
 

 

Bollettino  

 

Settimanale  

Anno XIX - n.  30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pubblicato sul sito www.agcm.it 
il 17 agosto 2009 

 





 

 

SOMMARIO 

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 5 
A419 - GIOCHI24/SISAL 

Provvedimento n. 20151 5 
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 12 

AS557 – PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DI LAVORI PUBBLICI NELLA REGIONE FRIULI 
VENEZIA GIULIA 12 
AS558 – COMUNE DI MOLOCHIO (RC) – SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI 
URBANI E ASSIMILATI E SPEZZAMENTO STRADALE 14 
AS559 - COMUNE DI BERRA (FE) - GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI 16 
AS560 - COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA (BO) - GESTIONE DEI SERVIZI DI REFEZIONE 
SCOLASTICA, CIMITERIALI, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PATRIMONIO IMMOBILIARE 18 
AS561 - COMUNE DI BREMBATE (BG) - GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA 20 
AS562 - COMUNE DI PONTE SAN PIETRO (BG) - GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA 22 

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 24 
IP53 - TELE2-FILTRI DI UTILIZZO 

Provvedimento n. 20119 24 
PS50 - TELECOM-DISSERVIZI PASSAGGIO AD ALTRO OPERATORE 

Provvedimento n. 20121 31 
PS333 - TELECOM-RETENTION INGANNEVOLE 

Provvedimento n. 20122 58 
PS902 - DISSIPATORI RIFIUTI 

Provvedimento n. 20123 85 
PS1018 - WIN RENT-CONTRATTO NOLEGGIO LOW COST 

Provvedimento n. 20124 113 
PS1786 - ITALSERFIN-OMESSA INDICAZIONE TAN E TAEG 

Provvedimento n. 20128 129 
PS2817 - FINTIME PLAYER-PUBBLICITÀ FINANZIAMENTI 

Provvedimento n. 20132 139 
PS3000 - SKY-TUTTO SKY PER TRE MESI 

Provvedimento n. 20134 150 
PS3502 - EUREKA FINANZIAMENTI-OMESSA INDICAZIONE TAEG 

Provvedimento n. 20136 160 
PS3653 - PRESTITALIA E MADAFIN-FINANZIAMENTI 

Provvedimento n. 20137 169 
PS1340 - ZURICH ASSICURAZIONI-DISDETTA POLIZZA ASSICURATIVA 

Provvedimento n. 20158 180 
 





BOLLETTINO N. 30 DEL 17 AGOSTO 2009  
 

 

5

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 

A419 - GIOCHI24/SISAL 
Provvedimento n. 20151 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 27 luglio 2009; 

SENTITO il Relatore Presidente Antonio Catricalà; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTA la Comunicazione dell’Autorità relativa all’applicazione dell’art. 14-bis della legge 
n. 287/90; 

VISTO l’articolo 82 del Trattato CE; 

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

VISTA la segnalazione della società [omissis]1, pervenuta in data 2 luglio 2009 da ultimo integrata 
in data 27 luglio 2009; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LA PARTE 

1. Sisal S.p.A. (di seguito, Sisal) è una società attiva nell’organizzazione e gestione di giochi e 
scommesse; in particolare, dal marzo 2008, ad esito della gara indetta dall’Amministrazione 
Autonoma dei Monopoli di Stato (di seguito, AAMS) Sisal è concessionaria del gioco del 
Superenalotto.  
Per il tramite della controllata Sisal Match Point S.p.A. (di seguito, Match Point)2 Sisal svolge 
anche attività di raccolta e gestione di scommesse ippiche e sportive attraverso proprie agenzie di 
scommesse, nonché attività di service providing a favore di altri concessionari di agenzie di 
scommesse ippiche e sportive. Inoltre Sisal, per il tramite della controllata Sisal Slot S.p.A., è 
titolare di una concessione di provider per l’attivazione e conduzione operativa della rete per la 
gestione telematica degli apparecchi da divertimento e intrattenimento (videolotterie).  
Sisal è controllata congiuntamente da Apax Partners Holdings Ltd (di seguito, APHL), Permira 
Europe III Fund (PE III) e da Clessidra SGR S.p.A. (di seguito, Clessidra). 
Nel 2007 Sisal ha realizzato un fatturato di circa 178 milioni di euro.  
 

                                                           
1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
2 Mach Point è titolare della (multi)concessione per la commercializzazione dei giochi pubblici ex art. 38 del d.l. n. 
223/2006. 
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[Omissis] (di seguito, il segnalante), è una società il cui capitale sociale è interamente detenuto 
dalla [omissis].  

II. LA SEGNALAZIONE  

2. In data 2 luglio 2009 il segnalante ha denunciato alcune distorsioni della concorrenza nel settore 
dei giochi e delle scommesse, e più nello specifico con riferimento ai giochi numerici a 
totalizzatore nazionale (Superenalotto e Superstar)3.  
In particolare, ai sensi del nuovo regime concessorio (cfr. infra) la distribuzione del Superenalotto 
può essere effettuata sia attraverso la tradizionale rete fisica di punti vendita sia tramite la rete 
distributiva a distanza (c.d. raccolta on line). I punti vendita a distanza possono essere attivati non 
solo dal concessionario dei giochi numerici a totalizzatore nazionale (ossia Sisal), ma da qualsiasi 
soggetto – tra cui lo stesso segnalante - abilitato alla commercializzazione dei giochi pubblici.  
3. Ciò premesso, al fine di ottenere l’affidamento della concessione Superenalotto, secondo quanto 
previsto dall’art. 2.4 del Capitolato d’oneri per la concessione Superenalotto, Sisal era tenuta ad 
attestare ad AAMS l’avvenuto adempimento di alcuni impegni, tra cui la realizzazione della 
infrastruttura della rete distributiva a distanza, alla quale avrebbero dovuto connettersi gli altri 
operatori per svolgere la raccolta on line dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. Inoltre, ai 
sensi dell’art. 16, comma 1, dello Schema di convenzione stipulata con AAMS, Sisal si è poi 
impegnata ad attivare la rete distributiva a distanza entro novanta giorni dal provvedimento di 
AAMS che avrebbe regolamentato la raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore 
nazionale.  
Tuttavia, nonostante tale impegno assunto da Sisal e previsto dalla Convenzione, a detta del 
segnalante, attualmente non ricorrerebbero le condizioni per l’attivazione della rete distributiva a 
distanza; infatti, ad oggi Sisal non avrebbe messo i soggetti muniti di titolo abilitativo alla raccolta 
degli altri giochi pubblici (come il segnalante) nelle condizioni tecniche di collegarsi alla rete 
telematica Sisal in modo da concorrere (tra loro e con Sisal stessa) nella distribuzione a distanza 
dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. Tale interconnessione telematica costituisce, infatti, 
requisito indispensabile per la raccolta on line di tale tipologia di giochi.  
In particolare, a detta del segnalante, Sisal non avrebbe dato seguito alla richiesta dello stesso di 
avere la disponibilità del protocollo di comunicazione necessario per connettersi alla rete 
telematica Superenalotto.  
4. In tale contesto, Sisal avrebbe tuttavia avviato l’attività di raccolta on line dei giochi numerici a 
totalizzatore nazionale, senza attendere che gli altri soggetti muniti di titolo abilitativo alla 
raccolta, eventualmente interessati a tale attività, avessero la possibilità tecnica di collegarsi alla 
propria rete telematica. 
Più specificamente, il 30 giugno 2009 sul sito internet www.sisal.it veniva comunicato che: “da 
luglio la fortuna corre anche sulla rete! Dal 1 luglio, infatti, si potrà giocare a SuperEnalotto 

                                                           
3 Sono considerati “giochi numerici a totalizzatore nazionale” i giochi di sorte basati sulla scelta di numeri da parte dei 
consumatori all’atto della giocata, ovvero sull’attribuzione alla giocata medesima di numeri determinati casualmente, per i 
quali una quota predeterminata delle poste di gioco è conferita ad un unico montepremi, avente una base di raccolta di 
ampiezza non inferiore a quella nazionale, e che prevedono, altresì, la ripartizione in parti uguali del montepremi tra le 
giocate vincenti appartenenti alla medesima categoria di premi (Fonte: www.aams.it).  
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anche online, attraverso la piattaforma tecnologica Sisal sul sito dedicato www.superenalotto.it”, 
sito quest’ultimo nella titolarità di Sisal stessa.  
In pari data, AAMS ha pubblicato il provvedimento con cui regolamenta la raccolta a distanza dei 
giochi numerici a totalizzatore nazionale, adottato in data 11 giugno 2009. 

III. IL QUADRO NORMATIVO  

5. Ai sensi dell’art. 40, comma 6-bis, del d.l. 1 ottobre 2007, n. 1594, convertito con legge 29 
novembre 2007 n. 222, è stato demandato ad AAMS il compito di definire, con propri decreti, i 
requisiti minimi richiesti ai soggetti abilitati alla raccolta a distanza dei giochi il cui esercizio è 
affidato in concessione a un solo concessionario (qual è il Superenalotto).  
Tale potere regolamentare avrebbe dovuto essere esercitato da AAMS nel rispetto dei principi di 
tutela della concorrenza e di pluralità dei soggetti raccoglitori del gioco (art. 40, comma 6-ter, 
lettera b), e lettera e)).  
6. AAMS ha provveduto a disciplinare la raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore 
nazionale con decreto direttoriale del 11 giugno 20095 (di seguito, il Decreto AAMS), prevedendo 
la facoltà per i concessionari di altri giochi di effettuare la distribuzione on line dei giochi numerici 
a totalizzatore nazionale, previa specifica autorizzazione di AAMS.  
7. In particolare, l’art. 3 del Decreto AAMS prevede che possano esercitare l’attività di raccolta on 
line dei giochi numerici a totalizzatore nazionale da un lato - “in regime concessorio ed 
obbligatoriamente” – il concessionario Sisal e, dall’altro – “in regime di autorizzazione e 
facoltativamente” - i soggetti autorizzati alla raccolta a distanza di giochi e scommesse, tra i quali 
il segnalante.  
L’art. 4 del Decreto AAMS prevede poi che per effettuare la raccolta a distanza, i soggetti in 
possesso del titolo autorizzatorio di cui all’art. 3 (ossia del titolo che li autorizza alla raccolta a 
distanza di giochi e scommesse), ad esclusione del concessionario Sisal, sono tenuti a sottoscrivere 
con il concessionario un apposito contratto “proposto dal concessionario ed approvato da AAMS”. 
Tale contratto, che non può avere efficacia e durata superiori al termine di scadenza della 
concessione Superenalotto, disciplina le modalità della raccolta a distanza nonché le modalità di 
pagamento delle vincite; inoltre prevede la possibilità di sospensione della facoltà di effettuare la 
raccolta a distanza, “in presenza di ragionevoli motivi, su iniziativa del concessionario, previo 
necessario e formale assenso di AAMS, nonché su richiesta di AAMS stessa” (art. 4, comma 2, 
lettera i), del Decreto).  
8. L’art. 4 prevede inoltre che, sempre con esclusione di Sisal, i soggetti che volessero svolgere 
l’attività in esame devono contestualmente richiedere ad AAMS l’ulteriore e specifica 
autorizzazione alla raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, sulla base 
della quale Sisal è tenuto, ove richiesto da AAMS, a sottoscrivere il citato contratto. 
9. L’art. 5 del Decreto AAMS prevede, infine, che il punto di vendita a distanza realizzi 
l’integrazione tra il proprio sistema di gioco ed il sistema di elaborazione del concessionario, 
“secondo specifiche tecniche definite dal concessionario stesso ed approvate da AAMS”. 

                                                           
4 Recante “Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale”. 
5 In G.U. del 30 giugno2009, Serie Generale n. 149. 
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IV. VALUTAZIONI 

IV.I Il mercato rilevante  

10. Il mercato interessato dalla segnalazione in esame è quello dell’accesso alla rete telematica dei 
giochi numerici a totalizzatore nazionale (SuperEnalotto e SuperStar), ossia della rete per lo 
svolgimento dell’attività di raccolta on line di tale tipologia di giochi.  
Tale mercato ha un’estensione geografica nazionale in virtù del fatto che la gestione della rete 
telematica è affidata sulla base di una concessione valida per il territorio nazionale.  
11. Come detto, il legislatore ha previsto che l’accesso a tale rete telematica sia consentito a tutti 
quei soggetti già autorizzati alla raccolta di giochi pubblici e dotati degli ulteriori requisiti minimi 
individuati nel Decreto AAMS. 
Tali soggetti rappresentano a loro volta l’offerta sul mercato a valle della raccolta on line di giochi 
e scommesse, sul quale gli stessi offrono ai giocatori/scommettitori i c.d. “conti di gioco”, ossia 
specifici contratti che servono a registrare le varie operazioni relative alle giocate (ricariche, 
vincite, rimborsi, bonus, ecc.)6.  
Anche il mercato della raccolta on line di giochi e scommesse può ritenersi di dimensione 
nazionale, in ragione della omogeneità delle condizioni di concorrenza dal lato dell’offerta e, più 
specificamente, in virtù della validità territoriale dei titoli concessori7 e della possibilità, per la 
domanda, di ricorrere su tutto il territorio nazionale a modalità telematiche (Internet, telefono e/o 
televisione) per l’effettuazione delle giocate. 
12. Sul mercato nazionale della raccolta on line di giochi e scommesse, il cui valore stimato 
ammontava a circa 1,6 miliardi di euro nel 20078, Sisal è attualmente presente attraverso la 
controllata Match Point, e sullo stesso sono attivi qualificati operatori tra i quali SNAI, Ladbrokes 
e Intralot. 

IV.II La posizione dominate di Sisal  

13. Sisal detiene una posizione dominante sul mercato dell’accesso alla rete telematica di giochi 
numerici a totalizzatore nazionale. Sisal, infatti, in virtù del suo peculiare ruolo di concessionario 
unico di tale tipologia di giochi, ha realizzato e gestisce la rete telematica per la raccolta a distanza 
degli stessi giochi.  
14. Inoltre, la peculiarità del ruolo di Sisal emerge laddove si consideri che l’accesso alla rete 
telematica di Sisal per i giochi numerici a totalizzatore nazionale rappresenta un passaggio 
obbligato, normativamente richiesto, per lo svolgimento della raccolta on line dei medesimi giochi. 
Infatti soltanto la conoscenza del Protocollo di comunicazione - nella disponibilità di Sisal - 
permette agli operatori che volessero accedere alla rete telematica Superenalotto di connettere la 
propria infrastruttura informatica a quella di Sisal stessa.  
Inoltre, come previsto nel Decreto AAMS, lo svolgimento dell’attività di raccolta on line del 
Superenalotto non può prescindere dalla stipula di un contratto con Sisal.  
                                                           
6 L’apertura del conto di gioco può avvenire sia nell’eventuale punto vendita fisico (compilando gli appositi moduli ed 
effettuando il primo versamento), oppure direttamente on line attraverso modalità di pagamento elettronico. Un conto di 
gioco aperto è classificato come attivo nel momento in cui viene utilizzato durante un certo lasso temporale; teoricamente 
non è prevista alcuna decadenza del conto di gioco, il quale si riattiva a seguito di una successiva giocata. 
7 Cfr. AS403, in Boll. n. 25/07. 
8 Cfr. provv. n. 18704, caso C9431 - LOTTOMATICA SCOMMESSE/TOTO CAROVIGNO-QUATTRO RAMI 
D’AZIENDA DI TOTOSÌ HOLDING, in Boll. n. 30/08.  
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IV.III L’abuso di posizione dominante e il pregiudizio al commercio intracomunitario 

15. Sulla base delle informazioni disponibili, Sisal risulta aver abusato della propria posizione 
dominante detenuta nel mercato dell’accesso alla rete telematica per la raccolta on line dei giochi 
numerici a totalizzatore nazionale, in violazione dell’art. 82 del Trattato CE. 
Infatti, Sisal, sulla quale grava l’onere di predisporre le modalità tecniche e operative per l’accesso 
alla rete telematica in quanto concessionaria unica della gestione dei giochi numerici a 
totalizzatore nazionale9, ha impedito l’accesso alla medesima rete per la raccolta on line dei giochi 
numerici a totalizzatore nazionale. 
In particolare, Sisal non ha dato seguito all’istanza del segnalante volta a ottenere il Protocollo di 
comunicazione necessario per l’avvio dell’attività di raccolta on line di tale tipologia di giochi. Si 
ricorda al riguardo che le informazioni e i dati contenuti in tale Protocollo sono infatti 
indispensabili e funzionali all’allaccio alla rete telematica dei giochi numerici a totalizzatore 
nazionale, da realizzarsi attraverso l’adeguamento delle proprie infrastrutture informatiche ai 
requisiti tecnici di collegamento e comunicazione con la stessa concessionaria.  
La condotta di Sisal appare pertanto aver impedito al segnalante di collegarsi alla rete telematica di 
Sisal e, conseguentemente, di iniziare a svolgere l’attività di raccolta on line dei giochi di cui Sisal 
ha la concessione esclusiva (ossia i giochi numerici a totalizzatore nazionale). Viceversa, Sisal ha 
iniziato ad operare nell’attività di raccolta on line del Superenalotto sin dal 1° luglio 2009, 
pubblicizzando tale attività sul proprio sito dedicato. 
16. Tale comportamento sta fortemente condizionando le dinamiche concorrenziali sul mercato a 
valle della raccolta on line di giochi e scommesse, sul quale, come detto, sono presenti altri 
operatori in competizione con Sisal.  
Strumentale a tale strategia abusiva di Sisal è la circostanza per cui sul sito Internet di Sisal, 
www.supernalotto.it, vi sia un link - con la dicitura "PROVA TUTTI GLI ALTRI GIOCHI” - che 
consente l’immediato accesso al sito web www.match-point.it, tramite il quale la controllata Match 
Point offre la possibilità di aprire conti di gioco necessari per effettuare giocate on line anche per 
tipologie di giochi e scommesse (ad esempio, scommesse sportive e ippiche) dei quali Sisal è 
concessionaria non esclusiva. Sisal, pertanto, proponendosi come il primo operatore in grado di 
offrire la raccolta on line dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, determina l’effetto di 
fidelizzare i potenziali soggetti interessati a giocare on line, attraverso l’apertura di un conto di 
gioco sul proprio sito, di cui risulta intestataria la propria controllata Match Point.  
17. Sisal in tal modo, facendo leva sulla posizione detenuta sull’accesso alla rete telematica per la 
raccolta on line dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, ed in particolare sulla capacità 
attrattiva del Superenalotto, determina l’effetto di estendere la propria posizione dominante nel più 
ampio mercato a valle della raccolta on line di giochi e scommesse. 
18. In conclusione, si osserva come il comportamento abusivo posto in essere da Sisal risulti 
suscettibile di alterare le corrette dinamiche concorrenziali nei confronti degli altri soggetti già 
attivi sul mercato della raccolta on line di giochi e scommesse, senza consentire loro, pur essendo 
dotati dei necessari requisiti per svolgere tale attività, di operare in condizioni di parità sul 
mercato.  

                                                           
9 Cfr. supra, punti 3 e 8.  
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19. La condotta sopradescritta rientra nell’ambito di applicazione della normativa comunitaria in 
materia di concorrenza e, segnatamente, nell’ambito dell’articolo 82 del Trattato CE relativo al 
divieto di abuso di una posizione dominante. 
Infatti, non vi è dubbio che la medesima condotta appare coinvolgere l’intero territorio italiano, 
nonché appare tale da limitare l’operatività di qualsiasi impresa, anche appartenente ad altro paese 
comunitario, come il segnalante, che, avendone i requisiti, intende svolgere la propria attività di 
raccolta on line nel mercato italiano. Pertanto, tale condotta è idonea a pregiudicare il commercio 
tra Stati membri, poiché consolida la compartimentazione del mercato a livello nazionale, 
ostacolando così l’integrazione economica voluta dal Trattato10. 

V. LE MISURE CAUTELARI 

20. Ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 287/90, introdotto dall’articolo 14, comma 1, del 
decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modifiche, dalla legge 4 agosto 2006, n. 2482, 
l’Autorità può deliberare l’adozione di misure cautelari. Secondo quanto indicato nella 
Comunicazione relativa all’applicazione dell’art. 14-bis della legge n. 287/90, l’adozione di misure 
cautelari può avvenire laddove, ad una sommaria valutazione, si ritenga sussistere un’infrazione 
(c.d. requisito del fumus boni iuris) e l’idoneità del comportamento contestato a produrre, nelle 
more del procedimento istruttorio, un danno grave ed irreparabile alla concorrenza (c.d. requisito 
del periculum in mora).  
21. Sulla base degli elementi agli atti si ritiene che nel caso di specie siano prima facie ricorrenti i 
presupposti per l’adozione di misure cautelari ai sensi della normativa citata.  
In particolare, quanto alla sussistenza del fumus boni iuris, si osserva che le condotte di Sisal 
sembrano prima facie suscettibili di precludere ai potenziali concorrenti l’accesso al mercato della 
raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale.  
22. Quanto al periculum in mora si ritiene che la non tempestività di un intervento dell’Autorità 
possa determinare un irrimediabile pregiudizio alla struttura concorrenziale del mercato della 
raccolta on line dei giochi e scommesse, presentandosi Sisal come l’unico operatore in grado di 
operare nella innovativa modalità di raccolta on line del Superenalotto, con l’esclusione del 
segnalante e dell’insieme degli altri soggetti - già autorizzati alla raccolta di giochi pubblici - 
eventualmente interessati alla raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. Tale 
effetto appare amplificato dalla straordinaria consistenza del volume delle giocate, legate in parte 
all’attesa del “jackpot” più elevato dalla nascita del gioco.  

RITENUTO che, in base a quanto sopra evidenziato, le condotte di Sisal - consistenti nell’aver 
impedito l’accesso alla rete telematica necessaria all’offerta dei giochi a totalizzatore nazionale, al 
contempo avviando l’attività di raccolta a distanza dei medesimi giochi, così acquisendo un 
significativo vantaggio competitivo rispetto ai potenziali concorrenti - hanno determinato una 
barriera all’accesso al mercato; 

RITENUTO, pertanto, che le condotte segnalate possano configurare una fattispecie di abuso di 
posizione dominante ai sensi dell’art. 82 del Trattato CE; 

                                                           
10 Cfr. Comunicazione della Commissione recante: “Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati 
membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato”, in GUCE C101/81 del 27 aprile 2004. 
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RITENUTO, inoltre, che sussista l’urgenza di avviare un procedimento volto all’eventuale 
adozione di misure cautelari, al fine di ottenere la predisposizione da parte di Sisal delle misure 
necessarie a consentire, ai soggetti legittimati, l’allaccio alla rete telematica per i giochi numerici a 
totalizzatore nazionale; 

DELIBERA 

a) l’avvio dell’istruttoria ai sensi dell’articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti di Sisal 
S.p.A. per accertare l’esistenza di violazioni art. 82 del Trattato CE; 
 
b) l’avvio del procedimento cautelare ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 287/90; 
 
c) la fissazione, nell’ambito del procedimento per l’adozione delle misure cautelari, del termine di 
giorni sette decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento per la presentazione, da 
parte dei rappresentanti legali delle parti, o di persone da esse delegate, di memorie scritte e 
documenti, e del termine di giorni due decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento 
per chiedere di essere sentite dinanzi al Collegio, al fine di consentire all’Autorità di valutare la 
sussistenza dei presupposti per disporre l’adozione di misure cautelari; 
 
d) la fissazione del termine di giorni trenta, decorrente dalla data di notificazione del presente 
provvedimento, per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti del diritto di essere 
sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, precisando che la richiesta di audizione 
dovrà pervenire alla Direzione “Industria e Servizi” almeno sette giorni prima della scadenza del 
termine sopra indicato; 
e) che il responsabile del procedimento è il Dott. Emilio Asaro; 
 
f) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione “Industria e 
Servizi” di questa Autorità dai rappresentanti legali delle parti, nonché da persona da essi delegata; 
 
g) che il procedimento principale deve concludersi entro il 30 maggio 2010. 
 
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel bollettino 
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Luigi Fiorentino 

IL PRESIDENTE 
Antonio Catricalà 
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ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 

AS557 – PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DI LAVORI PUBBLICI NELLA 
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 
 
 
 
Roma, 5 agosto 2009  

 
 

 
Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 
Assessore regionale all'ambiente e lavori pubblici  

 
 
 
 
In data 30 ottobre 2007, è pervenuta all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato una 
segnalazione, relativa alla presunta violazione dei principi nazionali e comunitari in tema di 
concorrenza da parte della Regione in indirizzo, in materia di criteri per la selezione dei candidati 
da invitare alle procedure ristrette, risultante dal combinato disposto dell’art. 20 della Legge 
Regionale Friuli Venezia Giulia del 31 maggio 2002 n. 14, dell’art. 3, lett. c), del Decreto del 
Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia dell’11 novembre 2004 n. 374, nonché dalla tabella 
A, lett. c), del medesimo decreto. 
L’Autorità coglie l’occasione per sottolineare come la previsione dell’attribuzione di un punteggio 
al criterio dell’idoneità organizzativo-dimensionale dell’impresa, che cresce in funzione del 
numero dei dipendenti dell’impresa iscritti presso sedi INPS della regione Friuli Venezia Giulia 
risulta avere un contenuto potenzialmente limitativo della concorrenza, in violazione dei generali 
principi di parità di trattamento, non discriminazione e imparzialità. Infatti, le suddette previsioni 
contengono criteri restrittivi per la selezione delle imprese, che non appaiono commisurati 
all’oggetto e all’effettivo valore della prestazione messa a gara.  
Come sottolineato più volte dall’Autorità1, una corretta procedura di gara deve consentire 
un’ampia partecipazione di soggetti interessati al processo di selezione, e la definizione 
dell'oggetto della gara dovrebbe rappresentare l'aspetto principale del contesto entro cui le imprese 
possono competere. In linea di principio, la gara deve essere bandita in relazione ad una fornitura 
valutata nella sua interezza, ossia espressa in funzione delle caratteristiche economiche e tecniche 
del bene o del servizio richiesto.  
Le previsioni in esame non appaiono correlate alle effettive capacità tecniche dei soggetti 
partecipanti, né sembrano idonee a selezionare la migliore offerta per lo svolgimento del servizio. 
Al contrario, il loro effetto è quello di favorire gli operatori localizzati in una certa area geografica, 
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coincidente con il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, escludendo ingiustificatamente 
numerose imprese. 
Inoltre, si sottolinea che la possibilità di ricorrere a sistemi di aggiudicazione che restringono il 
numero dei partecipanti alle gare dovrebbe essere limitata ai soli casi in cui la particolare natura 
delle prestazioni contrattuali (caratteristiche tecniche o scientifiche richieste ovvero particolari 
requisiti artistici o estetici) renda necessaria una specifica individuazione dei criteri indispensabili 
per la realizzazione della prestazione. Nel caso in esame, si ribadisce, dunque, che la previsione 
del numero di dipendenti di un’impresa iscritti agli uffici INPS della Regione Friuli Venezia 
Giulia, tra i requisiti di individuazione dell’idoneità organizzativo-dimensionale delle imprese, 
risulta idoneo a favorire ingiustificatamente le imprese aventi sede nella Regione stessa.  
L’Autorità auspica che l’amministrazione regionale si adoperi al fine di eliminare i profili 
anticoncorrenziali contenuti nelle norme in questione, in modo che le stesse non risultino 
ingiustificatamente discriminatorie nei confronti degli operatori interessati ad operare nel mercato 
regionale dei lavori pubblici. 
 
 

 IL PRESIDENTE 
Antonio Catricalà 

 
 
 

                                                                                                                                                               
1 Cfr. AS187, del 28 settembre 1999, Bandi di gara in materia di appalti pubblici, in Boll. n. 48/99; cfr. anche AS251, del 
30 gennaio 2003, Bandi predisposti dalla concessionaria servizi informatici pubblici - Consip s.p.a., in Boll. n. 5/03. 



 BOLLETTINO N. 30 DEL 17  AGOSTO 2009  
 

 

14 

AS558 – COMUNE DI MOLOCHIO (RC) – SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO 
DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E SPEZZAMENTO STRADALE 
 
 
Roma, 5 giugno 2009  
 
 
 

Comune di Molochio 
 

 
 
 
 
Oggetto: Vs. richiesta di parere relativa all’affidamento, ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 4, del 
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, del servizio di 
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati e spezzamento stradale. 
 
Con riferimento alla richiesta in oggetto, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella 
sua adunanza del 28 maggio 2009  ha preso atto delle informazioni fornite dall’ente richiedente per 
la valutazione del caso e sulla base delle medesime esprime le seguenti considerazioni, ai sensi 
dell’articolo 23 bis, comma 4, del d.l. n. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008. 
La figura delle società a capitale misto rappresenta una modalità organizzativa ulteriore per 
soddisfare delle esigenze generali, rendendo più flessibile la risposta istituzionale a determinate 
esigenze.   
Con la liberalizzazione dei servizi pubblici locali, il tema della scelta del socio privato nelle 
società a capitale misto ha assunto una notevole criticità dal punto di vista concorrenziale, 
posizionandosi in uno spazio ricompreso tra le due ipotesi simmetricamente opposte 
dell’esperimento di una gara con procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione del solo 
servizio, da un lato, e l’affidamento diretto secondo modalità in house, dall’altro.  
Nel silenzio dell’art. 23-bis del d.l. 112/2008, così come convertito in legge n. 133/2008, l’Autorità 
ritiene che l’affidamento dei servizi pubblici locali a favore di società a capitale misto, in presenza 
di determinate condizioni, sia riconducibile nell’alveo delle “procedure competitive ad evidenza 
pubblica” di cui al comma 2 dell’articolo citato, piuttosto che tra gli affidamenti “diretti” di cui al 
successivo comma 3.  
In particolare, l’Autorità, conformemente agli orientamenti adottati dalla Commissione Europea, 
ritiene conforme alle norme a tutela della concorrenza  l’esperimento da parte degli Enti Locali di 
una gara con procedura ad evidenza pubblica finalizzata non soltanto alla scelta del socio privato, 
ma anche allo stesso affidamento dell’attività da svolgere e che limiti, nel tempo, il rapporto di 
parternariato, prevedendo allo scadere una nuova gara.  
Non è sufficiente, quindi, che il socio privato sia stato scelto con procedura ad evidenza pubblica: 
è necessario, altresì, che la procedura di gara abbia riguardato anche il servizio oggetto di 
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affidamento, non in generale, ma con specifico riferimento alle condizioni economiche ed al 
periodo temporale di riferimento dell’affidamento stesso. 
Ragionando diversamente si giungerebbe, infatti, al paradosso per cui, una volta effettuata una 
procedura ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato, un Ente potrebbe procedere ad 
infiniti rinnovi del medesimo affidamento alla società mista, sottraendo di fatto il servizio al libero 
gioco della concorrenza, ben oltre i limiti temporali e di legittimità cui è condizionato il ricorso 
all’affidamento diretto. 
Nel caso di specie, la procedura in oggetto di fatto non costituisce una mera proroga 
temporalmente limitata del servizio originariamente in essere, quanto piuttosto un rinnovo di un 
affidamento preesistente se non addirittura un nuovo affidamento di durata biennale. Peraltro, non 
risulta in atti che tale affidamento sia stato preceduto da alcuna procedura ad evidenza pubblica 
avente ad oggetto la scelta dei due partner privati della società mista, tenuto conto delle nuove 
condizioni economiche e del nuovo periodo di riferimento dell’affidamento. 
Diverse perplessità suscita, del resto, la posizione, all’interno della compagine societaria della 
società mista, del socio privato Enia S.p.A., società quotata alla Borsa valori di Milano, per la cui 
selezione non risulta agli atti sia stata esperita – nemmeno in sede di primo affidamento – 
procedura ad evidenza pubblica di genesi comunitaria avente ad oggetto la prestazione del servizio 
di igiene urbana.  
In tale contesto, l’Autorità ritiene che non ricorrano i presupposti previsti dal comma 3 dell’art. 23 
bis per derogare alle modalità ordinarie di affidamento del servizio e per consentire l’affidamento 
diretto del servizio, in assenza di una procedura competitiva ad evidenza pubblica.  
Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all’art. 26 della legge n. 287/90. Eventuali 
esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all’Autorità entro trenta giorni dal 
ricevimento del presente, precisandone i motivi. 
 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Luigi Fiorentino 
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AS559 - COMUNE DI BERRA (FE) - GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI 
 
 
 
Roma, 10 giugno 2009  

 
 

 
 
Comune di Berra 
Sindaco 

 
 
 
 
Oggetto: Vs. richiesta di parere relativa all’affidamento, ai sensi dell’art. 23 bis, comma 4, del 
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, della gestione dei 
servizi cimiteriali. 
 
Con riferimento alla richiesta in oggetto, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella 
sua adunanza del 4 giugno 2009, ha preso atto delle informazioni fornite dall’ente richiedente per 
la valutazione del caso e sulla base delle medesime esprime le seguenti considerazioni, ai sensi 
dell’articolo 23 bis, comma 4, del d.l. n. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008. 
La normativa citata ha stabilito che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali debba 
avvenire, in via ordinaria, a favore di soggetti individuati mediante procedure competitive ad 
evidenza pubblica. La stessa norma ha tuttavia previsto che a tale principio generale si possa 
derogare in presenza di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche 
del contesto territoriale di riferimento. 
Nel caso in esame, si ritiene che l’Amministrazione Comunale non abbia dimostrato la sussistenza 
di tali peculiarità e, quindi, delle ragioni che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato 
per l’affidamento della gestione dei servizi cimiteriali. 
L’Amministrazione Comunale si è, infatti, limitata a giustificare la decisione di affidare i servizi in 
questione attraverso modalità in house sulla base della constatazione secondo cui tale modalità 
permetterebbe l’applicazione di tariffe più contenute che nell’ipotesi di affidamento tramite gara. 
Tale constatazione, tuttavia, sarebbe dovuta derivare da un’attività di comparazione tra diverse 
offerte, ad esito di una consultazione del mercato finalizzata a verificare l’eventuale presenza di 
operatori in grado di offrire i servizi oggetto di affidamento e di rispondere pertanto alle esigenze 
dell’Amministrazione. 
All’Autorità non sono, dunque, stati forniti elementi utili per valutare l’effettiva efficacia e utilità 
del mancato ricorso al mercato, soprattutto in considerazione del fatto che il servizio oggetto di 
affidamento è stato in precedenza svolto da un soggetto selezionato mediante procedura ad 
evidenza pubblica. 
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Da ultimo va peraltro rilevato come, alla luce dell’assetto proprietario di GECIM S.r.l. e delle 
previsioni statutarie relative alle maggioranze necessarie all’adozione delle deliberazioni 
societarie, l’Autorità ritiene, sulla base delle informazioni fornite, che codesta amministrazione 
non sia in grado di esercitare sull’affidataria un controllo analogo a quello che esercita sulle 
proprie strutture interne, sicché difettano i presupposti previsti dalla disciplina comunitaria, evocati 
dal comma 3, dell’art. 23 bis, per consentire la deroga al regime ordinario. 
Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all’art. 26 della legge n. 287/90. Eventuali 
esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all’autorità entro trenta giorni dal ricevimento 
del presente, precisandone i motivi. 
 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Luigi Fiorentino 
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AS560 - COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA (BO) - GESTIONE DEI SERVIZI DI 
REFEZIONE SCOLASTICA, CIMITERIALI, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E 
PATRIMONIO IMMOBILIARE 
 
 
 
Roma, 24 giugno 2009  

 
 

 
Comune di Ozzano dell’Emilia 
Sindaco 

 
 
 
 
Oggetto: Vs. richiesta di parere relativa all’affidamento, ai sensi dell’art. 23 bis, comma 4, del 
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, della gestione dei 
servizi di refezione scolastica, cimiteriali, illuminazione pubblica e gestione patrimonio 
immobiliare. 
 
Con riferimento alla richiesta in oggetto, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella 
sua adunanza del 18 giugno 2009, ha preso atto delle informazioni fornite dall’ente richiedente per 
la valutazione del caso e sulla base delle medesime esprime le seguenti considerazioni, ai sensi 
dell’articolo 23 bis, comma 4, del d.l. n. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008. 
La normativa citata ha stabilito che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali debba 
avvenire, in via ordinaria, a favore di soggetti individuati mediante procedure competitive ad 
evidenza pubblica. 
In particolare, l’art. 23 bis, comma 6, consente l’affidamento simultaneo di una pluralità di servizi 
pubblici locali a condizione che sia esperita una gara e che possa essere dimostrato che tale scelta 
sia economicamente vantaggiosa. 
A prescindere dagli asseriti vantaggi di efficienza che potrebbero scaturire dall’affidamento 
congiunto della gestione dei servizi oggetto della richiesta di parere e impregiudicata ogni altra 
valutazione sui presupposti di fatto e di diritto dell’azione amministrativa, pertanto, non può che 
escludersi la possibilità di procedere ad affidamenti in house per una pluralità di servizi pubblici. 
Tale possibilità è peraltro esclusa, nel caso in esame, dal comma 9 dell’art. 23-bis, laddove è 
previsto il divieto per i soggetti già titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati 
mediante procedure competitive - quale la società Solaris S.r.l. - di acquisire la gestione di servizi 
ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi o di svolgere servizi o attività per altri enti pubblici. 
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Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all’art. 26 della legge n. 287/90. Eventuali 
esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all’autorità entro trenta giorni dal ricevimento 
del presente, precisandone i motivi. 
 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Luigi Fiorentino 
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AS561 - COMUNE DI BREMBATE (BG) - GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE 
URBANA 
 
 
 
Roma, 7 luglio 2009  

 
 

 
Comune di Brembate 
Settore Territorio e Ambiente – Edilizia Pubblica 

 
 
 
 
Oggetto: Vs. richiesta di parere relativa all’affidamento, ai sensi dell’art. 23 bis, comma 4, del 
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, della gestione dei 
servizi di igiene urbana alla società Unica Servizi S.p.a.  
 
Con riferimento alla richiesta in oggetto, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella 
sua adunanza del 1 luglio 2009, ha preso atto delle informazioni fornite dall’ente richiedente per la 
valutazione del caso e, sulla base delle medesime, esprime le seguenti considerazioni, ai sensi 
dell’articolo 23 bis, comma 4, del D.l. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008. 
In primo luogo, l’Autorità Garante della Concorrenza ha ritenuto che, impregiudicata ogni altra 
valutazione sui presupposti di fatto e di diritto dell'azione amministrativa, non ricorrano le 
condizioni per il rilascio del parere ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 23-bis a causa della evidente 
mancanza dei requisiti fondamentali per la configurabilità stessa dell’affidamento in house.  
Il fatto che l’azienda Unica Servizi S.p.a. possa fornire servizi a favore di altri enti pubblici e di 
soggetti privati, oltre che provvedere alla progettazione e costruzione di impianti e infrastrutture 
per conto di terzi con vere e proprie finalità imprenditoriali, conferisce alla società la possibilità di 
effettuare determinati investimenti di risorse economiche in altri mercati – anche non contigui – in 
vista di una eventuale espansione in settori diversi da quelli rilevanti per gli enti pubblici 
conferenti. Ciò non consente di ritenere sussistente il requisito della prevalenza dell’attività 
oggetto di affidamento nei confronti dell’Ente pubblico affidante. 
Inoltre, si osserva che, a prescindere da quanto sopra detto sui requisiti di legittimità 
dell’affidamento in house, essendo Unica Servizi S.p.a. già affidataria, attraverso le sue società 
controllate (Hidrogest spa e Linea Servizi srl) di servizi pubblici locali, l’affidamento in oggetto 
incorre nel divieto di cui al comma 9 dell’art. 23-bis, secondo cui “i soggetti titolari della gestione 
di servizi pubblici locali non affidati mediante le procedure competitive di cui al comma 2, (…), 
non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, ne' 
svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, ne' direttamente, ne' tramite loro 
controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, ne' partecipando a gare”. 



BOLLETTINO N. 30 DEL 17 AGOSTO 2009  
 

 

21

Infine, si ricorda che la normativa citata ha stabilito che il conferimento della gestione dei servizi 
pubblici locali debba avvenire, in via ordinaria, a favore di soggetti individuati mediante procedure 
competitive ad evidenza pubblica. La stessa norma ha tuttavia previsto che a tale principio 
generale si possa derogare in presenza di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e 
geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento.  
Nel caso in esame, non appaiono sussistere le condizioni previste dal comma 3 dell’art. 23 bis, in 
particolare non è emersa l’assenza di presupposti per un efficace e utile ricorso al mercato. 
L’Amministrazione comunale si è infatti limitata a evidenziare apoditticamente la circostanza per 
cui la società affidataria, attraverso la controllata Linea Servizi S.r.l., sarebbe in grado di offrire un 
servizio a costi contenuti, non facendo specifico riferimento a particolari esigenze del contesto 
territoriale al fine di verificare, in maniera obiettiva, che il mercato non sia effettivamente in grado 
di reagire positivamente e che, pertanto, l’in house rappresenti l’unica alternativa perseguibile. 
Peraltro, la circostanza per cui il territorio di riferimento è fortemente industrializzato, e 
caratterizzato da una produzione di rifiuti “sicuramente rilevante”, appare elemento 
potenzialmente in grado di attirare l’interesse di operatori di mercato che volessero svolgere i 
servizi di igiene urbana nel territorio stesso.  
Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all’art. 26 della legge n. 287/90. Eventuali 
esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all’Autorità entro trenta giorni dal 
ricevimento del presente parere, precisandone i motivi. 
 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Luigi Fiorentino 
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AS562 - COMUNE DI PONTE SAN PIETRO (BG) - GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE 
URBANA 
 
 
 
Roma, 7 luglio 2009  

 
 

 
Comune di Ponte San Pietro 
Dirigente Settore 2 
Servizi di gestione e controllo del territorio 

 
 
 
 
Oggetto: Vs. richiesta di parere relativa all’affidamento, ai sensi dell’art. 23 bis, comma 4, del 
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, della gestione dei 
servizi di igiene urbana alla società UNICA SERVIZI S.p.A..  
 
Con riferimento alla richiesta in oggetto, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella 
sua adunanza del 1 luglio 2009, ha preso atto delle informazioni fornite dall’ente richiedente per la 
valutazione del caso e sulla base delle medesime esprime le seguenti considerazioni, ai sensi 
dell’articolo 23 bis, comma 4, del d.l. n. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008. 
In primo luogo, l’Autorità Garante della Concorrenza ha ritenuto che, impregiudicata ogni altra 
valutazione sui presupposti di fatto e di diritto dell'azione amministrativa, non ricorrano le 
condizioni per il rilascio del parere ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 23-bis a causa della evidente 
mancanza dei requisiti fondamentali per la configurabilità stessa dell’affidamento in house.  
Il fatto che l’azienda Unica Servizi S.p.a. possa fornire servizi a favore di altri enti pubblici e di 
soggetti privati, oltre che provvedere alla progettazione e costruzione di impianti e infrastrutture 
per conto di terzi con vere e proprie finalità imprenditoriali, conferisce alla società la possibilità di 
effettuare determinati investimenti di risorse economiche in altri mercati – anche non contigui – in 
vista di una eventuale espansione in settori diversi da quelli rilevanti per gli enti pubblici 
conferenti. Ciò non consente di ritenere sussistente il requisito della prevalenza dell’attività 
oggetto di affidamento nei confronti dell’Ente pubblico affidante. 
Inoltre, si osserva che, a prescindere da quanto sopra detto sui requisiti di legittimità 
dell’affidamento in house, essendo Unica Servizi S.p.a. già affidataria, attraverso le sue società 
controllate (Hidrogest spa e Linea Servizi srl) di servizi pubblici locali, l’affidamento in oggetto 
incorre nel divieto di cui al comma 9 dell’art. 23-bis, secondo cui “i soggetti titolari della gestione 
di servizi pubblici locali non affidati mediante le procedure competitive di cui al comma 2, (…), 
non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, ne' 
svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, ne' direttamente, ne' tramite loro 
controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, ne' partecipando a gare”. 
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Infine, si ricorda che la normativa citata ha stabilito che il conferimento della gestione dei servizi 
pubblici locali debba avvenire, in via ordinaria, a favore di soggetti individuati mediante procedure 
competitive ad evidenza pubblica. La stessa norma ha tuttavia previsto che a tale principio 
generale si possa derogare in presenza di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e 
geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento.  
Nel caso in esame, non appaiono sussistere le condizioni previste dal comma 3 dell’art. 23 bis, in 
particolare non è emersa l’assenza di presupposti per un efficace e utile ricorso al mercato. 
L’Amministrazione comunale si è infatti limitata a evidenziare apoditticamente la circostanza per 
cui la società affidataria, attraverso la controllata Linea Servizi S.r.l., sarebbe in grado di offrire un 
servizio a costi contenuti, non facendo specifico riferimento a particolari esigenze del contesto 
territoriale al fine di verificare, in maniera obiettiva, che il mercato non sia effettivamente in grado 
di reagire positivamente e che, pertanto, l’in house rappresenti l’unica alternativa perseguibile. 
Peraltro, la circostanza per cui il territorio di riferimento è fortemente industrializzato, e 
caratterizzato da una produzione di rifiuti “sicuramente rilevante”, appare elemento 
potenzialmente in grado di attirare l’interesse di operatori di mercato che volessero svolgere i 
servizi di igiene urbana nel territorio stesso.  
Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all’art. 26 della legge n. 287/90. Eventuali 
esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all’Autorità entro trenta giorni dal 
ricevimento del presente parere, precisandone i motivi. 
 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Luigi Fiorentino 
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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 

IP53 - TELE2-FILTRI DI UTILIZZO 
Provvedimento n. 20119 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 22 luglio 2009; 

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; 

VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal Decreto 
Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del Consumo); 

VISTO, in particolare, l’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale, in caso di 
inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, 
l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro e nei casi di 
reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività d’impresa per un 
periodo non superiore a trenta giorni; 

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; 

VISTA la propria delibera n. 19298 del 18 dicembre 2008, con la quale l’Autorità ha accertato la 
scorrettezza della pratica commerciale posta in essere dalla società Opitel S.p.A. (di seguito, anche 
Tele2) consistente nel non aver specificato adeguatamente sul proprio sito internet “www.tele2.it” 
la presenza di sistemi di filtraggio su linee ADSL nell’erogazione dei relativi servizi; 

VISTE le richieste di intervento pervenute dal 2 marzo al 26 marzo 2009, in cui i segnalanti hanno 
evidenziato la non adeguata informazione sulla presenza e sulle modalità di utilizzo di sistemi di 
filtraggio su linee ADSL da parte di Tele2; 

VISTO il verbale dell’1 aprile 2009, con cui è stata acquisita agli atti del procedimento IP53 copia 
delle pagine del sito internet della società Opitel S.p.A. da cui risulta una non adeguata 
informazione sulla presenza e sulle modalità di utilizzo di sistemi di filtraggio su linee ADSL da 
parte di Tele2; 

VISTA la propria delibera n. 19728 del 9 aprile 2009, con la quale l’Autorità ha contestato alla 
società Opitel S.p.A. la violazione dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo per non avere 
ottemperato alla suddetta delibera n. 19298 del 18 dicembre 2008;  
 VISTI gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. PREMESSA  

1. Con provvedimento n. 19298 del 18 dicembre 2008, reso nell’ambito del procedimento PS540, 
l’Autorità ha deliberato la scorrettezza della pratica commerciale consistente nell’omissione, 
rilevata sia nel sito web della società, in data 11 gennaio 2008 all’indirizzo “www.tele2.it”, sia nelle 
Condizioni Generali di Contratto, di informazioni sull’utilizzo di sistemi di filtraggio su linee 
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ADSL che limitano l’accesso ad alcuni siti internet ed a programmi peer to peer (di seguito, anche 
P2P), irrogando alla società Opitel S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 90.000 € 
(novantamila euro). 
2. Il citato provvedimento n. 19298 del 18 dicembre 2008 risulta comunicato al professionista in 
data 13 gennaio 2009. 
3. L’Autorità, in particolare, ha ritenuto che l’omissione informativa del messaggio in ordine 
all’utilizzo, da parte di Tele2, di sistemi di filtraggio nella fornitura dell’accesso ad internet su 
linee ADSL e alle corrispondenti modalità di impiego dei filtri, fosse idonea ad indurre in errore i 
consumatori che si sarebbero potuti orientare verso altre offerte presenti sul mercato, se avessero 
avuto la consapevolezza di non poter usufruire, per la presenza di sistemi di filtraggio, in 
determinate fasce orarie ed aree geografiche, di alcuni servizi dati che per loro natura richiedono 
una più ampia disponibilità di banda. 
4. L’Autorità, inoltre, ha reputato che all’omissione praticata non potesse essere posto rimedio 
tramite l’adozione, da parte della società, di due misure consistenti: la prima, nell’inserimento 
nella sezione “Domande frequenti” del sito internet della seguente informazione: “TELE2 applica 
sistemi automatici finalizzati ad ottimizzare la banda in alcune aree e in alcune fasce orarie. 
Questi sistemi non bloccano completamente le connessioni Peer To Peer, ma potrebbero limitarle 
nelle fasce orarie di picco, quando l’utilizzo della rete è particolarmente intenso (le ore pre-serali 
e serali). Desideriamo infatti evitare che il massiccio utilizzo di banda, tipico dei programmi P2P, 
possa danneggiare chi usa la rete per attività più tradizionali, come ad esempio la navigazione e 
la consultazione della posta elettronica”, cui si accede attivando il link ipertestuale, “Informazioni 
relative alla gestione della banda ADSL”, che si trova in fondo alle pagine web che descrivono le 
caratteristiche economiche e tecniche dei servizi “ADSL Flat 7 Mega” e “ADSL a Consumo”; la 
seconda, nell’inserimento nelle Condizioni Generali di Contratto, prodotte sia in formato cartaceo 
sia online, all’articolo 29 (Diritti e obblighi del cliente), comma 2, della seguente clausola: 
“TELE2 potrà adottare particolari pratiche di cd. traffic shaping con finalità puramente tecniche 
di controllo della congestione e di ottimizzazione dell’uso della rete”.  
5. Nell’arco temporale dal 2 marzo al 26 marzo 2009, sono pervenute ulteriori richieste di 
intervento nelle quali i consumatori hanno lamentato lentezza e discontinuità del servizio dati su 
linee ADSL, rilevando di aver saputo solo successivamente che tali disservizi potevano essere 
causati dall’applicazione di sistemi di filtraggio da parte di Tele2. I segnalanti hanno inoltre 
evidenziato la mancanza di informazioni sull’esistenza e uso di tali sistemi nel contratto 
sottoscritto con l’operatore. 
6. Sulla base delle informazioni acquisite d’ufficio dall’Autorità, è emersa la reiterazione della 
pratica commerciale oggetto del provvedimento sopra citato, come desumibile dal verbale redatto 
in data 1° aprile 2009. In particolare, nelle pagine del sito internet della società Opitel S.p.A. e 
nelle Condizioni Generali di Contratto continuava a non risultare un’adeguata informazione sulla 
presenza e sulle modalità di utilizzo di sistemi di filtraggio su linee ADSL. La pratica 
commerciale, pertanto, presentava il medesimo profilo di scorrettezza già accertato. 
7. Si ritiene, pertanto, che le informazioni riportate sul sito internet e nelle Condizioni Generali di 
Contratto della società, riguardanti l’esistenza di sistemi di filtraggio e il loro utilizzo da parte 
della società, non siano efficaci ed idonee a fornire al consumatore medio un’informazione chiara 
ed esaustiva. Tale considerazione è ancor più grave in riferimento alla sottoscrizione, da parte dei 
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consumatori, di offerte ADSL con tariffa flat che, a fronte di un obbligatorio esborso fisso mensile 
(il canone flat), non garantiscono di poter usufruire del servizio dati ADSL senza subire, durante la 
navigazione, rallentamenti e/o blocchi di connessione anche di lunga durata. 
8. In particolare, la pratica continua a presentare un deficit informativo non colmato né 
dall’inserimento, nella sezione “Domande frequenti” del sito internet, dell’informazione 
sull’esistenza di “sistemi automatici finalizzati ad ottimizzare la banda in alcune aree e in alcune 
fasce orarie”, che non risulta essere raggiungibile dal consumatore medio con immediatezza in 
quanto ad essa si accede solo attraverso l’eventuale consultazione di una serie di link ipertestuali, 
né dall’inserimento nelle Condizioni Generali di Contratto, della clausola posta all’articolo 29 che 
risulta essere di non agevole ed immediata comprensione per un consumatore medio. 
9. Conferma di quanto sopra riportato sono, altresì, le richieste di intervento di consumatori che 
continuano a segnalare l’inadeguatezza delle informazioni fornite dalla società in relazione 
all’utilizzo di sistemi di filtraggio. 
Pertanto, dalle evidenze documentali, risulta che la pratica ritenuta scorretta continua ad essere 
diffusa successivamente alla comunicazione del suddetto provvedimento. 
10. Pertanto, con provvedimento n. 19728 del 9 aprile 2009, l’Autorità ha contestato alla società 
Opitel S.p.A. di aver violato la delibera n. 19298 del 18 dicembre 2008. 

II. LE ARGOMENTAZIONI DELLA PARTE 

11. Il provvedimento di contestazione dell’inottemperanza alla citata delibera del n. 19298 del 18 
dicembre 2008 è stato comunicato al professionista in data 24 aprile 2009. 
12. Nell’audizione tenutasi il 12 maggio 2009, il professionista ha prospettato in sintesi le seguenti 
argomentazioni difensive: 
- Opitel S.p.A. nell’erogazione dei servizi è tenuta a garantire a tutti i clienti un livello equo di 
servizio della rete, pertanto utilizza i sistemi di filtraggio che consentono di ottimizzare la banda 
per tutti i clienti. L’utilizzo massiccio di connessioni P2P da parte di pochi clienti può causare una 
generale riduzione della qualità del servizio, per cui Opitel ha deciso di limitare in determinate 
fasce orarie la banda dedicata ad applicazioni P2P; 
- le evidenze statistiche dei reclami che si riferiscono al cd. Slow speed dimostrano come la 
limitazione della banda per evitare un uso massiccio di collegamenti P2P avvantaggi la maggior 
parte degli utenti. Inoltre, i sistemi di filtraggio, che vengono installati presso le centrali 
telefoniche, non bloccano completamente le connessioni P2P. Pertanto, nel caso in cui si 
verifichino dei blocchi, questi sono attribuibili ad altre cause, ma non all’utilizzo di sistemi di 
filtraggio; 
- l’utente P2P non può, per definizione, essere annoverato tra gli “utenti medi” e quindi non è 
assolutamente corretto ritenere che un’informazione raggiungibile mediante link ipertestuali sia 
non conoscibile da questo cliente; inoltre che i filtri applicati da Tele2 possono, al più, determinare 
un lieve incremento, rispetto ai consueti 4 o 5 giorni, del tempo medio necessario per il download 
di un contenuto mediante protocolli P2P; 
- la parte ha altresì dichiarato di ritenere - anche sulla base della corretta qualificazione dell’utente 
Peer to Peer - che le modifiche apportate al sito internet fin dal mese di Aprile 2008 - che 
consistono nell’inserimento nella sezione “Domande frequenti” del sito della società 
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dell’informazione sull’utilizzo di sistemi volti ad ottimizzare la banda in alcune aree e in alcune 
fasce orarie, alla quale si accede anche attivando un link ipertestuale presente in tutte le pagine di 
descrizione delle offerte commerciali ADSL - e alle Condizioni Generali di Contratto - che 
consistono nell’inserimento di una clausola che informa dell’adozione di pratiche di traffic 
shaping finalizzate all’ottimizzazione della rete - erano già sufficienti al fine di superare i profili 
che sono stati poi sanzionati dall’Autorità con il provvedimento n. 19298 (PS540). Pertanto, non 
essendo l’utente che effettua il P2P un “consumatore medio”, egli ha tutti gli strumenti necessari 
per essere pienamente al corrente dell’utilizzo da parte di Opitel di sistemi di filtraggio, ed ha 
quindi aderito alle offerte commerciali ADSL in maniera consapevole. La parte ha, infine, rilevato 
una disparità di trattamento tra gli operatori di telecomunicazioni, dal momento che mentre Opitel 
è stata sanzionata per aver dichiarato di utilizzare tali sistemi di filtraggio, gli altri operatori non 
sono stati perseguiti in quanto non dichiarano di adottare i suddetti sistemi che invece utilizzano 
ampiamente.  
13. In data 3 luglio 2009, la società Opitel S.p.A. ha fatto pervenire un’ulteriore memoria in cui, 
oltre a riportarsi a quanto rappresentato nell’audizione del 12 maggio 2009, ha rappresentato in 
sintesi quanto segue: 
- la parte ha sollevato eccezioni di legittimità relative al provvedimento n. 19298 del 18 dicembre 
2008. Tali eccezioni attengono a profili di carattere istruttorio e di lesione del diritto di difesa 
laddove lamentano il mancato accoglimento della richiesta di audizione nell’ambito del 
procedimento PS540. Nel predetto procedimento, non sarebbero state tenute in debita 
considerazione le modifiche adottate nell’aprile 2008 relative all’indicazione di filtri P2P ossia in 
un periodo antecedente alla comunicazione di avvio del procedimento, avvenuta in data 25 luglio 
2008. Sul punto, come già prospettato in data 23 giugno 2008, in sede di risposta alla richiesta di 
invito a rimuovere i profili di possibile scorrettezza ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Regolamento 
sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette, formulata in data 3 giugno 
2008 dagli Uffici dell’Autorità, la parte ha rilevato, da un lato, che l’applicazione dei filtri è 
meramente eventuale e dipende dallo stato contingente di occupazione delle risorse di rete, e, 
dall’altro, che il carattere meramente indicativo, dinamico e mutevole dei dati comunicati 
all’Autorità riguardanti l’applicazione del filtro non rende possibile una pubblicazione conforme 
alle indicazioni dell’Autorità, se non nei termini di un’informazione meramente statistica, priva di 
ogni attendibilità tecnica. In ogni caso, Opitel S.p.A. aveva comunque proceduto ad introdurre tre 
nuove misure idonee ad informare il cliente in modo trasparente e completo circa i programmi di 
filtraggio. Tali misure sono rappresentate dall’inserimento nel sito internet della risposta ad una 
specifica FAQ rinvenibile nella sezione “Domande frequenti”, volta ad informare i consumatori 
dell’esistenza di “sistemi automatici finalizzati ad ottimizzare la banda in alcune aree e in alcune 
fasce orarie.”. Inoltre, Tele2 ha predisposto sul proprio sito internet, nella descrizione di ciascun 
servizio ADSL offerto, un link con la dicitura “Informazioni relative alla gestione della banda 
ADSL” che rinvia il cliente alla risposta contenuta nella specifica FAQ; la società, infine, ha 
inserito nelle Condizioni Generali di Contratto, prodotte sia in formato cartaceo sia on-line, una 
clausola all’articolo 11 con cui dichiara che “TELE2 potrà adottare particolari pratiche di cd. 
traffic shaping con finalità puramente tecniche di controllo della congestione e di ottimizzazione 
dell’uso della rete”. Le misure sono state peraltro rappresentate nel corso del procedimento, ma 
non considerate nello stesso, ove vi è solo un accenno sbrigativo al punto 22. Più in generale, la 



 BOLLETTINO N. 30 DEL 17  AGOSTO 2009  
 

 

28 

parte ha rilevato che le omissioni informative contestate nel provvedimento n. 19298 del 18 
dicembre 2008 siano rilevanti laddove il sistema di filtraggio ha lo scopo di rallentare e non 
bloccare l’accesso ai programmi P2P; 
- il professionista ha rilevato che il provvedimento n. 19298 del 18 dicembre 2008 è oggetto di 
impugnativa innanzi al TAR Lazio. Tale circostanza avrebbe dovuto indurre l’Autorità ad attendere 
l’esito del ricorso prima dell’avvio del procedimento in oggetto. Inoltre, come già rappresentato 
nell’audizione del 12 maggio 2009, gli interventi dell’AGCM limitati alla sola Opitel S.p.A. 
appaiono discriminatori laddove nelle proprie comunicazioni commerciali i concorrenti adottano 
informative carenti sotto il profilo della completezza informativa rispetto all’esistenza e al 
funzionamento dei sistemi di filtraggio; 
- senza alcuna forma di acquiescenza tanto al provvedimento n. 19298 del 18 dicembre 2008 
quanto al presente procedimento di inottemperanza, Opitel S.p.A. ha rappresentato di aver deciso 
di migliorare ulteriormente la propria comunicazione in merito all’applicazione in rete di sistemi di 
traffic sahping, per quanto tecnicamente sensato e possibile, inserendo un’informazione più 
precisa e dettagliata per ognuno dei piani tariffari contestualmente alle altre informazioni 
descrittive dell’offerta, senza alcuna necessità per l’utente di ricorrere ad ulteriori link o download. 
In particolare, nella nuova versione del messaggio di cui copia è stata depositata in atti, sono 
presenti le seguenti indicazioni “Per un miglior utilizzo della banda larga (ADSL). TELE2 applica 
una policy per l’utilizzo della banda larga ADSL per migliorare la qualità media del servizio a 
vantaggio di tutti i Clienti. In Internet sono molto diffuse le applicazioni P2P per la condivisione 
di file che consentono di trasmettere/ricevere file di grandi dimensioni. Questa attività utilizza 
molta banda ADSL e può ridurre notevolmente la velocità dei Clienti che usano Internet per le 
normali attività di navigazione e posta elettronica durante le ore di punta. La policy di TELE2 
privilegia negli orari di punta il traffico derivante dalla normale navigazione e dalla posta 
elettronica rispetto al traffico generato da software P2P o di condivisione di file. Fuori dagli orari 
di punta e quando non è necessario TELE2 non attiva alcuna policy”. 

III. VALUTAZIONI 

14. Per quanto concerne le questioni sollevate dalla parte nelle difese articolate nel corso del 
procedimento, esse non contestano la circostanza della reiterazione della condotta bensì sono 
incentrate sulla presunta illegittimità del provvedimento n. 19298 del 18 dicembre 2008 e più in 
generale delle valutazioni svolte dall’Autorità nell’ambito del predetto provvedimento 
15. Contrariamente a quanto prospettato dalla parte nelle proprie difese, il presente procedimento 
non è teso a valutare l’idoneità delle informazioni contenute in un messaggio né tanto meno la 
legittimità di un precedente pronunciamento dell’Autorità. Oggetto di valutazione è viceversa la 
circostanza oggettiva che vi sia stata la reiterazione di condotte che presentano i medesimi profili 
di scorrettezza rilevati dall’Autorità in una precedente delibera. Al riguardo, occorre osservare che 
nella comunicazione acquisita con il verbale del 1° aprile 2009, effettuato a seguito delle 
segnalazioni pervenute nell’arco temporale che va dal 2 marzo al 26 marzo 2009 da parte di utenti 
che evidenziavano rallentamenti nella fruizione del servizio, dovuti all’applicazione di sistemi di 
filtraggio, emerge che nelle pagine del sito internet della società Opitel S.p.A. e nelle Condizioni 
Generali di Contratto continuava a non risultare un’adeguata informazione sulla presenza e sulle 
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modalità di utilizzo di sistemi di filtraggio su linee ADSL. In particolare, le indicazioni relative 
all’applicazione di tali sistemi erano collocate in sezioni del sito internet di attivazione soltanto 
eventuale, a fronte della rilevanza delle stesse per il consumatore medio laddove si tratta di 
informazioni che hanno ad oggetto le condizioni di fruizione del servizio. Occorre sottolineare che 
le valutazioni assunte nel provvedimento n. 19298 del 18 dicembre 2008 sono incentrate non 
sull’applicazione in sé dei sistemi di filtraggio, quanto sulla circostanza che Tele 2 non ha 
informato adeguatamente gli utenti in ordine all’utilizzo dei suddetti sistemi, inducendo in errore i 
consumatori che si sarebbero potuti orientare verso altre offerte commerciali presenti sul mercato, 
se avessero avuto la consapevolezza della presenza di sistemi di filtraggio, in determinate fasce 
orarie ed aree geografiche. 
16. Rispetto all’argomentazione relativa alla pendenza di un’impugnativa innanzi al TAR Lazio, è 
sufficiente rilevare che, non avendo la mera impugnazione del provvedimento l’effetto di 
sospenderne l’esecuzione, gli elementi acquisiti in atti, quali, in particolare, le segnalazioni di 
utenti che lamentavano rallentamenti nel servizio, analogamente a quanto evidenziato nel 
provvedimento n. 19298 del 18 dicembre 2008, unite all’accertamento avvenuto in data 1° aprile 
2009 della presenza sul sito internet della medesima comunicazione esaminata nella delibera n. 
19298 del 18 dicembre 2008, costituivano un presupposto necessario e sufficiente per procedere a 
contestare l’inottemperanza alla citata delibera.  
17. Alla luce delle risultanze istruttorie e delle considerazioni svolte, si ritiene che il 
comportamento posto in essere dal professionista costituisca inottemperanza alla delibera n. 19298 
del 18 dicembre 2008. 

IV. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

Ai sensi dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza ai 
provvedimenti inibitori, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 
150.000 euro.  
In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri 
individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 27, 
comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta 
dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, nonché delle condizioni economiche 
dell’impresa stessa. Con riguardo alla gravità della violazione si considera la significativa capacità 
di penetrazione del messaggio, in quanto il messaggio è stato diffuso a mezzo internet. 
In merito alla durata della violazione, va osservato che, sulla base degli elementi in atti risulta che 
essa si è protratta quantomeno dal 1 aprile 2009, data di rilevazione della comunicazione 
commerciale su internet, al 2 luglio 2009, data di invio della memoria conclusiva del 
professionista in cui si da atto delle modifiche apportate alla predetta comunicazione, ossia per un 
periodo di circa tre mesi. 
Considerati tali elementi, si ritiene di irrogare alla società Opitel S.p.A. una sanzione 
amministrativa pecuniaria pari a 50.000 euro (cinquantamila euro). 
 
Tutto ciò premesso e considerato; 
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DELIBERA 

a) che il comportamento della società Opitel S.p.A., consistito nell’aver violato la delibera n. 
19298 del 18 dicembre 2008, costituisce inottemperanza a quest’ultima; 
 
b) che, per tale comportamento, venga comminata alla società Opitel S.p.A. una sanzione 
amministrativa pecuniaria pari a 50.000 euro (cinquantamila euro). 
 
La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di 
trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al 
concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste 
Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal 
Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237. 
 
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere 
corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla 
scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo 
nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per 
la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo 
alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al 
concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora 
maturati nel medesimo periodo. 
 
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso 
l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. 
 
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e successivamente pubblicato ai 
sensi di legge. 
 
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi 
dell'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo, entro sessanta giorni dalla data di 
notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della 
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di 
notificazione del provvedimento stesso. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Luigi Fiorentino 

IL PRESIDENTE 
Antonio Catricalà 
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PS50 - TELECOM-DISSERVIZI PASSAGGIO AD ALTRO OPERATORE 
Provvedimento n. 20121 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 22 luglio 2009; 

SENTITO il Relatore Antonio Pilati; 

VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, 
come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice); 

VISTA la delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007, recante “Regolamento sulle procedure 
istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette” (di seguito, Regolamento); 

VISTE le proprie delibere del 25 febbraio 2009, con cui sono state autorizzate ispezioni, ai sensi 
dell’articolo 27, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo n. 206/05, presso le sedi della società 
Telecom Italia S.p.A.;  

VISTO il proprio provvedimento di proroga del termine di conclusione del procedimento del 28 
maggio 2009, adottato ai sensi dell’art. 7, comma 3,del Regolamento; 

VISTI gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

Professionista: 

1. La società Telecom Italia S.p.A. (di seguito, anche Telecom), attiva nel settore delle 
telecomunicazioni. Nel 2008, il fatturato complessivo realizzato da Telecom è stato di circa 22.025 
milioni. 

Segnalanti intervenuti nel procedimento: 

2. Le società Wind Telecomunicazioni S.p.A., Fastweb S.p.A. e Vodafone Omnitel N.V. soggetti 
intervenuti nel corso del procedimento. Le predette società sono attive nel settore delle 
telecomunicazioni. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE 

3. Le condotte oggetto di valutazione nel presente provvedimento come “pratiche commerciali”, 
attengono a comportamenti tenuti dall’operatore Telecom Italia S.p.A. con riferimento alle attività 
connesse al passaggio dell’utenza telefonica fissa di singoli consumatori ad altro operatore 
concorrente OLO (Other Licensed Operator).  
In particolare, secondo quanto emerso dagli accertamenti pre-istruttori, Telecom Italia S.p.A. non 
avrebbe consentito a diversi consumatori che avevano espresso la volontà di migrare verso un altro 
operatore di telefonia fissa di esercitare il diritto di recesso dal predetto professionista o avrebbe 
ritardato l’esercizio di tale diritto, attraverso una serie di comportamenti ostruzionistici.  
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Tra i diversi comportamenti emersi rilevano, tra l’altro, il fatto che Telecom non avrebbe liberato 
la linea, soprattutto quella ADSL, a seguito di richiesta di passaggio ad altro operatore1, avrebbe 
sospeso il servizio di fonia e internet con un anticipo notevole rispetto al passaggio ad altro 
operatore2 e, in generale, non si sarebbe prontamente attivata per risolvere disservizi verificatisi al 
momento del passaggio ad altro operatore3. 
In alcuni casi Telecom avrebbe opposto alla richiesta di attivazione presso un operatore alternativo 
una serie di KO4 che potrebbero non essere giustificati. A titolo di esempio, in un caso, segnalato 
da Wind, “un cliente che voleva passare con Wind, dopo una serie di KO tecnici ricevuti da 
Telecom Italia, è riuscito ad attivare Alice con Telecom in 6 giorni”5. 
In altri casi, Telecom avrebbe sospeso in modo unilaterale il servizio CPS in essere con altri 
operatori, determinando il rientro “forzoso” dei clienti in Telecom6. Sotto un diverso profilo, un 
cliente ha segnalato che Telecom non avrebbe dato seguito agli interventi necessari per passare a 
Fastweb e avrebbe poi interrotto il processo di attivazione adducendo un’inesistente rinuncia da 
parte del cliente7. 
In altri casi, Telecom avrebbe continuato a fatturare servizi ormai cessati8. Inoltre, in tali casi 
avrebbe, tra l’altro, condizionato la fine di tali fatturazioni ad ulteriori azioni da parte degli utenti, 
non necessarie alla luce dell’attuale quadro regolamentare. 
Ulteriori segnalazioni risultano pervenute anche nel corso del procedimento successivamente alla 
comunicazione di avvio del procedimento medesimo9.  

III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE 

Attività preistruttoria e comunicazione di avvio del procedimento del 25 febbraio 2009. 

