PS9894 - NTV-OFFERTE COMMERCIALI
Provvedimento n. 27810
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 12 giugno 2019;
SENTITO il Relatore, Dottoressa Gabriella Muscolo;
VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo” e
successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche
commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e
clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015;
VISTA la comunicazione pervenuta in data 30 novembre 2018, come successivamente integrata il 6, il 18 ed il 20
febbraio 2019, con la quale la società Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. ha presentato impegni ai sensi
dell’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’articolo 9 del Regolamento;
VISTI i propri provvedimenti del 10 gennaio e del 7 marzo 2019 con i quali è stata disposta - ai sensi, rispettivamente,
dell’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’articolo 9 del Regolamento nonché dell’articolo 27, comma 1bis, del Codice del Consumo e dell’articolo 16, comma 5, del Regolamento - una proroga del termine di conclusione del
procedimento, al fine della valutazione degli impegni proposti da Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.;
VISTI gli atti del procedimento;
I. LE PARTI
1. Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. (di seguito, anche “NTV”) - C.F./P.I. 09247981005) -, in qualità di
professionista, ai sensi dell’articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo. La società, avente sede legale a Roma, è il
primo operatore privato italiano attivo nel trasporto passeggeri sulla rete ferroviaria ad alta velocità. Il bilancio di
esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 evidenzia ricavi che superano i 530 milioni di Euro, in crescita rispetto al 2017 1..
2. Trenitalia S.p.A. (di seguito, anche “Trenitalia”) - P.I. 05403151003 -, in qualità di segnalante. La società, avente
sede legale a Roma, è la principale impresa ferroviaria nazionale attiva nel trasporto passeggeri a media e lunga
percorrenza, nel trasporto regionale e metropolitano e nel trasporto merci.
3. CODACONS (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori),
associazione di consumatori, in qualità di segnalante, avente sede legale a Roma.
4. U.DI.CON (Unione per la Difesa dei Consumatori), associazione di consumatori, in qualità di segnalante, avente
sede a Roma.
II. LA PRATICA COMMERCIALE
5. Il procedimento concerne alcune condotte poste in essere dal professionista in seno all’attività di promozione di
servizi di trasporto passeggeri sulla rete ferroviaria ad alta velocità, specificamente le promozioni diffuse in via
continuativa, con cadenza settimanale, su diversi supporti (sul sito aziendale https://www.italotreno.it/it, attraverso
direct mail marketing, nonché social network e altri canali pubblicitari) e consistenti nell’applicazione di rilevanti sconti
in percentuale fissa (ad es. “- 50%”) oppure variabile (“fino al – 50%”) ovvero ad un prezzo particolarmente
conveniente stabilito in misura fissa (per es. “a 9,90 euro”) oppure variabile (per es. “a partire da 9,00 euro”).
L’accesso a tali offerte – selezionabili nel corso della procedura di acquisto on line sul predetto sito aziendale - avviene
mediante inserimento di uno specifico “codice promo” di volta in volta indicato alla clientela.
6. In particolare, i profili evidenziati nella comunicazione di avvio del procedimento concernevano:
A)
la prospettazione pubblicitaria delle predette offerte in cui, a fronte dell’enfasi grafica riservata alla percentuale
di sconto o al prezzo ribassato, appaiono, invece, defilate o scarsamente rimarcate altre informazioni rilevanti per il
consumatore (tra le quali, in particolare, la classe di tariffa presa a base, le tratte interessate, il periodo di
acquistabilità e di fruibilità del viaggio, condizioni e limiti di utilizzo) quando non omesse, come il numero di posti
disponibili per ciascuna promozione;
B)
la circostanza che i biglietti reclamizzati in offerta potrebbero risultare indisponibili già dall’avvio o in pendenza
della relativa promozione ovvero che gli sconti promessi non verrebbero applicati, durante il periodo attivo della
promozione, sugli indicati livelli tariffari, così che NTV opererebbe il rialzo della “tariffa” presa a base per l’applicazione
1 [Precisamente, i ricavi da servizi di trasporto ammontano a 536.502.159 euro, con un incremento di 121.640.198 euro rispetto
all’esercizio dell’anno precedente. Fonte: telemaco-infocamere.]

della riduzione. Inoltre, relativamente alle offerte a sconto variabile (nella modalità “fino al XX%”), sarebbero
sostanzialmente indisponibili le riduzioni nella massima percentuale indicata, risultando al contempo accessibili biglietti
scontati in percentuale media inferiore a quella enfaticamente prospettata nei messaggi pubblicitari;
C)
l’annullamento unilaterale da parte del professionista – previa contestazione ai consumatori di irregolare
transazione e pretesa di pagamento dell’eventuale differenza rispetto al prezzo base – di alcuni titoli di viaggio già
acquistati dai medesimi con codice promozionale e creazione di ostacoli e lentezze al riaccredito del prezzo da questi
già pagato.
III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO E LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI
III.1. L’iter del procedimento
7. Sulla base di denunce pervenute da alcuni consumatori – anche per il tramite dell’Autorità di Regolazione dei
Trasporti (di seguito, anche “ART”)2 –, da associazioni di consumatori3, dall’impresa concorrente Trenitalia S.p.A.4,
nonché all’esito di alcune rilevazioni d’ufficio5, il 25 settembre 2018 è stato avviato il procedimento istruttorio PS9894
nei confronti di NTV ipotizzando che le condotte indicate supra, sub Parte II, fossero suscettibili di integrare la
violazione degli artt. 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del Codice del Consumo6.
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla
valutazione della pratica commerciale in esame, è stato chiesto al professionista, ai sensi dell’articolo 27, commi 3 e 4,
del Codice del Consumo e dell’articolo 12, comma 1, del Regolamento, di fornire informazioni, documenti e ogni altro
elemento ritenuto utile alla valutazione delle condotte in esame.
8. Il 5 ottobre 2018, si sono svolti accertamenti ispettivi presso la sede legale di NTV7.
9. NTV ha partecipato al procedimento fornendo riscontri alla richiesta di informazioni contenuta nella comunicazione
di avvio e producendo note difensive8; ha avuto, altresì, accesso agli atti del fascicolo9 ed è stata sentita in
audizione10.
10. Nel corso del procedimento, Trenitalia ha avuto accesso agli atti istruttori11 e ha depositato osservazioni e
memorie12.
11. In data 8 marzo 2019 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo
16, comma 1, del Regolamento13.
12. In data 24 aprile 2019 è pervenuto il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 14.
13. Il 24 maggio 2019 è pervenuto il parere dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti 15 .
III.2. Gli elementi acquisiti
a) Le campagne promozionali
14. Le campagne promozionali relative ai prezzi ridotti e alle percentuali di sconto sono state diffuse da NTV pressoché
settimanalmente, a partire dal [omissis]*16.
Allo scopo, è stato dedicato un set standard di comunicazione comprensivo di:
a) un banner dedicato (c.d. “hero” ) nella parte superiore della homepage del sito aziendale, della sua versione
mobile e delle App;
2 [Docc. da 1 a 10, da 12 a 13.4, 15, 16, da 18 a 47, da 49 a 51.1, 55, da 61 a 61.2, da 68 a 68.2 ]
3 [Docc. 63 e 66 dell’indice del fascicolo istruttorio. ]
4 [Docc. 52, 56, 57, 59 e 64 dell’indice del fascicolo istruttorio. ]
5 [Docc. dal 71 a 85.2 dell’indice del fascicolo istruttorio]
6 [Doc. 69 dell’indice del fascicolo istruttorio.]
7 [Docc. da 87 a 88.6 dell’indice del fascicolo istruttorio]
8 [Docc. da 102 a 102.16 dell’indice del fascicolo istruttorio.]
9 [Docc. 94 e 97 dell’indice del fascicolo istruttorio.]
10 [Doc. 112 e 113, 123 e 124 dell’indice del fascicolo istruttorio.]
11 [Docc. 93 e 98, 119, 128, 128.1 dell’indice del fascicolo istruttorio.]
12 [Docc. da 114 a 115.1, 135 dell’indice del fascicolo istruttorio.]
13 [Docc. 131 e 132 dell’indice del fascicolo istruttorio.]
14 [Docc. 140 e 140.1 dell’indice del fascicolo ]
15 [Docc. 142 e 142.1 dell’indice del fascicolo ]
* [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle
informazioni.]

