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BOLLETTINO N. 22 DEL 27 GIUGNO 2016

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
A495 – GARA TPL PADOVA
Provvedimento n. 26075
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 15 giugno 2016;
SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO l’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE);
VISTO il Regolamento del Consiglio n. 1/2003 del 16 dicembre 2002;
VISTO l’articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
VISTA la Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell’ambito della rete delle
autorità garanti della concorrenza, del 27 aprile 2004;
VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;
VISTA la denuncia pervenuta in data 10 dicembre 2015 e successive integrazioni;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I. LE PARTI
1) Le imprese denunciate
1. Busitalia Veneto S.p.A. (di seguito BV), società costituita in data 20 gennaio 2015, esercisce il
servizio di trasporto pubblico locale (di seguito TPL) nel Bacino territoriale ottimale e omogeneo
di Padova (di seguito anche il Bacino)1 per il comparto urbano del capoluogo (Padova e comuni di
1^ cintura) ed extraurbano del bacino padovano. In particolare, BV ha acquisito in data 30 aprile
2015 i rami di azienda dei precedenti concessionari di TPL urbano - APS Holding S.p.A.,
controllata dal Comune di Padova - ed extraurbano - Busitalia Sita Nord S.r.l., controllata da F.S.
Holding S.p.A. - ed è subentrata in relazione di continuità operativa dei contratti di concessione in
essere tra queste ultime rispettivamente con il Comune e con la Provincia di Padova2.

1 Con deliberazione n. 2048/2013, la Giunta Regionale del Veneto ha definito il perimento dei Bacini territoriali ottimali e
omogenei dei servizi di TPL, individuando la scala provinciale quale dimensione territoriale ottimale per la gestione di tali
servizi, comprendente, per Padova, l’insieme dei servizi di TPL su gomma e tranviario, urbano ed extraurbano, ricadenti
nel territorio provinciale.
2 Più precisamente, a BV sono stati conferiti, da APS Holding S.p.A., il ramo di azienda relativo al trasporto urbano ed
extraurbano (comuni di 1^ cintura ) del Comune di Padova e la gestione del tram, e, da Busitalia Sita Nord S.r.l., il ramo di
azienda relativo al trasporto extraurbano della Provincia di Padova, il trasporto urbano del Comune di Rovigo e il trasporto
extraurbano della Provincia di Rovigo.
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Il capitale di Busitalia Veneto S.p.A. è detenuto per il 55% da Busitalia Sita Nord S.r.l., gruppo FS,
e per il 45% da APS Holding S.p.A., a sua volta controllata dal Comune di Padova.
2. Busitalia Sita Nord S.r.l. (di seguito BSN) è una società appartenente al gruppo Ferrovie dello
Stato, la quale eroga servizi di TPL su gomma in molte Regioni e prevalentemente in Toscana,
Veneto, Umbria, con una quota di mercato nazionale intorno al 6%. BSN presta anche servizi di
TPL nelle province di Padova e Rovigo attraverso la società BV.
3. APS Holding S.p.A. (di seguito APS Holding o APS) è una holding pubblica, il cui capitale
sociale è detenuto al 99,97% dal Comune di Padova (in via diretta al 75,21% e per il restante
24,76% tramite Finanziaria APS S.p.A.) e per la restante quota da alcuni Comuni del circondario.
APS opera nella gestione di alcuni settori pubblici nella città e nella provincia di Padova, tra cui
quello del trasporto pubblico locale (attraverso la società BV), dei parcheggi e dell’advertising.
2) Il denunciante
4. La Provincia di Padova (di seguito anche PdP) è stata designata congiuntamente al Comune di
Padova quale Ente di Governo (di seguito anche EdG) del trasporto pubblico locale (di seguito
anche TPL) nel Bacino di Padova con deliberazione n. 1033/2014 del 24 giugno 2014 della Giunta
Regionale del Veneto. La PdP e il Comune hanno sottoscritto una Convenzione per il
funzionamento dell’Ente di Governo in data 7 maggio 2014.