4. A seguito delle richieste di intervento pervenute da parte di consumatori, di associazioni di 
consumatori, nonché della società concorrente Wind Telecomunicazioni S.p.A. e sulla base di 
informazioni acquisite in atti, in data 25 febbraio 2009, è stato comunicato alla società Telecom 
Italia S.p.A. l’avvio del procedimento istruttorio, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice nonché 

                                                           
1 Sono agli atti undici segnalazioni di cui sei al call center dell’Autorità. Cfr. docc. 3, 5, 7, 9, 11, 19, 20, 21, 22, 40 e 41. 
2 Si tratta di dieci segnalazioni di cui quattro al call center dell’Autorità. Cfr. docc. 13, 14, 17, 18, 24, 35, 50, 56, 188 e 
255. 
3 Si tratta di mancati interventi dei tecnici Telecom (4 segnalazioni – docc. 10, 16, 179 e 263) oltre che generici ostacoli 
frapposti ala migrazione (19 segnalazioni di cui 9 al call center dell’Autorità – docc. 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 51, 
52, 53, 187, 212, 229, 250 e 255). 
4 In linea generale, gli accordi fra gli operatori in tema di implementazione della Delibera n. 274/2007 prevedono che una 
richiesta di un OLO per la fornitura al suo cliente finale di un servizio di accesso relativo ai mercati 1, 2, (WLR), 11 (ULL) 
e 12 (bitstream), può essere legittimamente negata per: 
• motivi formali: ad esempio, il formato dei dati della richiesta OLO è errato, incompleto o incongruente; 
• motivi contrattuali: ad esempio, l’OLO non ha sottoscritto il contratto appropriato per il servizio richiesto; 
• motivi commerciali: ad esempio, l’OLO richiede un servizio al di fuori della zona di copertura; 
• motivi gestionali: ad esempio, esiste già un ordinativo la cui lavorazione è in corso per la stessa risorsa del cliente finale 
oppure l’impianto oggetto della richiesta OLO è inesistente; 
• motivi tecnici: ad esempio, assenza di risorse adeguate in rete di accesso; 
• motivi “causa cliente finale” oppure “causa OLO”: ad esempio, il cliente finale rifiuta l’intervento oppure è irreperibile, 
oppure l’OLO annulla la richiesta. 
5 Cfr. doc. 15 PR. Le segnalazioni rilevanti al riguardo sono 5 di cui 1 al call center (docc. 6, 8, 195 e 260). 
6 Risultano agli atti sette segnalazioni, di cui due al call center (docc. 42, 45, 46, 48, 49, 227 e 234). 
7 Cfr. doc. citati in nota 3. 
8 Sono agli atti sette segnalazioni di cui tre al call center (docc. 4, 23, 25, 28, 170, 172, 173).  
9 Cfr. docc.215-227-229-234-250-255-260. 
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ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento, in quanto i comportamenti posti in essere avrebbero 
potuto integrare un’ipotesi di violazione degli articoli 20, 24, 25, lettera d), e 26, lettera f), del 
Decreto Legislativo n. 206/05, in quanto potenzialmente idonei a rappresentare un ostacolo non 
contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto da Telecom ai consumatori che intendono 
esercitare il diritto di risolvere il contratto, ovvero di rivolgersi ad altro operatore. 
5. Contestualmente alla comunicazione di avvio del 25 febbraio 2009, al fine di acquisire elementi 
conoscitivi utili alla valutazione circa la sussistenza della pratica commerciale scorretta nel caso 
oggetto di analisi, è stato chiesto alla società Telecom Italia S.p.A., ai sensi dell’articolo 27, commi 
3 e 4, del Codice e dell’articolo 12, comma 1, del Regolamento di fornire informazioni, con 
relativa documentazione, circa:  
a) le modalità di passaggio di un cliente da Telecom ad un altro operatore, anche alla luce del 
recente Accordo Quadro per la Migrazione; 
b) i dati che il cliente finale deve eventualmente comunicare a Telecom per esercitare il diritto di 
risolvere il contratto, oltre a quelli già comunicati al recipient; 
c) i casi in cui Telecom può opporre un KO per l’attivazione di un cliente ad un altro operatore, 
oppure può interrompere l’attivazione in CPS presso un altro operatore e le modalità attraverso le 
quali vengono informati il consumatore e l’OLO di tale interruzione; 
d) le attività che vengono intraprese da Telecom per realizzare interventi tecnici presso la sede di 
clienti che desiderano passare ad altro operatore e, in particolare, indicare se detti interventi 
vengono realizzati da dipendenti di Telecom o se vengono forniti in outsourcing da ditte esterne e, 
in quest’ultimo caso, descrivere quali istruzioni vengono impartite a dette ditte e se sono previste 
penali e sanzioni in caso di disservizio; 
e) le modalità attraverso le quali un cliente può richiedere di cessare l’attivazione presso un OLO, 
chiarendo in particolare a chi deve inviare tale richiesta, come Telecom informi l’OLO della 
richiesta di sospensione, i tempi e le procedure successive alla richiesta di sospensione; 
f) i consumatori per i quali i diversi operatori telefonici hanno presentato a Telecom una richiesta 
di migrazione nel biennio 2007-2008 ed il numero di clienti per cui tale migrazione non è 
avvenuta, specificandone le ragioni e distinguendo per operatore telefonico; 
g) le modalità di gestione di eventuali reclami per il ritardo o il mancato esercizio del diritto di 
recesso, indicando se e in che modo Telecom cerchi di convincere il cliente che abbia manifestato 
la propria intenzione di passare ad altro operatore telefonico a recedere da tale intendimento; 
h) le posizioni individuali dei diversi segnalanti, nonché ogni altra documentazione utile al fine di 
chiarire le fattispecie in contestazione. 

Gli elementi acquisiti a seguito degli accertamenti ispettivi del 3 marzo 2009 

6. In data 25 febbraio 2009, vista la comunicazione di avvio del procedimento, l’Autorità ha 
deliberato di autorizzare ispezioni, ai sensi dell’articolo 27, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 
n. 206/05, presso le sedi della società Telecom Italia S.p.A.. Gli accertamenti ispettivi si sono 
svolti in data 3 marzo 2009.  
7. Dalla lettura della documentazione acquisita a seguito delle verifiche ispettive, emerge in sintesi 
– almeno con riferimento al periodo tra settembre 2008 e marzo 2009 – la sussistenza di criticità 
nell’attuazione della Delibera n. 274/2007.  
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Oltre ad intercorrere un contenzioso con alcuni operatori OLO, riconducibile a contrasti su 
specifici aspetti tecnici di implementazione della Delibera n. 274/2007 e sulla fornitura dei servizi 
di accesso, vi sono dati che rilevano una difficoltà da parte di Telecom Italia S.p.A. a evadere le 
richieste di accesso inoltrate dagli operatori OLO, con uno sfasamento fra il numero di richieste 
ricevute e quelle effettivamente soddisfatte, soprattutto con riferimento alle linee non attive. 
Rispetto alle procedure di attivazione del servizio, dalla lettura della documentazione in atti, 
emerge che Telecom Italia S.p.A. considera rilevante la disponibilità per l’utente del codice di 
migrazione10 al fine di rendere effettive le procedure di cui alla Delibera n. 274/2007 laddove gran 
parte dei KO deriverebbe dalle difficoltà per gli utenti nel reperire tale elemento o a fornirlo con 
esattezza all’operatore con cui sottoscrivono il contratto. Infine, vi sono evidenze circa la 
sussistenza di differenti informative fornite ai clienti nell’ipotesi in cui Telecom Italia S.p.A. venga 
contattata per avere chiarimenti in merito al mancato trasferimento ad altro operatore oppure, 
rispetto all’ipotesi in cui l’utente richieda informazioni circa la procedura per il rientro in Telecom 
Italia.  
8. Di seguito si procede ad una descrizione dei principali elementi emersi nel corso degli 
accertamenti effettuati. I documenti vengono distinti sulla base delle principali aree tematiche 
sopra illustrate. 

Informazioni di Telecom agli utenti nell’ambito del processo di passaggio ad altro operatore. 
9. Nell’ambito delle verifiche ispettive svolte presso la sede Telecom di Roma – Via Oriolo 
Romano, è stato acquisito un documento contenente le istruzioni operative vigenti al marzo 2009 
per reclamo attivazione ULL/cessazione linea telefonica – retention/reclamo attivazione-
cessazione CPS11. [omissis]12. 
10. In una presentazione allegata ad una comunicazione trasmessa via mail del 7 ottobre 200813, 
raccolta nell’ambito dell’attività ispettiva svolta nella sede di Piazza Einaudi, si fa riferimento a 
[omissis]. 
11. Nell’ambito degli accertamenti ispettivi condotti presso la sede di Telecom Italia S.p.A. – Via 
della Vignaccia, è stata rinvenuta una mail interna14 in cui viene indicato che, nel mese di 
settembre 2008, alcuni OLO hanno avanzato proteste formali per l’uso non corretto della causale 
KO cliente. In particolare, [omissis]   
12. Nel corso degli accertamenti ispettivi svolti nella sede Telecom di Roma di Via Oriolo 
Romano, sono state acquisite alcune evidenze rispetto alla gestione di disservizi rispetto a singoli 

                                                           
10 Sulla base della lettura degli allegati alla “Circolare dell’AGCom del 9 aprile 2008: modalità attuative della delibera 
274/07/CONS. Passaggio degli utenti finali tra operatori”, e, in particolare, dell’allegato all’“Accordo Quadro per il 
passaggio degli utenti finali tra operatori in attuazione della delibera n. 274/07/CONS”,  il codice di migrazione è un codice 
alfanumerico che consente all’utente di trasferire i servizi di fonia fissa ad altro operatore. Esso si compone di tre voci. La 
voce “COW” che individua il Donating a cui il Recipient deve indirizzare la comunicazione preliminare; la voce COR, 
generata da Telecom Italia in fase di attivazione del servizio intermedio ed utilizzato dal Donating, che individua 
univocamente la risorsa tecnica da migrare; infine la voce COS che individua il servizio intermedio utilizzato dal Donating 
e permette  al Recipient di determinare i tempi (10/20gg lav). 
11 Doc. 161 R. 
12 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
13 Pag. 1 Doc. n. 78 R. 
14 Doc. n. 104 R. 
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clienti che lamentavano una disattivazione non richiesta della CPS e una fatturazione ad un cliente 
passato in ULL da diversi anni15 relativo all’utenza [omissis].        

Problematiche connesse alla gestione degli ordinativi.  
13. In una mail interna intercorrente fra dipendenti di Telecom Italia S.p.A. del 24 settembre 
200816, reperita sempre nell’ambito dell’attività ispettiva svolta nella sede di Via Einaudi, con 
oggetto “Completamento copertura informatica delle procedure di migrazione del 274” si legge 
quanto segue [omissis]. 
14. Nell’ambito degli accertamenti ispettivi condotti presso la sede di Telecom Italia S.p.A. - Via 
della Vignaccia17, in una mail interna denominata [omissis].   
15. Nell’ambito delle verifiche ispettive presso la sede di Telecom Italia S.p.A. – Via della 
Vignaccia, del 6 febbraio 2009, è stata acquisita agli atti del procedimento una mail interna in 
cui18 si legge che [omissis]. Con riferimento alla medesima tematica delle difficoltà nel passaggio 
con l’OLO Fastweb Italia S.p.A., va letta una mail del 27 febbraio 2009 inviata da un 
rappresentate di Fastweb S.p.A. a Telecom Italia S.p.A., reperita presso la sede Telecom Italia 
S.p.A. di Roma – Corso d’Italia ove si riferisce quanto segue: [omissis]. Circa la sussistenza di 
contenziosi con il predetto operatore, si collocano alcuni documenti dell’ottobre 2008 relativi 
all’interruzione del servizio CPS, considerata illegittima dalla società Fastweb Italia S.p.A. 
rinvenuti nell’ambito delle ispezioni svolte presso la sede di Telecom Italia S.p.A. di Roma – Via 
Val Cannuta19. Infine, una mail inviata da Telecom Italia S.p.A. a Fastweb Italia S.p.A. in data 24 
febbraio 2009, reperita nel corso dell’accertamento ispettivo svolto presso la sede Telecom di 
Roma – Corso d’Italia a Fastweb Italia S.p.A.20, ha ad oggetto [omissis].  
16. Nel documento denominato “National Wholesale Operational service review” del gennaio 
2009, acquisito durante le verifiche ispettive svolte presso al sede Telecom di Roma – Via Val 
Cannuta21, [omissis]. 

I rapporti con gli OLO relativi all’attuazione della Delibera n. 274/07/CONS 
17. In uno scambio di mail interne tenutosi il 6 settembre 200822 fra alcuni rappresentanti della 
Domestic Legal Affairs, reperite nell’ambito degli accertamenti ispettivi svolti presso la sede di 
Piazza Affari di Telecom Italia S.p.A., si fa riferimento ad un dialogo intercorso fra Telecom Italia 
S.p.A. e la società Fastweb Italia S.p.A. in merito alla problematiche e alle criticità connesse 
all’attuazione della Delibera AGCom n. 274/2007. In particolare le mail hanno ad oggetto la 
fornitura del codice di migrazione nell’ambito del passaggio dell’utenza con l’operatore OLO 
Fatsweb Italia S.p.A.. [omissis]. Alla predetta mail, segue una comunicazione di replica a Fastweb 
Italia S.p.A. del 19 settembre 200823, in cui la società Telecom Italia dichiara che [omissis]. 

                                                           
15 Doc. n. 151 R e 152 R. 
16 Doc. 63 R. 
17 Doc. 106 R. 
18 Doc. n. 124 R.  
19 Cfr. Doc. 132 R e 133 R. 
20 Doc. 135 R. 
21 Doc. 135 R. 
22 Doc. 61 R.  
23 Doc. 62 R. 
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18. Nel corso delle verifiche ispettive svolte presso la sede Telecom di Roma – Corso d’Italia, è 
stata acquisita una mail interna relativa a problematiche connesse al processo di passaggio ad altro 
operatore con riferimento alla società Vodafone Omnitel N.V.24 [omissis]. Sempre con riferimento 
ai rapporti con Vodafone Omnitel N.V., va menzionata una comunicazione inviata in data 6 
novembre 2008 dall’Ufficio Direzione Affari Pubblici e Legali della predetta società a Telecom 
Italia S.p.A. in cui rispetto alla fornitura di servizi Bitstream si rappresenta quanto segue25: 
[omissis]. 

Le difese di Telecom Italia S.p.A. 

19. In risposta alla richiesta di informazioni di cui nella comunicazione di avvio del procedimento, 
in data 23 marzo 200926, con successive integrazioni pervenute, rispettivamente, in data 1527, 
1728 e 2729 aprile 2009, la società Telecom Italia S.p.A. ha fornito gli elementi richiesti ed ha 
sviluppato alcune argomentazioni difensive. 
20. In sintesi, il professionista ha rilevato l’incompetenza dell’Autorità a valutare le condotte 
oggetto di contestazione nella comunicazione di avvio in quanto, attenendo a rapporti intercorrenti 
con operatori OLO, sarebbero sottoposti ad una stringente disciplina regolatoria da parte 
dell’AGCom. Più in generale, non sarebbe riscontrabile alcuna condotta tenuta nei confronti dei 
consumatori posto che, se riscontrate, i comportamenti addebitati attengono unicamente ai rapporti 
con gli operatori. Mancherebbe altresì una pratica intesa come insieme di comportamenti 
reiteratamente tenuti dal professionista con carattere di apprezzabile omogeneità.  
Telecom Italia S.p.A. ha altresì rilevato che alcune delle segnalazioni in atti e parte della 
documentazione raccolta nell’ambito delle verifiche ispettive sarebbero estranee al procedimento 
in quanto o inerenti a fattispecie di condotte poste in essere nei confronti di utenza business oppure 
relative a tematiche attinenti alla retention del tutto estranee alla disciplina delle pratiche 
commerciali scorrette. Il professionista ha rilevato l’infondatezza degli addebiti sollevati dagli 
operatori concorrenti destinatari di richieste di informazioni nell’ambito del procedimento, 
contestando la loro imparzialità e anzi imputando agli stessi la responsabilità dei disservizi 
provocati all’utenza.    
Nel merito, la parte ha provveduto a descrivere le modalità di offerta dei servizi al dettaglio da 
parte degli OLO che prima ancora acquistano i servizi presso la stessa Telecom Italia S.p.A. e la 
procedura c.d. di migrazione così come disciplinata nella Delibera n. 274/07/CONS. Al riguardo, 
la parte ha evidenziato che le causali dei KO rappresentano delle circoscritte fattispecie 
disciplinate nell’ambito di accordi quadri con gli operatori. Inoltre, la parte si sarebbe attivata 
prontamente per rimediare a quelli che sarebbero semplici disservizi. Per quanto concerne, in 
particolare, le attivazioni che necessitano di interventi in loco, la parte ha rappresentato che si 
tratta di evenienze del tutto fisiologiche allorché si tratta di organizzare sopralluoghi e conciliare 
orari e tempi dei relativi interventi. Anche in tale ipotesi, le difficoltà sarebbero riconducibili ad 
una difettosa raccolta dei dati dei clienti da parte del recipient, senza che nessuna responsabilità 

                                                           
24 Doc. 126 R. 
25  Doc. n. 134. 
26 Cfr. Doc. n. 182. 
27 Cfr. Doc. n. 207. 
28 Cfr. Doc. n. 208. 
29 Cfr. Doc. n. 213. 
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possa essere mossa a Telecom Italia S.p.A. o ai tecnici incaricati che sarebbero destinatari di 
direttive tese ad impedire qualsiasi attività di retention presso la clientela.  
21. Di seguito si procede ad un’illustrazione analitica degli elementi prodotti dalla società Telecom 
Italia S.p.A.: 
• gli OLO ricorrono generalmente all’offerta all’ingrosso dei servizi intermedi di Telecom per poi 
offrire al consumatore al dettaglio i servizi finali. Più in particolare, tale forma di prestazione del 
servizio al dettaglio può avvenire secondo diverse modalità tecniche, cui corrispondono altrettante 
opzioni regolamentari di approvvigionamento all’ingrosso del servizio di accesso – definito alla 
lettera a) dell’articolo 1 della delibera 4/06/CONS, come modificato dall’articolo 1 della delibera 
274/07/CONS, come “il generico servizio di accesso tra i servizi di accesso alla rete disponibili, 
ossia accesso disaggregato, bitstream (anche naked) e WLR (Wholesale Line Rental, cioè il c.d. 
servizio di rivendita del canone telefonico)” – . L’accesso disaggregato alla rete locale, c.d. 
unbundling of the local loop, consiste nella fornitura da parte di Telecom, in qualità di operatore di 
rete telefonica pubblica fissa, di una serie di servizi di accesso alla propria rete locale ad altri 
operatori (OLO), allo scopo di rendere loro possibile l’offerta diretta di servizi di comunicazione ai 
singoli clienti. Esistono due ulteriori forme di accesso disaggregato denominate “ULL dati” e 
“ULL virtuale” (o “VULL”): la prima si riferisce alla possibilità di attivare l’accesso disaggregato 
sulla porzione alta dello spettro di frequenze sulle linee di utenti che hanno cessato il proprio 
contratto di accesso con Telecom; la seconda, consente invece all’operatore alternativo, che ha 
richiesto interventi infrastrutturali presso un sito di collocazione, la possibilità di acquisire, 
indipendentemente dal livello di avanzamento delle attività di predisposizione del sito stesso, 
qualsiasi cliente di Telecom presso quel sito, avvalendosi delle infrastrutture della società stessa. 
Vi sono, poi, due ulteriori tipologie di servizi di accesso all’ingrosso, ossia i servizi bitstream e 
WLR: il primo concerne l’accesso alla rete a banda larga ed il secondo il servizio di cosiddetta 
rivendita del canone telefonico, entrambi realizzati su infrastrutture e apparati di Telecom. Il 
servizio bitstream consiste nella fornitura, da parte di Telecom, della capacità trasmissiva tra la 
postazione di un utente finale ed il punto di presenza di un operatore o Internet Service Provider, 
c.d. ISP, che vuole offrire il servizio a banda larga all’utente finale. Il WLR è l’offerta all’ingrosso 
di Telecom relativa alle prestazioni di interconnessione e di accesso ai sistemi di Telecom, 
necessarie agli operatori che ne fanno richiesta al fine di commercializzare ai clienti finali i servizi 
di accesso in postazione fissa alla rete telefonica pubblica per effettuare e/o ricevere chiamate 
telefoniche e servizi correlati: le prestazioni WLR permettono all’operatore di acquisire 
all’ingrosso una o più linee di accesso e di offrirle al cliente finale. L’insieme di tali servizi di 
accesso si distingue dai comuni servizi all’ingrosso di interconnessione, tra i quali rientrano i 
servizi di selezione e di preselezione automatica dell’operatore (rispettivamente, Carrier Selection 
o CS e Carrier Preselection o CPS), che non sottendono servizi di accesso all’ingrosso e tramite i 
quali gli OLO possono offrire servizi telefonici al dettaglio agli utenti finali; 
• pertanto, circa le modalità di passaggio di un cliente da Telecom ad un altro operatore 30, un 
processo di vera e propria migrazione si può verificare solo nel caso di acquisizione all’ingrosso di 
alcune tipologie di servizi di accesso, mentre per gli altri, ulteriori, servizi di accesso e per i servizi 
di CS e CPS, al contrario, si verifica una sorta di condivisione del cliente finale tra Telecom e 

                                                           
30 Cfr. Doc. n. 208. 
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l’OLO, dal momento che sia la prima che il secondo offrono al cliente taluni servizi, quali, 
rispettivamente, accesso e fonia o dati. Si deve preliminarmente osservare che, ai sensi dell’art. 1 
della delibera 274/07/CONS, per “migrazione” si intende “il passaggio del cliente da operatore 
OLO1 (donating) a operatore OLO2 (recipient) con l’utilizzo di qualsiasi servizio intermedio, 
oppure passaggio del cliente da operatore OLO (donating) all’operatore notificato (recipient)”. Il 
caso di passaggio da Telecom ad un OLO è definito dalla medesima disposizione della delibera 
richiamata come “attivazione”, ossia il passaggio dall’operatore di rete ad altro operatore, tramite 
l’utilizzo di qualsiasi servizio intermedio (es. ULL, shared access, ULL dati, VULL, WLR, 
bitstream, bitstream adsl naked).  
• la suddetta delibera 274/07/CONS, intitolata “Modifiche ed integrazioni alla delibera 
4/06/CONS: modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso”, disciplina, 
appunto, gli aspetti gestionali dei servizi di accesso con riguardo alle modalità di passaggio tra i 
vari operatori. Le modalità attuative sono state ulteriormente dettagliate nella circolare AGCom del 
9 aprile 2008 e nei relativi allegati, che illustrano, puntualmente ed esaustivamente, le modalità, i 
termini ed i limiti – incluse le causali dell’eventuale rifiuto – del processo di passaggio tra 
operatori. Ulteriori minuziose indicazioni sono contenute, poi, nell’Accordo Quadro per la 
Migrazione, sottoscritto dagli operatori in data 14 giugno 2008. 
• per quanto riguarda i relativi costi di attivazione, si deve preliminarmente osservare che in caso 
di passaggio di un cliente da Telecom ad un OLO, l’utente non è tenuto alla corresponsione di 
alcun onere o costo specifico a Telecom: il passaggio dei clienti verso l’OLO comporta, infatti, la 
fornitura da parte di Telecom all’OLO di appositi servizi di accesso all’ingrosso, a fronte dei quali 
l’OLO è tenuto alla corresponsione a Telecom dei relativi importi fissati nell’OR (offerta di 
riferimento). I clienti finali saranno unicamente tenuti al pagamento all’OLO c.d. recipient degli 
specifici corrispettivi previsti nell’offerta loro proposta dall’OLO e a cui hanno aderito. Il 
passaggio completo del cliente da Telecom all’OLO, o più in generale da un operatore donating ad 
un operatore recipient, avviene unicamente nei casi in cui l’operatore recipient richieda a Telecom 
di acquisire all’ingrosso l’accesso fisico già utilizzato dall’operatore donating per l’erogazione di 
suoi servizi al cliente finale. Come esito di questa operazione, si ha la cessazione, a cura di 
Telecom, dell’accesso del donating e la sua contestuale trasformazione in un servizio di accesso 
all’ingrosso intestato al recipient, eventualmente di tipo diverso da quello precedentemente usato 
dall’operatore donating. Nei casi, invece, di CS e CPS non si parla di “migrazione” in quanto, ai 
fini del servizio di accesso, il cliente finale mantiene inalterato il rapporto contrattuale con il 
precedente operatore. Pertanto, utilizzando la terminologia della delibera 274/07/CONS, si parla di 
“attivazione” nel caso di passaggio del cliente da Telecom ad OLO e di “migrazione” nei restanti 
casi, da OLO ad OLO e da OLO a Telecom; 
• con riguardo ai dati che il cliente finale deve comunicare per esercitare il diritto di risolvere il 
contratto, oltre a quelli già comunicati al recipient, è necessario operare un distinguo: i) nel caso di 
esercizio del diritto di recesso dal contratto di accesso o di fornitura di servizi tout court (i.e. in 
assenza di passaggi ad altro OLO), lo stesso è disciplinato dall’art. 3 delle “Condizioni generali di 
abbonamento”, ed il consumatore può recedere dal contratto o inviando una comunicazione scritta, 
con allegata copia di un documento d’identificazione, in cui risulti espressa tale volontà di recesso 
e indicati i dati identificativi del titolare e della linea da cessare, oppure chiamando il 187 dalla 
linea che si intende cessare; ii) qualora il recesso consegua, invece, all’attivazione all’ingrosso dei 
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servizi forniti da altro OLO, il cliente non è tenuto a comunicare alcunché ma richiede a 
quest’ultimo il servizio e l’OLO recipient provvederà, poi, a inoltrare a Telecom la richiesta di 
attivazione del corrispondente servizio all’ingrosso. Come noto e peraltro diffusamente illustrato 
nel procedimento PS/35931, l’attivazione di determinati servizi all’ingrosso, come ad esempio 
l’ULL, comporta automaticamente la cessazione dei servizi di accesso e fonici/dati eventualmente 
offerti da Telecom, senza che il cliente debba in alcun modo rappresentare alcuna volontà di 
recesso. La vicenda risulta, altresì, espressamente regolata dalla delibera 274/07/CONS, art. 17 bis 
comma 2, lettera c), ove è previsto che “la divisione rete dell’operatore notificato, dopo aver preso 
in carico l’ordine, conferma al recipient la data di attesa consegna e comunica, non prima di 
cinque giorni dalla data di attesa consegna, alla propria divisione commerciale la cessazione del 
cliente”; 
• in linea generale, le OR prevedono che una richiesta di un OLO per la fornitura al suo cliente 
finale di un servizio di accesso relativo ai mercati WLR, ULL e bitstream, possa essere 
legittimamente negata per: i) motivi formali, ad esempio se il formato dei dati della richiesta OLO 
è errato, incompleto o incongruente; ii) motivi contrattuali, ad esempio se l’OLO non ha 
sottoscritto il contratto appropriato per il servizio richiesto; iii) motivi commerciali, se, ad 
esempio, l’OLO richiede un servizio al di fuori delle zone di copertura; iv) motivi gestionali, se, ad 
esempio, esiste già un ordinativo la cui lavorazione è in corso per la stessa risorsa del cliente finale 
oppure l’impianto oggetto della richiesta OLO è inesistente; v) motivi tecnici, quali l’assenza di 
risorse adeguate in rete di accesso; vi) motivi “causa cliente finale” oppure “causa OLO” se, ad 
esempio, il cliente finale rifiuta l’intervento o è irreperibile, oppure l’OLO annulla la richiesta. In 
particolare, per ogni servizio di accesso, Telecom pubblica ed aggiorna periodicamente sul proprio 
portale, all’indirizzo www.wholesale-telecomitalia.it e/o nelle OR applicabili, l’elenco completo 
delle motivazioni di rigetto della richiesta dell’OLO (precedentemente all’introduzione delle 
nuove procedure di cambio operatore – vedi delibera 274/07/CONS e successive integrazioni – 
avvenuta in data 16 giugno 2008, Telecom doveva, conformemente alle disposizioni regolamentari 
adottate dall’AGCom per ogni specifico servizio, rigettare la richiesta dell’OLO esclusivamente 
nei casi in cui la risorsa di accesso era stata già ceduta ad altro OLO); 
• nei casi in cui non è possibile procedere alla migrazione richiesta, grava sull’operatore che l’ha 
richiesta l’onere di informare, puntualmente e tempestivamente, il cliente in merito 
all’impossibilità di attivazione del servizio richiesto, rimanendo la società Telecom Italia S.p.A. 
del tutto estranea alle dinamiche commerciali tra l’OLO ed il proprio cliente; 
• con riguardo ai casi nei quali può essere interrotta l’attivazione di CPS presso un altro operatore 
e alle relative modalità di informazione del consumatore e dell’OLO di tale interruzione, si rileva 
che l’operatore in nessun caso – ad eccezione della presenza di una delle causali espressamente 
previste, condivise con gli OLO e riportate nei relativi contratti di interconnessione – interrompe il 
processo di attivazione della CPS il quale giunge sempre a chiusura, tramite l’effettiva attivazione 
del servizio ovvero il rigetto della richiesta. Giova aggiungere che, sia l’attivazione del servizio 
CPS che eventuali rigetti, vengono notificati all’OLO richiedente tramite il sistema “Pitagora”: nel 
caso dell’attivazione del servizio, la divisione Wholesale invia al cliente finale una comunicazione 

                                                           
31 Si veda Provv. n. 19679, del 26 marzo 2009, PS/359 “INFOSTRADA-MANCATO RIMBORSO CANONE 
TELECOM”. 
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con cui lo informa dell’avvenuto compimento della stessa; nel caso di rigetto per qualsiasi causale 
della richiesta, viceversa, la relativa comunicazione è fornita unicamente all’OLO, su cui poi grava 
l’onere di informazione nei confronti del cliente finale. Il cliente può, altresì, chiedere direttamente 
a Telecom la cessazione del servizio CPS in essere tramite una delle seguenti modalità attive: i) 
inoltro di una richiesta scritta via fax al numero verde dedicato; ii) chiamando il numero 187 e, 
seguendo le istruzioni fornite dal sistema automatico di risposta/IVR “Interactive Voice Response”, 
formulando la richiesta di cessazione; iii) formulando la richiesta tramite Verbal Ordering assistito. 
Tali richieste vengono, poi, acquisite dal sistema informatico denominato “Lassie” che, 
interagendo con gli altri sistemi aziendali, provvede a notificarle direttamente all’OLO di 
pertinenza: la cessazione del servizio CPS avviene dopo 15 giorni lavorativi – periodo di tempo 
prestabilito dalle delibere del settore – in modo automatico a meno che l’OLO non comunichi un 
rifiuto che impedisca la cessazione. Si può, inoltre, verificare l’ipotesi in cui il cliente chieda il 
cambio di operatore preselezionato: in tal caso, la CPS viene cessata con il primo OLO ed il 
medesimo servizio è quindi attivato con il secondo operatore prescelto dal cliente, con la 
conseguenza che lo stesso rimane attivo, con la sola modifica dell’OLO che offre il relativo 
servizio; 
• nel caso di attivazione dei servizi di un OLO, come anche in caso di migrazione tra OLO o nel 
caso di c.d. rientro, non sono previste attività presso la sede del cliente32. Attività di tipo tecnico 
sono, in genere, necessarie solo allorché gli OLO richiedano servizi wholesale relativamente ad un 
nuovo impianto ed in mancanza, dunque, di una precedente fornitura di servizi di accesso da parte 
di Telecom o di un OLO, quali le attivazioni di bitstream asimmetrico su linea non attiva e le 
attivazioni di ULL su linea non attiva. In tali casi, in cui è necessario apprestare un nuovo impianto 
– i.e. portare ex novo il c.d. doppino telefonico – presso la sede del cliente, le procedure interne 
prevedono che l’operatore provveda a contattare quest’ultimo ai recapiti presenti nell’ordinativo, 
con uno dei seguenti esiti: i) nonostante i vari tentativi, Telecom non riesce a contattare il cliente 
finale; ii) il cliente viene raggiunto ma rifiuta l’impianto; iii) il cliente viene raggiunto e concorda 
modalità e termini dell’intervento tecnico necessario alla successiva prestazione del servizio 
richiesto. Nei primi due casi, se la problematica non viene risolta nell’ambito dei contatti in corso, 
la società trasmette all’OLO richiedente l’esito negativo del processo, c.d. KO. L’OLO è, poi, 
libero di emettere nuovamente un analogo ordine di lavoro, c.d. OL, non appena verificate le 
problematiche riscontrate. Anche nell’ultimo caso vi è la possibilità che la procedura si concluda 
con un KO per causa cliente, ad esempio nel caso in cui la canalina risulti ostruita, oppure il 
cliente rifiuti l’intervento perché lo stesso comporta lavori aggiuntivi nella sede non previsti o 
indesiderati, oppure il cliente non è presente in sede nella data concordata per l’appuntamento; 
• circa le modalità attraverso le quali un cliente può richiedere di cessare l’attivazione presso un 
OLO, è opportuno distinguere due ipotesi: nel caso in cui il cliente decida di porre fine al rapporto 
contrattuale con l’OLO che gli fornisce il servizio, senza tuttavia rivolgersi ad un altro operatore, 
potrà esercitare il diritto di recesso conformemente alle prescrizioni normative in materia e nel 
rispetto delle previsioni contrattuali che lo legano all’OLO; nel caso, invece, in cui la cessazione 
consegua alla volontà del cliente di attivare i sevizi di un altro operatore c.d. recipient, il cliente si 

                                                           
32 Telecom ha rinviato a quanto rappresentato nel procedimento PS/1484 “WIND-MANCATA ATTIVAZIONE”, 
concluso con Provv. n. 19497 pubblicato in Boll. 5 febbraio 2009. 
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rivolgerà direttamente a tale secondo operatore, il quale provvederà poi ad evadere la relativa 
richiesta secondo quanto dettagliatamente disposto dalla delibera 274/07/CONS; 
• gli OLO sono soliti riproporre il medesimo OL più volte, senza effettuare le necessarie variazioni 
per rendere l’ordinativo stesso effettivamente lavorabile da parte di Telecom. Tale modalità 
operativa genera una moltiplicazione artificiale del fenomeno dei KO ed è, inoltre, foriera di gravi 
inefficienze: Telecom è, infatti, costretta a processare ogni OL, anche se relativo ad una linea in 
KO la cui causa non sia stata rimossa. La delibera 274/07/CONS ha, pertanto, introdotto la 
procedura c.d. di “sovrascrittura” che consente, in particolare, di effettuare una migrazione OLO-
OLO senza dover necessariamente mandare in KO la lavorazione in attesa della disdetta del 
precedente servizio attivo sulla medesima linea: nel caso di attivazione di servizi verso OLO, cioè 
per passaggio da Telecom ad OLO, la sovrascrittura ha impatto solamente sul servizio bitstream, 
posto che per gli altri servizi la stessa era già operativa nel periodo antecedente; 
• la gestione dei reclami da parte dei clienti finali è regolata dalla Carta dei Servizi, pubblicata sul 
sito internet all’indirizzo http://www.187.it, seguendo i link ipertestuali “Infoconsumatori – Carta 
dei Servizi e Condizioni di Abbonamento – La Carta dei Servizi”. Inoltre, nell’ambito del 
procedimento AGCom avviato con delibera 351/08/CONS, l’AGCom ha accolto, con delibera 
718/08/CONS, gli impegni presentati da Telecom ai sensi della legge 248/06, tra i quali, al numero 
14 quelli riguardanti, per l’appunto, le “misure atte a deflazionare il contenzioso con gli utenti”; 
• con riguardo alle modalità attraverso le quali poter convincere il cliente che abbia manifestato la 
propria intenzione di passare ad altro operatore telefonico a recedere da tale intendimento, a 
decorrere dall’entrata in vigore della delibera AGCom 152/02/CONS, la disciplina di settore 
prevede una rigida segregazione delle informazioni disponibili alla divisione Rete e Wholesale 
della società medesima ed un divieto assoluto di comunicazione alla divisione commerciale. La 
delibera 274/07/CONS per le migrazioni, inoltre, ha introdotto un divieto assoluto di interruzione 
della procedura da parte del donating a causa di ripensamento del cliente: ai sensi dell’art. 17, 
comma 7, infatti, il cliente deve comunicare il proprio ripensamento al recipient, il quale dovrà, 
senza indugio, procedere all’interruzione della procedura; tale onere/facoltà non è, invece, più 
riconosciuto al donating per evitare che quest’ultimo, interessato al mantenimento del cliente e 
all’interruzione del processo di migrazione, possa abusare della causale relativa al ripensamento 
del cliente; 
• le doglianze dei singoli segnalanti, poi, si riferiscono unicamente a ordinari malfunzionamenti 
della linea telefonica, riconducibili a problematiche di carattere tecnico che, peraltro, sono state 
prontamente affrontate e risolte dalla società attraverso interventi di ripristino, nonché emissioni di 
note di credito per il rimborso di importi non dovuti. La società stessa, inoltre, ha precisato di aver 
inviato agli utenti che hanno lamentato disguidi e ritardi nelle operazioni di passaggio ad altro 
operatore, un’apposita comunicazione33: “Gentile Cliente, facciamo riferimento alla sua 
segnalazione del [omissis] per informarLa che per problemi relativi al passaggio da un’offerta 
adsl di [omissis] ad altro gestore, deve rivolgersi rispettivamente al Suo precedente ed attuale 
operatore”; 

                                                           
33  Cfr. All.to Doc. n. 207 [omissis]. 
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• la società ha, infine, reso noto34 che, per l’intero 2008, nell’ambito dell’adsl retail per quanto 
riguarda le nuove attivazioni – Alice + Alice Voce Consumer – si sono verificate: 1.404.427 
Acquisizioni vs Open Access; 120.931 KO causa cliente; 186.280 KO causa rete e 1.203.365 
Attivazioni totali. Con riguardo alle nuove attivazioni – Alice + Alice Voce Business 
(SOHO+SME) – si calcolano: 425.829 Acquisizioni vs Open Access; 49.022 KO causa cliente; 
75.512 KO causa rete e 326.317 Attivazioni totali. Diversamente, nell’ambito dell’adsl wholesale, 
si sono verificate: 747.604 Acquisizioni vs Open Access; 160.176 KO causa cliente; 90.099 KO 
causa rete e 496.023 Attivazioni totali; 
• con riferimento, invece, al settore della fonia, per l’intero 2008, nell’ambito della fonia retail per 
quanto riguarda le nuove attivazioni Consumer si sono verificate: 760.669 Acquisizioni vs Open 
Access; 205.495 KO causa cliente e causa rete e 590.168 Attivazioni totali. Per le nuove attivazioni 
Business (SOHO+SME) si calcolano: 358.536 Acquisizioni vs Open Access; 88.894 KO causa 
cliente e causa rete e 274.612 Attivazioni totali. Nell’ambito della fonia wholesale infine, per 
quanto riguarda il servizio di ULL si sono avute 1.344.250 Acquisizioni vs Open Access; 165.087 
KO causa cliente e causa rete e 1.192.163 Attivazioni totali. 
22. Al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione circa la sussistenza della pratica 
commerciale scorretta oggetto del procedimento, nonché per chiarire taluni elementi emersi 
dall’esame dei documenti acquisiti nel corso degli accertamenti ispettivi condotti in data 5 marzo 
2009, in data 27 marzo 2009, ai sensi ai sensi dell’art. 27, commi 3 e 4, del Codice del Consumo e 
dell’art. 12, comma 1, del Regolamento, è stato chiesto alla società Telecom Italia S.p.A. di fornire 
precisazioni circa il contenuto di alcuni documenti acquisiti durante le predette operazioni35 e di 
specificare alcuni punti della risposta del 23 marzo 2009 alla richiesta di informazioni contenuta 
nella comunicazione di avvio del 25 febbraio 200936.  
23. In risposta alla predetta richiesta di informazioni37, in data 27 aprile 2009, Telecom Italia 
S.p.A. ha precisato quanto segue: 
• durante il processo di attivazione dei servizi di comunicazione e, dunque, anche dei servizi adsl, 
possono verificarsi eventi ostativi all’effettiva attivazione del servizio richiesto. Con specifico 
riguardo al servizio adsl si può, pertanto, verificare: i) KO Consistenza: si riferisce alle richieste di 
attivazione del servizio adsl su clienti per i quali è già attivo il suddetto servizio; ii) KO 
Vendibilità: si riferisce alle richieste di attivazione del servizio adsl per le quali non sono 
disponibili le risorse tecniche e tale indisponibilità non era nota al momento dell’ordine 
commerciale; iii) KO Commerciale: si riferisce all’ipotesi in cui, nel corso del processo di 
                                                           
34  Cfr. Doc. n. 182 [omissis] (riservati All.ti nn. 3, 4 e 5; accessibili All.ti nn. 1 e 2). 
35 Con riferimento al doc. n. 60 del fascicolo istruttorio (allegato 1 alla verifica ispettiva di Piazza Affari, 2 – Milano), al 
doc. n. 67 (allegato 2 alla verifica ispettiva di Piazza Einaudi, 8 – Milano); al doc. n. 71 (allegato 6 alla verifica ispettiva di 
Piazza Einaudi, 8 – Milano); al doc. n. 73 (allegato 8 alla verifica ispettiva di Piazza Einaudi, 8 – Milano); al doc. n. 76 
(allegato 11 alla verifica ispettiva di Piazza Einaudi, 8 – Milano); al doc. n. 77 (allegato 12 alla verifica ispettiva di Piazza 
Einaudi, 8 – Milano); al doc. n. 82 (allegato 2 alla verifica ispettiva di Via Pietro de Francisci, 152 – Roma); al doc. n. 104 
del fascicolo istruttorio (allegato 4 alla verifica ispettiva di Via della Vignaccia, 167 – Roma); al doc. n. 124 (allegato 12 
alla verifica ispettiva di Corso d’Italia, 41 – Roma); al doc. n. 149 del fascicolo istruttorio (allegato 2 alla verifica ispettiva 
di Via Oriolo Romano, 240 – Roma) e ai doc. n. 151 e 152 del fascicolo istruttorio (allegati 4 e 5 alla verifica ispettiva di 
Via Oriolo Romano, 240 – Roma) contengono due esempi di possibili disservizi (una disattivazione non richiesta della CPS 
e una fatturazione ad un cliente passato in ULL da diversi anni). Spiegare le ragioni tecniche e/o commerciali di tali 
possibili disservizi, in generale e con riferimento ai casi citati. 
36 In particolare, si tratta del punto 3, relativo alle cause dei KO, e del punto 6 in ordine alle modalità con cui il cliente può 
interrompere il processo di attivazione, anche attivandosi presso la società Telecom Italia S.p.A.. 
37 Cfr. Doc. n. 213 PR. 
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attivazione, il cliente ha manifestato la volontà di non aderire più al servizio precedentemente 
richiesto; iv) KO Catena: casi in cui il servizio adsl presuppone dei preventivi interventi tecnici 
senza i quali non si può attivare il servizio; v) KO Delivery: casi di impossibilità tecnica di 
attivazione del servizio adsl; vi) KO altro: si tratta di una casistica residuale che include le più 
varie tipologie non censite dal sistema sotto una delle voci sopra elencate; 
• Telecom Italia S.p.A. ha ribadito di aver assunto ulteriori, specifiche, misure. Tramite la 
Direzione Generale ha diffuso regole ad hoc per il controllo della corretta effettuazione e 
registrazione dei tentativi di contatto non andati a buon fine e del riferimento cliente, in caso di 
contatto positivo, che rifiuta la realizzazione dell’OL; ha, inoltre, concordato con gli OLO delle 
procedure “sperimentali” che prevedono uno scambio di informazioni con l’OLO prima della 
chiusura dell’OL per KO con imputazione di “Causa Cliente”. In particolare, il processo prevede 
ora che, prima della notifica del KO definitivo, Telecom comunichi all’OLO – tramite un numero 
verde o un’apposita casella e-mail – la problematica del cliente in modo che l’OLO, entro il 
periodo di tempo concordato, possa appianare le problematiche con il cliente e fornire il relativo 
riscontro; 
• con riferimento infine al caring verso i clienti che hanno chiesto la cessazione della linea con 
perdita del numero, la società ha precisato che, tutta l’attività denominata “retention” e condotta 
dal Customer Care, non è un’attività di retention in senso proprio. Si tratta, invece, di una mera 
attività di caring rivolta ai clienti che esprimono la volontà di recedere dai servizi forniti da 
Telecom la quale, ove innescata dal ricevimento della comunicazione dell’esercizio del recesso 
non potrà protrarsi oltre i 15 giorni dal ricevimento della stessa, e che è volta a conoscere le 
motivazioni che inducono il cliente ad esercitare il recesso, o anche, semplicemente, a chiedere 
informazioni sullo stesso, allo scopo di superare, laddove possibile, le eventuali problematiche. 
24. In data 25 giugno 2009, la società Telecom Italia S.p.A. ha depositato una memoria conclusiva 
in cui ha ribadito tutte le proprie precedenti considerazioni rilevando che le condotte oggetto di 
disamina non rappresentano pratiche commerciali poste in essere tra un professionista ed i propri 
clienti-consumatori, quanto piuttosto rapporti di fornitura all’ingrosso tra la società stessa, nella 
propria qualità di incumbent titolare della rete di comunicazioni, e gli OLO, quali operatori 
legittimati a richiedere la prestazione di servizi wholesale. In particolare, con riguardo alle 
contestazioni mosse dagli operatori interpellati, la società ha precisato che: 
• è lo stesso gestore Fastweb S.p.A. a confermare che le condotte in oggetto riguardano i rapporti 
tra due professionisti relativi alla fornitura all’ingrosso di servizi wholesale. Non a caso la società 
neppure distingue tra il caso in cui il cliente che ha richiesto alla stessa il servizio fosse in 
precedenza un cliente Telecom o di altro OLO; ciò che si lamenta, infatti, è non solo e non tanto 
che Telecom trattenga un proprio cliente, quanto piuttosto che la stessa non le fornisca le richieste 
risorse all’ingrosso; 
• alle medesime conclusioni si perviene prendendo in considerazione le doglianze della società 
Wind Telecomunicazioni S.p.A. la quale, oltretutto, riporta evidenze relative ad un numero esiguo 
di clienti rispetto ai quali non vi è stata una tempestiva attivazione del servizio bitstream a seguito 
del passaggio in VULL a Wind, per la presenza di un servizio shared access già attivo con un altro 
OLO preesistente; 
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• nel dettaglio, la condotta consistente nel non aver liberato la linea “soprattutto quella adsl”, si 
sostanzia nella mancata disattivazione del precedente servizio dati e nel conseguente diniego di 
attivazione del servizio all’ingrosso richiesto dall’OLO e risulta irrilevante soprattutto nei casi in 
cui l’adsl – che è un semplice servizio dati e non una linea – in precedenza attiva, non è fornita da 
Telecom bensì da un altro OLO; 
• anche la sospensione del servizio fonia ed internet in anticipo rispetto alla data di attivazione dei 
servizi dell’OLO, è riferibile alla fornitura in precedenza attiva, indipendentemente dalla 
circostanza che la stessa sia offerta da Telecom o da un altro OLO, rappresentando, pertanto, una 
presunta inadempienza agli oneri di corretto svolgimento delle attività all’ingrosso di 
disattivazione della precedente fornitura e di attivazione della nuova; 
• non diversamente, il lamentato rigetto ingiustificato di richieste di passaggio (c.d. KO) è 
un’attività intercorrente interamente tra gli operatori coinvolti – Telecom come operatore di rete e 
l’OLO richiedente – non riguardando un servizio offerto al dettaglio alla propria clientela, bensì un 
servizio all’ingrosso richiesto dall’OLO, così come il servizio CPS che Telecom è obbligata ad 
apprestare in base alla disciplina di settore adottata dall’AGCom; 
• per quanto concerne l’interruzione delle procedure di passaggio all’OLO, senza il necessario 
consenso del cliente, anch’esso si realizza a livello di rapporti fra gli operatori coinvolti: donating 
– che non sempre è Telecom – l’OLO recipient e Telecom che, in qualità di operatore di rete, 
svolge alcune attività essenziali alla realizzazione del passaggio del cliente dalla rete di un 
operatore all’altro, rilevando, pertanto, nell’ambito dei rapporti all’ingrosso tra l’operatore di rete 
ed il recipient e non verificandosi, anche in tal caso, alcuna responsabilità nei confronti del 
consumatore. 

Le richieste di informazioni agli operatori di telefonia concorrenti di Telecom Italia S.p.A.. 

25. In data 1 aprile 2009, ai sensi dell’art. 27, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 6 settembre 
2005, n. 206, e dell’art. 12, comma 1, del Regolamento, sono state inviate richieste di informazioni 
alle società Vodafone Omnitel N.V., Wind Telecomunicazioni S.p.A., Fastweb S.p.A., Opitel 
S.p.A. e Tiscali Italia S.p.A., principali concorrenti nel settore della telefonia fissa. In sintesi, 
oggetto della richiesta sono state le seguenti informazioni: i) evidenze circa la sussistenza della 
pratica oggetto del procedimento rispetto ad utenti che si sono rivolti per richiedere i servizi di 
società concorrenti di Telecom Italia S.p.A.; ii) dati relativi al numero di utenti che hanno 
richiesto, nel 2008 e nei primi 3 mesi del 2009, l’attivazione presso la società concorrente del 
servizio di telefonia fissa, specificando per quanti clienti il processo di attivazione sia avvenuto 
oltre i termini previsti dallo SLA (Service Level Agreement) o non sia andato a buon esito (KO) 
con l’indicazione delle principali ragioni addotte da Telecom Italia S.p.A. per i ritardi di 
attivazione o per i KO; iii) per i casi di KO di cui al punto precedente fornire informazioni, se 
disponibili, circa il destino degli utenti impossibilitati a passare (ad esempio, indicare quanti sono 
comunque passati dopo nuova/e richiesta/e di attivazione; sono passati ad altro OLO; hanno 
acquistato ulteriori servizi da Telecom Italia S.p.A. non disponibili dagli altri operatori; ecc.); iv) 
dati su penali richieste, per il 2008, a Telecom Italia S.p.A. per violazione dei termini previsti dallo 
SLA per l’attivazione e ragioni di tali penali; v) indicazione circa l’esistenza di eventuali accordi 
con Telecom Italia S.p.A. volti a risolvere i problemi inerenti ai ritardi o alla mancata attivazione 
di clienti. Produrre tali accordi ed indicare se a seguito di questi vi è stato un miglioramento nel 
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trend di attivazione; vi) indipendentemente dall’esistenza degli accordi di cui al punto precedente, 
evidenze documentali dalle quali si possa evincere l’evoluzione recente dei processi di attivazione, 
soprattutto a seguito degli impegni che Telecom Italia S.p.A. ha preso con l’AGCom e con 
l’Autorità; vii) elementi circa la sussistenza di ritardi o mancate attivazioni derivanti da tentativi di 
retention da parte di Telecom Italia S.p.A., producendo in caso positivo evidenza documentale, ove 
disponibile. 
26. Di seguito, si procede a illustrare in sintesi il riscontro fornito dalle società alla predetta 
richiesta di informazioni. 

a) Wind Telecomunicazioni S.p.A. 
27. In risposta alla richiesta di informazioni del 1° aprile 2009, la società Wind Telecomunicazioni 
S.p.A. ha fornito, in data 28 aprile 200938, le seguenti precisazioni: 
• con riferimento alle linee attivate, al mese di marzo 2009, il tempo medio di attivazione in 
assenza di risottomissioni è pari a 12 gg., mentre quello di attivazione con risottomissioni è di 43 
gg. e la percentuale di successo di quest’ultime è del solo 20 – 30%. Con riferimento alle linee non 
attivate al mese di marzo 2008, il tempo medio di KO in assenza di risottomissioni è di 9,5 gg. 
(KO definitivi non risottomettibili), mentre quello di KO con risottomissioni è di 56,3 gg. (KO 
risottomettibili);  
• con la società Telecom Italia S.p.A. esistono accordi operativi finalizzati all’ottimizzazione dei 
tempi di risoluzione di eventuali disservizi per i soli accessi disaggregati i quali, tuttavia, sono 
efficaci solo a valle delle verifiche tecnico-amministrative effettuate da Telecom sui propri 
database; 
• Le modifiche agli attuali processi, unilateralmente definite da Telecom nell’ambito dei lavori dei 
tavoli tecnici, invece di accogliere le richieste di miglioramento da parte degli operatori, sembrano 
costituire un tentativo di imporre modifiche unilaterali da parte di Telecom a proprio esclusivo 
vantaggio. 

b) Fastweb S.p.A. 
28. In risposta alla richiesta di informazioni del 1° aprile 2009, la società Fastweb S.p.A. ha 
fornito, in data 29 aprile 200939 con successiva integrazione del 1 giugno 200940, le seguenti 
precisazioni: 
• innanzitutto, per quanto riguarda il ritardo nell’attivazione o il rifiuto ingiustificato 
dell’ordinativo inoltrato da Fastweb per l’attivazione dei servizi di accesso alla rete locale, si tratta 
di un comportamento posto sistematicamente in essere nel passato e che ha già comportato una 
significativa condanna risarcitoria in capo alla società Telecom Italia S.p.A. da parte di un collegio 
arbitrale; 
• ciononostante, nel periodo compreso tra gennaio 2008 e marzo 2009, Fastweb ha inoltrato a 
Telecom Italia S.p.A. 547.063 richieste di attivazione di servizi di accesso (ULL e bitstream), e 
quest’ultima ha rifiutato un centinaio di migliaia di ordinativi, mentre in oltre 50.000 casi la 
fornitura dei servizi all’ingrosso è avvenuta oltre i tempi indicati nei livelli di servizio 
contrattualmente previsti; 
                                                           
38  Cfr. Doc. nn. 214 e 218 [omissis segnalazioni singoli utenti, accessibile solo alla società Telecom Italia S.p.A.].  
39 Cfr. Doc. n. 219 A (Doc. n. 210 R). 
40 Cfr. Doc. n. 240. 
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• tra i rifiuti opposti da Telecom, inoltre, almeno la metà dei KO sono stati motivati con la causale 
“cliente irreperibile” (“KO cliente”, declinato nelle diverse causali “Cliente Irreperibile” o 
“Cliente Rifiuta”), e alcune decine di migliaia con causali diverse ma tutte genericamente 
riconducibili all’indisponibilità delle risorse di rete (“KO rete”), al fine di ritardare o impedire 
all’operatore concorrente (OLO) di attivare i propri servizi ed indurre, di conseguenza, i clienti a 
desistere dall’intenzione di passare ad un altro fornitore. Più di 10.000 ordinativi inoltrati da 
Fastweb per la fornitura delle risorse di accesso necessarie all’attivazione dei servizi richiesti dai 
clienti finali sono stati, pertanto, evasi dalla stessa Telecom in ritardo rispetto ai livelli di servizio 
convenuti dalle parti. Esaminando in dettaglio la posizione relativa a più di 600 rifiuti opposti da 
Telecom, almeno un terzo dei clienti hanno segnalato di essere stati contattati da Telecom ma che il 
tecnico non si è poi presentato all’appuntamento; un numero rilevante, non meno di 100, ha 
affermato di non essere mai stato contattato, pur essendo regolarmente reperibile al recapito 
telefonico ed altrettanti hanno dichiarato di aver rinunciato all’attivazione a causa dei ritardi 
nell’attivazione del servizio derivanti dalla mancata fornitura delle necessarie risorse di rete. Per i 
casi di “KO rete”, invece, alcuni clienti, contattati telefonicamente da Fastweb, hanno dichiarato di 
non aver mai ricevuto chiamate dalla società Telecom Italia S.p.A. per concordare le modalità ed i 
tempi di effettuazione degli interventi necessari per il rilascio della linea. 
29. Fastweb Italia S.p.A. ha richiesto audizione, tenutasi in data 29 aprile 200941, e prodotto 
ulteriori memorie già precedentemente illustrate con riferimento alla risposta alla richiesta di 
informazioni.  
30. Infine, in data 17 giugno 200942, la società Fastweb S.p.A. ha depositato una memoria 
conclusiva in cui ha ribadito tutte le proprie precedenti considerazioni rilevando che i ritardi della 
società Telecom Italia S.p.A. nell’attivazione e/o i rifiuti ingiustificati degli ordinativi inoltrati da 
Fastweb per l’attivazione dei servizi di accesso alla rete locale si ripercuotono direttamente sulla 
migrazione del cliente al quale il nuovo fornitore non può attivare i servizi richiesti fintantoché 
Telecom non provvede alla fornitura delle necessarie risorse di accesso alla rete. 

c) Vodafone Omnitel N.V. 
31. In risposta alla richiesta di informazioni del 1° aprile 2009, la società Vodafone Omnitel N.V., 
in data 29 maggio 200943, ha depositato la documentazione relativa a 53 casi di clienti Telecom 
Italia che hanno richiesto il passaggio verso Vodafone e per i quali sono stati opposti rifiuti alla 
portabilità della linea non giustificati, o si sono verificati tutti quegli ostacoli di natura tecnica e 
procedurale, in particolar modo ritardi e inadempimenti sugli interventi a carico dei tecnici 
Telecom presso il domicilio dei clienti, che hanno rallentato o vanificato del tutto le richieste di 
passaggio in Vodafone. 

d) Opitel S.p.A. 
32. In risposta alla richiesta di informazioni del 1° aprile 2009, la società Opitel S.p.A. ha fornito, 
in data 16 giugno 200944, la documentazione relativa a 106 casi di clienti che hanno subito la 

                                                           
41 Doc. 220 A. 
42  Cfr. Doc. n. 257. 
43  Cfr. Doc. n. 239 [omissis segnalazioni singoli utenti]. 
44  Cfr. Doc. n. 252 [omissis segnalazioni singoli utenti]. 
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disattivazione del servizio Tele2, sia voce che adsl, a favore dell’attivazione di un servizio fornito 
dalla società Telecom Italia S.p.A. 

e) Tiscali Italia S.p.A. 
33. In risposta alla richiesta di informazioni del 1° aprile 2009, la società Tiscali Italia S.p.A. ha 
fornito, in data 22 giugno 200945, le seguenti precisazioni: 
• con riguardo alla mancata liberazione della linea, a seguito della richiesta di passaggio ad un 
altro operatore, nel periodo compreso tra gennaio 2008 – marzo 2009, il totale delle richieste di 
attivazione per servizi ULL (shared access e ULL) inviate da Tiscali a Telecom risulta pari a 
234.802, delle quali 89.739 riguardano i KO ricevuti, pari al 38% delle stesse, 146.436, invece, gli 
ordini espletati OK; il totale delle richieste per servizi adsl bitstream è di 221.260, di cui 150.078 
KO ricevuti, pari al 68%, e 71.019 ordini espletati OK; 
• con specifico riferimento alla mancata attivazione o KO non giustificati, nel periodo compreso 
tra gennaio e marzo 2009, il numero dei clienti “ripetuti”, cioè di quelli per i quali è stato 
necessario ripetere l’ordine di attivazione una o più volte affinché Telecom lo espletasse 
positivamente, è stato, nello specifico, di 3.863 per quanto riguarda i servizi ULL, pari al 15% 
delle richieste di attivazione inoltrate. Di questi, 1.985 risultano essere i clienti ripetuti e 
successivamente espletati OK, pari al 51% del totale, mentre 480, il 24% del totale, è il numero di 
clienti ripetuti più di 3 volte prima che Telecom gli espletasse positivamente. Per quanto riguarda, 
invece, i servizi bitstream, 1.451 risultano essere, in totale, i clienti ripetuti, pari al 14% delle 
richieste di attivazione, di cui 671 espletati OK, il 46%, e 270 ripetuti più di 3 volte prima che 
Telecom gli espletasse positivamente, pari al 40%. Le principali motivazioni addotte dalla società 
Telecom Italia S.p.A. circa gli ordini ULL ripetuti espletati OK risultano essere di diversa natura. 
Analogo discorso vale per gli ordini bitstream ripetuti espletati OK. Per una percentuale di clienti 
pari al 15%, la società Telecom Italia S.p.A. ha eccepito un KO rivelatosi, in oltre il 50% dei casi, 
ingiustificato. Nel 24% dei casi è risultato necessario inoltrare oltre 3 richieste prima di ottenere 
l’attivazione del servizio, comportando ciò un maggior tempo a disposizione per l’operatore stesso 
per compiere un’attività di retention. Per le richieste di attivazione per servizi bitstream si è 
riscontrato un incremento, nel periodo 2008 – 2009, della percentuale – dal 15% al 20% – dei KO 
ricevuti da Telecom Italia S.p.A. con motivazione “Rinuncia Cliente”. 
• in riferimento agli ordini di attivazione per servizi ULL e bitstream espletati che, però, non hanno 
rispettato lo SLA (Service Level Agreement) – tra i quali risultano gli ordini espletati OK che non 
hanno rispettato i tempi massimi di fornitura del servizio imposti dall’AGCom, nel 95% o 
addirittura 100% dei casi – sono previste penali.  
34. In data 4 giugno 2009, è stato comunicato alle parti il termine di conclusione della fase 
istruttoria ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento. 

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

Considerazioni preliminari 

35. Con riferimento alle argomentazioni di Telecom Italia S.p.A. circa la sussistenza di una 
competenza concorrente dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni tale da escludere la 
                                                           
45 Cfr. Doc. n. 256. 
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possibilità di un intervento dell’AGCM con riferimento al caso in esame, si ritiene che esse non 
siano condivisibili. Restando impregiudicata ogni ulteriore valutazione degli elementi raccolti 
sotto il profilo dell'esercizio delle competenze specifiche da parte dell’Autorità per le Garanzie 
nelle Comunicazioni ai sensi delle previsioni di rango regolamentare rilevanti in materia, le stesse 
non escludono la contemporanea applicazione della normativa in materia di pratiche commerciali 
scorrette dettata dal Decreto Legislativo n. 206/05, che ha portata generale. Detta disciplina, che 
investe le pratiche commerciali poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale 
relativa ad un prodotto, trova di regola applicazione anche in presenza di norme di settore. In altri 
termini, secondo un orientamento dell’Autorità - che si va consolidando nei primi interventi di 
applicazione della normativa introdotta con il Decreto Legislativo n. 146/2007 anche con 
riferimento al settore delle telecomunicazioni46 - il rispetto della regolamentazione settoriale non 
può di per sé escludere la valutazione di comportamenti dei professionisti in contrasto con le 
norme contenute nel Codice del Consumo.  
Oggetto di esame è pertanto la conformità a quanto disposto negli articoli 20, 24 e 25, lettera d), 
della condotta tenuta dal professionista Telecom Italia S.p.A. nei confronti degli utenti con 
riferimento alle problematiche connesse all’attivazione e migrazione del servizio di telefonia fissa 
presso altri operatori concorrenti.  
Come più ampiamente illustrato nelle valutazioni di merito, il quadro legislativo e regolamentare 
di riferimento rappresenta, nel caso in esame, esclusivamente un riferimento normativo per 
procedere alla valutazione della condotta commerciale del professionista, con particolare 
riferimento alla conformità al principio di diligenza professionale richiamato nell’articolo 20, 
comma 2, del Decreto Legislativo n. 206/05.  

Sintesi del quadro normativo e regolamentare di riferimento 

36. Sembra utile premettere alla valutazione di merito della condotta tenuta dalla società Telecom 
Italia S.p.A. una sintetica descrizione del quadro normativo di riferimento avente ad oggetto 
l’attivazione, la migrazione e la cessazione del servizio di telefonia fissa, così come disegnato 
tanto nella disciplina di rango legislativo quanto negli interventi dell’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni a partire dall’anno 2007. 
37. Con la Legge 2 aprile 2007 n. 40, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della 
concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”, il legislatore ha 
inteso introdurre un insieme di norme volte a perseguire la tutela dei consumatori in settori 
caratterizzati da recenti processi di liberalizzazione, coniugando tale esigenza con quella di un 
corretto esplicarsi del giuoco concorrenziale. In questa prospettiva, rispetto al settore delle 
telecomunicazioni, si collocano quelle disposizioni che riconoscono all’utente finale la facoltà di 
trasferire il contratto di fornitura del servizio in capo ad un altro operatore, vietando vincoli 
temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore. In 
                                                           
46 Cfr. ex multis Provvedimento n. 19223 del 13 novembre 2008 caso PS1 - Prezzi bloccati elettricità, in Boll. n. 45/2008. 
In ordine al settore delle telecomunicazioni, si richiamano: Provvedimento n. 19051 del 30 ottobre 2008, caso PS24 – 
Telecom - Fatturazione per chiamate satellitari e/o a numerazioni speciali, in Boll. n. 41/2008 e Provvedimento n. 19449 
del 22 gennaio 2009, caso PS2077 - Vodafone-Cambio piano tariffario, in Boll. n. 4/2009. Va segnalato una recente 
sentenza del TAR Lazio (n. 5625/2009) ove si sottolinea come “il nuovo quadro di tutela offerta dal Codice del Consumo, 
venga ad aggiungersi, da un lato, ai normali strumenti di tutela contrattuale, dall’altro, a quelli derivanti dall’esistenza di 
specifiche discipline in settori oggetto di regolazione [sottolineatura aggiunta]”.  
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particolare, viene in rilievo quanto previsto dall’art. 1, comma 3, ove si prevede che “I contratti 
per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, 
indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di 
recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o 
ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre 
un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni.”.  
38. L’articolo 1, comma 3 della Legge 2 aprile 2007 n. 40 è richiamato nelle premesse della 
Delibera n. 274/07/CONS “Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: modalità di 
attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso” del 6 giugno 2007. La predetta 
Delibera richiama le delibere n. 4/06/CONS, n. 34/06/CONS e n. 33/06/CONS in tema di 
identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo 
potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari nei mercati rispettivamente: 
dell’accesso disaggregato all’ingrosso (ivi compreso l’accesso condiviso) alle reti e sottoreti 
metalliche; dell’accesso a banda larga all’ingrosso; dei mercati al dettaglio dell’accesso alla rete 
telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e per clienti non residenziali. La 
Delibera n. 274/07/CONS intende introdurre una procedura bilaterale che assicuri una concreta 
attuazione della facoltà riconosciuta all’utente di trasferire la propria utenza ad altro operatore 
evitando incertezze sui tempi di attivazione del servizio47. 
39. La Delibera n. 274/07/CONS integra l’articolo 1 della delibera 4/06/CONS attraverso la 
previsione di quattro servizi distinti che rappresentano distinte fasi che possono rilevare 
nell’ambito del passaggio dell’utenza telefonica fissa ad altro operatore. In particolare, si tratta dei 
seguenti servizi: a. “Servizio di accesso”: generico servizio di accesso tra i servizi di accesso alla 
rete disponibili, ossia accesso disaggregato, bistream (anche naked) e WLR48; b. “Attivazione”: 
Passaggio del cliente da Telecom Italia (donating), indicato anche come operatore notificato, ad 
altro operatore con l’utilizzo di qualsiasi servizio intermedio (ULL, SA, ULL dati, WLR, 
bitstream, bitstream naked), disciplinato nell’articolo 17 bis; c. “Migrazione”: Passaggio del 
cliente da operatore OLO 1 (donating) a operatore OLO 2 (recipient) con l’utilizzo di qualsiasi 
servizio intermedio oppure passaggio del cliente da operatore OLO (donating) all’operatore 

                                                           
47 Nella delibera si evidenzia come sia necessario intervenire con una regolamentazione bilaterale, “fonte di obblighi anche 
per gli operatori che non abbiano significativo potere di mercato, poiché altrimenti la previsione di una tempistica di 
attivazione sarebbe priva di rilevanza sostanziale e si risolverebbe in una mera clausola di stile, dal momento che uno degli 
operatori sarebbe immune da obblighi e, quindi, giuridicamente libero di frustrare qualsiasi esigenza di tempestività, mentre 
il consumatore, d’altro canto, nell’ipotesi di un eventuale ritardo, ben difficilmente potrebbe verificare a chi debba essere 
imputato questo disservizio, con il risultato, anche per questo, di un’assoluta incertezza sui tempi dell’attivazione del 
servizio”. 
48 Per procedere all’attivazione dei servizi richiesti dai propri clienti nelle aree non coperte dalla propria rete in fibra ottica, 
gli  OLO devono acquistare all’ingrosso da TI in qualità di soggetto titolare della rete di accesso locale2 i relativi servizi di 
accesso e, in particolare, il servizio di unbundling del local loop (ULL) ed il servizio bitstream. 
Per rete di accesso locale (local loop) si intende quella parte della infrastruttura di telecomunicazioni (rete periferica) che 
attraverso un mezzo trasmissivo fisico collega i nodi di distribuzione della rete alle abitazioni degli utenti. Si tratta per lo 
più di una struttura di rete composta a livello periferico da cavi di diversa grandezza contenenti un numero variabile di 
coppie simmetriche di rame, queste ultime definite tradizionalmente “doppini”. I servizi di accesso disaggregato alla rete 
locale (c.d. Unbundling of the local loop o ULL) consentono agli operatori alternativi di affittare da Telecom Italia l’ultimo 
tratto del doppino telefonico, ossia il cavo di rame che collega la centrale TI alla sede del cliente, staccandolo dagli apparati 
TI e collegandolo ai propri. I servizi di accesso Bitstream consentono agli operatori alternativi di sviluppare servizi di 
accesso veloce a Reti dati e Internet utilizzando il doppino telefonico e le tecnologie xDSL/SDH. Esso consiste nella 
fornitura da parte di TI, della capacità trasmissiva tra la postazione del cliente finale e gli apparati di un operatore 
alternativo. 
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notificato (recipient), regolata nell’articolo 18; d. “Cessazione”: disattivazione del servizio di 
accesso da parte del cliente, disciplinata nell’articolo 19. 
40. Come accennato, l’articolo 17-bis descrive la procedura di “attivazione” ossia il passaggio del 
cliente da Telecom Italia S.p.A. ad un altro operatore, e disciplina in maniera pervasiva tutte le fasi 
del processo. In particolare: 
a. il cliente finale può comunicare la richiesta di attivazione all’operatore recipient, indicando il 
nominativo dell’operatore donating;  
b. l’operatore recipient trasmette la richiesta di attivazione alla divisione rete dell’operatore 
notificato, indicando la data attesa di consegna concordata con il cliente; 
c. la divisione rete dell’operatore notificato, dopo aver preso in carico l’ordine, conferma al 
recipient la data di attesa consegna e comunica, non prima di cinque giorni dalla data di attesa 
consegna, alla propria divisione commerciale la cessazione del cliente. Tale comunicazione non 
contiene alcuna indicazione relativa al recipient ed al servizio di cui è stata richiesta l’attivazione; 
d. l’operatore recipient fornisce entro 3 giorni lavorativi dalla data attesa di consegna, una 
comunicazione al cliente che conferma la data prevista per l’attivazione; 
e. gli operatori recipient e donating possono interrompere l’attivazione o richiedere la 
rimodulazione della data attesa di consegna solo in casi eccezionali e non dipendenti dalla propria 
volontà, secondo quanto previsto all’art. 17 comma 12; 
f. alla data attesa di consegna, la divisione rete dell’operatore notificato effettua l’operazione di 
attivazione e la notifica al recipient ed alla propria divisione commerciale49. 
Il comma 3 della dell’articolo 17 lascia all’utente la facoltà di inoltrare direttamente la richiesta di 
attivazione all’operatore donating50, mentre il comma 4 impone all’operatore notificato (quindi 
Telecom Italia S.p.A.) “modalità di attivazione dei servizi di accesso anche su linea non attiva”. 
Tali modalità prevedono, nelle comunicazioni tra gli operatori, meccanismi efficienti per 
l’individuazione delle linee non attive. L’operatore notificato fornisce i propri servizi di accesso in 
tutti i casi in cui fornirebbe la prestazione ad un proprio cliente al dettaglio. L’operatore notificato 
estende, inoltre, agli operatori alternativi le modalità di attivazione dei propri servizi alla clientela 
finale per richieste fuori perimetro urbano – ovvero per linea non installata – prevedendo che gli 
eventuali tempi e contributi aggiuntivi siano pari a quelli che avrebbe garantito alla propria 
clientela finale. 
41. Nel caso in cui il donating sia invece altro OLO, si rientra nella procedura di migrazione 
disciplinata nell’articolo 18, analoga a quella di attivazione nella misura in cui è l’operatore 
recipient a raccogliere la manifestazione di volontà da parte dell’utente e si svolge attraverso il 
dialogo tecnico fra quest’ultimo e l’operatore donating51.  

