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L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
(AGCM): antitrust e tutela dei consumatori

• L’AGCM è un’autorità amministrativa indipendente istituita nel
1990 (legge n.287), composta da un Presidente e 2 componenti.

• Competenza iniziale solo in materia di concorrenza (ampliata
progressivamente: applicazione diretta delle norme comunitarie;
nuovi strumenti di advocacy art. 21 bis, legge 287/90) a garanzia
del «funzionamento corretto ed equilibrato del diritto di libertà economica»
(CdS sent. n.2479/2015).

• Dal 1992 in poi, progressivo accrescimento delle sue competenze
anche in materia di tutela del consumatore.
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Tutela dei consumatori, mercato e concorrenza

• Tutela della concorrenza e tutela dei consumatori rappresentano oggi i due pilastri

dell’attività di public enforcement dell’AGCM, con rilevanti complementarietà e sinergie

operative e di conoscenza.

• «Tutela della concorrenza e tutela del consumatore sono strettamente interdipendenti» ed a livello

comunitario ed internazionale viene visto come un modello di successo quello Italiano e di

altri paesi (es. Regno Unito-CMA, USA-FTC), che affida alla medesima istituzione i due

compiti. «La tutela della concorrenza interviene sul lato dell’offerta garantendo una struttura aperta del

mercato in funzione del benessere del consumatore». La tutela del consumatore «interviene sul lato della

domanda, contribuendo a incrementare la fiducia dei consumatori e incentivando una competizione tra

imprese basata sui meriti effettivi e non sull’inganno, stimolando, anche per questa via, l’innovazione».

(Presentazione Rel. Annuale, giugno 2014).

• La libertà di scelta del consumatore e la libera competizione tra imprese sono facce della

stessa medaglia; inoltre, la tutela della concorrenza assicura «la democrazia economica tra le

imprese ed attribuisce ai cittadini una forma di sovranità economica diffusa» (Presentazione Rel.

Annuale, giugno 2011).
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L’AGCM tra Public e Private enforcement

• La tutela dei consumatori, come quella antitrust, è caratterizzata da un sistema
binario. Da un lato il c.d. public enforcement, affidato all’AGCM, dall’altro il c.d.
private enforcement, affidato principalmente ai giudici ordinari.

• Essi operano su piani distinti (Corte di Cassazione, I, sent. n.3640/2009) ed
hanno obiettivi diversi (rispettivamente, la tutela dell’interesse pubblico alla
libertà di autodeterminazione dei consumatori nelle loro scelte di natura
economica, la tutela di posizioni giuridiche soggettive, specie di tipo
risarcitorio), ancorché siano fortemente complementari nell’assicurare una
maggiore efficacia complessiva delle norme a tutela dei consumatori e ne
accrescano complessivamente la deterrenza preventiva.

• L’AGCM agisce d’ufficio – ed anche su segnalazione di consumatori,
concorrenti, associazioni - anche in via cautelare, con propri strumenti
investigativi, accerta gli illeciti, commina sanzioni ed informa i consumatori
se ne residuano effetti.

• Non si pronuncia sulla validità di clausole o contratti, né sulla loro formazione
o efficacia; né sui danni (cfr. art. 37-bis e 67 cod. Cons.).
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GLI AMBITI DI INTERVENTO DELL’AUTORITÀ

Agcm

Pratiche commerciali 
scorrette (d. lgs. 

146/2007)

Pubblicità 
business to 
business

I diritti dei consumatori 
nei contratti

(d. lgs. 21/2014)

Clausole 
vessatorie

Art. 37 Cod. Cons
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Le pratiche commerciali 
scorrette
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Pratica commerciale

“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” (art. 18 lett. d) Cod.

Cons.).

La pubblicità rappresenta, pertanto una species del più
ampio genus delle pratiche commerciali

7



23/11/201623/11/2016

Pratica commerciale (?)

Pratica 
commerciale 

Comportamenti

Messaggi pubblicitari

Confezioni

Siti internet

Pubblicità occulta

Prima/durante e dopo 
il contratto
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Quando una pratica commerciale è scorretta

Secondo la clausola generale contenuta nell’articolo 20, comma 2, del
Codice del Consumo, una pratica commerciale si considera scorretta
quando sia al contempo:

– contraria alle norme di diligenza professionale ovvero secondo la
definizione contenuta nell’art. 18, comma 1, lett. h) “il normale grado
della specifica competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori
attendono da un professionista nei loro confronti rispetto a principi generali di
correttezza e di buona fede nel settore di attività del professionista”;

– idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico
del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta
(alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una
decisione consapevole inducendolo, pertanto, ad assumere una
decisione commerciale che non avrebbe altrimenti preso).