In base all’art. 7, comma 1, della Convenzione, l’istruttoria tecnica ed amministrativa funzionale
alle decisioni di indirizzo e di controllo di competenza della Conferenza permanente e ai
provvedimenti di gestione assunti dall’EdG (ai sensi e con le modalità di cui ai commi 3 e 4 dello
stesso art. 7) è svolta dall’Ufficio di Coordinamento e Supporto dell’EdG. Nello specifico,
secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 3, della Convenzione, e precisato dalla citata
deliberazione n. 1033/2014 della Giunta Regionale del Veneto, a seguito della conclusione
condivisa dell’istruttoria da parte dell’Ufficio di Coordinamento e Supporto dell’EdG, le
competenze per l’attuazione e l’adozione dei provvedimenti amministrativi e gestionali
consequenziali sono svolte dalla PdP, anche per quanto riguarda il servizio di TPL urbano, per
delega del Comune di Padova (attribuita e accettata dai due enti interessati con la sottoscrizione
della Convenzione). Inoltre, ai sensi dell’art. 7, comma 4, la PdP ha assunto la responsabilità
dell’esercizio delle funzioni associate in base alla suddetta Convenzione, individuando nel Settore
provinciale competente per la materia dei trasporti la struttura amministrativa competente
all’esercizio della funzione3.
II. LA DENUNCIA
5. Nel corso di due incontri tenutisi in data 10 dicembre 2015 e 5 maggio 2016 alcuni
rappresentanti della Provincia di Padova hanno evidenziato una serie di problematiche emerse in
merito alla procedura di gara avviata dall’EdG per l’affidamento in appalto del servizio di TPL,
3 Il medesimo articolo, al comma 5, prevede la creazione di due uffici periferici dell’EdG, uno presso il Comune e uno
presso la Provincia, che esercitano funzioni di natura istruttoria ed esecutivo-gestionale qualora i provvedimenti incidano
sull’organizzazione, programmazione e svolgimento di servizi ricadenti rispettivamente nell’ambito urbano o extraurbano.
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allegando una ricca documentazione a sostegno delle proprie argomentazioni. Ulteriore
documentazione è stata trasmessa dalla Provincia in data 23, 25 e 30 maggio 2016.
6. Nello specifico, gli atti depositati al fascicolo evidenzierebbero un comportamento in contrasto
con la normativa antitrust da parte dell’attuale gestore dei servizi, consistente nel ritardare e/o
omettere - nonostante numerose richieste e solleciti - l’invio di informazioni indispensabili a
completare gli elaborati di gara, con la conseguenza di impedire all’EdG di indire, nei tempi
previsti, lo svolgimento di una gara nel rispetto dei principi di libera concorrenza, economicità ed
efficacia del servizio, parità di trattamento e non discriminazione di ogni potenziale concorrente.
7. In data 3 giugno 2016, la PdP ha denunciato un ulteriore profilo passibile di criticità
concorrenziale, consistente nella minaccia da parte di BV di disattivazione del servizio di acquisto
biglietti venduti tramite il canale elettronico (di seguito ticket SMS) per il trasporto extraurbano
ove la PdP non avesse autorizzato gli aumenti di prezzo richiesti.
Tale richiesta appare priva di giustificazioni oggettive, atteso che BV non ha fornito alcun
elemento di costo a supporto dell’incremento di prezzo, ancorché richiesta in tal senso dalla PdP.
III. I COMPITI DELL’ENTE DI GOVERNO E LE ATTIVITÀ POSTE IN ESSERE
8. Tra le attività dell’EdG rientrano – per effetto di disposizioni normative e per quanto
espressamente disposto dalla Regione Veneto – una serie di compiti e finalità in materia di
trasporto pubblico per perseguire le quali il primo è chiamato a svolgere funzioni e compiti
amministrativi già attribuiti in passato, per il servizio extraurbano, alla PdP, e per quello urbano al
Comune, tra i quali:
- la predisposizione dei Piani di Bacino, con individuazione nell’ambito di questi dei servizi
urbani;
- la predisposizione dei Piani di trasporto pubblico urbano;
- l’individuazione dei servizi da mettere a gara;
- l’espletamento delle procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi urbani ed extraurbani,
con predisposizione degli atti di gara per la scelta del gestore dei servizi, la nomina della
Commissione per la valutazione delle offerte, l’aggiudicazione della gara e tutti gli adempimenti
successivi.