                                                           
49 Come evidenziato al punto 32 della Delibera n. 274/07/CONS, la procedura descritta si rende necessaria al fine di 
evitare che Telecom Italia S.p.A. proceda ad un uso a fini commerciali delle informazioni circa la futura cessazione della 
linea da parte dell’utente che sta procedendo al passaggio ad altro operatore. 
50 In tal caso, l’operatore donating, entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta del cliente, comunica 
all’operatore recipient la volontà del cliente ad effettuare l’attivazione. L’operatore recipient trasmette la richiesta di 
attivazione alla divisione rete dell’operatore notificato, indicando la data attesa di consegna concordata con il cliente. La 
procedura prosegue in linea con le disposizioni dei punti da d) a f). 
51 In particolare, la procedura si articola come segue: 
a. il cliente finale può comunicare la richiesta di migrazione all’operatore recipient, indicando il nominativo dell’operatore 
donating; 



BOLLETTINO N. 30 DEL 17 AGOSTO 2009  
 

 

51

42. Nel rispettare le procedure sopra illustrate, la Delibera n. 274/07/CONS ha cura di dettare 
nell’articolo 17 alcuni principi di carattere generale. Se alcuni appaiono avere un impatto più 
immediato, anche se non esclusivo52, sui rapporti tra gli operatori nella misura in cui vengono 
imposti doveri di non discriminazione, altri hanno una sicura ricaduta nei rapporti con l’utenza 
finale. In tale prospettiva, vanno letti il comma 2 che stabilisce che in caso di trasferimento delle 
risorse di rete di accesso tra due operatori, i tempi di interruzione del servizio all'utente finale sono 
ridotti al minimo anche tramite apposite procedure di sincronizzazione, con l’obiettivo di non 
recare disservizio al cliente finale53.  
43. Con riferimento alla rilevanza per i consumatori dei tempi tecnici per l’attivazione del servizio, 
per completare il quadro normativo, occorre ricordare alcune previsioni dettate dal Decreto 
Legislativo 1 agosto 2003, n. 259, “Codice delle comunicazioni elettroniche”, richiamate anche 
nella Delibera n. 274/07/CONS a proposito degli operatori non SPM, ma che comunque 
riguardano tutti gli operatori e, pertanto, anche Telecom Italia S.p.A.. Si tratta, in particolare, 
dell’articolo 70 il quale considera che i tempi di attivazione del servizio, e correlativamente di 
disattivazione, costituiscono elementi che devono necessariamente far parte del contenuto minimo 
del contratto sottoscritto fra utente e operatore54. Nella stessa Delibera, viene fatto presente che “i 
tempi di migrazione rappresentano un elemento rilevante ai fini della scelta da parte dei 
consumatori e, di conseguenza, la certezza, la trasparenza e l’adeguata pubblicità delle 
informazioni relative a tale elemento consentono ai consumatori stessi di trarre il massimo 
beneficio dalla concorrenza nello specifico mercato”55  

                                                                                                                                                               
b. il recipient fornisce la comunicazione della richiesta di migrazione di cui al punto a), con appositi mezzi informatici, 
all’operatore donating, senza indugio e comunque entro un giorno lavorativo dalla sua ricezione. Tale comunicazione 
contiene tutte le informazioni necessarie a consentire l’individuazione del contratto; 
c. l’operatore recipient trasmette la richiesta di migrazione alla divisione rete dell’operatore notificato, indicando la data 
attesa di consegna concordata con il cliente. La comunicazione avviene dopo 10 giorni lavorativi dalla ricezione della 
richiesta di cui al punto a) nel caso di servizi bitstream o WLR ovvero 20 giorni lavorativi, nel caso di servizi bitstream 
naked e accesso disaggregato; 
d. la divisione rete dell’operatore notificato entro un giorno lavorativo conferma agli operatori donating e recipient la data 
attesa di consegna; 
e. l’operatore recipient fornisce entro 3 giorni lavorativi dalla data attesa di migrazione, una comunicazione al cliente che 
conferma la data prevista per la migrazione; 
f. gli operatori recipient e donating possono interrompere la migrazione o richiedere la rimodulazione della data attesa di 
consegna solo in casi eccezionali e non dipendenti dalla propria volontà, secondo quanto previsto all’art. 17, comma 12; 
g. alla data attesa di consegna la divisione rete dell’operatore notificato effettua l’operazione di migrazione e la notifica sia 
al donating che al recipient; 
h. l’utente può a sua scelta, in alternativa al punto a), inoltrare la richiesta di migrazione all’operatore donating. In tal caso 
l’operatore donating, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta del cliente nel caso di servizi bitstream o 
WLR ovvero 20 giorni lavorativi, nel caso di servizi bitstream naked e accesso disaggregato, comunica all’operatore 
recipient la volontà del cliente. L’operatore recipient trasmette la richiesta di migrazione alla divisione rete dell’operatore 
notificato, indicando la data attesa di consegna concordata con il cliente. La procedura prosegue in linea con le disposizioni 
dei punti da d) ad f). 
52 In particolare il comma 1. prevede che “La fornitura dei servizi di accesso da parte dell'operatore notificato, con 
riguardo alla gestione delle priorità e dei tempi di fornitura nonché alle caratteristiche tecniche e di qualità del servizio, 
avviene nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e parità di trattamento interna-esterna. In particolare, il 
provisioning avviene nei medesimi tempi garantiti alle proprie divisioni commerciali, a società controllate, controllanti, 
collegate o consociate”. 
53 Al riguardo occorre richiamare il punto 72 della Delibera 274/07/CONS ove si sottolinea che “L’interruzione anche 
parziale della prestazione di telefonia rappresenta un grave danno per il cliente nonché una violazione degli obblighi di cui 
all’art. 80 del Codice delle comunicazioni”. 
54 Lettera b) del comma 1. 
55  Con l’articolo 1 della Delibera n. 68/08/CIR “Disposizioni in merito alla capacità giornaliera di evasione delle richieste 
di migrazione ai sensi della delibera n. 274/07/CONS”, l’AGCom ha previsto che ciascun operatore, in qualità di operatore 
donating, mette a disposizione degli altri operatori una capacità giornaliera di evasione degli ordinativi, secondo modalità 
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Valutazione di merito 

44. Il descritto quadro normativo attribuisce ai consumatori una specifica facoltà avente ad oggetto 
il trasferimento del contratto di fornitura del servizio di telefonia fissa a qualsiasi operatore 
presente sul mercato. Rispetto all’esercizio di questa specifica facoltà, il legislatore, attraverso la 
Legge n. 40/2007, nonché l’Autorità di regolazione, nell’esercizio delle proprie prerogative, hanno 
ritenuto di imporre agli operatori telefonici una serie di attività necessarie affinché l’oggetto della 
predetta facoltà venga conseguito dall’utente in tempi rapidi, certi e con il minor disagio possibile, 
anche in considerazione del fatto che attiene alla fruizione di un servizio di carattere primario, 
quale la comunicazione attraverso la telefonia fissa.  
45. Il procedimento istruttorio ha inteso verificare se le condotte poste in essere da Telecom Italia 
S.p.A. integrino un’ipotesi di “pratiche commerciali scorrette” ai sensi degli articoli 20 e ss. del 
Codice del Consumo, in quanto contrarie alla diligenza professionale ed idonee a limitare 
considerevolmente, o addirittura escludere, la libertà di scelta o di comportamento del 
consumatore medio. Al fine di valutare la condotta posta in essere da Telecom alla luce delle 
disposizioni del Codice del Consumo, ed in particolare alla luce del principio di diligenza che deve 
regolare i rapporti tra professionista e consumatori, occorre da subito sottolineare che dall’esame 
della documentazione acquisita in atti emerge che Telecom Italia S.p.A. è a conoscenza 
dell’esistenza di criticità nelle procedure di passaggio ad altro operatore.  
46. La conoscenza di Telecom circa ritardi e disagi nelle procedure di passaggio emerge, 
innanzitutto, dai numerosi reclami inoltrati dagli utenti alla società già in un periodo precedente 
rispetto all’avvio del presente procedimento, citati nella sezione II del presente provvedimento e, 
in alcuni casi, ricevuti dallo stesso professionista56. A seguito del decorso di un lungo periodo di 
tempo senza che la procedura arrivasse a buon fine, alcuni utenti sono stati indotti a interrompere 
l’operazione di passaggio precedentemente scelta. Al riguardo, occorre considerare che agli utenti 
che si rivolgono a Telecom Italia S.p.A. per chiedere delucidazioni in merito al mancato passaggio 
ad altro OLO, sulla base delle istruzioni interne fornite, i call center si limitano ad indicare che 
l’utente deve essere indirizzato all’OLO con cui intende sottoscrivere il contratto57, senza 
adoperarsi per eliminare o rimuovere possibili criticità connesse alle procedure di migrazione 
quali, a titolo esemplificativo, le problematiche incontrate da Telecom Italia S.p.A. nell’evasione 
degli ordini ricevuti. In ordine a tale profilo occorre rilevare che, nel gestire gli ordini di 

                                                                                                                                                               
definite nel comma 2, da intendersi come potenzialità minima da assicurare nei confronti delle richieste di migrazione 
complessivamente provenienti dagli operatori recipient (comma 3). Il successivo articolo 3 prevede che al verificarsi di 
accumuli di arretrati di lavorazione di ordinativi di migrazione, gli operatori donating e recipient interessati cooperano 
nell’adottare misure straordinarie per lo smaltimento di tali arretrati, individuando le modalità operative idonee a 
minimizzare gli impatti e i disservizi all’utenza. In ogni caso, gli operatori cooperano al fine di armonizzarne le modalità 
attuative (comma 2 dell’articolo 3) .  
A tale delibera ha fatto seguito la Delibera n. 1/09/CIR che ha diffidato gli operatori di rete fissa ad adempiere alle previste 
disposizioni normative in materia di migrazione. Infine, l’AGCom è intervenuta nuovamente sul tema del passaggio di 
utenza ad altro operatore. Con la recente Delibera n. 23/09/CIR (“Disposizioni attuative delle procedure di cui alla delibera 
274/07/CONS in merito alla fornitura del codice di migrazione da parte degli operatori di rete fissa”), nell’articolo 1, è stato 
imposto agli operatori di fornire il codice di migrazione nella fattura periodicamente inviata, in qualsiasi forma e modalità, 
al cliente (comma 1). Inoltre, è stata previsto l’obbligo di processare regolarmente gli ordinativi con codice di migrazione 
autogenerato (comma 2 articolo 1). Infine, la medesima delibera prevede la sottoscrizione da parte degli operatori del 
codice di condotta relativo alle procedure di migrazione fra loro concordate (articolo 2). 
56 Docc. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 42, 46, 50, 51, 52, 53, 170, 172,173, 188, 250 e 255. 
57 Doc. 161 R. 
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attivazione/migrazione58, la documentazione acquisita durante le verifiche svolte presso la società 
Telecom Italia S.p.A. indicano la sussistenza di difficoltà nel gestire gli ordini ricevuti laddove si 
evidenzia che [omissis] e la sussistenza di [omissis59].  
47. Contrariamente a quanto rappresentato nelle proprie difese da Telecom Italia S.p.A., va 
evidenziato che le condotte oggetto di doglianza da parte dei consumatori non rappresentano 
singoli comportamenti bensì espressioni sintomatiche di un’unica condotta, contraria alla diligenza 
professionale e idonea ad incidere sulle scelte economiche del consumatore nella misura in cui 
hanno determinato un ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, ai consumatori che 
intendono esercitare il diritto di risolvere il contratto, ovvero di rivolgersi ad altro operatore. Va 
peraltro osservato che le numerose segnalazioni pervenute agli Uffici dell’Autorità e al call center, 
in alcuni casi destinate per conoscenza allo stesso professionista, inducono a ritenere che la 
condotta di Telecom Italia S.p.A. si connoti per un carattere di diffusione indiscriminata. 
48. Rilevano come elemento della conoscenza da parte di Telecom Italia S.p.A. delle difficoltà 
nell’operare il passaggio ad altro operatore, alcune mail interne fra gli uffici della società e 
dialoghi con OLO concorrenti acquisite nel corso degli accertamenti ispettivi svolti presso le sedi 
della Telecom Italia S.p.A., ove oggetto di discussione sono le criticità nell’attuazione del processo 
di passaggio da un operatore telefonico ad un altro60.  
49. In relazione all’articolo 20, comma 2, si ritiene che la società Telecom Italia S.p.A., in 
violazione del dovere di diligenza professionale sancito dal Codice del Consumo, consapevole 
delle novità e delle criticità dell’operazione di passaggio ad altro operatore, non ha tenuto condotte 
idonee ad agevolare il passaggio ad altro operatore, fra cui gli adempimenti tecnici richiesti a 
Telecom Italia S.p.A. nell’ambito delle procedure di c.d. “migrazione” e ha reso difficoltoso 
l’esercizio della facoltà di trasferire il contratto di fornitura del servizio in capo ad un altro 
operatore da parte degli utenti che avevano scelto di avvalersene. In particolare, Telecom Italia 
S.p.A. non ha previsto procedure idonee ad eliminare i ritardi che si sono determinati presso la 
clientela nell’ambito delle procedure di passaggio ad altro operatore. Tale comportamento ha 
determinato un ostacolo non contrattuale al pieno esplicarsi di un diritto riconosciuto recentemente 
in sede di normativa primaria. Si configura, pertanto, uno degli elementi previsti nella lettera d), 
dell’articolo 25 del Codice ai sensi del quale per “determinare se una pratica commercialedel 
Codice del Consumo, ai sensi del quale comporta, ai fini del presente capo, molestie, coercizione, 
compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento” e, in particolare, “un ostacolo 
non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal professionista qualora un consumatore 
intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di 
cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista”. 
50. Non può essere accolto quanto argomentato dalla società Telecom Italia S.p.A. circa 
l’insussistenza di una pratica commerciale scorretta in quanto i comportamenti rilevati nella 
comunicazione di avvio se accertati atterrebbero al rapporto a monte con gli OLO e non al 
rapporto finale fra professionista e utente. Innanzitutto, sono previste delle fasi in cui Telecom 
Italia S.p.A. si interfaccia direttamente con l’utente finale, laddove il cliente chiama tale operatore 
per avere spiegazioni sul passaggio, come attestato dalla stessa società, attraverso la produzione in 

                                                           
58 Doc. 63 R. 
59 Doc. 106 R. 
60 Doc. 61 R, Doc. 62 R e Doc. n. 213 R. 
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atti delle comunicazioni destinate alla clientela finale. Più in generale, occorre osservare che ai 
sensi dell’articolo 20, comma 2, del Decreto Legislativo n. 206/05, una pratica commerciale è 
scorretta “se è contraria alla diligenza professionale ed è falsa od idonea a falsare in misura 
apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che 
essa raggiunge od al quale è diretta”. Lo stesso legislatore definisce, alla lettera h), dell’articolo 
18 del Codice del Consumo, come “diligenza professionale”, “il normale grado della specifica 
competenza e attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei 
loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e buona fede nel settore di attività del 
professionista” e, alla lettera e), del medesimo articolo, come idoneità a “falsare in misura 
rilevante il comportamento economico dei consumatori”, l’idoneità “ad alterare sensibilmente la 
capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo ad assumere una 
decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”. Nel valutare le condotte poste 
in essere dalle società Telecom Italia S.p.A. è necessario tenere presente che, secondo il criterio di 
diligenza previsto dal nuovo sistema di tutela del consumatore dettato dal Codice del Consumo, la 
sostanza del rapporto tra utenti e professionisti, e non solo il dato formale del contratto, deve 
essere improntata a diligenza e tutela degli interessi del soggetto debole. Nel caso in esame, il 
settore di attività in cui opera Telecom Italia S.p.A., come rilevato anche dall’Autorità, si 
caratterizza in generale per una particolare complessità, dovuta alla continua evoluzione 
tecnologica61. In particolare, si ritiene che, in tale settore caratterizzato da continue evoluzioni 
tecnologiche accompagnate da processi di apertura del mercato a nuovi operatori, come nel caso di 
specie, l’onere di diligenza gravante sul professionista e, in particolare, su Telecom, proprio per la 
sua posizione di operatore incumbent, avrebbe richiesto la predisposizione di procedure necessarie 
a consentire l’esercizio della facoltà dell’utente di passare ad altro operatore in tempi congrui. 
51. Infine, non possono essere accolte le difese del professionista destinatario del presente 
provvedimento in merito alla necessità di considerare il comportamento tenuto dagli operatori 
coinvolti nei processi di passaggio ad altro operatore. Infatti, la condotta contestata a Telecom 
Italia S.p.A. come contraria a diligenza professionale ha una sua autonoma rilevanza rispetto 
all’idoneità a determinare le scelte economiche del consumatore e prescinde, pertanto, dalla 
valutazione delle condotte tenute da altri soggetti rilevando nel caso di specie esclusivamente la 
condotta del predetto professionista.  
52. Alla luce delle considerazioni svolte, l’assenza di specifiche procedure per eliminare i disagi 
che si sono determinati presso la clientela, si configura come pratica commerciale scorretta, in 
contrasto con gli articoli 20, comma 2, 24 e 25 comma 2 lettera d), nella misura in cui ostacola il 
comportamento economico del consumatore che ha scelto di avvalersi della facoltà di trasferire la 
propria utenza telefonica fissa in capo ad un altro operatore. 

V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

53. Ai sensi dell’articolo 27, comma 9, del Decreto Legislativo n. 206/05, con il provvedimento 
che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione 

                                                           
61 Cfr. da ultimo: Provv. n. 18626 del 17/07/2008 PS414 - TIM FLAT DAY; Provv. n. 18519 del 19/06/2008 PS278 - 
INFOSTRADA-MENO DI 10 EURO AL MESE; Provv. n. 18627 del 17/07/2008 PS571 - VODAFONE - INTERNET 
KEY; provv. n. 18675 del 24/07/2008 PS781 - WIND-NOI 2 BIG PACK. 
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amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 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’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 
27, comma 13, del Decreto Legislativo n. 206/05: 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. Al fine di garantire un’effettiva capacità deterrente alla sanzione pecuniaria, si deve prendere 
in considerazione la dimensione economica del professionista. Sotto tale profilo, pertanto, nel caso 
di specie, si considera che la società Telecom Italia S.p.A. rappresenta un operatore rilevante nel 
settore interessato. 
56. In riferimento alla gravità della violazione, occorre osservare che la fattispecie in esame ha 
avuto un significativo impatto, in quanto la pratica commerciale è potenzialmente idonea a 
raggiungere un elevato numero di consumatori. 
57. Inoltre, occorre rilevare che, nel caso di specie, la gravità è da ricondurre alla stessa tipologia 
delle omissioni informative riscontrate e al settore al quale l’offerta di servizi in esame si riferisce, 
ovvero quello della telefonia. Rileva, inoltre, la palese contrarietà alla diligenza professionale, 
atteso che un operatore, quale la società Telecom Italia S.p.A., da lungo tempo attivo nel settore di 
cui trattasi e, conseguentemente, dotato di specifica competenza, è certamente edotto della 
rilevanza di strumenti per  
consentire all’utente il passaggio ad altro operatore. Infine, in relazione alla gravità, va considerato 
il contesto in cui la condotta è stata posta in essere, caratterizzato da una progressiva 
liberalizzazione del mercato a favore del consumatore ove, attraverso la Legge n. 40/2007, il 
legislatore ha inteso tutelare il diritto di passare ad un altro operatore di telecomunicazione con 
uno specifico intervento normativo.  
58. Per quanto riguarda poi la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti e, in 
particolare, sulla base della lettura della documentazione ispettiva, la pratica risulta aver avuto 
diffusione a partire quantomeno da settembre 2008, sino al momento di adozione del presente 
provvedimento, periodo in relazione al quale vi sono evidenze di criticità nella gestione degli 
ordini di attivazione/migrazione, non comunicate alla clientela62. 
59. Considerati tali elementi, si ritiene di quantificare nei confronti della società Telecom Italia 
S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 260.000 € (duecentosessantamila euro). 
60. Considerato infine, che sussistono, nel caso di specie, circostanze aggravanti, in quanto il 
professionista risulta già destinatario di provvedimenti dell’Autorità, la sanzione indicata viene 
aumentata a 320.000 € (trecentoventimila euro)63. 
61. Pertanto, alla luce dei criteri sopra esposti, si ritiene di irrogare alla società Telecom Italia 
S.p.A. una sanzione amministrativa pari a 320.000 € (trecentoventimila euro). 
                                                           
62 Doc. 63 R. 
63 Cfr. provv. n. 19202 del 26 novembre 2008, PS1128, DAVID2 – PROMOZIONE SERVIZI A DECADE “4”, ibidem, n. 
45/2008; provv. n. 19051 del 30 ottobre 2008, PS24, TELECOM – FATTURAZIONE PER CHIAMATE SATELLITARI 
E/O A NUMERAZIONI SPECIALI e provv. n. 19087 del 9 ottobre 2008, PS86, SMS MESSAGGI IN SEGRETERIA – 
899 DA CONTATTARE, ibidem, n. 41/2008; provv. n. 18951 del 2 ottobre 2008, PS322, NEOMOBILE SUONERIE 
GRATIS, ibidem, n. 37/2008; provv. n. 18779 del 21 agosto 2008, PS457, 10 SMS GRATIS, ibidem, n. 32/2008; provv. n. 
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RITENUTO che, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del Decreto Legislativo n. 206/05, la pratica 
commerciale in esame è scorretta in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare 
in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio che essa raggiunge; 

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale di cui 
al punto II del presente provvedimento risulta scorretta, ai sensi degli articoli 20, comma 2, 24 e 
25, lettera d), del Decreto Legislativo n. 206/05, in quanto contraria alla diligenza professionale e 
nella misura in cui ostacola il comportamento economico del consumatore che ha scelto di 
avvalersi della facoltà di trasferire la propria utenza telefonica fissa in capo ad un altro operatore;  

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento posta in essere dalla 
società Telecom Italia S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una 
pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 24 e 25, lettera d), del Decreto 
Legislativo n. 206/05; 
 
b) che alla società Telecom Italia S.p.A. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 
320.000 € (trecentoventimila euro). 
 
La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di 
trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al 
concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste 
Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal 
Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237. 
 
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere 
corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla 
scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo 
nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per 
la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo 
alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al 
concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora 
maturati nel medesimo periodo. 
 
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso 
l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. 
 
Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza 
alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 
euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di 
impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. 
                                                                                                                                                               
18626 del 17 luglio 2008, PS414, TIM FLAT DAY, ibidem, n. 28/2008; provv. n- 18518 del 19 giugno 2008, PS143, 
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Il presente provvedimento verrà 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 27, comma 13, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di 
notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della 
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di 
notificazione del provvedimento stesso. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Luigi Fiorentino 

IL PRESIDENTE 
Antonio Catricalà 

 
 

                                                                                                                                                               
TELECOM ITALIA – ACCESSO INTERNET DIAL-UP, ibidem, n. 24/2008. 
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PS333 - TELECOM-RETENTION INGANNEVOLE 
Provvedimento n. 20122 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 22 luglio 2009; 

SENTITO il Relatore Presidente Antonio Catricalà; 

VISTO il Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del 
Consumo”, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, anche 
“Codice”); 

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”, 
adottato con delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 
dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento); 

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS333 del 23 febbraio 2009, volto a verificare 
l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, comma 1 e comma 
2, lettera a), 22 e 23, lettera e), nonché 24, 25, lettera d), e 26, lettera c) ed f), del Codice del 
Consumo, poste in essere dalla società Telecom Italia S.p.A.; 

VISTO il provvedimento del 16 aprile 2009, con il quale è stata deliberata l’adozione della misura 
cautelare, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’art. 9, comma 1, del 
Regolamento; 

VISTE le memorie pervenute in data 25 febbraio, 10 e 20 marzo, 10 e 23 aprile, 4 e 28 maggio 
2009 da parte di Telecom Italia S.p.A.; 

VISTE le richieste di partecipazione presentate, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento, da Poste 
Mobile S.p.A. e Coop Italia - Consorzio Nazionale delle Cooperative di Consumatori e accolte, 
rispettivamente, in data 13 e 16 marzo 2009; 

VISTA la memoria pervenuta in data 28 maggio 2009 da Poste Mobile S.p.A.; 

VISTI gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1. Telecom Italia S.p.A., in qualità di professionista ai sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice, i cui 
ricavi ammontavano a 22.025 milioni di euro nel 2008;  
 
Poste Mobile S.p.A. e Coop Italia - Consorzio Nazionale delle Cooperative di Consumatori, in 
qualità di segnalanti. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE 

2. Il presente provvedimento concerne una pratica commerciale posta in essere da Telecom Italia 
S.p.A. (di seguito, per brevità, anche Telecom) nell’ambito della propria strategia (c.d. “retention” 
o, secondo la terminologia utilizzata dalla stessa Telecom “MNP caring”) finalizzata al 
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mantenimento dei clienti che abbiano manifestato l’intenzione di cambiare operatore, avendo 
avviato procedure per il trasferimento del proprio numero di utenza mobile verso un concorrente. 
Obiettivo della retention è quello di conseguire la revoca del maggior numero possibile delle 
suddette procedure ed è in genere perseguito attraverso la formulazione di proposte commerciali 
particolarmente vantaggiose ai clienti che le abbiano avviate. 
3. Specificamente, la pratica commerciale oggetto del presente procedimento si è concretizzata 
nella formulazione delle citate proposte in maniera inesatta, incompleta, non veritiera e/o con 
modalità non trasparenti nonché nell’invio, a taluni clienti, di SMS che recavano informazioni 
oscure e fuorvianti, idonee, tra l’altro, a indurre ad una revoca inconsapevole della procedura di 
trasferimento del numero di utenza mobile avviata. 

III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE  

 (a) La comunicazione di avvio del procedimento 

4. In data 23 febbraio 2009, sulla base di informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del 
Codice, ed in particolare alla luce di numerose segnalazioni (circa una trentina) pervenute dal mese 
di dicembre 2007 al mese di febbraio 2009 da parte di singoli consumatori, di una associazione di 
consumatori e di Poste Mobile S.p.A. (cui erano allegate ulteriori segnalazioni di consumatori), è 
stato avviato il procedimento istruttorio PS333, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice, come 
modificato dal Decreto Legislativo n. 146/07, nonché ai sensi dell’art. 6 del Regolamento.1 
5. Segnatamente, nella comunicazione di avvio del procedimento sono state contestate a Telecom 
le seguenti condotte: (i) la reiterata presa di contatto degli operatori dei call center da essa 
incaricati di svolgere attività di retention (di seguito, per brevità, anche solo “gli operatori del call 
center”) con gli utenti che abbiano in corso procedure per il trasferimento del proprio numero di 
utenza mobile verso operatori concorrenti2 (la c.d. “mobile number portability”, di seguito anche 
detta “MNP”) nonché la formulazione oscura, inesatta, incompleta e/o non veritiera a tali utenti di 
offerte o piani tariffari agevolati, con il presumibile intento di convincerli a rimanere clienti 
Telecom revocando le procedure di MNP avviate; (ii) la comunicazione ad utenti che abbiano in 
corso procedure di MNP verso taluni operatori concorrenti di informazioni inesatte e/o fuorvianti 
in merito a questi ultimi e la descrizione denigratoria dei relativi servizi e/o offerte, al fine di 
indurre alla revoca delle procedure di MNP avviate; (iii) l’invio ai suddetti utenti di due SMS dal 
contenuto ambiguo e oscuro, seguendo le cui istruzioni viene inconsapevolmente revocata la 
pratica di MNP avviata. In particolare, un primo SMS comunica quanto segue: “da Tim - le stiamo 
per inviare un SMS che dovrà inoltrare al seguente numero XXXXX digitando il tasto inoltra”, 
mentre un secondo, inviato poco dopo il primo, reca l’oscuro contenuto “per [TITOLARE 
DELL’UTENZA] revoco la MNP vs [NUOVO OPERATORE] per le linee XXXXXXX”; (iv) la 
creazione, nell’ambito della fase delle procedure di MNP di competenza di Telecom, di ritardi e/o 
ostacoli ingiustificati di diversa natura, volti a scoraggiare gli utenti che abbiano avviato le 

                                                           
1  A procedimento avviato, sono pervenute altre segnalazioni da parte di singoli consumatori ed una da parte di Coop Italia 
- Consorzio Nazionale delle Cooperative di Consumatori. Inoltre, Poste Mobile S.p.A. (di seguito, per brevità, anche 
“Poste”) ha integrato in più occasioni  il contenuto della propria segnalazione, fornendo ulteriori elementi a supporto delle 
proprie allegazioni. 
2  Anche detti operatori “recipient”, mentre è detto “donor” l’operatore al quale è assegnata la numerazione cui appartiene 
il numero trasferito e “donating”, l’operatore che cede il numero.    
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suddette procedure circa il loro buon esito, inducendoli alla relativa revoca. Tra i suddetti ostacoli 
figurano, ad esempio, l’ingiustificata richiesta di compilare più volte i moduli per l’attivazione 
della procedura di MNP, la dilatazione irragionevole dei tempi di gestione delle pratiche, la 
mancata cooperazione con gli utenti e gli operatori recipient ai fini della soluzione pronta ed 
efficace dei problemi di natura tecnica che possono insorgere in corso di procedura (ad esempio, 
relativamente al trattamento dei numeri seriali “CCID” delle schede SIM), la richiesta di effettuare 
ricariche. 
6. Mediante il procedimento PS333 si è inteso verificare se le suddette condotte potessero integrare 
ipotesi di violazione degli articoli 20, 21, comma 1 e comma 2, lettera a), 22 e 23, lettera e), 
nonché 24, 25, lettera d), e 26, lettera c) ed f), del Codice del Consumo, in ragione della loro 
contrarietà alla diligenza professionale ed idoneità a limitare considerevolmente la libertà di scelta 
o di comportamento del consumatore medio in relazione alla scelta del proprio operatore di 
telefonia mobile. 
7. In particolare, si è ipotizzato che tali condotte potessero considerarsi ingannevoli e/o aggressive. 
Alcune di esse apparivano infatti fondate sulla comunicazione ai consumatori di informazioni 
oscure, inesatte, incomplete, fuorvianti e/o non rispondenti al vero nonché sull’omissione di 
informazioni rilevanti ai fini dell’effettuazione in maniera consapevole delle relative scelte, così da 
indurli in errore e ad assumere decisioni di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso. 
Specificamente, l’improvvisa (e talvolta ripetuta) proposizione di offerte e/o piani tariffari 
particolarmente attraenti e poi non applicati, nonché l’invito alla revoca della procedura di MNP 
attivata mediante due SMS dal contenuto ambiguo e omissivo apparivano idonei ad alterare in 
misura significativa la capacità del consumatore di prendere decisioni consapevoli. Del pari, 
idonee a realizzare un effetto di distorsione del processo decisionale dei consumatori apparivano 
anche le informazioni denigratorie fornite dagli operatori del call center incaricato da Telecom, al 
fine di screditare le offerte e i servizi offerti da taluni concorrenti privi di frequenze proprie, con 
l’obiettivo di scoraggiare il trasferimento degli utenti verso questi ultimi. Altre condotte 
apparivano poi imperniate sulla creazione e frapposizione all’utente e ai gestori di telefonia mobile 
di ostacoli burocratici e procedurali non giustificati, con l’effetto di rallentare la conclusione della 
fase delle procedure di MNP di competenza di Telecom o di interromperne il decorso, in modo da 
scoraggiare l’utente interessato e spingerlo a chiedere la revoca dell’intera procedura. 

 (b) Il sub-procedimento cautelare 

8. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, Telecom è stata invitata, ai 
sensi dell’articolo 9, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti al fine 
della valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria della condotta contestata, ai sensi 
dell’articolo 27, comma 3, del Codice. 
9. Con riferimento al procedimento cautelare, Telecom ha prodotto due memorie difensive. In 
particolare, una prima memoria, finalizzata principalmente ad illustrare le misure prese da Telecom 
all’indomani della ricezione della comunicazione di avvio, è pervenuta in data 25 febbraio 2009, 
mentre una seconda è pervenuta in data 10 marzo 2009. 
10. In sintesi, nella prima memoria Telecom ha indicato di aver tempestivamente adottato alcune 
misure volte a rimediare alle preoccupazioni sollevate dall’Autorità. In particolare, Telecom ha 
sospeso la raccolta del consenso degli utenti interessati alla revoca delle procedure di MNP 
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mediante l’invio di SMS e ha inviato al call center (da essa delegato all’espletamento di gran parte 
- circa il [omissis %]3 - delle attività oggetto di istruttoria) una diffida dal porre in essere 
comportamenti del tipo di quelli evidenziati nella comunicazione di avvio del procedimento, 
contestualmente riservandosi di effettuare controlli ad hoc e di agire a tutela delle proprie ragioni 
in via contrattuale ed extra-contrattuale. 
11. Nella seconda memoria, Telecom ha rilevato l’assenza nel caso di specie dei presupposti per 
l’adozione di un provvedimento cautelare, in quanto - sotto il profilo del fumus boni iuris - le 
condotte ipotizzate nella comunicazione di avvio del procedimento non troverebbero riscontro 
nelle modalità con cui Telecom e/o i professionisti da essa incaricati svolgono attività di retention 
nei confronti della clientela consumer.4 A riprova di ciò, da un lato, il numero di segnalazioni 
pervenute nel periodo di riferimento sarebbe trascurabile rispetto al numero di richieste di MNP 
gestite nel medesimo periodo e, dall’altro, una prima analisi della casistica oggetto di segnalazione 
consentirebbe di escludere l’esistenza di pratiche commerciali scorrette del tipo di quelle ipotizzate 
nella comunicazione di avvio.5 Peraltro, Telecom ha anche evidenziato che il contenuto degli SMS 
effettivamente inviati agli utenti sarebbe diverso da quello riportato nella comunicazione di avvio e 
risultante dagli atti del procedimento. Infatti, il primo SMS realmente inviato avrebbe come titolo 
“Msg Revoca MNP [Nome Operatore Recipient]” e come contenuto: “Dichiaro di non essere più 
interessato al servizio di portabilità e vi chiedo di comunicarlo all’operatore master [Wind-H3G-
Vodafone]”. Il secondo SMS contiene il numero telefonico a cui il precedente SMS è indirizzato e 
reca come titolo “Memo invio revoca MNP” e come contenuto: “Gentile Cliente, ricorda di inviare 
subito il messaggio appena ricevuto al numero XXXXXX. Cordiali saluti”. Sotto il profilo del 
periculum in mora, Telecom ha sottolineato, da un lato, che le fattispecie oggetto di segnalazione 
si presterebbero ad essere meglio risolte in sede di gestione dei reclami da parte della stessa 
società, facendo ricorso ai normali mezzi di risoluzione delle controversie tra operatori e singoli 
utenti; d’altro lato, che le misure adottate da Telecom a seguito dell’avvio del procedimento PS333 
varrebbero ad assicurare ulteriormente che le condotte ipotizzate nella relativa comunicazione di 
avvio non abbiano a verificarsi. 
12. In data 16 aprile 2009, l’Autorità, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del Decreto Legislativo n. 
206/05 e dell’articolo 9, comma 1, del Regolamento, ha deliberato che Telecom sospenda in via 
cautelativa ogni attività volta ad offrire ai consumatori che abbiano avviato procedure di MNP, 
piani tariffari, promozioni e/o specifiche offerte particolari o personalizzate in mancanza di una 
loro indicazione completa, esplicita e adeguatamente documentata, in modo da consentire ai 
                                                           
3  Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
4  Più specificamente, Telecom ha osservato che il funzionamento delle azioni di caring (i.e., la predisposizione e 
proposizione di offerte migliorative e/o più adeguate alle esigenze di consumo) svolte in proprio e dai professionisti dalla 
stessa incaricati nei confronti dei clienti che abbiano manifestato la propria volontà di recesso è il seguente. [omissis]. 
5  Per quanto concerne le segnalazioni pervenute all’Autorità, Telecom osserva che esse rappresentano un numero esiguo a 
confronto del totale delle richieste di MNP da essa gestite nel periodo di riferimento (pari a [omissis]). Inoltre, per quanto 
riguarda le segnalazioni denuncianti condotte ostruzionistiche poste in essere nei confronti di procedure di MNP avviate, 
Telecom ha osservato che in sei casi (su undici da essa esaminati in totale) i problemi riscontrati risulterebbero ascrivibili 
ad errori/omissioni degli operatori recipient. Nei restanti casi, essi sarebbero riconducibili al superamento della capacità di 
evasione giornaliera disponibile o alla scadenza della SIM card oggetto di portabilità. Per quanto riguarda, invece, le 
segnalazioni aventi ad oggetto la mancata attivazione delle offerte proposte (su sette esaminate in totale), Telecom ha 
osservato di aver in tre casi provveduto ad attivare offerte migliorative a compensazione dei disservizi patiti, mentre nei 
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suddetti l'espressione di un consenso puntuale ed informato sulle caratteristiche e condizioni 
economiche delle offerte stesse. 
13. Con nota pervenuta in data 4 maggio 2009, Telecom ha comunicato le iniziative intraprese per 
dare attuazione al provvedimento cautelare. Segnatamente, Telecom ha previsto: (i) di predisporre 
linee guida vincolanti (c.d. script) cui gli operatori del call center dovranno attenersi 
nell’illustrazione delle offerte formulate in sede di retention; (ii) di ampliare la registrazione delle 
telefonate effettuate agli utenti destinatari di retention, includendovi, in particolare, anche la fase 
in cui gli operatori del call center procedono all’illustrazione delle caratteristiche delle proposte 
effettuate e delle limitazioni ad esse relative; (iii) di inviare al domicilio degli utenti che accettino 
le proposte formulate in sede di retention una comunicazione scritta riepilogativa delle offerte 
proposte ed accettate per via telefonica. È stato anche previsto che la suddetta comunicazione rechi 
una indicazione delle modalità per esercitare il diritto di recesso dall’offerta e per proporre 
reclami, nonché di quelle per ricevere assistenza. 

 (c) Svolgimento dell’istruttoria 

14. Al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione del caso, nell’ambito della 
comunicazione di avvio del procedimento, è stato chiesto a Telecom, ai sensi dell’articolo 27, 
commi 3 e 4, del Codice e dell’articolo 12, comma 1, del Regolamento, di fornire informazioni e 
relativa documentazione riguardanti i seguenti elementi: (i) procedura posta in essere da Telecom 
per consentire la migrazione del cliente che abbia avviato una procedura di MNP verso un altro 
operatore mobile, riportando le relative modalità e tempistiche di migrazione, su base mensile; (ii) 
modalità e tempi di comunicazione del codice di migrazione al cliente, su base mensile; (iii) 
numero di clienti non business che, negli ultimi 14 mesi, hanno avviato procedure di MNP per la 
migrazione verso altri operatori (con indicazione dei dati riguardanti ogni singolo operatore), 
comunicando il numero dei suddetti clienti per i quali non è stato possibile dar luogo a tale 
richiesta e riportando per ognuno la relativa causale (anche in questo caso, con indicazione dei dati 
riguardanti ogni singolo operatore); (iv) procedure ed iniziative poste in essere da Telecom volte a 
recuperare il cliente che ha avviato una procedura di MNP verso un altro operatore; (v) copia degli 
script utilizzati gli operatori del call center riguardanti le specifiche sulle condizioni economiche 
dei piani tariffari che possono essere proposti agli utenti che hanno avviato procedure di MNP; (vi) 
procedure e modalità previste per la profilazione delle offerte in questione; (vii) modalità di 
gestione dei reclami, con particolare riferimento ai casi in cui il cliente, che abbia revocato la 
procedura di MNP avviata e abbia manifestato la volontà di aderire al nuovo piano tariffario o 
all’offerta proposta da Telecom, abbia poi contestato la diversità tra le condizioni economiche 
effettivamente attivate e quelle promesse dalla società in fase di recupero della clientela, in 
particolare specificando, su base mensile, il numero di clienti coinvolti da attività di retention, il 
numero di clienti che hanno aderito alla nuova proposta economica avanzata da Telecom e il 
numero di clienti che ha presentato reclamo alla società; (viii) ogni altra documentazione ritenuta 
utile al fine di chiarire la fattispecie in contestazione. 
15. Con memoria pervenuta in data 20 marzo 2009, Telecom ha osservato, in sintesi, che la 
procedura di espletamento delle richieste di MNP attualmente in vigore è praticamente identica a 

                                                                                                                                                               
restanti quattro casi le pretese dei segnalanti non risulterebbero fondate, in quanto tutte le offerte/promozioni formulate in 
sede di retention sarebbero state regolarmente attivate. 
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quella adottata da tutti gli operatori, derivando dall’attuazione delle disposizioni regolamentari 
dettate dalla delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (“AGCom”) n. 19/01/CIR 
e dall’accordo quadro stipulato a tal fine da tutti gli operatori di rete mobile il 12 gennaio 2004, 
come successivamente modificato e integrato (“Accordo quadro”). Per quanto riguarda le 
tempistiche medie di transito delle richieste di portabilità sui propri sistemi, Telecom sostiene, 
sulla base dei dati relativi al 2008, di essere l’operatore mobile più celere ed efficiente 
nell’evasione delle richieste di portabilità. Telecom afferma inoltre di aver preso in carico, negli 
ultimi quattordici mesi, [omissis] richieste di MNP, emettendo [omissis] rifiuti (c.d. “KO”), dei 
quali [omissis] per successiva richiesta da parte di altro operatore recipient (c.d. “KO per causale 
12”). 
16. Sotto altro profilo, Telecom ha poi evidenziato che, nell’eventuale proposizione di offerte 
commerciali ai clienti che abbiano richiesto la portabilità, gli operatori (interni ed esterni) da essa 
incaricati devono attenersi strettamente alle offerte che essa comunica periodicamente. Tuttavia, 
dato che la formulazione di offerte commerciali nei confronti di clienti che hanno manifestato il 
loro consenso a riceverle richiede una continua e variabile interazione fra l’operatore del call 
center ed il consumatore, non è stato ritenuto opportuno ricorrere a script finalizzati a guidare il 
dialogo operatore/cliente, al fine di evitare il rischio di eccessive rigidità espositive che possono 
andare a scapito delle stesse esigenze dell’utente finale. Gli operatori del call center sono però 
vincolati, sia dai vari passaggi previsti nella procedura, sia dalla periodica comunicazione del 
paniere di offerte attivabili in sede di caring MNP. 
17. Per quanto riguarda le procedure di gestione dei reclami, Telecom ha affermato di procedere, 
[omissis]. Per quanto riguarda l’incidenza numerica dei clienti che hanno sporto reclamo per 
presunte incongruenze nell’attivazione delle offerte prospettate nel corso di procedure di MNP, 
Telecom precisa anzitutto che: [omissis]. Effettuata tale premessa, Telecom ha comunicato che nel 
mese di gennaio 2009 ha ricevuto circa reclami a fronte di circa [omissis] richieste di MNP prese 
in carico, circa [omissis] delle quali sono state revocate in conseguenza della retention effettuata, 
con l’adesione a contro-offerte commerciali. Nel periodo febbraio 2009, ha ricevuto circa [omissis] 
reclami a fronte di circa [omissis] richieste di MNP prese in carico, circa [omissis] delle quali 
revocate in conseguenza dell’adesione ad offerte di retention. L’Autorità dovrebbe quindi valutare 
il numero di reclami sopra riportato quale elemento rilevante ai fini dell’istruttoria, rapportandolo 
al numero di richieste di MNP gestite nel medesimo periodo di riferimento e apprezzandone 
l’incidenza assolutamente ridotta (intorno a circa [omissis %]). Telecom ha inoltre prodotto un 
sondaggio a campione effettuato a fini interni nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2008 ed il 18 
marzo 2008 che dimostrerebbe il livello di soddisfazione degli utenti sottoposti a retention. 
18. Successivamente, con richiesta di informazioni inviata il 26 marzo 2009, è stato richiesto a 
Telecom di fornire informazioni (corredate dalla relativa documentazione) con riguardo a quanto 
segue: (i) accordi-quadro in materia di MNP, diversi da quelli già inviati, stipulati da Telecom e dai 
singoli operatori concorrenti (ad esempio, l’accordo stipulato con Vodafone il 6 marzo 2006); (ii) 
descrizione analitica del progetto “MNP caring” del 10 giugno 2008; (iii) indicazione della data di 
creazione, della composizione, della funzione e degli obiettivi dell’unità “MNP caring” di 
Telecom; (iv) indicazione di tutte le unità di Telecom (diverse dall’unità “MNP caring”) e dei 
contractor esterni coinvolti nell’attività di “MNP caring”, (call center, ecc.) con menzione delle 
relative funzioni e dei relativi obiettivi; (v) linee guida e/o codici di comportamento predisposti per 
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i soggetti incaricati dell’espletamento dell’attività di “MNP caring” nei confronti degli utenti; (vi) 
modalità e tempistica di predisposizione e aggiornamento del “paniere” di offerte (e relative 
combinazioni) periodicamente posto a disposizione dei soggetti incaricati dell’espletamento 
dell’attività di “MNP caring” (specificando anche le modalità e la tempistica di comunicazione 
dello stesso “paniere” alle unità interne e ai contractor preposti all’attività di “MNP caring”); (vii) 
modalità procedurali e tempistica di attivazione sulle utenze dei clienti delle 
offerte/promozioni/piani tariffari proposti in sede di “MNP caring” da parte di Telecom; (viii) 
indicazione specifica dei controlli effettuati da Telecom nei confronti delle unità interne e dei 
contractor coinvolti nell’attività di “MNP caring” nel periodo dicembre 2007 - febbraio 2009; (ix) 
indicazione del numero complessivo dei clienti contattati a fini di retention e/o “MNP caring” da 
parte di Telecom Italia S.p.A. e dei relativi contractor nel periodo dicembre 2007 - febbraio 2009; 
(x) procedure attraverso le quali Telecom accerta e verifica la sussistenza dei presupposti per 
l’emissione di dinieghi alle procedure di MNP avviate per “causale 12”, con particolare riguardo 
alla verifica della consapevole prestazione del consenso da parte degli utenti interessati alla revoca 
della procedura di MNP avviata; (xi) indicazione su base mensile dei tempi medi entro cui 
Telecom porta a termine le procedure di portabilità verso gli operatori virtuali che utilizzano le 
proprie frequenze (quale, ad esempio, Coop Italia); (xii) generalità e numero di telefono degli 
utenti che hanno chiesto la portabilità del proprio numero da Telecom verso un altro operatore di 
telefonia mobile nei giorni 20, 21 e 22 gennaio 2009. 
19. Con memoria pervenuta in data 10 aprile 2009, premesso di aver recentemente intrapreso 
un’azione di riduzione progressiva della propria attività di retention, Telecom ha risposto ai quesiti 
sopra citati e ha prodotto in allegato - ove esistenti - i documenti richiesti. In sintesi, Telecom ha 
affermato che “il progetto MNP caring del 10 giugno 2008” corrisponde all’oggetto del contratto 
fra Telecom e il call center incaricato della gran parte delle attività di retention oggetto di 
istruttoria, producendo anche la documentazione contrattuale e operativa ad esso relativa. Telecom 
ha inoltre indicato la struttura e i componenti della propria “Unità MNP caring”, fornendo anche 
una indicazione di tutte le strutture societarie coinvolte. Telecom ha poi chiarito che tutti i soggetti 
(interni ed esterni) incaricati dell’espletamento dell’attività di “MNP caring” sono tenuti al rispetto 
della procedura sopra descritta (cfr. nota n. 4) nonché del Codice Etico e di Comportamento della 
società. Ciò comporta l’obbligo di attenersi ai relativi standard comportamentali di trasparenza e 
correttezza nei confronti di clienti e concorrenti. Telecom ha inoltre rappresentato di aver 
periodicamente richiamato i contractor esterni al rispetto delle regole di comportamento 
applicabili, ad esempio inviando, in data 20 febbraio 2009, una comunicazione a tutte le unità 
coinvolte nel progetto “MNP caring” con la quale si invitavano le risorse coinvolte ad attenersi 
alle linee aziendali per quanto riguarda la corretta “gestione dei consensi” del cliente nelle 
procedure di MNP.  
20. Per quanto riguarda i controlli effettuati sul call center incaricato della gran parte della attività 
di retention oggetto di istruttoria, Telecom ha osservato di aver predisposto uno specifico sistema 
di supporto e verifica. Anzitutto, Telecom ha dislocato risorse interne direttamente nelle sedi di 
svolgimento delle attività di “MNP caring” date in outsourcing, per turni di durata variabile. Il 
sistema di affiancamento e controllo sull’attività di “MNP caring” è funzionale a: (i) formare il 
personale del call center; (ii) supportarlo nella corretta interpretazione delle procedure da 
applicare; (iii) monitorare la gestione delle procedure da parte del personale del call center al fine 
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di verificare che essa sia in linea con le indicazioni di Telecom. In particolare, Telecom ha prodotto 
una tabella che riporta la pianificazione delle attività di presidio che sono state effettuate a partire 
dall'ottobre 2007 fino al marzo 2009. 
21. Telecom ha poi indicato il numero complessivo di clienti contattati a fini di retention nel 
periodo dicembre 2007- febbraio 2009, che è pari a [omissis]. Telecom ha tuttavia precisato che il 
numero di contatti esposto include sia i contatti che hanno condotto alla proposizione di offerte 
commerciali, sia i contatti esauritisi con l’informativa di servizio circa la presa in carico della 
richiesta di portabilità, qualora l’utente abbia rifiutato di ascoltare le proposte di retention. 
22. Infine, Telecom ha chiarito che la consapevole prestazione del consenso degli utenti interessati 
alla revoca delle richieste di MNP è documentata dalla registrazione vocale della revoca stessa, 
che viene poi riascoltata da personale deputato ad attività di controllo, in modo da verificare la 
consapevole prestazione del consenso dei clienti e l’assenza di eventuali errori e/o incomprensioni. 
23. Con nota pervenuta il 23 aprile 2009 Telecom ha poi integrato il contenuto della memoria del 
12 aprile 2009, fornendo una tabella recante l’indicazione delle generalità e dei numeri di telefono 
mobile di tutti gli utenti (per un totale di [omissis]) che hanno avviato procedure di MNP nei tre 
giorni scelti a campione dall’Autorità (vale a dire il 20, il 21 e il 22 gennaio 2009), specificando 
altresì a quali utenti sono stati inviati KO per causale 12. 
24. Con richiesta di informazioni inviata il 26 marzo 2009 gli Uffici dell’Autorità hanno poi 
richiesto al call center delegato da Telecom all’espletamento di gran parte delle attività oggetto di 
istruttoria di fornire informazioni (corredate dalla relativa documentazione) in relazione a quanto 
segue: (i) indicazione delle concrete modalità di espletamento dell’attività di retention (o “MNP 
caring”) effettuata dagli operatori del call center per conto di Telecom (fornendo copia delle linee 
guida per la presentazione delle offerte e/o degli script eventualmente forniti da Telecom o 
elaborati in via autonoma); (ii) indicazione delle modalità con cui i suddetti operatori forniscono 
agli utenti oggetto di retention le informazioni necessarie alla valutazione delle 
offerte/promozioni/piani tariffari proposti, specificando l’eventuale invio di comunicazioni scritte 
(anteriormente o a seguito del perfezionamento dell’attività di retention) ed, eventualmente, 
indicandone il contenuto; (iii) descrizione dei “panieri” di offerte che Telecom predispone e rende 
disponibili agli operatori del call center affinché questi ultimi li propongano agli utenti destinatari 
di retention (ove possibile fornendo copia di taluni esemplari), avendo cura di specificare 
l’esistenza di limitazioni (di natura temporale, quantitativa ecc.) eventualmente previste da 
Telecom in relazione a talune offerte e/o combinazioni di offerte; (iv) descrizione delle modalità e 
della tempistica con cui Telecom comunica al call center gli aggiornamenti e/o le nuove versioni 
dei suddetti “panieri”; (v) indicazione delle modalità attraverso le quali gli operatori del call center 
possano eventualmente verificare in tempo reale la disponibilità e/o l’attivabilità delle offerte 
proposte all’utenza in sede di “MNP caring”; (vi) indicazione, per ciascuna offerta/piano 
tariffario/promozione proposta in sede di “MNP caring”, del soggetto deputato alla relativa 
attivazione sull’utenza del consumatore destinatario; (vii) modalità attraverso le quali gli operatori 
del call center procedono alla raccolta del consenso degli utenti destinatari di retention alla revoca 
delle procedure di MNP da essi attivate, specificando se, in caso di mancata acquisizione del 
consenso per via telefonica (c.d. “vocal ordering” o “verbal ordering”), esso venga richiesto 
mediante SMS o altro mezzo (avendo cura di fornire, in caso affermativo, copia di tutta la 
documentazione probatoria disponibile al riguardo: i.e. registrazioni dei contatti telefonici con gli 
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utenti, ecc.); (viii) indicazione specifica e descrizione dei controlli effettuati da Telecom presso il 
call center nel periodo dicembre 2007 - febbraio 2009. 
25. Con memoria pervenuta in data 10 aprile 2009, il suddetto call center ha osservato, in sintesi, 
che i propri operatori provvedono ad effettuare la chiamata di servizio ai clienti di Telecom che 
hanno inoltrato richieste di portabilità, per informarli sullo stato del porting. In tale occasione 
procedono anche alla presentazione delle nuove offerte commerciali. Le suddette offerte vengono 
proposte ai clienti abbonati e prepagati ad esclusione di quelli che non abbiano fornito il proprio 
consenso ad essere contattati (a mezzo sms/contatto/mailing) da Telecom o che non esprimano tale 
consenso in sede di contatto telefonico. Gli operatori del call center possono proporre le suddette 
offerte anche qualora siano loro ad essere contattati dai clienti tramite chiamata al numero 119 
(c.d. canale inbound). 
26. Effettuate le verifiche preliminari, gli operatori del call center, ove venga fornito il consenso ai 
fini della disciplina di cui al Decreto Legislativo 196/2003, sondano lo stato di soddisfazione del 
cliente e approfondiscono i motivi alla base della sua richiesta di MNP. Successivamente, in 
funzione delle specifiche caratteristiche del cliente, propongono la combinazione di offerte 
previste, informano il cliente interessato all’offerta sulle modalità di ripensamento rispetto alla 
portabilità e sulle relative tempistiche e, se il cliente esprime soddisfazione verso il contatto e 
manifesta la volontà di ripensamento, si procede alla registrazione del relativo consenso tramite 
verbal ordering. La registrazione viene avviata subito dopo l’acquisizione del consenso del cliente 
ad accettare le offerte proposte in sede di retention e ad essere registrato. Durante la registrazione 
gli operatori del call center si limitano: (i) a chiedere le generalità dell’utente e ad ottenere la 
conferma che quest’ultimo è l’utilizzatore del numero oggetto di MNP e (ii) a registrare la relativa 
revoca della procedura di MNP avviata, senza ricapitolare le offerte proposte in sede di retention e 
registrare l’accettazione dell’utente.6 Nel caso di mancato funzionamento del verbal ordering (ad 
esempio a causa di una sospensione momentanea dovuta a disservizi) o qualora il cliente rifiuti la 
registrazione, l’operatore del call center può comunque procedere alla raccolta del consenso del 
cliente tramite fax (e, anteriormente alle misure prese da Telecom dopo l’avvio del presente 
procedimento, via SMS). Giova osservare che il call center non invia una comunicazione scritta ai 
clienti con una indicazione delle offerte commerciali proposte e/o attivate e delle relative 
caratteristiche, mentre Telecom invia SMS informativi contenenti l’indicazione di alcune 
caratteristiche delle suddette offerte al momento della relativa attivazione sulla linea telefonica del 
cliente. 
27. Per quanto riguarda la fase di proposizione delle offerte, gli operatori del call center illustrano 
in prima battuta [omissis]. Ove il cliente rifiuti [omissis]. Su richiesta del cliente [omissis]. Gli 
operatori del call center descrivono altresì i dettagli commerciali ed economici delle tariffe/offerte 
previste dalla matrice in vigore specificando gli eventuali vincoli temporali e gli elementi che 
caratterizzano le offerte. La matrice di offerta viene comunicata, in media, [omissis], da parte di 
Telecom e vale fino a successiva eventuale modifica/sostituzione delle offerte. Il call center 
dispone di un portale web in cui sono presenti tutte le informazioni nonché le procedure a cui gli 
operatori devono attenersi durante l’erogazione del servizio. 

                                                           
6  In particolare, il contenuto dello script di registrazione del consenso è il seguente: [omissis]. 
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28. Relativamente ai controlli effettuati da Telecom presso il call center, quest’ultimo afferma che 
è prevista la presenza in sede di due o tre dipendenti di Telecom (specialisti dell’attività di 
retention), per un periodo di circa tre mesi, incaricati di effettuare un monitoraggio qualitativo e 
quantitativo dell’attività in questione tramite affiancamento ad personam [omissis]. 
29. Per quanto riguarda Poste, con comunicazioni pervenute in data 24 febbraio, 15 e 16 aprile 
2009 essa ha integrato il contenuto della propria segnalazione originaria, fornendo ulteriori dati ed 
elementi a supporto della particolare diffusione e pervasività dell’attività di retention effettuata da 
Telecom e producendo ulteriori segnalazioni di singoli consumatori. Inoltre, Poste ha depositato 
una propria indagine, rappresentata dalla registrazione delle risposte fornite ad un questionario da 
essa predisposto da parte di 35 consumatori scelti in maniera casuale tra quelli destinatari 
dell’attività di retention di Telecom. Secondo Poste, le dichiarazioni fornite da tali consumatori 
dimostrerebbero ulteriormente la scorrettezza della condotta commerciale di Telecom.  
30. Tra il 27 aprile e il 7 maggio 2009 anche gli Uffici dell’Autorità hanno provveduto ad 
effettuare un’indagine a campione, sottoponendo per via telefonica a numerosi consumatori, scelti 
in maniera causale tra quelli presenti nella lista prodotta da Telecom in allegato alla memoria 
pervenuta il 23 aprile 2009 nei cui confronti fosse stato emesso un KO per causale 12, un 
questionario volto a verificare l’operato degli addetti del call center coinvolti nell’attività di 
retention. In particolare, il suddetto questionario sollecitava risposte in merito (i) alle modalità di 
presentazione e conferma delle proposte di retention effettuate; (ii) all’eventuale frapposizione di 
ostacoli di natura tecnica al buon esito delle procedure di MNP avviate; (iii) alle modalità di 
richiesta e registrazione del consenso degli utenti alla revoca delle suddette procedure; (iv) 
all’esistenza di ipotesi di denigrazione dei concorrenti di Telecom; (v) alla effettiva e puntuale 
attivazione delle proposte effettuate in realtà di retention; (vi) all’eventuale presentazione di 
reclami. I consumatori che hanno accettato di rispondere sono stati 98 (per un totale di 100 
procedure di MNP avviate). 

(d) Memorie finali e audizioni delle parti del procedimento  

31. In data 13 maggio 2009, gli Uffici dell’Autorità hanno inviato alle parti, ai sensi dell’art. 16, 
comma 1, del Regolamento, la comunicazione della data di conclusione della fase istruttoria, 
fissata al 25 maggio 2009. Contestualmente, è stato anche indicato un termine pari a 10 giorni per 
la presentazione di memorie. Su espressa istanza di Telecom, pervenuta in data 15 maggio 2009, 
gli Uffici dell’Autorità hanno prorogato i suddetti termini, fissando il termine per la presentazione 
di memorie al 27 maggio 2009 e la data di conclusione della fase istruttoria al 28 maggio 2009. 
32. Nella propria memoria, pervenuta in data 28 maggio 2009, Telecom ha ricordato le misure 
adottate in corso di istruttoria e ha sostenuto, in via preliminare, che l’intero oggetto della presente 
istruttoria esuli dalla competenza dell’Autorità, attenendo alla tutela dell’utenza in materia di 
fornitura di servizi di comunicazione elettronica mediante contratti a distanza, i.e. una materia 
soggetta ad una espressa e dettagliata disciplina settoriale, peraltro in esecuzione di normativa di 
fonte comunitaria, la cui applicazione è rimessa all’AGCom. Secondo Telecom, tale normativa 
settoriale è destinata a prevalere sulla normativa generale in materia di pratiche commerciali 
scorrette in virtù di quanto disposto dall’art. 19, comma 3, del Codice del Consumo e del più 
generale principio di specialità. Ciò nonostante, Telecom ha ritenuto opportuno utilizzare il 
presente procedimento come occasione di proficuo confronto con l’Autorità per individuare 
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soluzioni efficaci al fine di massimizzare la tutela dell’utenza. Coerentemente, a valle dei 
consistenti interventi già realizzati nel corso del procedimento ed al fine di recepire gli stessi anche 
in linee-guida generali, Telecom ha modificato le proprie procedure di MNP caring nell’ottica 
testé richiamata. 
33. Nel merito, Telecom ha ribadito, in sintesi, che: (i) i contatti telefonici volti alla presentazione 
delle offerte commerciali non sono, né mai sono stati, insistenti od aggressivi, bensì rispettosi della 
disponibilità all'ascolto da parte dell'utente; (ii) la presentazione delle offerte non è, né mai è stata, 
ingannevole e/o omissiva, ma sempre chiara, esaustiva ed aperta a qualsiasi richiesta di 
chiarimento da parte dell’utente. In tale ottica, non sarebbe possibile ritenere che la mancanza di 
script standardizzati o il fatto che le offerte fossero formulate per via orale siano elementi 
sintomatici di attività commerciali ingannevoli e/o omissive. Né da tali circostanze potrebbe farsi 
discendere alcun giudizio di valore o presunzione circa la diligenza del professionista, in quanto il 
consumatore era reso edotto di tutte le caratteristiche delle proposte commerciali e poteva perciò 
effettuare una scelta consapevole ed informata; (iii) nei contatti telefonici non si procede, né mai si 
è proceduto, a denigrare alcun concorrente; (iv) gli SMS (ora cessati) che venivano inviati ad una 
porzione residuale di clientela al fine di procedere alla documentazione del consenso alla revoca 
della richiesta di MNP non erano idonei ad indurre la clientela stessa ad operare una scelta opposta 
rispetto a quella consapevolmente effettuata; (v) Telecom non ha frapposto alcun ingiustificato 
ritardo od ostacolo burocratico per indurre i clienti alla revoca delle richieste di MNP. 
34. Con specifico riguardo alla procedura per l’acquisizione del consenso alla revoca delle 
procedure di MNP mediante SMS, Telecom osserva inoltre che i messaggi inviati avevano una 
mera finalità di documentazione della già avvenuta prestazione del consenso alla revoca della 
richiesta di MNP, ed erano inviati nei soli residuali casi in cui il cliente non avesse voluto 
documentare la propria manifestazione di volontà attraverso una registrazione vocale. Peraltro, i 
profili semantici ritenuti idonei a fuorviare il consumatore identificati nell’ambito della 
comunicazione di avvio erano assenti dal testo dei messaggi realmente inviati, in cui si faceva 
ricorso al termine esteso di “servizio di portabilità” e non solo alla sigla “MNP”; mancava altresì 
l’utilizzo del termine “dovrà” e non vi era alcun altra espressione evocativa dell’esistenza di un 
obbligo all’invio dell’SMS. Anche l’ulteriore profilo di ingannevolezza ravvisato al paragrafo 35 
del provvedimento cautelare risulta in realtà infondato: il riferimento esclusivo agli operatori 
mobili di rete quali soggetti a cui inviare la comunicazione di revoca derivava dal fatto che tali 
operatori sono i necessari destinatari di tale comunicazione, anche per conto degli operatori mobili 
virtuali attestati sulle rispettive reti. Ad esempio, il KO per una richiesta di MNP verso Poste deve 
essere comunicato da Telecom all’operatore di rete di riferimento, ad esempio Vodafone, e non 
direttamente a Poste. 
35. Con riguardo alle risultanze emerse nel corso dell’istruttoria, Telecom ritiene, ad un’analisi 
compiuta delle stesse, che siano inidonee a supportare l’accertamento dell’esistenza delle pratiche 
commerciali ipotizzate nella comunicazione di avvio del procedimento. In particolare, la 
segnalazione di Poste e le relative integrazioni andrebbero valutate alla luce del concreto interesse 
di quest’ultima a far sì che la sua penetrazione sul mercato sia posta al riparo dalle legittime 
risposte competitive degli operatori esistenti, mirando strumentalmente a scoraggiare la 
proposizione da parte di questi ultimi di contro-offerte migliorative che possano indurre il 
consumatore finale a non completare il processo di migrazione. Sarebbe dunque impossibile 
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ascrivere valenza probatoria alcuna allo sparuto numero di segnalazioni raccolte sui moduli 
prestampati in cui Poste “suggeriva” agli utenti l’esistenza di comportamenti aggressivi od 
ostruzionistici da parte di Telecom. Inoltre, con specifico riguardo all’analisi a campione effettuata 
da Poste presso 35 consumatori, Telecom ne contesta integralmente il metodo di selezione e di 
elaborazione. Infatti, a differenza di quanto sostenuto da Poste, tali interviste, lungi dal risultare 
“randomiche” ed “esemplificative”, sarebbero il frutto di una rigorosa selezione finalizzata a 
sostenere le allegazioni, del tutto strumentali, formulate nel corso del procedimento e sono inoltre 
completamente inattendibili nel merito. Telecom sottolinea poi la consistenza numerica dei casi 
che - nonostante i rilevanti sforzi profusi prima e durante il procedimento per individuare 
“problematiche” da imputare a Telecom - Poste è riuscita a portare all’attenzione dell'Autorità. Si 
tratterebbe di poche decine di consumatori a fronte dei [omissis] di richieste di MNP gestite nel 
periodo temporale oggetto di istruttoria. Ne consegue che l’intera produzione istruttoria di Poste 
sarebbe inidonea ad assumere valenza probatoria alcuna, atteso che nel presente procedimento si 
tratta di valutare pratiche commerciali e non posizioni individuali di singoli clienti. 
36. Per quanto attiene alle segnalazioni portate all’attenzione dell’Autorità dai singoli consumatori, 
Telecom ribadisce come le medesime non siano in alcun modo indicative dell’esistenza di pratiche 
commerciali scorrette del tipo ipotizzato nella comunicazione di avvio, se non altro in ragione 
della loro consistenza numerica pari a poche decine, a fronte di [omissis] di richieste di MNP 
gestite nel periodo di riferimento. Le poche segnalazioni agli atti risulterebbero dunque 
riconducibili, al limite, a fisiologici episodi di doglianze da parte di singoli consumatori, rispetto a 
cui l’ordinamento prevede strumenti di risoluzione diversi dai procedimenti amministrativi in 
materia di pratiche commerciali scorrette. 
37. Ad avviso di Telecom anche i risultati del sondaggio condotto dall’Autorità non varrebbero ad 
inficiare le conclusioni circa il generale buon funzionamento delle procedure di gestione delle 
richieste di MNP. Ed infatti, la maggioranza dei consumatori intervistati non avrebbe manifestato 
alcun motivo di doglianza nei confronti di Telecom, rilevando positivamente la puntuale e 
tempestiva attivazione di tutte le offerte proposte. I restanti casi evidenziano problematiche di 
tipologia molto eterogenea, ma spesso di intensità assolutamente minore, quali lievi ritardi 
nell’attivazione delle offerte o malintesi di altro genere. Telecom osserva inoltre che, sia da un 
esame delle risposte al questionario sia dai successivi riscontri effettuati da Telecom sui propri 
sistemi, emerge come la quasi totalità dei rispondenti che abbia lamentato un qualche disservizio o 
problema di attivazione nelle offerte non abbia presentato alcun reclamo al 119. Telecom rileva 
altresì come dall’indagine svolta dall’Autorità emerga l’infondatezza delle allegazioni in merito 
alla presunta “captatio” surrettizia del consenso dei clienti e risultino radicalmente smentite le 
allegazione concernenti presunte pratiche denigratorie da parte degli operatori del call center. 
38. Telecom ha allegato alla propria memoria i risultati di un sondaggio condotto su un campione 
di 2000 clienti o ex-clienti che, nel mese di gennaio 2009, hanno effettuato una richiesta di MNP 
verso un altro operatore mobile. Di questi 2000, avrebbero accettato di rispondere 400 clienti 
Telecom e 67 ex clienti. Dal sondaggio sarebbe emerso che il 93% dei clienti dichiara che le 
caratteristiche delle offerte proposte sono risultate chiare; il 94% dichiara che le offerte sono state 
attivate nei tempi comunicati; infine, il 97% dei clienti ha riscontrato un comportamento 
professionale da parte dell'operatore Telecom. 
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39. Nella propria memoria pervenuta in data 27 maggio 2009 - premesso di non poter esprimere 
alcun giudizio sulle misure adottate da Telecom al fine di adempiere a quanto richiesto dal 
provvedimento cautelare dell’Autorità, in relazione alle quali sono state fatte valere esigenze di 
riservatezza - Poste ha osservato che le argomentazioni svolte da Telecom nel corso del 
procedimento confermano implicitamente la correttezza e la necessità del provvedimento cautelare 
adottato e la permanente necessità, non solo di confermare l’inibizione dell’illecito, ma di adottare 
ulteriori misure per evitarne la reiterazione e per eliderne le conseguenze, informando 
dell'accaduto i consumatori ingannati in modo da consentire loro di decidere adesso con vera 
consapevolezza. 
40. In sintesi, Poste contesta la legittimità tout court dell’attività di retention, osservando in 
particolare che la c.d. revoca del recesso (e la conseguente revoca della procedura di portabilità), 
non fu stabilita dalla delibera dell’AgCom 19/01/CIR, in cui si subordina l’annullamento della 
richiesta di MNP unicamente al caso di “ricezione di una successiva richiesta di attivazione della 
prestazione di MNP per lo stesso MSISDN” (cfr. art. 9 comma 10, lettera h), con evidente 
riferimento quindi a richieste successive di MNP pervenute da un nuovo recipient (che, ai sensi 
della Delibera, non è certamente il donating). Al contrario, la c.d. revoca del recesso è assurta a 
prassi posta in essere di propria iniziativa da alcuni degli operatori allora firmatari dell’accordo 
quadro di implementazione della MNP; ciò, sulla base di un’interpretazione errata e strumentale 
sia della suddetta delibera che dello stesso accordo quadro. In altri termini, la c.d. “revoca del 
recesso” di cui si discute è un istituto privo di riconoscimento giuridico nel nostro ordinamento, 
considerato che contrasta con i principi generali secondo cui il recesso, proprio in quanto diritto 
attribuito (convenzionalmente o legalmente) ad uno dei due contraenti è atto unilaterale recettizio, 
che si perfeziona con la sua comunicazione e diviene irrevocabile quando, sia nei contratti 
bilaterali sia plurilaterali, l’ultima parte ne sia venuta a conoscenza, sebbene la sua efficacia sia 
differita ad un momento ulteriore. 
41. Inoltre, Poste rileva come gli operatori del call center incaricato da Telecom non procedessero, 
in sede di retention, a formulare le proprie offerte in maniera trasparente, né con modalità idonee a 
consentirne la valutazione, ponderata e consapevole, richiesta dalla legge (art. 1, comma 2, Legge 
n. 40/2007 e Delibera AGCom 96/07/CONS). Viceversa, essi si limitavano ad una mera 
comunicazione orale delle offerte, che non era registrata o rappresentata in script standardizzati per 
ben comprensibili ragioni: tra le altre, quella per cui sarebbe stata fornita una prova dell’attività 
illecita. Poste ribadisce che l’attività di retention assume di per sé, anche indipendentemente dalla 
volontà dell’operatore donating, ed anche soltanto in ragione della dinamica delle operazioni e del 
contesto in cui opera il donating, connotati tali da negare e mettere comunque fortemente a rischio 
l’accettazione consapevole da parte del cliente di offerte migliorative e la sua conseguente 
soddisfazione, oltre che tali da negare del tutto adeguate forme di controllo pubblico e di tutela del 
cliente. In altri termini, la retention è di per sé - ed a più forte ragione quando è condotta con 
modalità illecite secondo i profili evidenziati anche dall’Autorità nel provvedimento cautelare - 
un’attività connotata da una forte pressione esercitata dall’operatore donating sull’utente: 
quest'ultimo, che ha già deciso consapevolmente di cambiare operatore (spesso proprio per aderire 
ad offerte “pubbliche” dell’operatore recipient) dovrebbe essere convinto ad assumere una 
decisione opposta a quella già effettuata in condizioni e con modalità che non consentono tale 
decisione o quantomeno in condizioni e con modalità non comparabili, da nessun punto di vista 
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(della forma, del controllo pubblico, della pubblicità dell’offerta, ecc.) con quelle messe in campo 
dal - ed imposte dal quadro normativo e regolamentare vigente al – recipient. E, d’altronde, come 
ha già accertato l’Autorità, Telecom non forniva all’utente neppure un riscontro scritto delle 
proposte formulate in sede di retention, così negando al consumatore anche la possibilità di 
effettuare uno specifico controllo circa il puntuale rispetto da parte del professionista delle 
proposte formulate in tale sede. 
42. In tale quadro - aggiunge Poste - va poi considerato che Telecom spesso provvede ad eseguire 
immediatamente l’accordo orale che sarebbe intervenuto telefonicamente col cliente in sede di 
retention. Tale esecuzione si concreta, da una parte, nell’immediata interruzione della procedura di 
MNP in corso, con effetti irreparabili quanto al rapporto tra cliente e recipient, nell’ambito del 
quale il donating illegittimamente interferisce; dall’altra, nell’immediata esecuzione dell’offerta 
“orale”, peraltro formulata in maniera ingannevole ed incompleta. In tal modo il donating 
impedisce di fatto ed “artificiosamente” (aggirando la normativa stabilita dal Codice) l’esercizio 
del diritto di recesso del consumatore per le prestazioni già eseguite (cfr. art. 48 del Codice), 
ponendo in essere una pratica commerciale aggressiva. 
43. Poste ha espresso le proprie argomentazioni anche nell’ambito di un’apposita audizione che si 
è tenuta, presso gli Uffici dell’Autorità, in data 19 marzo 2009. La direzione procedente non ha 
invece ritenuto necessario procedere ad una audizione di Telecom in quanto, alla luce delle 
indicazioni e degli argomenti contenuti nelle numerose memorie da quest’ultima depositate, la 
posizione della suddetta società risultava adeguatamente rappresentata e gli elementi acquisiti in 
istruttoria erano tali da consentire la compiuta valutazione del caso. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

44. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stato diffusa anche 
attraverso SMS e comunicazioni telefoniche, in data 29 maggio 2009 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 del 26 giugno 2009, la suddetta Autorità ha deliberato di non esprimere il 
parere richiesto, in quanto i messaggi oggetto di contestazione sono stati ritenuti comunicazioni 
“point to point” e non indirizzati ad una platea indistinta di utenti. 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

46. In via preliminare, occorre osservare che la procedura di MNP trova il proprio fondamento 
nell’art. 80 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni 
elettroniche” ed è stata oggetto di interventi di regolamentazione da parte dell’AGCom nonché di 
provvedimenti di enforcement emessi da parte di quest’ultima e di accordi tra gli operatori. 
47. Senza pretesa di fornire una ricostruzione completa del quadro regolamentare di riferimento,7 è 
sufficiente rammentare in questa sede che la delibera AGCom 19/01/CIR, che ha definito le 

                                                           
7  In merito al quale si vedano, inter alia, le seguenti delibere AGCom: n. 4/CIR/99, del 7 dicembre 1999, recante “Regole 
per la fornitura della portabilità del numero tra operatori (Service Provider Portability)”; n. 12/01/CIR, del 7 giugno 2001, 
recante “Disposizioni in tema di portabilità del numero tra operatori del servizio di comunicazione mobile e personale 
(Mobile Number Portability)”; n. 19/01/CIR, del 7 agosto 2001, recante “Modalità operative per la portabilità del numero 
tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (mobile number portability)”; n. 22/01/CIR, del 10 
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modalità operative per la realizzazione del processo di attivazione della MNP, ha determinato in 
maniera tassativa gli obblighi ed i comportamenti di interazione che devono assumere l’operatore 
recipient e l’operatore donating in sede di attuazione del processo di esecuzione della MNP.  
48. Più di recente, al fine di rafforzare il livello di tutela dell’utente previsto dalla delibera 
19/01/CIR, l’AGCom ha adottato la delibera n. 78/08/CIR del 26 novembre 2008, che è divenuta 
applicabile a partire dal 21 giugno 2009. 
49. Un rilevante tratto innovativo della disciplina recentemente introdotta dall’AGCom è costituito 
dal principio della c.d. “non interrompibilità” delle procedure di MNP in corso. L’art. 5, commi 15, 
16 e 17, della delibera AGCom 78/08/CIR dispone, infatti, che “15. La richiesta di attivazione 
della prestazione può essere sospesa dall’operatore Donating solo nel caso di disservizio tecnico. 
16. L’operatore Donating non scarta o rifiuta una richiesta di portabilità di un numero MSISDN a 
seguito della ricezione di una successiva richiesta di portabilità da parte di un altro operatore. 17. 
L’operatore Donating non dà seguito a domande di annullamento di richieste di portabilità che gli 
sono state inoltrate dall’operatore Recipient”.8 
50. Anteriormente all’emanazione della delibera AGCom 78/08/CIR, e dunque anche nel periodo 
in cui si sono verificate le condotte oggetto di istruttoria, la delibera AGCom 19/01/CIR prevedeva 
invece, all’art. 9, comma 10, una serie di situazioni al verificarsi delle quali l’operatore donating 
poteva rifiutare, annullare o sospendere la procedura di MNP avviata. Tra queste ultime figurava 
anche, alla lettera h), la “ricezione di una successiva richiesta di attivazione della prestazione di 
MNP per lo stesso MSISDN, limitatamente all’annullamento”, ipotesi che è stata poi ripresa 
nell’allegato n. 2, tabella A 3.1.10, dell’Accordo quadro tra operatori e rubricata sotto la “causale 
12” – “Annullamento per richieste da altro Recipient”. 
51. Dal quadro regolamentare scaturente dalla delibera AGCom 19/01/CIR taluni operatori hanno 
ritenuto possibile desumere l’illiceità dell’attività di retention, 9 mentre altri (tra cui Telecom) 

                                                                                                                                                               
ottobre 2001, recante “Risorse di numerazione per lo svolgimento del servizio della portabilità del numero tra operatori di 
reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (Mobile Number Portability)”; n. 7/02/CIR, del 28 marzo 2002, 
recante “Disposizioni in materia di portabilità del numero mobile: fissazione delle condizioni economiche e di fornitura del 
servizio”; la delibera n. 13/02/CIR, del 28 novembre 2002, recante “Disposizioni in materia di portabilità del numero 
mobile: criterio per la fissazione del prezzo massimo interoperatore”; n. 17/06/CIR del 4 maggio 2006, recante 
“Adeguamento della capacità giornaliera di evasione degli ordini di portabilità del numero mobile degli operatori Donating, 
secondo le disposizioni della delibera n.19/01/CIR, e modalità di gestione delle richieste”; n. 274/07/CONS del 6 giugno 
2007, recante “Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei 
servizi di accesso”; n. 126/07/CIR del 5 dicembre 2007, recante “Avvio del procedimento per la revisione delle norme 
riguardanti la portabilità del numero mobile e disposizioni per l’adeguamento della capacità giornaliera di evasione degli 
ordini di portabilità del numero mobile degli operatori Donating, anche in relazione alle esigenze derivanti dall’avvio dei 
servizi da parte degli operatori mobili virtuali”; n. 78/08/CIR del 26 novembre 2008, recante “Norme riguardanti la 
portabilità del numero mobile”. 
8  Le suddette disposizioni della delibera AGCom 78/08/CIR sono state, tra le altre, impugnate da Telecom dinanzi al TAR 
Lazio, sez. III Ter, che - con sentenza del 18 giugno 2009, n. 5781 - ha respinto tutte le censure ad esse relative, annullando 
invece l’inciso dell’art. 5, comma 1, della stessa delibera a mente del quale il periodo di realizzazione della prestazione di 
MNP non supera tre giorni lavorativi dall’invio della richiesta da parte del recipient fino alla data di cut-over 
“indipendentemente dall’eventuale termine di preavviso per il recesso dal contratto”. 
9  Dubbi di legittimità che, peraltro, sembrano essere stati condivisi in linea di principio dal TAR Lazio, che nella citata 
sent. n. 5781/09 ha espressamente statuito che “quali che siano i termini assegnati [dall’AGCom] per la realizzazione della 
prestazione di portabilità, non solo non sono quelli la sede e il momento per trattenere il cliente […] Il “donating” può 
cercare di recuperare il cliente perduto dopo che questo è approdato presso un altro gestore, ma non può rivendicare un 
asserito diritto di trattenimento dopo che il recesso si è già formalizzato con gli effetti ad esso connessi, facendo richiamo a 
strategie imprenditoriali diffuse nella prassi, che avrebbe dovuto utilizzare a tempo debito e ciò a prescindere da fondati 
dubbi sulla possibilità per l’operatore Telecom di proporre offerte personalizzate atteso che, in quanto operatore dominante, 
non può immettere sul mercato singole offerte che non siano state prima vagliate dall’Agcom, ma può solo informare 
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hanno adottato una prospettiva opposta. A prescindere da ogni valutazione su tale confliggente 
interpretazione, va sottolineato che, mentre esiste una puntuale regolamentazione della procedura 
di MNP, la retention in sé, intesa come attività volta ad ottenere la revoca di una procedura di 
MNP in corso, non è oggetto di alcuno specifico intervento regolamentare dell’AGCom.  
52. In tal senso - diversamente da quanto sostenuto da Telecom nella memoria del 5 maggio 2009 - 
non può nemmeno ritenersi che la retention sia riconducibile ad una normale fornitura di servizi di 
comunicazione elettronica mediante contratti a distanza (c.d. “telesale”), e in quanto tale soggetta 
alla relativa disciplina settoriale, la cui applicazione è rimessa all’AGCom. 
53. Infatti, sebbene telesale e retention si configurino come tecniche negoziali che prescindono 
dalla simultanea presenza delle parti, si rileva che quest’ultima è connotata da alcuni elementi 
caratteristici che ne impediscono l’assimilazione al primo. Specificamente, dal punto di vista 
oggettivo, la retention è preordinata ad un fine diverso dalla pura e semplice sottoscrizione di un 
contratto a distanza, che è rappresentato dalla revoca di una procedura di MNP in corso.10 In altri 
termini, tale attività presuppone l’esistenza di una siffatta procedura e si inserisce all’interno della 
stessa, sollecitandone l’interruzione. Dal punto di vista soggettivo, la retention è caratterizzata da 
un elevato grado di segretezza e personalizzazione, volte a garantire una puntuale aderenza delle 
proposte effettuate alle esigenze del singolo cliente.11 In tale ottica, la retention postula in genere 
una conoscenza approfondita del profilo di consumo di ogni utente destinatario e delle scelte 
commerciali da esso effettuate (i.e. delle offerte del recipient prescelte dal cliente), che non si 
rinviene nelle ipotesi di normale telesale, nell’ambito delle quali vengono generalmente veicolate 
offerte pubbliche e standardizzate. 
54. Come elementi sintomatici a supporto di quanto testé affermato, assumono precipuo rilievo, da 
un lato, l’assenza di provvedimenti dell’AGCom volti ad appurare la corrispondenza delle attività 
di retention effettuate dagli operatori (in maniera peraltro massiccia) ai dettami della propria 
regolamentazione in materia di telesale12 e, dall’altro, la mancata qualificazione della stessa - nei 
diversi provvedimenti dell’AGCom che si sono occupati dell’argomento13 - come attività 
sottoposta alla suddetta specifica regolamentazione. 
55. In aggiunta, non può non rilevarsi come la tesi sostenuta da Telecom appaia smentita dallo 
stesso comportamento tenuto dalla società nel periodo oggetto di istruttoria. Infatti, non solo le 
procedure applicate da quest’ultima, in tale periodo14, non facevano alcun riferimento specifico 
alla regolamentazione dettata dall’AGCom in materia di telesale, ma - come può evincersi da 
quanto specificato in seguito - il comportamento tenuto in concreto dalla suddetta società non 
rivela, sotto alcun profilo, la volontà di quest’ultima di adempiere agli obblighi informativi e agli 
adempimenti da essa previsti.15 Di conseguenza, appare quantomeno singolare sostenere, come fa 

                                                                                                                                                               
ciascun utente dell’esistenza sul mercato di offerte particolarmente vantaggiose, per le quali potrebbe optare in sostituzione 
di quelle pregresse già contrattualmente fissate”. 
10  Cfr., con specifico riguardo all’attività di retention oggetto del presente procedimento, All. n. 2 del doc. n. 90 del 
fascicolo istruttorio (art. 2). 
11  Ibididem Cfr. anche All. n. 3 del doc. n. 90 del fascicolo istruttorio. 
12  Ad esempio con riguardo all’adempimento degli obblighi informativi previsti della delibera 664/06/CONS, avente ad 
oggetto “Adozione del regolamento recante disposizioni a tutela dell’utenza in materia di fornitura di servizi di 
comunicazione elettronica mediante contratti a distanza”. 
13  Cfr., ad esempio, le delibere AGCom nn. 735/08/CONS; 582/08/CONS. 
14  Cfr. All. nn. 2 e 3 del doc. n. 90 del fascicolo istruttorio. 
15  Quali, ad esempio, quelli derivanti dalla delibera AGCom 664/06/CONS e dal relativo allegato “A”. 



 BOLLETTINO N. 30 DEL 17  AGOSTO 2009  
 

 

74 

Telecom, che l’attività di retention è assimilabile ad un normale telesale mentre, nei fatti, il 
relativo comportamento svela una convinzione di segno diverso. 
56. Ad ogni modo - ed è ciò che rileva ai fini del presente procedimento - l’attività di retention 
costituisce una pratica commerciale tra un professionista e un consumatore ai sensi dell’art. 18, 
lettera d), del Codice, secondo cui è tale “qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, 
comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, 
posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un 
prodotto ai consumatori”. 
57. Partendo da tale presupposto, si osserva che dagli elementi raccolti in corso di istruttoria è 
emerso che, nell’ambito dell’attività di retention svolta, Telecom (in proprio e per il tramite del 
call center da essa incaricato) ha proceduto ad una formulazione non trasparente, inesatta, 
incompleta e/o non veritiera agli utenti di offerte o piani tariffari agevolati, allo scopo di 
convincerli a revocare le procedure di MNP avviate. Nell’ambito della suddetta attività, Telecom 
ha poi adottato una procedura di raccolta del consenso alla revoca delle MNP avviate da taluni 
utenti, attività che prevedeva l’invio di due SMS dal contenuto ingannevole.  
58. Le modalità testé indicate di effettuazione dell’attività di retention integrano profili di 
ingannevolezza di un’unica pratica commerciale scorretta, in quanto contraria agli articoli 20, 21, 
comma 1, e 22 del Codice, la cui responsabilità è imputabile esclusivamente a Telecom. Infatti, 
tale pratica è stata da quest’ultima realizzata nell’ambito di un’attività svolta in proprio e (per la 
gran parte) attraverso uno specifico call center esterno da essa incaricato, ma comunque nel suo 
interesse immediato e diretto, atteso che la retention dei relativi clienti costituisce l’effettivo 
oggetto dell’obbligazione nascente dal contratto stipulato tra Telecom e il suddetto call center.16 
59. Quanto al profilo di ingannevolezza concernente la formulazione oscura, inesatta, incompleta 
e/o non veritiera di proposte di retention, si rileva anzitutto che le risultanze istruttorie hanno 
messo in luce che i soggetti (interni ed esterni), incaricati da Telecom di svolgere attività di 
retention, applicavano procedure17 che prevedevano la comunicazione delle relative proposte agli 
utenti in forma esclusivamente orale, senza effettuarne una registrazione,18 e senza neppure il 
vincolo rappresentato dall’esistenza di linee guida vincolanti o script standardizzati. Il contatto 
telefonico finalizzato alla retention si concludeva, dunque, senza che l’operatore avesse fornito 
all’utente alcun riepilogo scritto delle proposte formulate, di talché quest’ultimo si trovava a dover 
valutare la convenienza delle suddette proposte e a dover effettuare le conseguenti scelte sulla sola 
base delle informazioni ricevute oralmente. Inoltre, è emerso che le uniche informazioni fornite da 
Telecom - a retention conclusa (e revoca della MNP avviata) - ove effettivamente inviate, erano 
contenute in messaggi SMS.19 
60. Per quanto riguarda le procedure di verifica e controllo dell’operato del call center (incaricato 
della gran parte dell’attività di retention svolta per conto di Telecom, al di là delle generiche 
facoltà previste dagli articoli 11.3 e 14, lett b), del contratto concluso tra il primo e la predetta 
                                                           
16  In questo contesto rileva anche la previsione da parte di Telecom di un sistema di remunerazione del call center 
incentrato sul numero di revoche delle MNP ottenute con meccanismi di incentivazione o premi di produzione relativi al 
conseguimento di determinati obiettivi. Cfr. All. n. 2 del Doc. n. 90 del fascicolo istruttorio (art. 7). 
17  Disciplinate essenzialmente dagli All. n. 2 (e relativi allegati) nonché n. 3 del doc. n. 90 del fascicolo istruttorio. 
18  Cfr. quanto dichiarato da Telecom nella propria memoria pervenuta il 10 marzo 2009. In tale memoria, Telecom ha tra 
l’altro chiarito che gli operatori del call center da essa incaricati si limitavano a registrare tramite verbal ordering solo la 
fase in cui il cliente prestava il proprio consenso alla revoca della procedura di MNP avviata. 
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società,20 di cui, peraltro, non consta si sia mai fatto uso) era stato previsto un sistema di 
affiancamento tra operatori del call center e risorse specializzate inviate in loco dal 
professionista.21 In proposito, si è constatato in istruttoria che le suddette risorse ammontavano a 
due o al massimo tre unità per periodo di riferimento (in generale, della durata di tre mesi)22 e che 
i relativi compiti concernevano essenzialmente il training, il monitoraggio e il reporting 
dell’attività del front office del call center (vale a dire l’attività degli operatori incaricati del 
contatto con i clienti), mentre non risulta alcuno specifico controllo dell’attività del back office, in 
cui operano i soggetti incaricati di dar seguito alle proposte effettuate in sede di retention.23 
Inoltre, Telecom ha dichiarato di aver inviato periodici reclami al call center al fine di sollecitarne 
il rispetto della normativa e delle procedure applicabili.24 
61. A fronte delle elencate modalità di effettuazione e controllo dell’attività di retention effettuata 
da Telecom, l’Autorità ha riscontrato una significativa diffusione tra i consumatori di 
incomprensioni circa le caratteristiche e gli effetti delle proposte formulate nonché il verificarsi di 
numerosi casi di mancata e/o scorretta attivazione delle stesse. Quanto sopra trova diretta 
conferma sia nelle numerose segnalazioni inviate dai singoli consumatori all’Autorità, sia nei 
risultati dell’indagine a campione effettuata dagli Uffici dell’Autorità presso 98 consumatori 
destinatari di retention,25 che - pur senza avere uno specifico valore statistico - ha comunque 
messo in luce l’esistenza di problematiche del tipo di quelle testé identificate in una significativa 
percentuale di casi (pari a circa il [omissis %] del totale). A riprova di quanto si afferma possono 
essere citati anche i dati comunicati da Telecom nella memoria del 20 marzo 2009, riguardanti i 
reclami relativi alle procedure di MNP ad essa pervenuti nel periodo gennaio-febbraio 2009, che 
evidenziano l’esistenza di problematiche relative alle procedure in questione in una percentuale 
oscillante tra il [omissis %] e il [omissis %] dei casi in cui ne è stata conseguita la revoca. È vero 
che Telecom sostiene, al riguardo, che la percentuale dei suddetti reclami andrebbe diminuita in 
ragione della possibilità per ciascun consumatore di presentare più rimostranze in relazione alla 
stessa problematica e della non riconducibilità di tutti i reclami a fattispecie di mancata/scorretta 
attivazione delle offerte proposte. Tuttavia, quanto Telecom sostiene è in contraddizione con 
quanto da essa stessa ammesso nella memoria del 5 maggio 2009, vale a dire che nella gran parte 
dei casi i consumatori che registrano problematiche relative alle procedure di MNP non presentano 
reclamo. Inoltre, non pare qui necessario effettuare distinzioni specifiche con riguardo alle singole 
cause di reclamo, figurando tutte le principali ipotesi tra le fattispecie contestate a Telecom nel 
presente procedimento. Ad ogni modo, data l’enorme diffusione dell’attività di retention effettuata 
da Telecom nel periodo oggetto di istruttoria (che ha interessato [omissis] utenti), anche una 
percentuale di reclami sensibilmente inferiore a quella sopra indicata ([omissis %]), ove 
“proiettata” sull’intero periodo in questione, metterebbe in luce l’esistenza di problematiche per 
decine di migliaia di consumatori. 

                                                                                                                                                               
19  Cfr. doc. n. 91 del fascicolo istruttorio e All. n. 4 del doc. n. 77 del fascicolo istruttorio. 
20  All. n. 2 del doc. n. 90 del fascicolo istruttorio. 
21  Cfr. pagg. 7-9 del Doc. n. 90 del fascicolo istruttorio. 
22  Cfr. doc. n. 91 del fascicolo istruttorio. 
23  Cfr. pagg. 7-9 della memoria di Telecom del 10 aprile 2009 (doc. n. 90 del fascicolo istruttorio) e relativi All. nn. 5 e 6. 
24  Per un esempio, cfr. All. n. 5 del doc. n. 90 del fascicolo istruttorio. 
25  Cfr. doc. n. 100 del fascicolo istruttorio. 
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62. Avuto riguardo a quanto precede, si ritiene che le modalità di espletamento dell’attività di 
retention utilizzate da Telecom nel periodo di riferimento fossero scorrette, in quanto inidonee a 
rendere disponibili ai consumatori, in maniera chiara, completa e trasparente, tutte le informazioni 
necessarie a consentire loro una valutazione ponderata e consapevole delle proposte in tale ambito 
effettuate. Inoltre, sotto un ulteriore, specifico, aspetto tali modalità non consentivano all’utente 
una specifica verifica dell’attivazione delle proposte formulate, con l’effetto di scoraggiare la 
presentazione di reclami. 
63. Per quanto riguarda il primo aspetto, appare sufficiente osservare che l’attività di retention si 
contraddistingue per alcune caratteristiche specifiche che ne mettono in luce una particolare 
delicatezza in un’ottica di tutela del consumatore.26 In assenza - come nella fattispecie - di 
modalità di attuazione connotate da particolare diligenza e attenzione, essa può infatti condurre ad 
una sensibile alterazione della capacità di quest’ultimo di effettuare scelte consapevoli. Si 
rammenti, ad esempio, che la retention si sostanzia solitamente nella proposizione ai clienti di 
offerte, piani tariffari, bonus particolari, ecc. Tuttavia, a differenza di quanto accade per la 
generalità delle proposte commerciali degli operatori del settore - che sono soggette a specifiche 
modalità di pubblicazione proprio al fine di garantire una corretta informativa dei consumatori27 - 
le proposte effettuate in sede di retention non sono soggette ad alcuna pubblicazione. Alla luce di 
tale peculiarità, la scelta di Telecom di non procedere nemmeno ad una formulazione per iscritto 
delle offerte di retention appare censurabile, in quanto denota un comportamento che, lungi dal 
colmare l’accentuato gap informativo esistente nella fattispecie a carico dell’utente, appare volto a 
trarne giovamento.28 
64. In aggiunta, occorre considerare che gli utenti target della suddetta attività sono soggetti che 
hanno da poco aderito ad offerte pubbliche di altri operatori e che avrebbero, di conseguenza, una 
specifica necessità di effettuare una comparazione ponderata di tali offerte con le proposte di 
retention ricevute. In tale prospettiva, la semplice comunicazione orale di queste ultime proposte, 
per giunta nei ristretti limiti temporali tipici di un contatto telefonico, non appare idonea a 
consentire al consumatore di effettuare una comparazione ponderata e consapevole. Quanto sopra 
assume un rilievo ancora maggiore ove si ponga mente al fatto che, com’è stato appena rilevato, le 
proposte di retention sono per loro natura personalizzate e “non pubbliche”, di talché risulterebbe 
particolarmente difficoltosa (se non impossibile) anche l’integrazione aliunde del contenuto delle 
informazioni ricevute oralmente. 
65. Infine, e in linea più generale, occorre tenere in considerazione le caratteristiche specifiche che 
l’attività negoziale assume ove sia svolta mediante l’impiego di tecniche di comunicazione che 
prescindono dalla presenza fisica simultanea delle parti contraenti, cui corrisponde 
un’accentuazione della posizione di debolezza del consumatore rispetto alla controparte, specie per 
quanto riguarda il profilo informativo. In base ai principi di buona fede e correttezza, pertanto, il 

                                                           
26  E, anche per questo motivo, è attività sulla cui legittimità taluni operatori hanno espresso forti dubbi, che sembrano 
peraltro essere stati condivisi anche dal TAR Lazio, sez. III Ter, nella citata sent. n. 5781/09.   
27  Cfr., inter alia, art. 1, comma 2, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 (come convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40); artt. 
13, comma 6, lett. d), 46, comma 1, 70 e 71 del D. Lgs. 1 agosto 2003, n.259; delibere AGCom nn. 417/01/CONS e 
96/07/CONS. 
28  In tale ottica, va anche segnalato che diversi consumatori - tra i segnalanti e i soggetti interpellati dall’Autorità 
nell’ambito dell’analisi “a campione” effettuata - hanno messo in luce che in numerosi casi operatori del call center 
Telecom hanno opposto un diniego alle espresse richieste di questi ultimi di ricevere per iscritto un complemento di 
informazioni. Cfr. docc. nn. 4, 18 e 100 del fascicolo istruttorio. 
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professionista che utilizzi tali tecniche come canale di promozione e vendita dei propri servizi al 
pubblico non potrà non tenere conto delle sue peculiarità e dell’esigenza di protezione del 
contraente debole.29 
66. Per quanto riguarda il secondo aspetto, va invece rilevato che la mancata registrazione della 
fase del colloquio telefonico in cui gli operatori del call center proponevano le proprie offerte ai 
consumatori e l’assenza di una comunicazione scritta contenente il riepilogo puntuale delle 
proposte accettate non erano idonee a consentire a questi ultimi alcun riscontro della relativa 
attivazione. Si tratta di omissioni particolarmente rilevanti, in quanto appaiono atte a scoraggiare la 
proposizione di reclami nelle ipotesi in cui si realizzi una mancata o scorretta attivazione di tali 
proposte. Appare infatti intuitivo che ben difficilmente un cliente che non è in grado di fornire una 
indicazione precisa e comprovata delle proposte accettate riterrà di poter ricevere soddisfazione in 
caso di reclamo.30 Al riguardo, non può peraltro assumere rilievo scriminante l’invio agli utenti di 
SMS riepilogativi del tipo di quelli che Telecom avrebbe inviato agli utenti che avevano accettato 
le proprie proposte di retention. Infatti, va anzitutto osservato che le risultanze istruttorie hanno 
messo in luce che la prassi di inviare i suddetti SMS non è stata seguita in maniera costante e 
scrupolosa da Telecom.31 In secondo luogo, i suddetti SMS erano inidonei a fornire al 
consumatore un quadro informativo esauriente. Infatti, gli stessi presentavano un contenuto 
estremamente sintetico, che ometteva la denominazione specifica delle offerte attivate e la 
menzione di alcune caratteristiche fondamentali delle stesse, quali - in via esemplificativa - il costo 
degli SMS e la natura “al secondo” o “a scatti anticipati” della tariffa relativa al traffico 
telefonico.32 
67. Per quanto concerne i sistemi di controllo degli operatori del call center incaricato dell’attività 
di retention, se ne osserva l’inidoneità ad evitare o ridurre al minimo il rischio che ai consumatori 
potessero essere fornite informazioni fuorvianti, ingannevoli od omissive in ordine al contenuto 
delle proposte di retention effettuate e a garantire la relativa puntuale attivazione. 
68. Al riguardo, rileva anzitutto la scelta di Telecom di non imporre agli operatori del call center 
incaricati dell’attività di retention l’utilizzo di modalità di comunicazione vincolanti (ad esempio, 
mediante linee guida o script standardizzati). Appare infatti evidente che dall’utilizzo di siffatte 
modalità discende un notevole incremento delle possibilità di controllo dell’operato degli operatori 
del call center, che può essere indirizzato o vincolato ex ante (ad esempio, in sede di 
predisposizione degli script) ed eventualmente censurato ex post (in sede di verifica del loro 
corretto utilizzo). Contrariamente a quanto suggerito da Telecom, non vi sono dunque ragioni per 
ritenere che il semplice utilizzo di script (che, tra l’altro, è notoriamente diffuso tra gli operatori 
del settore) impedisca in alcun modo l’effettuazione di contatti personalizzati con i consumatori. 
Al contrario, la procedura da quest’ultima adottata, aumentando notevolmente il livello di 
discrezionalità degli operatori del call center (che, peraltro, non erano adeguatamente controllati, 

                                                           
29  Cfr. provv. n. 18995 del 16 ottobre 2008, “TELE2-Contratti a distanza”, in Boll. n.  39/2008; provv. n. 19224 del 3 
dicembre 2008, “Tiscali-Attivazione Servizi non richiesti”, in Boll. n.  46/2008; provv. n. 19603 del 5 marzo 2009, “Wind 
Absolute Tariffa”, in Boll. n.  10/2009. 
30  Va poi considerato che, in assenza di una formalizzazione per iscritto e di un’accettazione formale delle proposte 
formulate in sede di retention, il consumatore rimane ufficialmente legato al piano tariffario originariamente sottoscritto 
con il proprio operatore, senza poter vantare un titolo formale idoneo a sostanziarne le pretese in caso di inadempimento di 
quest’ultimo alle proposte effettuate. 
31  Cfr. docc. nn. 4, 18 e 100 del fascicolo istruttorio. 
32  Cfr. All. n. 4 del doc. n. 77 del fascicolo istruttorio. 
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come di seguito rilevato) non era idonea a garantire che ai consumatori venisse fornito in maniera 
corretta il necessario bagaglio informativo. 
69. In secondo luogo, per come è stato applicato nella prassi, occorre rilevare l’inidoneità ai 
suddetti scopi del sistema basato sull’affiancamento tra gli operatori del call center e risorse 
specializzate di Telecom. In particolare, il dispiegamento di due o al massimo tre unità per 
trimestre (peraltro dislocate nelle due sedi del call center) appare insufficiente alla luce del numero 
di utenti contattati nel medesimo periodo dal call center in questione, che ammonta a più di 
[omissis] unità.33 Quanto sopra assume un rilievo ancor maggiore ove si consideri che la rilevata 
assenza di una registrazione integrale dei contatti con i consumatori precludeva anche la verifica 
ex post della correttezza dell’operato degli operatori in questione. In aggiunta, si presta a negativa 
considerazione la limitazione del raggio d’azione delle risorse inviate da Telecom al solo front 
office, senza che risulti un controllo specifico e puntuale dell’operato del back office.34 Infine, 
appare specificamente rilevante la circostanza che Telecom abbia inviato al call center periodici 
richiami al fine di sollecitarne il rispetto della normativa e delle procedure applicabili, nel senso 
che denota una chiara consapevolezza del professionista dello scostamento del proprio contraente 
dalla “best practice” contrattuale, cui, tuttavia, non ha fatto seguito l’adozione di alcuna misura di 
controllo supplementare né l’effettuazione di un intervento punitivo. 
70. Alla luce di quanto precede, non può dunque condividersi quanto affermato da Telecom nelle 
proprie difese. In particolare, va disattesa l’argomentazione secondo cui le segnalazioni in atti 
(inviate da singoli consumatori e depositate da Poste) non sarebbero idonee a rappresentare 
l’esistenza di una pratica commerciale scorretta, risultando piuttosto riconducibili a fisiologici 
episodi di doglianze da parte di singoli consumatori. Al riguardo, si osserva che l’articolo 18, 
lettera d), del Codice fornisce una definizione estremamente ampia di “pratiche commerciali tra 
professionisti e consumatori” che, a prescindere da un criterio statistico o quantitativo, vengono 
identificate come “qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione comunicazione 
commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto posta in essere da 
un professionista in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori”. 
Pertanto, rientrano tra le fattispecie suscettibili di essere valutate alla luce della disciplina in tema 
di pratiche commerciali scorrette tutte le condotte poste in essere da un professionista prima, 
durante o dopo un’operazione commerciale relativa ad un prodotto, o servizio, che si connotino 
per caratteristiche tali da poter essere astrattamente replicate nei confronti di una categoria 
generalizzata di consumatori, a prescindere dal numero di soggetti che in concreto ne siano stati 
destinatari e dalle vicende contrattuali circoscritte al rapporto tra il professionista ed un singolo 
utente.35  
71. Quanto alle risultanze dei sondaggi allegati da Telecom alle proprie memorie del 20 marzo36 e 
del 28 maggio 2009,37 giova considerare che la documentazione in atti ad essi relativa non appare 
idonea a suffragarne l’attendibilità (anche sotto il profilo statistico), in quanto - a tacer d’altro - 

                                                           
33  [omissis]. 
34  Cfr. pagg. 7-9 della memoria di Telecom del 10 aprile 2009 (doc. n. 90 del fascicolo istruttorio). 
35  Cfr., inter alia, provv. n. 19254 dell’11 dicembre 2008, “Telecom Connessione Alice non richiesta”, in Boll. n.  
47/2008; provv. n. 18995 del 16 ottobre 2008, “TELE2-Contratti a distanza”, cit.; provv. n. 19342 del 23 dicembre 2008, 
“SKY-Pacchetto Calcio”, in Boll. n.  49/2008. 
36  All. n. 5 del doc. n. 77 del fascicolo istruttorio. 
37  All. n. 3 del doc. n. 115 del fascicolo istruttorio. 
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non chiarisce i criteri di selezione degli utenti contattati, né contiene una indicazione specifica 
delle domande ad essi sottoposte e delle relative risposte. Peraltro, si osserva che al fine di 
assumere rilevanza ai sensi del titolo III del Codice, un comportamento non deve dimostrare una 
concreta attuazione pregiudizievole, quanto, piuttosto, una potenzialità lesiva (per le scelte che i 
consumatori, altrimenti, sono legittimati a porre in essere fuori da condizionamenti e/o 
orientamenti decettivi). Nel caso di specie, alla luce della argomentazioni offerte in precedenza, 
l’Autorità ha rilevato che le modalità di espletamento dell’attività di retention seguite da Telecom 
e le relative procedure di controllo fossero gravemente lacunose e idonee ad alterare sensibilmente 
la capacità dei consumatori di prendere decisioni consapevoli, inducendoli ad assumere decisioni 
di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso. 
72. In virtù di tutto quanto precede, la formulazione non trasparente, inesatta, incompleta e/o non 
veritiera agli utenti di offerte o piani tariffari agevolati, con l’intento di convincerli a revocare le 
procedure di MNP avviate, risulta scorretta ai sensi dell’articolo 20 del Codice, in quanto è 
contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare il comportamento economico del 
consumatore medio che essa raggiunge. In particolare, risulta ingannevole ai sensi dell’articolo 21, 
comma 1, del Codice, in quanto le procedure per la formulazione delle proposte di retention 
oggetto di istruttoria (con i relativi sistemi di controllo) sono idonee ad indurre in errore i 
consumatori circa gli elementi di cui alle lettere a), b), c) e d) dello stesso articolo, inducendoli ad 
assumere decisioni di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso. Tale pratica risulta, 
altresì, ingannevole ai sensi dell’articolo 22 del Codice, in quanto Telecom ha omesso ovvero ha 
presentato in modo non immediatamente comprensibile informazioni rilevanti circa le 
caratteristiche e le condizioni economiche delle offerte formulate, di cui il consumatore medio ha 
bisogno per prendere una consapevole decisione di natura commerciale. 
73. Quanto al profilo di ingannevolezza relativo alla raccolta del consenso dei consumatori per la 
revoca delle procedure di MNP mediante lo strumento dell’SMS, in istruttoria è emerso che la 
procedura adottata da Telecom contemplava l’invio di due SMS il cui contenuto Telecom asserisce 
essere quello di cui al punto 11 del presente provvedimento, mentre nella comunicazione di avvio 
del procedimento, sulla base delle segnalazioni ricevute, l’Autorità aveva ipotizzato che il suddetto 
contenuto fosse quello di cui al precedente punto 5. 
74. Al riguardo, va anzitutto rilevato che, sebbene esista una diversità di contenuto tra gli SMS 
oggetto di segnalazione e quelli che Telecom asserisce di aver effettivamente inviato, sono 
comunque individuabili nella fattispecie elementi di ingannevolezza. 
75. In particolare, il contenuto degli SMS in questione (anche volendo prendere in considerazione 
esclusivamente la versione che Telecom asserisce aver utilizzato) è rappresentato da un testo 
particolarmente sintetico e pressante, che si presta a indurre in errore gli utenti destinatari sulle 
finalità e sulle conseguenze del relativo inoltro. Si ritiene, infatti, che l’utilizzo di una terminologia 
tecnica di non agevole comprensione da parte del consumatore medio (“revoca MNP”; “servizio di 
portabilità”, senza che ne sia chiarito l’oggetto; “operatore master”) e l’invito incalzante affinché 
si dia corso con sollecitudine alle procedure di revoca della MNP avviata siano idonei ad indurre 
quest’ultimo all’adozione di una scelta non meditata ed eventualmente non corrispondente alla sua 
effettiva volontà. 
76. Peraltro, va osservato che la versione degli SMS riportata da Telecom nella memoria del 10 
marzo 2009, mette in luce uno specifico profilo di ingannevolezza. Specificamente, in caso di 
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portabilità attivata verso un operatore “virtuale”, l’SMS inviato da Telecom induce erroneamente a 
ritenere che la procedura di MNP sia stata attivata verso un operatore diverso, vale a dire quello 
della cui rete si avvale l’operatore “virtuale” prescelto (gli operatori provvisti di risorse 
frequenziali proprie sono infatti gli unici menzionati nella versione “tipo” dell’SMS comunicata da 
Telecom).38 Di conseguenza, i consumatori che abbiano scelto di migrare verso operatori 
“virtuali” potrebbero credere di aver erroneamente attivato una procedura di MNP verso un 
operatore diverso da quello consapevolmente scelto ed essere perciò indotti a dar corso alla revoca 
sollecitata da Telecom per ripristinare la propria corretta volontà. 
77. Invero, Telecom osserva sul punto che gli operatori di rete di riferimento sono i necessari 
destinatari della comunicazione che essa è tenuta ad effettuare anche per conto degli operatori 
mobili virtuali attestati sulle rispettive reti. Ad esempio, il KO per una richiesta di MNP verso 
Poste deve essere comunicato da Telecom all’operatore di rete di riferimento, cioè Vodafone, e non 
direttamente a Poste. In proposito, sebbene non si possa non convenire con quanto affermato da 
Telecom, va osservato che nella fattispecie nulla avrebbe impedito a quest’ultima di continuare ad 
inviare la comunicazione in questione all’operatore di rete, prevedendo però di indicare negli SMS 
inviati al consumatore, in maniera chiara e trasparente, il nominativo dell’operatore virtuale da 
esso prescelto (eventualmente anche in aggiunta a quello dell’operatore di rete di riferimento), sì 
da evitare ogni incomprensione o errore. 
78. Alla luce di quanto precede, la descritta procedura di raccolta del consenso dei consumatori 
alla revoca delle procedure di MNP mediante lo strumento dell’SMS risulta scorretta ai sensi 
dell’articolo 20 del Codice, in quanto è contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare il 
comportamento economico del consumatore medio che raggiunge. In particolare, essa risulta 
ingannevole ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del Codice, in quanto nella sua presentazione 
complessiva, è idonea ad indurre in errore il consumatore circa i motivi e gli effetti della pratica 
commerciale, inducendolo ad assumere decisioni di natura commerciale che non avrebbe 
altrimenti preso. Tale pratica risulta, altresì, ingannevole ai sensi dell’articolo 22 del Codice, in 
quanto omette ovvero presenta in modo non immediatamente comprensibile informazioni rilevanti 
circa il contenuto, le finalità e gli effetti della richiesta formulata, di cui il consumatore medio ha 
bisogno per prendere una consapevole decisione di natura commerciale. 

Conclusioni 

79. In virtù di tutto quanto precede, può concludersi che la pratica commerciale descritta al titolo II 
del presente provvedimento è contraria agli articoli 20, 21, comma 1 e 22 del Codice, in quanto è 
stata posta in essere secondo modalità contrarie alla diligenza professionale e idonee a limitare 
considerevolmente, o addirittura escludere, la libertà di scelta o di comportamento del 
consumatore medio. 
80. Con riguardo a quest’ultimo aspetto si sono ampiamente illustrate, nei paragrafi che 
precedono, le carenze che caratterizzavano le modalità con cui Telecom ha effettuato l’attività di 
retention nel periodo oggetto di istruttoria nonché quelle del relativo sistema di controlli, 
evidenziandone l’idoneità a falsare il processo volitivo dei consumatori. Analogamente è a dirsi 
per le criticità relative alla procedura di raccolta del consenso dei consumatori alla revoca delle 
procedure di MNP mediante lo strumento dell’SMS. 
                                                           
38  Cfr. doc. n. 56 del fascicolo istruttorio. 
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81. In questa sede occorre soltanto sottolineare - per quanto riguarda l’individuazione del profilo 
del consumatore medio ritenuta applicabile nella fattispecie - l’enorme diffusione dell’attività 
svolta da Telecom, che ha impattato su una larghissima platea di utenti, all’interno della quale non 
è riscontrabile non soltanto un elevato grado di informazione, ma, neppure, un’omogenea 
diffusione della consapevolezza in ordine alle caratteristiche intrinseche dell’offerta.39 Nella 
fattispecie, occorre peraltro tenere presente che quella di MNP è una procedura particolarmente 
complessa, all’interno della quale si inserisce per giunta una fase non regolamentata (quella di 
retention), di talché il bagaglio informativo a disposizione di un consumatore normalmente 
informato e ragionevolmente attento ed avveduto è all’evidenza ancor più esiguo rispetto a quello - 
già ridotto - normalmente a disposizione del consumatore medio che agisce nel settore delle 
telecomunicazioni. 
82. Venendo al mancato assolvimento dell’obbligo di diligenza richiesto al professionista nel caso 
in esame, occorre osservare che, come rilevato dall’Autorità in numerosi precedenti,40 il settore 
della telefonia fissa e mobile è caratterizzato dal proliferare di offerte complesse e articolate, per 
cui completezza e comprensibilità delle informazioni si caratterizzano come un onere minimo 
dell’operatore pubblicitario al fine di consentire la percezione dell’effettiva convenienza delle 
proprie proposte. In questa prospettiva, la completezza della comunicazione deve coniugarsi con la 
chiarezza e l’immediata percepibilità delle condizioni di fruizione dell’offerta pubblicizzata. 
Coerentemente, è stato recentemente affermato dal Giudice amministrativo che “in settori 
caratterizzati da continua evoluzione tecnologica, vi è il naturale innalzamento del gap di 
asimmetria informativa tra consumatore e professionista, e che, pertanto, ad esso, l’onere di 
diligenza gravante sull’impresa deve essere costantemente adeguato”.41 
83. Più specificamente, la normativa in materia di pratiche commerciali scorrette richiede ai 
“professionisti” l’adozione di modelli di comportamento desumibili dal quadro regolamentare di 
riferimento, ove esistente, nonché dall’esperienza propria del settore di attività e dalle finalità di 
tutela perseguite dal Codice, ove concretamente esigibili in un’ottica di bilanciamento tra 
l’esigenza di libera circolazione delle merci e il diritto del consumatore a determinarsi 
consapevolmente in un mercato concorrenziale. In settori come quello che ci occupa può dunque 
affermarsi l’esistenza di una “posizione di garanzia” o “dovere di protezione” del professionista, 
inteso come “standard di diligenza particolarmente elevato, non riconducibile ai soli canoni 
civilistici di valutazione della condotta ed esteso ad una fase ben antecedente rispetto 
all’eventuale conclusione del contratto”.42 

                                                           
39  Cfr., per analogia, TAR Lazio, sez. I, sent. 9 aprile 2009, n. 3722. 
40  Orientamento maturato sotto l’egida della normativa in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui agli 
articoli 18 e seguenti del Codice, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 146/07 (cfr., 
tra gli altri, Provv. n. 13979 del 20 gennaio 2005, “Wind-Libero Comparazione offerte commerciali”, in Boll. n. 3/05; 
Provv. n. 14917 del 23 novembre 2005, “Promozione casa e Wind”, in Boll. n. 47/05; Provv. n. 15889 del 24 agosto 2006, 
“Vodafone Revolution”, in Boll. n. 33-34/06. Si veda, più in generale, la “Sintesi degli interventi dell’Autorità sui messaggi 
pubblicitari nel settore delle comunicazioni” del 14 aprile 2007), e successivamente ribadito in numerosi provvedimenti in 
tema di pratiche commerciali scorrette (cfr., tra gli altri, Provv. n. 19826 del 29 aprile 2009, “Telecom Italia-Alice Casa 
senza canone”, in Boll. n. 18/09; Provv. n. 19679 del 26 marzo 2009, “Infostrada-Mancato Rimborso Canone Telecom”, in 
Boll. n.  12/09; Provv. n. 19653 del 19 marzo 2009, “Vodafone-00 Christmas Card”, in Boll. n. 11/09; Provv. n. 19602 del 
5 marzo 2009, “Vodafone-Vinci 100 SLK in 100 giorni”, in Boll. n. 9/09). 
41  TAR Lazio, sez. I, sent. 15 giugno 2009, n. 5625. 
42  TAR Lazio, sez. I, sent. 5625/09, cit. 
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84. Alla luce di tutto quanto precede, non può dunque ritenersi che le modalità adottate da Telecom 
per l’effettuazione dell’attività oggetto del presente procedimento fossero conformi al canone di 
diligenza cui essa avrebbe invece dovuto attenersi. Come si è ampiamente illustrato supra, infatti, 
le modalità di formulazione delle offerte di retention adottate da Telecom nel periodo di 
riferimento e il relativo sistema di controlli denotavano gravi carenze, e si ponevano perciò ben al 
di sotto del normale grado della specifica competenza ed attenzione che ragionevolmente i 
consumatori attendono da un professionista rispetto ai principi generali di correttezza e di buona 
fede. 
85. Va peraltro osservato che il mancato impiego della diligenza (ordinariamente pretendibile da 
parte del professionista) si estende nella fattispecie anche alle attività demandate al call center 
incaricato da Telecom (e che sono state svolte nell’immediato interesse di quest’ultima). Come si è 
già avuto modo di illustrare, infatti, la condotta di Telecom si dimostra tutt’altro che irreprensibile 
sia sotto il versante della culpa in eligendo, che, soprattutto, sotto quello della culpa in vigilando. 

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

86. Ai sensi dell’articolo 27, comma 9, del Codice, con il provvedimento che vieta la pratica 
commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa 
pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. In 
ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri 
individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 27, 
comma 13, del Decreto Legislativo n. 206/05: 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. 
87. Ai fini di garantire effettiva efficacia deterrente alla sanzione pecuniaria, si deve prendere in 
considerazione la dimensione economica del professionista. Sotto tale profilo, nel caso di specie, si 
considera che Telecom rappresenta il principale gestore di telefonia mobile nazionale, con un 
totale di circa 34.163.000 linee attivate al 31 marzo 2009.43  
88. Con riguardo alla gravità della violazione, occorre rilevare che questa è da ricondurre alla 
tipologia delle condotte poste in essere da Telecom, che configurano gravi azioni ingannevoli e 
omissioni informative. Rispetto al settore delle telecomunicazioni, va considerato che l’obbligo di 
completezza e chiarezza delle informazioni veicolate si presenta particolarmente stringente, anche 
in considerazione dell’asimmetria informativa esistente tra professionista e consumatore, dovuta al 
proliferare di promozioni e piani tariffari anche molto articolati. Rileva, inoltre, la palese 
contrarietà alla diligenza professionale della pratica commerciale oggetto di valutazione, atteso che 
un operatore, quale Telecom, da lungo tempo attivo nel settore di cui trattasi e, conseguentemente, 
dotato di specifica competenza, avrebbe dovuto tenere in debita considerazione le caratteristiche 
dell’attività che andava ad effettuare e i relativi profili di criticità per i consumatori.  
89. Va poi considerato che la fattispecie in esame è stata veicolata attraverso l’utilizzo di mezzi, 
quali il contatto telefonico diretto e l’invio di messaggi SMS, che sono dotati di indubbie capacità 
di penetrazione. Inoltre, la stessa ha avuto notevole diffusione, in quanto ha raggiunto, come 

                                                           
43  Fonte: Telecom Italia S.p.A., Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2009, disponibile su: 
www.telecomitalia.it/TIPortale/docs/investor/. 
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minimo, un totale di [omissis] utenti (considerando esclusivamente il numero di utenti oggetto di 
retention in relazione ai quali Telecom ha ottenuto la revoca della procedura di MNP, inviando un 
KO per causale 12).  
90. Per quanto riguarda poi la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, risulta che 
essa si è sviluppata almeno dal novembre 2007 sino al maggio 2009. Considerati tali elementi, si 
ritiene di determinare la sanzione amministrativa pecuniaria in 280.000 € (duecentottantamila 
euro). 
91. Considerato, inoltre, che sussistono, nel caso di specie, circostanze aggravanti, in quanto il 
professionista risulta già destinatario di provvedimenti ai sensi del Codice del Consumo,44 la 
sanzione indicata viene aumentata a 340.000 € (trecentoquarantamila euro). 
92. Considerato, peraltro, il comportamento ampiamente collaborativo del professionista che, 
anche prima dell’adozione del provvedimento cautelare, ha spontaneamente adottato misure volte 
a migliorare significativamente l’informativa nei confronti dei clienti finali, si ritiene di diminuire 
la sanzione indicata a 280.000 € (duecentottantamila euro). 
93. Alla luce delle considerazioni esposte, la sanzione pecuniaria da irrogare alla società Telecom 
Italia S.p.A. è pari a 280.000 € (duecentottantamila euro). 

RITENUTO che, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del Decreto Legislativo n. 206/05, la pratica 
commerciale in esame è scorretta in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare 
in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio che essa raggiunge; 

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in 
esame risulta scorretta, ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, e 22 del Decreto Legislativo n. 
206/05, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea ad indurre in errore il 
consumatore medio in ordine ad elementi essenziali delle offerte proposte, nonché, in relazione 
alle finalità e agli effetti delle richieste formulate via SMS, elementi la cui conoscenza è essenziale 
affinché il consumatore medio possa prendere consapevoli decisioni di natura commerciale; 

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale posta in essere dalla società Telecom Italia S.p.A. e descritta al punto 
II del presente provvedimento, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una 
pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, e 22 del Decreto Legislativo 
n. 206/05, e ne vieta l’ulteriore diffusione; 
 
b) che alla società Telecom Italia S.p.A. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 
280.000 € (duecentottantamila euro). 
 

                                                           
44  Cfr. provv. n. 19202 del 26 novembre 2008, “David2 – Promozione Servizi a Decade 4”, in Boll. n. 45/2008; provv. n. 
19051 del 30 ottobre 2008, “Telecom – Fatturazione per Chiamate Satellitari e/o a Numerazioni Speciali”, in Boll. n. 
41/2008; provv. n. 19087 del 9 ottobre 2008, “SMS Messaggi in segreteria – 899 da contattare”, in Boll. n. 41/2008; provv. 
n. 18951 del 2 ottobre 2008, “Neomobile suonerie gratis”, in Boll. n. 37/2008; provv. n. 18779 del 21 agosto 2008, “10 
SMS Gratis”, in Boll. n. 32/2008; provv. n. 18626 del 17 luglio 2008, “TIM Flat Day”, in Boll. n. 28/2008; provv. n. 18518 
del 19 giugno 2008, “Telecom Italia – Accesso internet dial-up”, in Boll. n. 24/2008; provv. n. 19913 del 28 maggio 2009, 
“TIM-Cartauguri Natale 2008”, in Boll. n. 21/2009; provv. n. 19654 del 19 marzo 2009, “TIM-Sogno”, in Boll. n.  
12/2009; provv. n. 19684 del 26 marzo 2009, “Chiara di TIM”, in Boll. n.  12/2009. . 
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La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di 
trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al 
concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste 
Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal 
Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237. 
 
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere 
corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla 
scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo 
nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per 
la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo 
alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al 
concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora 
maturati nel medesimo periodo. 
 
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso 
l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. 
 
Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza 
alla presente delibera l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 
euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell'attività di 
impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. 
 
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
 
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi 
dell’articolo 27, comma 13, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di 
notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della 
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di 
notificazione del provvedimento stesso. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Luigi Fiorentino 

IL PRESIDENTE 
Antonio Catricalà 
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PS902 - DISSIPATORI RIFIUTI 
Provvedimento n. 20123 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 22 luglio 2009; 

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati; 

VISTO il Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del 
Consumo”, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del 
Consumo); 

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”, 
adottato con delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 
dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento); 

VISTO il proprio provvedimento del 28 maggio 2009 di proroga di trenta giorni del termine di 
conclusione del procedimento, ai sensi dell’articolo 7 comma 3 del Regolamento; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI  

WELLNESS ITALIA S.r.l. (di seguito, anche WELLNESS ITALIA), attiva nella vendita di 
prodotti dedicati al trattamento dei rifiuti alimentari domestici, in qualità di professionista. La 
WELLNESS ITALIA ha realizzato in Italia, al 31 dicembre 2008, un fatturato pari a circa 2,3 
milioni di euro ed una perdita pari a circa 409.000 euro.  
 
La Casa del Consumatore della Valle D’Aosta, libera associazione nazionale a difesa del 
consumatore, in qualità di segnalante.  

II. LE PRATICHE COMMERCIALI  

1. Il presente provvedimento concerne i comportamenti posti in essere dalla società WELLNESS 
ITALIA, nella qualità di professionista, consistenti:  
(a) nell’aver realizzato, in diverse zone d’Italia, un sistema di promozione e vendita di dissipatori 
di rifiuti alimentari a carattere piramidale;  
(b) nell’aver fornito ai consumatori informazioni inesatte o non rispondenti al vero ed omesso 
informazioni rilevanti, nell’ambito di serate promozionali e in brochure informative - volte 
entrambe a pubblicizzare il dissipatore di rifiuti alimentari - circa la normativa in materia di 
smaltimento dei rifiuti triturati nelle fognature, di cui all’art. 107 del Decreto Legislativo 3 aprile 
2006 n. 152 e alle relative discipline comunali.  
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III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE  

Le segnalazioni pervenute e la comunicazione di avvio del procedimento  

2. In date 3 marzo 2008, 22 maggio 2008, 23 settembre 2008 e 9 febbraio 20091 sono pervenute 
segnalazioni da parte di tre consumatori e dell’associazione di consumatori “La Casa del 
Consumatore della Valle D’Aosta”, nelle quali si è lamentato che la WELLNESS ITALIA:  
(a) avrebbe organizzato un sistema di promozione e vendita a carattere piramidale, in base al 
quale, in determinate serate della settimana, i potenziali acquirenti sono invitati da persone di loro 
conoscenza a partecipare ad una serata a pagamento in un’ambientazione raffinata, come quella di 
lussuosi alberghi. Durante la serata i responsabili della WELLNESS ITALIA, con accurate 
tecniche di comunicazione e coinvolgimento dei partecipanti, promuoverebbero l’acquisto, anche 
tramite finanziamento, del dissipatore di rifiuti alimentari denominato “Disposall”, prospettando la 
possibilità di ottenere una provvigione per ogni nuovo potenziale acquirente presentato (o al quale 
fosse mostrato un dvd pubblicitario), oltre ad opportunità di carriera interna alla società in caso di 
effettivo acquisto del dissipatore da parte di un certo numero di potenziali acquirenti presentati;  
(b) nell’ambito delle suddette serate promozionali e in brochure informative, avrebbe omesso di 
fornire informazioni rilevanti circa i limiti all’utilizzo dei dissipatori di rifiuti alimentari previsti 
dalla normativa in materia di tutela delle risorse idriche, di cui all’art. 107, del Decreto Legislativo 
3 aprile 2006, n. 152, e alle relative discipline comunali, illustrando piuttosto i presunti vantaggi 
legati all’acquisto del prodotto in questione (tra cui una riduzione delle imposte comunali sui 
rifiuti) e inducendo i potenziali acquirenti a credere che gli esercizi commerciali sarebbero stati a 
breve obbligati a dotarsi di tale apparecchiatura. Soltanto nelle condizioni generali di vendita del 
dissipatore di rifiuti alimentari sarebbe riportato un errato riferimento ai limiti di utilizzo del 
prodotto previsti dalla normativa di cui all’art. 25, della legge 31 luglio 2002, n. 179, la quale 
risulta tuttavia superata dalla disciplina di cui all’art. 107, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 
152.  
In proposito, la clausola 8 delle condizioni generali di vendita predisposte dalla WELLNESS 
ITALIA e prodotte dai segnalanti2, così recita: “…Inoltre, si ricorda all’acquirente che ai sensi 
dell’art. 25 della Legge n. 179 del 31.07.2002 ‘non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se 
triturati, in fognatura…ad eccezione di quelli trattati mediante apparecchi dissipatori di rifiuti 
alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previa verifica tecnica degli impianti e 
delle reti da parte dell’ente gestore’. Sarà cura dell’acquirente verificare la regolarità e liceità 
della messa in opera del prodotto nel luogo indicato dallo stesso”. 
I segnalanti hanno inoltre aggiunto che diversi Comuni non avrebbero autorizzato lo smaltimento 
dei rifiuti anche triturati in fognatura, allegando in proposito il Regolamento del Servizio Idrico 

                                                           
1 Docc. 1, 3, 4, 8, 9 e 11 del fascicolo istruttorio.  
2 Cfr. condizioni generali di vendita allegate ai contratti di acquisto dei segnalanti conclusi nei mesi di novembre e 
dicembre 2007, in docc. 3 e 8 del fascicolo istruttorio.  
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Integrato dell’A.A.T.O. 4 di Latina del 27 luglio 2006 3 e la comunicazione del Comune di Sarre 
(AO) del 2 luglio 20084. 
3. Sulla base di informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo, ed in 
particolare alla luce delle descritte segnalazioni, in data 25 febbraio 2009 è stato comunicato 
l’avvio del procedimento istruttorio alla WELLNESS ITALIA, al fine di verificare l’esistenza di 
eventuali pratiche commerciali scorrette ai sensi degli articoli 20, 21, 22 e 23, comma 1, lettera p), 
del Codice del Consumo. 
In particolare, nella comunicazione di avvio è stato contestato alla società che la realizzazione del 
sistema di promozione e vendita di dissipatori di rifiuti alimentari potesse costituire una pratica 
commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20 e 23, comma 1, lettera p), del Codice del Consumo, 
in quanto tesa ad avviare, gestire e promuovere un sistema di promozione a carattere piramidale 
nel quale il consumatore fornisce un contributo (il costo del dissipatore, oltre a quello di 
partecipazione alla serata promozionale) in cambio della possibilità di ricevere un corrispettivo 
derivante principalmente dall’entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o 
dal consumo dei prodotti. Il consumatore sarebbe quindi indotto ad acquistare il prodotto entrando 
a far parte di un sistema distributivo in qualità di imprenditore. 
In secondo luogo, è stata ipotizzata l’esistenza di un’ulteriore pratica commerciale scorretta ai 
sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, consistente nella comunicazione di 
informazioni inesatte o non rispondenti al vero riguardo alla normativa vigente in materia di 
dissipatori di rifiuti alimentari e nell’omissione di informazioni rilevanti circa i limiti previsti dalla 
normativa di settore e dalle relative discipline comunali all’impiego di tali prodotti, in modo da 
indurre i consumatori in errore e ad assumere una decisione di natura commerciale che non 
avrebbero altrimenti preso. In particolare, è stato contestato che la WELLNESS ITALIA avrebbe 
omesso di indicare ai potenziali acquirenti, nell’ambito delle serate promozionali e nelle brochure 
informative, che l’utilizzo del dissipatore di rifiuti alimentari è soggetto a particolari restrizioni, 
disciplinate dall’art. 107 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dapprima 
dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, che ha vietato lo smaltimento dei rifiuti anche 
triturati in fognatura, e successivamente dal d.l. 6 novembre 2008, n. 172 (convertito in legge, con 
modificazioni, dalla l. 30 dicembre 2008, n. 210), il quale ha ammesso l’impiego dei dissipatori 
previo accertamento dell’esistenza di un sistema di depurazione da parte dell’ente gestore del 
servizio idrico integrato e con comunicazione dell’installazione da parte del rivenditore al suddetto 
gestore. Nella comunicazione di avvio, è stato evidenziato come il riferimento all’art. 25, della 
legge 31 luglio 2002, n. 179, contenuto soltanto nelle condizioni generali di vendita predisposte 
dalla WELLNESS ITALIA, potesse essere inesatto poiché l’articolo in questione modifica una 
disciplina (il Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152) ormai abrogata dal citato Decreto 
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  

                                                           
3 Ove si legge, all’art. 41, che “1.…E’ fatto comunque divieto di immettere in fognatura rifiuti solidi urbani anche a mezzo 
di trituratori. 2. I titolari di scarichi domestici ed assimilabili devono ottenere il Nulla Osta allo scarico da parte del 
Gestore.”, cfr. allegato a doc. 8 del fascicolo istruttorio.   
4 Ove si legge che “..in data 18 marzo 2008 con nota n. 367/pc il presidente dell’associazione dei comuni “L’ÊVE”, in 
seguito a specifiche richieste di chiarimenti, comunicava ai Sindaci dei comuni associati che allo stato attuale, ai sensi 
dell’art. 107 comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 modificato con il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, 
qualunque tipo di attrezzatura che avesse la funzione di triturare i rifiuti domestici non era conforme alla legge e non poteva 
essere installata; da quel momento le informazioni sono state fornite in tal senso”, cfr. allegato a doc. 9 del fascicolo 
istruttorio. 
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4. Contestualmente è stato richiesto alla WELLNESS ITALIA di fornire le seguenti informazioni:  
1. descrizione, corredata dalla relativa documentazione (anche interna), delle modalità di 
commercializzazione dei dissipatori di rifiuti alimentari, con indicazione: 
- della diffusione territoriale del sistema di vendita, specificando gli alberghi e ogni altro locale nei 
quali la società promuove e/o offre in vendita i dissipatori di rifiuti alimentari e fornendo il relativo 
indirizzo e contatto telefonico; 
- delle modalità di promozione e vendita dei dissipatori di rifiuti alimentari nell’ambito delle serate 
descritte al punto II, specificando quando ha avuto inizio tale sistema di commercializzazione del 
prodotto e con quale frequenza si svolge, se lo stesso è ancora attuale e quale sia la sua eventuale 
pianificazione futura;  
- delle condizioni alle quali i clienti possono ottenere il pagamento di corrispettivi od opportunità 
di carriera interna alla WELLNESS ITALIA in caso di promozione e/o vendita dei dissipatori di 
rifiuti alimentari, specificando l’importo dei corrispettivi e le opportunità di carriera offerte;  
- dell’ammontare delle provvigioni corrisposte ai clienti fino alla data di ricezione della presente 
comunicazione; 
- di tutti i soggetti coinvolti nella distribuzione dei dissipatori di rifiuti alimentari, con esatta 
denominazione degli stessi; 
- di ogni altra informazione attinente alla comunicazione in oggetto, al fine di fornire elementi utili 
ad una più puntuale valutazione delle pratiche segnalate; 
2. copia del contratto-tipo e delle condizioni generali di compravendita del dissipatore di rifiuti 
alimentari, del relativo contratto di finanziamento nonché di ogni altro documento trasmesso al 
cliente, a partire da settembre 2007, in occasione della promozione o della vendita del dissipatore 
di rifiuti alimentari, anche nell’ambito delle suddette serate; 
3. copia delle brochure informative e dei dvd pubblicitari distribuiti ai potenziali acquirenti dei 
dissipatori di rifiuti alimentari.   

La memoria della WELLNESS ITALIA del 18 marzo 2009 

5. In data 18 marzo 2009 la WELLNESS ITALIA ha presentato memoria difensiva, fornendo 
anche le informazioni richieste nella comunicazione di avvio del procedimento5.  
6. In via preliminare, la società ha precisato di essere stata costituita solo in data 8 gennaio 2008, 
iscritta nel Registro delle Imprese in data 16 gennaio 2008 e di essere operante dal 1° marzo 2008. 
Prima di tale data, il medesimo prodotto sarebbe stato venduto da altra società, con medesimo 
nome, ma con diversa sede legale e partita IVA. Tale ultima società, a tutti gli effetti cessata e 
cancellata dal Registro delle Imprese dal 21 gennaio 2009, rappresenterebbe un soggetto giuridico 
distinto dalla WELLNESS ITALIA, interessata dal presente procedimento. La WELLNESS 
ITALIA non sarebbe, pertanto, coinvolta in quanto accaduto fino al 1° marzo 2008, poiché fino a 
tale data non era operante sul mercato.  
7. Nel merito, il professionista ha evidenziato, con riferimento alla pratica contestata sub a) del 
paragrafo II della comunicazione di avvio del procedimento, che il sistema di vendita adottato 
dalla WELLNESS ITALIA non rappresenta un sistema di “vendita piramidale”. 
Sottolinea la società che l’art. 23 del Codice del Consumo, al comma 1, lett. p), definisce come 
pratica commerciale ingannevole l’“avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a 
                                                           
5 Doc. 21 del fascicolo istruttorio. 
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carattere piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilità di 
ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall’entrata di altri consumatori nel sistema 
piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti”. 
Ad avviso della WELLNESS ITALIA, il “corrispettivo” che, nel sistema organizzato dalla società, 
il soggetto interessato potrebbe ricevere non deriverebbe in alcun modo dall’entrata di altri nel 
sistema o dalla vendita di prodotti. In particolare, ogni importo (pari a 40 euro) sarebbe dato a 
titolo di corrispettivo per la pubblicità fatta a favore della WELLNESS ITALIA, indipendente 
dalla circostanza che taluna delle persone accompagnate alla serata di vendita decida o meno di 
acquistare il dispositivo o di effettuare, a sua volta, pubblicità per la società, così “entrando nel 
sistema”. 
Ritiene infatti il professionista che la norma posta a tutela del consumatore mira ad evitare che una 
persona, attirata dalla possibilità di guadagnare del denaro, faccia di tutto per convincere ad 
acquistare altra persona che di lui si fida, in quanto amico o conoscente. 
La società distingue poi le due ipotesi previste dall’art. 23, comma 1, lettera p), del Codice del 
Consumo (il corrispettivo derivante dall’entrata di altri consumatori nel sistema e quello offerto 
per la vendita o il consumo di prodotti), ritenendo che entrambe le fattispecie siano vietate dalla 
norma. Ad avviso del professionista, nel secondo caso il corrispettivo verrebbe offerto qualora il 
soggetto terzo acquistasse a sua volta il prodotto in questione. Tale fattispecie sarebbe quindi 
diversa da quella in esame, in quanto, come visto, l’acquisto del dissipatore non è presupposto per 
la consegna del corrispettivo, offerto per la semplice presentazione di un soggetto terzo alla serata 
promozionale. 
Sarebbe invece più complessa l’analisi dell’ipotesi legislativa relativa all’“entrata di altri 
consumatori nel sistema”. Secondo il professionista, tale previsione non va riferita al caso di una 
rete di vendita, ma a quello di altra offerta commerciale che non preveda la vendita di un prodotto, 
bensì l’offerta di differenti servizi. Un esempio sarebbe il cd. “aeroplano” o “catena di 
Sant’Antonio”, ipotesi nella quale, a fronte del versamento di una data somma, non 
corrisponderebbe necessariamente la corresponsione di alcunché. Ogni persona, presentata dal 
soggetto interessato, che a sua volta “entra nel sistema”, versando la medesima somma, farebbe 
percepire al primo soggetto una quota di quanto versato. A sua volta, ogni successivo soggetto 
inserito nel sistema farebbe percepire al presentante una data somma e al presentante del 
presentante una ulteriore, minore, somma, e così via, dando vita alla “catena di Sant’Antonio” 
(“piramide”), nella quale vi sarebbe un vertice che percepisce denaro ogni volta che qualcuno entra 
nel sistema e dei “sottoposti” che percepirebbero denaro ogni volta che entra nel sistema qualcuno 
direttamente riferibile a persone, a loro volta, ad essi sottoposte. 
Tale ipotesi non sarebbe riferibile alla WELLNESS ITALIA, in quanto tale società avrebbe offerto 
in vendita un prodotto e, pertanto, sarebbe semmai destinataria dell’altra previsione legislativa. 
In ogni caso, rileva il professionista, considerato che, nel sistema realizzato dalla WELLNESS 
ITALIA, la mancata vendita non comporta alcuna differenza rispetto alla vendita, tale sistema non 
rientra nelle ipotesi previste dalla norma. A voler diversamente ritenere, ad avviso del 
professionista, si dovrebbe considerare vendita piramidale anche il sistema attuato da SKY, 
laddove promette uno sconto sul canone per chi “presenta un amico” o da molte compagnie 
telefoniche. 
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8. Con riferimento alla seconda condotta contestata nella comunicazione di avvio, ed in particolare 
in relazione all’omissione di informazioni rilevanti circa la disciplina in materia di smaltimento dei 
rifiuti triturati nelle fognature, la WELLNESS ITALIA ha rilevato che, all’epoca in cui la società 
ha iniziato a commercializzare i suoi prodotti, ovverosia a partire dal 1° marzo 2008, era già 
entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 4, del 16 gennaio 2008, che ha modificato l’art. 107, 
comma 3, del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006. La WELLNESS ITALIA avrebbe 
pertanto sempre correttamente fatto riferimento a tale normativa. Non ritiene inoltre esatto quanto 
riportato nella comunicazione di avvio del procedimento, vale a dire che tale ultima normativa 
vietasse in assoluto lo smaltimento dei rifiuti anche se triturati in fognatura, in quanto il comma 
8/bis dell’art. 2 del citato Decreto Legislativo n. 4/2008 avrebbe recitato: “non è ammesso, senza 
idoneo trattamento e senza specifica autorizzazione dell’autorità competente, lo smaltimento dei 
rifiuti, anche se triturati, in fognatura”. 
Pertanto, l’uso del dispositivo venduto dalla WELLNESS ITALIA sarebbe stato già legittimo. In 
ogni caso, sottolinea la società che l’art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo n. 152/06 è stato 
nuovamente modificato dall’art. 9-quater,  del Decreto Legge  6. novembre 2008 n. 172, aggiunto 
dalla legge di conversione del 30 dicembre 2008 n. 2106 e che, pertanto, allo stato, non esisterebbe 
alcun divieto normativo assoluto di smaltire in fognatura rifiuti organici alimentari, né sarebbe 
previsto il rilascio di un’autorizzazione dall’Autorità preposta, bensì solo che l’ente gestore del 
servizio idrico integrato operi una verifica oggettiva sull’esistenza di idoneo servizio di 
depurazione. 
In ogni caso, la WELLNESS ITALIA ritiene di aver sempre correttamente operato, comunicando 
ai consumatori l’esistenza di tali normative e la necessità di ottenere un’autorizzazione – almeno 
fino al 4 gennaio 2009 (data di entrata in vigore della citata ultima normativa di cui alla legge 30 
dicembre 2008 n. 210) – per l’uso del dispositivo in questione. Tale comunicazione sarebbe stata 
riportata verbalmente durante le serate e chiaramente specificata nelle condizioni generali di 
contratto, all’art. 9, laddove si legge: “Inoltre si ricorda all’acquirente che ai sensi del Decreto 
Legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008 che, a sua volta, ha modificato l’art. 107, comma 3, del 
Decreto Legislativo n. 152, del 3 aprile 2006, non è ammesso senza idoneo trattamento e senza 
specifica autorizzazione dell’autorità competente lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in 
fognatura. Sarà cura dell’acquirente verificare la regolarità e liceità della messa in opera del 
prodotto nel luogo indicato dallo stesso". 
Tale indicazione, ad avviso del professionista chiaramente visibile poiché riportata in grassetto, 
dimostrerebbe come la WELLNESS ITALIA avrebbe fatto tutto ciò che era suo dovere fare per 
avvisare che l’utilizzo del prodotto era subordinato all’autorizzazione dell’autorità competente e 
che l’acquirente avrebbe dovuto fare le sue verifiche prima di installare il prodotto oggetto della 
vendita. 
9. In risposta alla richiesta di informazioni contenuta nella comunicazione di avvio, la società ha 
fornito l’elenco degli alberghi nei quali è stato promosso il dissipatore di rifiuti alimentari. La 

                                                           
6 In attualità, l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 152/06 così dispone: “Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se 
triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell’alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di 
rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili previo accertamento dell’esistenza di un sistema di depurazione da 
parte dell’ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito alla 
planimetria delle zone servite da tali sistemi. L'installazione delle apparecchiature è comunicata da parte del rivenditore al 
gestore del servizio idrico, che ne controlla la diffusione sul territorio”. 
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società ha inoltre specificato che, attualmente, le serate di vendita sono organizzate esclusivamente 
nelle città di Salerno, Giussano (MB) e Torino.  
10. Il professionista ha quindi chiarito che la WELLNESS ITALIA vende il proprio prodotto 
organizzando, tutti i lunedì e martedì sera nei citati alberghi, serate di presentazione suddivise in 
tre parti: nella prima parte vengono descritte le caratteristiche tecniche del prodotto, i vantaggi e i 
benefici derivanti dal suo utilizzo; nella seconda parte sono illustrate le modalità di 
pubblicizzazione del prodotto e la possibilità di presentare amici e/o conoscenti alle successive 
serate potendo guadagnare, per ogni ospite presentato e indipendentemente dall’acquisto del 
prodotto, una somma pari a 40,00 euro (cifra che non rappresenterebbe quindi una commissione 
sulla vendita); nella terza parte coloro che decidono di diventare clienti provvedono alla stipula del 
contratto di acquisto, concordando le modalità di pagamento; la società propone la possibilità di 
ottenere un finanziamento tramite le società finanziare convenzionate (Fiditalia e Citifinancial). 
11. Non vi sarebbero poi diverse prospettive di carriera all’interno della WELLNESS ITALIA, né 
sarebbe riconosciuto alcun importo per le presentazioni effettuate da altri clienti (cd. Catena di 
Sant’Antonio). Precisa inoltre che non esistono DVD pubblicitari.  
12. La società ha infine trasmesso: 
a) copia delle visure camerali della WELLNESS ITALIA, con sede legale in Giussano 
(destinataria del presente provvedimento) e P.I. 05991900969 e della Wellness Italia S.r.l., società 
cessata con sede legale in Como e con P.I. 02699360133. Da tali visure emerge che i soci di 
entrambe le società sono i signori Barbaro Rosselli ed Alessandro Francica, i quali risultano essere 
anche gli amministratori dell’attuale WELLNESS ITALIA. Inoltre, liquidatore della precedente 
Wellness Italia S.r.l. è il sig. Alessandro Francica, uno degli attuali soci ed amministratori della 
WELLNESS ITALIA; 
b) copia del contratto utilizzato dalla WELLNESS ITALIA per l’acquisto del dissipatore, con le 
relative condizioni generali, nelle quali, alla clausola 9, è indicato in grassetto: “…Inoltre si 
ricorda all’acquirente che ai sensi del Decreto Legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008 che, a sua 
volta, ha modificato l’articolo 107, comma 3, del Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006, 
non è ammesso senza idoneo trattamento e senza specifica autorizzazione dell’autorità 
competente, lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura. Sarà cura dell’acquirente 
verificare la regolarità e liceità della messa in opera del prodotto nel luogo indicato dallo stesso”; 
c) elenco dei collaboratori della WELLNESS ITALIA e relativi luoghi di proposizione del 
prodotto; si tratta in particolare di alberghi nelle città di Torino, Aosta, Alessandria, Roma, Latina, 
Pescara, Potenza, Salerno, Napoli, Avellino, Catania, Palermo, Ragusa, Trapani;  
d) copia dei contratti di finanziamento della Citifinancial e dalla Fiditalia; 
e) brochure informativa del dissipatore di rifiuti alimentari, consegnata ai venditori, quale 
documento informativo interno ai fini della conoscenza del prodotto, per le necessarie spiegazioni 
agli acquirenti interessati. In essa viene fornita una descrizione del prodotto e delle sue modalità di 
installazione e funzionamento, mentre non compaiono informazioni relative ai limiti normativi 
previsti per lo smaltimento dei rifiuti triturati nelle fognature e l’impiego di dissipatori di rifiuti 
alimentari; 
f) copia del bilancio provvisorio al 31/12/2008.  



