PI5083 - MONITOR SAMSUNG-GARANZIA DI 3 ANNI
Provvedimento n. 15681
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 5 luglio 2006;
SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata;
VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui
al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I. RICHIESTA DI INTERVENTO
Con richiesta di intervento pervenuta in data 16 novembre 2005, integrata in data 23 dicembre 2005,
mediante l’identificazione del messaggio pubblicitario, un consumatore ha segnalato la presunta
ingannevolezza, ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, di alcune pagine del sito
internet
all’indirizzo
http://www.samsung.com/it/support/servicepolicies_servicetraking/politiche_assistenza.htm,
diffuse
in
data 9 novembre e 21 dicembre 2005 dalla società Samsung Electronics Italia S.p.A. (di seguito società
Samsung), dirette a promuovere la garanzia dei Monitor per personal computer, offerta dall’operatore
pubblicitario.
Nella richiesta di intervento si evidenzia la presunta ingannevolezza del messaggio laddove si afferma che,
entro il periodo di garanzia pari a tre anni, i monitor che avrebbero presentato dei guasti sarebbero stati
sostituiti con “un prodotto equivalente”, senza alcuna precisazione del fatto che in realtà la garanzia
consisteva con la sostituzione del prodotto difettoso con monitor usati rigenerati.
II. MESSAGGIO
Il messaggio oggetto della richiesta di intervento consiste in alcune pagine Internet del sito della Samsung,
nella parte del sito dedicata alle “Politiche di assistenza”, relativa ai diversi prodotti fabbricati e
commercializzati dall’operatore pubblicitario, tra cui nella sezione dedicata all’informatica, per quanto
riguarda i Monitor, viene specificato quanto segue: “Garanzia commerciale:3 anni. Intervento a domicilio
(con modalità swap): gratuito nei 3 anni di garanzia commerciale. Per tutto il periodo di garanzia
commerciale il cliente ha diritto alla presa del prodotto non funzionante ed alla sua sostituzione con un
prodotto equivalente presso il proprio domicilio, entro un massimo di 48 ore(*)”, seguita dalle indicazioni
sulle modalità di fruizione del Servizio Clienti: “per poter usufruire del servizio di assistenza a domicilio
contatta il Servizio Clienti al numero 199.153.153(**)”.
Gli asterischi collocati accanto all’indicazione del tempo massimo richiesto di 48 ore per la presa e
sostituzione del Monitor guasto, rinvia ad alcune precisazioni riguardanti un’eventuale possibilità di ritardo
in zone non facilmente raggiungibili, come: “(*)in alcune zone o comuni di piccole dimensioni i tempi
potrebbero essere superiori a quelli dichiarati” e le modalità di attivazione del servizio assistenza: “(**)Ti
ricordiamo che per attivare il servizio di assistenza sono necessari i seguenti dati relativi al tuo prodotto:
modello (…), numero di matricola S/N (riportato sull’etichetta del prodotto), data di acquisto”.
III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI
In data 30 dicembre 2006 è stato comunicato al segnalante e alla società Samsung, in qualità di operatore
pubblicitario, l’avvio del procedimento ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05,
precisando che l’eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento
sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 19, 20, 21 e 23, comma 2, del citato Decreto Legislativo n.
206/05, con riguardo particolare all’indicazione del contenuto e delle modalità della garanzia offerta,
nonché agli eventuali limiti o condizioni cui è eventualmente subordinata la garanzia indicata nel messaggio
pubblicitario.

IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alla società Samsung, in
qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 284/03, di
fornire informazioni e relativa documentazione riguardanti:
- le caratteristiche, il contenuto e le modalità, nonché eventuali limiti o condizioni di fruibilità della garanzia
menzionata nel messaggio pubblicitario;
- precisazioni circa la tipologia di monitor utilizzati per le sostituzioni nel periodo di validità della garanzia;
- modalità e tempi generalmente impiegati per la sostituzione dei monitor “Samsung” difettosi;
- numero di interventi effettuati in garanzia nel corso dell’anno 2005, limitatamente alla sostituzione dei
monitor in garanzia, rispetto al volume delle vendite effettuate per tali prodotti.