16 [Fino al [omissis]sono state lanciate n. [200-300] promozioni: doc. 88.5 dell’indice del fascicolo (file 7 dell’indice ispettivo; file da592
a 749 dell’indice ispettivo) e doc. 102 dell’indice del fascicolo. Ciascuna promozione ha generato una media di ca. [20.000-30.000]
biglietti venduti (doc. 102 dell’indice del fascicolo).]

-

b) una notifica App (ai consumatori che hanno rilasciato il consenso);
c) una newsletter commerciale inviata alla clientela;
d) post su pagine dedicate di social network17, talvolta anche in versione sponsorizzata;
e) brevi inserzioni testuali su motori di ricerca18 in modalità “sitelink”.

15. I messaggi divulgativi delle promozioni presentano in evidenza alcuni elementi di particolare interesse per i
consumatori (lo sconto/il prezzo ribassato) riservando minore enfasi ad altri rilevanti dati informativi - come, ad
esempio, eventuali limiti di utilizzo e fruizione – ed omettendo il numero effettivo di biglietti fruibili nella specifica
promozione, sostituito dalla dicitura “Offerta soggetta a disponibilità”.
All’interno del riquadro pubblicitario, su qualsiasi veicolo comunicativo, è collocato il collegamento diretto (“acquista
entro…” oppure “acquista subito” oppure “acquista ora”) al motore di acquisto on line dei biglietti.
A partire da [omissis]19, NTV ha iniziato a diffondere promozioni incentrate anche su prezzo ridotto/percentuale di
sconto variabili, nella modalità "...fino a XX% di sconto", senza indicare la consistenza numerica dei biglietti disponibili
e gli specifici prezzi/percentuali accessibili durante la promozione.
16. Secondo quanto rappresentato dallo stesso professionista20, la formula “ a partire da…” è stata, invece, utilizzata
unicamente per comunicare un distinto “prezzo di ingresso” (o entry level), ossia un nuovo prezzo più basso
disponibile – da non confondere con quello proposto in promozione – poiché introdotto in via continuativa e a tempo
indeterminato, fino a nuova modifica, come ogni altro prezzo di listino.
17. Per la comunicazione relativa a tutte tali promozioni21, nel periodo da [omissis] e fino a [omissis], Italo ha
impiegato prevalentemente i canali “interni” (il proprio sito web, il direct mail marketing-DEM e biglietterie
automatiche) rispetto al minore ricorso ad altri strumenti digitali di diffusione “esterni”22, con un costo complessivo
assai ridotto23.
18. Dai dati acquisiti in merito a volumi e valori di vendite nel periodo [omissis], risulta che, in media e per ciascun
anno considerato, oltre il [10-20%] del totale dei passeggeri ha viaggiato in promozione, integrando quasi il [10-20%]
in valore dei ricavi complessivi24.
b) La struttura tariffaria del professionista ed il sistema di gestione dei ricavi (Revenue management
System-RVM)
19. L’ossatura tariffaria praticata dal Vettore25 reca quattro tipologie di ambiente (Smart, Comfort, Prima e Club
Executive, corrispondenti, ciascuna, a crescenti livelli di qualità di servizio) in abbinamento a distinte tipologie di titoli
di trasporto (Low Cost, Economy, Flex e Bordo), caratterizzate da prezzi crescenti e diverse modalità di fruizione del
biglietto - via via più agevolate -, di acquisto/cambio ed eventualmente rimborso.
20. In istruttoria, è emerso26 che in corrispondenza di ciascuno dei suddetti ambienti esistono, in realtà, vari livelli di
“prezzo” per ogni categoria di titolo di trasporto: in riferimento all’ambiente SMART (dove solitamente NTV effettua le
promozioni) la singola categoria di titolo di trasporto abbinabile (quale ad es. Low Cost) è costituita non da un unico
prezzo bensì da un range tariffario articolato in più “gradini” successivi – i c.d. “[omissis]” - individuati con distinte
lettere dell’alfabeto e di importo progressivamente maggiore 27.
21. Posta la predetta “ossatura” tariffaria, i prezzi in concreto proposti alla clientela sono la risultante di un complesso
sistema di gestione, presidiato da un algoritmo di ottimizzazione, in cui variabili molteplici e di transitoria durata
17 [Facebook e Twitter.]
18 [Omissis] e [Omissis].
19 [Doc. 88.5 dell’indice del fascicolo (file 7 dell’indice ispettivo).]
20 [Docc. 102 e 113 dell’indice del fascicolo.]
21 [Le Condizioni Particolari e Tariffarie/CPT del Vettore (facenti parte integrante del Contratto di Trasporto e raggiungibili al link
https://www.italotreno.it/it/termini-condizioni) fanno solo generico riferimento all’eventualità di lancio di campagne e offerte
promozionali per la clientela limitandosi a rinviare al sito aziendale per la prospettazione delle relative condizioni di fruizione. “ITALO
potrà stabilire per i singoli ambienti campagne promozionali, eventualmente vincolate all’acquisto di una specifica tipologia di titolo di
trasporto, all’acquisto o all’effettuazione del viaggio in un determinato periodo oppure all’acquisto di titoli di trasporto per tratte e/o
treni determinati” (par. 2). “Nell’ambito di specifiche campagne promozionali, ITALO può rendere disponibili offerte Promozionali e/o
Special. Le relative condizioni di fruizione saranno consultabili sul Sito Internet” (par. 7.2). Doc. 71 dell’indice del fascicolo ]

22 [Le pagine [omissis] e [omissis] nonché inserzioni testuali su motori di ricerca [omissis]e [omissis].]
23 [Nelle proprie difese, NTV ha dichiarato che l’utilizzo dei canali interni è avvenuto a mero “costo di funzionamento” mentre l’incidenza
dei costi relativi ai secondi “è stata marginale”. In particolare, NTV ha precisato che “durante i primi [omissis], il budget totale dedicato
alle promozioni media Digital ammontava a [100.000-200.000] euro, ossia al [5-10%] del budget totale di investimenti in
comunicazione sui canali media digital del medesimo periodo”. (Doc 102 dell’indice del fascicolo).]

24 [Doc. 102 dell’indice del fascicolo. La seguente tabella reca i dati di dettaglio del periodo su volumi e valori complessivi di vendita:
[omissis].]