9
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Declinazioni di PCS

Il divieto generale si articola attraverso due gruppi di norme
raccolte sotto la sezione I e la sezione II del Capo II e riguardanti
rispettivamente le pratiche commerciali

(i) ingannevoli e omissive (art. 21, 22 e 23 C. Cons)

(ii) aggressive (artt. 24, 25 e 26 C. Cons)

10
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Le declinazioni di PCS

Azioni 
ingannevoli

Informazione non 
rispondente al 

vero 

Idonea ad 
indurre in errore

Omissioni 
ingannevole

Assenza di 
un’informazione

Idonea a far 
assumere una 

scelta 
commerciale non 

consapevole

Condotte 
Aggressive

Indebito 
condizionamento 

– Minaccia -
Coercizione

Limita o idonea a 
limitare le scelte 
del consumatore
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Le declinazioni di PCS
Le fattispecie di per sé

Fattispecie di per sé ingannevoli e aggressive. 
L’Autorità deve solo verificare esistenza 

comportamento

Art. 23 Codice del Consumo – Fattispecie ingannevoli di per sé

Ex Affermare, contrariamente al vero, che un prodotto ha la 
capacità di curare malattie 

Art. 26 Codice del Consumo – Fattispecie aggressive di per sé

Ex. Attivazione non richiesta
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Ambito soggettivo di 
applicazione
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Ambito di applicazione
Il rapporto di consumo

Consumatore 
«qualsiasi persona 

fisica che agisca al di 
fuori dell’attività 

commerciale, 
industriale, 
artigianale»

Professionista

«qualsiasi persona fisica 
e giuridica che agisca 
nell’ambito dell’attività 

commerciale, 
artigianale, industriale»

Rapporto 
di 

consumo
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Nozione di Professionista

La nozione di professionista ai sensi del Codice del Consumo deve

intendersi in senso ampio, ricomprendendo qualsiasi persona fisica o

giuridica che ponga in essere una pratica commerciale quale

manifestazione della sua ordinaria attività di lavoro e che abbia una

qualche cointeressenza diretta e immediata alla realizzazione della pratica

commerciale

• Consiglio di Stato, 22 luglio 2014, n. 3897, PS383 - Suv a prezzo
basso

15
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Nozione di Professionista (2)

“L’art. 18 del codice del consumo stabilisce che per "professionista" si deve
intendere qualsiasi persona fisica ma anche giuridica che, nelle pratiche
commerciali oggetto della specifica disciplina, agisce nel quadro della sua attività
commerciale, industriale, artigianale e professionale. Ciò che la disposizione
richiede ai fini dell'assunzione della qualificazione soggettiva di che trattasi è,
dunque, che la pratica commerciale sia posta in essere dal soggetto quale
manifestazione della sua ordinaria attività di lavoro, a tale dato oggettivo
soltanto essendo correlati gli accresciuti oneri di diligenza e di informazione a
protezione di chi opera al contrario (il consumatore) al di fuori dell'esercizio
della sua attività professionale (ed è per tale ragione in posizione di tendenziale
debolezza contrattuale)”.

Consiglio di Stato, 22 luglio 2014, n. 3896, PS2940 – Ducato Carta
revolving mai richiesta

16
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Nozione di professionista – Criteri di imputazione
Concorso di persone

Ai fini dell’imputazione della responsabilità per l'illecito amministrativo, non è

necessaria la partecipazione alla ideazione, realizzazione e diffusione della pratica,

potendo configurarsi un concorso di persone che si estende, oltre che al

committente ed all'autore del messaggio, anche a chiunque concorra attivamente a

porre in essere la condotta. Nell'ambito dell'illecito c.d. consumeristico è possibile

configurare, alla luce tanto dei principi generali di diritto punitivo, quanto in

particolare, dell'art. 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689, un'ipotesi di concorso

di persone nell'illecito amministrativo, ben potendo l'imputazione di responsabilità

reggersi giuridicamente allorché risulti che il soggetto abbia in concreto, con il suo

contegno, contribuito a porre in essere la condotta sanzionata e ben potendo,

conseguentemente, la responsabilità essere addebitata sulla base di diversi titoli di

imputazione e di coinvolgimento nella pratica.