Con memorie difensive pervenute in data 7 febbraio 2006, l’operatore pubblicitario ha affermato quanto
segue:
- in relazione alle caratteristiche e alle condizioni della garanzia, si tratta di una garanzia convenzionale
qualificabile come garanzia “del produttore”, in quanto va a beneficio di soggetti (gli acquirenti/utilizzatori
finali) che abbiano acquistato monitor con marchio Samsung, attraverso i singoli rivenditori e non
direttamente dalla casa madre;
- i monitor utilizzati per la sostituzione sono di norma monitor usati, messi a nuovo mediante
rigenerazione, sottoposti a test di funzionalità (ossia collaudo) e dotati delle caratteristiche tecniche e
funzionali equivalenti a quelle dei monitor originari;
- solo in caso di monitor che abbiano presentato qualche difetto di funzionalità entro i primi quindici giorni
dall’acquisto vengono sostituiti con apparecchi monitor che, pur essendo sempre equivalenti dal punto di
vista delle caratteristiche tecniche e funzionali, sono integralmente nuovi, mediante la cosiddetta procedura
“DOA” (Dead on Arrival), ovvero la procedura di sostituzione del monitor che sia risultato non funzionante
al primo utilizzo con un monitor equivalente, nuovo di fabbrica;
- con riferimento alle condizioni di accesso alla garanzia in modalità “swap”, esse prevedono in primo luogo
che il cliente contatti il Call Center di Samsung al numero indicato nella stessa pagina web del messaggio,
dopodiché l’operatore di Call Center fornisce al cliente l’assistenza di primo livello, consistente
nell’acquisizione da parte del Call Center dei dati circa il modello di monitor acquistato, la data di acquisto e
il difetto di funzionalità riscontrato, nel tentativo da parte dell’operatore di risolvere con le istruzioni
telefoniche il problema tecnico e poi, ove questo primo intervento risulti infruttuoso, subentra la fase
successiva cosiddetta “apertura del reclamo”;
- la fase di “apertura del reclamo”, consiste nella presa in carico del reclamo attraverso l’istradazione dello
stesso al servizio tecnico di Samsung, cui vengono trasferiti tutti i dati raccolti nella fase di assistenza di
primo livello affinché lo stesso Servizio Tecnico possa organizzare il ritiro del monitor guasto e la sua
sostituzione con uno equivalente entro il termine di 48 ore (termine che può essere più lungo laddove il
servizio swap debba essere reso in zone remote o le isole);
- l’operatore del Call Center, una volta “aperto” il reclamo, informa automaticamente il cliente che
l’intervento in garanzia verrà reso in modalità swap di prodotto, rendendo tale tipo di intervento in garanzia
come aggiuntivo e più conveniente rispetto alla semplice riparazione del prodotto, che rimane un’opzione
per il cliente sempre disponibile su richiesta dell’acquirente dei prodotti a marchio Samsung;
- il cliente infatti può chiedere sempre la riparazione del prodotto in luogo della sua sostituzione con un
monitor assolutamente equivalente per caratteristiche tecniche e funzionali, esponendosi, tuttavia, ai tempi
sensibilmente più lunghi che richiede normalmente una riparazione, rispetto alle 48 ore che, invece, su
gran parte del territorio nazionale, sono necessarie e sufficienti per la sostituzione in modalità swap;
- la modalità swap, infatti, consente di raggiungere la massima efficienza del servizio in garanzia facendo in
modo che i monitor usati ritirati presso i consumatori siano “messi a nuovo” mediante rigenerazione degli
stessi e che, dall’altro lato, l’utente ritorni in possesso di un monitor equivalente a quello acquistato in
origine, perfettamente funzionante e pronto al medesimo uso;
- i monitor usati, quindi, secondo un procedimento di tipo circolare, vengono ritirati per essere nuovamente
destinati ai clienti, dopo essere stati messi a nuovo mediante rigenerazione e collaudati, in luogo di quello
acquistato originariamente;
- il cliente sulla base di tale procedura di servizio in garanzia, non riceve “qualcosa di meno” rispetto a
quanto aveva acquistato in considerazione del fatto che il monitor dato in sostituzione è del tutto
equivalente, se non superiore, a quello originario per caratteristiche tecniche e funzionali e perfettamente