25 [La struttura tariffaria viene illustrata al paragrafo 3 delle Condizioni Particolari e Tariffarie/CPT.]
26 [Cfr. ad es, doc. 88.3 dell’indice del fascicolo.]
27 [È risultato, ad es., che, in riferimento all’ambiente [omissis], esistono [omissis]progressivi “gradini tariffari” individuati, nelle
corrispondenze interne, con specifiche [omissis]: [omissis]. Doc. 88.5 dell’indice del fascicolo (file 302 dell’indice ispettivo). Cfr. anche
Doc. 88.5 dell’indice del fascicolo (file 4 e 6 dell’indice ispettivo).]

interagiscono continuativamente in via automatica, nonché all’esito di alcuni impulsi aziendali: specificamente, la
disponibilità ed il prezzo di ciascun titolo di trasporto sono limitati e variabili “a seconda dei treni, dei giorni della
settimana, dell’ambiente di viaggio, del canale di vendita e del momento di acquisto rispetto alla partenza del treno
scelto”28.
22. Il sistema di Revenue Management (RVM) mira alla massimizzazione dei profitti attraverso un’analisi dinamica
della domanda ed il controllo integrato di “capacità” (allocazione posti) e dei prezzi, allo scopo di trovare il giusto
bilanciamento tra load factor e ricavi per massimizzare il Revenue per Available Seat/Km- RASK29.
23. L’estrema variabilità (e il continuo riadattamento) di tale programmazione commerciale dei treni caratterizza non
solo l’offerta ordinaria ma anche il lancio di servizi in promozione, andando ad incidere sulla relativa disponibilità
numerica di posti sulle singole tratte, sul livello del prezzo proposto e sulle percentuali specifiche di sconto applicate.
Proprio la circostanza che le offerte scontate del professionista si innestino sul sistema di posti/prezzi ad andamento
dinamico – e solo parzialmente prevedibile – del Revenue Management, costituisce il motivo per cui il consumatore
potrebbe:
non rinvenire posti in offerta nonostante tenti di prenotare nel periodo di validità della stessa;
trovare, per la medesima soluzione di viaggio (tratta/data) reclamizzata in offerta, prezzi diversi anche durante
il periodo di validità della promozione di riferimento;
trovare, fuori periodo promozionale, la stessa soluzione di viaggio ad un prezzo inferiore a quello vantato
durante l’offerta.
24. Riguardo, in particolare, al sistema di gestione e proposta di biglietti in promozione è emerso, inoltre, che:
- [omissis];
- poiché ogni treno può percorrere più tratte commerciali/distintamente vendibili all’interno di un unico percorso
continuativo, il sistema di revenue management tiene conto che ogni singola tratta rappresenta un diverso “mercato”:
pertanto, su uno stesso treno vi potrebbero essere posti a tariffa minima30 soltanto per una singola tratta e non per
altre;
- la disponibilità numerica di posti, [omissis], è poi in concreto condizionata dal funzionamento del sistema di revenue
management, sensibile, come si è visto, ad elementi molteplici e dall’andamento variabile31;
- nell’ambito delle offerte proposte con range di sconto fino ad un massimo praticabile (…fino a – xx%), l’allocazione
delle diverse percentuali di riduzione avviene - concretamente e di volta in volta - in riferimento, tra l’altro, a
determinati mercati/tratte. La percentuale minima di sconto ottenibile in tali promozioni si attesta sul [10-20%]32
mentre la percentuale massima allo scopo fissata viene, comunque, sempre applicata sul [30-40%] delle tratte
interessate dall’offerta e lo sconto “medio” è più alto della media del prezzo33;
- in base alle evidenze ispettive, il Vettore ha possibilità, durante la vigenza della promozione, di introdurre alcune
modifiche (anche a vantaggio del cliente34) in esito ai report sull’andamento giornaliero delle vendite35, anche al fine
di potenziare/orientare la domanda sui treni/tratte meno commercialmente performanti.
c) L’annullamento da parte del Vettore dei titoli di viaggio acquistati in offerta con annessi ostacoli al
riaccredito al consumatore del prezzo già pagato
25. È emerso36, altresì, che, relativamente al periodo da [omissis] al [omissis], il blocco/cancellazione di alcuni PNR
collegati ad acquisti promozionali è stato effettuato dal Vettore all’esito di mirate verifiche circa l’utilizzo abusivo di
codici-sconto riservati a particolari categorie di clienti per l’acquisto di biglietti in offerta37, nell’ambito del costante
monitoraggio di cyber sicurezza sui propri sistemi38.
28 [Cfr. anche le CTP del Vettore, par. 2 e 3.]
29 [Doc. 88.5 dell’indice del fascicolo ( file 4 e 6 dell’indice ispettivo).]
30 [In [omissis]che costituisce generalmente la base tariffaria delle promozioni.]
31 [Per es, in riferimento al percorso Torino-Salerno con cinque fermate intermedie, se la promozione venisse acquistata da un cliente
che percorre l’intera tratta Torino-Salerno verrebbero utilizzati 5 posti in offerta, sottraendoli alla disponibilità di altrettanti, distinti
clienti; se, invece, fosse acquistata solo da un cliente che viaggia tra Torino e Milano, se ne utilizzerebbe uno solo. ]

32 [Doc. 88.5 dell’indice del fascicolo ( file 7 dell’indice ispettivo).]
33 [Doc. 113 dell’indice del fascicolo]
34 [Come ad es, l’estensione della promozione a [omissis]: Doc. 88.3 e 88.5 dell’indice del fascicolo (file 7, 50 e 51 dell’indice ispettivo
). ]

35 [Doc. 88.5 dell’indice del fascicolo (Cartelle [omissis]e [omissis])]
36 [Doc. 88.5 ( ad es, in Cartella [omissis]) e docc. da 102 a 102.16 dell’indice del fascicolo. ]
37 [Ad es, alcuni codici sconto sarebbero stati rilasciati a beneficio dei dipendenti di individuate aziende in virtù di specifica convenzione
con il Vettore. NTV è intervenuta con la suddetta condotta quando ha scoperto operazioni di hackeraggio su tali codici (concentrati in
periodi determinati) nonché, direttamente a bordo treno, rinvenendo vari casi di utilizzo abusivo degli stessi da parte di estranei alle
predette aziende. ]

38 [Al pari di altre società commerciali, NTV si è dotata di un sistema di cyber security, che monitora e previene le frodi per transazioni
con carta di credito sui canali digitali. Nel caso in cui alcune delle informazioni (e-mail, nome/cognome, numero carta di credito etc.)
presenti nella prenotazione risultino anche all’interno di una black list di dati del sistema antifrode, vengono attivati controlli di

Secondo quanto dichiarato da NTV e alla luce di risultanze ispettive39, ai consumatori allora accertati nella suddetta
situazione è stata, in conseguenza, posta l’alternativa tra la conservazione del titolo di viaggio già acquistato in offerta
– tramite immediato pagamento della differenza di prezzo con il biglietto ordinario – oppure l’annullamento
dell’acquisto con riaccredito - senza ritardo - della somma già versata40.
III.3. Gli impegni presentati da Italo-Nuovo trasporto viaggiatori S.p.A.
26. Con nota pervenuta il 30 novembre 2018, il professionista ha presentato - ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del
Codice del Consumo e dell’articolo 9 del Regolamento - una proposta di impegni, successivamente modificata e
integrata alle date del 6, 18 e 20 febbraio 201941.
27. In particolare, la versione consolidata e definitiva di tali impegni – come allegata al presente provvedimento di cui
costituisce parte integrante – prevede le seguenti misure:
Impegno n. 1: ingrandimento dei caratteri grafici dei “legal” relativi alle promozioni42
28. Il Vettore si impegna a migliorare - sull’intero set di comunicazione utilizzato per le proprie campagne
pubblicitarie43 - la visibilità dei “legal” (gli spazi illustrativi delle promozioni, in seno ai messaggi pubblicitari, recanti le
condizioni di applicabilità e i vincoli delle offerte reclamizzate) - mediante l’ingrandimento dei caratteri grafici e/o il
riposizionamento del relativo wording secondo la seguente immagine esemplificativa:
Fig. 1