9. Dalla disciplina combinata dell’art. 13 del d.l. n. 150/20134, convertito con modificazioni in l.
n. 15/2014, recante la proroga dei termini previsti da disposizioni legislative, e dell’ art. 5, comma
5 del Regolamento CE n.1370/20075, deriva il vincolo improrogabile alla data del 31 dicembre

4 L’art. 13 (Termini in materia di servizi pubblici locali) recita: “in deroga a quanto previsto all’art. 34, comma 21 del
decreto legge 18 ottobre 201, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di
garantire la continuità del servizio, laddove l’ente di governo dell’ambito bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già
avviato le procedure di affidamento, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo
gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014”.
5 In base all’art. 5, comma 5, del Reg. CE 1370/2007: “L’autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in
caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma
di un’aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio
pubblico oppure di un’imposizione dell’obbligo di fornire determinati servizi pubblici. L’operatore di servizio pubblico ha
il diritto di impugnare la decisione che impone la fornitura di determinati servizi pubblici. I contratti di servizio pubblico
aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo
hanno una durata non superiore a due anni”.
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2016 per l’aggiudicazione dell’appalto in concessione del nuovo servizio di TPL del bacino di
Padova.
10. In considerazione di ciò, in data 9 novembre 2014, si è riunita la Conferenza Permanente
dell’EdG6; come si evince dal verbale della riunione, in tale sede la Conferenza Permanente ha
evidenziato, da un lato, l’esigenza di riorganizzare il sistema della mobilità collettiva a livello di
bacino unico al fine di ottimizzare le risorse disponibili e garantire servizi più efficienti e di
maggiore qualità, dall’altro, preso atto della vigente normativa, la necessità di individuare un
gestore unico del servizio di TPL provinciale padovano attraverso un procedimento di gara ad
evidenza pubblica. In una successiva riunione, tenutasi il 12 dicembre 20147, la Conferenza
Permanente ha approvato le linee guida che l’EdG avrebbe dovuto perseguire nello svolgimento
delle proprie funzioni, anche con riferimento alla procedura di gara.
Ai fini della predisposizione della gara, concernente un appalto complessivo di 9 anni decorrenti
dal 1° gennaio 2017, in data 30 dicembre 2014 è stato pubblicato l’avviso di preinformazione (in
G.U.C.E. n. 2014/S) secondo quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento CE 1370/2007.
11. A seguire sono state avviate dall’EdG le attività di indirizzo politico e relativa attuazione
organizzativa e gestionale necessarie alla preparazione degli elaborati tecnici previsti per la gara,
ed è stata attivata anche una collaborazione tecnica con una società specializzata - TTA S.r.l. - per
l’individuazione di tutte le informazioni e dati indispensabili a tal fine e non già in possesso
dell’EdG e delle Amministrazioni da cui è costituito, in ossequio alle procedure di legge e alla
recente disciplina dettata dall’ART con propria deliberazione n. 49 del 17 giugno 2015.
IV. IL SERVIZIO ATTUALMENTE IN CONCESSIONE
12. Il servizio di TPL nel Bacino di Padova viene attualmente esercitato per la quasi totalità
dall’azienda BV - distintamente per il comparto urbano del capoluogo (Padova e comuni di 1^
cintura) ed extraurbano del bacino padovano.
13. Il Comune di Padova ha approvato, con deliberazione consiliare n. 83 del 18 dicembre 2014, la
costituzione della nuova società BV e la cessione alla stessa del ramo di azienda di APS Holding8
6 Erano presenti, per la Provincia di Padova, il Presidente e il Consigliere delegato ai trasporti e, per il Comune di Padova,
il Dirigente delegato dall’amministrazione comunale.