funzionante;
- il monitor dato in sostituzione gode delle medesima garanzia in modalità swap di prodotto per il periodo
che residua al compimento del triennio dall’acquisto originario;
- in relazione alla tipologia di monitor dati in sostituzione al cliente, si chiarisce che la sostituzione con
monitor usati rigenerati, nonché il processo di rigenerazione e modelli usati per la sostituzione, sono
effettuati da società terze legate da rapporti commerciali di fornitura di servizi da parte di questi soggetti
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terzi e consistenti nello specifico, per quanto riguarda la rigenerazione, nella ricostruzione da parte di una
delle due società addette a fornire il servizio di ritiro, rigenerazione e sostituzione, dei monitor “in entrata”,
nel contesto delle ordinarie procedure di sostituzione dei monitor difettosi secondo le modalità swap,
seguita dalla messa a nuovo del prodotto anche dal punto di vista estetico;
- dopo il processo di ricostruzione segue il test di funzionalità, all’esito positivo del quale si provvede alla
sostituzione anche delle parti estetiche del prodotto con ricambi del tutto nuovi: in particolare sono
sostituite le cornici e le parti esterne;
- il monitor così rigenerato è poi affidato al magazziniere che ne cura la pulizia e l’imballaggio,
eventualmente integrando o sostituendo gli accessori; il monitor rigenerato risulta così anche messo a
nuovo ed è pronto per essere immesso nel circuito dei monitor utilizzabili nell’ambito della garanzia con
modalità swap di prodotto;
- in relazione alle modalità ed ai tempi impiegati per la sostituzione del monitor “Samsung” difettosi, la
garanzia con modalità swap di prodotto prevede che le operazioni di ritiro del monitor difettoso e consegna
di quello rigenerato o, a seconda del caso nuovo, avvenga in un arco temporale di 48 ore dall’apertura del
reclamo da parte del Call Center, la cui fase di ritiro e di sostituzione è attivata da una società terza legata
con la Samsung da un contratto di fornitura per il servizio di sostituzione e ritiro dei prodotti Samsung;
- nel corso del 2005 la Samsung ha sostituito monitor in conformità alla garanzia promessa con modalità
swap di prodotto per un totale di interventi pari a circa il 2,3% rispetto al totale delle unità vendute;
- con riferimento al codice del Consumo la decodifica del messaggio è incentrata sui termini contrapposti
“prodotto non funzionante” (che viene ritirato) e “prodotto equivalente” (che viene in sostituzione), senza
alcun riferimento a eventuali termini che possano rendere ambiguo il contenuto ed il significato a tal punto
da far ritenere che il prodotto dato in sostituzione sarà un prodotto “nuovo”;
- il concetto di “prodotto equivalente” può evocare l’idea che il monitor dato in sostituzione sia di “egual
valore”, rispetto a quello sostituito;
- l’unica decodifica razionalmente possibile del messaggio è quella secondo la quale il cliente in caso di
guasto del monitor acquistato avrà in luogo del monitor non funzionante un monitor funzionante, ma con
caratteristiche tecniche e di funzionalità equivalenti a quelle di cui era dotato il monitor originariamente
acquistato.
In allegato alle memorie, l’operatore ha trasmesso, tra gli altri documenti, le schede sui processi di
riparazione effettuati dalle società legate alla Samsung da un rapporto di fornitura di assistenza e di
riparazione degli apparecchi con marchio Samsung e relativi contratti da cui risulta a carico del fornitore dei
servizi una penale di riduzione delle tariffe contrattualmente stabilite tra le parti con una tolleranza di 48
ore rispetto al calcolo del livello di qualità e di tempistica del servizio prestato per i prodotti in riconsegna
alla Sede Operativa, nonché la possibilità di sostituzione del prodotto nuovo solo in caso di reclamo di
prodotto non funzionante entro i 15 giorni dalla data di acquisto del prodotto (modalità cosiddetta DOA);
elenco degli interventi di riparazione e sostituzione degli apparecchi Samsung da cui risulta solo la data di
chiamata e non la data di sostituzione e/o riparazione dell’apparecchio.