Impegno n. 2: Maggiore esaustività, chiarezza e completezza dei “legal” relativi alle promozioni di Italo.
29. Il Vettore si è impegnato a riportare all’interno dei “legal” promozionali – in seno al predetto set comunicativo ed,
altresì, sugli asset a pagamento utilizzati44 - almeno le seguenti informazioni:
- percentuale di sconto applicabile al prezzo del biglietto;
- classe di tariffa interessata (su cui, infra, l’impegno n. 5);
- tratte eventualmente escluse;
- periodo in cui i biglietti possono essere acquistati ed utilizzati;
- eventuale impossibilità di cambio e/o irrimborsabilità del biglietto.
30. A tali informazioni è aggiunto, in adeguata evidenza grafica, anche il numero di posti complessivi disponibili per
ciascuna promozione: al riguardo, il professionista ha precisato che tale “numero (…) risulterà fisiologicamente

sicurezza per i quali le relative transazioni sono annullate e poi “immediatamente” stornate sulla carta pagante. Il professionista adduce
documentazione a comprova del tempestivo riaccredito lo stesso giorno dell’annullamento della transazione precisando che solo in
alcuni casi eccezionali il rimborso è avvenuto più tardi a causa della necessità di più lunghe lavorazioni manuali di back office. Afferma,
inoltre, che i controlli di cyber security sono comunque indipendenti dalla tipologia di tariffa acquistata. ]

39 [Doc. 88.5 dell’indice del fascicolo (file 37, 38 e 41dell’indice ispettivo).]
40 [Doc. 102.16 dell’indice del fascicolo.]
41 [Docc. 109, 109.1, 122, 122.1, da 126 a 127 dell’indice del fascicolo istruttorio.]
42 [La sottolineatura della rubrica degli impegni è nell’originale del testo prodotto dal professionista.]
43 [Ossia: (i) sull’hero - il banner riservato alla promozione come presente nella parte superiore della home page del sito web
www.italotreno.it, nonché sulla versione mobile del medesimo sito ed, altresì, sulla App; (ii) sulle notifiche via App (ai destinatari che
hanno fornito il consenso per riceverle); (iii) nel corpo delle newsletter commerciali (per gli iscritti al programma di fidelizzazione ed al
servizio di newsletter commerciale). ]

44 [Facebook, Twitter, Bing ed altre inserzioni a pagamento nei motori di ricerca.]

superiore al numero totale di biglietti venduti da Italo per la stessa promozione” in quanto il posto è considerato
distintamente per ciascuna tratta vendibile all’interno del percorso complessivo effettuato dal medesimo treno45.
31. Le suddette informazioni saranno presenti in ogni supporto/comunicativo e di vendita, ivi comprese le
comunicazioni ai consumatori via direct mailing46, con la sola eccezione degli asset a pagamento (Facebook, Twitter,
Bing ed altre inserzioni onerose nei motori di ricerca), ove i legal ivi collocati riporteranno (“a causa della limitazione
degli spazi” disponibili) unicamente “le informazioni principali” dell’offerta: tuttavia, “i link utilizzati su tali asset a
pagamento rimanderanno sempre il consumatore alla hero page della promozione del sito web www.italotreno.it, che
conterrà l’intera articolazione dei legal, nonché il numero di posti complessivi disponibili per ogni promozione”.
Impegno n. 3: Maggiore esaustività, chiarezza e completezza del processo di acquisto dei carnet.
32. La misura investe direttamente l’offerta carnet, una specifica modalità promozionale che consiste nella proposta di
acquisto di un pacchetto di biglietti nominativi a prezzo complessivamente vantaggioso (rispetto a quello che avrebbe il
biglietto singolarmente venduto) validi su tratta specifica e utilizzabili singolarmente, nell’ambito di predeterminato
arco temporale, previa prenotazione sul sito internet del professionista47.
33. L’obiettivo di tale impegno è quello di “rendere ancora più esaustive le informazioni relative al prodotto
<<Carnet>> con particolare riferimento a eventuali restrizioni di disponibilità e condizioni di cambio e rimborso. Tali
informazioni saranno riportate all’inizio del processo d’acquisto unitamente al prezzo dell’intero prodotto”.
34. A comprova dei maggiori dettagli informativi introducendi per i consumatori, NTV ha prodotto un’esemplificazione
grafica – unita al presente provvedimento (All. 1.a) – da cui emerge che la nuova prospettazione dei carnet:
rende, già al primo contatto, una più completa informativa su tratte (bidirezionali) interessate, numero di viaggi,
costo (integrale e per tratta) di ogni carnet;
precisa, prima della procedura di acquisto, le modalità, le condizioni e i limiti di utilizzo di tale offerta;
reitera – durante il booking flow ma prima del pagamento48 – un cenno sintetico, graficamente evidenziato, in
merito a natura e modalità di fruizione dell’offerta49;
ripropone, sia all’atto che immediatamente dopo il pagamento – nonché in seno all’e-mail di successiva
conferma dell’acquisto recapitata al cliente – tutte le condizioni del carnet selezionato aggiungendo i giorni di possibile
utilizzo, il prezzo e i dati dell’intestatario.
Impegno n. 4: Modifica della struttura delle promozioni con la formula “sconto fino a…”
35. Italo si è impegnato a modificare la struttura delle promozioni introducendo la formula <<Sconto variabile dal
[…]% al […]%” al posto della formula <<sconto fino a…>>, già utilizzata. (Vedasi supra, fig. 1)
Impegno n. 5: Indicazione di un’unica tariffa Low Cost e maggiore visibilità e chiarezza dell’applicabilità
dell’offerta.
36. L’impegno è articolato in due parti: quanto alla prima, sub 5.1, Italo ha adottato talune modifiche in riferimento
alla tariffa Low cost e alla scontistica adottanda nelle promozioni sulle varie tariffe; quanto alla seconda, sub 5.2, il
Vettore introduce alcune modifiche alla procedura di prenotazione nell’intento di informare compiutamente il
consumatore sulla disponibilità di biglietti in promozione, rendere il confronto tra prezzo originario e prezzo scontato
del servizio, allertare sull’eventuale esaurimento in corso di tali biglietti. In particolare:
5.1 - Italo “si impegna ad adottare un’unica tariffa <<Low Cost>> a cui applicare le promozioni, con un unico punto di
prezzo in modo che sia sempre unicamente individuabile il punto di prezzo originario al quale viene applicato lo
sconto”.

45 [Sul punto, NTV esemplifica che: “ad esempio, qualora un consumatore intenda acquistare un biglietto per la tratta Roma-Venezia,
occuperà automaticamente un posto per ogni singola tratta che il treno percorrerà lungo il tragitto da Roma a Venezia. Quindi, occuperà
sette posti, ossia il numero di fermate tra la stazione di partenza e di destinazione. Ne consegue che ad un solo biglietto corrisponderà
l’utilizzo di sette posti”. ]

46 [Si tratta dei supporti indicati supra, ossia, (i) l’hero - il banner riservato alla promozione come presente nella parte superiore della
home page del sito web www.italotreno.it nonché sulla versione mobile del medesimo sito ed, altresì, sulla App; (ii) le notifiche via App
(ai destinatari che hanno fornito il consenso per riceverle); (iii) le newsletter commerciali (per gli iscritti al programma di fidelizzazione
ed al servizio di newsletter commerciale). ]

47 [Generalmente, nella pagina web dedicata sul sito aziendale, si prospetta con enfasi grafica che il carnet consentirebbe: a) “risparmi
fino al 60% rispetto alla [offerta] flex”; b) il “cambio biglietto gratis”; nonché c) la possibilità di accumulare punti “Italo – Più”; inoltre,
per far risaltare la convenienza di tale offerta, vengono indicati i prezzi praticati, per tratte individuate, con riferimento al singolo
viaggio parte del carnet. Dalla medesima pagina web è possibile accedere direttamente al form di acquisto on line che, una volta
completato con le indicazioni di viaggio prescelte e appena prima di procedere al pagamento, informa specificamente su altre
caratteristiche dell’offerta (il numero di viaggi effettuabili con quel carnet, i giorni della settimana in cui è consentito usarli, il periodo di
validità ed il prezzo complessivi) e richiede i dati personali dell’utente.]