 BOLLETTINO N. 30 DEL 17  AGOSTO 2009  
 

 

92 

La partecipazione al procedimento della Casa del Consumatore della Valle d’Aosta  

13. In data 19 marzo 2009 è stata accolta l’istanza di partecipazione al procedimento della Casa del 
Consumatore della Valle d’Aosta, pervenuta in data 11 marzo 20097.  

L’audizione della WELLNESS ITALIA del 28 aprile 2009 

14. In data 28 aprile 2009, presso i locali dell’Autorità, si è svolta l’audizione dei legali 
rappresentanti della WELLNESS ITALIA, durante la quale la società ha, in sintesi, riferito quanto 
segue8.  
15. In primo luogo, il professionista ha chiarito che la promozione del dissipatore di rifiuti 
alimentari viene effettuata attraverso il sistema del c.d. “passaparola”, piuttosto che con i 
tradizionali mezzi pubblicitari, come la televisione o il volantinaggio. La società si affida ai propri 
clienti, corrispondendo loro un corrispettivo in base alle persone portate come ospiti alle serate 
promozionali. Inizialmente il prodotto era presentato presso l’abitazione di persone di conoscenza. 
Dopo qualche tempo è emersa l’esigenza di organizzare serate promozionali in luoghi adeguati, 
quali alberghi con sale che potessero contenere almeno 200 persone. La prima serata ufficiale di 
vendita si è tenuta il 15 febbraio 2005.  
16. La società ha precisato che ogni cliente può portare al massimo due ospiti per ogni serata 
promozionale. Tale limitazione è dovuta alla necessità di contenere il numero delle persone 
presenti in massimo 150/200 circa, al fine di consentire un’adeguata presentazione del prodotto. 
Questi ospiti, se non acquistano il dissipatore, non potranno più partecipare alle serate successive, 
poiché avranno già avuto modo di vedere i vantaggi del prodotto. In ogni caso, potranno sempre 
decidere, anche successivamente, di acquistare il dissipatore contattando la società. 
La società ha fatto presente che, per partecipare alle serate, si consiglia un abbigliamento adeguato 
(evitando jeans o tenute sportive). I clienti-accompagnatori ricevono oralmente alcune istruzioni di 
comportamento, come quella di mostrarsi entusiasti del prodotto e di vestirsi in modo adeguato. 
Gli accompagnatori possono informare i propri ospiti dell’oggetto della serata, dando loro un 
depliant con la descrizione del prodotto.  
Il venerdì viene organizzato un incontro, nella sala dell’hotel prescelto, con i clienti-
accompagnatori, i quali comunicano i potenziali ospiti che potranno essere presentati i lunedì o 
martedì successivi. La serata promozionale ha luogo, a discrezione del responsabile di zona, se si 
ipotizza la partecipazione di un certo numero di ospiti (almeno 15/20).  
La società ha ribadito che, da settembre 2008, le serate si svolgono soltanto in 3 città (rispetto alle 
precedenti 14), poiché le richieste sono calate.  
17. Quanto al contributo pagato per partecipare alle serate, la società ha chiarito che il prezzo per 
l’accompagnatore è di 10 euro, mentre gli ospiti pagano 20 euro ciascuno. Se si tratta di una 
coppia, il costo di ingresso è di 30 euro per entrambi. Tali somme, versate al responsabile di zona, 
sono destinate a coprire i costi di organizzazione delle serate (spese per la sala dell’hotel e per il 
buffet). Nel momento in cui è invitato a partecipare alla serata, l’ospite viene informato oralmente 
dal suo accompagnatore del fatto che dovrà pagare un contributo per l’ingresso.  

                                                           
7 Docc. 20 e 22 del fascicolo istruttorio. 
8 Doc. 29 del fascicolo istruttorio.  
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18. Con riferimento alle somme corrisposte ai clienti, la società ha ribadito che, nel corso delle 
citate serate promozionali, dopo aver illustrato le caratteristiche del dissipatore di rifiuti alimentari, 
gli organizzatori chiariscono agli ospiti che: 
- una volta acquistato il prodotto, questi hanno la possibilità di guadagnare 40 euro per ogni ospite 
presentato in successive serate promozionali, indipendentemente dalla circostanza che 
quest’ultimo acquisti o meno il dissipatore. Chi non ha disponibilità immediata della somma 
necessaria per acquistare il dissipatore può ottenere un finanziamento; 
- quando due degli ospiti portati acquistano il dissipatore, il loro accompagnatore diventa 
“responsabile di gruppo”, potendo successivamente percepire 80 euro per ciascun ospite 
direttamente portato, indipendentemente dall’eventuale acquisto del dissipatore, e 40 euro per ogni 
ospite presentato dai propri clienti (che, quindi, fanno parte del proprio gruppo). Ogni volta che un 
cliente si stacca dal proprio responsabile di gruppo (poiché diventa anch’egli responsabile di 
gruppo), lascia a quest’ultimo i primi due clienti che ha presentato.    
In proposito, sottolinea il professionista, l’incentivo del cliente che presenta gli ospiti a convincerli 
ad acquistare il prodotto vale fino a quando due ospiti non acquistino il dissipatore. Infatti, una 
volta che ciò accade ed il cliente diventa responsabile di gruppo, la sua provvigione rimane ferma 
ad 80 euro per ospite da lui presentato (e a 40 euro per ospite presentato dai suoi clienti) e pertanto 
da quel momento non ha un diretto beneficio commisurato al numero di dissipatori venduti.  
La WELLNESS ITALIA ha inoltre aggiunto che un cliente può diventare manager della società, 
svolgendo un’attività di vendita a tempo pieno, facendo un’apposita richiesta in tal senso. E’ 
necessario, per prima cosa, partecipare ad un corso di formazione della durata di circa tre giorni e 
dal costo di 100 euro al giorno. Segue quindi un periodo di prova di 6/8 settimane, alla cui 
scadenza, in caso di esito positivo, si conclude un contratto di collaborazione, in base al quale il 
cliente diventa un rivenditore che guadagna una somma per ogni dissipatore venduto. Attualmente, 
vi sono una decina di venditori che lavorano per la società.  
19. Quanto alle modalità con cui gli ospiti vengono resi edotti delle possibilità di guadagno 
descritte, il professionista ha chiarito che viene redatto un contratto con il responsabile di gruppo 
che contiene le informazioni relative alle possibilità di guadagno, mentre gli altri clienti sono 
informati delle modalità retributive soltanto oralmente, nel corso delle citate serate promozionali, e 
comunque attraverso il passaparola.  
20. Con riguardo ai limiti normativi esistenti all’utilizzo del dissipatore di rifiuti alimentari, la 
società ha evidenziato che, da metà del 2007 a febbraio 2009, la normativa in materia è mutata per 
ben 3 volte. Secondo il professionista, divieti o limitazioni non esisterebbero, se non nel momento 
in cui viene chiesta l’installazione del dissipatore, la quale deve essere autorizzata. Questo sarebbe 
scritto chiaramente nel contratto di acquisto e spiegato nel corso delle serate.  
Inoltre, la società ha fatto riferimento alla puntata della trasmissione “Mi manda Rai Tre” del 28 
marzo 2008 - durante la quale alcuni consumatori hanno denunciato la WELLNESS ITALIA per 
condotte analoghe a quelle descritte nella comunicazione di avvio del presente procedimento - 
osservando che quanto fu detto nel corso della puntata in questione, in merito al divieto di 
commercializzare il prodotto, non sarebbe esatto. Peraltro, risulterebbe che altre aziende vendono 
lo stesso tipo di dissipatore.  
La società ha poi fatto presente che i commi 8-bis e 19, dell’art. 2, del Decreto Legislativo 16 
gennaio 2008, che hanno modificato l’art. 107, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
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(normativa poi nuovamente modificata dal Decreto Legge 6 novembre 2008, n. 172), sarebbero 
incoerenti l’uno con l’altro, in quanto il primo ha previsto che lo smaltimento dei rifiuti triturati in 
fognatura non sia ammesso, senza idoneo trattamento e senza specifica autorizzazione dell’autorità 
competente, mentre il secondo che lo smaltimento in questione non sia ammesso tout court. 
Secondo il professionista, l’unica lettura possibile del testo normativo dovrebbe essere nel senso 
che lo smaltimento dei rifiuti triturati in fognatura sia ammesso previa autorizzazione e che il 
decreto non avrebbe vietato in assoluto la vendita del dissipatore, in quanto il prodotto potrebbe 
anche scaricare i rifiuti in un pozzo nero, piuttosto che nelle fognature. Sarebbe l’installazione, 
quindi, a poter creare problemi e pertanto il soggetto che acquista il prodotto dovrebbe conoscere il 
luogo dove questo sarà utilizzato e chiedere la relativa autorizzazione. Ad avviso della 
WELLNESS ITALIA, l’onere di tali verifiche non può essere imposto al venditore.  
Peraltro, ha aggiunto la società, in alcuni Comuni, come Lucca e Biella, sarebbe stata persino 
incentivata l’installazione dei dissipatori, a fronte della quale era prevista una riduzione della tassa 
per lo smaltimento dei rifiuti.  
Inoltre, durante le serate promozionali, non sarebbe mai stato comunicato che sussiste un obbligo 
in capo agli esercenti commerciali di utilizzare il dissipatore di rifiuti alimentari. Sostiene la 
WELLNESS ITALIA che si sarebbe parlato all’interno dell’azienda dell’esistenza di un disegno di 
legge in tal senso nella passata legislatura, ma non sarebbe mai stato indicato ai venditori di 
evidenziare tale circostanza ai clienti.  
21. La società ha inoltre comunicato che da giugno/luglio 2008, il prezzo al pubblico del 
dissipatore, denominato “Disposall GFC 1001”, è di 1200 euro, comprensivo di IVA, mentre in 
precedenza era di 1100 euro, IVA compresa. Ad oggi, la società avrebbe venduto circa [omissis]9, 
prodotti dalla General Electric e acquistati tramite un importatore ufficiale. Da circa un anno, la 
società si avvale anche di un nuovo importatore, la società inglese Oyster Trading Company, che le 
consente di apporre sul prodotto anche il marchio “Wellness”. In questo modo, il prodotto costa 
alla WELLNESS ITALIA circa [omissis] in più rispetto ai [omissis] pagati per ciascun dissipatore 
acquistato dalla società.  
22. Con riferimento alla cessata società Wellness Italia S.r.l., con sede legale in Como, il 
professionista ha chiarito che gli amministratori e le attività sono rimasti i medesimi, così come i 
rapporti con i collaboratori. La precedente società sarebbe stata chiusa perché è cambiata la sede 
legale, è stato introdotto un nuovo fornitore (che ha consentito di vendere un nuovo prodotto 
personalizzato) e per le difficoltà di ottenere credito da parte di società finanziarie, specialmente a 
seguito dell’attacco mediatico avvenuto nel corso della citata puntata del 28 marzo 2008 della 
trasmissione “Mi manda Rai Tre”.  
23. Infine, la società ha evidenziato che, a seguito di tale puntata, la WELLNESS ITALIA starebbe 
vivendo un periodo di crisi, in cui le vendite ammontano a circa [omissis].  

                                                           
9 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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Le informazioni fornite dalla WELLNESS ITALIA in data 28 aprile 2009  

24. In data 28 aprile 2009, il professionista ha trasmesso alcune informazioni10 in risposta alla 
richiesta dell’Autorità del 17 aprile 200911. Oltre a confermare quanto precisato nel corso 
dell’audizione, la società ha aggiunto che: 
� non sono stati stipulati contratti tra la Società e la pregressa Wellness Italia S.r.l., (con sede 
legale in Como, in via A. Volta 3, posta in liquidazione in data 22 dicembre 2008) a tutti gli effetti 
cessata e cancellata da Registro delle Imprese dal 21 gennaio 2009; 
� il denaro richiesto per la partecipazione alle serate non è mai stato percepito dalla WELLNESS 
ITALIA, bensì utilizzato dal responsabile locale per l’affitto delle sale e per il pagamento del 
catering; 
� l’incidenza percentuale dei soggetti che acquistano il dissipatore di rifiuti alimentari sul totale 
dei partecipanti alle serate è di circa il 20-22%; 
� WELLNESS ITALIA non ha mai evidenziato o richiesto ai suoi responsabili di comunicare che 
l’utilizzo del dissipatore avrebbe comportato riduzione delle imposte o che gli esercizi 
commerciali sarebbero stati obbligati a dotarsi di tale apparecchiatura. 
La società ha inoltre allegato, tra gli altri, copia del bilancio annuale al 31 dicembre 2008, dal 
quale risulta che il totale dei contributi versati ai clienti per l’attività di presentazione di ospiti è 
stato pari, nel 2008, a circa [omissis]. 

Ulteriori attività istruttorie  

25. In data 5 maggio 2009 la Casa del Consumatore della Valle d’Aosta, in risposta alla richiesta di 
informazioni dell’Autorità trasmessa in data 22 aprile 200912, ha illustrato nuovamente, fornendo 
documentazione a supporto13, il sistema di promozione e vendita dei dissipatori attuato dalla 
WELLNESS ITALIA e, in particolare, la possibilità, grazie all’acquisto del dissipatore, di 
guadagnare 40 euro per ogni ospite presentato, di diventare “responsabile di gruppo”, poi 
“manager” ed infine “direttore”. Queste tre figure sarebbero tutte presenti nelle serate 
promozionali e altresì riportate in una parte del contratto d’acquisto che l’associazione allega. Agli 
accompagnatori, tuttavia, non sarebbe rilasciata alcuna documentazione inerente i corsi di 
formazione e le prospettive di carriera promesse dalla WELLNESS ITALIA. 
Dalle segnalazioni prodotte dall’associazione emerge che le serate organizzate dalla WELLNESS 
ITALIA prevedono un abbigliamento elegante, un’ambientazione scenografica con musica ad alto 
volume ed applausi in caso di acquisto del dissipatore. Nell’ambito delle serate sarebbe dato 
particolare risalto alle possibilità di guadagno offerte dalla società e nessuna comunicazione 
sarebbe data in merito all’esistenza di limiti normativi all’utilizzo dei dissipatori di rifiuti 
alimentari. Alcuni clienti sono stati anche indotti a credere che, in alcuni Comuni, vi siano risparmi 
sulla tassa sui rifiuti. 
26. In data 11 e 13 maggio 2009, la società RAI – Radio Televisione Italiana S.p.A., in risposta 
alla richiesta di informazioni dell’Autorità del 4 maggio 200914, ha fornito copia della 

                                                           
10 Doc. 30 del fascicolo istruttorio. 
11 Doc. 26 del fascicolo istruttorio. 
12 Doc. 27 del fascicolo istruttorio.  
13 Doc. 35 del fascicolo istruttorio.  
14 Doc. 33 del fascicolo istruttorio. 



 BOLLETTINO N. 30 DEL 17  AGOSTO 2009  
 

 

96 

registrazione della citata puntata della trasmissione “Mi manda Rai Tre” del 28 marzo 200815. Nel 
corso della puntata, il presidente dell’ANEA - Associazione Nazionale Autorità ed Enti d’Ambito 
(istituiti nelle diverse aree regionali, in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, 
“Disposizioni in materia di risorse idriche”, per la riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato) 
ha evidenziato che, sino ad allora, nessuna autorizzazione a livello comunale era stata mai 
rilasciata per l’installazione di dissipatori di rifiuti alimentari. Inoltre, durante la trasmissione, è 
stato mostrato come, nel corso di una serata promozionale organizzata dalla WELLNESS ITALIA, 
fosse stato indicato, brevemente e in modo del tutto confuso, che fosse necessaria l’autorizzazione 
dell’autorità competente per l’installazione del dissipatore di rifiuti alimentari.  
La RAI S.p.A. ha inoltre fornito copia della documentazione cartacea raccolta dalla redazione 
della trasmissione, dalla quale risulta che le condizioni generali di vendita del dissipatore, stipulato 
da una consumatrice nel novembre 2007, riportano il riferimento alla precedente normativa di cui 
alla legge n. 179 del 31 luglio 2002.  
27. In data 13 maggio 200916, la società General Electric Company, in risposta alla richiesta di 
informazioni dell’Autorità del 4 maggio 200917, ha chiarito che l’unico importatore ufficiale in 
Italia dei dissipatori di rifiuti alimentari da essa prodotti, tra cui quelli commercializzati dalla 
WELLNESS ITALIA, è la società Frigo 2000 S.r.l. 
28. Quest’ultima, in data 4 giugno 200918, in risposta alla richiesta di informazioni dell’Autorità 
del 1° maggio 200919, ha fornito copia del contratto sottoscritto con la WELLNESS ITALIA in 
data 4 maggio 2005 e le relative fatture di vendita dei dissipatori emesse dal 1° settembre al 31 
dicembre 2007.  
29. In data 18 giugno 200920, anche la società Oyster Trading Company LLP (importatore e 
fornitore della WELLNESS ITALIA di dissipatori di rifiuti alimentari, come indicato nel corso 
dell’audizione), in risposta alla richiesta di informazioni dell’Autorità del 9 giugno 200921, ha 
precisato di aver sottoscritto un accordo commerciale con la WELLNESS ITALIA per la fornitura 
di dissipatori di rifiuti alimentari nel periodo febbraio 2008 - luglio 2008.  

Le informazioni fornite dalla WELLNESS ITALIA in data 15 maggio 2009  

30. In data 15 maggio 200922, il professionista, in risposta alla richiesta di informazioni formulata 
dall’Autorità in sede di audizione, ha fornito copia del contratto-tipo di incarico per procacciatori 
di affari (dal quale risulta che, per ogni contratto concluso all’interno della propria organizzazione, 
il procacciatore ha diritto ad una provvigione), nonché copia del contratto di collaborazione 
occasionale stipulato dalla società con i responsabili di gruppo, che conferma quanto dichiarato 
dalla WELLNESS ITALIA in sede di audizione, circa la possibilità di diventare responsabile di 
gruppo a seguito dell’acquisto di due dissipatori da parte di propri clienti presentati. 
La società ha inoltre fornito: (i) copia delle slide utilizzate durante le serate promozionali, che 
illustrano le opportunità di guadagno offerte dal sistema da essa implementato e le caratteristiche 

                                                           
15 Docc. 36 e 37 del fascicolo istruttorio. 
16 Doc. 38 del fascicolo istruttorio.  
17 Doc. 34 del fascicolo istruttorio.  
18 Doc. 41 del fascicolo istruttorio. 
19 Doc. 40 del fascicolo istruttorio.  
20 Doc. 63 del fascicolo istruttorio.  
21 Doc. 57 del fascicolo istruttorio. 
22 Doc. 39 del fascicolo istruttorio.  
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del dissipatore di rifiuti alimentari; (ii) un filmato che descrive il prodotto in questione, mostrato 
nel corso delle citate serate, e (iii) un filmato che riprende una parte di una serata promozionale 
tipo. 
In nessuno di tali documenti emerge che la WELLNESS ITALIA comunica, nel corso delle serate 
promozionali, l’esistenza di limiti normativi all’impiego di dissipatori di rifiuti alimentari. Viene 
anzi enfatizzato che si tratta di un prodotto utilizzato in tutto il mondo (90% da americani, 50% da 
inglesi, 35% da tedeschi, 25% da francesi, 20% da spagnoli), nonché certificato CE.  
31. Infine, il professionista non è stato in grado di fornire documentazione comprovante l’esistenza 
di decisioni di alcuni Comuni di incentivare l’acquisto dei dissipatori di rifiuti alimentari, come 
dichiarato nel corso dell’audizione.  

L’attività istruttoria svolta in relazione alla disciplina in materia di smaltimento dei rifiuti 
triturati in fognatura 

32. In data 9 giugno 2009 sono state richieste alcune informazioni alle Autorità di Ambito 
Territoriale Ottimale (A.A.T.O.) e ai Consorzi ed Enti d’Ambito dei Comuni in cui si sono svolte 
le serate promozionali della WELLNESS ITALIA, nonché all’ANEA - Associazione Nazionale 
Enti ed Autorità d’Ambito, al fine di verificare l’eventuale esistenza di limiti a livello locale allo 
smaltimento dei rifiuti triturati in fognatura, o di condizioni o divieti alla vendita e/o 
all’installazione dei dissipatori di rifiuti alimentari23.  
33. In data 10 giugno 2009 è pervenuta la risposta della A.A.T.O. n. 2 “Lazio Centrale – Roma”24, 
la quale ha comunicato di aver pubblicato, sulla homepage del proprio sito web, in data 26 
febbraio 2009, la seguente comunicazione:  
“ […..] A seguito di un accertamento presso il Gestore del S.I.I. sulla capacità del sistema di 
smaltimento (fognature e depurazione) di trattare i rifiuti organici triturati con apparecchi 
dissipatori, è emersa l’impossibilità di autorizzare l’installazione di detti apparecchi.  
Pertanto è parere della scrivente Segreteria, in accordo con quanto comunicato dal Gestore, che 
lo smaltimento di rifiuti triturati in fognatura non possa essere ammesso nel territorio dell’ATO 
2”.  
34. In data 15 giugno 2009 è pervenuta la risposta dell’A.A.T.O. n. 4 “Lazio Meridionale – 
Latina”25, la quale ha comunicato che l’art. 41 (Disciplina degli scarichi domestici ed assimilabili 
nonché fluviali) del proprio Regolamento del Servizio Idrico Integrato, dispone che “I titolari di 
scarichi domestici ed assimilati sono tenuti a rispettare le norme tecniche previste nel 
Regolamento. E’ fatto comunque divieto di immettere in fognatura rifiuti solidi urbani anche a 
mezzo trituratori. E’ inoltre previsto che “I titolari di scarichi domestici ed assimilabili devono 
ottenere il Nulla Osta allo scarico da parte del Gestore”. La A.A.T.O. ha comunicato che, 
consultando il gestore unico Acqualatina S.p.A., è emerso che, a partire dall’inizio di gestione 
                                                           
23 In particolare, sono state richieste informazioni alle A.A.T.O. di Torino (doc. 42 del fascicolo istruttorio), Aosta (doc. 43 
del fascicolo istruttorio), Alessandria (doc. 44 del fascicolo istruttorio), Roma (doc. 45 del fascicolo istruttorio), Latina 
(doc. 46 del fascicolo istruttorio), Basilicata (doc. 48 del fascicolo istruttorio), Calore Irpino (doc. 51 del fascicolo 
istruttorio), Trapani (doc. 53 del fascicolo istruttorio), Palermo (doc. 54 del fascicolo istruttorio) e Ragusa (doc. 55 del 
fascicolo istruttorio), all’Ente d’Ambito Pescarese (doc. 47 del fascicolo istruttorio), al Consorzio per il Servizio Idrico 
Integrato di Sele (doc. 49 del fascicolo istruttorio), all’Ente d’Ambito di Napoli – Volturno (doc. 50 del fascicolo 
istruttorio), al Consorzio d’Ambito Territoriale Ottimale Catania Acque (doc. 56 del fascicolo istruttorio) ed all’ANEA 
(doc. 52 del fascicolo istruttorio). 
24 Doc. 58 del fascicolo istruttorio. 
25 Doc. 60 del fascicolo istruttorio.  
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(anno 2002) fino alla data della comunicazione, non sono mai stati rilasciati nulla osta allo scarico 
per tale tipologia di rifiuti. 
35. In data 15 giugno 2009 è pervenuta la risposta dell’A.A.T.O. n. 6 - Alessandrino26, la quale ha 
evidenziato che, in data 23 marzo 2004, si è tenuto un incontro tra la stessa ed i Gestori affidatari 
del Servizio Idrico Integrato allo scopo di analizzare la Circolare del Ministero dell’Ambiente 
dell’11 giugno 2004, secondo la quale i Gestori erano tenuti a pronunciarsi sulla compatibilità 
delle reti all’installazione di apparecchi dissipatori. La A.A.T.O. n. 6 ha comunicato che i Gestori, 
in tale occasione, hanno affermato la non-compatibilità ed inadeguatezza delle reti esistenti ad 
accogliere rifiuti anche se trattati mediante dissipatori. Inoltre, in seguito a segnalazioni di utenti, 
notizie di stampa e trasmissioni televisive sull’argomento, l’A.A.T.O. ha diffuso, nell’aprile 2008, 
un comunicato stampa, sul proprio sito internet e su alcune testate locali (es. “Inalessandria.it”, “il 
Piccolo”), precisando che “l’Autorità d'Ambito n° 6 “alessandrino” ed il Gestore del SII non 
hanno in nessun modo autorizzato tale modalità di smaltimento rifiuti (dissipatori di rifiuti 
alimentari, N.D.R.), in quanto il sistema di collettamento e depurazione non è compatibile ed 
idoneo a sostenere il carico aggiunto proveniente dall’istallazione dei dissipatori stessi. Si precisa 
inoltre che ai sensi dell’art. 107 comma 3 del Decreto Legislativo n. 152/06, così come modificato 
dall’art. 2 comma 8 bis, del Decreto Legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008 `Non è ammesso, senza 
idoneo trattamento e senza specifica autorizzazione dell’autorità competente, lo smaltimento dei 
rifiuti, anche se triturati, in fognatura'. Si ribadisce quindi che qualsiasi istallazione dei predetti 
apparecchi dovrà essere preventivamente autorizzata dal Gestore del SII, il quale provvederà ad 
una valutazione di idoneità della rete e dell’impianto di depurazione a recepire tale tipologia di 
reflui, nonché delle caratteristiche dell’apparecchio trituratore in relazione alle potenzialità del 
sistema di collettamento e trattamento.” 
36. In data 16 giugno 2009 è pervenuta la risposta dell’A.A.T.O. 3 Torinese27, la quale, in sintesi, 
ha precisato che, sotto la vigenza dell’art. 107, comma 3, Decreto Legislativo n. 152/2006 nella 
sua prima formulazione28, la suddetta A.A.T.O., previa valutazione tecnica del gestore incaricato 
(SMAT S.p.A.) - che ha ritenuto incompatibile con gli impianti (di fognatura e depurazione) 
presenti in tutti i Comuni gestiti l’utilizzo dei dissipatori di rifiuti alimentari - ha comunicato 
all’utenza e agli amministratori pubblici che l’utilizzo di detti apparecchi, nel territorio di 
competenza, non era consentito. Ciò per garantire la funzionalità delle reti e degli impianti di 
depurazione ed evitare un sovraccarico organico delle acque reflue.  
Era stato pertanto pubblicato un avviso all’utenza congiunto sia sui siti internet dell’Autorità 
d’ambito e della SMAT S.p.A., sia sui quotidiani “La Stampa” (edizione di Torino del 13/04/2007) 
e “La Repubblica” (edizione di Torino del 14/04/2007), ove si dichiarava di non ritenere al 
momento consentito lo scarico in fognatura dei rifiuti organici tramite apparecchi dissipatori di 
rifiuti alimentari; si era provveduto, inoltre, a darne comunicazione all’UIDA Gruppo DRA, 
soggetto rappresentativo delle aziende produttrici di apparecchi dissipatori, evidenziando le 

                                                           
26 Doc. 61 del fascicolo istruttorio.  
27 Doc. 62 del fascicolo istruttorio.  
28 Art. 107, del Decreto Legislativo n. 152/2006 “3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in 
fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell’alimentazione, misti ad acque provenienti da usi 
civili, trattati mediante l’installazione, preventivamente comunicata all'ente gestore del servizio idrico integrato, di 
apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previa verifica tecnica degli impianti 
e delle reti da parte del gestore del servizio idrico integrato che è responsabile del corretto funzionamento del sistema.”. 
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motivazioni tecniche a supporto del divieto e invitando a dare adeguata informazione in merito ai 
rivenditori autorizzati. 
Tale divieto, continua la A.A.T.O. 3 Torinese, è, peraltro, prescritto anche in diversi regolamenti 
comunali (ad es. l’art. 9, comma 11, del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani 
della città di Torino cita “È vietato l'utilizzo di trituratori dei rifiuti installati presso le abitazioni e 
le altre utenze atti ai conferimento dei rifiuti triturati in fognatura”). 
A seguito delle modifiche all’art. 107, comma 3, cit. introdotte dal Decreto Legislativo n. 4/2008, 
che peraltro conteneva un’antinomia giuridica disponendo infatti sia che “Non è ammesso, senza 
idoneo trattamento e senza specifica autorizzazione dell’autorità competente, lo smaltimento dei 
rifiuti, anche se triturati, in fognatura” (art. 2, comma 8-bis), sia che “Non è ammesso lo 
smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura” (art. 2, comma 19), l’A.A.T.O. ha 
pubblicato, sul suo sito internet, una nuova nota informativa per l’utenza, con la quale, unitamente 
a SMAT S.p.A., ribadiva il divieto all’utilizzo dei dissipatori di rifiuti alimentari poiché 
apparecchiature incompatibili con gli impianti idrici presenti nei Comuni della Provincia di 
Torino29. 
Infine, con nota del 19 giugno 200930, la A.A.T.O. 3 Torinese ha aggiunto che, di fronte alle 
“ambiguità” delle modifiche all’art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo n. 152/2006, introdotte 
dal Decreto Legislativo n. 4/2008, il gestore d’ambito SMAT S.p.A. ha ritenuto opportuno anche 
introdurre nel Regolamento del servizio idrico integrato, consultabile sul sito internet della società, 
il divieto di cui al Decreto Legislativo n. 4/2008, art. 2, comma 19, prevedendo che “Non è 
ammesso lo smaltimento di rifiuti, anche se triturati, in fognatura”.  
37. In data 19 giugno 2009 è pervenuta la risposta della A.A.T.O. 1 – Palermo31, la quale ha 
comunicato di non aver previsto la possibilità di immissione di rifiuti alimentari triturati in 
pubblica fognatura ai sensi dell’art. 107, del Decreto Legislativo n. 152/2006 e che non risulta 
rilasciata alcuna specifica autorizzazione in materia. Tale possibilità è altresì esclusa dalle 
previsioni della bozza di regolamento del Servizio Idrico Integrato predisposta dal Gestore unico 
A.P.S. S.p.A.  
38. In data 23 giugno 200932, è pervenuta anche la risposta dell’Ente d’Ambito Pescarese, il quale 
ha trasmesso la nota del 16 giugno 2009 con la quale il Gestore Unico Azienda Comprensoriale 
Acquedottistica - ACA S.p.A. ha comunicato, in sintesi, che il Regolamento Aziendale Fognature e 
Depurazione del Gestore Unico, del 5 agosto 2005, vieta, all’art. 12, lo scarico di rifiuti triturati 
nelle fognature e che, stante l’attuale normativa di cui all’art. 107, comma 3, del Decreto 
Legislativo n. 152/2006, il Gestore verifica, in sede di rilascio delle autorizzazioni allo scarico, il 
rispetto del Regolamento Aziendale e dei disposti normativi vigenti. Allo stato è stata rilasciata dal 
Gestore una sola autorizzazione allo scarico.  

                                                           
29 Sottolinea poi l’A.A.T.O. di Torino che, considerato che l’art. 9-quater della legge n. 210/2008 ha nuovamente 
sostituito l’art. 107, comma 3, del d.lgs. 152/2006, superando l’antinomia giuridica creatasi con la previgente normativa 
e che, ad una prima lettura, sembra disporre che la semplice esistenza di un sistema di depurazione permetta lo smaltimento 
in fognatura di rifiuti alimentari trattati con apparecchi dissipatori, l’A.A.T.O., in data 24/02/2009, ha richiesto al Ministero 
dell’Ambiente la corretta interpretazione del nuovo disposto normativo ed è ad oggi in attesa di riscontro. Nel mentre sta 
valutando la possibilità di utilizzare la capacità residua di un impianto di depurazione presente sul territorio, al fine di 
condurre una sperimentazione su un’utenza campione e per un periodo temporalmente limitato. 
30 Doc. 65 del fascicolo istruttorio.  
31 Doc. 64 del fascicolo istruttorio.  
32 Doc. 72 del fascicolo istruttorio.  
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39. Infine, in data 3 luglio 200933, la A.A.T.O. CI – Calore Irpino ha comunicato che, se pur, ai 
sensi dell’art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo n. 152/2006, l’eventuale installazione di 
dissipatori alimentari è valutata dall’ente gestore del servizio idrico integrato, la rete fognaria 
presente nell’ambito territoriale di competenza risulta essere, nella quasi totalità, di tipo misto e 
non idonea a smaltire l’eccesso di carico organico proveniente dagli scarti alimentari trattati con 
dissipatori di rifiuti alimentari.  

La memoria conclusiva della WELLNESS ITALIA del 3 luglio 2009 

40. In data 23 giugno 2009 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria 
ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento34. 
41. In data 3 luglio 2009, la WELLNESS ITALIA ha prodotto una memoria conclusiva, 
sostenendo, in sintesi, quanto segue35.  
42. In primo luogo, la società ha ribadito di essere soggetto giuridico diverso dalla cessata 
Wellness Italia S.r.l., rispetto alla quale presenta sede legale e partita IVA differenti. La 
WELLNESS ITALIA, interessata da questo procedimento, non potrebbe pertanto rispondere di 
quanto accaduto fino al 1° marzo 2008, data a partire dalla quale essa opera sul mercato.  
La società precisa che la circostanza che gli amministratori e le attività poste in essere dalle due 
società siano i medesimi sarebbe irrilevante, non potendo ciò incidere sull’assetto dei rapporti 
giuridici facenti capo alle menzionate e diverse società. 
Le due società sarebbero, per loro natura, soggetti dotati di personalità giuridica del tutto 
autonoma, ai quali, per esplicita previsione di legge, non potrebbero che essere imputate solo 
dirette responsabilità, nonché i rapporti giuridici ad esse riconducibili. E ciò varrebbe sempre e 
comunque, a meno che, tra le due società, non fosse intervenuta una cessione dei rapporti, 
derivante da particolari situazioni quali le fusioni e le cessioni o gli affitti di azienda o di ramo d’a-
zienda. 
Inoltre, ad avviso del professionista, l’applicazione delle sanzioni amministrative segue i medesimi 
principi generali che l’ordinamento impone anche per le sanzioni di natura penale: la 
responsabilità è personale e nessuno può essere sanzionato per un comportamento posto in essere 
da altri soggetti. 
La società chiede quindi lo stralcio di tutte le segnalazioni e della documentazione istruttoria non 
riconducibili all’effettivo soggetto interessato, evidenziando che, espunti tali atti dal fascicolo, non 
residuerebbe documentazione probatoria a carico della WELLNESS ITALIA.  
43. Nel merito, la società ribadisce quanto riportato nella prima memoria difensiva, vale a dire, in 
sintesi, che: 
- il sistema di vendita adottato dalla WELLNESS ITALIA non rappresenta, né ha mai 
rappresentato, un sistema di “vendita piramidale”, non integrando alcuna delle due ipotesi previste 
dall’art. 23, comma 1, lettera p), del Codice del Consumo, né potendosi riscontrare il criterio della 
prevalenza dei corrispettivi derivanti da tali comportamenti rispetto ad altri corrispettivi (laddove 
la norma prevede che il corrispettivo derivi principalmente dall’entrata di altri consumatori nel 
sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti). Nel sistema organizzato dalla 

                                                           
33 Doc. 77 del fascicolo istruttorio. 
34 Docc. 68 e 69 del fascicolo istruttorio. 
35 Doc. 78 del fascicolo istruttorio. 
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WELLNESS ITALIA ogni importo verrebbe offerto a titolo di corrispettivo per la mera pubblicità 
fatta a favore della società; 
- con riferimento alla seconda pratica commerciale contestata, la WELLNESS ITALIA avrebbe 
sempre fatto riferimento alla normativa corretta. Inoltre la società ritiene che le modifiche 
apportate dal Decreto Legislativo n. 4/2008 all’art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo n. 
152/2006, siano palesemente in contrasto fra di loro, una volta ammettendo, se non previa 
autorizzazione, lo smaltimento dei rifiuti triturati in fognatura, un’altra volta non ammettendolo 
del tutto. Un simile caso di “antinomia” potrebbe essere risolto, ad avviso del professionista, 
soltanto con il criterio di specialità, secondo il quale prevale la norma più specifica, ossia quella la 
cui fattispecie è contenuta e ricompresa in quella dell’altra. Ad avviso della WELLNESS ITALIA, 
quindi, lo smaltimento di rifiuti triturati in fognatura doveva ritenersi legittimo anche nel periodo 
successivo all’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008, essendo il 
comma 8-bis speciale rispetto al comma 19. La società ripete infine le argomentazioni difensive 
già svolte nella prima memoria circa la liceità del dissipatore di rifiuti alimentari e la correttezza 
delle condotte della WELLNESS ITALIA, che avrebbe sempre comunicato ai consumatori, sia 
nelle serate che nelle condizioni generali di vendita, l’esistenza di tali normative e la necessità di 
ottenere un’autorizzazione – almeno fino al 4 gennaio 2009 – per l’uso del dispositivo in 
questione. 

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

Imputabilità delle condotte alla WELLNESS ITALIA  

44. In via preliminare, occorre rilevare che, con riferimento alla imputabilità delle condotte 
contestate nella comunicazione di avvio alla WELLNESS ITALIA, non si possono condividere le 
argomentazioni di quest’ultima, in base alle quali la società non sarebbe coinvolta in quanto 
accaduto fino al 1° marzo 2008, data a partire dalla quale essa è operante sul mercato. Secondo il 
professionista, prima di tale data, il medesimo prodotto sarebbe stato venduto da un soggetto 
giuridico distinto, con medesimo nome, ma con diversa sede legale e partita IVA, che sarebbe 
cessato e cancellato dal Registro delle Imprese dal 21 gennaio 2009. 
In proposito, si rileva che, dalle visure camerali della WELLNESS ITALIA destinataria del 
presente provvedimento, avente sede legale in Giussano (MB), e della cessata Wellness Italia S.r.l., 
con sede legale in Como, prodotte dal professionista36, risulta che, nonostante le due società 
abbiano partite IVA e sedi legali diverse, i soci sono rimasti i medesimi ed il liquidatore della 
precedente Wellness Italia S.r.l. è uno degli amministratori dell’attuale società. Inoltre, la stessa 
WELLNESS ITALIA, nel corso dell’audizione37, ha chiarito che gli amministratori e le attività 
delle due società sono i medesimi, così come i rapporti con i collaboratori. Secondo quanto 
comunicato dal professionista, la precedente società sarebbe stata chiusa al fine di modificare la 
sede legale, avvalersi di un nuovo fornitore e a causa delle difficoltà riscontrate ad ottenere credito 
da parte di società finanziarie. 
Sulla base di quanto sopra, si deve ritenere che la società WELLNESS ITALIA, destinataria di 
questo provvedimento, presenta una sostanziale identità, sia con riferimento all’attività svolta sia 
                                                           
36 In allegato alla memoria difensiva del 18 marzo 2009, sub doc. 21 del fascicolo istruttorio. 
37 Doc. 29 del fascicolo istruttorio. 
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con riguardo alla compagine sociale, agli organi di amministrazione e ai collaboratori, rispetto alla 
cessata Wellness Italia S.r.l. e dovrà pertanto rispondere, in qualità di successore, delle condotte da 
essa attuate e qui contestate. 
Non si può in proposito ritenere corretta l’interpretazione fornita dal professionista, secondo la 
quale alle due società dovrebbero essere imputate solo dirette responsabilità, nonché i rapporti 
giuridici ad esse riconducibili, a meno che tra le due non fosse intervenuta una cessione dei 
rapporti. Laddove infatti il soggetto autore di una condotta illecita abbia cessato di esistere 
giuridicamente, viene in rilievo, onde evitare che la sua scomparsa lasci impunita la violazione, il 
principio della continuità economica (cfr., in materia di illeciti amministrativi anticoncorrenziali, 
Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1397 del 16 marzo 2006, Test diagnostici per diabetici; T.A.R. 
Lazio, Sez. I, n. 9203 del 29 ottobre 2003, Variazione di prezzo di alcune marche di tabacchi). 
Pertanto, stante l’identità di amministratori, soci, attività e rapporti con i collaboratori deve 
ritenersi che la WELLNESS ITALIA abbia proseguito nell’attività economica della cessata 
Wellness Italia S.r.l.. 
Deve infine aggiungersi che, contrariamente a quanto sostenuto dal professionista, il materiale 
probatorio raccolto, ivi comprese le informazioni trasmesse dal medesimo professionista circa il 
sistema di promozione e vendita da esso attuato38, fa riferimento ad un periodo temporale anche 
successivo alla data in cui la WELLNESS ITALIA, destinataria del presente provvedimento, ha 
iniziato ad operare. 

Sul sistema di promozione e vendita del dissipatore di rifiuti alimentari a carattere piramidale  

45. Dalle risultanze istruttorie emerge che la WELLNESS ITALIA ha realizzato, in diverse zone 
d’Italia, un sistema di promozione e vendita di dissipatori di rifiuti alimentari a carattere 
piramidale.  
Come è noto, l’articolo 23, comma 1, lettera p), del Codice del Consumo annovera tra le pratiche 
considerate in ogni caso ingannevoli la condotta del professionista che avvia, gestisce o promuove 
“un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo 
in cambio della possibilità di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall’entrata di 
altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti”.  
Tale norma è volta ad evitare un’eccessiva dilatazione di sistemi distributivi basati sul progressivo 
ampliamento della base dei soggetti reclutati, con conseguente danno a carico dei soggetti che 
hanno investito nella piramide, una volta che la catena si estende in maniera esponenziale39.  
46. Come risulta dalle indagini istruttorie effettuate, la WELLNESS ITALIA ha implementato, in 
diverse zone d’Italia (in particolare, nelle città di Torino, Aosta, Alessandria, Roma, Latina, 
Pescara, Potenza, Salerno, Napoli, Avellino, Catania, Palermo, Ragusa, Trapani)40 un sistema di 
promozione e vendita dei dissipatori di rifiuti alimentari denominati “Disposall”.  
Secondo il suddetto sistema, ogni lunedì e martedì sera i potenziali acquirenti sono invitati a 
partecipare, dietro pagamento di un corrispettivo pari a 20 euro a persona e a 30 euro in caso di 
coppia (che si aggiungono ai 10 euro dovuti dall’accompagnatore), ad una serata promozionale in 
un’ambientazione ricercata di alcune sale di alberghi. Durante la serata i responsabili della 

                                                           
38 Cfr., in particolare, docc. 21, 29, 30 e 39 del fascicolo istruttorio. 
39 Cfr. provvedimento n. 19163 del 20/11/2008, PS121 – Telefonia Telme con VSIM-NGR, in Boll. n. 44/2008. 
40 Cfr. allegato al doc. 21. 
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WELLNESS ITALIA, con accurate tecniche di comunicazione e coinvolgimento dei partecipanti 
(musica ad alto volume, applausi e scenografie), promuovono l’acquisto, anche tramite 
finanziamento, del dissipatore di rifiuti alimentari, prospettando possibilità di ottenere una 
provvigione per ogni nuovo potenziale acquirente presentato41.   
Dalle risultanze istruttorie emerge infatti che, dopo aver illustrato le caratteristiche del dissipatore, 
gli organizzatori chiariscono agli ospiti che, una volta acquistato il prodotto, questi hanno la 
possibilità di guadagnare 40 euro per ogni ospite presentato in successive serate promozionali 
(massimo due ospiti a serata), indipendentemente dalla circostanza che quest’ultimo acquisti o 
meno il dissipatore. Ciò significa che un partecipante, se acquista il dissipatore, può poi presentare 
fino a 4 ospiti a settimana, per ricevere un corrispettivo pari a 160 euro settimanali.  
E’ poi previsto un secondo passaggio, in base al quale il cliente che abbia acquistato il dissipatore 
può diventare “responsabile di gruppo”, qualora almeno due degli ospiti che ha presentato 
acquistino il prodotto. Come visto, verificatasi tale circostanza, il cliente avrà diritto a percepire 80 
euro per ciascun ospite direttamente portato, indipendentemente dal fatto che questo acquisti il 
dissipatore, e 40 euro per ogni ospite presentato dai clienti che fanno parte del proprio gruppo.   
Infine, il cliente può richiedere alla società di diventare manager di questa, svolgendo un’attività 
di vendita a tempo pieno e percependo provvigioni sulle singole vendite effettuate. Per ottenere la 
qualifica di manager il cliente dovrà per prima cosa partecipare ad un corso di formazione della 
durata di circa tre giorni e dal costo di 100 euro al giorno, al quale seguirà un periodo di prova.  
47. Il sistema in esame appare proprio ricadere nella fattispecie tipizzata dall’art. 23, comma 1, 
lettera p), del Codice del Consumo, in quanto: 
(i) il “contributo” fornito dal consumatore è rappresentato dal costo del dissipatore di rifiuti 
alimentari (1100 euro prima e 1200 euro da giugno/luglio 2008), oltre che dalla somma richiesta 
per la partecipazione alla serata promozionale (10, 20 o 30 euro, a seconda che si tratti di 
accompagnatore, ospite o coppia di ospiti). Nel caso in cui il cliente voglia tentare di diventare 
manager della società, sarà tenuto anche al pagamento di un corso di formazione, che tuttavia non 
gli assicura l’automatica qualifica di manager; 
(ii) il “corrispettivo derivante principalmente dall’entrata di altri consumatori nel sistema 
piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti” è rappresentato dalla somma che il 
consumatore percepisce a fronte della presentazione di altri ospiti-potenziali clienti. Tale somma, 
come visto, è pari a 40 euro per ospite presentato o, nel caso dei responsabili di gruppo, 80 euro 
per ospite direttamente presentato e 40 euro per ogni ospite presentato dai clienti che fanno parte 
del proprio gruppo, indipendentemente dall’acquisto del dissipatore.  
Tale sistema di promozione e vendita viene peraltro organizzato in un clima di euforia collettiva e 
con persuasive tecniche di comunicazione, dove particolare enfasi viene posta proprio sulla 
possibilità di ottenere facili e rapidi guadagni, tanto che l’incidenza delle persone che, fidandosi 
anche del proprio amico-accompagnatore, viene persuasa ad acquistare il prodotto nel corso della 
serata è pari, secondo quanto dichiarato dal professionista, al 20-22% dei partecipanti all’evento42.  
In tal modo il consumatore si ritrova ad assumere una decisione avventata, acquistando un bene 
che, peraltro, come descritto in proseguo in riferimento alla seconda pratica commerciale 

                                                           
41 Cfr., ad esempio, docc. 1, 4, 9, 21, 29, 35, 36, 37 (DVD) e 39 del fascicolo istruttorio.  
42 Cfr. doc. 30 del fascicolo istruttorio. 
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contestata, è soggetto a particolari restrizioni normative, non rivelate dal professionista nel corso 
della serata promozionale (sul punto v. ampliamente infra).  
La possibilità di ottenere un finanziamento per l’acquisto del dissipatore rende poi l’operazione più 
semplice per chi non ha la disponibilità immediata della somma richiesta.  
Il consumatore ha quindi un forte incentivo ad entrare nel sistema distributivo, attratto dalle 
opportunità di guadagno derivanti dalla presentazione di altri soggetti (e quindi dalla loro entrata 
nel sistema), oltre che dalla possibilità di recuperare la somma versata per far parte della catena 
distributiva (tramite l’acquisto del dissipatore).  
Si deve pertanto ritenere che il sistema implementato dalla WELLNESS ITALIA non sia altro che 
una forma di “reclutamento” di soggetti-agenti ai quali vendere i propri prodotti offrendo loro la 
speranza di guadagni esponenziali, non commisurati alle unità vendute del bene, ma al numero di 
nuovi affiliati che i clienti riusciranno a coinvolgere. Il consumatore è pertanto indotto ad 
acquistare il prodotto grazie alla prospettiva di ottenere dei benefici derivanti prevalentemente 
dalla espansione della filiera dei partecipanti al sistema piramidale ed in cui il diritto a reclutare si 
trasferisce all’infinito previo pagamento del contributo. 
48. Non si possono peraltro condividere le argomentazioni difensive del professionista. In primo 
luogo, sembra che la società confonda le due ipotesi previste dall’art. 23, comma 1, lettera p), del 
Codice del Consumo (il corrispettivo derivante dall’entrata di altri consumatori nel sistema e 
quello derivante dalla vendita o consumo di prodotti), ritenendole entrambe illecite. In realtà, la 
norma censura il sistema in base al quale viene offerto un corrispettivo derivante principalmente 
dall’entrata di altri consumatori nel sistema, piuttosto che (id est: invece che) dalla vendita o dal 
consumo dei prodotti.  
Nel caso in esame, il sistema di promozione e vendita avviato e gestito dalla WELLNESS ITALIA 
prevede proprio che il corrispettivo sia offerto al consumatore (peraltro, esclusivamente), per far 
entrare un altro soggetto nel sistema, invitandolo a partecipare alla serata promozionale ed 
offrendogli la possibilità di acquistare il prodotto. Non si può aderire alla tesi della società secondo 
cui il corrispettivo sarebbe offerto per la mera pubblicità fatta in favore della WELLNESS 
ITALIA, considerato che il presentante ed il responsabile di gruppo del presentante percepiscono 
una somma per ogni nuovo soggetto presentato e commisurata al ruolo che essi svolgono 
all’interno del sistema (40 euro o 80 euro), e non a fronte di una mera attività pubblicitaria.  
49. Si deve pertanto concludere che la WELLNESS ITALIA ha avviato e gestito un sistema di 
promozione e vendita di dissipatori di rifiuti alimentari a carattere piramidale, nel quale, lungi 
dall’essere offerto esclusivamente l’acquisto del singolo prodotto, è svolta un’attività di 
reclutamento, attraverso la prospettazione della possibilità di ottenere guadagni derivanti 
dall’affiliazione di nuovi adepti nell’organizzazione distributiva. Tale condotta, in quanto contraria 
alla diligenza professionale ed idonea a falsare il comportamento economico del consumatore 
medio che essa raggiunge, rappresenta una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20 e 
23, comma 1, lettera p), del Codice del Consumo. Peraltro, secondo il criterio di diligenza previsto 
dal Codice del Consumo, la sostanza del rapporto tra consumatori e professionisti deve essere 
improntata a tutela degli interessi del soggetto debole e con maggiore deficit informativo.  
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Sulla comunicazione di informazioni ingannevoli e sull’omissione di informazioni rilevanti in 
materia di smaltimento dei rifiuti triturati in fognatura  

50. Dalle risultanze istruttorie è emerso che la WELLNESS ITALIA ha attuato un’ulteriore pratica 
commerciale scorretta consistente nella comunicazione ai consumatori di informazioni inesatte o 
non rispondenti al vero e nell’omissione di informazioni rilevanti circa la disciplina in materia di 
smaltimento dei rifiuti triturati nelle fognature.  
Nelle segnalazioni pervenute è stato lamentato che la WELLNESS ITALIA, nel corso delle serate 
promozionali e nelle brochure informative, non avrebbe comunicato ai partecipanti l’esistenza di 
limiti all’utilizzo dei dissipatori di rifiuti alimentari previsti dalla normativa in materia di tutela 
delle risorse idriche, di cui all’art. 107, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e alle relative 
discipline comunali. Soltanto nelle condizioni generali di vendita del dissipatore sarebbe riportato 
un riferimento, errato, ai limiti di utilizzo del prodotto previsti dalla normativa di cui all’art. 25, 
della legge 31 luglio 2002 n. 179, la quale risulta tuttavia superata dalla disciplina di cui all’art. 
107 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  
Tali contestazioni, contenute nella comunicazione di avvio, risultano corroborate dalla 
documentazione istruttoria raccolta nel corso del procedimento. 
51. Per consentire un miglior inquadramento della fattispecie occorre, in via preliminare, illustrare 
la normativa intervenuta da settembre 2007 ad oggi circa lo smaltimento di rifiuti triturati nelle 
fognature.    
La materia è disciplinata dall’art. 107, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che, nella sua 
iniziale formulazione, al 3° comma, così recitava:  
“Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di 
quelli organici provenienti dagli scarti dell’alimentazione, misti ad acque provenienti da usi 
civili, trattati mediante l’installazione, preventivamente comunicata all'ente gestore del servizio 
idrico integrato, di apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in 
particelle sottili, previa verifica tecnica degli impianti e delle reti da parte del gestore del servizio 
idrico integrato che è responsabile del corretto funzionamento del sistema”43. 
Il comma in esame è stato successivamente sostituito dall’art. 2, comma 8-bis, del Decreto 
Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, con il seguente testo “Non è ammesso, senza idoneo 
trattamento e senza specifica autorizzazione dell’autorità competente, lo smaltimento dei rifiuti, 
anche se triturati, in fognatura”.  

                                                           
43 I restanti commi così recitano:  
“1. Ferma restando l’inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del 
presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli 
scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni 
regolamentari e ai valori-limite adottati dall’Autorità d’ambito competente in base alle caratteristiche dell’impianto, e in 
modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue 
urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2. 
2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino i 
regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall’Autorità d’ambito competente. 
3. […] 
4. Le regioni, sentite le province, possono stabilire norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili 
e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti 
e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni”.  
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Tuttavia, il medesimo Decreto Legislativo, all’art. 2, comma 19, ha nuovamente sostituito la 
norma con il seguente testo “Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in 
fognatura”.  
In sostanza, il citato comma 3, è stato sostituito due volte dallo stesso Decreto Legislativo. 
Tale incongruenza è stata da ultimo superata con il Decreto Legge 6 novembre 2008, n. 172 
(convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 30 dicembre 2008, n. 210), il quale, all’art. 9-
quater, ha sostituito il testo del comma 3, con il seguente: “Non è ammesso lo smaltimento dei 
rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti 
dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la 
massa in particelle sottili, previo accertamento dell'esistenza di un sistema di depurazione da 
parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata informazione al 
pubblico anche in merito alla planimetria delle zone servite da tali sistemi. L’installazione delle 
apparecchiature è comunicata da parte del rivenditore al gestore del servizio idrico, che ne 
controlla la diffusione sul territorio”. 
Risulta pertanto che, anche a fronte delle numerose modifiche apportate alla disciplina in esame, lo 
smaltimento dei rifiuti triturati in fognatura sia sempre stato soggetto a particolari restrizioni 
normative a livello nazionale. Dapprima era infatti prevista la preventiva comunicazione all’ente 
gestore del servizio idrico integrato dell’installazione di dissipatori di rifiuti alimentari; poi, con le 
modifiche apportate dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, lo smaltimento dei rifiuti 
triturati in fognatura è stato subordinato ad idoneo trattamento e alla specifica autorizzazione 
dell’autorità competente (ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis), se non addirittura vietato (ai sensi 
dell’art. 2, comma 19); infine, con la Legge 30 dicembre 2008, n. 210, è stato ammesso l’impiego 
dei dissipatori previo accertamento dell’esistenza di un sistema di depurazione da parte dell’ente 
gestore del servizio idrico integrato e con comunicazione dell’installazione da parte del rivenditore 
al suddetto gestore.  
52. Dalle indagini istruttorie effettuate è emerso altresì che, in molti dei Comuni interessati dalle 
condotte contestate, l’impiego dei dissipatori di rifiuti alimentari non fosse proprio consentito.  
Infatti, come visto, l’A.A.T.O. 2 di Roma, pur a seguito dell’ultima modifica legislativa all’art. 107 
del Decreto Legislativo n. 152/2006, ha comunicato agli utenti, in data 26 febbraio 2009, che, in 
accordo con il Gestore del Servizio Idrico, lo smaltimento dei rifiuti triturati in fognatura non può 
essere ammesso nel territorio dell’A.T.O. 244.  
Similmente, l’A.A.T.O. 4 di Latina ha precisato che l’art. 41 (Disciplina degli scarichi domestici 
ed assimilabili nonché fluviali) del Regolamento del Servizio Idrico Integrato dispone che è fatto 
divieto di immettere in fognatura rifiuti solidi urbani anche a mezzo trituratori e che, a partire 
dall’anno 2002, non sono mai stati rilasciati nulla osta allo scarico per tale tipologia di rifiuti45. 
Anche l’A.A.T.O. 6 – Alessandrino ha comunicato di aver diffuso, nell’aprile 2008, un comunicato 
stampa precisando che la medesima Autorità ed il Gestore del Servizio Idrico Integrato non hanno 
in nessun modo autorizzato tale modalità di smaltimento di rifiuti, in quanto il sistema di 
collettamento e depurazione non è compatibile ed idoneo a sostenere il carico aggiunto 
proveniente dall’istallazione dei dissipatori46.  

                                                           
44 Doc. 58 del fascicolo istruttorio.  
45 Doc. 60 del fascicolo istruttorio. 
46 Doc. 61 del fascicolo istruttorio. 
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L’A.A.T.O. di Torino ha poi comunicato47 che, sin dalla prima formulazione dell’art. 107, comma 
3, del Decreto Legislativo n. 152/2006, la suddetta A.A.T.O., previa valutazione tecnica del gestore 
incaricato (SMAT S.p.A.) -che ha ritenuto incompatibile con gli impianti (di fognatura e 
depurazione) presenti in tutti i Comuni gestiti l’utilizzo dei dissipatori di rifiuti alimentari - ha 
comunicato all’utenza e agli amministratori pubblici che l’utilizzo di detti apparecchi, nel territorio 
di competenza, non era consentito. Tale divieto sarebbe peraltro prescritto anche in diversi 
regolamenti comunali per la gestione dei rifiuti urbani, come quello di Torino. Inoltre, a seguito 
delle modifiche all’art. 107, comma 3, cit. introdotte dal Decreto Legislativo n. 4/2008, l’A.A.T.O. 
di Torino ha precisato di aver pubblicato, sul suo sito internet, una nuova nota informativa per 
l’utenza, con la quale, unitamente a SMAT S.p.A., ribadiva il divieto all’utilizzo dei dissipatori di 
rifiuti alimentari, poiché apparecchiature incompatibili con gli impianti idrici presenti nei Comuni 
della Provincia di Torino (divieto introdotto anche nel Regolamento del servizio idrico integrato).  
Anche l’A.A.T.O. 1 di Palermo ha comunicato di non aver previsto la possibilità di immissione di 
rifiuti alimentari triturati in pubblica fognatura e che non risulta rilasciata alcuna specifica 
autorizzazione in materia48, mentre l’Ente d’Ambito Pescarese, ha precisato che il “Regolamento 
Aziendale Fognature e Depurazione” del Gestore Unico Azienda Comprensoriale Acquedottistica - 
ACA S.p.A., del 5 agosto 2005, vieta lo scarico di rifiuti triturati nelle fognature e che il Gestore 
ha rilasciato, ad oggi, una sola autorizzazione allo scarico49.  
Infine, l’A.A.T.O. di Calore Irpino ha precisato50 che la rete fognaria presente nell’ambito 
territoriale di competenza risulta essere, nella quasi totalità, di tipo misto e non idonea a smaltire 
l’eccesso di carico organico proveniente dagli scarti alimentari trattati con dissipatori di rifiuti 
alimentari.  
Anche in Valle d’Aosta è emerso che il presidente dell’associazione dei Comuni “L’ÊVE”, in data 
18 marzo 2008, ha comunicato ai Sindaci dei Comuni associati che qualunque tipo di attrezzatura 
che avesse la funzione di triturare i rifiuti domestici non era conforme alla legge e non poteva 
essere installata51.  
Peraltro, secondo quanto riportato dal presidente dell’ANEA - Associazione Nazionale Autorità ed 
Enti d’Ambito, nel corso della citata puntata di “Mi manda Rai Tre” del 28 marzo 2008, nessuna 
autorizzazione a livello comunale era stata mai rilasciata, almeno sino ad allora, all’installazione di 
dissipatori di rifiuti alimentari52.  
53. In sostanza, si è riscontrato che, in molti Comuni, la presenza di materiale organico nelle 
fognature, pur trasformato in particelle sottili, rischia di procurare l’occlusione dei condotti 
fognari, oltre ad un sovraccarico organico delle acque reflue, e pertanto è stato vietato lo 
smaltimento dei rifiuti triturati in fognatura.  
54. Fatte tali doverose premesse, dalle risultanze istruttorie emerge che, contrariamente a quanto 
sostenuto dalla WELLNESS ITALIA nel corso del procedimento, la società non abbia informato i 
potenziali clienti, durante le serate promozionali, degli stringenti limiti esistenti all’utilizzo dei 
dissipatori di rifiuti alimentari, previsti a livello normativo sia nazionale che comunale.  

                                                           
47 Docc. 62 e 65 del fascicolo istruttorio. 
48 Doc. 64 del fascicolo istruttorio. 
49 Doc. 72 del fascicolo istruttorio. 
50 Doc. 77 del fascicolo istruttorio. 
51 Doc. allegato a doc. 9 del fascicolo istruttorio. 
52 Cfr. allegato a doc. 37 del fascicolo istruttorio. 
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Infatti, dalle segnalazioni pervenute e dalla documentazione trasmessa dal professionista stesso (in 
particolare, le slide utilizzate durante le serate promozionali, il filmato che descrive le 
caratteristiche del prodotto e il filmato di una serata promozionale tipo) risulta che la società 
enfatizzasse piuttosto i vantaggi del dissipatore e la sua diffusione a livello internazionale, oltre 
alle possibilità di guadagni realizzabili grazie al proprio sistema promozionale.  
55. Da alcune segnalazioni risulta persino che il professionista informasse i clienti dell’esistenza, 
in alcuni Comuni, di presunti risparmi sulla tassa sui rifiuti grazie all’impiego del dissipatore53. Il 
professionista, pur negando, nel corso dell’istruttoria, di aver comunicato tale ultima informazione 
ai partecipanti alle serate, ha ribadito la presunta esistenza, in alcuni Comuni quali Lucca e Biella, 
di incentivi all’installazione dei dissipatori, a fronte della quale sarebbe stata prevista una 
riduzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti54. Tuttavia, la società non è stata in grado di 
fornire documentazione comprovante l’esistenza di tali decisioni dei Comuni.  
56. A ciò si aggiunga che anche nelle brochure informative del dissipatore di rifiuti alimentari55 
viene fornita una descrizione del prodotto e delle sue modalità di installazione e funzionamento, 
mentre non compare alcuna informazione relativa ai limiti normativi previsti allo smaltimento dei 
rifiuti triturati nelle fognature. 
57. Inoltre, va osservato che il riferimento alla normativa contenuto nelle condizioni generali di 
vendita trasmesse al cliente in occasione dell’acquisto non appare sufficiente a far ritenere che la 
WELLNESS ITALIA abbia ottemperato all’obbligo informativo su di essa gravante.  
In primo luogo, dalle segnalazioni pervenute, è emerso che, almeno sino al dicembre 2007, la 
società ha riportato, alla clausola 8 delle condizioni generali di contratto, il riferimento all’art. 25 
della superata normativa di cui alla legge n. 179 del 31 luglio 200256. 
In ogni caso, anche il riferimento corretto alla normativa di cui all’art. 107, del Decreto Legislativo 
n. 152/2006, contenuto nelle condizioni generali di vendita prodotte dal professionista57, non può 
considerarsi sufficiente affinché il consumatore fosse, al momento dell’acquisto, adeguatamente 
informato delle esistenti restrizioni normative.  
Si deve infatti ritenere che le rassicurazioni orali date dai responsabili delle vendite nel corso 
dell’intera serata promozionale circa l’utilità ed i presunti benefici del dissipatore, peraltro tramite 
suggestive e raffinate tecniche di vendita e attraverso persone compiacenti perché inserite nella 
struttura distributiva, ingenerassero nel cliente un affidamento circa la liceità del prodotto in esame 
o comunque la possibilità di installarlo senza particolari restrizioni.  
58. Va in proposito evidenziato che la tutela del consumatore accordata dal Codice del Consumo è 
orientata a colmare il deficit informativo soprattutto in settori di attività caratterizzati da una 
particolare complessità. Nel contesto di offerta di nuovi prodotti, infatti, i consumatori possono 
non conoscere in dettaglio modalità e condizioni di impiego e non sono in genere dotati delle 
competenze specifiche necessarie per rilevare, e dunque fronteggiare, l’esistenza dei “pericoli” 
connessi alla loro fruizione. E’ richiesto pertanto ai professionisti uno standard di diligenza 

                                                           
53 Cfr. docc. 9 e 35 del fascicolo istruttorio. 
54 Cfr. verbale di audizione, sub doc. 29 del fascicolo istruttorio. 
55 Allegate a docc. 9 e doc. 21 del fascicolo istruttorio. 
56 Cfr. condizioni generali di vendita allegate ai contratti di acquisto di consumatori conclusi nei mesi di novembre e 
dicembre 2007, in docc. 3, 8 e 36 del fascicolo istruttorio. 
57 Allegate a doc. 21 del fascicolo istruttorio.  
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particolarmente elevato, non riconducibile ai soli canoni civilistici di valutazione della condotta ed 
esteso ad una fase antecedente rispetto all’eventuale conclusione del contratto58. 
Non si possono pertanto condividere le difese del professionista, secondo cui, considerato che non 
esistono divieti assoluti alla vendita del dissipatore di rifiuti alimentari, fosse onere del 
consumatore verificare autonomamente la liceità dell’installazione del prodotto.   
Non si riscontra, pertanto, nel caso di specie, “il normale grado della specifica competenza ed 
attenzione” che, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera h), del Codice del Consumo, 
ragionevolmente un consumatore può attendersi da un operatore dello specifico settore di attività, 
avuto riguardo alla qualità del professionista ed alle caratteristiche dell’attività svolta. Rispetto al 
settore di riferimento, peraltro, la valutazione della completezza e chiarezza delle informazioni 
fornite alla clientela si presenta particolarmente rigorosa in considerazione della complessità della 
normativa rilevante.  
59. In conclusione, deve ritenersi che la WELLNESS ITALIA abbia fornito informazioni inesatte o 
non rispondenti al vero riguardo alla normativa vigente in materia di dissipatori di rifiuti alimentari 
ed abbia omesso informazioni rilevanti circa i limiti previsti dalla normativa di settore e dalle 
relative discipline comunali all’impiego di tali prodotti, con ciò attuando una pratica commerciale 
scorretta, ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla 
diligenza professionale e tale da indurre i consumatori in errore e ad assumere una decisione di 
natura commerciale - vale a dire l’acquisto del dissipatore - che non avrebbero altrimenti preso, se 
non avessero avuto tutte le necessarie informazioni relative alle possibilità di impiego del prodotto.  

V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

60. 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 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.  
61. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei 
criteri individuati dall’art. 11, della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27, 
comma 13, del Codice del Consumo, in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta 
dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle 
condizioni economiche dell’impresa stessa.  
Ai fini di garantire effettiva efficacia deterrente alla sanzione pecuniaria, si deve prendere in 
considerazione la dimensione economica del professionista. Sotto tale profilo, nel caso di specie, si 
considera che la società WELLNESS ITALIA rientra nella categoria delle piccole-medie imprese. 
62. Per quanto concerne la pratica sub A), con riguardo alla gravità della violazione, la pratica 
descritta deve considerarsi particolarmente grave, sia per aver interessato un numero significativo 
di consumatori59 ed essere stata attuata in diverse città del territorio nazionale60, sia per la 

                                                           
58 Cfr., in materia di comunicazioni elettroniche, il provvedimento n. 19051 del 30 ottobre 2008, nel procedimento PS24 
Telecom - fatturazione per chiamate satellitari e/o a numerazioni speciali, in Boll. 41/2008, confermato da TAR 5625 del 
15 giugno 2009.  
59 In particolare, le somme corrisposte ai consumatori per aver acquistato il dissipatore e consentito l’entrata di altri 
soggetti nel sistema realizzato dalla WELLNESS ITALIA sono state pari ad un totale di [omissis] nel 2008; cfr. doc. 30 del 
fascicolo istruttorio. 
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circostanza che la realizzazione di un sistema di promozione a carattere piramidale rappresenta una 
pratica considerata in ogni caso ingannevole dal Codice del Consumo, all’art. 23, comma 1, lettera 
p), e dalla Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori 
nel mercato interno, all’allegato I, n. 1461. In tale tipologia di pratica il consumatore si trova in 
posizione di debolezza, in quanto facilmente suggestionabile con offerte all’apparenza allettanti.  
In merito alla durata della violazione, la stessa risulta essere stata attuata per un periodo molto 
prolungato, con inizio almeno dall’entrata in vigore della normativa di competenza, vale a dire il 
21 settembre 2007, e risulta tuttora in atto, sebbene dal settembre 2008 su una zona territoriale più 
limitata.  
Pertanto, in ragione della gravità e della durata della violazione in esame, si ritiene di irrogare alla 
società WELLNESS ITALIA la sanzione pecuniaria nella misura di 120.000 € (centoventimila 
euro). Considerata, tuttavia, la circostanza attenuante derivante dalla perdita di esercizio risultante 
dal bilancio della società, si ritiene congruo irrogare una sanzione pari a 110.000 € (centodiecimila 
euro). 
63. Per quanto concerne la pratica commerciale sub B), consistente nella comunicazione di 
informazioni inesatte o non rispondenti al vero e nell’omissione di informazioni rilevanti circa la 
disciplina in materia di smaltimento dei rifiuti triturati nelle fognature, anch’essa deve ritenersi 
grave, per l’elevato numero di consumatori interessati e per l’ampiezza del territorio in cui è stata 
posta in essere, corrispondente a quella di cui alla pratica sub A). A ciò deve aggiungersi che la 
condotta contestata ha arrecato un pregiudizio ai consumatori coinvolti - che sono stati esposti ad 
esborsi economici- e si inserisce in un contesto caratterizzato da un particolare deficit informativo 
dei consumatori, dovuto alla complessità della normativa rilevante relativa allo smaltimento dei 
rifiuti triturati nelle fognature.  
Per quanto riguarda poi la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti la pratica 
commerciale risulta posta in essere per un periodo prolungato, poiché è stata attuata almeno a 
partire dal novembre 2007 ed è ancora in atto sebbene, anche in questo caso, da settembre 2009 
con una diffusione territoriale più limitata62. 
Pertanto, in ragione della gravità e della durata della violazione, si ritiene di irrogare alla società 
WELLNESS ITALIA la sanzione pecuniaria nella misura di 80.000 € (ottantamila euro).  
Considerata, tuttavia, la circostanza attenuante derivante dalla perdita di esercizio risultante dal 
bilancio della società, si ritiene di irrogare a quest’ultima per la pratica sub B) una sanzione pari a 
70.000 € (settantamila euro).  