In data 5 maggio 2006 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi
dell’articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.
V. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso attraverso la rete Internet, in data
24 maggio 2006 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi
dell’articolo 26, comma 5, del Decreto Legislativo n. 206/05.
Con parere pervenuto in data 23 giugno 2006, la suddetta Autorità ha ritenuto che il messaggio non viola
gli articoli 19, 20, 21 e 23, comma 2, del Decreto Legislativo n. 206/05, per le seguenti ragioni:
il messaggio non contiene termini o locuzioni che possono far ritenere che la sostituzione del prodotto
debba avvenire con un monitor nuovo, laddove il termine “equivalente” mira esclusivamente a circoscrivere
le caratteristiche e funzionalità del prodotto e non la sua immissione sul mercato sul mercato direttamente
dalla fabbrica;
la sostituzione in modalità swap è un’alternativa convenzionale offerta alla riparazione di un prodotto nuovo
ma usato, che consente all’utente di rientrare in possesso di un monitor equivalente, in tempi brevi rispetto
a quelli necessari per la riparazione del suo prodotto usato, attraverso la consegna di un prodotto usato
come quello reso per malfunzionamenti, ma rigenerato e collaudato;
il messaggio risulta sufficientemente trasparente in considerazione del target cui è indirizzato,
prevalentemente costituito dalle imprese con un livello di esperienza e di competenza tecniche proprie di
tali soggetti, e, in quanto tale, non è in grado di orientare indebitamente le scelte dei consumatori, in
considerazione dell’intelligibilità del termine “equivalente” utilizzato nella sua comune accezione.
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VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
In via preliminare, vale evidenziare che l’articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo n. 206/05, stabilisce
che “I termini ‘garanzia’, ‘garantito’ e simili possono essere usati solo se accompagnati dalla precisazione
del contenuto e delle modalità della garanzia offerta. Quando la brevità del messaggio pubblicitario non
consente di riportare integralmente tali precisazioni, il riferimento sintetico al contenuto ed alle modalità
della garanzia offerta deve essere integrato dall’esplicito rinvio ad un testo facilmente conoscibile dal
consumatore in cui siano riportate integralmente le precisazioni medesime”. Sulla base del dettato
normativo in materia di fruibilità della garanzia promessa in pubblicità si rileva che il messaggio internet in
esame attraverso le indicazioni “[…] Per tutto il periodo di garanzia commerciale il cliente ha diritto alla
presa del prodotto non funzionante ed alla sua sostituzione con un prodotto equivalente presso il proprio
domicilio, entro un massimo di 48 ore(*)”, lascia intendere che nell’arco dei tre anni, periodo di tempo di
validità della garanzia del monitor acquistato, l’operatore pubblicitario presta il servizio di ritiro del monitor
difettoso dal luogo di installazione dell’apparecchio e si impegna a sostituirlo con un monitor che presenta
le medesime caratteristiche di quello acquistato.
La parola “equivalente” utilizzata nella pubblicità segnalata, nel significato comune letterale, significa
“uguale”, “simile” , che nel comune sentire richiama il concetto di sostituzione di un nuovo monitor “uguale”
a quello acquistato, ma non usato rigenerato, come in realtà avviene. La decodifica attribuita alle
indicazioni riportate nel messaggio oggetto di segnalazione, viene suffragata dal fatto che si tratta di un
apparecchio tecnologicamente avanzato e di fattura sofisticata per il quale l’operatore fornisce un periodo
di garanzia più lungo, stabilito in tre anni, rispetto a quella convenzionale, stabilita in due anni dalla
consegna del bene venduto.