48 [In seno alla sezione “seleziona Carnet”.]
49 [“con la soluzione Carnet hai la possibilità di acquistare con un’unica transazione un pacchetto di coupon per viaggiare con Italo su
una delle tratte disponibili. Decidi poi in seguito in che giorno e orario viaggiare ed in quale senso, staccando i coupon disponibili”; e
ancora “Il carnet è nominativo, valido nella tratta acquistata (in entrambe le direzioni) e non è rimborsabile. I singoli via ggi sono
modificabili senza limiti e sempre gratuitamente, fino a 3 minuti prima della partenza. Il cambio biglietto può essere effettuato tramite il
sito web, l’App e in stazione”.]

Il Vettore chiarisce, al riguardo, che “il nome commerciale <<Low Cost>> potrà non corrispondere alla tariffa più
bassa di tutte ma l’eventuale offerta più bassa sarà denominata differentemente da <<Low Cost>> così da non
generare dubbi sull’applicazione della promozione”. Inoltre, “se debitamente specificato nelle condizioni della
promozione, Italo potrebbe decidere di scontare anche ulteriori tariffe, come Flex o Economy, restando ovviamente
fermo che la promozione sarà applicata, nella medesima misura percentuale, su tutti i punti prezzo nell’ambito della
stessa tariffa”.
5.2 - Italo intende, altresì, adottare un particolare booking flow sul sito aziendale “al fine di consentire al consumatore
di individuare e prenotare correttamente la promozione reclamizzata nonché di essere avvisato dell’eventuale
esaurimento dei posti in promozione per le specifiche tratte”.
In particolare, a titolo esemplificativo:
sulla homepage, nell’area dedicata alla comunicazione della promozione, sarà presente un “bottone (floating button)”
recante l’indicazione “Verifica disponibilità della promo” (Fig. 2).

Fig. 2

Dopo aver cliccato il bottone, il consumatore atterrerà su una pagina di verifica delle disponibilità della promozione
nella quale inserire le stazioni di partenza e di arrivo di interesse (Fig. 3):
Fig. 3

37. Una volta selezionate la stazione di partenza e quella di arrivo, la data di interesse ed il codice promozionale, il
consumatore atterrerà su una pagina con un calendario che riporta, per l’orizzonte temporale di trenta giorni (nello
specifico, quindici giorni precedenti e quindici giorni successivi alla data prescelta dal viaggiatore) le giornate in cui
sarà disponibile la promozione (Fig. 4); l’applicabilità della stessa viene in evidenza “dalla contrapposizione cromatica e
dai prezzi iniziali di partenza barrati e riportati scontati”. Il calendario disponibile riguarda l’intero periodo di viaggio
interessato dalla promozione di modo che “qualora il consumatore modificasse la data di viaggio si aggiornerebbe
anche il calendario e, conseguentemente, il relativo orizzonte temporale di 30 giorni”.

Fig. 4

38. Dopo la scelta del giorno di viaggio, si accede alla lista dei treni con l’indicazione “PROMO”, dove quest’ultima
risulta disponibile (Fig. 5).

Fig. 5

“Infine, selezionando il treno desiderato dove è presente la promozione, si aprirà la matrice prezzi del treno prescelto
indicante chiaramente il prezzo in promozione (con il prezzo originale sbarrato) e – nel caso in cui i posti disponibili
siano in esaurimento o, comunque, in numero inferiore o uguale a cinque – il numero dei posti complessivi ancora
disponibili” (Fig. 6).

Fig.6

39. NTV precisa che il percorso sin qui descritto si attiverebbe solo nel caso in cui il consumatore partisse dal bottone
“Verifica disponibilità della promo”; qualora, invece, cliccasse su “Acquista subito”, atterrerebbe direttamente sulla lista
dei treni descritta nella Fig. 5, dalla quale è comunque possibile verificare la presenza della promozione nel giorno
prescelto.
Impegno n. 6: “Pubblicazione degli impegni sul sito per un periodo di un mese con link sulla home Page”
40. Entro 5 giorni lavorativi dalla data di notificazione del provvedimento di accettazione degli impegni, Italo
pubblicherà sulla homepage del proprio sito aziendale, per un periodo di un mese, un link che rinvierà agli impegni
assunti dalla Società.
41. In relazione alla decorrenza delle predette misure rimediali, NTV specifica che le stesse saranno attuate entro 60
giorni dalla data di notificazione del provvedimento di eventuale accettazione, ad eccezione degli impegni n. 5.2 e n. 6,
da implementarsi rispettivamente, entro 120 giorni ed entro 5 giorni lavorativi dalla predetta data di notificazione.
Tutti gli impegni avranno durata indeterminata (“ossia per tutto il periodo durante il quale Italo pubblicizzerà ed
applicherà le proprie promozioni nel corso dello svolgimento dell’attività commerciale”) tranne la misura n. 6, limitata a
30 giorni.
III.4. Le osservazioni di Trenitalia S.p.A.
42. Il 10 gennaio 2019 Trenitalia ha depositato alcune osservazioni in merito all’avvio del presente procedimento50. In
esito all’accesso agli atti effettuato il 22 febbraio 2019 – ove l’impresa ha acquisito, tra altro, la versione omissata degli

50 [Docc. 115 e 115.1 dell’indice del fascicolo.]