Tar Lazio, 13 gennaio 2015, nn. 372 e 375, PS8530 – Abbonamento al sito
acquistierisparmi.it

17
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Ambito soggettivo di 
applicazione

Il consumatore medio
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Consumatore medio

Il modello del «consumatore medio», ragionevolmente attento e avveduto, si

ritrae dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di pubblicità

ingannevole (cfr., per tutte, la sentenza del 13 gennaio 2000, causa C-220/98,

Estée Lauder), ed è stato successivamente «positivizzato» ed esteso alla direttiva

sulle pratiche commerciali sleali a tutta la gamma delle condotte dalla stessa

considerate. Tale modello è ispirato dal principio di proporzionalità, in quanto

idoneo ad operare un effettivo bilanciamento tra l’esigenza di libera circolazione

delle merci e dei servizi e il diritto del consumatore a determinarsi

consapevolmente in un mercato concorrenziale. L’individuazione del modello

del «consumatore medio» non segue ad una valutazione condotta in termini

meramente statistici o empirici, dovendo invece essere presi in considerazione

fattori di ordine sociale, culturale ed economico, fra i quali, in particolare, va

analizzato il contesto economico e di mercato nell’ambito del quale il

consumatore si trova ad agire.

Tar Lazio, 18 settembre 2014, n. 9831, PI5787 – Offerta Telecom

notebook Lenovo 3000 N100
19
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Consumatore medio – Settori sensibili

Settori che si caratterizzano per l’offerta di prodotti sempre più raffinati e

complessi, che interessano una larghissima platea di potenziali consumatori,

all’interno della quale non è pretendibile e predicabile un elevato e diffuso grado

di informazione. Dalla necessità di assicurare anche ai consumatori meno

smaliziati una tutela discende l’obbligo di estrema chiarezza (una speciale

responsabilità) che deve essere congruamente assolto sin dal primo contatto

pubblicitario, attraverso il quale debbono essere messi a disposizione del

consumatore gli elementi essenziali per una immediata percezione della offerta

economica pubblicizzata.

Settore dei servizi finanziari e delle carte di credito

Consiglio di Stato, 22 luglio 2014, n. 3896, PS2940 – Ducato Carta revolving mai richiesta

Settori estremamente complessi , caratterizzati da continua evoluzione tecnologica

Tar Lazio, 18 settembre 2014, n. 9831, PI5787 – Offerta Telecom Notebook Lenovo 3000 N100
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Avvedutezza del target

La presunta avvedutezza del target di consumatori in quanto a

problematiche salutistiche non esclude la scorrettezza del messaggio

dal momento che il consolidato orientamento giurisprudenziale

rapporta la tutela alla generalità dei consumatori dotati di media

accortezza. Il richiamo al consumatore medio ricavabile dalla

giurisprudenza comunitaria non esclude che la tutela debba essere

assicurata anche ai consumatori più sprovveduti o non

particolarmente vigili.

Tar Lazio, Sez. I, 24 aprile 2014, n. 4435, PS8272 –

Pasta Aliveris21
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Consumatore sprovveduto

Il richiamo al modello del “consumatore medio” (ricavabile dalla

giurisprudenza della Corte di Giustizia) “non esclude - ad esempio

nelle ipotesi in cui la repressione della pubblicità ingannevole è

funzionale alla protezione di un diverso e più rilevante bene giuridico

rispetto a quello della libera concorrenza - che la stessa tutela debba

essere assicurata anche ai consumatori più sprovveduti o non

particolarmente vigili. La scelta della fascia di collettività sulla quale

appuntare la tutela (perché considerata particolarmente vulnerabile)

costituisce insomma, ancora oggi, determinazione di merito

insindacabilmente devoluta all’Autorità”.

Tar Lazio, 16 giugno 2014, n. 6343, PI4879 – European

Institute of technology

22
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Micro – imprese : un’estensione della tutela

• Legge 24 marzo 2012, n. 27 - «decreto liberalizzazioni» - estende
la tutela prevista per i consumatori anche al mondo delle
microimprese. Il legislatore inserisce all’articolo 18, comma 1, del
codice del consumo la lettera d-bis), definendo con il termine
“microimprese” «…entità, società o associazioni, che, a prescindere dalla
forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o
familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo
oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi
dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione n.
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003»;

• Per le microimprese la tutela in materia di pubblicità ingannevole e
di pubblicità comparativa illecita è assicurata in via esclusiva dal
decreto legislativo 2 agosto 2007, n.145.”