Sempre in via preliminare, occorre evidenziare che l’articolo 133, commi 1 e 2, lettera b), del Decreto
Legislativo n. 206/2005, in materia di Garanzia convenzionale, stabilisce che “La garanzia convenzionale
vincola chi la offre secondo modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa
pubblicità” (comma 1), e che “La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare: a) […]; b)in modo
chiaro e comprensibile l’oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi
la durata e l’estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la
offre […]”.
Dal combinato disposto dell’articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo n. 206/05 e del summenzionato
articolo 133, commi 1 e 2, lettera b), del medesimo Decreto sul Codice del Consumo, discende che, nel
caso di specie, la società Samsung è vincolata non solo sulle modalità di prestazione della Garanzia
promessa, ma anche in relazione alla chiarezza espositiva con cui deve essere indicato l’oggetto della
garanzia offerta che, nel messaggio in esame, non risulta sufficientemente chiarito, né il sito Internet
riporta un “[…] riferimento sintetico al contenuto ed alle modalità della garanzia offerta”, né il messaggio è
“integrato dall’esplicito rinvio ad un testo facilmente conoscibile dal consumatore in cui siano riportate
integralmente le precisazioni medesime”, come stabilito dal citato articolo 23, comma 2, del Decreto
Legislativo n. 206/05.
Per ulteriore precisazione, la disciplina di pubblicità ingannevole e comparativa si caratterizza, in ragione
del suo profilo funzionale, in termini di illecito di pericolo, e con marcate caratteristiche di generalità,
differisce dalla disciplina contrattuale, nel cui ambito va ricondotta anche quella sulla garanzia
convenzionale, disciplinata dall’articolo 133 del Decreto Legislativo n. 206/05, che presuppone invece un
rapporto obbligatorio instaurato dopo la conclusione di un contratto.
Finalità della citata norma in materia di pubblicità ingannevole e comparativa è, infatti, quella di evitare che
il consumatore sia attratto da una promessa di garanzia senza poterne valutare il contenuto e le condizioni
di operatività contestualmente alla fruizione del messaggio pubblicitario. Di conseguenza, la semplice
enunciazione generica della garanzia offerta, senza neppure il riferimento sintetico consentito nella seconda
parte dell’articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo n. 206/05, integra una violazione della norma. Nel
caso in esame, la violazione del citato articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo n. 206/05, viene ad
assumere rilievo anche come elemento di ingannevolezza del messaggio, nella misura in cui quest’ultimo si
limita ad informare i destinatari che la sostituzione di un monitor guasto viene effettuata con un modello
equivalente.
Nella fattispecie in esame, contrariamente a quanto evidenziato l’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, mancano, infatti, precisazioni circa le modalità di sostituzione del monitor difettoso con un
“un prodotto equivalente presso il proprio domicilio, entro un massimo di 48 ore […]”, così come affermato
nel messaggio, sostituzione che, invece, secondo quanto asserito dall’operatore nelle proprie memorie,
viene effettuata presso il domicilio dell’acquirente del monitor guasto con un apparecchio usato e
rigenerato e solo dopo avere contattato telefonicamente il Call Center ed avviato la fase di “apertura del
reclamo”.
In relazione poi alle modalità di diffusione, il sito internet oggetto di segnalazione non può qualificarsi come
una forma di comunicazione di impresa che rappresenta una forma di “brevità del messaggio pubblicitario”
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che “non consente di riportare integralmente tali precisazioni”, in quanto proprio la tecnologia normalmente
utilizzata con link ipertestuali avrebbe potuto consentire all’operatore di strutturare il messaggio
adeguatamente rinviando con bottoni di collegamento ad un testo contenente tutte le informazioni integrali
relative alle effettive modalità di fruizione della garanzia offerta dalla Samsung. In tale modo, il
consumatore avrebbe potuto ottenere tutti i contenuti informativi sulle condizioni cui era subordinata la
garanzia offerta.