impegni allora già depositati da NTV – Trenitalia ha formulato ulteriori considerazioni, pervenute il 29 marzo 2019 51,
che qui di seguito si sintetizzano.
43. Trenitalia sostiene che gli impegni proposti da NTV sarebbero inammissibili a causa dell’intrinseca gravità delle
condotte contestate in avvio al concorrente e, comunque, inidonei a superare i profili di contrasto con il Codice del
Consumo, anche in considerazione dell’implementazione solo in futuro degli stessi e l’omessa previsione di qualsivoglia
“ristoro” per i consumatori già colpiti dalle condotte in esame.
L’incumbent non ravvisa benefici effettivi per i consumatori dall’accoglimento degli impegni e sostiene che alcuni di
essi presenterebbero talune criticità.
44. Le misure da n. 1 a n. 4 consisterebbero nella mera osservanza di canoni generali di chiarezza e completezza delle
informazioni indirizzate ai consumatori come già imposti dal Codice del Consumo all’inizio del procedimento di
acquisto, integrando un set comunicativo “essenziale” soprattutto con riguardo a condizioni e vincoli di utilizzo delle
offerte; inoltre, dagli impegni sarebbero esclusi altri canali di veicolazione pubblicitaria come gli affissionali in stazione
e gli spot televisivi.
45. In particolare, poi, l’impegno n. 5.1 – ossia la fissazione di un unico prezzo per la tariffa Low Cost al fine
dell’applicazione della scontistica promessa – sarebbe idoneo a superare la criticità prima facie ravvisata in avvio nella
condotta sub ii)52 solo qualora l’unicità del prezzo rimanesse sempre tale, anche al di fuori del periodo promozionale.
L’impegno medesimo, comunque, nulla disporrebbe in merito alla sostanziale indisponibilità – ipotizzata in avvio – della
massima percentuale di riduzione eventualmente prospettata nelle promozioni.
46. Quanto, invece, alla misura n. 5.2, l’indicazione, in seno alla procedura di acquisto, del numero complessivo di
posti disponibili per la specifica promozione costituirebbe, di fatto, un’incisiva leva commerciale a beneficio del Vettore
(idonea a realizzare l’effetto “aggancio” della clientela) risultando, di contro, di scarsa valenza informativa per i
consumatori: ciò in considerazione del fatto che tali posti verrebbero comunque distribuiti – alla luce del sistema di
revenue adottato da NTV –“nell’intero arco temporale di validità della promozione su tutto il network di servizi Italo” e
che, per stessa ammissione del professionista, “le chance di accedere all’offerta si riducono ulteriormente in caso di
acquisto di biglietto in promozione per viaggi su tratte a lungo raggio”53.
Infine, l’impegno n. 6 (pubblicazione, per la durata di un mese, del set di misure in esame sul sito internet del
professionista) non sarebbe mirato a rimuovere specifici profili di scorrettezza dalle condotte contestate, ma avrebbe
mera valenza ricognitiva dei rimedi offerti.
IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
47. Poiché le condotte oggetto del presente provvedimento sono state diffuse attraverso mezzi di telecomunicazione –
in particolare internet, tramite il sito aziendale del professionista, la piattaforma Facebook e via e-mail - il 14 aprile
2019 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del
Codice del Consumo. Tale parere è pervenuto il 24 aprile 201954.
48. In primo luogo, la suddetta Autorità ha ritenuto, richiamando l’articolo 27, comma 1-bis, del Codice del Consumo,
di esprimere le proprie valutazioni con esclusivo riguardo all’attitudine del mezzo di comunicazione specificamente
utilizzato dal professionista de quo a diffondere la pratica commerciale contestata, nonché ad amplificarne l’eventuale
ingannevolezza e/o scorrettezza.
49. In generale, detta Autorità ha considerato che internet, in virtù del carattere di rete di comunicazione globale e
della ormai capillare accessibilità, è in grado di offrire ai consumatori una vasta sequenza di informazioni per l’acquisto
di beni e servizi. Ciò, altresì, in ragione di una sempre più accurata profilazione dell’utenza che, anche attraverso la
cessione volontaria di informazioni personalizzate, può essere più facilmente e frequentemente raggiunta da messaggi
mirati a specifiche esigenze consumeristiche55.
50. Pertanto, attesa l’evidenza della piena potenzialità promozionale della comunicazione on line pure con riferimento
all’acquisto di biglietti ferroviari a prezzo scontato, detta Autorità ha ritenuto nel caso di specie, e sulla base della
documentazione in atti, che “il mezzo internet sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la
realizzazione della pratica commerciale”.
51 [Per la versione omissata degli impegni - come depositata da NTV il 18 febbraio 2019 cfr. doc. 126.2 dell’indice del fascicolo; per le
successive osservazioni di Trenitalia, cfr. doc. 135 dell’indice del fascicolo.]

52 [“Innalzamento della tariffa presa a base della promozione durante il periodo di validità degli sconti pubblicizzati;
accessibilità a percentuale di sconto in media inferiore a quella massima prospettata come possibile”. ]

53 [Trenitalia fa riferimento all’osservazione di NTV quando, a proposito di tale impegno, dichiara – al punto 4.2 del Formulario – che il
numero di biglietti disponibili per la promozione potrebbe risultare “fisiologicamente superiore al numero totale di biglietti venduti da
Italo per la stessa promozione (ad es, qualora un consumatore intenda acquistare un biglietto per la tratta Roma-Venezia, occuperà
automaticamente un posto per ogni singola tratta che il treno percorrerà lungo il tragitto da Roma a Venezia. Quindi, occuperà sette
posti, ossia il numero di fermate tra la stazione di partenza e di destinazione. Ne consegue che ad un solo biglietto corrisp onderà
l’utilizzo di 7 posti”.]

54 [Docc. 137, 140 e 140.1 dell’indice del fascicolo istruttorio.]
55 [L’Autorità richiama, sul punto, quanto emerso dalla propria indagine conoscitiva sul settore dei servizi internet e sulla pubblicità on
line, in particolare all’Allegato A alla Delibera n. 19/14/CONS del 21 gennaio 2014.]

V. PARERE DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI
51. Poiché le condotte oggetto del presente provvedimento afferiscono al settore dei servizi di trasporto ferroviario
passeggeri, il 4 aprile 2019 è stato richiesto il parere all’ART, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 27, comma 1-bis,
del Codice del Consumo. Il parere è pervenuto il 24 maggio 2019 56 e reca, in sintesi, le osservazioni e le valutazioni
che seguono.
52. Svolte alcune considerazioni preliminari in merito alle finalità del parere57 e richiamate le norme che fondano la
competenza e le prerogative dell’ART a tutela dei diritti dei passeggeri nel settore del trasporto ferroviario, il
Regolatore precisa che il quadro normativo qui rilevante comprende il Regolamento (CE) n. 1371/0758 e l’eventuale
regolazione applicabile, individuando alcuni atti di regolazione59, nonché alcune disposizioni del Regolamento
Comunitario alla luce dei quali devono essere analizzati gli impegni presentati dal Vettore60.
53. Riguardo agli impegni qui proposti da NTV, l’ART evidenzia che in forza del Reg. (CE) n. 1371/2007, le imprese
ferroviarie sono tenute, con riguardo alla totalità delle offerte commerciali, a rendere disponibile e agevolmente
accessibile l’informazione relativa ad “orari e condizioni per la tariffa più bassa” attraverso “modalità che rendano
inequivocabile per il passeggero l’individuazione, in ciascun momento, del prezzo più basso e dei relativi orari e
condizioni”.
54. Venendo al merito delle singole misure, il Regolatore, anzitutto, ritiene che “possano essere accolti con favore”
l’impegno n. 161 (Ingrandimento dei caratteri grafici dei <<legal>> relativi alle promozioni) e l’impegno n. 2
(Maggiore esaustività, chiarezza e completezza dei “legal” relativi alle promozioni di Italo), il quale appare
sostanzialmente “idoneo a garantire ai clienti il corredo informativo richiesto dall’articolo 8 e dall’Allegato II del Reg.
CE n. 1371/2007”. L’ART pone un unico caveat riguardo all’assicurata indicazione, nei supporti pubblicitari, del numero
dei posti disponibili per ciascuna promozione, in quanto il medesimo numero – in base a quanto ammesso dallo stesso
professionista – potrebbe “essere <<fisiologicamente>> superiore rispetto al totale dei biglietti venduti da Italo” e
risultare, quindi, in concreto fuorviante per l’utente62. L’ART sostiene che siffatta indicazione si adatterebbe meglio alle
“tratte point to point (tipiche del settore aereo) piuttosto che al settore ferroviario, i cui viaggi sono caratterizzati da
diverse fermate e quindi da una molteplicità di combinazioni di tratte”.
55. Il Regolatore esprime, del pari, parere favorevole sia sulla misura n. 3 (Maggiore esaustività, chiarezza e
completezza del processo di acquisto dei Carnet) – in quanto coerente anche con la Delibera ART n. 54/201663 – sia
sulla n. 4 (Modifica della struttura delle promozioni con la formula “sconto fino a…”) circa la quale osserva che la stessa
– unita al complesso degli interventi qui assicurati al Vettore al fine di chiarire e potenziare il set informativo del
consumatore – risulta in armonia con le prescrizioni dei considerando nn. 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1371/2007 e
“pare, in effetti, poter quantomeno in parte orientare la scelta del passeggero in modo più informato rispetto alle
carenze oggetto di rilievo da parte dell’AGCM”.
56 [Docc. 142 e 142.1 dell’indice del fascicolo istruttorio]
57 [L’Autorità di regolazione premette che con l’espressione del proprio parere intende: - formulare considerazioni generali sulle
pratiche in esame “in relazione alla necessità di assicurare la trasparenza e completezza delle informazioni relative alle diverse soluzioni
di viaggio offerte e dei relativi prezzi nonché il confronto tra le condizioni economiche offerte dalle imprese ferroviarie”; - individuare la
regolazione di settore che risulti applicabile alla fattispecie esaminata; - fornire, se del caso, “elementi di contesto volti ad una migliore
valutazione dello standard di diligenza professionale” pretendibile da un’impresa del settore”. ]