7 Erano presenti per la Provincia i medesimi soggetti della riunione del 9 novembre 2014, mentre, per il Comune,
l’Assessore alla mobilità.
8 La deliberazione consiliare 83/2014 evidenzia i principali elementi dell’operazione tra i quali gli assetti societari che si
verranno a delineare sulla base di un Patto Parasociale e dello Statuto di BV. In particolare è precisato che “nel Patto
Parasociale è previsto che il consiglio di amministrazione della nuova società sia composto da cinque componenti da
nominarsi con il sistema del ‘voto di lista’, in modo da garantire la presenza di rappresentanti di APS, socio di minoranza
qualificata, nell’organo amministrativo. E’ altresì convenuto che, per la durata del Patto parasociale, i soci operino in modo
tale da far nominare alla carica di Presidente della nuova società un componente scelto da APS ed alla carica di
Amministratore delegato una persona scelta da Busitalia. L’amministratore delegato sarà dotato di ampi poteri così da
permettere un’efficiente, tempestiva ed efficace gestione dell’azienda sociale. […]
L’attività di Busitalia Veneto S.p.A. sarà consolidata nel bilancio del gruppo FS/Busitalia, che ne eserciterà, in qualità di
socio di maggioranza, il controllo e coordinamento ai sensi del codice civile.
L’accordo prevede, inoltre, che i soci s’impegnino a profondere tutti i loro sforzi affinché venga attuato il piano industriale
messo a punto dalle parti.
Il Business Plan prevede, tra l’altro, un adeguato programma di investimenti, l’integrazione tariffaria, la razionalizzazione
di alcuni costi […].
Il business Plan parte da alcune assunzioni che devono trovare conferma nei fatti dei prossimi mesi ed a cui tutti gli
interessati devono contribuire nel modo più efficace, pena la possibile risoluzione degli accordi con Busitalia ai sensi
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facendo proprio il Business Plan e l’Accordo Societario predisposto da BV per la continuità
gestionale fino all’anno 2019, con garanzia di contribuzione finanziaria accessoria alle risorse
trasferite dalla Regione Veneto.
14. Con separate missive, BV ha chiesto, sia alla PdP che alla Regione Veneto, di sostenere con
formale impegno sia il Business Plan che l’ammontare della contribuzione oggetto dell’Accordo
Societario per la durata dello stesso (5 anni).
In particolare, in una missiva inviata da BV, a firma degli AD di BV e BSN, all’Assessore
regionale Veneto con delega al TPL, in data 23 febbraio 2015, la società evidenziava che
l’obiettivo dell’operazione era quello di creare “un soggetto in grado di affrontare la gara che sarà
in futuro bandita dall’Ente di bacino di trasporto unico e integrato operante nel territorio della
Provincia di Padova”. Dopo aver espresso i dati principali del progetto, comunicava quindi di aver
chiesto formale approvazione alle Amministrazioni costituenti l’EdG (invero, la Provincia) del
Bacino unico integrato e delle relative risorse, evidenziando che “a tal fine, il benestare
dell’Assessore regionale con delega al tpl è evidentemente elemento dirimente. Auspichiamo
quindi che la Regione possa supportare la decisione delle autorità di bacino locali, la cui risposta
affermativa è peraltro condizione necessaria per la positiva conclusione dell’operazione”.
Con lettera del 4 marzo 2015, l’Assessore regionale con delega al TPL, pur confermando la
favorevole considerazione della Regione per i processi di aggregazione tra aziende che effettuano
servizi di TPL in un medesimo bacino di utenza, evidenziava che “la Regione, per il ruolo che è
chiamata ad assumere e per le attività che le sono richieste, è assolutamente al di sopra delle parti
nei processi di affidamento dei servizi – tramite gara o tramite uno degli altri processi consentiti
dl Regolamento europeo 1370 – e pertanto non esprime alcun orientamento o auspicio né rispetto
agli eventuali partecipanti né circa la loro composizione, presente o futura, essendo poi le regole
dell’eventuale Bando che ne stabiliranno le caratteristiche”. Ad avviso dell’Assessore, occorreva
distinguere infatti i diversi livelli di analisi, “l’uno relativo alla creazione di soggetti aziendali che
si auspicano più efficienti e performanti ... l’altro relativo al servizio e alle risorse ad esso
dedicate, che trova come interlocutori della regione essenzialmente gli Enti affidanti ovvero gli
Enti di Governo”.