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale 
descritta al punto II, lettera a), risulta scorretta ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 20 e 
23, comma 1, lettera p), del Codice del Consumo; 

                                                                                                                                                               
60 In particolare, nelle città di Torino, Aosta, Alessandria, Roma, Latina, Pescara, Potenza, Salerno, Napoli, Avellino, 
Catania, Palermo, Ragusa e Trapani, mentre, da settembre 2008, soltanto nelle città di Torino, Salerno e Giussano; cfr. 
docc. 21 e 29 del fascicolo istruttorio.  
61 La quale precisa che le pratiche in ogni caso sleali rappresentano le uniche pratiche commerciali che si possono 
considerare sleali senza una valutazione caso per caso (Considerando 17). 
62 Rilevano, in proposito, non solo le segnalazioni pervenute, ma altresì la documentazione trasmessa dal segnalante 
descrittiva di una serata promozionale tipo (in particolare, le slide utilizzate durante le serate promozionali, che illustrano le 
opportunità di guadagno offerte dal sistema della WELLNESS ITALIA e le caratteristiche del dissipatore di rifiuti 
alimentari, il filmato che descrive il prodotto in questione, mostrato nel corso delle citate serate, e il filmato che riprende 
una parte di una serata promozionale tipo, tutti sub doc. 39 del fascicolo istruttorio). 
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RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale, 
descritta al punto II, lettera b), del presente provvedimento risulta scorretta ai sensi delle 
disposizioni di cui agli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo; 

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera a), del presente provvedimento, posta in 
essere dalla società WELLNESS ITALIA S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in 
motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20 e 23, comma 1, lettera p), 
del Codice del Consumo, e ne vieta l’ulteriore diffusione; 
 
b) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera b), del presente provvedimento, posta in 
essere dalla società WELLNESS ITALIA S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in 
motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del 
Consumo, e ne vieta l’ulteriore diffusione; 
 
c) che, con riferimento alla pratica commerciale descritta al punto II, lettera a), del presente 
provvedimento, alla società WELLNESS ITALIA S.r.l. sia irrogata una sanzione amministrativa 
pecuniaria di 110.000 € (centodiecimila euro); 
 
d) che, con riferimento alla pratica commerciale descritta al punto II, lettera b), del presente 
provvedimento, alla società WELLNESS ITALIA S.r.l. sia irrogata una sanzione amministrativa 
pecuniaria di 70.000 € (settantamila euro). 
 
Le sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere c) e d) devono essere pagate entro il 
termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al 
concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste 
Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal 
Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237. 
 
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 di copia del modello attestante il versamento effettuato. 
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Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente 
delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei 
casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per 
un periodo non superiore a trenta giorni. 
 
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
 
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi 
dell’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo, entro sessanta giorni dalla data di 
notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8, comma 2, 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 
Luigi Fiorentino 

IL PRESIDENTE 
Antonio Catricalà 
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PS1018 - WIN RENT-CONTRATTO NOLEGGIO LOW COST 
Provvedimento n. 20124 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 22 luglio 2009; 

SENTITO il Relatore Presidente Antonio Catricalà; 

VISTO il Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del 
Consumo”, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del 
Consumo); 

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”, 
adottato con delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 
dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento); 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI  

In qualità di professionista:  
Win Rent S.p.A. (di seguito, WinRent), società con sede legale a Roma, svolgente attività di 
noleggio di autoveicoli. La società ha realizzato, in base all’ultimo bilancio disponibile, ricavi per 
circa 59 milioni di euro registrando un risultato negativo pari a circa 450.000 euro. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE  

Il presente procedimento concerne il comportamento posto in essere da WinRent nella qualità di 
professionista, consistente da un lato nella diffusione di messaggi pubblicitari volti a promuovere, 
mediante il rinvio automatico a un sistema di prenotazione online sul sito www.sixti.com, la 
vendita di un servizio di noleggio low cost denominato “Sixti”, dall’altro nelle modalità di 
prestazione del servizio di noleggio con specifico riferimento alla disponibilità di autovetture e 
all’addebito del costo del lavaggio. 
In relazione a tale pratica è stata ipotizzata la violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettera b) e 
d), 22, commi 1, 2 e 4, nonché dell’articolo 23, lettera e), e degli articoli 24 e 26, comma 1, lettera 
f), del Codice del Consumo. 

III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE 

a) l’iter procedimentale 

Sulla base di informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Decreto Legislativo 6 settembre 
2005, n. 206, recante “Codice del Consumo”, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 
2007, n. 146, fra l’altro derivanti da segnalazioni pervenute da parte di alcuni consumatori, in data 
25 febbraio 2009 è stato comunicato a WinRent l’avvio del procedimento istruttorio per la verifica 
di una eventuale violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettera b) e d), 22, commi 1, 2 e 4, 
nonché degli articoli 24 e 26, comma 1, lettera f), del Codice del Consumo. 
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Contestualmente alla comunicazione di avvio dell’istruttoria è stato chiesto al professionista di 
fornire informazioni in merito al proprio ruolo nella gestione delle prenotazioni raccolte attraverso 
il sito www.sixti.com per servizi di noleggio da prestare in Italia, alle informazioni fornite al 
consumatore e ai costi indicati come opzionali o aggiuntivi al momento della prenotazione, alle 
modalità di constatazione dei dati per l’addebito di costi aggiuntivi e ad alcuni dati in quantità e in 
valore relativi ai servizi di noleggio low cost venduti nel 2008 in Italia. 
In data 6 marzo 2009 sono stati svolti accertamenti ispettivi presso la sede di WinRent. 
La risposta del professionista alla richiesta di informazioni formulata nella comunicazione di avvio 
dell’istruttoria, con allegati, è pervenuta in data 3 aprile 2009. 
In data 29 aprile 2009 è stata comunicata all’impresa l’estensione dell’oggetto dell’istruttoria, 
precisando che i comportamenti contestati sarebbero stati valutati anche sotto il profilo di 
un’ipotesi di violazione dell’articolo 23, lettera e), del Codice del Consumo. 
Contestualmente alla comunicazione di estensione dell’oggetto dell’istruttoria è stato chiesto al 
professionista di fornire informazioni in merito al livello di prezzo impostato da WinRent per 
ciascuno dei quattro contingenti fra i quali è stata suddivisa l’offerta di noleggio proposta come 
“Sixti”e ai relativi dati di fatturato nel 2008. 
In data 11 maggio 2009 è pervenuta la risposta del professionista, con allegati, alla richiesta di 
informazioni formulata nella comunicazione di estensione dell’oggetto dell’istruttoria. 
In data 13 maggio 2009 è stata comunicata alla parte la data di conclusione della fase istruttoria ai 
sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento. 

b) La pratica commerciale 

i) la promozione del servizio tramite internet 
Sul sito “www.sixt.it”, registrato a nome del professionista WinRent, sono stati diffusi messaggi 
pubblicitari relativi all’offerta di noleggio low cost denominata “Sixti” riferita a due classi di 
autovetture (classe A e classe B) con le relative tariffe pari a 9,99 euro per le vetture della classe A 
e a 12,99 euro per le vetture della classe B. In particolare, sulla pagina web del sito www.sixt.it 
riferita all’Italia è riportata un’immagine raffigurante una autovettura modello “Smart” e recante la 
dicitura “Sixti, Smart.online da € 9,99”, volta a promuovere il servizio di autonoleggio low cost 
proposto come “Sixti”.  
Selezionando tale immagine si viene rinviati automaticamente e senza nessuna avvertenza in 
merito al sistema di prenotazione online sul sito www.sixti.com, registrato a nome della società Sixt 
AG e gestito dalla società Sixt GmbH, cui fa capo la gestione del servizio di autonoleggio del 
gruppo Sixt. Si rileva che è altresì registrato, a nome del professionista WinRent, il sito avente 
nome di dominio www.sixti.it, dal quale ugualmente si viene rinviati automaticamente e senza 
nessuna avvertenza in merito, al sistema di prenotazione online, sul sito www.sixti.com. 
Dalle risultanze ispettive e dalle dichiarazioni del presidente di WinRent rese in tale sede emerge 
che WinRent opera quale franchisee per la gestione del servizio di autonoleggio con il marchio 
Sixt, in base ad un contratto stipulato con la società Sixt AG che ne è titolare. A tal fine WinRent 
offre, sia con proprie agenzie sia con agenzie affidate a terzi, il servizio di autonoleggio con il 
marchio Sixt, e nell’ambito di tale gestione offre anche il servizio di autonoleggio low cost 
denominato “Sixti”. La prestazione viene a tutti gli effetti erogata da WinRent, che paga una 
franchise fee per l’utilizzo del marchio e del servizio di prenotazione. 
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In particolare, dalle dichiarazioni del presidente di WinRent e dalla documentazione raccolta 
risulta che, nel sistema di prenotazione gestito sul portale Sixti.com, di proprietà della società Sixt 
GmbH, le principali condizioni, quali il prezzo, l’assicurazione e il lavaggio, vengono definite a 
livello nazionale e quindi, nel caso di specie, da WinRent. 

ii) la disponibilità di autovetture per il servizio di autonoleggio “Sixti” 
Dagli accertamenti svolti e in particolare dai documenti acquisiti in sede ispettiva risulta che 
l’offerta di noleggio “Sixti”, relativa a due sole categorie di autovetture, classe A per vetture più 
piccole (smart) e classe B per vetture più grandi (panda), viene effettuata al prezzo indicato nel sito 
solo per un limitato contingente di veicoli disponibili. 
Infatti, da un documento riassuntivo risulta che il professionista considera il prezzo indicato come 
promozionale e riservato ad un limitato quantitativo di autoveicoli, mentre applica per lo più prezzi 
diversi e superiori. In particolare, ha suddiviso l’offerta di tale servizio di autonoleggio per 
ciascuna delle due tipologie in quattro diverse fasce di prezzo, stabilendo per ciascuna fascia dei 
contingenti di autovetture presso i 16 centri noleggio nei quali è attiva l’offerta Sixti.  
Gli elementi acquisiti indicano che, presso ciascun centro noleggio, risulta effettivamente 
disponibile una sola vettura per la classe A e una sola vettura per la classe B al prezzo indicato, e 
solo per noleggi non superiori a 20 giorni, pari complessivamente a 16 vetture per ciascuna classe. 
Risultano invece più numerose le vetture collocate nelle diverse e più elevate fasce di prezzo: 18 
per il secondo livello di prezzo, 46 per il terzo livello di prezzo e 93 per il quarto e più alto livello 
di prezzo. 
In sintesi, su un totale di 346 vetture poste in noleggio con la soluzione low cost Sixti in Italia, alla 
prima fascia di prezzo vengono complessivamente offerte 32 vetture, ed esclusivamente per 
noleggi non superiori a 20 giorni. Si tratta di una percentuale inferiore al 10%, che si riduce a 
molto meno per quanto riguarda le stazioni di noleggio più importanti (meno del 3,5% per Roma 
Fiumicino e meno del 6% per Milano Linate). Se ne evince una particolare esiguità dell’offerta 
effettivamente resa disponibile al prezzo promosso. 
Medesima situazione emerge dai dati, leggermente diversi, forniti successivamente dal 
professionista, secondo i quali, per ciascuna delle due categorie di autovetture, era disponibile un 
contingente di 129 vetture al giorno, di cui 16 offerte al prezzo promozionale (€ 9,99 la categoria A 
ed € 12,99 la categoria B), 15 al secondo livello di prezzo (€ 14,99 ed €16,99), 30 al terzo livello 
di prezzo (€ 24,99 ed € 28,99) e 68 al quarto e più alto livello di prezzo (€ 26,99 ed € 36,99). 
Da tali ultimi dati, in sintesi, su un totale di 258 vetture poste in noleggio con la soluzione low cost 
Sixti in Italia, al prezzo oggetto di promozione vengono complessivamente offerte 32 vetture, pari 
ad una percentuale di circa il 12,4%, da cui risulta allo stesso modo la particolare esiguità 
dell’offerta effettivamente resa disponibile al prezzo promozionale. 
Tale evidenza risulta confermata dalle statistiche raccolte in ispezione, dalle quali si evince che nel 
2008 i noleggi low cost Sixti sono stati 25.946, per un totale di 119.527 giorni di noleggio. 
Incrociando tali dati con quello dell’ammontare dei ricavi relativi al solo noleggio, che risulta di 
circa 2,7 milioni di euro, si ottiene un fatturato medio giornaliero di 22,64 euro, significativamente 
superiore a entrambi i prezzi di offerta, di € 9,99 per la categoria A e di € 12,99 per la categoria B. 
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Si è dunque accertato che, per ciascuna delle due categorie (A e B) di autovetture in offerta “Sixti”, 
il prezzo indicato nell’offerta corrisponde soltanto ad una parte molto limitata dell’offerta di 
noleggio low cost. 

iii) addebito di voci ulteriori di costo 
Secondo quanto risulta dagli elementi raccolti in ispezione e dalle dichiarazioni rese in tale sede 
dal presidente di WinRent, il servizio di noleggio low cost Sixti ha come caratteristica quella di 
presentare separatamente il costo del lavaggio dell’autovettura, che non è appunto ricompreso nel 
prezzo del servizio di noleggio promosso presso i consumatori, circostanza che tuttavia non risulta 
di immediata percepibilità per gli stessi.  
La particolarità di tale offerta non è chiaramente indicata sul sito internet www.sixti.com. Solo 
nella pagina intitolata “Condizioni”, accessibile dal sistema di prenotazione, nel paragrafo titolato 
“Rientro dell’auto” si legge “Pulizia – La vettura va riconsegnata pulita. Se la pulizia deve essere 
fatta da un impiegato SIXTI verrà addebitato al cliente un extra per il servizio. I prezzi del servizio 
sono pubblicati nella tabella alla fine di questa pagina. La vettura è considerata pulita secondo i 
seguenti criteri: ESTERNI: carrozzeria, coppe e finestrini non devono avere macchie di fango, 
insetti o altro sporco visibile. INTERNI: sedili, tappetini, sportelli, vano bagagli , finestrini e 
accessori devono essere puliti e il posacenere vuoto. Nessun tipo di rifiuto può essere lasciato 
nella vettura”. Alla fine poi della relativa sezione si trova una tabella in cui, fra i costi di 
assicurazione e i servizi aggiuntivi, viene indicato il prezzo per lavaggio pari a 11 euro. 
Anche nel percorso di prenotazione, il consumatore viene invitato a precisare se intende richiedere 
all’impresa l’ulteriore servizio del lavaggio, a fronte di un prezzo distintamente indicato, che viene 
sommato nel calcolo del prezzo finale da pagare solo se il consumatore opta per l’acquisto di tale 
servizio. 
In concreto, il sistema di prenotazione prevede quattro fasi, ciascuna delle quali si svolge in una 
specifica pagina internet: 
a) la prima fase riguarda la scelta delle date e del centro noleggio presso il quale ritirare e poi 
riconsegnare la vettura; 
b) la seconda fase, che riguarda il calcolo del prezzo, prevede in primo luogo la scelta fra le due 
categorie di autovetture rientranti nella offerta commerciale “Sixti”e permette di optare per la 
prestazione di tre servizi aggiuntivi, riduzione della franchigia, seconda guida e infine pulizia del 
veicolo; 
c) la terza fase è dedicata alla indicazione dei dati del cliente e della sua carta di credito; 
d) la quarta ed ultima fase è dedicata alla conferma della prenotazione. 
Come confermato dal professionista nelle proprie memorie, solo dopo l’immissione nel sistema di 
prenotazione dei propri dati anagrafici e di quelli della carta di credito, al momento in cui viene 
normalmente richiesto al consumatore di verificare i propri dati ai fini della comunicazione e del 
perfezionamento della prenotazione, appaiono delle "Note" che riportano tra le altre informazioni: 
“Al rientro viene sempre addebitato il costo del lavaggio; se il veicolo ritorna perfettamente 
pulito, come previsto nelle condizioni generali di noleggio nel campo "PULIZIA", il cliente può 
chiederne la verifica dello stato al nostro personale che lo dovrà annotare sul contratto di 
noleggio”. 
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Nella ricevuta/fattura che il professionista invia al momento della prenotazione, ove viene 
addebitato l’importo del noleggio, in calce si trova la dicitura “Al rientro dell’auto il costo del 
lavaggio ed altri extra saranno addebitati sulla Vostra carta di credito”. Anche tale frase non 
permette di comprendere la prassi seguita dall’impresa, e soprattutto non contiene informazioni su 
quali opzioni e quali comportamenti siano a disposizione del cliente per evitare che l’impresa 
addebiti il lavaggio. 
Successivamente alla prenotazione, al momento della consegna della vettura al cliente, attraverso 
la carta di credito del cliente il professionista registra un impegno per circa 300-400 euro a 
garanzia degli ulteriori costi e per eventuali danni e si procede alla compilazione di un modulo 
prestampato - denominato “Contratto noleggio” - che viene poi completato al momento della 
riconsegna da parte del cliente. Anche su tale modulo non è fornita alcuna indicazione in merito al 
servizio di lavaggio, diversamente da quanto appositamente previsto per altri servizi accessori che 
possono essere scelti dal cliente, quali ad esempio riduzione della franchigia e seconda guida. 
Infine, al momento della riconsegna della vettura al cliente, viene compilato il suddetto modulo 
prestampato, denominato “Contratto noleggio”, sul quale come detto, sono presenti appositi spazi 
relativi ai servizi aggiuntivi, ma non uno spazio relativo al servizio di lavaggio, non viene fornita 
al riguardo alcuna indicazione, né viene richiamata in alcun modo l’attenzione sulla necessità da 
parte del consumatore di indicare espressamente che la vettura è stata riconsegnata lavata o 
comunque pulita. 
L’impresa procede poi ad emettere una seconda fattura con addebito su carta di credito del costo 
del lavaggio; è stato precisato dall’impresa che, se il cliente consegna l’autovettura lavata o 
specifica al momento della riconsegna che l’autovettura è in condizioni perfette e tale condizione 
viene riscontrata dal centro di noleggio, successivamente tale addebito viene bloccato nel sistema, 
o viene data comunicazione al sistema centrale, in modo da non addebitare tale costo, mentre negli 
altri casi viene automaticamente addebitato il lavaggio. 
Gli elementi acquisiti indicano pertanto che il professionista procede ad un addebito in automatico 
del costo del lavaggio al momento della riconsegna dell’autovettura, salvo che il cliente, e quindi il 
centro noleggio, formuli espressa comunicazione contraria, come risulta esemplificato in una mail 
di richiesta di annullamento dell'addebito del lavaggio a seguito della quale, nella scheda contabile 
compilata presso la direzione, viene azzerato l’addebito. In particolare, tale costo viene addebito 
sulla carta di credito, sfruttando l’autorizzazione preventiva che il cliente ha concesso come 
deposito cauzionale per coprire eventuali costi supplementari e danni, come tipicamente avviene 
con riferimento ai servizi di autonoleggio. 
Il professionista ha inoltre indicato che il servizio di lavaggio rappresenta un costo certo per ogni 
noleggio, atteso che statisticamente il cliente raramente si fa carico di tale onere prima di 
procedere alla riconsegna del veicolo. Partendo da tale assunto, ma nell'ottica di un prodotto che è 
strutturato per consentire al cliente, a determinate condizioni, di accedere ad un prezzo depurato il 
più possibile da servizi non strettamente necessari rispetto alla prestazione principale, la possibilità 
di evitare l'addebito del lavaggio è correlata ad una procedura rigorosa di verifica dello stato di 
pulizia dell'auto e alla relativa annotazione nella parte dedicata al controllo finale c.d. "check-in". 
Al contrario, un cliente avvezzo al servizio tradizionale di noleggio auto, non concepirebbe 
nemmeno una prestazione di noleggio che non contempli tutta una serie di servizi accessori, che 
egli reputa connaturati al noleggio, con una sensibilità certamente minore sul fattore prezzo. 
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Tuttavia di tale specifica prassi non viene data informazione al consumatore, né al momento della 
prenotazione, né al momento del ritiro della vettura. Le informazioni che vengono fornite al 
consumatore, anzi, configurano l’addebito del lavaggio come conseguenza di un comportamento 
del consumatore che dallo stesso andrebbe contestato o quanto meno comunicato al momento della 
riconsegna, in quanto difforme rispetto a quello previsto dalle condizioni di contratto che 
prevedono la riconsegna della vettura pulita. 
E’ stata, infine, rinvenuta ampia documentazione di reclami relativi all’addebito del lavaggio 
pervenuti al professionista da parte di consumatori che richiedevano il rimborso. Ad alcuni 
reclami, inoltrati attraverso il gestore della carta di credito per l’addebito del costo del lavaggio, 
WinRent ha risposto fornendo solo l’indicazione che l’importo addebitato è relativo alla voce extra 
“lavaggio auto” a fronte di noleggio prepagato on-line. Ad un altro reclamo, inoltrato direttamente 
al call center, viene risposto che “l’addebito è da considerarsi legittimo a meno che sulla Sua 
copia di contratto non sia stato segnato espressamente dall’operatore la dicitura “auto 
riconsegnata pulita dal cliente” o “auto consegnata sporca al cliente”. In caso il cliente non 
faccia segnare nulla di contrario si dà per accettata la dicitura ‘lavaggio e altri extra saranno 
addebitati alla fine del noleggio’ che compare sulla fattura che si riceve contestualmente alla 
prenotazione”. 
A tal riguardo è significativa anche la corrispondenza relativa ad un reclamo, in merito al quale 
WinRent ha effettuato il rimborso anche su sollecitazione di Sixt GmbH: un cliente tedesco 
lamentava, da un lato, l’addebito del lavaggio nonostante l’auto fosse sporca al momento della 
consegna e, dall’altro, un rabbocco di carburante eccessivo per i pochi chilometri percorsi, come 
dimostrato dalle foto prodotte dallo stesso cliente, il quale obietta che nell’agenzia locale Sixt 
dell’aeroporto di Ciampino non è possibile richiedere l’annotazione sul modulo contrattuale dello 
stato della vettura al momento della consegna, in quanto il cliente viene invitato a raggiungere da 
solo la vettura nel parcheggio solo dopo avere sottoscritto il modulo contrattuale. 
Nell’offerta Sixti, dunque, il lavaggio non viene compreso nel prezzo. In particolare, da un lato, 
nel sito viene evidenziato come una voce facoltativa da aggiungere all’importo del noleggio nel 
corso della prenotazione, dall’altro, WinRent lo addebita in via automatica successivamente alla 
riconsegna della vettura. 

IV. LE ARGOMENTAZIONI DELLA PARTE 

Il professionista rileva che il sito dal quale è possibile accedere al prodotto di noleggio low cost 
denominato "Sixti", disponibile in diverse nazioni europee, è di proprietà della società tedesca Sixt 
GmbH che ne ha creato i contenuti grafici, e la presentazione e i contenuti commerciali, mentre 
WinRent è licenziataria del marchio sul territorio italiano e deve rispettare le direttive concernenti 
le caratteristiche di prodotto e di policy aziendale imposte dal franchisor. 
È pertanto unica la piattaforma informatica mediante la quale è possibile acquistare anche servizi 
aggiuntivi differenziati fra i Paesi, in considerazione della diversità delle normative, della diversa 
diligenza dei consumatori e delle diversificate pratiche di settore. 
Su tale sito compare la frase "Confermando la prenotazione di noleggio, verrà concluso un 
contratto tra voi e SIXTI" che apre la sezione dedicata alle "note" e che, insieme ad altre 
informazioni, viene posta in evidenza al consumatore poco prima di dare la conferma definitiva 
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alla prosecuzione della transazione con la propria carta di credito. Tale nota d'apertura, unitamente 
alla proprietà del sito www.sixti.com, determina inequivocabilmente la stipula del contratto con la 
Sixt GmbH, in un contesto in cui la Win Rent è, di fatto, il fornitore per il paese "Italia" della 
prestazione, attraverso le vetture della propria flotta. Sarà poi cura di quest'ultima, nella sua qualità 
di licenziataria del marchio e proprietaria delle vetture in nolo, di occuparsi della fase operativa del 
noleggio Sixti, dalla consegna della vettura, all'assistenza durante l’uso fino al controllo in fase di 
restituzione dell'auto al termine del noleggio (a nulla rilevando l'eventuale osservazione sulla 
emissione della fatturazione che segue il dettato della normativa fiscale del paese di riferimento). 
Quanto alle “Condizioni generali di contratto”, il professionista rileva che esse non trovano 
applicazione in riferimento al prodotto Sixti, che, proprio perché prodotto low cost, è regolato 
esclusivamente da quanto rappresentato all'interno del sito nella sezione "Condizioni", riferita a 
ciascun diverso paese in cui è richiesta la prestazione. Il professionista chiarisce, infatti, che tali 
ultime condizioni devono essere visionate ed accettate dal consumatore prima del perfezionamento 
del contratto Sixti e sono le uniche pattuizioni riferibili al contratto in questione stipulato 
attraverso internet. 
WinRent esclude inoltre che il consumatore, che accede ad un prodotto vendibile esclusivamente 
on line e che immette tutte le informazioni riguardanti i propri estremi e quelli della propria carta 
di credito, non prenda accurata visione delle condizioni che regolano quel servizio e che sono tutte 
indicate e ripetute durante i passaggi di perfezionamento della transazione. Il "consumatore medio" 
di Sixti è anzi tra i più attenti e consapevoli rispetto al contenuto del prodotto, trattandosi, nella 
maggior parte dei casi, di giovani avvezzi a viaggiare e a reperire su internet tutto quanto correlato 
alla programmazione dell'itinerario prescelto, soppesando costi e benefici e facendo una continua 
comparazione tra prodotti e tipologie di servizi (es: treno, aereo low cost ecc.), alla continua 
ricerca del prezzo più competitivo. Inoltre, nel caso di Sixti, si tratta prevalentemente degli stessi 
clienti che si avvalgono frequentemente di tale servizio quale mezzo di mobilità alternativo, 
facendone anzi un uso ripetuto nel tempo e, anche per tale ragione, conoscendone le c.d. regole di 
funzionamento. 
Nel mercato italiano è invece possibile ottenere la prestazione di un noleggio al prezzo finale di € 
9,99, un prezzo la cui convenienza non viene neppure inficiata dall'addebito eventuale del 
lavaggio, soprattutto avuto riguardo alla durata media dei noli Sixti. 
Secondo il professionista appare, infine, infondata la contestazione secondo cui si attuerebbe a 
carico del consumatore l'addebito di voci di costo per servizi non richiesti, in quanto rappresentano 
un costo che il professionista sostiene effettivamente per ogni noleggio.  
Nel dettaglio, il professionista osserva che il sistema di fatturazione di Sixti genera una prima 
fattura relativa al noleggio in modo sostanzialmente contestuale al perfezionamento della 
transazione sul sito. Tale sistema di fatturazione è isolato contabilmente da qualsiasi altro canale di 
fatturazione, anche perché su di esso si effettua il pagamento delle corrispondenti commissioni 
spettanti alla Sixt tedesca. 
Nella stragrande maggioranza dei casi il cliente non si onera di adempiere (a proprio carico e cura) 
al lavaggio del veicolo; il sistema di fatturazione procede all'addebito del costo di euro 9,17 oltre 
Iva, che verrà computato insieme agli eventuali costi extra ed agli oneri e tasse previste per legge e 
da contratto; di ciò il cliente è espressamente avvisato già alla ricezione della prima fattura. 
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Peraltro già all'atto della prenotazione, tramite la scelta dell'opzione "lavaggio", l'utilizzatore può 
decidere di non volere onerarsi di tale adempimento. 
Sarà invece diligenza del cliente che, contrariamente alla maggioranza dei casi, si sia onerato della 
pulizia del veicolo, rappresentarlo diligentemente all'atto della riconsegna di quest'ultimo e farlo 
annotare dall'addetto, o in sua assenza farlo presente all'ufficio della Win Rent deputato alle 
relazioni con la clientela, che procederà all'immediata nota di variazione della fattura già emessa o 
in emissione. 
Non sarebbe, invero, ipotizzabile per la società un sistema "manuale" di verifica dello stato di 
pulizia dell'auto in quanto determinerebbe un rallentamento dell'intero sistema, oltre a comportare 
dei costi di gestione non compatibili con un prodotto low cost. Né, d'altro canto, sarebbe corretta 
un'inclusione automatica di tale costo nel prezzo finale già in origine, poiché ciò escluderebbe a 
priori la possibilità a quella percentuale di clienti focalizzati sul prezzo, di mantenerlo al minimo 
per la sola prestazione base di noleggio. 
Il puntuale rispetto delle procedure sopra illustrate, abbinato ad una durata media di noleggi 
rilevata pari a 4.5 giorni, producono evidentemente la massimizzazione del beneficio di tale 
prodotto low cost, consentendo di ammortizzare il costo fisso del lavaggio su più giorni, in tale 
caso l'incidenza di quest'ultimo è pari ad euro 2,4 al giorno, IVA inclusa. E' di tutta evidenza 
invece che, in caso di nolo avente durata esclusivamente giornaliera (come nel caso delle 
segnalazioni ricevute), tale addebito possa equiparare o avvicinarsi alla prestazione principale 
WinRent ha inoltre sottolineato, fornendo la relativa documentazione contabile, che gli addebiti 
operati, sia per lavaggio che per rabbocco carburante, risultano tali da permettere appena di coprire 
i costi sostenuti. In particolare il servizio di lavaggio, quantificato in € 11 (Iva inclusa) nei 
confronti della clientela Sixti, comporta per la società una perdita netta rispetto al costo per la 
pulizia delle vetture, pari a: € 16,20 a Milano Malpensa; € 12a Roma Fiumicino; € 13,80 a Milano 
Linate. 
Il professionista ha altresì evidenziato che, come in ogni prestazione di servizio (peraltro articolata 
perché composta da più fasi), pur nel rispetto della buona fede e correttezza commerciale, si 
possono, tuttavia, verificare degli errori di sistema o, talvolta, di inesatta fatturazione e che proprio 
per tale casistica esistano gli uffici destinati alle relazioni con la clientela aventi lo scopo di 
analizzare e porre rimedio ad eventuali "complaints". La gestione di tali doglianze da parte dei 
clienti rispetto al servizio di noleggio (in questo caso del prodotto c.d. Sixti) fa parte della 
ordinaria gestione di qualsivoglia società di settore che abbia raggiunto certi risultati in termini di 
prestazioni erogate. 

V. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

Poiché i messaggi pubblicitari nei quali si è concretata la pratica commerciale oggetto del presente 
provvedimento sono stati diffusi attraverso internet, in data 9 giugno 2009 è stata inviata richiesta 
del parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del 
Codice del Consumo. 
Con parere pervenuto in data 13 luglio 2009, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica 
commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lettera b) e d), 22, 
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commi 1, 2 e 4, 24 e 26, comma 1, lettera f), del Codice del Consumo, sulla base delle seguenti 
considerazioni: 
- secondo consolidato orientamento, al fine di rendere chiara e compiuta l'informazione fornita al 
pubblico l'indicazione del costo di un prodotto o di un servizio deve includere ogni onere 
economico gravante sul consumatore, il cui ammontare sia determinabile ex ante, o presentare, 
contestualmente e con adeguata evidenza grafica, tutte le componenti che concorrono al computo 
del prezzo finale; in particolar modo, nella presentazione di un elemento così cruciale nella scelta 
di fruizione del servizio di noleggio da parte dei potenziali consumatori, quale il prezzo, tutte le 
informazioni fornite nel contesto del messaggio devono risultare di immediata percezione; 
- la pratica commerciale in contestazione si rivela nel complesso inadeguata a soddisfare 
quell’onere minimo di chiarezza e completezza informativa in ordine al costo del servizio di 
noleggio offerto, nonché dei servizi aggiuntivi ad esso, quali in particolare quello di lavaggio, di 
CDR e di TP, senza, quindi, far percepire al consumatore l'effettiva convenienza dell'offerta; 
- la possibilità che il destinatario possa essere tratto in errore circa l'esatta portata dell'offerta non 
può essere esclusa dalla circostanza che l'utente sia in grado di conoscere le condizioni della stessa 
in un momento immediatamente successivo, quale quello della consultazione di ulteriori pagine 
web. Infatti, deve ritenersi che il Legislatore abbia inteso salvaguardare la libertà di 
autodeterminazione del consumatore da ogni interferenza ingiusta fin dal primo contatto 
pubblicitario, imponendo, dunque, al professionista un preciso onere di chiarezza nella redazione 
della propria comunicazione d'impresa. Del resto, costituisce principio interpretativo consolidato 
dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, oltre che della giurisprudenza 
amministrativa, che il rinvio a fonti informative ulteriori rispetto al messaggio non sia idoneo a 
sanare l'ingannevolezza di quest'ultimo; ciò in quanto tutte le informazioni necessarie per la 
corretta comprensione dell'offerta da parte del pubblico devono essere fornite contestualmente, 
potendo servire il rimando ad altra fonte al più ad integrare i contenuti di quanto prospettato, ma 
non a circoscriverne la portata; 
- il messaggio pubblicitario contestato, non informando correttamente e in modo completo i 
consumatori in ordine al prezzo complessivo del servizio di noleggio denominato "Sixti", e non 
indicando l'esistenza di ulteriori oneri da sostenersi relativamente a servizi aggiuntivi, è in grado di 
orientare indebitamente le scelte dei consumatori; 
- il messaggio pubblicitario in questione risulta pertanto idoneo a indurre in errore le persone alle 
quali è rivolto sul prezzo finale del servizio pubblicizzato e, a causa della sua scorrettezza, pare 
suscettibile di pregiudicarne il comportamento economico. 

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE  

La pratica commerciale adottata dal professionista, oggetto di valutazione del presente 
provvedimento si realizza attraverso le comunicazioni pubblicitarie descritte al precedente punto 
III.b). Nel caso di specie veniva diffuso sul sito www.sixt.it un messaggio volto a promuovere, 
mediante il rinvio automatico a un sistema di prenotazione online sul sito www.sixti.com, la 
vendita in Italia di un servizio di noleggio low cost proposto come “Sixti”. 



 BOLLETTINO N. 30 DEL 17  AGOSTO 2009  
 

 

122 

a) soggetto cui sono imputabili i comportamenti contestati  

Va preliminarmente precisato che, contrariamente a quanto asserito nelle memorie del 
professionista, secondo quanto emerge dalle risultanze istruttorie, WinRent risulta essere il 
soggetto al quale sono direttamente imputabili i comportamenti che costituiscono la pratica 
commerciale in esame. 
Sul sito www.sixt.it, registrato a nome di WinRent, viene diffuso il messaggio pubblicitario relativo 
al servizio di autonoleggio low cost “Sixti”. Proprio selezionando l’immagine di tale messaggio 
pubblicitario il consumatore viene indotto alla stipulazione di un contratto attraverso il rinvio 
automatico al sistema di prenotazione online. WinRent è anche l’intestatario dell’altro sito italiano 
www.sixti.it, il cui nome di dominio è quello della offerta e anche dal quale si viene rinviati al detto 
sistema di prenotazione on-line. 
Il fatto che il sito www.sixti.com su cui è ospitato il sistema di prenotazione sia registrato a nome 
della società Sixt AG, e gestito dalla società Sixt GmbH cui fa capo la gestione del servizio di 
autonoleggio del gruppo Sixt, non rileva in merito alla imputabilità dei comportamenti contestati al 
professionista WinRent. 
Infatti, la stipulazione del contratto on-line per la prestazione del servizio di autonoleggio low cost 
in Italia impegna WinRent, che è il licenziatario del marchio in Italia e come tale assume 
direttamente tutti i relativi impegni contrattuali, mentre il ruolo del franchisor è solo quello di 
offrire lo strumento per l’incontro tra la richiesta dei consumatori e l’offerta di WinRent, che 
proprio per questo paga al franchisor un corrispettivo sia per l’uso del marchio che per i servizi di 
prenotazione. 
Dalle risultanze ispettive e dalle dichiarazioni del presidente di WinRent rese in tale sede emerge, 
infatti, che WinRent opera quale franchisee per la gestione del servizio di autonoleggio con il 
marchio Sixt in base ad un contratto stipulato con la società Sixt AG che ne è titolare. A tal fine 
WinRent offre, sia con proprie agenzie sia con agenzie affidate a terzi, il servizio di autonoleggio 
con il marchio Sixt, e nell’ambito di tale gestione offre anche il servizio di autonoleggio low cost 
denominato “Sixti”. La prestazione viene a tutti gli effetti erogata da WinRent, che paga una 
franchise fee per l’utilizzo del marchio e del servizio di prenotazione. 
Inoltre, anche se viene utilizzato un sistema di prenotazione gestito sul portale di proprietà di una 
diversa società, Sixt GmbH, (società appartenente come il franchisor al gruppo Sixt), in ogni caso, 
tale portale viene gestito con la collaborazione del licenziatario. In particolare, dalle dichiarazioni 
del presidente di WinRent e dalla documentazione raccolta risulta che, nel sistema di prenotazione 
gestito sul portale, le principali condizioni, quali il prezzo, l’assicurazione e il lavaggio, nonché il 
numero di vetture offerte a un determinato prezzo, vengono definite a livello nazionale e quindi, 
nel caso di specie, da WinRent. Appare quindi incontestabile la imputabilità dei comportamenti 
contestati a WinRent, alla luce di questo suo attivo coinvolgimento nella definizione delle 
principali caratteristiche del servizio offerto in Italia. 
In tale contesto, l’osservazione del professionista, secondo il quale sul sito viene specificato 
"Confermando la prenotazione di noleggio, verrà concluso un contratto tra voi e SIXTI" non 
significa altro che viene stipulato un contratto con la rete identificabile con il marchio “Sixti”, non 
necessariamente con la società tedesca Sixt GmbH, bensì con il soggetto giuridico che nel Paese 
interessato assume ed assolve le obbligazioni relative alla prestazione del servizio di noleggio in 
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questione. Si tratta pertanto di Win Rent, che è di fatto il fornitore per il Paese "Italia" della 
prestazione attraverso le vetture della propria flotta. 
Va rilevato, infine, che l’emissione della fatturazione, sul cui ammontare WinRent paga una quota 
di commissioni come licenziataria del marchio, non è una mera formalità fiscale, come sostenuto 
da WinRent, ma nient’altro che una fase del rapporto con il cliente, che fa capo per ogni suo 
aspetto al professionista WinRent, il quale si occupa di ogni fase della prestazione del servizio di 
autonoleggio. 
Le attività del professionista WinRent - come diretto diffusore del messaggio pubblicitario su 
internet, come punto di riferimento decisionale ed operativo per le scelte relative alla offerta, 
nonché come soggetto direttamente responsabile per la prestazione in Italia del servizio di 
autonoleggio low cost proposto come “Sixti” - permettono di ritenerlo pienamente e direttamente 
responsabile della pratica commerciale oggetto del presente procedimento, che verte proprio sul 
prezzo e le condizioni di offerta pubblicizzate e praticate, nonché sulla effettiva disponibilità del 
servizio al prezzo pubblicizzato. 

b) numero di vetture disponibili al prezzo pubblicizzato 

L’offerta low cost denominata “Sixti” si compone di due classi (classe A e classe B) di autovetture, 
anche se nella pagina del sito www.sixt.it veniva evidenziata solo quella meno costosa delle due 
(“Sixti, Smart.online da € 9,99”). Sulla pagina web del sito www.sixti.com riferita all’Italia e, 
quindi, di interesse della WinRent, venivano, infatti, chiaramente riportate le tariffe minime 
previste di 9,99 euro per le vetture della classe A e di 12,99 euro per le vetture della classe B. 
Dagli accertamenti ispettivi risulta, peraltro, che l’offerta “Sixti” al prezzo indicato corrisponde 
soltanto ad un limitato contingente di autoveicoli. 
Va rilevato al riguardo che, diversamente da quanto sostenuto dal professionista, nel caso di specie 
non ricorrono nei messaggi elementi indicativi circa la natura di una specifica offerta 
“promozionale”, bensì di una offerta generale relativa ad un servizio low cost, caratterizzato 
appunto da condizioni diverse da quelle del servizio tradizionale, fra le quali appunto il prezzo 
indicato come il principale elemento di richiamo.  
Le modalità di presentazione del servizio di autonoleggio low cost denominato “Sixti” appaiono 
pertanto suscettibili di indurre in errore i consumatori riguardo al prezzo del servizio, poiché, 
mentre l’impresa pubblicizza il servizio ad un determinato prezzo (differenziato solo per le due 
categorie di autovetture), in realtà offre tale servizio ad un prezzo variabile che solo in un numero 
limitato e marginale di casi corrisponde a quello pubblicizzato. 
La vendita a un prezzo superiore da quello pubblicizzato per buona parte delle vetture offerte per il 
servizio di noleggio low cost costituisce, pertanto, una pratica scorretta in violazione dell’articolo 
21, lettera d), del Codice del Consumo, in quanto induce in errore il consumatore sul prezzo del 
servizio. 
Con riferimento poi alla limitata disponibilità di autovetture offerte al prezzo indicato, la pratica in 
esame risulta scorretta in violazione anche dell’articolo 23, lettera e), del Codice del Consumo, in 
quanto l’impresa invita all’acquisto del servizio in offerta ad un determinato prezzo senza rivelare 
l’esistenza di ragionevoli motivi che può avere per ritenere che non sarà in grado di fornire il 
prodotto equivalente a quel prezzo entro il periodo di svolgimento della promozione e in quantità 
ragionevoli in rapporto al prodotto, all’entità della pubblicità fatta ed al prezzo offerti. Le modalità 
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di presentazione dell’offerta sono, infatti, suscettibili di indurre in errore riguardo al prezzo del 
servizio, perchè il professionista non ha predisposto un numero sufficiente di vetture necessario a 
fornire il servizio, al prezzo con il quale viene presentato, in quantità ragionevoli in rapporto al 
mezzo pubblicitario utilizzato (internet).  

c) voci di costo aggiuntive 

Le risultanze degli accertamenti ispettivi svolti presso la sede di WinRent evidenziano la 
scomposizione del prezzo del servizio di noleggio con addebito separato del costo del lavaggio che 
viene presentato nella fase pubblicitaria e precontrattuale come meramente opzionale o 
subordinato a determinate condizioni, mentre al momento della riconsegna dell’autovettura, viene 
effettuato l’addebito sistematico al cliente della voce “lavaggio”, così da incrementare 
sensibilmente il prezzo di acquisto del servizio. 
Va preliminarmente considerato che nel tradizionale servizio di noleggio autovetture è sempre 
ricompreso il costo del lavaggio dell’autovettura: la stessa WinRent considera il lavaggio un costo 
certo per ogni noleggio e lo comprende nel prezzo del servizio di noleggio offerto al di fuori del 
sistema Sixti. 
Si tratta quindi di una prestazione tipicamente resa da parte dell’impresa di autonoleggio nella fase 
successiva alla riconsegna dell’autovettura, per preparare il veicolo per il successivo cliente al 
quale deve essere consegnato perfettamente pulito. Per tali ragioni, non appare possibile 
considerare e qualificare tale servizio come facoltativo, opzionale o accessorio e come tale 
richiedibile da parte del cliente, trattandosi di un servizio necessario e connaturato al servizio di 
noleggio di autovetture. 
Considerata la specificità e novità della formula del servizio di noleggio low cost Sixti nel quale, 
invece, il lavaggio non viene compreso nel prezzo di offerta, si rileva in primo luogo la scarsa 
chiarezza con cui, in ogni fase del rapporto con il consumatore, sono state evidenziate sia tale 
specificità che la necessità di attivarsi per escludere l’addebito del lavaggio, tali da indurre i 
consumatori in errore riguardo al prezzo del servizio di noleggio. 
Nel sito internet del professionista il servizio di lavaggio viene infatti presentato al consumatore 
come un servizio di natura facoltativa nell’ambito dell’offerta low cost “Sixti”, ovvero come un 
servizio accessorio, supplementare e distinto rispetto al prodotto principale (il servizio di 
autonoleggio). Solo nelle condizioni e nelle note del contratto si indica, in modo tuttavia 
totalmente inadeguato, l’obbligo per il consumatore di restituire la vettura in condizioni di pulizia 
precisamente stabilite e viene presentato come solo eventuale l’addebito del lavaggio, indicato 
come “extra”, nel caso in cui il consumatore stesso non adempia al proprio obbligo di restituire la 
vettura pulita. 
Tuttavia, come precisato dallo stesso professionista, non si tratta di una voce di natura facoltativa, 
ma di un servizio necessario cui alternativamente il consumatore o il professionista devono 
provvedere. WinRent, infatti, scomputa tale voce al momento della prima fatturazione, nella quale 
addebita il prezzo della prenotazione che viene effettuata dal consumatore, ma poi procede in via 
automatica ad addebitare tale costo al momento della riconsegna dell’autovettura. 
In particolare, l’unica indicazione dalla quale il cliente dovrebbe dedurre che invece tale costo gli 
sarà automaticamente addebitato sono delle “Note” che gli vengono proposte solo nella fase finale 
del processo di prenotazione, dopo la propria indicazione dei servizi aggiuntivi richiesti e dopo 
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l’indicazione del conseguente prezzo complessivo per il servizio, nonché dopo l’introduzione di 
tutti i suoi dati, fase che, negli acquisti su internet, è normalmente dedicata esclusivamente alla 
conferma di tali dati, sulla cui verifica si concentra, perciò, tutta l’attenzione del consumatore.  
Anche tali “Note” non forniscono, tuttavia, una chiara indicazione al consumatore della procedura 
che prevede l’addebito automatico del lavaggio, in quanto in esse non viene indicato che l’impresa 
non procederà di propria iniziativa alla constatazione che la vettura è stata riconsegnata lavata o 
comunque pulita, mentre è necessaria una espressa richiesta del cliente al momento della 
riconsegna. 
A tale riguardo, si osserva che, nel modulo di riconsegna, che il consumatore dovrebbe utilizzare 
per far rilevare lo stato di pulizia della vettura, non è previsto alcuno spazio dedicato a tale 
indicazione. 
Le modalità di esposizione della promozione commerciale prima dell’acquisto, le modalità 
predisposte per l’adesione a tale proposta commerciale riportate nelle pagine web dedicate alla 
prenotazione del servizio di autonoleggio low cost e la modulistica adottata dal professionista si 
articolano, dunque, in modo tale che il consumatore non viene a conoscenza del fatto che il 
professionista procederà all’addebito in mancanza di una espressa richiesta del consumatore per 
ottenere la constatazione della pulizia del veicolo al momento della riconsegna. 
In sintesi, da un lato, il lavaggio viene evidenziato nel corso della prenotazione come una voce 
facoltativa da aggiungere all’importo del noleggio, dall’altro WinRent lo addebita in via 
automatica successivamente alla riconsegna della vettura. 
Tale pratica risulta, pertanto, scorretta in violazione degli articoli 20 e 21, comma 1, lettera d), del 
Codice del Consumo con riferimento al prezzo del servizio offerto, in quanto suscettibile di fornire 
ai consumatori informazioni non rispondenti al vero e idonee ad indurre il consumatore medio in 
errore con riguardo al prezzo praticato, al modo in cui questo viene calcolato e in merito 
all’esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo, potendo così indurlo ad assumere una 
decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 
In secondo luogo, la condotta risulta scorretta anche in violazione degli articoli 20 e 22, commi 1, 
2 e 4, del Codice del Consumo in quanto idonea ad indurre in errore il consumatore medio ad 
assumere una decisione di natura commerciale presentando in modo incomprensibile, ambiguo e 
intempestivo le informazioni rilevanti relative al prezzo, alle modalità di calcolo del prezzo e alle 
spese aggiuntive del servizio, di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione 
consapevole di natura commerciale. 
Nel caso di specie è infatti carente l’informazione fornita dall’impresa nella fase pubblicitaria e 
precontrattuale circa l’onere che nella prassi aziendale si intende addossare al cliente per ottenere 
l’esclusione dell’addebito della voce di costo relativa al lavaggio, non mettendo il consumatore in 
condizione di valutare che il prezzo totale finale può risultare molto superiore rispetto a quello 
pubblicizzato e fatturato al momento della prenotazione. 
Quando, come nel caso di specie, un professionista intenda scomputare una voce di costo 
normalmente resa dal prezzo del servizio e renderla accessoria, al fine di non indurre in errore il 
consumatore nella scelta del servizio, il professionista è tenuto ad un livello di particolare 
diligenza nel rendere in modo estremamente trasparente l’informazione che tale costo è stato 
estrapolato, che tale servizio accessorio può essere addebitato e l’articolazione di tutti gli 
adempimenti senza i quali procederà ad addebitare tale costo aggiuntivo.  
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La condotta risulta, infine, aggressiva in violazione degli articoli 24 e 26, comma 1, lettera f), del 
Codice del Consumo in quanto comporta il sistematico ed automatico addebito al cliente, 
attraverso la carta di credito, di voci di costo per servizi non richiesti dal consumatore, in 
particolare il servizio di lavaggio, che viene presentato nella fase pubblicitaria e precontrattuale 
come meramente opzionale o subordinato a determinate condizioni, con il risultato di incrementare 
sensibilmente il prezzo del servizio. 
Il meccanismo predisposto dal professionista appare, infatti, volto ad addebitare il costo del 
servizio di lavaggio automaticamente e in modo appunto non trasparente a tutti i consumatori, 
attraverso la possibilità di addebito con carta di credito prevista a garanzia dei danni e degli altri 
costi accessori del noleggio; la possibilità di escludere tale addebito è prevista solo in quelle 
ipotesi particolari in cui gli stessi consumatori si fanno carico di richiederne espressamente 
l’esclusione, secondo una procedura interna della quale gli stessi non vengono espressamente 
preavvertiti.  
Le risultanze hanno confermato che, nel 2008, ad un numero considerevole di consumatori è stato 
automaticamente addebitato il costo del lavaggio avendo sostenuto, pertanto, un costo 
supplementare che può eguagliare o superare quello del servizio di autonoleggio. Come dichiarato 
dal professionista, la voce “lavaggio” rappresenta un costo certo per ogni noleggio, anche quello 
low cost, atteso che statisticamente il cliente difficilmente si fa carico di far pulire la vettura prima 
di procedere alla sua riconsegna.  
In tal modo il professionista è riuscito ad addossare ai consumatori, sfruttando la possibilità di 
addebito mediante carta di credito, un costo di un servizio non richiesto, che lo stesso ha, da un 
lato, volontariamente scomputato dal servizio di noleggio, con modalità peraltro non sufficienti a 
rendere un’informazione adeguata e, dall’altro, addebitato attraverso procedure di diretta 
imputazione sulle quali non ha informato adeguatamente i consumatori. La procedura di addebito 
diretto mediante carta di credito, sfruttando le particolari condizioni di tempo e luogo relative alle 
procedure di riconsegna dell’autovettura, in cui i consumatori sono generalmente poco attenti e in 
cui il professionista ha la disponibilità di una certa somma a garanzia dell’autovettura, connota 
indubbiamente come aggressiva la condotta in esame. 
Anche l’argomentazione difensiva del professionista circa il fatto che il costo del lavaggio delle 
autovetture viene poi effettivamente sopportato, non muta la natura della condotta, semmai 
confermandone la grave scorrettezza ovvero che non sia giustificato procedere alla scomputazione 
del costo del lavaggio nella fase di offerta del servizio per poi addebitarlo automaticamente al 
momento della riconsegna.  

VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

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 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 
In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri 
individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27, comma 13, 
del Codice del Consumo, in particolare: della gravità della violazione, dell’opera svolta 
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dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle 
condizioni economiche dell’impresa. 
Con riguardo alla gravità, viene in rilievo in primo luogo l’importanza dell’operatore commerciale 
e la dimensione economica da questi evidenziata, trattandosi di società che gestisce una importante 
rete nel settore dell’autonoleggio, che ha riportato per l’anno finanziario 2008 un significativo 
volume di ricavi. Trattandosi, inoltre, di società che opera con un marchio conosciuto a livello 
internazionale, che gode pertanto di notorietà presso il pubblico, le pratiche commerciali scorrette 
dalla stessa poste in essere possono ragionevolmente ritenersi più dannose e di maggiore portata 
offensiva. 
La condotta deve, inoltre, considerarsi grave in ragione della sua natura, in quanto l’utilizzo del 
richiamo pubblicitario costituito dall’offerta di un servizio low cost esercita una particolare forza 
attrattiva sui consumatori, ai quali prospetta la possibilità di ottenere un elevato risparmio rispetto 
ai prezzi normalmente praticati nel settore. 
Per quanto concerne, infine, la durata della violazione, dagli elementi acquisiti in atti emerge che 
la pratica posta in essere da WinRent è stata adottata continuativamente per buona parte del 2008 e 
fino all’inizio del 2009. 
Considerati tali elementi, si ritiene di comminare alla società WinRent S.p.A. una sanzione 
amministrativa pecuniaria pari a 150.000 € (centocinquantamila euro). 
Considerato, altresì, che, nel caso di specie, la società WinRent S.p.A. risulta avere conseguito una 
perdita significativa nell’ultimo esercizio, si ritiene di irrogare alla società WinRent S.p.A. una 
sanzione pecuniaria determinata in misura pari a 120.000 € (centoventimila 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 in 
quanto contraria alle disposizioni di cui agli articoli 20, 21, comma 1, lettera d), 22, commi 1, 2 e 
4, nonché dell’articolo 23, lettera e), e degli articoli 24 e 26, comma 1, lettera f), del Codice del 
Consumo; 

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale descritta al punto III.b) del presente provvedimento, posta in essere 
da WinRent S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica 
commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lettera d), 22, commi 1, 2 e 4, 
nonché dell’articolo 23, lettera e), e degli articoli 24 e 26, comma 1, lettera f), del Codice del 
Consumo, e ne vieta l’ulteriore diffusione. 
 
b) che a WinRent S.p.A. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di  120.000 € 
(centoventimila euro). 
 
La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di 
trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al 
concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste 
Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal 
Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237. 
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Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere 
corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla 
scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo 
nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la 
sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo 
alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al 
concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora 
maturati nel medesimo periodo. 
 
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso 
l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. 
 
Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente 
delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei 
casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per 
un periodo non superiore a trenta giorni. 
 
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
 
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi 
dell’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo, entro sessanta giorni dalla data di 
notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8, comma 2, 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 
Luigi Fiorentino 

IL PRESIDENTE 
Antonio Catricalà 
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PS1786 - ITALSERFIN-OMESSA INDICAZIONE TAN E TAEG 
Provvedimento n. 20128 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 22 luglio 2009; 

SENTITO il Relatore Presidente Antonio Catricalà; 

VISTO il Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del 
Consumo”, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del 
Consumo); 

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”, 
adottato con delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 
dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento); 

VISTO il provvedimento del 18 giugno 2009, con il quale è stata disposta la proroga del termine di 
conclusione del procedimento, per particolari esigenze istruttorie, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del 
Regolamento;  

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI  

Segnalante: Guardia di Finanza 
Professionista: Italserfin S.p.A. 
Professionista: M. G. D’Angelo in qualità di mediatore.  

II. LA PRATICA COMMERCIALE  

Il presente procedimento concerne il comportamento posto in essere da Italserfin S.p.A. e dalla 
sig.ra M. G. D’Angelo nella qualità di professionisti, consistente nella diffusione di un volantino 
pubblicitario volto a reclamizzare la loro attività concernente l’erogazione di prestiti e di mutui. 
In particolare, nel messaggio non sarebbero stati indicati gli elementi essenziali da cui poter 
ricavare le condizioni economiche di erogazione dei finanziamenti e l’incidenza delle voci che 
partecipano alla determinazione dei costi complessivi degli stessi nonché la natura e la 
qualificazione dell’attività svolta. In relazione al comportamento così descritto è stata ipotizzata la 
violazione degli articoli 20, 21, 22 e 23, comma 1, lettera e), del Codice del Consumo, in quanto 
idoneo a indurre in errore il consumatore medio che raggiunge riguardo alla natura dell’operatore 
pubblicitario, alle caratteristiche del servizio offerto, alle modalità e condizioni economiche alle 
quali i prestiti vengono effettivamente concessi nonché alla rilevanza delle eventuali omissioni 
informative riscontrabili nel medesimo messaggio. 
Al riguardo, in particolare, la condotta indicata potrebbe considerarsi scorretta alla luce del fatto 
che ai consumatori sarebbero state fornite informazioni non rispondenti al vero, in quanto inesatte 
o incomplete, ovvero sarebbero state omesse informazioni rilevanti in modo da indurli in errore e 
ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso, in relazione 
alle caratteristiche dei servizi offerti nonché alle modalità e condizioni economiche alle quali i 
finanziamenti e gli investimenti vengono effettivamente erogati o sottoscritti. Inoltre, l’omissione 
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di indicazioni relative alla eventuale qualifica di mediatore dell’operatore, qualifica che può 
comportare la necessità di rivolgersi ad altro professionista per l’erogazione del finanziamento, 
potrebbe concretare l’invito all’acquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza rivelare 
l’esistenza di ragionevoli motivi che il professionista può avere per ritenere che non sarà in grado 
di fornire o di far fornire da un altro professionista quei prodotti o prodotti equivalenti a quel 
prezzo entro un periodo e in quantità ragionevoli in rapporto al prodotto, all’entità della pubblicità 
fatta del prodotto e al prezzo offerti. 
Il messaggio è costituito da un volantino pubblicitario impresso su due lati. Nel primo lato in alto è 
indicata con caratteri molto evidenti la ragione sociale “Italserfin società per azioni”, iscrizione 
U.I.C. n. 29725. Tra le altre indicazioni è contenuta l’affermazione “nessuna spesa di istruzione 
pratica”, “anticipi immediati”. Sul retro viene riporta una tabella con alcuni esempi di 
finanziamento con indicazione dell’importo delle rate in funzione dell’arco temporale di 
restituzione. A ridosso della stessa viene riportata l’espressione “TAEG in osservanza del Decreto 
Legislativo 01 settembre 1993 n. 385 sulla trasparenza delle operazioni finanziarie”. In basso 
l’affermazione “entra in una delle nostre agenzie ed un nostro collaboratore sarà a tua disposizione 
per illustrarti altre soluzioni finanziarie”. Subito dopo l’indicazione dell’Agente di zona con un 
riquadro recante il timbro “Mediatore creditizio D’Angelo M. G. Ag. 4 Partinico Via Mirabella, n. 
2 cell……..”. In calce alla pagina il rinvio al sito internet www.italserfin.it e all’indirizzo di posta 
elettronica info@italserfin.it. 

III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE 

Sulla base di informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Decreto Legislativo 6 settembre 
2005, n. 206, recante “Codice del Consumo”, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 
2007, n. 146, in data 4 marzo 2009, è stato comunicato l’avvio del procedimento istruttorio alla 
Italserfin S.p.A. potendo la condotta descritta integrare un’ipotesi di violazione degli articoli 20, 
21, 22 e 23, comma 1, lettera e), del Codice del Consumo. 
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, al fine di acquisire elementi 
conoscitivi utili alla valutazione circa la sussistenza della pratica commerciale scorretta, è stato 
chiesto al predetto professionista di fornire le seguenti informazioni (corredate dalla relativa 
documentazione): 
1. natura dell’attività svolta, precisando se i finanziamenti vengono erogati direttamente o se, 
invece, si tratta di mera intermediazione, indicando, in questo secondo caso, le ragioni sociali degli 
istituti eroganti e allegando copia delle relative convenzioni; 
2. modalità e condizioni economiche alle quali vengono effettivamente concessi i prestiti ed i 
mutui, specificando l’entità del TAN e del TAEG e l’ammontare delle singole voci di costo; 
3. precisazioni circa l’esatto ammontare dei costi che i consumatori devono sostenere per l’attività 
di consulenza svolta e per i preventivi forniti prima dell’erogazione del finanziamento nonché a 
titolo di istruzione pratica; 
4. precisazioni circa la possibilità di ottenere “anticipi immediati”, di accedere al finanziamento 
anche “per chi ha subito protesti e/o pignoramenti” unitamente a copia di contratti stipulati, dai 
quali emerga la possibilità di ottenere tali condizioni; 
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5. con riferimento agli esempi di finanziamento riportati nel messaggio, l’entità del TAN e del 
TAEG applicati nel caso concreto. 
Inoltre, al fine di disporre di elementi utili ad una più puntuale valutazione della pratica segnalata, 
è stato richiesto al professionista di fornire informazioni in merito alla programmazione del 
messaggio segnalato, precisando il periodo di diffusione e fornendo indicazioni in merito ad altre 
tipologie di messaggi aventi contenuto analogo a quello oggetto del presente procedimento, 
fornendo indicazioni circa luogo, durata e modalità di diffusione. 
A seguito del ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento, la società Italserfin 
S.p.A. con memoria depositata in data 2 aprile 2009, ha svolto le seguenti argomentazioni: 
1. Italserfin S.p.A. è una società abilitata all’esercizio dell’attività creditizia ai sensi dell’art. 106 e 
segg. del Testo Unico Bancario, opera nel settore del credito garantito erogando, mediante propria 
concessione o con procura di preminenti istituti cessionari, finanziamenti contro cessione del 
quinto dello stipendio, delegazione di pagamento e prestiti personali convenzionati a dipendenti di 
enti pubblici, statali, aziende municipalizzate e società private. E’ iscritta dal 1997 all’U.I.C. con n. 
29725 ed all’ABI con n. 316133; 
2. è presente sul territorio attraverso una capillare rete di vendita che conta sul lavoro di agenti e/o 
collaboratori, oltre alla costituzione di agenzie specializzate per la raccolta della domanda; 
3. le modalità entro cui si concedono i prestiti e qualunque altro tipo di finanziamento sono tutte 
indicate nel contratto tipo utilizzato per il perfezionamento della proposta commerciale; 
4. le condizioni economiche subiscono delle variazioni in concomitanza delle variazioni trimestrali 
dei tassi, come da delibera C.I.C.R. del 04/03/2003 e successivo provvedimento di attuazione della 
Banca d’Italia del 29.07.03; 
5. le condizioni forniscono in dettaglio informazioni circa le commissioni complessive percepite 
dall’Intermediario e/o dall’Agente/Mediatore che interviene nella fattispecie. Viene riportata altresì 
qualunque altra spesa fissa, il TAN ed il TAEG; 
6. attualmente nel documento di sintesi aggiornato al trimestre in vigore, sono indicate spese fisse 
in misura di € 250,00, mentre sul foglio informativo viene esplicitato il dettaglio delle singole voci 
di spesa. Questi costi vengono conteggiati una volta che la pratica di finanziamento sia stata 
conclusa mediante firma del contratto, mentre la fase preliminare di contatto con il consulente 
aziendale non prevede assolutamente costi; 
7. quanto alla possibilità di concedere anticipi immediati se il cliente si reca presso gli uffici della 
società esibendo tutti i documenti richiesti e questi risultino essere congrui alle necessità 
documentali dell’istruttoria, il consulente interno verifica la possibilità di emettere un anticipo 
sulla richiesta. L’anticipo in oggetto viene rilasciato talvolta anche nella stessa giornata, previa 
accettazione insindacabile della Direzione Generale che rilascia lo stesso in misura massima del 
10%. Nella maggior parte dei casi accade che l’anticipo venga concesso quando si tratta di clienti 
abituali e fidelizzati, con i quali si intercorre una prassi basata su consolidata fiducia. Pertanto non 
si tratta di una possibilità riconosciuta a tutti, né praticata nello standard lavorativo; 
8. circa la dicitura “per chi ha subito protesti e/o pignoramenti” trattasi di una specifica che viene 
indicata dal momento che la cessione del quinto è un’operazione effettuata su busta paga e che 
conseguentemente non tiene conto del profilo del cliente (probità, assenza di procedure in corso 
…), bensì della sola situazione retributiva; 
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9. per quanto concerne la programmazione del messaggio segnalato, la società fa presente di non 
essere stata informata sull’attività di volantinaggio predisposta nel periodo di riscontro del 
volantino in oggetto, maggio- giugno 2008, pertanto non sarebbe in grado di fornire indicazioni 
ulteriori circa il luogo, la modalità e la durata della diffusione dello stesso. Ciò in quanto nel corso 
del 2007, la Italserfin S.p.A., per tutte le esigenze legate allo sviluppo della rete sul territorio 
nazionale, ha intrapreso il percorso di creazione ed apertura di nuove agenzie sparse in varie 
regioni d’Italia compresa la Sicilia; 
10. la Italserfin S.p.A. non esclude l’ipotesi che il mediatore indicato nel riquadro – Sig.ra M. G. 
D’Angelo abbia, di sua iniziativa, scelto di effettuare un certo volantinaggio nella zona di sua 
pertinenza commerciale; 
11. il volantino di cui Italserfin S.p.A. aveva nel corso del 2007 commissionato un certo 
quantitativo, includeva la precisazione dei limiti del TAEG e del TEG e risulta, pertanto, strana la 
circostanza che l’esemplare riscontrato in circolazione non li inserisse; 
12. inoltre, rispetto al quantitativo dei volantini dato in stampa (avvenuta in fasi discontinue), è 
stato riscontrato che una parte degli stessi ometteva le indicazioni del TAEG e del TEG per mero 
errore di stampa; 
13. le agenzie interessate furono tempestivamente avvertite di non distribuire quei volantini sul 
quale l’errore veniva riportato, ma probabilmente gli stessi non furono distrutti; 
14. sembra, pertanto, evidente che il mediatore sopra indicato, utilizzando il fac-simile dei 
volantini errati a disposizione dell’agenzia di Palermo, abbia fatto stampare un quantitativo di 
volantini utili alla sua diffusione commerciale, facendo aggiungere il proprio indirizzo e 
omettendo le indicazioni del TAEG e del TEG. 
Le informazioni così fornite hanno evidenziato la necessità di richiedere ulteriori informazioni, 
con particolare riferimento alla comunicazione con la quale, una volta riscontrata la mancanza 
dell’indicazione del Taeg, la società ha rappresentato all’agenzia di Palermo la necessità di ritirare 
e/o non diffondere ulteriormente il volantino in questione e con riferimento ai periodi in cui il 
messaggio è stato inoltrato alle varie agenzie. 
Con memoria del 3 giugno 2009 la società Italserfin S.p.A. in risposta alla richiesta di 
informazioni sopra richiamata ha precisato che: 
1. non esiste alcuna comunicazione scritta fatta all’agenzia di Palermo, circa la necessità di non 
utilizzare il volantino in esame in quanto mancante il Tan e Taeg essendo stata fatta 
telefonicamente; 
2. approssimativamente la diffusione dei volantini è avvenuta fra i mesi di maggio e giugno 2008. 
Le evidenze documentali raccolte nel corso del procedimento hanno mostrato l’opportunità di 
estendere il procedimento anche nei confronti della sig.ra M. G. D’Angelo in qualità di mediatore 
creditizio della Italserfin S.p.A.. 
Contestualmente alla comunicazione di integrazione soggettiva, al fine di acquisire elementi 
conoscitivi utili alla valutazione circa la sussistenza della pratica commerciale scorretta, è stato 
chiesto al predetto professionista di voler fornire, oltre alle informazioni già richieste alla Italserfin 
S.p.A., spiegazioni in ordine al ruolo rispettivamente svolto dalla sig.ra M.G. D’Angelo e dalla 
Italserfin S.p.A. nella realizzazione e diffusione del messaggio segnalato. 
Con memoria depositata in data 2 aprile 2009 la sig.ra M.G. D’Angelo ha svolto le seguenti 
argomentazioni: 
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1. la sig.ra M. G. D’Angelo ha svolto attività di mediatore creditizio in Partinico fino al 
31.12.2008; 
2. la sig.ra M. G. D’Angelo ha svolto attività esclusiva di mediazione senza erogare direttamente 
crediti; 
3. circa la possibilità di ottenere anticipi immediati, tale circostanza era legata esclusivamente a 
finanziamenti con trattenuta in busta paga, mentre per i prestiti personali l’istruttoria era seguita 
direttamente dall’Istituto erogante e non vi era possibilità di ottenere anticipi; 
4. infine, circa i volantini pubblicitari, la sig.ra M.G. D’Angelo non ha mai incaricato alcuno della 
stampa e/o della distribuzione degli stessi. 
In data 2 luglio 2009 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai 
sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento. 