58 [Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei
passeggeri nel trasporto ferroviario.]

59 [In particolare, viene richiamata la delibera n. 54/2016 dell’11 maggio 2016 (concernente misure relative al contenuto minimo degli
specifici diritti dei passeggeri in possesso di abbonamenti nei confronti dei gestori dei servizi ferroviari ad Alta Velocità) e,
segnatamente, l’art. 2 (Diritto all’informazione), co. 3, dell’allegato A) alla delibera medesima, ai sensi del quale tra le informazioni
relative all’offerta commerciale di abbonamenti sono necessariamente ricomprese quelle relative al “numero di posti che, per ciascuna
tratta, per ciascun treno e per senso di marcia, ove previsti, sono oggetto dell’offerta commerciale”. ]

60 [In particolare, per le condotte sub i) e ii) contestate in avvio da AGCM ad NTV, verrebbero in rilievo, con riferimento al considerando
n. 4 “tutti quei diritti il cui esercizio mira a consentire al passeggero di effettuare le migliori scelte per il proprio viaggio, garantendo allo
stesso di ottenere le informazioni rilevanti in maniera immediata e facilmente accessibile, tenuto conto anche della condizione di
asimmetria informativa del consumatore, in tema di conoscenza di prezzi e delle condizioni di utilizzo dei titoli di viaggio. Pertanto,
dovrebbe, tra l’altro, essere sempre consentito al passeggero, anche tramite il sito web e gli altri sistemi remoti di bigliettazione, di
ricercare e reperire titoli di viaggio, anche sulla base dei parametri relativi alle condizioni per la tariffa più bassa”.
Invece, la condotta contestata a NTV sub iii), dovrebbe essere valutata sia alla luce dell’Allegato II del regolamento (CE) n . 1371/2007
(sulle “Informazioni minime che le imprese ferroviarie e/o i venditori di biglietti devono fornire”, laddove prevede l’obbligo di informare,
prima del viaggio, i passeggeri sulle “Condizioni applicabili al contratto di trasporto”) sia tenendo conto dei principi generali espressi nel
considerando 3 del medesimo Regolamento, secondo cui “poiché il passeggero ferroviario è la parte debole del contratto di trasporto, è
necessario che i suoi diritti siano tutelati”. ]

61 [In merito all’impegno n. 1, l’ART auspica che le modifiche così introdotte abbiano caratteristiche tecniche idonee a garantire sia le
esigenze di accessibilità delle persone affette da disabilità sia una “facile lettura e comprensione” a tutti gli utenti, all orquando i
messaggi siano resi diffusi tramite portale e a mezzo app telefoniche.]

62 [L’ART richiama espressamente che “per effetto del meccanismo illustrato dallo stesso professionista, è ipotizzabile che tali posti
disponibili si riducano molto velocemente, determinando così ulteriori ragioni di reclamo/segnalazione”. ]

63 [Con tale delibera, il Regolatore, nel declinare i diritti dei passeggeri-possessori di abbonamenti, ha stabilito tra l’altro, il diritto ad
una corretta informativa prima dell’acquisto degli abbonamenti, sia in relazione alle tempistiche di messa in vendita degli stessi e al
funzionamento dei sistemi di prenotazione, sia sulle modalità per ottenere un eventuale rimborso (art. 2).]