15. Dal canto suo, la PdP, con lettera del 23 marzo 2015, scriveva a BV, a BSN e a APS Holding
che avrebbe adottato le determinazioni di competenza per l’eventuale sostituzione di BV (ad esito
del conferimento alla prima dei rami di azienda delle seconde) nei rapporti contrattuali attualmente
in essere e per “l’effettuazione dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbano secondo i
programmi di esercizio invernali 2014/2015 approvati ed alle condizioni di tariffazione e gestione
operativa già in vigore, nonché nei limiti del finanziamento regionale per i servizi minimi”.
Con successive determinazioni dirigenziali n. 580 del 2 aprile 2015 e n. 751 del 6 maggio 2015, la
PdP provvedeva ad autorizzare la cessione dei rami d’azienda, vincolando il subentro di BV ai soli
contratti di servizio in essere risalenti al 2001, senza alcun richiamo al Business Plan né
assunzione di impegni di continuità gestionale con l’operatore cessionario oltre la data di scadenza
degli affidamenti in essere.
dell’art. 4 del Patto Parasociale. In particolare si assume il mantenimento dell’attuale livello contributivo da parte dei
comuni della prima fascia esterna a Padova, la realizzazione dell’integrazione tariffaria, nonché il mantenimento degli
affidamenti in essere relativi alla gestione del trasporto pubblico di bacino di durata sufficiente a realizzare la
ristrutturazione del servizio e la messa a regime del nuovo sistema tariffario”.
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V. LA GARA: LE PROBLEMATICHE EMERSE NELLA RACCOLTA DELLE
INFORMAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI
16. La PdP, nel corso degli incontri con la Direzione e nella documentazione depositata, ha
preliminarmente evidenziato che, in vista dell’introduzione della deliberazione dall’ART n.
49/2015, e degli adempimenti in essa previsti, si è reso necessario un differimento dei termini per
l’espletamento delle procedure di appalto preventivate9 con il preavviso pubblicato in GUCE il 30
dicembre 2014, con relativa specifica rettifica di tale avviso10, secondo quanto previsto
dall’articolo 7, comma 2, del Regolamento CE 1370/2007.
L’EdG ha fatto presente a BSN e APS, già dal primo incontro - tenutosi il 19 gennaio 2015
(quando ancora il testo della Delibera n. 49/2015 dell’ART era in fase di consultazione) l’esigenza di acquisire con assoluta completezza e rapidità l’insieme delle informazioni inerenti la
strutturazione del servizio, dei mezzi in uso, del personale, delle attrezzature e dei beni strumentali
in uso di cui gli enti appaltanti (Provincia e Comune) non erano mai stati in possesso.
17. Nell’arco del 2015 si sono succeduti numerosi incontri tra l’EdG e BV, al quale sono state
mandate numerose richieste di informazioni, strettamente indispensabili a completare la
preparazione degli elaborati di gara in ossequio alla disciplina normativa e regolatoria vigente.
a) Una breve ricostruzione della fase di acquisizione delle informazioni essenziali alla
predisposizione dei documenti di gara
18. La prima riunione con BSN e APS Holding veniva convocata dall’EdG con lettera del 9
gennaio 2015, per il 19 dello stesso mese. Ad esito di una produzione di documentazione
incompleta, l’EdG convocava, con lettera del 23 aprile 2015, un secondo incontro con BV,
subentrata alle prime due società, per la data del successivo 13 maggio. Riscontrando ancora forti
lacune nella documentazione presentata, l’EdG scriveva nuovamente a BV in data 9 giugno 2015,
ribadendo la necessità di ottenere una serie di informazioni in modo preciso e tempestivo ai fini
della compilazione della documentazione di gara, elencando in dettaglio le suddette informazioni e
fornendo un preciso crono-programma per il loro invio all’EdG per consentire il completamento
della procedura nei termini (in tranche a partire dal 22 giugno e fino al 15 luglio 2015).