23
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Diritti dei consumatori nei 
contratti

• Quattro punti fondamentali della tutela ex d. 
lgs. 21/2014

Informativa precontrattuale (artt. 48 e 49 del Codice del 
Consumo)

Requisiti di forma (certezza nella conclusione del contratto 
e aumento livello di informazione sugli obblighi gravanti 
sul consumatore)

Diritto di recesso (estensione tutela e certezza)

Altri diritti 

Protezione contro la mancata consegna

Divieto credit card surcharge

Pagamenti supplementari

Assistenza telefonica post vendita gratuita
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Clausole vessatorie (1)

• Nell’acquisto di beni e servizi, al consumatore vengono spesso

proposti contratti predisposti dall’azienda in ogni sua parte, da

completare con la sola firma di accettazione. I contratti possono

contenere clausole sfavorevoli al consumatore.

• Le clausole che determinano a carico del consumatore un

significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal

contratto, sono vessatorie e quindi abusive ed il consumatore

non è tenuto a rispettarle (si tratta di clausole nulle).
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Clausole vessatorie (2)

Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si
considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede,
determinano a carico del consumatore un significativo
squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

• Le clausole considerate vessatorie sono nulle mentre il
contratto rimane valido per il resto.

• La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può
essere rilevata d'ufficio dal giudice.
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Le liste di CV

Lista Grigia Lista nera

Si presumono vessatorie fino a prova

contraria le clausole.

Alcuni esempi:

a) escludere o limitare la responsabilità del

professionista in caso di morte o dando

alla persona del consumatore, risultante

da un fatto o da un'omissione del

professionista;

b) escludere o limitare le azioni o i diritti

del consumatore nei confronti del

professionista o di un'altra parte in caso di

inadempimento totale o parziale o di

adempimento inesatto da parte del

professionista;

Sono nulle le clausole che, quantunque
oggetto di trattativa, abbiano per oggetto
o per effetto di:

- escludere o limitare la responsabilità del
professionista in caso di morte o danno
alla persona del consumatore, risultante
da un fatto o da un'omissione del
professionista;

- escludere o limitare le azioni del
consumatore nei confronti del
professionista o di un'altra parte in caso
di inadempimento totale o parziale o di
adempimento inesatto da parte del
professionista;

- prevedere l'adesione del consumatore
come estesa a clausole che non ha
avuto, di fatto, la possibilità di
conoscere prima della conclusione del
contratto
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La tutela contro le CV

Art. 37 – Azione Inibitoria
Art. 37 bis – Tutela 
Amministrativa

Le associazioni rappresentative dei
consumatori, di cui all'art. 137, le
associazioni rappresentative dei
professionisti e le camere di
commercio, industria, artigianato e
agricoltura, possono convenire in
giudizio il professionista o
l'associazione di professionisti che
utilizzano, o che raccomandano
l'utilizzo di condizioni generali di
contratto e richiedere al giudice
competente che inibisca l'uso delle
condizioni di cui sia accertata
l'abusività ai sensi del presente
titolo (1).

- Autorità Garante della

Concorrenza e del Mercato

- Moduli, formulari e CGC

- Accertamento solo

vessatorietà

- Possibilità di interpello per le

imprese

- No sanzione ma solo

pubblicazione
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Pubblicità business to business
D. lgs. 145/2007

Pubblicità 
ingannevole

• Induce in errore i 
professionisti 
destinatari rispetto a 

Prezzo;

Caratteristiche dei 
beni/servizi;

Proprietà;

Etc.