56. Il Regolatore valuta favorevolmente anche il complessivo impegno n. 5 (Indicazione di un’unica tariffa Low Cost e
maggiore visibilità e chiarezza dell’applicabilità dell’offerta).
In particolare, l’ART ritiene che la misura sub 5.1, consistente nell’adozione di un unico punto prezzo dichiarato a cui
applicare le offerte – a condizione che rimanga immutato nel corso della promozione o venga eventualmente
modificato in senso più favorevole al cliente – rientri nell’ambito degli obblighi informativi ante viaggio di cui al
regolamento (CE) n. 1371/2007, rimanendo altresì “fermo che il professionista dovrà sempre rendere chiare e
facilmente accessibili le condizioni contrattuali dell’offerta in parola”. Inoltre, con riguardo alla precisazione di NTV per
cui “il nome commerciale <<Low Cost>> potrà non corrispondere alla tariffa più bassa di tutte”, il Regolatore richiama
nuovamente l’obbligo, derivante dalla normativa comunitaria, di fornire al passeggero che ne faccia richiesta
l’informazione specifica sugli orari e condizioni per la tariffa più bassa, indipendentemente dal nome commerciale
utilizzato.
Quanto poi alla misura sub 5.2, l’ART reputa che “lo sviluppo del nuovo booking flow e di un warning all’utente
sull’approssimarsi del raggiungimento della soglia di biglietti contingentati - purché l’informazione sia corretta nel
merito e non venga utilizzata al mero scopo di accelerare la scelta del passeggero - appare coerente con i dettami di
completezza informativa più volte richiamati nel presente parere”.
57. Da ultimo, l’ART ritiene che l’impegno n. 6 (Pubblicazione degli impegni sul sito per un periodo di un mese con link
sulla homepage) appaia idoneo “a garantire una corretta e continuativa informazione in favore dei passeggeri seppur
nell’ambito di un circoscritto arco temporale”.
VI. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI
58. L’Autorità ritiene che gli impegni proposti dal professionista siano idonei a sanare i possibili profili di illegittimità
della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio del 25 settembre 2018. Specificamente, le misure
proposte consentono di superare ampiamente le criticità prospettate in sede di comunicazione di avvio permettendo ai
consumatori di percepire in maniera più chiara, in adeguata evidenza e nella loro integralità, gli elementi delle future
promozioni del vettore al fine di valutarne l’effettiva vantaggiosità e quindi effettuare una scelta commerciale
pienamente consapevole.
59. In generale, va osservato che il mercato dell’offerta ferroviaria è, ad oggi, estremamente complesso avendo
subìto, negli ultimi anni, un’evidente evoluzione verso meccanismi più sofisticati, caratterizzati dalla presenza di
algoritmi di ottimizzazione, ove le proposte di viaggio – segnatamente per i prezzi e i posti disponibili – sono frutto del
contingente e continuativo adattamento di diverse variabili, in combinazioni dinamiche di livello
tariffario/tratta/distanza/data-prenotazione/data-partenza etc.
60. Tali meccanismi – che costituiscono la cifra delle tariffe del trasporto passeggeri e, quindi, tratto oggettivo e
ineludibile dell’offerta – alimentano un sistema che, mentre tende alla massimizzazione dei ricavi del professionista
(conciliandola con il miglior tasso di riempimento dei treni), assicura ai consumatori la possibilità di fruizione dei servizi
a prezzi (talvolta assai) più convenienti rispetto ad un’articolazione tariffaria più statica.
61. Nonostante tali caratteri ormai strutturali dell’offerta ferroviaria, e considerata, inoltre, la ragionevole sottrazione
al pubblico della conoscenza integrale dei meccanismi di revenue (poiché attinenti alle peculiari strategie commerciali
del professionista, da tenere riservate), l’asimmetria informativa che inevitabilmente caratterizza tali sistemi tariffari
non può giungere al punto di compromettere del tutto qualità, completezza e aggiornamento delle informazioni
essenziali delle promozioni commerciali utilizzate per attrarre i consumatori all’acquisto e alla fruizione dei servizi
offerti, senza garanzia di un adeguato livello di consapevolezza e libertà di scelta.
Proprio con riguardo ai mercati del trasporto, caratterizzati da una particolare dinamicità dei prezzi, l’Autorità ha già
ripetutamente affermato64 l’obbligo di chiarire “in modo esattamente percepibile” dai consumatori le caratteristiche e i
vincoli quantitativo/temporali cui è soggetta la promozione, nell’ ottica di adeguato contemperamento dei rispettivi
interessi.
62. Venendo al merito delle misure rimediali, il professionista, mediante gli impegni nn. 1, 2 e 3, ha prospettato una
più ampia e chiara informazione sulle promozioni, già al primo contatto dei consumatori: soprattutto, viene in evidenza
l’inserimento del numero complessivo dei posti disponibili per la specifica offerta quale opportuna integrazione di un
set informativo adeguato e funzionale all’apprezzamento dell’offerta medesima. Tale inserimento poi è coordinato con
la distinta misura (sub impegno 5.2) che offre al cliente l’informazione sull’imminente esaurimento dei posti disponibili
durante la procedura di ricerca e acquisto del biglietto in offerta.
63. Riguardo alla modalità di conteggio dei posti disponibili in offerta – operato dal Vettore facendo riferimento ai
singoli “mercati” (corrispondenti alle distinte tratte di collegamento tra le diverse stazioni di fermata) presenti
sull’intero percorso del treno – si ritiene che essa appaia ragionevole in quanto connaturata al funzionamento del
64 [Ex plurimis, sulla necessità di indicare la data di scadenza dell’offerta, si richiama il provv. 18997 del 16 ottobre 2008 (PS371 Trenitalia. Condizioni di Trasporto e cambio titolo di viaggio); sulla prospettazione ambigua e lacunosa della proposta commerciale, si
richiama, invece, provv. 25108 del 24.09.2014 (PS9244-Royal Caribbean-Offerte Crociere); sulla necessità di chiarire in modo
esattamente percepibile dai consumatori le condizioni e le limitazioni quantitative/temporali cui è soggetta la disponibilità dell’offerta
stessa si richiamano provv. 25758 del 02.12.2015 (PS10009, Poste Italiane – Cassa Depositi e prestiti/Libretto Smart); provv. 25285
del 13.01.2015 (PS9546, Easy Jet – Offerta tariffa per due persone); provv. 19169 del 20.11.2008 (PS1651 Snav- prenotazione auto);
provv. 19168 del 20.11.2008 (PS1650 Tirrenia navigazione – tariffe speciali). ]

revenue management system adottato dal Vettore ed inoltre – diversamente da quanto opinato dall’Autorità di
Regolazione dei Trasporti – non sortisca necessariamente effetti decettivi per la clientela la quale, come appena
richiamato, può comunque accedere, prima del pagamento, all’informazione sulla disponibilità nonché sull’imminente
esaurimento dei posti in promozione.
64. Il corredo informativo reso ai consumatori appare, conseguentemente, completo ed, altresì, perfezionato
nell’evidenza grafica: sebbene siano più piccoli i caratteri relativi a condizioni e limiti di fruizione della promozione, va
considerato che questi elementi informativi sono comunque presenti all’interno dell’hero/legal, al quale viene, nel
complesso, riservata una particolare enfasi dimensionale e cromatica su ciascuno dei vari supporti di diffusione
utilizzati.
65. Va inoltre considerato che, con l’impegno n. 3, il Vettore ha spontaneamente ampliato il perimetro delle proposte
rimediali rispetto alle condotte contestate nel procedimento, aggiungendo nuovi e decisamente migliorativi
accorgimenti in seno alla comunicazione complessiva e alla procedura di acquisto della distinta iniziativa commerciale
denominata “carnet”.
66. L’impegno n. 4 sancisce definitivamente la modifica della struttura stessa, oltre che della comunicazione, delle
offerte scontate sostituendo alla precedente (“sconto fino al XX%…”) una modulazione meno indeterminata in merito
alle percentuali di riduzione effettivamente rinvenibili dai consumatori in seno alla promozione (“sconto dal XX % al YY
%” )
67. L’impegno n. 5.1, nella prima parte65 risulta idoneo ad eliminare qualsiasi incertezza e possibile variazione dei
prezzi oggetto delle promozioni, in quanto adesso basate su tariffa Low Cost: infatti, istituendo un unico gradino
economico in luogo dell’attuale range, appare finalmente individuato il livello di prezzo – in seno a detta tariffa – a cui
si applica lo sconto previsto dalla promozione.
Va osservato che anche l’eventualità - che il professionista si riserva - di scontare tariffe diverse (come la Flex o la
Economy, già in passato oggetto di promozioni specifiche) si risolve, comunque, in proposte potenzialmente più
vantaggiose per i consumatori, fermo restando il rafforzamento complessivo del set informativo sulle promozioni.
68. Infine, il nuovo booking flow proposto sub impegno n. 5.2, consente – come si evince dall’esemplificazione grafica
sopra illustrata – di individuare e prenotare correttamente la promozione reclamizzata assicurando possibilità di
verifica: a) della disponibilità di posti in offerta per un arco temporale mensile a cavallo di qualsiasi data di interesse
(nell’ambito del periodo di validità della promozione) inserita nel motore di ricerca; b) della matrice completa dei prezzi
sulla quale individuare chiaramente il prezzo in promozione e il prezzo originale sbarrato per il treno di interesse; c)
dei residui posti ancora disponibili qualora essi siano quasi esauriti. Si ritiene che tale impegno costituisca uno sforzo
evolutivo dell’impresa attraverso interventi mirati sui propri sistemi, che determina una maggiore accessibilità e
trasparenza delle informazioni rese ai consumatori sulle soluzioni di viaggio offerte in promozione.
69. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti
dall’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo.
RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., nei termini sopra
esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;
RITENUTO di disporre l’obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori
S.p.A.;
RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione;
DELIBERA
a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., ai sensi dell’articolo 27,
comma 7, del Codice del Consumo e dell’articolo 9, comma 2, lett. a), del Regolamento, gli impegni dalla stessa
società proposti nella versione consolidata alla data del 20 febbraio 2019, come descritti nella dichiarazione allegata al
presente provvedimento;
b) di chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo
e dell’articolo 9, comma 2, lett. a), del Regolamento;
c) che la società Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente
delibera – ed entro 120 giorni per quanto riguarda l’impegno 5.2 –, informi l’Autorità dell’avvenuta attuazione degli
impegni.
Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d’ufficio, laddove:
a) il professionista non dia attuazione agli impegni;
b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;

65 [Italo “si impegna ad adottare un’unica tariffa <<Low Cost>> a cui applicare le promozioni con un unico punto di prezzo”]

c) la decisione di accettazione di 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 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza
l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato.
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