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE  

In via preliminare si osserva che ai sensi dell’art. 18 del Codice del Consumo è professionista, ai 
fini dell’applicazione del Codice, qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche 
commerciali oggetto del titolo III, agisce nel quadro della propria attività commerciale, industriale, 
artigianale o professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista. 
Dalle risultanze istruttorie emergono elementi tali da fondare il convincimento che alla 
predisposizione e diffusione del messaggio pubblicitario abbiano partecipato sia la Italserfin S.p.A. 
sia il mediatore sig.ra M. G. D’Angelo. 
Infatti, per ciò che concerne la Italserfin S.p.A., dagli elementi contenuti nel messaggio 
pubblicitario, risulta evidente la propria qualità di committente laddove, come descritto al punto II, 
numerosi sono i richiami alla stessa. Un’ammissione di responsabilità è, inoltre, contenuta nelle 
memorie della Italserfin S.p.A. che riferiscono di un presunto errore di stampa consistente 
nell’omissione dell’indicazione del TAN e del TAEG a seguito del quale le agenzie alle quali i 
volantini erano stati inviati sarebbero state avvertite, con modalità e tempi incerti, di non procedere 
alla distribuzione di quelli sui quali l’errore veniva riportato. Le stesse modalità grafiche utilizzate 
per la realizzazione del volantino lasciano intendere che si sia trattato di un modello/fac-simile di 
comunicazione promozionale predisposto dalla Italserfin S.p.A. (come si evince anche dalle 
memorie depositate dalla stessa) per l’utilizzazione indistinta da parte dei diversi agenti e 
mediatori. Infatti, l’indicazione del mediatore è contenuta in apposito riquadro lasciato in bianco e 
previsto già al momento della stampa da personalizzare, di volta in volta, mediante la semplice 
apposizione di un timbro da parte dei vari agenti e mediatori di zona. 
Quanto alla posizione del mediatore (sig.ra M. G. D’Angelo) si ritiene che l’apposizione del 
proprio timbro sul volantino valga a fondare la propria responsabilità essendo, altresì, sintomatico 
del fatto che l’effetto promozionale del messaggio si produca anche nei confronti del mediatore 
rappresentando un richiamo diretto alla propria attività. 
Quanto ai profili oggetto di valutazione questi riguardano la qualifica dell’operatore pubblicitario, 
le modalità e condizioni alle quali i finanziamenti vengono effettivamente erogati nonché le 
omissioni informative eventualmente riscontrate nel messaggio. 
Relativamente al primo profilo occorre rilevare che, per ciò che concerne la Italserfin S.p.A., dalla 
documentazione agli atti risulta che la stessa eroghi finanziamenti sia direttamente sia con procura 
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di Istituti Cessionari, non riscontrandosi pertanto profili di ingannevolezza. Analoghe 
considerazioni valgono con riferimento alla sig.ra M. G. D’Angelo, laddove, con caratteri evidenti 
e immediatamente a ridosso dell’indicazione del nominativo, si specifica la qualifica di mediatore 
creditizio. 
Con riferimento, invece, alle caratteristiche e alle condizioni economiche del servizio offerto, è 
necessario rilevare come, rispetto al settore finanziario, la valutazione della completezza e 
chiarezza delle informazioni fornite alla clientela vada effettuata in modo particolarmente rigoroso, 
in considerazione dell’asimmetria informativa esistente tra operatori economici e consumatori, da 
ricondurre alla complessità della materia e alla scarsa conoscenza del consumatore rispetto ad un 
servizio cui non si ricorre con frequenza. 
Il messaggio, riportando delle indicazioni relative ad alcuni esempi di finanziamenti e delle 
relative rate di rimborso, non indica, tuttavia, chiaramente, gli elementi essenziali da cui ricavare 
gli esatti costi del finanziamento. Infatti, il TAEG, indicatore che consente al consumatore di 
valutare e calcolare l’esatto importo dell’intera operazione finanziaria, è unicamente indicato 
attraverso l’espressione “TAEG in osservanza del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 
sulla trasparenza delle operazioni finanziarie”, che per la sua assoluta genericità non consente al 
consumatore un effettivo e valido calcolo circa i costi complessivi.  
L’assenza di puntuali indicazioni circa il TAEG non consente quindi al consumatore di effettuare 
un’adeguata valutazione della effettiva convenienza dell’offerta, perché lo priva della possibilità di 
avere contezza del costo complessivo dell’operazione, del costo, cioè, inclusivo degli interessi e di 
tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito. Per il consumatore, infatti, proprio perché 
trattasi di un settore particolarmente complesso, è fondamentale avere chiara conoscenza di tale 
elemento per poter valutare sia l’onerosità dell’operazione sia la convenienza della proposta in 
raffronto ad altre simili. 
Appare necessario evidenziare, altresì, che il fine promozionale si realizza esclusivamente 
attraverso il messaggio, il quale esaurisce la sua propria funzione nell’indurre il destinatario a 
rivolgersi al professionista, cosicché il rinvio a ulteriori fonti informative cui il consumatore è 
invitato a rivolgersi non può essere ritenuto idoneo a sanare l’incompletezza delle informazioni 
fornite su elementi riconosciuti essenziali quali le condizioni economiche di offerta del servizio 
pubblicizzato. 
Quanto sopra integra pertanto un’ipotesi di violazione dell’art. 22 del Codice del Consumo, 
laddove vengono omesse informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno per 
prendere una decisione consapevole di natura commerciale. 
Anche con riferimento alla possibilità di concessione di “anticipi immediati” bisogna distinguere a 
seconda che l’affermazione venga riferita alla Italserfin S.p.A. oppure al mediatore creditizio. 
Infatti, nel primo caso, l’affermazione risulta ingannevole in considerazione del fatto che per stessa 
ammissione della società “la concessione di anticipi immediati è subordinata al giudizio 
insindacabile della Direzione Generale e non costituisce una possibilità riconosciuta a tutti né 
praticata nello standard lavorativo, essendo limitata per lo più ad ipotesi di clienti abituali e 
fidelizzati con i quali si pratica una prassi basata su consolidata fiducia”. 
Mentre nel caso del mediatore l’ingannevolezza dell’espressione utilizzata deriva dalla natura 
dell’attività di mediazione creditizia, che presuppone che i consumatori che avanzino richieste di 
finanziamento non possono avere, in realtà, alcuna certezza circa la tempistica e la concreta 
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possibilità di ottenere l’anticipo accordato, nei fatti, da un soggetto terzo. Sotto tale aspetto, il 
messaggio appare omissivo non specificando che l’effettiva immediata concessione di un anticipo 
è rimessa all’ente erogante non potendo, pertanto, essere garantita. Appare necessario rilevare, 
oltretutto, in questo contesto, che, nel provvedimento del 29 aprile 2005 emanato dall’Ufficio 
Italiano dei Cambi1, nella Parte IV dedicata alle Disposizioni in materia di trasparenza, al punto 7, 
si precisa che i mediatori creditizi, negli annunci pubblicitari, debbano indicare chiaramente che il 
servizio offerto si limita alla messa in relazione di banche ed intermediari finanziari con la 
clientela al fine della concessione di finanziamenti, in quanto tale servizio non garantisce 
l’effettiva erogazione del finanziamento richiesto. 
La presenza nel messaggio pubblicitario dell’affermazione “anticipi immediati” e l’assenza della 
specificazione sopra richiamata integrano, pertanto, una violazione degli articoli 21 e 22 del 
Codice del Consumo là dove, da una parte, vengono fornite informazioni non veritiere in ordine 
alla natura del prodotto, dall’altra, vengono omesse informazioni rilevanti di cui il consumatore 
medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole di natura commerciale. Quanto sopra 
integra, altresì, la fattispecie prevista dall’art. 23, comma 1, lettera e): di fatto, il mediatore mette 
solo in relazione i soggetti e non può, pertanto, garantire l’effettiva erogazione del servizio; inoltre, 
vista l’evidenza che la concessione di anticipi immediati dipende dal giudizio discrezionale del 
soggetto erogante, il servizio offerto dal mediatore equivale ad un invito all’acquisto di prodotti ad 
un determinato prezzo senza rivelare l’esistenza di ragionevoli motivi che il professionista può 
avere per ritenere che non sarà in grado di fornire o di far fornire da un altro professionista quei 
prodotti o prodotti equivalenti (a quel prezzo, entro un periodo e in quantità ragionevoli in 
rapporto al prodotto, all’entità della pubblicità fatta del prodotto e al prezzo offerti). 
Il messaggio è, altresì, ingannevole con riferimento a quanto prospettato dai professionisti circa 
l’assenza di costi da sostenere e, in particolare, riguardo all’espressione “nessuna spesa di 
istruzione pratica”. In particolare, si evidenzia che a fronte della conclamata assenza di spese, tutti 
i contratti di finanziamento depositati sia dalla Italserfin S.p.A. che dalla sig.ra M. G. D’Angelo, 
per i quali la stessa ha svolto attività di mediazione, contemplano, oltre agli importi dovuti per la 
remunerazione del capitale, una serie di detrazioni effettuate in sede di liquidazione del prestito a 
titolo di: “commissioni/spese dell’intermediario” a copertura ad esempio di compensi e prestazioni 
istruttorie; “Oneri e spese (notifiche, istruttoria, bolli …)”; “Costi assicurativi” a copertura del 
rischio vita, perdita impiego; “Commissioni bancarie” che comprendono la remunerazione 
dell’attività imprenditoriale e prestazioni, quali l’istruttoria, l’esame della documentazione; 
“Commissioni finanziarie” che comprendono la remunerazione dell’attività imprenditoriale e 
prestazioni, quali l’istruttoria, l’esame della documentazione. Tale circostanza, altresì, è richiamata 
dalla Italserfin S.p.A. nella propria memoria difensiva, che indica in 250,00 euro l’ammontare 
delle spese fisse da sostenere per ottenere il finanziamento. 
Dunque, il messaggio in esame, creando false aspettative nei consumatori in ordine ai costi da 
sostenere e alla reale convenienza dei prestiti offerti dalla Italserfin S.p.A. e dalla sig.ra M. G. 
D’Angelo impedisce una corretta valutazione in merito alle effettive condizioni alle quali il 
finanziamento viene erogato. 

                                                           
1 Cfr. provv. 29-4-2005 - Istruzioni per i mediatori creditizi, pubblicato in Gazz. Uff. del 20 maggio 2005, n. 116, emanato 
dall’Ufficio Italiano Cambi. 



 BOLLETTINO N. 30 DEL 17  AGOSTO 2009  
 

 

136 

Il messaggio in esame, sulla base delle suindicate considerazioni e della debolezza dei destinatari, 
soggetti che presumibilmente versano in una situazione di particolare debolezza psicologica 
dovuta alle proprie condizioni economiche, deve ritenersi idoneo, quindi, ad indurre in errore i 
consumatori in merito alle caratteristiche e alle condizioni del finanziamento pubblicizzato, 
pregiudicandone il comportamento economico. 
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, la pratica commerciale in esame, costituita dalla 
diffusione del messaggio pubblicitario descritto, risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, 21, 22 e 
23, comma 1 lettera e), del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in quanto contraria alla 
diligenza professionale e idonea a falsare il comportamento del consumatore medio cui sono 
destinate. Nello specifico, la contrarietà alla diligenza professionale e l’idoneità a falsare il 
comportamento economico dei consumatori destinatari della pratica oggetto di valutazione 
discendono dalla natura ingannevole nonché omissiva della medesima pratica, nella misura in cui 
fornisce informazioni non rispondenti al vero, inesatte, incomplete o omette informazioni rilevanti 
di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole di natura 
commerciale. 

V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

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 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 
In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri 
individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27, comma 13, 
del Codice del Consumo, in particolare: della gravità della violazione, dell’opera svolta 
dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle 
condizioni economiche dell’impresa stessa. 
Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto, nella fattispecie in esame, dell’ampiezza 
e della capacità di penetrazione del messaggio, della debolezza dei destinatari, soggetti che 
presumibilmente versano in una situazione di particolare debolezza psicologica dovuta alle proprie 
condizioni economiche, nonché dell’entità del pregiudizio potenziale per i consumatori. 
Con riferimento all’ampiezza e alla capacità di diffusione del messaggio, quanto alla Italserfin 
S.p.A. in ragione della modalità di diffusione (trasmissione dei volantini per la distribuzione nei 
territori di competenza alle filiali di Caserta, Napoli, San Giorgio a Cremano, Salerno, Avellino, 
Piombino, Grosseto, Catania….), è suscettibile di aver raggiunto un numero elevato di 
consumatori. 
Quanto invece alla diffusione ad opera della sig. M. G. D’Angelo si presume (volantinaggio nella 
sola provincia di Palermo) suscettibile di aver raggiunto un numero di consumatori non 
particolarmente elevato. 
Con riguardo alla gravità della violazione, occorre rilevare, inoltre, che, nel caso di specie, la 
gravità è da ricondurre alla stessa tipologia delle omissioni informative riscontrate e al settore al 
quale l’offerta si riferisce. Rispetto a tale settore, infatti, come rilevato dall’Autorità in numerosi 
interventi, l’obbligo di completezza e chiarezza delle informazioni veicolate si presenta 



BOLLETTINO N. 30 DEL 17 AGOSTO 2009  
 

 

137

particolarmente stringente, anche in ragione dell’asimmetria informativa in cui versano i 
consumatori rispetto agli operatori. 
Nella valutazione complessiva della fattispecie, con riferimento alla sig.ra M. G. D’Angelo, 
occorre inoltre tenere conto degli utili che il soggetto agente ha dichiarato essere stati ricavati 
nell’anno 2008 con i quali ha abbattuto le perdite derivanti dalla gestione 2007, risultando 
nell’anno 2008 in una posizione di pareggio. 
Per quanto riguarda poi la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, il messaggio 
pubblicitario risulta diffuso per un periodo di circa due mesi (maggio e giugno 2008).  
Pertanto, in ragione della gravità e della durata, si ritiene di irrogare alla Società Italserfin S.p.A. la 
sanzione pecuniaria nella misura di 50.000 € (cinquantamila euro), mentre al mediatore creditizio 
sig.ra M. G. D’Angelo viene irrogata una sanzione di 5.000 € (cinquemila euro). 

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in 
esame risulta scorretta in quanto idonea ad indurre in errore i consumatori in ordine alle 
caratteristiche e alle condizioni economiche dei finanziamenti pubblicizzati, potendo, per tale 
motivo, pregiudicarne il comportamento economico; 

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere da 
Italserfin S.p.A. e dal mediatore creditizio sig.ra M. G. D’Angelo, costituisce, per le ragioni e nei 
limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21, 22 e 
23, comma 1, lettera e), del Codice del Consumo, e ne vieta l’ulteriore diffusione. 
 
b) che a Italserfin S.p.A. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 € 
(cinquantamila euro), mentre al mediatore creditizio sig.ra M.G. D’Angelo sia irrogata una 
sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 € (cinquemila euro). 
 
Le sanzioni amministrative di cui alla precedente lettera b) devono essere pagate entro il termine di 
trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al 
concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste 
Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal 
Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237. 
 
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. 
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Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso 
l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. 
 
Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente 
delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei 
casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per 
un periodo non superiore a trenta giorni. 
 
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
 
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi 
dell’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo, entro sessanta giorni dalla data di 
notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8, comma 2, 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 
Luigi Fiorentino 

IL PRESIDENTE 
Antonio Catricalà 
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PS2817 - FINTIME PLAYER-PUBBLICITÀ FINANZIAMENTI 
Provvedimento n. 20132 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 22 luglio 2009; 

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati; 

VISTO il Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del 
Consumo”, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del 
Consumo); 

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”, 
adottato con delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 
dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento); 

VISTO il provvedimento n. 19891 del 20 maggio 2009, con il quale è stata disposta la proroga del 
termine di conclusione del procedimento, per particolari esigenze istruttorie, ai sensi dell’art. 7, 
comma 3, del Regolamento;  

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI  

Segnalante 

Un consumatore. 

Professionisti  

La società Fintime S.r.l. (di seguito, Fintime), con sede in Brescia, in qualità di agente in attività 
finanziaria, mediatore creditizio e franchisor della rete di affiliazione commerciale “FINTIME 
PLAYER”. 
 
La società Creas S.n.c. di Della Vedova Paolo e Dell’Acqua Elena (di seguito, Creas), con sede ad 
Omegna, in provincia di Verbano Cusio Ossola, in qualità di mediatore creditizio e franchisee 
della suddetta rete di affiliazione commerciale “FINTIME PLAYER” ad Omegna.  

II. LA PRATICA COMMERCIALE  

Il presente procedimento concerne il comportamento posto in essere dalle società Fintime e Creas 
nelle loro qualità di professionisti, consistente nella diffusione brevi manu di un volantino 
impresso su due lati, recante un messaggio pubblicitario volto a promuovere l’attività di 
erogazione di finanziamenti e mutui, in relazione al quale è stata ipotizzata la violazione degli artt. 
20, 21 e 22 del Codice del Consumo. 
In particolare, nel messaggio non sarebbero stati indicati gli elementi essenziali da cui poter 
ricavare la natura e la qualificazione dell’attività svolta dal professionista, nonché le condizioni 
economiche di erogazione dei finanziamenti e dei mutui e l’incidenza delle voci che partecipano 
alla determinazione dei costi complessivi degli stessi. In relazione al comportamento così descritto 
è stata ipotizzata la violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto appariva 



 BOLLETTINO N. 30 DEL 17  AGOSTO 2009  
 

 

140 

contrario alla diligenza professionale e tale da falsare in misura apprezzabile il comportamento 
economico del consumatore medio che raggiunge, in relazione ai prodotti di finanziamento e di 
mutuo pubblicizzati. In particolare, la pratica potrebbe considerarsi ingannevole in quanto al 
consumatore sarebbero state fornite indicazioni non rispondenti al vero, inesatte o incomplete 
rispetto alla natura del professionista, nonché alle modalità e alle condizioni economiche alle quali 
i finanziamenti e i mutui vengono effettivamente erogati, ovvero non sarebbero state fornite 
informazioni rilevanti, in modo da indurlo in errore e ad assumere una decisione di natura 
commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 
Il messaggio, oggetto di richiesta di intervento da parte di un consumatore, riporta nel primo lato 
in alto del volantino in questione il marchio che contraddistingue la menzionata rete di affiliazione 
commerciale “FINTIME PLAYER” con l’indicazione “La finanziaria nel cuore della tua città” ed 
al centro le seguenti diciture con caratteri molto evidenti “PRESTITI  MUTUI  CESSIONI V° 
STIPENDIO E PENSIONE” e “PER TE…. CI FACCIAMO IN 4…” 
Sul retro, invece, riporta i seguenti riquadri: 
- il riquadro titolato “IL FINANZIAMENTO COMODO – SEMPLICE – SICURO”, all’interno del 
quale vengono descritte le principali caratteristiche dei finanziamenti erogati, attraverso, tra l’altro, 
le diciture “Acconto immediato fino al 90%” e “Esito immediato” ed in cui è riportata la seguente 
tabella esemplificativa: 
 

NETTO RICAVO 60 MESI NETTO RICAVO 120 MESI 

5.000 110,0 5.000 66,0 

10.000 215,0 10.000 129,0 

15.000 330,0 15.000 195,0 

20.000 425,0 20.000 265,0 

ESCLUSI I COSTI ASSICURATIVI 

- il riquadro titolato “SPECIALE MUTUI” all’interno del quale vengono fornite una serie di 
indicazioni circa le caratteristiche dei prodotti in questione ed in cui è riportata la seguente tabella 
esemplificativa: 
 

MUTUI ACQUISTO CASA E TASSI AGEVOLATI 

 20 ANNI 25 ANNI 30 ANNI 

100.000.0001 696,0 623,0 577,00 

120.000.0002 835,0 747,0 692,0 

150.000.0003 1040,0 932,0 865,0 

ESCLUSI I COSTI ASSICURATIVI 

 

                                                           
1 Trattasi di evidente errore di stampa, in quanto l’importo corretto è di 100.000 euro. 
2 Trattasi di evidente errore di stampa, in quanto l’importo corretto è di 120.000 euro. 
3 Trattasi di evidente errore di stampa, in quanto l’importo corretto è di 150.000 euro. 
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Sotto questi due riquadri, inoltre, sono presenti le seguenti diciture con carattere molto piccolo 
“Prospetti analitici in sede, in osservanza della l. 154/92 sulla trasparenza delle operazioni 
finanziarie.” e “TAEG Max 17,50% con capitale lordo oltre 5.000 euro. Condizioni in vigore al 
30/06/08.”  
Infine, in entrambi i lati del volantino in oggetto è riportata in calce la dicitura “FINTIME PLAYER 
– Piazza Beltrami, 16 OMEGNA (VB) telefono 0323.641976 fax 0323.867808”, a cui seguono, nel 
primo lato, quelle di “www.fintime.it” e “fintimeomegna@email.it” e nel secondo lato, quella di 
“VIENI A TROVARCI NEI NOSTRI UFFICI PER UNA CONSULENZA GRATUITA” con un 
carattere più visibile. 

III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE  

Comunicazione di avvio del procedimento del 24 febbraio 2009 

Sulla base di informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Decreto Legislativo 6 settembre 
2005, n. 206, recante “Codice del Consumo”, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 
2007, n. 146, ed, in particolar modo, della richiesta di intervento inoltrata da parte di un 
consumatore, in data 24 febbraio 2009, è stato comunicato l’avvio del procedimento istruttorio alle 
società Fintime e Creas, precisando che il messaggio sopra descritto con riferimento al riquadro 
titolato “IL FINANZIAMENTO COMODO – SEMPLICE – SICURO” presente sul retro del 
volantino avrebbe potuto integrare un’ipotesi di violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del 
Consumo, in quanto idoneo a indurre in errore i consumatori rispetto all’iter procedurale ed alla 
tempistica connessa alla concessione dei finanziamenti e dei relativi acconti, stante la qualità di 
agente in attività finanziaria della società Fintime e di mediatore creditizio della società Creas. Tali 
società, mettendo in relazione, anche attraverso attività di consulenza, Banche ed intermediari 
finanziari con la clientela, non avrebbero potuto assicurare ai clienti un acconto immediato delle 
somme richieste, né tantomeno un esito immediato dell’istruttoria finalizzata a valutarne il merito 
creditizio.  
Contestualmente alla predetta comunicazione d’avvio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili 
alla valutazione circa la presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario segnalato, è stato 
chiesto, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del Regolamento, alle società Fintime e Creas, ognuna 
per quanto di propria competenza, di fornire le seguenti informazioni: 
- copia del contratto di “affiliazione commerciale” stipulato tra le stesse; 
- natura dell’attività svolta con riguardo ai finanziamenti in oggetto, indicando le ragioni sociali 
delle Banche e degli Intermediari finanziari eroganti; 
- modalità e condizioni economiche alle quali venivano effettivamente concessi i finanziamenti, 
specificando l’entità del TAN e del TAEG e l’ammontare delle singole voci di costo; 
- tempistica correlata alla concessione dei finanziamenti, con particolare riguardo alla fase 
dell’istruttoria finalizzata a valutare il merito creditizio dei richiedenti, e le modalità di erogazione 
del credito concesso, evidenziando sino a quale ammontare è riconosciuta alla clientela una 
percentuale a titolo di acconto delle somme richieste e concesse; 
- precisazioni sul significato da attribuire alla dicitura “Esito immediato” utilizzata nel messaggio 
pubblicitario, in particolare se la stessa si riferisce alla conclusione dell’istruttoria o all’effettiva 
erogazione del finanziamento; 
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- numero significativo di contratti e/o altra documentazione da cui risulti l’ammontare e la data 
degli acconti concessi sulle somme richieste, nonché la data di richiesta degli stessi da parte dei 
consumatori; 
- numero delle adesioni all’offerta di finanziamenti in oggetto ottenute durante l’anno 2008, e con 
riferimento all’annualità 2009, sino al 24 febbraio 2009 (data di avvio del procedimento istruttorio 
in oggetto).  
Inoltre, al fine di disporre di elementi utili ad una più puntuale valutazione della pratica segnalata, 
si è chiesto ai professionisti di fornire informazioni in merito alla programmazione del messaggio 
segnalato, precisando il periodo di diffusione e fornendo indicazioni in merito ad altre tipologie di 
messaggi aventi contenuto analogo a quello oggetto del presente procedimento, fornendo 
indicazioni circa luogo, durata e modalità di diffusione. 
Le società Fintime e Creas hanno prodotto, in data 16 marzo 2009, una memoria difensiva 
congiunta, corredata da allegazioni giustificative, in cui hanno rappresentato quanto segue: 
- la società Fintime esercita l’attività di Agente nel suo settore fin dal 2001 e nel 2006 ha avviato 
un progetto di affiliazione in Franchising con il marchio “FINTIME PLAYER”; 
- la società Creas è franchisee dal settembre 2008 della suddetta rete di affiliazione commerciale 
“FINTIME PLAYER”; 
- tutte le pubblicazioni rivolte al pubblico sono visionate e autorizzate dal Franchisor (Fintime); 
- il volantino oggetto del procedimento è espressamente riferito a finanziamenti contro cessione 
del quinto dello stipendio, ed è rivolto a dipendenti statali, di altri enti pubblici e a dipendenti di 
aziende private; 
- il volantino è stato distribuito nei locali pubblici e collocato nelle buche delle lettere di Omegna e 
dei comuni limitrofi (tra i quali Gravellona Toce, Casale Corte Cerro, Verbania, Borgomanero, 
Gozzano, San Maurizio D’Opaglio), in due tornate: nei mesi di settembre e di novembre del 2008;  
- l’espressione “esito immediato” si riferisce alla risposta sulla accoglibilità della richiesta e non va 
interpretata come “erogazione immediata”, perché l’erogazione avviene nei tempi tecnici di 
istruzione della pratica; 
- la possibilità di comunicare immediatamente l’esito dell’eventuale richiesta non è riservata solo 
alla società Fintime ed alle proprie agenzie, ma a tutte le società operanti nel settore dotate degli 
adeguati strumenti, costituiti da hardware, software e connessioni con gli istituti eroganti, che 
consentono di poter analizzare immediatamente la pratica, oltre alla disponibilità di strumenti 
specifici per la stima di rischio assicurativo dell’Azienda;  
- il cliente sa immediatamente se la sua richiesta è accoglibile ed esce dagli uffici con un 
preventivo dettagliato delle singole voci di costo. Può capitare che la fattibilità dell’operazione non 
possa essere verificata immediatamente per i dipendenti di piccole aziende estranee ai circuiti di 
tracciamento, in quanto l’azienda non è censita e deve quindi essere richiesta la verifica della 
solvibilità del datore di lavoro all’istituto e alla compagnia assicurativa;  
- l’iter istruttorio di una pratica di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio ha una 
tempistica di 20/25 giorni;  
- l’espressione “acconto immediato” significa che, in caso di richiesta di erogazione di un acconto 
prima dell’erogazione dell’intero finanziamento (quindi entro l’arco di tempo di 20/25 giorni 
occupato dall’istruttoria), l’istituto anticipa parte dell’importo finanziato (fino anche l’80% del 
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totale), rendendo disponibile la somma, in linea di massima, il giorno successivo la richiesta da 
parte del cliente; comunque nelle 48 ore; 
- le 24/48 ore, su un iter di 20/25 giorni, può essere considerato un tempo assimilabile 
all’immediatezza. Inoltre, l’acconto non viene erogato automaticamente, ma su espressa richiesta 
del cliente, spesso non contestuale alla domanda di finanziamento, e per l’ammontare dallo stesso 
indicato. Gli istituti finanziatori possono autorizzare acconti fino al 90% del finanziamento 
richiesto, a titolo di prefinanziamento. Al cliente, tuttavia, viene sempre fatto presente che un 
prefinanziamento implica sempre un margine di rischio, in quanto privo della copertura 
assicurativa prevista per il finanziamento; 
- alla data del 24 febbraio 2009 (data di avvio del procedimento istruttorio in oggetto) la società 
Creas ha liquidato 17 pratiche relative ai finanziamenti in oggetto: 2 a settembre, 3 ad ottobre, 2 a 
novembre, 3 a dicembre, 3 a gennaio, 4 a febbraio. Solo un cliente ha richiesto un acconto di 1.950 
euro il 9 settembre 2008 sui 5.300 euro totali e gli é stato erogato l’11 settembre 2008. 

Estensione oggettiva dell’avvio del procedimento dell’11 maggio 2009 

Dalla valutazione di quanto dichiarato dalle parti e dalla disamina della documentazione allegata 
alla suddetta memoria difensiva congiunta è emersa l’opportunità di ampliare l’oggetto del 
procedimento anche agli ulteriori comportamenti posti in essere sempre dalle società Fintime e 
Creas, riferiti al messaggio pubblicitario oggetto del procedimento, consistenti nel fornire al 
consumatore nei riquadri titolati “Il finanziamento comodo – semplice – sicuro” e “Speciale 
Mutui”, presenti sul retro del volantino, indicazioni non rispondenti al vero, inesatte o incomplete 
rispetto alla qualifica del professionista, alle modalità e alle condizioni economiche alle quali i 
finanziamenti ed i mutui vengono erogati, ovvero nell’omettere informazioni rilevanti, in modo da 
indurlo in errore e ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti 
preso in relazione a questi prodotti finanziari. Tali comportamenti sarebbero stati suscettibili di 
integrare una violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo. Pertanto, in data 11 
maggio 2005 è stato comunicata l’estensione oggettiva dell’avvio del procedimento alle società 
Fintime e Creas, alle quali in tal sede è stato chiesto di fornire ulteriori informazioni: 
- condizioni economiche alle quali venivano effettivamente concessi i finanziamenti ed i mutui, 
specificando l’entità del TAN e del TAEG e l’ammontare delle singole voci di costo, con 
particolare riferimento agli esempi contenuti nelle citate tabelle esemplificative presenti nel 
messaggio pubblicitario; 
- specifica indicazione dell’ammontare dei costi assicurativi riferiti ai finanziamenti ed ai mutui, 
con particolare riguardo agli esempi contenuti nelle tabelle esemplificative in questione, che li 
escludevano dal calcolo delle rate mensili;  
- indicazione se gli importi di mutuo concedibili riportati nella specifica tabella esemplificativa 
siano da intendersi al netto o al lordo; 
- precisazioni sul significato da attribuire alla dicitura “Il tasso d’interesse più competitivo sul 
mercato” utilizzata nel riquadro titolato “Speciale Mutui” del messaggio pubblicitario; 
- numero significativo di contratti e/o altra documentazione da cui risulti l’erogazione di mutui 
fino al 100% del valore del bene acquistato; 
- precisazioni in ordine all’ammontare dei costi peritali ed al range “da 0 a 250 euro” indicato nel 
predetto riquadro titolato “Speciale Mutui” del messaggio pubblicitario. 
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A seguito dell’estensione oggettiva dell’avvio del procedimento la società Fintime ha prodotto in 
data 26 maggio 2009 una breve memoria difensiva alla quale ha allegato la menzionata 
documentazione richiesta. In tale memoria la società Fintime ha specificato che: 
- con riferimento alla richiesta d’indicazione dell’ammontare dei costi assicurativi riferiti ai 
finanziamenti ed ai mutui pubblicizzati, la stessa non può fornire i dati richiesti in quanto non 
determina gli importi di questi costi assicurativi; 
- con riferimento alla richiesta d’indicazione, se gli importi di mutuo concedibili riportati nella 
specifica tabella esemplificativa presente nel messaggio siano da intendersi al netto o al lordo, gli 
importi dei mutui ipotecari sono da intendersi netti. 
Inoltre, in data 22 giugno 2009 è pervenuta una memoria difensiva da parte della società Creas, 
con la quale tale società ha fornito le seguenti precisazioni in merito all’estensione oggettiva del 
procedimento: 
- la grafica relativa al volantino oggetto del procedimento (e quindi i contenuti pubblicitari) è stata 
fornita su sua richiesta dalla società Fintime e che la società Creas ha semplicemente provveduto a 
farlo stampare da una tipografia a proprie spese ed a distribuirlo nella zona di Omegna e dei 
comuni limitrofi;  
- la scelta della società Creas di affiliarsi in franchising alla società Fintime è derivata dal fatto 
che, mancando di esperienza nel settore, si è voluta affidare ad un operatore da diversi anni sul 
mercato che doveva mettere a disposizione gli strumenti utili per svolgere al meglio la professione; 
- il franchisor fornisce i vari mandati che stipula con Banche e finanziarie relativamente a prodotti 
di cessione del quinto, di delega, di prestito e di mutuo. Questi prodotti vengono poi venduti dalla 
rete della quale fa parte la società Creas insieme ad altre agenzie. Il variare delle condizioni (ad 
esempio, tassi di interesse o costi di dell’operazione finanziaria), non dipende dal franchisee 
(Creas) e nemmeno dal franchisor (Fintime), ma dalle Banche e dalle finanziarie stesse che 
modificano spesso le caratteristiche dei loro prodotti. Ai franchisee è assolutamente vietato 
stipulare convenzioni in autonomia senza che queste vengano sottoscritte dal franchisor; 
- tra le Banche convenzionate con la società Fintime vi è una Banca che eroga mutui con LTV4 al 
100%, avendo una compagnia assicurativa che si accolla il rischio per la parte di importo mutuato 
dall’80% al 100%; 
- le pratiche di mutuo comportano dei costi per i clienti come la perizia, le spese istruttorie e le 
assicurazioni. Questi costi variano da Banca a Banca e, a seconda del tipo di mutuo, e possono 
essere cambiati a piacere dalle stesse; 
- la società Creas da quando ha iniziato l’attività di mediazione creditizia ha portato all’atto 2 
contratti di mutuo: il primo con LTV all’80% ed il secondo con LTV al 100%; 
- la tabella ed i relativi costi indicati si riferiscono al mutuo giovani coppie della società Intesa 
Sanpaolo S.p.A. che era convenzionata con la società Fintime al momento della distribuzione del 
volantino in esame.  
In data 23 giugno 2009 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai 
sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento. 

                                                           
4 LTV è l’acronimo di “Loan To Value” e rappresenta il rapporto tra mutuo e valore dell’immobile. 
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V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE  

Identificazione dei professionisti  

Preliminarmente, occorre definire quali delle società coinvolte nel procedimento possa essere 
qualificata come professionista e dunque destinatario del presente provvedimento. A tal proposito, 
si ricorda che, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo è considerato 
professionista “qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto del 
presente titolo, agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o 
professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista”.  
Nel caso di specie, tale qualifica va riconosciuta ad entrambe le società:  
- la società Fintime, nella sua qualità di agente in attività finanziaria, mediatore creditizio e 
franchisor della rete di affiliazione commerciale “FINTIME PLAYER”, in quanto dalle risultanze 
istruttorie è emersa la sua partecipazione nella predisposizione del messaggio pubblicitario.  
A tale società spettava, infatti, in virtù del contratto di “affiliazione commerciale” stipulato in data 
6 giugno 2008 con la società Creas, indicare all’affiliato in questione i tempi, la misura, i modi, gli 
strumenti ed i materiali delle azioni pubblicitarie e promozionali locali che quest’ultimo doveva 
effettuare periodicamente e come espressamente dichiarato nella propria memoria del 16 marzo 
2009, la stessa ha visionato e autorizzato le pubblicazioni rivolte al pubblico dell’affiliato. 
Inoltre, le stesse modalità grafiche utilizzate per la realizzazione del volantino in oggetto lasciano 
intendere che lo stesso derivi da un modello di comunicazione promozionale predisposto dalla 
società Fintime, per la sua utilizzazione indistinta da parte dei diversi affiliati alla propria rete 
commerciale. Tale modello viene poi personalizzato mediante l’apposizione dell’indicazione 
dell’affiliato di riferimento nello specifico riquadro presente in calce ad entrambi i lati del 
volantino5;  
- la società Creas, nella sua qualità di mediatore creditizio e franchisee della suddetta rete di 
affiliazione commerciale ad Omegna, in quanto soggetto nel cui interesse il messaggio 
pubblicitario è stato concepito e diffuso e nei cui confronti l’effetto promozionale del messaggio si 
è prodotto e in quanto risulta aver svolto un ruolo attivo nella realizzazione e diffusione del 
messaggio segnalato, provvedendo a stamparlo e a distribuirlo nella zona di Omegna e dei comuni 
limitrofi. 

Valutazioni nel merito 

I profili di ingannevolezza oggetto di valutazione riguardano la natura del professionista, nonché le 
modalità e le condizioni economiche alle quali i finanziamenti e i mutui vengono effettivamente 
erogati. 
Relativamente al primo profilo, il messaggio in esame lascia intendere la possibilità di ottenere 
finanziamenti e mutui in via diretta con la società Creas e, al riguardo, vengono prospettati taluni 
importi dei finanziamenti e dei mutui richiedibili e delle singole rate di rimborso, in relazione 
all’arco temporale di restituzione.  

                                                           
5 Tale considerazione d’altronde è anche suffragata dalla dichiarazione effettuata dalla società Creas (nella propria 
memoria del 22 giugno 2009) che la grafica relativa al volantino oggetto del presente procedimento è stata fornita dalla 
società Fintime. 
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In realtà, la società Creas non eroga direttamente i finanziamenti e i mutui pubblicizzati, ma è 
abilitata a svolgere unicamente attività di mediazione creditizia. Ciò è desumibile alla luce sia di 
quanto riportato nelle memorie difensive depositate dal professionista, sia di quanto riportato nelle 
convenzioni allegate. 
Pertanto, il messaggio oggetto della richiesta di intervento risulta idoneo a trarre in inganno i 
destinatari in merito alla qualifica del professionista, poiché induce nel lettore il convincimento 
che l’impresa sia in grado di provvedere direttamente alla prestazione dei finanziamenti e dei 
mutui reclamizzati, laddove, in realtà, essa svolge unicamente attività di mediazione creditizia.  
Anche con riferimento alla possibilità di concedere un “acconto immediato”, l’affermazione risulta 
ingannevole in considerazione della natura dell’attività di mediazione creditizia, che presuppone 
che i consumatori che avanzino richieste di finanziamento non possano avere, in realtà, alcuna 
certezza circa la tempistica e la concreta possibilità di ottenere l’acconto accordato, nei fatti, da un 
soggetto terzo. Sotto tale aspetto il messaggio appare omissivo non specificando che l’effettiva 
immediata concessione di un acconto è rimessa all’ente erogante non potendo, pertanto, essere 
garantita. Appare necessario rilevare, oltretutto, in questo contesto, che, nel provvedimento del 29 
aprile 2005 emanato dall’Ufficio Italiano dei Cambi6, nella Parte IV dedicata alle disposizioni in 
materia di trasparenza, al punto 7, si precisa che i mediatori creditizi, negli annunci pubblicitari, 
debbano indicare chiaramente che il servizio offerto si limita alla messa in relazione di banche ed 
intermediari finanziari con la clientela, per l’eventuale concessione di finanziamenti, servizio che, 
in quanto tale, non garantisce l’effettiva erogazione del finanziamento richiesto. 
La presenza nel messaggio pubblicitario dell’affermazione “acconto immediato” e l’assenza della 
specificazione sopra richiamata integrano, pertanto, una violazione degli articoli 21 e 22 del 
Codice del Consumo là dove, da una parte, vengono fornite informazioni non veritiere in ordine 
alla natura del professionista e, dall’altra, vengono omesse informazioni rilevanti di cui il 
consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole di natura commerciale. 
Con riferimento, invece, alle condizioni economiche di erogazione dei finanziamenti e dei mutui 
offerti, è necessario rilevare come, rispetto al settore finanziario, la valutazione della completezza 
e chiarezza delle informazioni fornite alla clientela si presenta particolarmente rigorosa in 
considerazione dell’asimmetria informativa esistente tra operatori economici e consumatori, 
asimmetria da ricondurre alla complessità della materia e alla scarsa conoscenza del consumatore 
rispetto ad un servizio cui non si ricorre con frequenza. 
Il messaggio, riportando delle indicazioni relative ad alcuni esempi di finanziamenti e di mutui e 
delle relative rate di rimborso, non indica, tuttavia, chiaramente, gli elementi essenziali da cui 
ricavare gli esatti costi del finanziamento e del mutuo. Infatti, il TAEG (ovvero, nel caso dei mutui, 
l’ISC), indicatore che consente al consumatore di valutare e calcolare l’esatto importo dell’intera 
operazione finanziaria è unicamente indicato attraverso la specifica “TAEG Max 17,50% con 
capitale lordo oltre 5.000 euro” posta sotto i due riquadri relativi ai finanziamenti ed ai mutui; tale 
indicatore, peraltro, appare troppo generica e non consente al consumatore un effettivo e valido 
calcolo circa i costi complessivi. Più in dettaglio, il messaggio non chiarisce se tale specificazione 
sia da riferirsi al prodotto di finanziamento o al prodotto di mutuo, ovvero ad entrambi, ed al suo 
interno è utilizzata l’espressione “capitale lordo”, che mal si raccorda ai fini del predetto calcolo 



BOLLETTINO N. 30 DEL 17 AGOSTO 2009  
 

 

147

dell’impatto economico dell’operazione finanziaria da parte del consumatore con l’espressione 
“Netto ricavi” presente, invece, nella tabella dei finanziamenti, oltre che con l’indicazione degli 
importi dei mutui ipotecari al netto.  
L’assenza di puntuali indicazioni circa il TAEG non consente quindi al consumatore di effettuare 
un’adeguata valutazione della effettiva convenienza dell’offerta, perché lo priva della possibilità di 
avere contezza del costo complessivo dell’operazione, del costo, cioè, inclusivo degli interessi e di 
tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito. Per il consumatore, infatti, proprio perché 
trattasi di un settore particolarmente complesso, è fondamentale avere chiara conoscenza di tale 
elemento, per poter valutare sia l’onerosità dell’operazione sia la convenienza della proposta in 
raffronto ad altre simili. 
Appare necessario evidenziare, altresì, che il fine promozionale si realizza esclusivamente 
attraverso il messaggio, il quale esaurisce la sua propria funzione nell’indurre il destinatario a 
rivolgersi al professionista, cosicché il rinvio a ulteriori fonti informative cui il consumatore è 
invitato a rivolgersi non può essere ritenuto idoneo a sanare l’incompletezza delle informazioni 
fornite su elementi riconosciuti essenziali, quali le condizioni economiche di offerta dei prodotti 
pubblicizzati. 
Quanto sopra integra pertanto un’ipotesi di violazione dell’art. 22 del Codice del Consumo, 
laddove vengono omesse informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno per 
prendere una decisione consapevole di natura commerciale. 
Il messaggio in esame, sulla base delle suindicate considerazioni e della debolezza dei destinatari, 
soggetti che presumibilmente versano in una situazione di particolare debolezza psicologica 
dovuta alle proprie condizioni economiche, deve ritenersi idoneo, quindi, ad indurre in errore i 
consumatori in merito alle condizioni dei finanziamenti e dei mutui pubblicizzati, pregiudicandone 
il comportamento economico. 
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, la pratica commerciale in esame, costituita dalla 
diffusione del messaggio pubblicitario descritto, risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 
del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in quanto contraria alla diligenza professionale e 
idonea a falsare il comportamento del consumatore medio cui è destinata. Nello specifico, la 
contrarietà alla diligenza professionale e l’idoneità a falsare il comportamento economico dei 
consumatori destinatari della pratica oggetto di valutazione discendono dalla natura ingannevole 
nonché omissiva della medesima pratica, nella misura in cui fornisce informazioni non rispondenti 
al vero, inesatte, incomplete o omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha 
bisogno per prendere una decisione consapevole di natura commerciale. 

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

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 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.  
In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri 
individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27, comma 13, 

                                                                                                                                                               
6 Cfr. provv. 29-4-2005 - Istruzioni per i mediatori creditizi, pubblicato in Gazz. Uff. del 20 maggio 2005, n. 116, emanato 
dall’Ufficio Italiano Cambi. 
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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. 
Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto, nella fattispecie in esame, dell’ampiezza 
e della capacità di penetrazione del messaggio, che, in ragione della modalità di diffusione 
(volantinaggio), è suscettibile di aver raggiunto un numero di consumatori non particolarmente 
elevato7, della debolezza dei destinatari, soggetti che presumibilmente versano in una situazione di 
particolare debolezza psicologica dovuta alle proprie condizioni economiche, nonché dell’entità 
del pregiudizio potenziale per i consumatori. 
Con riguardo alla gravità della violazione, occorre rilevare, inoltre, che, nel caso di specie, la 
gravità è da ricondurre alla stessa tipologia delle omissioni informative riscontrate e al settore al 
quale l’offerta si riferisce. Rispetto a tale settore, infatti, come rilevato dall’Autorità in numerosi 
interventi, l’obbligo di completezza e chiarezza delle informazioni veicolate si presenta 
particolarmente stringente, ciò anche in ragione dell’asimmetria informativa in cui versano i 
consumatori rispetto agli operatori.  
Per quanto riguarda poi la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, il messaggio 
pubblicitario risulta diffuso per un periodo di circa due mesi (nei mesi di settembre e novembre 
2008).  
Infine, per quanto riguarda le condizioni economiche dei professionisti, occorre tenere conto che la 
società Creas è stata costituita in data 22 maggio 2008 e che, dagli elementi disponibili in atti, 
risulta per l’annualità 2008 in perdita. 
Pertanto, in ragione della gravità e della durata, si ritiene di irrogare alla società Fintime la 
sanzione pecuniaria di 48.000 € (quarantottomila euro), mentre alla società Creas la sanzione 
pecuniaria nella misura ridotta di 7.000 € (settemila euro).  

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in 
esame risulta scorretta in quanto idonea ad indurre in errore i consumatori in ordine alla natura del 
professionista, nonché alle condizioni economiche dei finanziamenti e dei mutui pubblicizzati, 
potendo, per tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico; 

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere 
dalle società Fintime e Creas, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una 
pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, e ne vieta 
l’ulteriore diffusione. 
 
b) che alla società Fintime sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 48.000 € 
(quarantottomila euro), mentre alla società Creas sia irrogata una sanzione amministrativa 
pecuniaria di 7.000 € (settemila euro). 
                                                           
7 Né è riprova anche quanto affermato dalla società Creas nelle due memorie difensive prodotte: la circostanza che alla 
data del 24 febbraio 2009 (data di avvio del procedimento istruttorio in oggetto) la stessa aveva liquidato solamente 17 
pratiche relative ai finanziamenti pubblicizzati e alla data dell’11 maggio 2009 (data dell’estensione oggettiva dell’avvio 
del procedimento) unicamente 2 contratti di mutuo.  
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Le sanzioni amministrative di cui alla precedente lettera b) devono essere pagate entro il termine di 
trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al 
concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste 
Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal 
Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237. 
 
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 di copia del modello attestante il versamento effettuato. 
 
Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente 
delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei 
casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per 
un periodo non superiore a trenta giorni. 
 
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
 
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi 
dell’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo, entro sessanta giorni dalla data di 
notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8, comma 2, 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 
Luigi Fiorentino 

IL PRESIDENTE 
Antonio Catricalà 
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PS3000 - SKY-TUTTO SKY PER TRE MESI 
Provvedimento n. 20134 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 22 luglio 2009; 

SENTITO il Relatore Presidente Antonio Catricalà;             

VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, 
come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del consumo); 

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”, 
adottato con delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007 pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 
dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento); 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI 

1. La società Sky Italia S.r.l. in qualità di professionista, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera 
b) del Codice del Consumo. Sky S.r.l. (di seguito, anche Sky) con sede legale in Roma, è tra i 
principali operatori nel settore della produzione e trasmissione televisiva. Dal bilancio di esercizio 
aggiornato al 30 giugno 2008 risulta un fatturato di circa 2,6 miliardi di euro; l’utile di esercizio è 
pari a circa 418 milioni di euro. 
 
2. L’Adiconsum – Associazione italiana Difesa Consumatori ed Ambiente in qualità di segnalante. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE 

3. Il presente provvedimento concerne la condotta posta in essere dalla società Sky Italia S.r.l. 
consistente nella diffusione di uno spot pubblicitario volto a reclamizzare l’offerta Christmas Box 
“Tutto SKY a soli 45 euro per tre mesi, senza impegno”, andato in onda sull’emittente televisiva 
Rete4, in data 20 dicembre 2008. In particolare, il messaggio in esame, attraverso l’enfatica 
promessa: “Tutto SKY a soli 45 euro per tre mesi, senza impegno”, pronunciata dalla voce fuori 
campo, avrebbe potuto indurre in errore il consumatore medio riguardo alle caratteristiche e 
condizioni economiche di fruizione dell’offerta pubblicizzata nonché alle caratteristiche e 
condizioni economiche applicate al termine delle promozione. Il messaggio, infatti, nella sua 
presentazione generale avrebbe potuto indurre i consumatori ad assumere una decisione non 
consapevole, attraverso informazioni fuorvianti ed equivoche, omettendo o non fornendo con 
evidenza grafica adeguata informazioni rilevanti, quali a titolo meramente esemplificativo l’entità 
del costo mensile a scadenza della promozione o l’esistenza di costi di attivazione e disattivazione.  
In particolare, lo spot televisivo risultava equivoco posto che, a fronte dell’affermazione “Senza 
Impegno”, lo stesso non evidenziava in modo chiaro che il consumatore non più interessato al 
servizio doveva invece necessariamente manifestare la propria volontà di dare disdetta al contratto 
entro il terzo mese. Inoltre, il claim “SENZA IMPEGNO” risultava equivoco anche se riferito al 
costo del servizio. Il messaggio, infatti, ometteva d’indicare che oltre ai 45,00 euro dovuti per i 
primi tre mesi in promozione, il consumatore era soggetto ad un contributo d’attivazione per la 
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parabola e relativa installazione (il costo d’attivazione è di 19 euro per chi paga con rid o 
domiciliazione bancaria altrimenti è di 119 euro). Inoltre, il messaggio in esame appariva poco 
chiaro in ordine alla circostanza che qualora il consumatore avesse receduto dopo la scadenza del 
terzo mese avrebbe perso il beneficio dello sconto e avrebbe dovuto pagare l’abbonamento dei tre 
mesi iniziali al prezzo intero. Lo spot, infine, appariva carente ed omissivo nella parte relativa al 
costo dell’abbonamento dei vari pacchetti per il periodo successivo alla scadenza della 
promozione. 

a) Lo spot 

4. Il messaggio andato in onda il 20 dicembre 2008 sull’emittente Rete4, della durata di circa 30’’, 
si apre con l’immagine di un’atmosfera natalizia. Una voce fuori campo esclama: “E’ stato 
scoperto il regalo perfetto…Pasquale è il nuovo eroe del Natale… a Natale fai come Pasquale… 
Tutto SKY per tre mesi a soli 45 euro, senza impegno… questo è il tuo regalo… questo è Sky”. Nel 
corso dello spot, due super fissi informano il consumatore delle seguenti condizioni: “offerta 
valida fino al 31 dicembre. Salvo diversa comunicazione nei primi tre mesi paghi solo quello hai 
scelto. Info su Sky.it”.  

III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE 

5. Sulla base di una segnalazione pervenuta in data 18 dicembre 2008 da parte dell’Associazione 
Adiconsum nonché sulla base di informazioni acquisite ai fini dell’applicazione delle competenze 
in materia di pratiche commerciali scorrette previste dal Codice del Consumo, in data 5 marzo 
2009 è stato comunicato alle parti l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 27, comma 3, del 
D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007 n. 146 
nonché ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche 
commerciali scorrette e contestualmente è stata formulata richiesta di informazioni ai sensi 
dell’art. 27, commi 3 e 4, del suddetto Decreto e ai sensi dell’art. 12, comma 1, del citato 
Regolamento.  
6. Nella comunicazione di avvio, è stato fatto presente al professionista che il comportamento 
descritto avrebbe potuto integrare un’ipotesi di violazione degli art. 20, 21, con particolare 
riferimento al comma 1, lettere b) e d,) e 22, con particolare riferimento al comma 4 lettere a) e c) 
del Codice del Consumo, in quanto contrario alla diligenza professionale e idoneo a falsare il 
comportamento economico del consumatore medio, posto che fornendo informazioni non 
rispondenti al vero, equivoche, incomplete od omissive avrebbe potuto indurre i consumatori ad 
assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso. 
7. Con comunicazioni del 14 aprile 2009 e 25 maggio 2009, la società Sky ha dato riscontro alla 
richiesta d’informazioni inoltrata contestualmente all’avvio del procedimento. La parte ha 
rappresentato quanto segue: 
- l’offerta pubblicizzata da Sky nell’ambito della campagna pubblicitaria descritta nella 
comunicazione di avvio del procedimento si riferisce alle promozioni denominate “Christmas 
Box” e “90 Giorni di SKY a 45 Euro”, entrambe dedicate ai nuovi potenziali abbonati ed ormai 
concluse; 
- le due offerte erano sostanzialmente identiche e presentavano analoghe caratteristiche e 
condizioni economiche. Le differenze erano ravvisabili nei canali di vendita attraverso i quali le 
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due offerte venivano commercializzate, nella forma in cui erano presentate e nei costi richiesti al 
cliente. In particolare, l’offerta Christmas Box poteva essere acquistata esclusivamente presso i 
punti di vendita e veniva presentato – commercializzato- sotto forma di prodotto: una scatola 
contenente un “voucher” (cioè un buono o ticket con un codice) che dava diritto all’attivazione di 
un abbonamento annuale Sky con visione dei primi 90 giorni al prezzo scontato di 45€ totali Sky; 
- le due offerte prevedevano, in sintesi, quanto segue: il cliente pagava anticipatamente l’importo 
di 45€ per le prime 3 mensilità di abbonamento come prezzo scontato rispetto al prezzo di listino 
Sky, per qualsiasi combinazione di pacchetti scelta. Sky, su istanza del cliente, offriva alcuni 
servizi accessori, quali: la cessione della parabola e relativo servizio di installazione, c.d. pacchetto 
“Pronto Sky”. In caso di richiesta del servizio Pronto Sky, il cliente poteva scegliere fra due 
alternative: (i) versare 19€ se il metodo di pagamento scelto era l’addebito su conto corrente 
(domiciliazione bancaria - RID) o la carta di credito ovvero 119€ se il metodo di pagamento 
prescelto era il bollettino postale; 
- nei primi 90 giorni di abbonamento, tutte le variazioni della combinazione di pacchetti 
inizialmente scelti, o anche il recesso dal contratto, non comportavano l’addebito di alcun costo. 
Successivamente al periodo promozionale di 90 giorni, il cliente continuava a fruire dei servizi 
Sky agli ordinari prezzi di listino. Per quanto riguardava la combinazione di pacchetti, il cliente 
continuava a vedere i pacchetti che aveva scelto al momento iniziale (cioè all’attivazione della 
smart.card) oppure quelli che aveva modificato in un momento successivo; 
- in caso di recesso dopo il periodo promozionale di 90 giorni, veniva richiesto il pagamento del 
costo dell’operatore ed il rimborso dello sconto fruito pari alla differenza tra il prezzo di listino 
della combinazione dei pacchetti scelti e il prezzo promozionale, anticipatamente pagato per i mesi 
di durata della promozione. Inoltre, qualora fosse stato richiesto il servizio accessorio “Pronto 
Sky”, era richiesto il pagamento di 112,00 euro se il metodo di pagamento scelto era l’addebito su 
conto corrente (domiciliazione bancaria - RID) o la carta di credito ovvero di 12,00 euro se il 
metodo di pagamento prescelto era il bollettino postale, per il rimborso del costo della parabola e 
del servizio di installazione. Qualora fossero stati richiesti i servizi di imballaggio, 
logistica/movimentazione, spedizione e consegna del decoder in comodato, all’utente recedente 
dopo 90 giorni e prima dell’anno contrattuale, sarebbe stato chiesto di pagare 26€ (poi 28,37€ dal 
01/01/09 con IVA al 20%); 
- l’offerta è stata inizialmente commercializzata dal 3 novembre 2008 fino all’11 gennaio 2009. Il 
periodo di validità dell’offerta è stato poi prolungato fino al 31 gennaio 2009 (con possibilità di 
attivare l’offerta fino al 15 febbraio 2009 e, poi, fino al 31 marzo 2009 sempre per coloro che 
avevano acquistato il prodotto precedentemente); 
- delle due offerte sopra descritte esistevano alcune varianti che riproducevano le offerte base, con 
analoghe se non identiche caratteristiche e condizioni economiche, ma se ne differenziavano per 
canale di vendita e/o per periodo di validità.  
8. Quanto alla programmazione della campagna pubblicitaria relativa all’offerta pubblicizzata, si 
rileva che la stessa è stata veicolata attraverso i mezzi di seguito elencati: a) stampa quotidiana e 
periodica a pagamento e “free press” nel periodo dicembre 2008 - inizio gennaio 2009; b) 
televisione con diversi spot andati in onda, inizialmente, tra il 19 novembre e il 20 dicembre 2008 
e, successivamente, andati in onda fino al 31 gennaio 2009; c) radio con spot andati in onda 
inizialmente dal 23 novembre al 24 dicembre 2008 e in un secondo periodo dall’1l al 31 gennaio 
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2009; d) affissione di manifesti nelle principali città (Torino, Milano, Roma e Napoli) dislocate tra 
mezzi pubblici, pensiline, stazioni metro, ecc; e) box (piccoli spazi) pubblicati solo su alcuni 
quotidiani (“Corriere della Sera” e “Il Giornale” dal 15 novembre 2008 a1 31 gennaio 2009). 
9. La società ha depositato, in allegato alla risposta alla richiesta d’informazioni, copiosa 
documentazione ed in particolare, tra l’altro, i seguenti documenti: 
1. Copie dei materiali pubblicitari relativi alle offerte oggetto del procedimento; 2. Copia della 
prima fattura per l’offerta “90 GIORNI DI SKY A 45 EURO”; 3. Copia della prima fattura per 
l’offerta “90 GIORNI DI SKY A 45 EURO” con il servizio accessorio Pronto Sky a 19€; 4. Copia 
della prima fattura per l’offerta “Christmas Box” con addebito del solo servizio accessorio “Pronto 
Sky” a 19€.  
In particolare, dalla lettura dell’allegato n. 1, si evince che l’offerta poteva includere, altresì, la 
fornitura di un “decoder” in comodato d’uso gratuito. Tale offerta prevedeva un vincolo di durata 
di 12 mesi ed in caso di recesso prima della scadenza era previsto un corrispettivo per recesso 
anticipato pari a 29€, oltre al costo dell’operatore pari a 10,48 € per il recupero del decoder. In 
alternativa, l’utente poteva acquistare il decoder presso i punti vendita Sky.  
10.  Con memoria pervenuta in data 14 aprile 2009, la società Sky ha effettuato le seguenti 
considerazioni difensive:  
- lo spot televisivo, per sua natura, non consente di riportare un’informativa dettagliata; 
l’informativa sintetica si sofferma sulle caratteristiche principali dell’offerta in promozione, la 
possibilità di scegliere liberamente nei primi tre mesi se rimanere abbonato o meno a pacchetti, 
tramite l’ausilio di super fissi con caratteri leggibili che rimangono il tempo necessario per essere 
letti sullo schermo. Per ulteriori informazioni, la società Sky ha indicato altre fonti ove reperire le 
informazioni come il sito internet o i punti di vendita o il numero del call center; 
- con l'espressione “senza impegno” si indica un vantaggio particolare per il consumatore ossia la 
possibilità di beneficiare dei servizi Sky per i primi tre mesi ad un costo conveniente ma, 
soprattutto, di recedere dal contratto nei primi tre mesi senza vedersi applicato alcun costo di 
disattivazione, con la possibilità anche di modificare la combinazione di pacchetti scelta 
inizialmente mantenendo il costo di 15 euro/mese; la fruizione di servizi accessori è praticamente a 
costo zero. Nel super, infatti, è precisato che in caso di assenza di comunicazione del consumatore 
entro il terzo mese, dal quarto mese l’abbonato è chiamato a versare il prezzo di listino relativo 
alla combinazione di pacchetti scelti; 
- l’offerta ha ad oggetto i contenuti di Sky e non altri servizi Sky, come i servizi accessori fornitura 
e installazione della parabola; 
- l’informazione circa la perdita del beneficio dello sconto dopo la scadenza del terzo mese e il 
pagamento del saldo del prezzo dell’abbonamento dei tre mesi iniziali è contenuta in tutti i 
materiali messi a disposizione da Sky fra cui il sito internet cui lo spot televisivo rimanda; 
- è inconcepibile che la promozione di un servizio debba indicare i prezzi perché questo 
imporrebbe un onere informativo tale da impedire il ricorso alla pubblicità televisiva da parte di 
numerose categorie di operatori; la relativa informazione è contenuta in tutti i materiali messi a 
disposizione da Sky sia presso i punti vendita che attraverso il sito internet cui lo spot televisivo 
rimanda; lo stesso dicasi per i costi applicabili in caso di recesso dopo il periodo promozionale. 
11.  In data 7 maggio 2009 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria, 
ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento. 
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IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

12. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo spot 
televisivo, in data 4 giugno 2009 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Decreto Legislativo n. 206/05. 
13. Con parere pervenuto in data 1° luglio 2009, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica 
commerciale in esame viola il disposto di cui agli articoli 20, 21, comma 1, lettera b) e d) e 22, 
comma 4 lettera a) e c), del Decreto Legislativo n. 206/05, sulla base delle seguenti 
considerazioni: 
- il messaggio pubblicitario sopra riportato non informa o, comunque, non informa in modo chiaro 
il consumatore in ordine: a) all’ulteriore costo da sostenersi nell’eventualità che fruisca anche di 
servizi accessori relativi all’installazione e all’attivazione della parabola rispetto a quelli oggetto 
dell’offerta in promozione; b) alle conseguenze dell’esercizio della facoltà di recesso dopo la 
scadenza del terzo mese, ossia la perdita del beneficio dello sconto e il pagamento 
dell’abbonamento dei tre mesi iniziali al prezzo intero; c) al costo dell’abbonamento dei vari 
pacchetti per il periodo successivo alla scadenza della promozione; d) alla circostanza che il 
consumatore debba manifestare la volontà di disdire il contratto entro il terzo mese, una volta non 
sia più interessato a fruire del servizio; 
- nel caso di specie, le omissioni informative suddette devono considerarsi rilevanti, in quanto 
riferite a elementi essenziali per valutare la convenienza dell’acquisto di quanto reclamizzato; 
- una reale percezione delle caratteristiche e dei costi del servizio offerto è fattore fondamentale al 
fine di qualificare l’offerta reclamizzata; la pratica commerciale in contestazione, pertanto, si 
rivela nel complesso inadeguata a soddisfare quell’onere minimo di chiarezza e completezza 
informativa che appare particolarmente stringente in ragione di un’offerta estremamente articolata 
e in continua evoluzione tecnologica con conseguente disorientamento del consumatore, aggravato 
da una forte asimmetria informativa a favore degli operatori del settore; 
- il fine promozionale si realizza esclusivamente attraverso il messaggio, il quale esaurisce la sua 
funzione propria nell’indurre il destinatario a rivolgersi all’operatore, cosicché il rinvio a ulteriori 
fonti informative cui il consumatore è invitato a rivolgersi non può essere ritenuto idoneo a sanare 
l’incompletezza delle informazioni fornite su elementi riconosciuti essenziali, quali le condizioni 
economiche e tecniche di offerta del servizio pubblicizzato. 

V. VALUTAZIONI 

14.  La pratica commerciale oggetto di valutazione si sostanzia nella diffusione di uno spot 
televisivo, volto a promuovere l’offerta “Tutto SKY a soli 45 euro per tre mesi, senza impegno”. Il 
messaggio invita i destinatari ad abbonarsi all’offerta del servizio di televisione satellitare, al costo 
promozionale di 45 euro per i primi tre mesi di abbonamento. Lo spot pubblicitario in esame, 
dunque, fa parte di una campagna pubblicitaria volta a promuovere un’offerta ove si riconosce ai 
sottoscrittori di un abbonamento annuale la possibilità di fruire di uno sconto sul canone mensile 
per i primi tre mesi “senza alcun impegno”.  
15.  Ciò posto, la scelta operata dal professionista di enfatizzare l’assenza di un qualsiasi impegno 
da parte del consumatore per la fruizione del servizio pubblicizzato, sulla base di un vincolo 
contrattuale di durata annuale, presenta un carattere fuorviante. Il messaggio, infatti, a fronte della 



BOLLETTINO N. 30 DEL 17 AGOSTO 2009  
 

 

155

particolare attrattiva destata nei consumatori dal claim “Tutto SKY a soli 45 euro per tre mesi, 
senza impegno” pronunciata dalla voce fuori campo non esplicita in maniera chiara le reali 
condizioni dell’offerta sia con riferimento agli oneri economici da sostenere, sia con riferimento 
alle limitazioni dell’offerta stessa.  
In primo luogo, vale osservare che il messaggio pubblicitario appare ambiguo nella misura in cui 
induce il consumatore a ritenere che, dopo il primo periodo di abbonamento, non si abbia alcun 
onere ovvero vincolo contrattuale con l’operatore.  
Dall’istruttoria svolta, invece, è emerso che nel momento in cui il consumatore aderisce all’offerta, 
si conclude un contratto di durata annuale che onera colui che non intende usufruire ulteriormente 
dell’offerta a disdettare il contratto con formale recesso. La mancata indicazione della circostanza 
che il consumatore debba manifestare la propria volontà di disdire il contratto entro il terzo mese, 
una volta che non sia più interessato a fruire del servizio, pertanto, in conformità a quanto rilevato 
nel parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, non consente di rendere edotto il 
destinatario del messaggio circa le caratteristiche dell’offerta ed in particolare dei vincoli 
contrattuali derivanti dalla stessa. L’utilizzo della locuzione “senza impegno”, infatti, costituisce 
l’elemento centrale del claim del messaggio il quale predispone il consumatore al contatto e lo 
induce ad abbassare le barriere difensive.  
Sul punto, si osserva altresì che non vale a sanare la decettività del messaggio il fatto che durante 
lo spot compare un super con l’indicazione “Salvo diversa comunicazione nei primi tre mesi paghi 
solo quello hai scelto”. Tale indicazione, infatti, non è sufficiente a palesare ai consumatori i 
termini esatti del rapporto contrattuale che si costituisce tra il professionista e il consumatore. 
16. In secondo luogo, si rileva che, l’istruttoria svolta, ha permesso di accertare che l’offerta de 
qua comprende le ulteriori seguenti limitazioni: 
- l’offerta era subordinata ad un vincolo di durata annuale. Il cliente pagava anticipatamente 
l’importo di 45€ per le prime 3 mensilità di abbonamento come prezzo scontato rispetto al prezzo 
di listino Sky;  
- in caso di recesso dopo il periodo promozionale di 90 giorni, veniva richiesto il pagamento di un 
costo di “disattivazione”; 
- in caso di recesso anticipato, al consumatore veniva richiesto il rimborso dello sconto fruito per il 
primo trimestre, pari alla differenza tra il prezzo di listino della combinazione dei pacchetti scelti e 
il prezzo promozionato, anticipatamente pagato per i mesi di durata della promozione; 
- nel caso in cui il consumatore avesse deciso di usufruire del “decoder” in comodato d’uso 
gratuito, era previsto un vincolo di durata di 12 mesi ed in caso di recesso prima di tale scadenza 
era dovuto un corrispettivo per recesso anticipato pari a 29€, oltre al costo dell’operatore pari a 
10,48 € per il recupero del decoder; 
- nel caso in cui il consumatore avesse deciso di usufruire dei servizi accessori d’installazione e di 
attivazione della parabola, l’utente – a seconda del metodo di pagamento prescelto – avrebbe 
dovuto pagare 19 euro (addebito su c/c mediante domiciliazione bancaria-RID; pagamento con 
carta di credito) ovvero 119 euro (pagamento mediante bollettino postale). In ambedue le ipotesi, 
in caso di recesso anticipato (dopo i tre mesi iniziali, ma prima della scadenza dell’anno 
contrattuale) il consumatore sarebbe stato tenuto, in ogni caso, a pagare il differenziale tra prezzo 
di listino per il pacchetto “Pronto Sky” e quello dell’offerta speciale (in relazione ai primi tre mesi 
in promozione); 
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- il canone mensile applicato al termine del periodo promozionale era il prezzo ordinario di listino 
Sky e, dunque, in caso di mancata rimodulazione dei pacchetti, al consumatore veniva addebitata 
l’intera offerta. 
La mancata indicazione di tutta una serie di oneri da sostenere per il consumatore, nonché le citate 
limitazioni dell’offerta appaiono idonee a rendere il claim ingannevole. Anche per tali 
informazioni, si ritiene in conformità al parere espresso dal Garante per le Comunicazioni, che la 
mancata indicazione delle stesse appaia idonea a falsare il comportamento economico del 
consumatore.  
Nel messaggio in esame, dunque, rispetto all’enfasi data alla convenienza della specifica offerta di 
tv satellitare dalla voce fuori campo e dalle indicazioni riportate nello spot, l’esistenza di voci di 
costo ulteriori, essenziali per valutarne l’effettiva economicità nonché l’esistenza di alcuni 
importanti limitazioni alla fruizione della stessa, avrebbero dovuto essere portate a conoscenza del 
pubblico in modo più appropriato e non attraverso un mero rinvio al sito internet.  
17.  Come rilevato, infatti, da quest’Autorità in numerosi precedenti, il messaggio pubblicitario 
deve dare alle avvertenze che limitano le aspettative suscitate con il claim principale, di natura 
prestazionale (e non meramente enunciativo) un rilievo ed un posizionamento nel contesto 
complessivo della comunicazione, tali da rendere ragionevolmente certo che il pubblico le 
percepisca e le possa valutare adeguatamente. La circostanza che il messaggio contenga l’invito a 
recepire maggiori informazioni in merito all’offerta pubblicizzata, attraverso una terza fonte 
informativa, rappresentata dal sito internet www.sky.it, contrariamente a quanto sostenuto dal 
professionista, non è elemento sufficiente per escludere la portata ingannatoria del messaggio con 
riferimento alle reali condizioni dell’offerta. Ciò in quanto tutte le informazioni necessarie per la 
corretta comprensione della convenienza dell’offerta da parte del pubblico devono essere fornite 
contestualmente, potendo servire il rimando ad altra fonte al più ad integrare i contenuti di quanto 
prospettato, ma non a circoscriverne la portata, ridimensionandone la convenienza in maniera 
rilevante.  
18. In sintesi, la comunicazione pubblicitaria in oggetto risulta essere scorretta in quanto omissiva 
ed ambigua, soprattutto in considerazione del fatto che essa si concretizza in un cd. “primo 
aggancio” del consumatore. Quest’ultimo, infatti, viene, in un primo momento, attratto dalla 
prospettazione di un’offerta dai contenuti prestazionali allettanti, mentre, in realtà, l’offerta è 
soggetta ad un forte ridimensionamento dal punto di vista della convenienza. 
19. Alla luce delle osservazioni sovresposte, la pratica commerciale sostanziatasi nella diffusione 
di uno spot pubblicitario volto a reclamizzare l’offerta in questione risulta una pratica commerciale 
ingannevole in contrasto con gli articoli 21 comma 1, lettere b) e d) e 22, del Codice del Consumo. 
Tale pratica, infatti, appare idonea a falsare il comportamento economico con particolare 
riferimento alle caratteristiche e limitazione dell’offerta, agli oneri economici complessivi nonché 
alle limitazioni e condizioni concretamente applicate.  
20.  Ai sensi dell’art. 20, comma 2, del Decreto Legislativo n. 206/05, una pratica commerciale è 
scorretta “se è contraria alla diligenza professionale ed è falsa od idonea a falsare in misura 
apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che 
essa raggiunge od al quale è diretta”. Nel caso di specie, la contrarietà della pratica oggetto di 
valutazione alla diligenza professionale e l’idoneità a falsare il comportamento economico dei 
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consumatori deriva dalla riscontrata natura ingannevole della stessa ai sensi degli articoli 21 e 22 
del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206.  
In particolare, quanto alla contrarietà alla diligenza professionale, da parte del professionista non si 
riscontra, nel caso di specie, il normale grado di competenza e attenzione che ragionevolmente ci 
si può attendere, avuto riguardo alla qualità del professionista ed alle caratteristiche dell’attività 
svolta e del settore interessato caratterizzato da una situazione di forte asimmetria informativa e 
dal proliferare di offerte complesse ed articolate che creano disorientamento nei consumatori. Per 
quanto attiene, inoltre, all’idoneità della pratica a falsare in misura apprezzabile le scelte dei 
consumatori, si osserva che le informazioni che sono state omesse o presentate in modo ambiguo 
al pubblico riguardano caratteristiche essenziali ai fini dell’adozione di una decisione commerciale 
consapevole. Infatti, le informazioni concernenti le condizioni di fruizione ed economiche 
dell’offerta costituiscono uno dei principali parametri cui fanno riferimento i consumatori allorché 
compiono proprie valutazioni sull’opportunità di acquistare o meno un prodotto o un servizio.  

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

21. Ai sensi dell’articolo 27, comma 9, del Decreto Legislativo n. 206/05, con il provvedimento 
che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione 
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della 
violazione. 
In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri 
individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 27, 
comma 13, del Decreto Legislativo n. 206/05: 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. 
22.  Ai fini di garantire effettiva efficacia deterrente della sanzione pecuniaria, si deve prendere in 
considerazione la dimensione economica del professionista. Sotto tale profilo, pertanto, nel caso di 
specie, si considera che la società Sky Italia S.r.l. rappresenta un operatore di assoluto rilievo, con 
una quota di mercato pari a circa l’80% e con ricavi pari a circa 2,64 miliardi di euro.  
Con riguardo alla gravità della violazione, occorre osservare che la fattispecie in esame ha avuto 
un significativo impatto, in quanto la pratica commerciale è rappresentata da un messaggio 
pubblicitario diffuso attraverso un’emittente televisiva nazionale suscettibile, pertanto, di aver 
raggiunto un numero considerevole di consumatori.  
Rileva, inoltre, la palese contrarietà alla diligenza professionale, atteso che un operatore, quale la 
società Sky, da lungo tempo attivo nel settore di cui trattasi e, conseguentemente, dotato di 
specifica competenza, è certamente edotto della natura essenziale delle informazioni omesse.  
Per quanto riguarda poi la durata della violazione, dagli elementi forniti dalla società Sky, acquisiti 
agli atti del procedimento, la comunicazione risulta aver avuto una diffusione di circa otto 
settimane non consecutive (sulla base di quanto evincibile dalla documentazione in atti, dal 19 
novembre 2008 al 20 dicembre 2008 – dall’11 gennaio 2009 al 31 gennaio 2009). 
Considerati tali elementi, si ritiene di determinare la sanzione amministrativa pecuniaria in € 
150.000 (centocinquantamila euro). 
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Considerato, altresì, che sussistono, nel caso di specie, circostanze aggravanti, in quanto il 
professionista risulta già destinatario di provvedimenti di ingannevolezza in violazione del Capo 
II, del Decreto Legislativo n. 206/051, si ritiene congruo un aumento della sanzione pecuniaria a 
195.000 € (centonovantacinquemila euro). 