19. Con lettera del 19 giugno 2015, BV, pur sottolineando la propria disponibilità a fornire le
informazioni “strettamente necessarie” alla redazione della documentazione di gara, evidenziava
che le richieste, così come formulate, “vanno ben oltre tale limite, e per ciò stesso generano una
lesione dell’ambito di riservatezza, del know-how aziendale e del segreto d’impresa”: una richiesta
esorbitante le informazioni minime avrebbe infatti l’effetto di risultare “potenzialmente lesiva
della corretta dinamica concorrenziale, in quanto, ancor più in assenza di una asimmetria
informativa tra gestore uscente e altri potenziali concorrenti (i cui dati non vengono circolarizzati)
arrecherebbe un ingiusto vantaggio ai potenziali concorrenti diversi dai gestori uscenti, i quali
verrebbero a conoscenza di specifici elementi di costo e di ricavo dei medesimi … e, pertanto,
potrebbero ‘calibrare’ le loro offerte sulla scorta di tali informazioni”. Nella medesima lettera BV
si impegnava all’invio della prima tranche di dati (Programma di Esercizio).
9 In particolare, il termine di presentazione delle domande di partecipazione veniva differito dal 29 febbraio al 31 agosto
2016.
10 Pubblicata in GUCE il 16 dicembre 2015.
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20. L’EdG inviava una nuova lettera a BV in data 8 agosto 2015, nella quale sollecitava la società
a inviare quanto prima le informazioni non ancora trasmesse e chiedeva alcune ulteriori
informazioni in merito al valore residuo degli autobus, così come risultanti dall’atto di regolazione
dell’ART, lievemente rettificato nel testo deliberato il 17 giugno 2015 ad esito della consultazione
pubblica. Allegava a tal fine una specifica nota redatta dal consulente tecnico TTA, che ne
sottolineava, tra l’altro, e per l’ennesima volta, l’indispensabilità ai fini della conformità
regolamentare dei documenti di gara.
Un nuovo sollecito veniva inoltrato in data 6 ottobre 2015, indicando il termine perentorio per la
consegna della documentazione al 13 novembre 2015. Seguiva l’invio di documentazione da parte
di BV in data 13 e 18 novembre 2015. Tale documentazione si dimostrava tuttavia ancora non
esaustiva, costringendo l’EdG, in data 27 novembre 2015, ad una nuova richiesta di precisazioni e
chiarimenti su questioni di estremo rilievo come: i veicoli della flotta aziendale, il personale, i dati
sull’utenza e il Programma di esercizio. Un riscontro parziale veniva dato da BV in data 9
dicembre 2015 e, dietro nuovo sollecito, per i dati inerenti i soli veicoli, in data 18 dicembre 2015.
21. In data 15 dicembre 2015, l’EdG ha aperto la fase istruttoria della “Consultazione pubblica dei
soggetti interessati” prevista dalla misura 2 dell’allegato A della delibera ART n. 49/2015, volta ad
individuare tra i beni strumentali per l’effettuazione dei servizi, i beni essenziali e i beni
indispensabili11. Conclusa la consultazione, e individuati i beni essenziali e indispensabili, l’EdG
ha quindi, in ottemperanza agli obblighi regolamentari, provveduto a richiedere, in data 2 e 7
marzo 2016, ai proprietari/detentori (Provincia di Padova-Ufficio del Patrimonio, BV, APS
Holding e Bonaventura Express S.r.l.12) di tali beni, specifica obbligazione alla loro disponibilità a
cederli dietro compenso (con canone definito ai sensi della regolamentazione vigente).