Pubblicità 
comparativa illecita

• Compara prodotti e 
servizi:

Non omogenei;

In modo ingannevole;

Non rispondenti agli 
stessi bisogni;

Gettando discredito sui 
prodotti concorrenti



AGCM
Direzione A – Industria primaria, energia, 

trasporti e commercio
A) Attivazioni non richieste energia e gas

7 procedimenti conclusi alla fine del 2015 con applicazione di
oltre 6 milioni di sanzione ENEL Energia, ENI, ACEA Energia,

Hera Comm, GdF Suez Energie, Green Network e Beetwin.

a) attivazioni senza consenso/forniture non richieste
b) attivazioni non consapevoli (asimmetria informativa,

complessità offerta, azioni ingannevoli ed omissive)
c) ostacoli al ripensamento, procedure di reclamo
d) rispetto dei requisiti Consumer Rights

- rispetto art. 66-quinquies (il fornitore non richiesto non deve
richiedere pagamento fornitura non richiesta)

- procedura teleselling che permetta un consenso consapevole alla
conclusione del contratto (consumatore deve ricevere copia contratto
/info pre-contrattuali prima di vincolarsi con seconda chiamata)

- CRD: rinuncia espressa a forma scritta, messa a disposizione vocal
order su supporto durevole prima della conclusione del contratto



AGCM
Direzione A – Industria primaria, energia, 

trasporti e commercio

B) Fatturazione consumi energia elettrica e gas

4 procedimenti conclusi (ENEL Energia, ENEL Servizio Elettrico, ENI,

Edison Energia, ACEA Energia)

Sanzione di oltre 14 milioni

2 pratiche commerciali aggressive contestate

- inadeguata gestione istanze consumatori riguardanti fatture su
consumi stimati, conguagli pluriennali, mancate rateizzazioni, mancata
registrazione pagamenti con avvio procedure di riscossione nelle more
della trattazione di tali istanze;

- ritardi e altri ostacoli al rimborso delle somme pagate in eccesso



AGCM
Direzione A – Industria primaria, energia, 

trasporti e commercio

C) Settore idrico - Gestione delle istanze degli utenti e modalità
di fatturazione nel settore idrico

- 3 procedimenti conclusi a dicembre 2015
ACEA ATO2, Gori (ATO3 Campania), CITL (prov. Caserta)

Sanzioni per oltre 3 milioni di euro

Gestione monopolistica richiede il rispetto di standard di diligenza professionale
particolarmente elevati

- Pratiche commerciali aggressive
richiesta (spesso anche tardiva) di importi basati su consumi difformi da quelli reali e
di conguagli di significativo ammontare, assistita dalla minaccia di distacco (e/o di
ingiunzione fiscale) in caso di mancato pagamento

mancata o ritardata evasione risolutiva delle istanze degli utenti in tema di
fatturazione, senza procedere al blocco delle azioni di riscossione e sospensione della
fornitura in pendenza di trattazione di tali istanze

- Omissioni informative su rilevanti mutamenti struttura tariffaria
(CITL)
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Direzione A – Industria primaria, energia, 

trasporti e commercio

D) E-Commerce

a) Prodotti ordinati, pagati e non consegnati

Chiusi 15 casi 2015/2016 ampio uso della sospensiva, quasi
tutti i siti non più attivi

b) Rispetto dei diritti dei consumatori

Numerosi interventi di MS (circa 30) in corso nei confronti di
importanti professionisti

PS9353 AMAZON Market Place: nell’attività di “marketplace”,
Amazon non forniva in modo chiaro e accessibile informazioni
sull’effettiva identità del professionista, sul proprio ruolo nella
transazione, sul regime di recesso e di reso, sull’assistenza pre- e
post-vendita garantita dai soggetti terzi, nonché sul esistenza della
garanzia legale.



AGCM
Direzione A – Industria primaria, energia, 

trasporti e commercio
E) TRASPORTI

a) Trasporto Aereo

no-show rule: procedimento con accettazione impegni nei riguardi di
Brussels Airline, sent. Cds Alitalia che conferma provvedimento e regola
contemperamento della no-show

credit card surcharge 2 procedimenti conclusi (Norwegian e Blue Air):
applicazione art. 62 (divieto di supplementi per pagamento con carta di
credito); sanzione 550 mila

Carta fedeltà ingannevole (volotea/supervolotea): sanzione 370 mila

b) Telepass

procedimento concluso con sanzione di 200 mila euro per non aver
permesso una scelta consapevole (opt-in) in corrispondenza della modifica
del nuovo servizio Premium che prevede l’aggiunta del soccorso stradale a
fronte del raddoppio del canone



AGCM
Direzione A – Industria primaria, energia, 

trasporti e commercio

F) GPL

Tre procedimenti conclusi con accettazione impegni nei confronti di
primari operatori del settore (prezzi di fornitura variabili, ostacoli al
recesso e al cambio fornitore): limiti alla variazione di prezzo (prezzo
massimo CCA), eliminazioni di penali per uscita dal contratto, possibilità
di modificare comodato in acquisto