RITENUTO che, sulla base delle considerazioni suesposte, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del 
Decreto Legislativo n. 206/05, la pratica commerciale in esame è scorretta in quanto contraria alla 
diligenza professionale ed idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico 
del consumatore medio che essa può raggiungere; 

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, in conformità al parere 
dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che la pratica commerciale in esame risulta 
scorretta, ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lettera b) e d) e 22 del Decreto Legislativo n. 
206/05, in quanto contraria alla diligenza professionale ed omissiva in quanto non fornisce ovvero 
presenta in modo oscuro ed incomprensibile informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha 
bisogno per assumere una decisione consapevole di natura commerciale 

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere 
dalla società Sky Italia S.r.l. costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una 
pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lettera b) e d), e 22, del 
Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l’ulteriore diffusione. 
 
b) che alla società Sky Italia S.r.l. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 195.000 € 
(centonovantacinquemila euro). 
 
La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di 
trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al 
concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste 
Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal 
Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237. 
 
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere 
corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla 
scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo 
nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per 
la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo 
alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al 
concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora 
maturati nel medesimo periodo. 
 

                                                           
1 Cfr. Provv. N. 19342 “PS7- SKY PACCHETTO CALCIO”, in Boll. n49/2008  
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Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso 
l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. 
 
Ai sensi dell’articolo 27, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza 
alla presente delibera l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 
euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di 
impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. 
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
 
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi 
dell’articolo 27, comma 13, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di 
notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della 
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di 
notificazione del provvedimento stesso. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Luigi Fiorentino 

IL PRESIDENTE 
Antonio Catricalà 
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PS3502 - EUREKA FINANZIAMENTI-OMESSA INDICAZIONE TAEG 
Provvedimento n. 20136 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 22 luglio 2009; 

SENTITO il Relatore Presidente Antonio Catricalà; 

VISTO il Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del 
Consumo”, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del 
Consumo); 

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”, 
adottato con delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 
dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento); 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI  

Segnalante: Guardia di Finanza. 
Professionista: Mirko Capoferri, in qualità di titolare dell’impresa individuale Eureka 
Intermediazioni Finanziarie.  

II. LA PRATICA COMMERCIALE  

Il presente procedimento concerne il comportamento posto in essere dal Sig. Mirko Capoferri, 
titolare dell’impresa individuale Eureka Intermediazioni Finanziarie, nella qualità di 
professionista, consistente nella diffusione di un messaggio pubblicitario sul settimanale di 
annunci economici gratuiti “Gli Affari” - n. 4 del 2 febbraio 2008 -, volto a promuovere la propria 
attività concernente l’erogazione di finanziamenti, in relazione alla quale è stata ipotizzata la 
violazione degli artt. 20, 21, 22 e 23, comma 1, lettera e), del Codice del Consumo. 
Il messaggio segnalato dalla Guardia di Finanza riporta, oltre alla denominazione dell’impresa 
Eureka Intermediazioni Finanziarie, accanto alla quale viene specificato con caratteri grafici di 
piccola dimensione “preventivi gratuiti a domicilio” e “acconto fino al 90% in giornata”, un 
prospetto relativo ad esempi di finanziamenti con l’indicazione degli importi erogati e delle 
singole rate di rimborso del prestito: “7.000,00 € rate da 89,00 €, 12.000,00 € rate da 155,00 €, 
17.000,00 € rate da 215,00 €”. Al di sotto del prospetto viene precisato: “Esempio di dipendente 
pubblico con 10 anni di anzianità di servizio e 35 anni di età TAN 3,95% TAEG MIN 9,00 % max 
consentito dalla legge”.  
Più in basso viene ulteriormente specificato che il professionista finanzia anche soggetti 
appartenenti alla categoria degli extracomunitari ed è inoltre riportata l’affermazione pubblicitaria 
“Il prestito a tutti!”. Il messaggio indica altresì il numero d’iscrizione all’UIC. 
La comunicazione promozionale diffusa da Eureka Intermediazioni Finanziarie, secondo il 
segnalante, non indicherebbe ovvero riporterebbe in modo ambiguo gli elementi essenziali da cui 
poter ricavare le condizioni economiche dei prestiti offerti e l’incidenza delle voci che partecipano 
alla determinazione dei costi complessivi degli stessi. Peraltro, l’inserzione pubblicitaria non 
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espliciterebbe la natura dell’attività svolta, cioè se il professionista eroga direttamente i 
finanziamenti reclamizzati o svolge attività di mediazione finanziaria.  

III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE  

Sulla base di una segnalazione pervenuta in data 12 maggio 2008 dalla Guardia di Finanza, in data 
13 marzo 2009, è stato comunicato l’avvio del procedimento istruttorio al Sig. Mirko Capoferri, in 
qualità di titolare dell’impresa individuale Eureka Intermediazioni Finanziarie, e alla Guardia di 
Finanza, potendo la condotta descritta integrare un’ipotesi di violazione degli articoli 20, 21, 22 e 
23, comma 1, lettera e), del Codice del Consumo, in quanto idonea a indurre in errore il 
consumatore medio riguardo alla natura del professionista, alle caratteristiche del servizio offerto, 
nonché alle modalità e alle condizioni economiche alle quali i prestiti vengono effettivamente 
erogati. 
Al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione circa la sussistenza della presunta 
pratica commerciale scorretta, è stato chiesto al predetto 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 documentazione riguardante: 
- la natura dell’attività svolta, precisando se i finanziamenti vengono erogati direttamente o se, 
invece, si tratta di mera mediazione finanziaria indicando, in questo secondo caso, la ragione 
sociale degli istituti eroganti e allegando copia delle relative convenzioni; 
- le modalità e le condizioni economiche alle quali vengono effettivamente concessi i prestiti, 
specificando l’entità del TAN e del TAEG anche con riferimento all’indicazione 
“...(…)...TAEG...(…)...max consentito dalla legge”; 
- la possibilità di ottenere un “acconto fino al 90% in giornata” e di accedere al finanziamento 
anche per i soggetti appartenenti alla categoria degli extracomunitari, fornendo copia di contratti 
stipulati dai quali emerga la possibilità di ottenere tali condizioni; 
- informazioni in merito alla programmazione del messaggio segnalato, precisando il periodo di 
diffusione e fornendo indicazioni in merito ad altre tipologie di messaggi aventi contenuto analogo 
a quello oggetto del procedimento, specificando il luogo, la durata e le modalità di diffusione. 
Con memoria depositata in data 31 marzo 2009 il professionista, tra l’altro, ha rappresentato 
quanto segue: 
- la ditta individuale Eureka Intermediazioni Finanziarie non eroga direttamente somme di denaro 
ai soggetti richiedenti, ma si avvale, a tal fine, di Conafi S.p.A. e di Primonetwork S.p.A. società 
autorizzate all’erogazione dei finanziamenti. Tali soggetti eroganti riconoscono a Eureka 
Intermediazioni Finanziarie le relative provvigioni per l’attività svolta; 
- conseguentemente il cliente non deve corrispondere nulla al professionista prima, durante o dopo 
l’operazione finanziaria; 
- il Tan e il Taeg variano a seconda dei tassi vigenti al momento della stipulazione del contratto e 
copia dei fogli informativi sono regolarmente esposti nella sede della Eureka; 
- i finanziamenti possono essere concessi a qualunque soggetto con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato, indipendentemente dalla cittadinanza, in quanto le erogazioni effettuate sono 
coperte da polizze assicurative vita e rischio impiego; 
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- nel momento in cui il finanziamento viene accettato il cliente può richiedere fino al 90% della 
somma erogata;   
- l’inserzione pubblicitaria oggetto del procedimento è stata diffusa nel periodo febbraio-marzo 
2008; 
Il professionista, unitamente alla memoria difensiva, ha prodotto, tra l’altro, copia di n. 2 contratti 
stipulati con extracomunitari, nominativi e recapiti di n. 3 clienti indicati quali possibili 
“testimoni” della correttezza di Eureka Intermediazioni Finanziarie e dichiarazione di n. 1 cliente 
che attesta di aver ricevuto un acconto sul finanziamento pari a circa il 90% “in giornata”. 
Alla luce delle argomentazioni svolte da Eureka Intermediazioni Finanziarie nella memoria 
difensiva del 31 marzo 2009, è stata inoltrata al professionista altra richiesta di informazioni (in 
data 24 aprile 2009), chiedendo di fornire, tra l’altro, documentazione comprovante la possibilità 
di ottenere un “acconto fino al 90% in giornata” e, in particolare, copia di un numero significativo 
di contratti aventi ad oggetto l’erogazione di prestiti e copia dei relativi bonifici, assegni, ecc. 
utilizzati per corrispondere ai consumatori, nello stesso giorno della richiesta, l’anticipo sui 
finanziamenti fino alla percentuale prospettata. 
In riscontro alla predetta richiesta, il professionista, in data 1° giugno 2009, ha fatto presente di 
non poter produrre copia dei bonifici, dei contratti, ecc. relativi alle pratiche con richiesta di 
acconto fino al 90% a causa della natura stessa dell’attività svolta (cioè quella di mediazione), alla 
quale consegue che i documenti originali e le relative quietanze vengono custoditi dal soggetto che 
eroga in concreto il finanziamento.  
In data 20 maggio 2009 è stata comunicata al Sig. Mirko Capoferri, in qualità di titolare 
dell’impresa individuale Eureka Intermediazioni Finanziarie, e alla Guardia di Finanza, la data di 
conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento. 
Le parti non hanno prodotto memorie di precisazione delle conclusioni. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo stampa, 
in data 11 giugno 2009 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 
ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. 
Con parere pervenuto in data 13 luglio 2009, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica 
commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, 22 e 23, comma 1, lettera e), del 
Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni: 
- la pratica commerciale diffusa sui mezzi di comunicazione è idonea a raggiungere gruppi più 
ampi di consumatori, come nel caso in esame, attesa la natura dell’offerta pubblicizzata che, 
trattandosi dell'erogazione di finanziamenti, ha ricadute sulla sensibilità di soggetti chiaramente 
individuabili in ragione del loro stato di bisogno e/o del loro interesse ad accedere all’opportunità 
di avere un prestito con minime rate mensili. Nel caso de qua, tali soggetti sono stimolati dalla 
circostanza, enfatizzata nel messaggio dal claim utilizzato dal professionista “Il prestito a tutti”, di 
poter rapportarsi con un soggetto che si dichiara in grado di assicurare un acconto fino ai 90% in 
giornata; 
- i contenuti dell'informazione pubblicitaria - veicolata a mezzo stampa - così come sopra riportati, 
non sono esaurienti ed obiettivi e, comunque, tali da informare adeguatamente ed 
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inequivocabilmente il consumatore medio, ab origine, sulla natura dell'operatore pubblicitario, 
sulle caratteristiche del servizio offerto, sulle modalità e condizioni economiche alle quali i prestiti 
vengono effettivamente concessi nonché sulla rilevanza delle eventuali omissioni informative 
riscontrabili nel medesimo messaggio; 
- la pratica commerciale in esame non riportando le indicazioni relative al Taeg, al Tan e all’I.S.C., 
non indica in modo chiaro e completo le condizioni economiche di regolazione dei finanziamenti 
pubblicizzati e l’incidenza delle singole voci che partecipano alla determinazione dei costi 
complessivi dei medesimi; in specie, il TAEG, ossia l'indice del costo totale effettivo del credito a 
carico del consumatore, assolve, nell'economia complessiva della disciplina del credito al 
consumo, una funzione essenziale, e la stessa normativa di settore - in particolare, l’art. 123 del 
Decreto Legislativo n. 385/93, recante il "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”-  
impone che in ogni pubblicità di operazioni di credito al consumo debba essere chiaramente 
indicato il costo complessivo del credito, affinché il consumatore possa disporre di informazioni 
omogenee e attendibili sul costo effettivo del credito stesso tra le diverse offerte presenti sul 
mercato e, al contempo, possa raffrontarne la convenienza; 
- il professionista segnalato non eroga direttamente i finanziamenti pubblicizzati, ma è abilitato a 
svolgere unicamente attività di mediazione creditizia, e pertanto il messaggio pubblicitario risulta 
idoneo a trarre in inganno i destinatari in merito alla qualifica dell'operatore pubblicitario, poiché 
induce nel lettore il convincimento che l'impresa sia in grado di provvedere direttamente alla 
prestazione dei finanziamenti reclamizzati, laddove, in realtà, essa svolge unicamente attività di 
mediazione creditizia;  
- pertanto, il messaggio pubblicitario contestato, in quanto capzioso nella sua formulazione, è 
inidoneo ad informare i destinatari sulle caratteristiche del servizio offerto, sulle condizioni 
economiche di regolazione dei finanziamenti pubblicizzati, sull'incidenza delle singole voci che 
partecipano alla determinazione dei costi complessivi dei medesimi e sulla qualifica del 
professionista, ed è conseguentemente suscettibile di orientare indebitamente le scelte dei 
consumatori inducendoli ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero 
altrimenti preso. 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE  

La comunicazione pubblicitaria diffusa dall’impresa individuale Eureka Intermediazioni 
Finanziarie enfatizza la possibilità di ottenere finanziamenti per tutte le categorie di consumatori 
(“Il prestito a tutti!” recita il messaggio), in relazione ai quali vengono prospettati gli importi 
richiedibili e le singole rate di rimborso, unitamente alle seguenti specifiche concernenti le 
condizioni economiche “Esempio di dipendente pubblico con 10 anni di anzianità di servizio e 35 
anni di età TAN 3,95% TAEG MIN 9,00 % max consentito dalla legge..”. 
Inoltre, il messaggio sottolinea le peculiari caratteristiche e condizioni economiche del servizio 
offerto attraverso l’uso di termini quali “preventivi gratuiti a domicilio” e “acconto fino al 90% in 
giornata”. 
I profili di scorrettezza oggetto di valutazione riguardano la qualifica del professionista, le 
caratteristiche dell’attività svolta nonché le modalità e condizioni economiche alle quali i prestiti 
vengono effettivamente concessi. 
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Relativamente alla qualifica del professionista e alle caratteristiche dell’attività svolta, la 
comunicazione promozionale, per le affermazioni in essa contenute, lascia intendere che la Eureka 
Intermediazioni Finanziarie eroghi direttamente i finanziamenti pubblicizzati. In particolare, le 
espressioni utilizzate nel messaggio, quali “Il prestito a tutti!”, “preventivi gratuiti a domicilio”, 
“acconto fino al 90% in giornata”, avvalorano nei destinatari della pubblicità la percezione che sia 
lo stesso professionista a corrispondere le somme di denaro richieste in prestito. 
In realtà, le risultanze istruttorie evidenziano che la Eureka Intermediazioni Finanziarie non eroga 
direttamente finanziamenti ma svolge esclusivamente attività di mediazione creditizia con 
conseguente violazione degli artt. 21 e 22, in quanto, da una parte, vengono fornite informazioni 
non veritiere in ordine alla natura del prodotto e del professionista e, dall’altra, vengono omesse 
informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione 
consapevole di natura commerciale. Infatti, l’attività di “mediazione creditizia” presuppone che i 
consumatori che avanzino richieste di finanziamento non possano avere, in realtà, alcuna certezza 
circa la tempistica e la concreta possibilità di ottenere il prestito erogato, nei fatti, da un ente terzo. 
Sotto tale aspetto il messaggio appare omissivo non specificando che l’effettiva erogazione del 
finanziamento è rimessa all’ente erogante non potendo, pertanto, essere garantita. Appare 
necessario rilevare, in questo contesto, che nel provvedimento del 29 aprile 2005 emanato 
dall’Ufficio Italiano dei Cambi1, nella Parte IV dedicata alle Disposizioni in materia di 
trasparenza, al punto 7, si precisa che i mediatori creditizi, negli annunci pubblicitari, debbano 
indicare chiaramente che il servizio offerto si limita alla messa in relazione di banche ed 
intermediari finanziari con la clientela al fine della concessione di finanziamenti in quanto tale 
servizio non garantisce l’effettiva erogazione del finanziamento richiesto. Né vale ad inficiare tale 
argomentazione l’indicazione - presente nel messaggio - del numero d’iscrizione all’“UIC”, in 
quanto si tratta di un dato comprensibile solo per chi abbia reale dimestichezza con la disciplina 
del credito e sia in grado di decifrarla come adempimento all’obbligo, imposto ex lege agli 
esercenti attività di mediazione creditizia, di rendere noti nella pubblicità a mezzo stampa gli 
estremi dell’iscrizione nell’apposito albo tenuto presso l’ufficio italiano cambi.  
Per le stesse motivazioni sopra esposte, appare ingannevole il messaggio pubblicitario nella misura 
in cui prevede la possibilità di ottenere acconti “fino al 90% in giornata”. Infatti, la circostanza 
che non venga in alcun modo evidenziata la possibilità che gli anticipi immediati siano subordinati 
al giudizio insindacabile di un soggetto terzo, rappresenta un’omissione rilevante ai sensi dell’art. 
22 del Codice del Consumo. Peraltro, il professionista, al quale è stato chiesto espressamente di 
fornire copia di un numero significativo di contratti aventi ad oggetto l’erogazione di prestiti e 
copia dei relativi bonifici, assegni, ecc. utilizzati per corrispondere ai consumatori, nello stesso 
giorno della richiesta, l’anticipo sui finanziamenti fino alla percentuale prospettata, si è limitato a 
produrre la dichiarazione di un cliente (non supportata da documentazione probatoria) che 
asserisce di aver ricevuto un acconto sul finanziamento pari a circa il 90% “in giornata”. 
Quanto sopra integra, altresì, la fattispecie prevista dall’art. 23, comma 1, lettera e), in quanto la 
circostanza che, di fatto, il mediatore si limiti a mettere in relazione i soggetti non potendo 
garantire l’effettiva erogazione del servizio nonché l’evidenza che la concessione di acconti “in 
giornata” dipenda dall’insindacabile giudizio del soggetto erogante, equivale all’invito all’acquisto 
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di prodotti ad un determinato prezzo senza rivelare l’esistenza di ragionevoli motivi che il 
professionista può avere per ritenere che non sarà in grado di fornire o di far fornire da un altro 
professionista quei prodotti o prodotti equivalenti, a quel prezzo, entro un periodo e in quantità 
ragionevoli in rapporto al prodotto, all’entità della pubblicità fatta del prodotto e al prezzo offerti. 
Con riferimento, invece, al profilo di scorrettezza riguardante le condizioni economiche del 
servizio offerto, è necessario rilevare come, rispetto al settore di riferimento, la valutazione della 
completezza e chiarezza delle informazioni fornite alla clientela si presenta particolarmente 
rigorosa in considerazione dell’asimmetria informativa esistente tra operatori economici e 
consumatori, da ricondurre alla complessità della materia e alla scarsa conoscenza del consumatore 
rispetto ad un servizio cui non si ricorre con frequenza.  
Ciò posto, la comunicazione pubblicitaria veicolata da Eureka Intermediazioni Finanziarie, 
riportando delle indicazioni relative ad alcuni esempi di finanziamenti e delle relative rate di 
rimborso, non indica chiaramente gli elementi essenziali da cui ricavare gli esatti costi del 
finanziamento. Infatti, il TAEG, indicatore che consente al consumatore di valutare e calcolare 
l’esatto importo dell’intera operazione finanziaria, è unicamente indicato attraverso la specifica 
“TAEG MIN 9,00% max consentito dalla legge” che compare nella pubblicità, espressioni che 
essendo troppo generiche non consentono al consumatore di effettuare un effettivo calcolo circa gli 
oneri economici conseguenti all’erogazione del prestito.  
L’assenza di puntuali indicazioni circa il TAEG impedisce al consumatore di operare un’adeguata 
valutazione della effettiva convenienza dell’offerta, perché lo priva della possibilità di avere 
contezza del costo complessivo dell’operazione, cioè del costo inclusivo degli interessi e di tutti gli 
oneri da sostenere per utilizzare il credito. Per il consumatore, infatti, proprio perché trattasi di un 
settore particolarmente complesso, è fondamentale avere chiara conoscenza di tale elemento per 
poter valutare sia l’onerosità dell’operazione sia la convenienza della proposta in raffronto ad altre 
simili. 
Appare necessario evidenziare, altresì, che il fine promozionale si realizza esclusivamente 
attraverso il messaggio, il quale esaurisce la sua propria funzione nell'indurre il destinatario a 
rivolgersi al professionista, cosicché il rinvio a ulteriori fonti informative (fogli informativi) 
eventualmente fruibili dal consumatore non può essere ritenuto idoneo a sanare l'incompletezza 
delle informazioni fornite su elementi riconosciuti essenziali quali le condizioni economiche di 
offerta del servizio pubblicizzato.  
In conclusione, può ritenersi che il messaggio in esame, sulla base delle considerazioni sopra 
esposte ed in conformità a quanto rilevato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, deve 
ritenersi idoneo ad indurre in errore i consumatori in merito alla natura del professionista nonché 
alle caratteristiche e alle condizioni economiche del finanziamento pubblicizzato, pregiudicandone 
il comportamento economico. 
Pertanto, la pratica commerciale in questione, costituita dalla diffusione del messaggio 
pubblicitario descritto, risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, 21, 22 e 23, comma 1 lettera e), 
del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare il 
comportamento del consumatore medio cui è destinata. Nello specifico, la contrarietà alla 
diligenza professionale e l’idoneità a falsare il comportamento economico dei consumatori 
                                                                                                                                                               
1 Cfr. provv. 29-4-2005 - Istruzioni per i mediatori creditizi, pubblicato in Gazz. Uff. del 20 maggio 2005, n. 116, emanato 
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destinatari della pratica oggetto di valutazione discendono dalla acclarata natura ingannevole 
nonché omissiva della medesima pratica, ai sensi degli articoli 21, 22 e 23, comma 1, lettera e), del 
Codice del Consumo.  
In particolare, quanto alla contrarietà alla diligenza professionale, non si riscontra nel caso di 
specie da parte del professionista “il normale grado di competenza ed attenzione” che 
ragionevolmente ci si può attendere da un operatore dello specifico settore di attività, con 
riferimento alle informazioni fornite in ordine alla natura del professionista nonché alle 
caratteristiche e condizioni economiche dei finanziamenti prospettati ai consumatori, anche in 
relazione allo specifico divieto di invitare all’acquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza 
rivelare l’esistenza di ragionevoli motivi che il professionista può avere per ritenere che non sarà 
in grado di fornire il servizio proposto a quel prezzo entro un periodo e in quantità ragionevoli in 
rapporto al prodotto, all’entità della pubblicità fatta del prodotto e al prezzo offerto.  
Per quanto attiene, inoltre, all’idoneità della pratica a falsare in misura apprezzabile le scelte dei 
consumatori, si osserva che le indicazioni non rispondenti al vero, inesatte, incomplete ovvero 
l’omissione di specifiche informazioni che caratterizzano il volantino riguardano la natura del 
professionista nonché le caratteristiche e le condizioni economiche dei finanziamenti pubblicizzati, 
cioè informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno per effettuare una scelta 
consapevole, la cui inesattezza lo induce pertanto ad assumere una decisione di natura 
commerciale riguardo un servizio che non avrebbe altrimenti preso. 
D’altra parte, per quel che concerne la possibilità di accedere al finanziamento anche per i soggetti 
appartenenti alla categoria degli extracomunitari, il professionista ha prodotto alcuni contratti 
stipulati con consumatori rientranti in tale categoria. Pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie, 
e limitatamente a tale punto, non può addivenirsi ad un giudizio in termini di ingannevolezza della 
comunicazione pubblicitaria.   

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

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 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.  
In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri 
individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27, comma 13, 
del Codice del Consumo, in particolare: della gravità della violazione, dell’opera svolta 
dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle 
condizioni economiche dell’impresa stessa. 
Con riguardo alla gravità della violazione occorre rilevare che, nel caso di specie, la gravità è da 
ricondurre alla stessa tipologia delle indicazioni ingannevoli e delle omissioni informative 
riscontrate e al settore al quale l’offerta di servizi si riferisce. Rispetto a tale settore, infatti, come 
rilevato dall’Autorità in numerosi interventi, l’obbligo di completezza e chiarezza delle 
informazioni veicolate si presenta particolarmente stringente. Va altresì considerata la debolezza 
dei destinatari, trattandosi di servizi e attività di investimento rivolti a soggetti che 
presumibilmente versano in una situazione di particolare debolezza psicologica dovuta alle proprie 

                                                                                                                                                               
dall’Ufficio Italiano Cambi. 
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condizioni economiche, nonché l’entità del potenziale pregiudizio economico per i consumatori, 
implicando gli stessi servizi offerti un esborso monetario prolungato nel tempo.  
Peraltro, sotto il profilo dell’ampiezza della diffusione e della capacità di penetrazione del 
messaggio, occorre considerare che lo stesso risulta essere stato diffuso mediante un settimanale di 
annunci economici gratuiti che viene distribuito in diverse province della regione Liguria, ossia 
attraverso una modalità suscettibile di raggiungere un numero considerevole di consumatori.  
Per quanto riguarda poi la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, la pratica 
commerciale risulta diffusa per un periodo pari a circa due mesi (febbraio-marzo 2008).  
Pertanto, in ragione della gravità e della durata, si ritiene di irrogare al Sig. Mirko Capoferri, 
titolare dell’impresa individuale Eureka Intermediazioni Finanziarie, la sanzione pecuniaria nella 
misura di 58.000 € (cinquantottomila euro).  

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, in conformità a quanto rilevato 
dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che la pratica commerciale descritta al punto II 
risulta scorretta ai sensi dell’art. 20, comma 2, del Codice del Consumo, in quanto contraria alla 
diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del 
consumatore medio cui è destinata; 

RITENUTO, inoltre, sulla base delle considerazioni suesposte, in conformità a quanto rilevato 
dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che la pratica commerciale descritta al punto II 
risulta scorretta ai sensi degli artt. 21, 22 e 23, comma 1, lettera e), del Codice del Consumo, in 
quanto nel prospettare ai consumatori l’offerta di prestiti da parte della Eureka Intermediazioni 
Finanziarie, fornisce indicazioni non rispondenti al vero, inesatte, incomplete ovvero omette 
specifiche informazioni riguardo alla natura del professionista, alle caratteristiche e alle condizioni 
economiche dei finanziamenti reclamizzati, anche in relazione allo specifico divieto di invitare 
all’acquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza rivelare l’esistenza di ragionevoli motivi 
che il professionista può avere per ritenere che non sarà in grado di fornire il servizio proposto a 
quel prezzo entro un periodo e in quantità ragionevoli in rapporto al prodotto, all’entità della 
pubblicità fatta del prodotto e al prezzo offerto. 

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dal 
Sig. Mirko Capoferri, titolare dell’impresa individuale Eureka Intermediazioni Finanziarie, 
costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai 
sensi degli artt. 20, 21, 22 e 23, comma 1, lettera e), del Codice del Consumo, e ne vieta l’ulteriore 
diffusione. 
 
b) che al Sig. Mirko Capoferri, titolare dell’impresa individuale Eureka Intermediazioni 
Finanziarie, sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 58.000 € (cinquantottomila 
euro). 
 
La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di 
trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al 
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concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste 
Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal 
Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237. 
 
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 di copia del modello attestante il versamento effettuato. 
 
Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente 
delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei 
casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per 
un periodo non superiore a trenta giorni. 
 
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
 
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi 
dell’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo, entro sessanta giorni dalla data di 
notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8, comma 2, del Decreto del Presidente della 
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di 
notificazione del provvedimento stesso. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Luigi Fiorentino 

IL PRESIDENTE 
Antonio Catricalà 
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PS3653 - PRESTITALIA E MADAFIN-FINANZIAMENTI 
Provvedimento n. 20137 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 22 luglio 2009; 

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati; 

VISTO il Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del 
Consumo”, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del 
Consumo); 

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”, 
adottato con delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 
dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento); 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI  

Professionisti: Prestitalia S.p.A., società che esercita l’attività di intermediazione finanziaria, e 
Madafin S.r.l., società che svolge attività ausiliarie della intermediazione finanziaria attraverso, tra 
gli altri, i punti operativi con marchio Prestitalia di Pisa, Firenze e Livorno.  

II. LA PRATICA COMMERCIALE  

Il presente procedimento concerne i comportamenti posti in essere dalla società Prestitalia S.p.A. e 
dalla società Madafin S.r.l., nella loro qualità di professionisti, a partire dal mese di ottobre 2007, 
consistenti nella diffusione di messaggi pubblicitari, nella specie un volantino e inserzioni 
pubblicate sul bisettimanale di annunci gratuiti “La Locandina”, edizioni del 19-21 novembre 2007 
e del 23-25 giugno 2008, volti a pubblicizzare l’attività concernente l’erogazione di finanziamenti 
con marchio Prestitalia, in relazione ai quali è stata ipotizzata la violazione degli artt. 20, 21, 22 e 
23, comma 1, lettera e), del Codice del Consumo. 
In particolare: 
1) il volantino diffuso a partire dal mese di ottobre 2007, tra l’altro, enfatizza la velocità di 
erogazione dei prestiti con marchio Prestitalia specificando che il consumatore può ottenere 
“subito un anticipo fino a 10.000 euro”.  
Inoltre, il messaggio riporta un prospetto relativo ad esempi di finanziamenti con l’indicazione 
delle somme erogate e delle singole rate in caso di rimborso del prestito effettuato in un periodo di 
60 mesi ovvero di 120 mesi: “€ 10.000,00 210,00 121,00, € 20.000,00 412,00 239,00, € 30.000,00 
615,00 356,00”. Al di sotto del prospetto viene precisato: “Taeg degli esempi max 9,674%” e 
“Fogli informativi a disposizione presso ogni Punto Operativo Prestitalia S.p.A.”;  
2) il messaggio a mezzo stampa pubblicato su “La Locandina”, edizione del 19 - 21 novembre 
2007, contempla l’offerta di prestiti a condizioni particolarmente vantaggiose anche in 
considerazione della convenzione stipulata con l’Inpdap per la concessione di finanziamenti ai 
dipendenti pubblici. In particolare, con riferimento a dette condizioni, viene specificato “TEG max 
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pari al 7,45% per operazioni fino a 60 mesi, 8,20% per operazioni oltre i 60 mesi - TAEG delle 
operazioni max 22%”,  
3) il messaggio a mezzo stampa pubblicato su “La Locandina”, edizione del 23 - 25 giugno 2008, 
prospetta con carattere di grandi dimensioni la possibilità di ottenere 10.000 euro “Con solo € 4 al 
giorno” e “TEG max pari al 7,45% per operazioni fino a 60 mesi, 8,20% per operazioni oltre i 60 
mesi”. Sulla sinistra del claim principale è ripetuta più volte l’indicazione “Prestiti” e, più in 
basso, accanto al marchio della società Prestitalia, qualificata “La nazionale dei prestiti”, viene 
specificato “Convenzionato Inpdap”.  
Le comunicazioni promozionali diffuse dalle società Prestitalia S.p.A. e Madafin S.r.l. non 
indicherebbero o riporterebbero in modo ambiguo gli elementi essenziali da cui poter ricavare le 
condizioni economiche dei prestiti offerti, ovvero enfatizzerebbero l’applicazione di un TEG o di 
un TAEG che non troverebbe riscontro nelle condizioni effettivamente praticate dai professionisti. 
Peraltro, le inserzioni pubblicitarie non espliciterebbero la natura dell’attività svolta, cioè se i 
professionisti erogano direttamente i finanziamenti reclamizzati o svolgono attività di mediazione 
finanziaria, avuto particolare riguardo ai “punti operativi di zona”.  

III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE  

Sulla base di informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo, nonché alla 
luce di una segnalazione pervenuta da una associazione di consumatori in data 12 agosto e 
integrata il 7 novembre 2008, in data 31 marzo 2009, è stato comunicato l’avvio del procedimento 
istruttorio alle società Prestitalia S.p.A. e Madafin S.r.l., potendo le condotte descritte integrare 
un’ipotesi di violazione degli articoli 20, 21, 22 e 23, comma 1, lettera e), del Codice del 
Consumo, in quanto idonee a indurre in errore il consumatore medio che raggiungono riguardo alla 
natura dei professionisti, alle caratteristiche del servizio offerto, nonché alle modalità e alle 
condizioni economiche alle quali i prestiti vengono effettivamente erogati. 
Al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione circa la sussistenza della presunta 
pratica commerciale scorretta, è stato chiesto ai predetti professionisti, 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 documentazione riguardante: 
- la natura dell’attività svolta da Prestitalia S.p.A. e dai “punti operativi di zona” che fanno capo 
alla società Madafin S.r.l. in relazione ai prestiti reclamizzati con i messaggi oggetto del 
procedimento, e il ruolo assunto dalle stesse società nella realizzazione dei medesimi messaggi; 
- documentazione comprovante la possibilità per il consumatore di ottenere l’erogazione di un 
anticipo nel momento stesso in cui viene formulata la richiesta del prestito (“subito”) specificando, 
nel caso in cui tale condizione non si realizzi, la tempistica effettivamente richiesta per la 
concessione di detto anticipo sul finanziamento; 
- modalità e condizioni economiche alle quali vengono concessi i prestiti, specificando i motivi per 
i quali i professionisti nei messaggi pubblicitari talvolta riportano il solo TEG, talvolta il solo 
TAEG ovvero entrambi gli indicatori TEG e TAEG; 
- documentazione dettagliata dalla quale emerga la possibilità per il consumatore di fruire di un 
prestito di 10.000 euro con un piano di rimborso implicante la corresponsione di una somma non 
superiore a 4 euro al giorno, a prescindere dalla tempistica stabilita per la restituzione; 
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- informazioni in merito alla programmazione dei messaggi segnalati, precisando il periodo di 
diffusione e fornendo indicazioni in merito ad altre tipologie di messaggi aventi contenuto analogo 
a quelli oggetto del procedimento, specificando il luogo, la durata e le modalità di diffusione. 
Con memorie difensive depositate in data 4 maggio e 8 giugno 2009, la società Prestitalia S.p.A., 
tra l’altro, ha rappresentato quanto segue: 
- Prestitalia S.p.A. è un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del 
Decreto Legislativo n. 385/93, la cui attività consiste nell’offerta di servizi e prodotti finanziari, e 
segnatamente nell’erogazione di finanziamenti rimborsabili mediante cessione del quinto dello 
stipendio/pensione, sia direttamente che in qualità di mandataria di primari istituti di credito; 
- la predetta Prestitalia S.p.A., per quanto riguarda l’offerta fuori sede dei prodotti e servizi 
finanziari da essa trattati, si avvale di altri intermediari (ex art. 106 del Decreto Legislativo citato), 
agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. In particolare, per quanto attiene gli agenti in 
attività finanziaria, gli stessi sono collegati alla Prestitalia in forza di apposito contratto di agenzia, 
con o senza utilizzo del marchio. Gli agenti titolari della concessione d’uso del marchio Prestitalia 
risultano vincolati alla mandante anche da un apposito patto di esclusiva, ossia possono operare 
esclusivamente per la pubblicizzazione e il successivo collocamento dei servizi e dei prodotti 
trattati dalla stessa Prestitalia S.p.A.. 
- a seguito della convenzione stipulata con l’INPDAP finalizzata alla concessione di finanziamenti 
ai dipendenti pubblici, la Prestitalia si è dotata di una nuova operatività che prevede una sorta di 
duplicazione o “doppio canale” che coinvolge la rete commerciale collegata al professionista. Da 
un lato, infatti, sono stati individuati tutti gli agenti monomandatari con o senza l’utilizzo del 
marchio, i quali svolgono la loro attività esclusivamente in favore di Prestitalia S.p.A., e ad essi è 
stato affidato il compito di istruire le pratiche di finanziamento rivenienti dalla predetta 
convenzione. Dall’altro, invece, sono rimasti tutti gli altri soggetti (persone fisiche e giuridiche) in 
vario modo collegati alla Prestitalia, ma comunque operanti sul mercato non esclusivamente con 
quest’ultima. Per tali ultimi soggetti, si è scelto di continuare ad operare - anche in qualità di 
mandatari di banche - con le consuete modalità ed esclusivamente nei confronti dei dipendenti di 
aziende private; 
- le richieste da parte dei soggetti destinatari dei finanziamenti delle convenzioni INPDAP (ora 
anche INPS), dunque, sono acquisite ed istruite solamente da agenti in attività finanziaria 
“esclusivisti” dell’intermediario finanziario erogante (cioè la Prestitalia S.p.A.) e pertanto da 
soggetti da non considerarsi “terzi” rispetto allo stesso intermediario, bensì veri e propri “punti 
operativi” dello stesso (come la Madafin S.r.l.); 
- il volantino diffuso dal mese di luglio 2007 al mese di ottobre 2007, è conforme alla pubblicità 
istituzionale di Prestitalia S.p.A., salvo nella parte illustrativa degli esempi di finanziamento che è 
stata definita direttamente dal punto operativo di zona; 
- in merito alla velocità di erogazione dei finanziamenti con marchio Prestitalia, enfatizzata 
attraverso l’affermazione pubblicitaria “VELOCE. Puoi ottenere subito un anticipo fino a 10.000 
euro”, si evidenzia che le indicazioni fornite si riferiscono alla possibilità di ottenere l’erogazione 
di un anticipo nella stessa giornata della richiesta; 
- in particolare, la procedura per l’esame e la decisione relativa alla possibilità di ottenere anticipi 
prevede, tra l’altro, una breve analisi volta ad appurare poche ed essenziali informazioni il più 
delle volte desumibili dalla busta paga, una interrogazione dello strumento informatico ai fini 
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dell’ottenimento del gradimento della amministrazione datrice di lavoro e della capacità di 
copertura delle compagnie assicurative, la disamina complessiva della pratica per stabilire la 
fattibilità del finanziamento principale su cui poggia la decisione circa il rilascio del pre-
finanziamento. Al riguardo, le procedure poste in essere per l’esame e le decisioni relative 
all’erogazione dell’anticipo prevedono che le istanze pervenute in via telematica dalla rete 
commerciale entro le ore 15,00 siano evase lo stesso giorno, quelle pervenute dopo le 15,00 il 
giorno successivo;   
- l’inserzione pubblicitaria apparsa su “La Locandina” - edizione del 19/21 novembre 2007 - è 
conforme a quella autorizzata da Prestitalia S.p.A. ed è stata presente sino al 15 giugno 2008. Tutte 
le operazioni poste in essere nel periodo 1° ottobre 2007 - 30 giugno 2008 tramite Madafin, per un 
totale di n. 117 operazioni, sono state erogate al TEG indicato nel messaggio come previsto dalla 
citata convenzione INPDAP;    
- per quel che concerne, invece, la pubblicizzata possibilità di ottenere un prestito di 10.000,00 
euro a fronte di un rimborso di soli 4 euro al giorno, ogni responsabilità sui contenuti 
dell’inserzione pubblicata su “La Locandina” - edizione del 23/25 giugno 2008 - è da ascriversi 
esclusivamente alla iniziativa della Madafin S.r.l., che con il predetto messaggio non ha 
completato le informazioni da fornire all’utenza dei convenzionati INPDAP cui il messaggio 
medesimo era chiaramente indirizzato. La Madafin, nel caso di specie, non ha utilizzato il 
“format” in precedenza autorizzato dalla Prestitalia S.p.A.. 
Con memorie difensive depositate in data 6 maggio e 10 giugno 2009 la società Madafin S.r.l., tra 
l’altro, ha rappresentato quanto segue: 
- Madafin S.r.l. risulta regolarmente iscritta presso l’elenco agenti in attività finanziaria e svolge la 
sua attività con mono mandato della società finanziaria Prestitalia S.p.A.; 
- l’inserzione pubblicata su “La Locandina” - edizione del 19/21 novembre 2007 - è conforme a 
quella autorizzata da Prestitalia S.p.A.; 
- l’inserzione pubblicata su “La Locandina” - edizione del 23/25 giugno 2008 - è stata 
graficamente realizzata dalla Madafin, e l’ipotesi nella stessa prospettata di un prestito di 
10.000,00 euro a fronte di un rimborso di soli 4 euro al giorno, era ed è possibile come risulta dalla 
documentazione che si produce in atti. 
Il professionista, unitamente alla memoria difensiva, ha prodotto la simulazione di un preventivo 
che reca in calce la seguente specificazione: “Il presente documento rappresenta una mera 
simulazione finanziaria ad uso interno e quando consegnato al cliente costituisce uno strumento 
con utilità di pro-memoria e di verifica privo di alcun valore nei rapporti tra le parti”. 
In data 21 maggio 2009 è stata comunicata alle società Prestitalia S.p.A. e Madafin S.r.l., la data di 
conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa anche a mezzo 
stampa, in data 12 giugno 2009 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. 
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Con parere pervenuto in data 13 luglio 2009, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica 
commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, 22 e 23, comma 1, lettera e), del 
Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni: 
- la pratica commerciale diffusa sui mezzi di comunicazione è idonea a raggiungere gruppi più 
ampi di consumatori, come nel caso in esame, attesa la natura dell’offerta pubblicizzata che, 
attenendo all'erogazione di finanziamenti con marchio Prestitalia, ha ricadute sulla sensibilità di 
soggetti chiaramente individuabili in ragione del loro stato - pensionati e dipendenti pubblici - e/o 
del loro interesse, a vario titolo, ad accedere all’opportunità di avere un prestito agevolato. inoltre, 
nel caso de qua, i destinatari sono anche stimolati dalla circostanza, enfatizzata nel messaggio, di 
poter rapportarsi con un soggetto “convenzionato Inpdap” e, conseguentemente, di usufruire di 
un’ampia gamma di vantaggi tra i quali “tassi favorevoli”; 
- i contenuti dell'informazione pubblicitaria, così come sopra riportati, non sono esaurienti ed 
obiettivi e, comunque, tali da informare adeguatamente ed inequivocabilmente il consumatore 
medio, ab origine, sulle caratteristiche dei servizi offerti, nonché sulle modalità e condizioni 
economiche alle quali i prestiti vengono effettivamente erogati o sottoscritti; 
- in particolare, il messaggio diffuso dal 23 al 25 giugno 2008, non rivolto in modo inequivocabile 
ai pensionati e dipendenti del settore pubblico e, quindi, indirizzato indistintamente alla generalità 
dei possibili fruitori del messaggio, enfatizza la possibilità di ottenere un prestito di 10.000 euro 
rimborsabile “Con solo € 4 al giorno” e, inserendo il bollino con dicitura “convenzionato Inpdap” 
come se ciò rappresentasse una sorta di garanzia, cattura soprattutto l’attenzione delle famiglie a 
basso e medio reddito; 
- la pratica commerciale in esame non indica in modo chiaro e completo le condizioni economiche 
di regolazione dei finanziamenti pubblicizzati e l’incidenza delle singole voci che partecipano alla 
determinazione dei costi complessivi dei medesimi, mentre la stessa normativa di settore, in 
particolare l’art. 123 del Decreto Legislativo n. 385/93, recante il "Testo unico delle leggi in 
materia bancaria e creditizia”, impone che in ogni pubblicità di operazioni di credito al consumo 
debba essere chiaramente indicato il costo complessivo del credito, affinché il consumatore possa 
disporre di informazioni omogenee e attendibili sul costo effettivo del credito stesso tra le diverse 
offerte presenti sul mercato; 
- pertanto, i messaggi pubblicitari contestati, in quanto capziosi nella loro formulazione, sono 
inidonei ad informare i destinatari sulle caratteristiche del servizio offerto, sulle condizioni 
economiche di regolazione dei finanziamenti pubblicizzati e sull'incidenza delle singole voci che 
partecipano alla determinazione dei costi complessivi dei medesimi, e sono conseguentemente 
suscettibili di orientare indebitamente le scelte dei consumatori inducendoli ad assumere una 
decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso. 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE  

In via preliminare, si evidenzia che professionista responsabile del contenuto e della diffusione dei 
messaggi segnalati si ritiene essere la società Prestitalia S.p.A.. Ciò si desume dalla 
regolamentazione dei rapporti tra la stessa Prestitalia e i soggetti preposti alla promozione dei 
relativi prodotti finanziari contenuta nello schema di contratto di agenzia monomandatario con 
licenza d’uso del marchio (allegato alla comunicazione pervenuta da Prestitalia S.p.A. in data 3 
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giugno 2008 e acquisita agli atti del procedimento), nel quale è specificato che il professionista 
effettua direttamente la pubblicità istituzionale e di prestigio mentre i preposti curano la pubblicità 
nei rispettivi ambiti locali, in ogni caso “previo benestare del preponente sulla specie, sulla forma 
grafica e sulle modalità relative”. Pertanto, le comunicazioni pubblicitarie devono in ogni caso 
essere preventivamente autorizzate dal preponente che si avvantaggia della stessa iniziativa 
promozionale.  
Tale criterio, tuttavia, è derogato nel presente provvedimento con riferimento al messaggio 
pubblicato nell’edizione del 23 - 25 giugno del bisettimanale di annunci gratuiti “La Locandina”, 
in quanto è emerso dalle risultanze istruttorie che la diffusione dello stesso non è stata autorizzata 
da Prestitalia ed è da ascriversi esclusivamente all’iniziativa della Madafin S.r.l..  
Ciò posto, il volantino pubblicitario, riferendosi alla velocità di erogazione dei prestiti con marchio 
Prestitalia, prospetta la possibilità per il consumatore di ottenere “subito un anticipo fino a 10.000 
euro”. 
Stante l’enfasi con la quale viene veicolata la promessa pubblicitaria, il destinatario del messaggio 
può ragionevolmente ritenere che l’erogazione di un anticipo può avvenire nel momento stesso in 
cui viene formulata la richiesta del prestito o, comunque, senza soluzione di continuità rispetto a 
detta richiesta.  
Dalle risultanze istruttorie, invece, è emerso che la tempistica di erogazione degli anticipi è 
comunque connessa all’iter di svolgimento della pratica che contempla la consegna della 
documentazione alla società finanziaria, l’ottenimento del gradimento da parte del datore di lavoro 
(trattandosi di cessione del quinto dello stipendio o della pensione), la capacità di copertura delle 
compagnie assicurative, la disamina complessiva della pratica per stabilire la fattibilità del 
finanziamento principale su cui poggia la decisione circa il rilascio del pre-finanziamento, ecc., 
adempimenti che non consentono di assicurare al consumatore la disponibilità dell’anticipo con 
immediatezza rispetto all’inoltro della richiesta. Pertanto, i consumatori che avanzano richiesta di 
un anticipo non possono avere, in realtà, alcuna certezza circa l’evasione dell’istanza secondo la 
tempistica reclamizzata (“subito”).  
Oltre a prospettare ingannevolmente le caratteristiche dei finanziamenti offerti alla clientela, sotto 
il profilo della tempistica richiesta per l’erogazione dell’anticipo, la comunicazione promozionale 
in esame appare scorretta nella misura in cui, riportando le indicazioni relative ad alcuni esempi di 
finanziamenti con le relative rate di rimborso, non esplicita chiaramente gli elementi essenziali da 
cui ricavare gli esatti costi del finanziamento. Infatti, il TAEG, indicatore che consente al 
consumatore di valutare e calcolare l’esatto importo dell’intera operazione finanziaria, è 
unicamente indicato attraverso la specifica “Taeg degli esempi max 9,674%..(…)..”, e tale range 
individuato nel volantino in modo implicito (l’indicazione in questione può essere verosimilmente 
decodificata come volta ad individuare un Taeg variabile dallo 0% al “9,674%”), appare troppo 
generico e non consente al consumatore di effettuare un effettivo calcolo circa gli oneri economici 
conseguenti all’erogazione del prestito1.  
L’assenza di puntuali indicazioni circa il TAEG impedisce al consumatore di operare un’adeguata 
valutazione della effettiva convenienza dell’offerta, perché lo priva della possibilità di avere 

                                                           
1 Cfr. Provvedimento n. 19681 adottato con riferimento al caso PS2295 “Servizi Finanziamenti – Omessa Indicazione Tan 
e Taeg”, in Bollettino n. 12 del 14 aprile 2009.    
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contezza del costo complessivo dell’operazione, cioè del costo inclusivo degli interessi e di tutti gli 
oneri da sostenere per utilizzare il credito. Per il consumatore, infatti, proprio perché trattasi di un 
settore particolarmente complesso, è fondamentale avere chiara conoscenza di tale elemento per 
poter valutare sia l’onerosità dell’operazione, sia la convenienza della proposta in raffronto ad altre 
simili. Pertanto, la condotta posta in essere da Prestitalia S.p.A. rileva ai sensi degli artt. 21 e 22 
del Codice del Consumo in quanto, da una parte, vengono fornite informazioni non veritiere in 
ordine alle caratteristiche del prodotto (tempistica dell’anticipo), dall’altra, vengono omesse 
informazioni rilevanti circa le condizioni economiche dell’offerta (Taeg) di cui il consumatore 
medio ha bisogno per prendere una consapevole decisione di natura commerciale.  
Appare necessario evidenziare, altresì, che il fine promozionale si realizza esclusivamente 
attraverso il messaggio, il quale esaurisce la sua funzione propria nell'indurre il destinatario a 
rivolgersi al professionista, cosicché il rinvio a ulteriori fonti informative (fogli informativi), 
eventualmente fruibili dal consumatore presso i punti operativi Prestitalia, non può essere ritenuto 
idoneo a sanare l'incompletezza delle informazioni fornite su elementi riconosciuti essenziali quali 
le condizioni economiche di offerta del servizio pubblicizzato.  
Le carenze informative rilevate con riferimento al volantino pubblicitario sono estendibili alle 
affermazioni concernenti l’offerta di un prestito di 10.000,00 euro a fronte di un rimborso di soli 4 
euro al giorno, diffuse attraverso l’inserzione pubblicata su “La Locandina” nell’edizione del 23-
25 giugno 2008 (diffusione che, come detto, è imputabile alla sola Madafin S.r.l.). Il messaggio, 
infatti, pur riportando le predette indicazioni riferite ad un esempio di finanziamento e alla relativa 
rata di rimborso, non indica tuttavia chiaramente gli elementi essenziali da cui ricavare gli esatti 
costi del finanziamento, così realizzando una omissione rilevante ai sensi dell’art. 22 del Codice 
del Consumo. Infatti, il Taeg non viene in alcun modo indicato ed il messaggio si limita a riportare 
l’indicazione “TEG max pari al 7,45% per operazioni fino a 60 mesi, 8,20 per operazioni oltre i 
60 mesi”2, privando in tal modo il consumatore della possibilità di avere contezza del costo 
complessivo dell’operazione.  
Inoltre, il professionista - al quale è stato chiesto espressamente di fornire documentazione 
dettagliata comprovante la possibilità per il consumatore di fruire di un prestito di 10.000 euro con 
un piano di rimborso implicante la corresponsione di una somma non superiore a 4 euro al giorno a 
prescindere dalla tempistica stabilita per la restituzione - si è limitato a produrre una “mera 
simulazione finanziaria ad uso interno” non riferita ad alcun cliente. Al riguardo, si evidenzia 
altresì che è stato acquisito in atti un contratto di finanziamento - stipulato da un consumatore 
attratto dalla particolare convenienza dell’offerta prospettata nel messaggio - dal quale si evince 
che le condizioni economiche applicate alla clientela (e quindi l’importo da corrispondere “al 
giorno” per un prestito di 10.000 euro) sono diverse da quelle pubblicizzate sulla stampa. La 
Madafin S.r.l., pertanto, in violazione dell’art. 21 del Codice del Consumo ha prospettato 
falsamente le condizioni economiche di fruibilità del finanziamento reclamizzato.   
Peraltro, l’asserita identificazione dei destinatari della predetta inserzione con la sola utenza dei 
convenzionati INPDAP, non trova riscontro nelle indicazioni riportate nel messaggio, 
caratterizzato da affermazioni pubblicitarie verosimilmente rivolte a un pubblico indifferenziato. 

                                                           
2 Il Teg (Tasso effettivo globale) è l’indicatore di riferimento ai fini antiusura che, non includendo alcune spese dal calcolo 
del tasso, è normalmente inferiore al Taeg (Tasso annuo effettivo globale – Indicatore sintetico di costo). 
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In conclusione, sulla base delle considerazioni sopra esposte, in conformità a quanto rilevato 
dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la pratica commerciale consistente nella 
diffusione di messaggi pubblicitari, nella specie il volantino e l’inserzione pubblicata sul 
bisettimanale di annunci gratuiti “La Locandina” nell’edizione del 23-25 giugno 2008, volti a 
pubblicizzare l’attività concernente l’erogazione di finanziamenti con marchio Prestitalia, deve 
considerarsi scorretta ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo, nonché 
ingannevole ai sensi degli articoli 21 e 22 dello stesso Codice del Consumo. 
Nel caso di specie, la contrarietà alla diligenza professionale e l’idoneità a falsare il 
comportamento economico dei consumatori destinatari della pratica oggetto di valutazione 
discende dalla acclarata natura ingannevole nonché omissiva della stessa ai sensi dei citati articoli 
del Codice del Consumo.  
In particolare, quanto alla contrarietà alla diligenza professionale, non si riscontra nel caso di 
specie da parte dei professionisti “il normale grado di competenza ed attenzione” che 
ragionevolmente ci si può attendere da operatori dello specifico settore di attività, con riferimento 
alle informazioni fornite in ordine alle caratteristiche e condizioni economiche dei finanziamenti 
prospettati ai consumatori. Rispetto al settore di riferimento, peraltro, la valutazione della 
completezza e chiarezza delle informazioni fornite alla clientela si presenta particolarmente 
rigorosa in considerazione dell’asimmetria informativa tra operatori economici e consumatori, da 
ricondurre alla complessità della materia e alla scarsa conoscenza del pubblico rispetto ad un 
servizio cui non si ricorre con frequenza. 
Per quanto attiene, inoltre, all’idoneità della pratica a falsare in misura apprezzabile le scelte dei 
consumatori, si osserva che le indicazioni non rispondenti al vero, inesatte, incomplete ovvero 
l’omissione di specifiche informazioni che caratterizzano sia il volantino che l’inserzione 
pubblicitaria apparsa su “La Locandina” - edizione del 23/25 giugno 2008 - riguardano le 
caratteristiche e le condizioni economiche dei finanziamenti pubblicizzati, cioè informazioni 
rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno per effettuare una scelta consapevole, la cui 
inesattezza lo induce pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale riguardo un 
servizio che non avrebbe altrimenti preso. 
Diversamente, non può addivenirsi ad un giudizio in termini di ingannevolezza relativamente 
all’inserzione pubblicata nell’edizione del 19/21 novembre 2007 del bisettimanale “La 
Locandina”. Infatti detta comunicazione promozionale, pur informando che la nuova convenzione 
stipulata con l’INPDAP riserva ai dipendenti pubblici condizioni di particolare vantaggio in 
relazione all’erogazione dei prestiti, non riporta alcuna tabella esemplificativa con gli importi dei 
finanziamenti offerti e delle relative rate di rimborso rispetto alla quale poter valutare la 
completezza delle indicazioni relative alle condizioni economiche asseritamente praticate.   

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

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 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.  
In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri 
individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27, comma 13, 
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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. 
Con riguardo alla gravità della violazione, preliminarmente e con esclusivo riferimento alla società 
Prestitalia S.p.A., viene in rilievo l’importanza del professionista e la dimensione economica da 
questi evidenziata. Sotto tale profilo assume rilievo la posizione di mercato ricoperta dallo stesso 
che si qualifica leader nel mercato di riferimento e si avvale di una rete di agenti presenti nelle 
principali città italiane nonché di un gruppo di collaboratori dislocati su tutto il territorio nazionale 
che forniscono assistenza nello svolgimento di tutte le operazioni di finanziamento, sul 
presupposto che la pratica posta in essere sfruttando la notorietà e credibilità acquisita presso il 
pubblico, può essere ritenuta potenzialmente più dannosa se paragonata a quella realizzata da altri 
operatori meno importanti. 
Inoltre, occorre rilevare che nel caso di specie la gravità è da ricondurre alla stessa tipologia delle 
indicazioni ingannevoli e delle omissioni informative imputabili alle società Prestitalia S.p.A. e 
Madafin S.r.l., e al settore al quale l’offerta di servizi si riferisce. Rispetto a tale settore, infatti, 
come rilevato dall’Autorità in numerosi interventi, l’obbligo di completezza e chiarezza delle 
informazioni veicolate si presenta particolarmente stringente. Vanno altresì considerate la 
debolezza dei destinatari, trattandosi di servizi e attività di investimento rivolti a soggetti che 
presumibilmente versano in una situazione di particolare debolezza psicologica dovuta alle proprie 
condizioni economiche, nonché l’entità del potenziale pregiudizio economico per i consumatori, in 
quanto i servizi offerti implicano un esborso monetario prolungato nel tempo.  
Peraltro, sotto il profilo dell’ampiezza della diffusione e della capacità di penetrazione dei 
messaggi, occorre considerare che gli stessi risultano essere stati diffusi mediante la distribuzione 
di un volantino e di un bisettimanale di annunci economici gratuiti che ha interessato il territorio di 
diverse province della regione Toscana, ossia attraverso modalità suscettibili di raggiungere un 
numero considerevole di consumatori.  
Per quanto riguarda poi la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, la pratica 
commerciale risulta diffusa per un periodo pari a circa un mese per il volantino e a circa due 
settimane per il messaggio a mezzo stampa.  
Pertanto, in ragione della gravità e della durata, si ritiene di irrogare alla società Prestitalia S.p.A. 
la sanzione amministrativa pecuniaria di 80.000 € (ottantamila euro) e alla società Madafin S.r.l. la 
sanzione amministrativa pecuniaria di 53.000 € (cinquantatremila euro). Tuttavia, in 
considerazione del fatto che dai dati di bilancio 2008 risulta che la stessa Madafin S.r.l. ha 
registrato delle perdite, si ritiene di ridurre la sanzione irrogandola nella misura di 43.000 € 
(quarantatremila euro). 

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, in conformità a quanto rilevato 
dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che la pratica commerciale descritta al punto II 
risulta scorretta ai sensi dell’art. 20, comma 2, del Codice del Consumo, in quanto contraria alla 
diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del 
consumatore medio cui è destinata; 

RITENUTO, inoltre, sulla base delle considerazioni suesposte, in conformità a quanto rilevato 
dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che la pratica commerciale descritta al punto II 
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risulta scorretta ai sensi degli artt. 21 e 22, del Codice del Consumo, in quanto nel prospettare ai 
consumatori l’offerta di prestiti con marchio Prestitalia, fornisce indicazioni non rispondenti al 
vero, inesatte, incomplete ovvero omette specifiche informazioni riguardo alle caratteristiche e alle 
condizioni economiche dei finanziamenti reclamizzati. 

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere 
dalle società Prestitalia S.p.A. e Madafin S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in 
motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22, del Codice del 
Consumo, e ne vieta l’ulteriore diffusione. 
 
b) che alla società Prestitalia S.p.A. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 80.000 
€ (ottantamila euro) e che alla società Madafin S.r.l. sia irrogata una sanzione amministrativa 
pecuniaria di 43.000 € (quarantatremila euro). 
 
Le sanzioni amministrative di cui alla precedente lettera b) devono essere pagate entro il termine di 
trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al 
concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste 
Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal 
Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237. 
 
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 di copia del modello attestante il versamento effettuato. 
 
Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente 
delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei 
casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per 
un periodo non superiore a trenta giorni. 
 
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
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Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi 
dell’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo, entro sessanta giorni dalla data di 
notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8, comma 2, del Decreto del Presidente della 
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di 
notificazione del provvedimento stesso. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Luigi Fiorentino 

IL PRESIDENTE 
Antonio Catricalà 
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PS1340 - ZURICH ASSICURAZIONI-DISDETTA POLIZZA ASSICURATIVA 
Provvedimento n. 20158 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 29 luglio 2009; 

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati; 

VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal Decreto 
Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del Consumo); 

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”, 
adottato con delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 
dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento); 

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento del 1° aprile 1009, con la quale è stata 
contestata la violazione degli artt. 20, 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo, da parte di 
Zurich Insurance Company S.a.; 

VISTA la comunicazione di Zurich Insurance Company S.a. pervenuta in data 4 maggio 2009, con 
la quale sono stati presentati impegni ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento; 

VISTI gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. Le parti  

Parte del presente procedimento, in qualità di professionista ai sensi dell’articolo 18, comma 1, 
lettera b), del Codice del Consumo, è la società Zurich Insurance Company S.a.. Zurich Insurance 
Company S.a. (di seguito, anche “Zurich Insurance” o “Zurich”) è una società di diritto svizzero, 
attiva sul mercato italiano nel settore assicurativo mediante la propria Rappresentanza Generale 
per l’Italia sita a Milano, in Piazza Carlo Erba, 6. Zurich Insurance è autorizzata all’esercizio delle 
assicurazioni nei rami danni 1, 2, 3, 6, 7 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, di cui all’articolo 2, 
comma 3, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 

II. L’avvio del procedimento: la pratica commerciale contestata 

Sulla base di informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo, nonché alla 
luce di una segnalazione pervenuta in Autorità, è emerso che Zurich Insurance, nella sua qualità di 
professionista, avrebbe tenuto condotte potenzialmente rilevanti ai sensi del Codice del Consumo, 
Parte II, Titolo III, con riferimento ad ipotesi di esercizio, da parte degli assicurati, della facoltà di 
recesso da polizze poliennali, prevista dall’art. 1899, comma 1, secondo periodo, del codice civile, 
come sostituito dall’articolo 5, comma 4, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con 
modifiche nella legge 2 aprile 2007, n. 40. 
Nello specifico, è risultato che nei casi in cui il recesso abbia ad oggetto un contratto stipulato 
antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione, e per il quale sia 
intervenuta una sostituzione/rinnovo di polizza, Zurich computerebbe il triennio di cui all’articolo 
5, comma 4, ultima parte, del richiamato decreto legge n. 7/07, dalla data di emissione della nuova 
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polizza, a prescindere da una puntuale verifica in ordine alla circostanza che alla sostituzione di 
polizza sottenda o meno una fattispecie di novazione contrattuale. 
In data 1° aprile 2009 è stato comunicato a Zurich Insurance S.a., in qualità di professionista, ai 
sensi dell’articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell’articolo 6 del 
Regolamento, l’avvio di un procedimento istruttorio. L’ipotesi formulata con la comunicazione di 
avvio del procedimento è che la condotta tenuta dal professionista possa integrare una violazione 
degli articoli 20, 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo. In particolare, la condotta potrebbe 
risultare contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il 
comportamento economico del consumatore medio in relazione alla esatta individuazione dei 
presupposti necessari per esercitare la facoltà di recesso da polizze poliennali, così come introdotta 
dal richiamato art. 5, comma 4, del decreto legge n. 7/07; la condotta potrebbe poi considerarsi 
aggressiva in relazione alla idoneità a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di 
comportamento del consumatore medio, ovvero in ragione del fatto che essa potrebbe sostanziarsi 
nella imposizione di ostacoli non contrattuali all’esercizio di un diritto contrattuale da parte del 
consumatore. 
Con memoria depositata in data 4 maggio 2009, la parte ha contestato la ricostruzione giuridica 
prospettata in sede di comunicazione di avvio del procedimento, soffermandosi in particolare sulle 
peculiarità del caso da cui è originata la segnalazione acquisita agli atti del fascicolo. 
Nella stessa circostanza, Zurich Insurance ha formulato una articolata istanza di presentazione 
degli impegni ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 8, comma 1, del 
Regolamento.  
In data 27 maggio 2009 si è tenuta un’audizione della parte. 

III. gli impegni proposti 

Con la memoria depositata in data 4 maggio 2009, Zurich Insurance si è impegnata a: 
(a) interpretare e applicare il disposto di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto legge 31 gennaio 
2007, n. 7, convertito con modifiche nella legge 2 aprile 2007, n. 40, in maniera tale che qualunque 
tempestiva richiesta di recesso effettuata da un cliente Zurich in relazione ad un contratto di 
assicurazione pluriennale sottoscritto prima del 3 aprile 2007, ed in relazione al quale sia stata 
emessa prima di tale data una nuova polizza in sostituzione di una polizza precedente, sarà 
considerata pienamente valida ed efficace, fatti salvi i seguenti casi: 
- sostituzione polizza per cambiamento del soggetto assicurato, 
- sostituzione polizza per cambiamento del bene assicurato, 
- sostituzione polizza per cambiamento del rischio assicurato e, in caso di pluralità di rischi 
assicurati, del rischio principale. 
(b) Coerentemente con il principio di cui alla lettera (a), Zurich si è altresì impegnata a  
(i) considerare come pienamente valido ed efficace l’eventuale tempestivo esercizio della facoltà 
annuale di recesso formulata in relazione a un contratto di assicurazione pluriennale concluso con 
Zurich prima dell’entrata in vigore del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con 
modifiche nella legge 2 aprile 2007, n. 40, nei casi di cui al punto (a) al fine di determinare lo 
scioglimento del relativo rapporto contrattuale al termine dell’anno assicurativo in corso al 
momento della dichiarazione di recesso; 
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(ii) considerare che chiunque, prima del 4 maggio 2009, abbia già comunicato a Zurich una siffatta 
tempestiva istanza di recesso da un contratto di assicurazione pluriennale concluso con Zurich 
prima dell’entrata in vigore del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modifiche 
nella legge 2 aprile 2007, n. 40, nei casi di cui al punto (a), non debba rinnovare tale istanza al fine 
di determinare lo scioglimento del relativo rapporto contrattuale al termine dell’attuale anno 
assicurativo in corso; 
(iii) nei confronti dei soggetti di cui al precedente paragrafo (b) ii), qualora gli stessi, oltre a 
formulare una tempestiva istanza di recesso abbiano anche interrotto la corresponsione delle rate di 
premio ancora dovute, a rinunciare alle relative azioni volte a recuperare il relativo credito ovvero, 
qualora fossero già in corso, a rinunciare ai relativi atti processuali. 
Nel corso dell’audizione tenutasi il 27 maggio 2009, Zurich Insurance, al fine di anticipare e non 
pregiudicare gli effetti degli impegni già formulati, si è vincolata, relativamente ai soggetti 
individuati alla lettera (b), punto (iii), a non avviare azioni di recupero del credito, ovvero – 
qualora tali azioni siano già state intraprese – a fare quanto possibile per rinviare/sospendere il 
relativo procedimento fino alla decisione dell’Autorità nel merito. 

IV. valutazione degli impegni 

Gli impegni proposti da Zurich Insurance, nel loro complesso, risultano idonei a rimuovere i 
profili di illiceità della condotta contestatale. 
L’impegno riprodotto alla lettera (a) implica che, in caso di intervenuta sostituzione di polizza, il 
dies a quo per il computo del termine triennale di cui all’art. 5, comma 4, decreto legge 31 gennaio 
2007, n. 7, convertito con modifiche nella legge 2 aprile 2007, n. 40, non sarà più automaticamente 
ed in ogni caso individuato nella data di emissione del nuovo documento, riconoscendosi invece, a 
tal fine, decisivo rilievo alla circostanza che la nuova polizza sia o meno espressione di una 
modificazione contrattuale avente carattere novativo. 
Tale impegno è valutabile positivamente con riguardo alla conformazione della condotta al 
parametro legale della diligenza professionale. È poi ulteriormente apprezzabile che la parte 
riconosca ex ante efficacia novativa alle sole ipotesi di sostituzione della polizza per cambiamento 
del soggetto, ovvero del bene, ovvero del rischio assicurato, specificando, a quest’ultimo 
proposito, che in caso di pluralità di rischi assicurati rileva soltanto l’avvicendamento del rischio 
principale. Dall’adozione di tali linee di condotta, infatti, discende la inidoneità a far decorrere un 
nuovo triennio per tutte quelle emissioni di nuova polizza intervenute per effetto di cambiamenti 
riconducibili alla nozione di “modificazione accessoria” di cui all’art. 1231 del codice civile che, 
in quanto tali, non valgono a produrre l’estinzione del precedente rapporto e la costituzione di uno 
nuovo, ma comportano una mera modificazione del regolamento contrattuale, senza soluzione di 
continuità nel rapporto originario. 
La parte si impegna, inoltre, a estendere anche ai casi di già intervenuto esercizio della facoltà di 
recesso, il nuovo modus procedendi in punto di valutazione delle fattispecie di 
sostituzione/rinnovo di polizza, con riguardo alla integrazione della condizione temporale cui è 
subordinata la recedibilità da polizze poliennali stipulate anteriormente alla entrata in vigore della 
legge n. 40/07. Ove, infatti, la dichiarazione di recesso abbia ad oggetto un contratto per il quale è 
intervenuta una sostituzione di polizza non novativa, conformemente a quanto precisato alla lettera 
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(a), Zurich si impegna a considerare “pienamente valido ed efficace” il recesso tempestivamente 
esercitato, e quindi idoneo a determinare lo scioglimento del relativo rapporto contrattuale al 
termine dell’anno assicurativo in corso al momento della dichiarazione di recesso [cfr. impegno 
sub lettera (b), punto (i)]. Né, a tal fine, l’assicurato sarà gravato dell’onere di effettuare una nuova 
dichiarazione [cfr. impegno sub lettera (b), punto (ii)]. 
La parte, infine, si è impegnata a rinunciare alle azioni per il recupero del credito (ovvero ai 
relativi atti processuali, ove già esperite), in tutti i casi in cui alle contestazioni della Compagnia 
sulla ritualità del recesso, fondate sul mancato compimento del triennio per intervenuta 
sostituzione di polizza non novativa, abbia fatto seguito l’interruzione del pagamento dei ratei di 
premio da parte dell’assicurato. 
Tali essendo i contenuti degli impegni proposti dalla parte, la loro attuazione implica l’assunzione 
da parte della Compagnia, nel trattamento delle fattispecie di recesso dell’assicurato da contratti 
interessati da fenomeni di sostituzione/rinnovo di polizza anteriori alla legge n. 40/07, di una 
condotta in linea con il parametro di diligenza professionale che ragionevolmente il consumatore 
di servizi assicurativi si attende dal professionista. Degna di nota, poi, è la circostanza che la 
Compagnia si sia impegnata ad applicare le nuove modalità operative sia alle ipotesi di recesso che 
dovessero presentarsi in futuro, sia al trattamento di quelle per le quali si sia già radicato un 
contrasto con l’assicurato, includendo gli stessi casi che siano già sfociati in azioni giudiziarie per 
il recupero del credito. 
Sotto il profilo della tempistica, gli impegni proposti, non implicando alcun intervento o 
adeguamento strutturale, ma mere modificazioni di condotta, sono suscettibili di immediata 
implementazione. In tal senso, d’altro canto, depone la circostanza che la Compagnia, nel corso 
dell’audizione tenutasi il 27 maggio 2009, al fine di anticipare e non pregiudicare gli effetti della 
eventuale pronuncia di accoglimento, si è vincolata da subito “a non avviare azioni di recupero del 
credito, ovvero – qualora tali azioni siano già state intraprese – a fare tutto quanto possibile per 
rinviare/sospendere il relativo procedimento fino alla decisione dell’Autorità nel merito”. 

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati da Zurich Insurance Company S.a., nei termini 
sopra esposti, siano idonei a far venire meno i profili di scorrettezza della pratica commerciale 
oggetto di istruttoria; 

RITENUTO, inoltre, di disporre l’obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti di Zurich 
Insurance Company S.a. ai sensi dell’art. 27, comma 7 del Codice del Consumo; 

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

DELIBERA 

a)  di rendere obbligatori gli impegni sopra descritti, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice 
del Consumo, nei confronti della società Zurich Insurance Company S.a.; 
 
b)  di chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del 
Codice del Consumo; 
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c)  che la società Zurich Insurance S.a., entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente 
delibera, informi l’Autorità delle modalità di attuazione degli impegni. 
 
Ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto 
d’ufficio, laddove: 
 
a) il professionista non dia attuazione agli impegni; 
 
b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione; 
 
c) la decisione di accettazione degli impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle parti che 
siano incomplete, inesatte o fuorvianti. 
 
Ai sensi dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla 
presente delibera l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 
euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di 
impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. 
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Luigi Fiorentino 

IL PRESIDENTE 
Antonio Catricalà 
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