L’EdG ha evidenziato che, allo stato, né APS Holding né BV hanno ancora fornito tutti i dati
necessari.
22. Nuove richieste di precisazioni sono state formulate a BV in merito ad incongruenze presenti
nei Piani di Esercizio (in data 1° aprile 2016, con sollecito in data 18 aprile 2016) e sul valore
residuo degli autobus (in data 7 aprile 2016), cui è stato dato ancora una volta riscontro in modo
parziale o impreciso, con richiesta, per alcune delle informazioni, di un ulteriore proroga al 20
maggio 2016.
23. Tenuto conto del protrarsi dei ritardi nella consegna delle informazioni e dell’incompatibilità
del termine di differimento richiesto rispetto al termine di conclusione della procedura di gara,
l’EdG ha chiesto alla società di supporto tecnico - TTA - un aggiornamento del cronoprogramma
tecnico di progetto e di gara, unitamente alla sintesi delle esigenze documentali inevase e delle
residuali carenze di informazione.
Nel proprio riscontro, pervenuto in data 21 aprile 2016, TTA evidenziava che risultava
effettivamente accertata l’impossibilità di portare a compimento le procedure di affidamento con
gara pubblica del nuovo servizio di TPL del Bacino di Padova entro il prescritto termine del 31
dicembre 2016.

11 Nel frattempo nuovi solleciti e specificazioni sono state inoltrate a BV dall’EdG, cui la prima ha dato riscontro in data
10 febbraio 2016.
12 Società affidataria di alcuni beni.
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24. Vale infine evidenziare che, in base all’atto regolamentare dell’ART più volte citato, l’EdG è
anche chiamato a stimare il valore di subentro del materiale rotabile classificato come
indispensabile. A ciò lo stesso ha provveduto inviando una richiesta di informazioni cui i
destinatari avrebbero dovuto dar riscontro entro il 17 marzo 2016. BV non solo non ha fornito
riscontro alla suddetta richiesta, ma con missiva del 22 marzo 2016, ha rilevato l’esistenza di un
vizio in radice nell’attività istruttoria condotta dall’EdG, attraverso il suo Ufficio di
Coordinamento e Supporto, non avendo quest’ultimo, a suo dire, “condiviso” con il Comune di
Padova gli esiti dell’attività istruttoria, come invece previsto dalla Convenzione istitutiva
dell’EdG13.
25. Nel frattempo, con riferimento alla richiesta di formalizzare la propria disponibilità a cedere i
beni essenziali ed indispensabili, APS Holding, con nota del 1° aprile 2016, ha chiesto all’EdG una
proroga di 180 giorni, motivata con l’esigenza di acquisire l’indirizzo della proprietà, rendendo
definitivamente impossibile il rispetto del termine del 31 dicembre 2016 per l’affidamento del
servizio con gara.
26. Delle vicende descritte è stata quindi informata la Regione Veneto che, in data 12 maggio
2016, ha inviato ai sette Enti di Governo dei bacini territoriali in cui la stessa è divisa - coincidenti
con i rispettivi territori provinciali - a rendere noto entro 15 giorni le procedure di affidamento dei
servizi di TPL prescelte e le motivazioni sottostanti, nonché lo stato di avanzamento delle
procedure stesse.
Da ultimo, con lettera del 19 maggio 2016, la PdP ha comunicato al Comune le rilevanti
problematicità riscontrate dall’Ufficio di Coordinamento nello svolgimento della propria attività di
organizzazione della procedura di gara - e nello specifico il mancato o solo parziale riscontro, da
parte di BV e di APS Holding, alle richieste di invio di documentazione - con la conseguenza di
determinare l’impossibilità di rispettare il termine di aggiudicazione fissato per il 31 dicembre
13 I presunti vizi alla base dell’attività dell’EdG lamentati da BV hanno il loro fondamento in una serie di atti e
deliberazioni posti in essere dal Comune di Padova a partire dal gennaio 2016. In particolare, in data 18 gennaio 2016, la
Giunta Comunale di Padova, con deliberazione n. 27/2016, ha rilevato la necessità di affidare a due consulenti esterni
un’attività di assistenza legale all’Ufficio periferico del Comune nella fase di definizione delle procedure concorsuali,
pervenendo, con nota del Sindaco al Presidente della Provincia, a formalizzare, in data 4 febbraio 2016, possibili profili di
illegittimità del procedimento in itinere.