Nelle pagine Internet segnalate, a fronte della generica indicazione della sostituzione del monitor difettoso
con un “un prodotto equivalente presso il proprio domicilio […]”, non sono riportate tutte quelle
informazioni emerse nel corso del procedimento, quali: 1) la possibilità di sostituzione del monitor guasto
con uno nuovo solo decorsi 15 giorni dalla data di acquisto del prodotto; 2) l’attesa delle 48 ore massime
previste per la sostituzione dell’apparecchio difettoso solo dopo avere espletato la procedura del previo
contatto telefonico con il Call Center della Samsung; 3) la sostituzione, infine, del prodotto che presentava
difetti con un prodotto “equivalente”, ossia con un apparecchio usato e rigenerato. Quest’ultima circostanza
costituisce un elemento determinante per procedere all’acquisto del prodotto.
Il riferimento al “prodotto equivalente”, seppur isolatamente considerato, sia di per sé neutro, evocando
l’idea di un monitor di uguale valore, contrariamente a quanto sostenuto dall’operatore nelle proprie
memorie e dall’Autorità delle Garanzie nelle Comunicazioni, nel caso di specie deve essere condiviso
l’assunto, già stabilito dall’Autorità stessa in un analogo precedente, secondo cui “è ragionevole ritenere
che il consumatore si attenda che la pubblicizzata garanzia gli assicuri, in assenza di indicazioni in senso
contrario, un monitor nuovo, in sostituzione di quello guasto”1. Infatti, la stessa espressione “prodotto
equivalente” diviene ambigua ove sia accompagnata dell’ulteriore riferimento al fatto che l’acquirente “ha
diritto alla presa del prodotto non funzionante”, che per contrapposizione, sembra effettivamente
sottintendere la sostituzione con un modello nuovo, che, invece nei fatti, risulta esclusa una volta che siano
decorsi 15 giorni dalla data di acquisto del prodotto. In tale modo, l’effetto decettivo deriva
dall’accostamento o dalla combinazione di affermazioni non veritiere con espressioni che, invece, non
risultano sufficientemente esplicative (sempre il relazione al contesto generale del messaggio pubblicitario),
le quali non consentono di evincere che la sostituzione dei monitor guasti avviene, di norma, con monitor
rigenerati e, perciò usati.
Le summenzionate carenze informative relative alle condizioni e alle modalità di fruizione della garanzia
promessa, dunque, rappresentano elementi determinanti per le scelte economiche dei destinatari i quali,
proprio in ragione della tipologia di prodotto reclamizzato mirano ad acquistare prodotti tecnologicamente
avanzati che abbiano una adeguata assistenza in caso di difetti che potrebbero presentarsi
successivamente all’acquisto.
VII. SANZIONE
Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05, con la decisione che accoglie il
ricorso, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000
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 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05: in particolare, della
gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, nonché delle
dimensioni dell’operatore pubblicitario e delle condizioni economiche dell’impresa stessa.
Nel caso di specie, tenendo conto della capacità di penetrazione del mezzo usato, ovvero la rete Internet,
dell’importanza dell’operatore e della durata di diffusione del messaggio, si ritiene di irrogare alla società
Samsung una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 12.100 € (dodicimilacento euro).
RITENUTO, pertanto, in difformità dal parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il
messaggio pubblicitario in esame è idoneo a indurre in errore i consumatori in ordine alle caratteristiche
circa le modalità e le condizioni di fruibilità della garanzia del prodotto reclamizzato, potendo, per tale
motivo, pregiudicarne il comportamento economico;
DELIBERA
a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente provvedimento, diffuso dalla società
Samsung Electronics Italia S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una
fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20, e 21, lettera a), e 23, comma 2, del Decreto
Legislativo n. 206/05, e ne vieta l’ulteriore diffusione.
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[Cfr. provvedimento AGCM 29 maggio 2003 (Rif. PI4073-Monitor Philips) e TAR Lazio sent. 5 luglio 2004 n. 6221.]
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b) che alla società Samsung Electronics Italia S.p.A. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di
a 12.100 € (dodicimilacento 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 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza alla
presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 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 26,
comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del
provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Cintioli

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
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