G) Fotovoltaico

Procedimento concluso nei confronti di Green Power per diffusione
informazioni ingannevoli e omissive (info ingannevole su costo effettivo
impianti «a costo zero»), nonché per l’attivazione non trasparente del
contratto e del finanziamento (sanzione 640 mila)
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Direzione B – Comunicazioni, finanza e 
assicurazioni, posta, immobiliare

CLAUSOLE VESSATORIE

Procedimento PayPal: accertata vessatorietà delle clausole che
rendevano incerto il rimborso in caso di consegna di un bene difforme
dalla descrizione e stabilivano per le controversie un foro diverso da
quello di residenza del consumatore.

PayPal ha modificato le clausole, e anche quella che escludeva le
prove avanzate dall’acquirente per dimostrare la mancata consegna
del bene.

Le modifiche sono state estese a tutto il network europeo
dell’operatore

Avviato procedimento nei confronti di Allianz per la clausola che nei
contratti Rc Auto impone una penale in caso di mancato esperimento
di un tentativo di conciliazione e nel caso in cui il danneggiato si
rivolga a un legale
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FORNITURE NON RICHIESTE DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI

Interventi nei confronti degli operatori mobili che hanno attivato in modalità
opt-out servizi od opzioni non previsti al momento della conclusione del
contratto, richiedendo un pagamento supplementare (Vodafone Exclusive,
Tim Prime, Wind Maxi)

L’opt-out impedisce al consumatore di aderire consapevolmente alla nuova
offerta, non da ultimo perché può avvenire che non ne venga
adeguatamente informato.

La nuova normativa Consumer Rights vieta espressamente tale condotta. Gli
operatori possono attivare nuovi servizi/opzioni a pagamento solo se
ottengono il preventivo ed espresso consenso dei clienti.

Secondo la normativa di settore, l’opt-out può al contrario essere utilizzato
solo per variare le condizioni del contratto principale.

Direzione B – Comunicazioni, finanza e 
assicurazioni, posta, immobiliare
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Direzione B – Comunicazioni, finanza e 
assicurazioni, posta, immobiliare

SETTORE FINANZIARIO

Istruttoria nei confronti di Banca Popolare di Vicenza, per la pratica di
condizionare l’erogazione di mutui richiesti dai consumatori, all’acquisto di
azioni della banca e all’apertura di un conto corrente.

A chi chiedeva un mutuo veniva in particolare proposto un prodotto detto
«mutuo soci», dalle condizioni agevolate, ma per cui era necessario diventare
soci acquistando titoli, peraltro non quotati e illiquidi, mantenendoli poi per
tutta la durata del mutuo.

Sanzione pari a 4.500.000 euro

Accertate tre condotte scorrette di Agos:

a) Invio di lettere personalizzate a clienti in cui si offrivano rinegoziazioni del
prestito a condizioni migliorative rispetto a quelle attuali, condizioni
rivelatesi in realtà al momento della firma peggiorative in termini di tasso

b) Ostacoli all’estinzione anticipata del prestito

c) Pratiche aggressive di recupero crediti relativi a rate scadute
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ALTRI INTERVENTI

Lotta alla contraffazione: sono stati adottati provvedimenti cautelari nei
riguardi di dodici operatori esteri che vendevano sul web prodotti
contraffatti. L’azione ha condotto all’oscuramento di fatto (inaccessibilità
per i navigatori italiani) dei siti di vendita. Sei provvedimenti finali di
accertamento di scorrettezza già emessi.

Riduzione del periodo di fatturazione delle tariffe telefoniche da 30 a 28
giorni: scorretta quando al servizio telefonico è abbinata la vendita a rate
di un cellulare. Viene vanificato il diritto di recesso, offerto al
consumatore se non vuole accettare la variazione contrattuale, poiché se
recede viene richiesto il saldo in un’unica soluzione delle rate residue del
telefono.

Direzione B – Comunicazioni, finanza e 
assicurazioni, posta, immobiliare
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Presentazione prezzo settore automobilistico

Nell’aprile 2016 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha comminato
sanzioni per complessivi 650mila euro a tre case automobilistiche per pratiche
commerciali scorrette, ai sensi del Codice del Consumo: FCA Italy (300mila euro),
Toyota (200mila) e Nissan (150mila).

Le tre società sono state sanzionate per aver fornito in modo lacunoso e ambiguo le
informazioni sul costo complessivo delle autovetture pubblicizzate nelle varie versioni
(Panda, Punto, 500, Qubo, Doblò, nel caso di Fiat Italy; Aygo e Yaris Hybrid Cool, nel
caso di Toyota; e i modelli Juke, Micra, Note e X-Trail, nel caso di Nissan): in particolare,
quelle sulle modalità di pagamento e sul calcolo del prezzo, diffuse attraverso i siti
Internet degli operatori e gli altri mezzi di comunicazione.

In particolare, FCA Italy, Toyota e Nissan sono state sanzionate per aver omesso di
precisare che il costo dei modelli in promozione era riservato solo a chi avesse deciso di
fruire di un contratto di finanziamento rateale. L’importo pubblicizzato è stato ritenuto
non veritiero né per chi desiderasse acquistare l’autovettura con modalità diverse dal
finanziamento rateale, né per chi volesse fruire del pagamento rateale: in questo caso, il
prezzo avrebbe dovuto essere necessariamente incrementato del costo del
finanziamento, circostanza non adeguatamente precisata nei messaggi pubblicitari diffusi
dalle tre case automobilistiche.

Direzione C
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Volkswagen

Nel mese di agosto 2016 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha adottato una
decisione di condanna per pratica commerciale scorretta nei confronti di Volkswagen AG e
Volkswagen Group Italia S.p.A.. La pratica riguarda la commercializzazione sul mercato italiano, a
partire dall’anno 2009, di autoveicoli diesel (con codice identificativo EA189) la cui omologazione
è stata ottenuta attraverso l’utilizzo di un software nella centralina di controllo del motore, il
cosiddetto "impianto di manipolazione" o “defeat device”, vietato dalle norme comunitarie, in
grado di alterare artificiosamente il comportamento del veicolo durante i test di banco per il
controllo delle emissioni inquinanti, al fine di fornire un risultato delle emissioni ossidi di azoto
(NOx) più basso di quello ottenibile nella modalità che invece si attiva nel normale utilizzo del
veicolo su strada.

L’Autorità, in primo luogo, ha ritenuto tale pratica scorretta, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del
Codice del Consumo poiché gravemente contraria agli obblighi di diligenza professionale e
idonea, altresì, a falsare in maniera rilevante il comportamento economico dei consumatori,
inducendoli ad assumere una scelta di consumo che non avrebbero altrimenti preso qualora
consapevoli delle reali caratteristiche dei veicoli acquistati.

Da questo punto di vista, l’Autorità ha osservato che la crescente e diffusa sensibilità ambientale
rappresenta un elemento in grado di orientare le scelte di natura commerciale dei consumatori, al
punto che la competizione nei diversi mercati avviene anche attraverso la rivendicazione di
caratteristiche e innovazioni di prodotto dirette a preservare la natura e l’ambiente (i cosiddetti
green claims). A maggior ragione, dunque, sui consumatori attenti a tali valori avrebbe potuto
incidere in misura significativa nelle scelte di consumo la consapevolezza che i test sulle
emissioni inquinanti sono stati ottenuti attraverso un impianto di manipolazione illecito, in grado
di alterare il livello delle emissioni NOx, ritenute tanto rilevanti dal legislatore comunitario al fine
di combattere l’inquinamento, da essere oggetto di normative dirette a ridurle progressivamente
negli anni.
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Per altro verso, l’Autorità ha ritenuto che l’installazione nei dell’impianto di
manipolazione in grado di alterare i test sulle emissioni inquinanti, configuri una
violazione dell’art. 23, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo. La circostanza,
infatti, che non siano state rispettate le condizioni dell’autorizzazione,
dell’accettazione o dell’approvazione ricevuta di cui al citato articolo, deriva dal fatto
che Volkswagen ha utilizzato nella centralina dei motori diesel EA 189 un impianto
di manipolazione non consentito dalle norme comunitarie e non conosciuto dalle
autorità di omologazione al momento dell’originaria approvazione.

L'Autorità, infine, ha parimenti ritenuto scorretta, ai sensi dell’art. 21, comma 1,
lett. b), del Codice del Consumo, la presenza, in vari cataloghi informativi diffusi dal
Gruppo su internet tramite i siti dei singoli marchi, nonché tramite la rete dei
concessionari e rivenditori, di specifici green claims che attribuiscono al produttore
una particolare sensibilità ambientale o una specifica attenzione al livello delle
emissioni inquinanti delle proprie autovetture. Secondo l’Autorità, in presenza di tali
messaggi la ragionevole decodifica operata dai consumatori è di trovarsi di fronte ad
un produttore di autoveicoli che fa della tutela dell’ambiente uno dei suoi principali
obiettivi, e verso la quale, nella consapevolezza di una particolare responsabilità
sociale, è orientata la propria strategia produttiva.

Tali messaggi, alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento, sono
suscettibili di indurre in errore i consumatori, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. b),
del Codice del Consumo, con riferimento alla vocazione ambientale e alla
responsabilità sociale rivendicata dal produttore, nonché con riferimento alle
rivendicazioni del rispetto delle normative vigenti in materia.
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OLII

Nel corso del 2016 l’Autorità ha chiuso sette procedimenti relativi alla diffusione di
comunicazioni commerciali non veritiere sull’etichetta dei prodotti e sui siti internet
dei professionisti, circa le proprietà organolettiche e chimiche dell’olio,
presentato come extra vergine di oliva sebbene appartenente a categoria
merceologica inferiore (olio di oliva vergine).

L'Autorità ha accertato la sussistenza di una pratica commerciale scorretta realizzate
da Lidl (con riferimento all’olio a marchio “Primadonna”), da Pietro Coricelli (per
l’olio a marchio omonimo), e da Carapelli (oli “Sasso classico”, “Carapelli Il Frantoio”
e “Bertolli Gentile”) comminando sanzioni complessivamente per 950.000 euro.

Gli oli di oliva delle restanti aziende coinvolte negli ulteriori procedimenti (Colavita,
Carrefour, De Cecco, e Cirio) sono risultati conformi all’indicazione “olio
extravergine”.

Al fine di accertare la natura degli oli in questione, l’Autorità si è basata su test
condotti dal laboratorio chimico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e di perizie
disposte dall’Autorità ed eseguite dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della
tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MPAAF).
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FIDELITY 

Nel corso del 2016 l’Autorità, proseguendo un
filone già avviato, ha concluso sei procedimenti
nei confronti di piccoli professionisti, che
pongono in essere pratiche ingannevoli e
aggressive nei confronti di consumatori,
inducendoli a firmare inconsapevolmente, nel
corso di visite a domicilio, moduli che li
obbligano all’acquisto di beni di consumo per
importi considerevoli.
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Banche Dati 

Nel corso del 2016 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato tre
società con sede all’estero per aver posto in essere condotte in danno di imprese e
microimprese italiane.

In particolare, wwwdb s.r.o. “Event Fair”, con sede a Bratislava, e Dati Telecom, con
sede a Barcellona, sono state sanzionate per 500.000 euro ciascuna per aver posto in
essere condotte consistenti nell’iscrizione unilaterale e non richiesta dei dati aziendali di
alcune microimprese italiane in database presenti esclusivamente online al solo fine di
promuovere la sottoscrizione di abbonamenti pluriennali ad un servizio di annunci
pubblicitari a pagamento. Le due società, con il pretesto di far verificare e correggere
alle microimprese i dati inseriti nel loro database, prima inviavano a queste ultime una
comunicazione che, per la veste formale, poteva indurle a sottoscrivere un abbonamento
oneroso di durata pluriennale e successivamente le compulsavano con ripetuti solleciti di
pagamento delle rate annuali dell’abbonamento, minacciando anche di adire le autorità
giudiziarie dei rispettivi Paesi per recuperare il credito indebitamente vantato.

Infine, ad Eucomdat Company Data GmbH, con sede a Vienna, è stata comminata una
sanzione di 200.000 euro per aver inviato ad alcune imprese italiane, a mezzo posta, un
modulo volto a sollecitare la registrazione e pubblicazione del proprio numero di Partita
IVA all’interno di un registro telematico presente su internet. Le imprese destinatarie
erano portate, per la veste grafica del modulo, a ritenere che tale registro avesse
carattere pubblico e fosse tenuto da un ente sovranazionale comunitario mentre tale
invio era meramente diretto a far sottoscrivere inconsapevolmente alle imprese
contattate un abbonamento oneroso.