Il profilo di maggior rilievo sollevato dalla relazione dei consulenti legali del Comune consiste nella circostanza che l’EdG
avrebbe “data sostanzialmente per scontata la necessità di ricorrere all’affidamento a terzi mediante procedura di gara,
senza tuttavia motivare in alcun modo tale opzione rispetto alle altre possibili forme di gestione previste dall’ordinamento”,
come previsto dal comma 20 dell’art. 34 del d.l. 179/2012 , e richiedendo a tal fine di sottoporre alla valutazione della
Conferenza Permanente le attività istruttorie e tecniche poste in essere dall’Ufficio di Coordinamento e Supporto. L’altro
profilo sollevato dalla relazione dei consulenti legali del Comune riguarda il fatto che, all’atto della pubblicazione del
preavviso di gara sulla GUCE, una serie di informazioni - prima solo facoltative in base al formulario standard predisposto
dalla Commissione, e poi diventate obbligatorie in base al regolamento 49/2015 dell’ART (approvato solo qualche mese
più tardi) – non erano state rese note, con effetti a cascata sulla procedura di consultazione prevista dallo stesso
regolamento, che di quelle informazioni non aveva necessariamente potuto tenere conto. Vale evidenziare che, a
conclusione della consultazione pubblica, l’EdG ha inviato la relazione con gli esiti dell’attività al Comune di Padova, sulla
quale non sono pervenuti rilievi da parte del Comune di Padova.
Con lettera del 15 febbraio 2016, il Presidente della PdP - allegando a tal fine il parere espresso dall’Ufficio legale della
Provincia coadiuvato dall’Ufficio trasporti in merito alle questioni sollevate dal Comune - ha evidenziato la totale
correttezza dei comportamenti posti in essere dall’EdG, invitando il Sindaco a dare adeguato impulso all’attività del proprio
Ufficio periferico.
Infine, con provvedimento del 23 marzo 2016, la Provincia, dopo aver appreso che BV non intendeva fornire le
informazioni richieste sul valore di subentro dei veicoli sulla base dei presunti vizi procedurali sollevati dall’Ufficio
periferico del Comune, ha formulato a quest’ultimo un richiamo espresso, affermando la piena legittimità dell’attività
svolta dall’Ufficio di Coordinamento e Supporto e la sua piena operatività.
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2016, come peraltro certificato dalla stessa società di supporto tecnico TTA con l’aggiornamento
del cronoprogramma trasmesso in data 21 aprile 2016.
b) Le informazioni mancanti
27. Ad oggi, sulla base delle informazioni ottenute, l’EdG ha dichiarato di aver provveduto
all’implementazione - in forma non definitiva a causa dei dati ancora mancanti- dei seguenti
elaborati tecnici identificativi del servizio e delle condizioni contrattuali del suo espletamento da
mettere a gara, che rappresentano annessi del Capitolato di Gara:
- Schema del Contratto di Servizio,
- Criteri di valutazione delle offerte;
- Specifica per la predisposizione dell’offerta relativa al Parco Veicoli;
- Specifica per la predisposizione del Progetto di Validatore.
- Sono invece in corso di elaborazione:
- la Specifica dei Servizi;
- il Piano Economico Finanziario (PEF) simulato,
che potranno essere completate solo ad esito dell’avvenuta restituzione all’EdG delle obbligazioni
richieste ai proprietari/detentori dei beni classificati come essenziali e indispensabili di
disponibilità a cedere all’aggiudicatario i suddetti beni tramite accordo giuridicamente vincolante.
28. In data 30 maggio 2016, la PdP ha inviato una lista sintetica dei dati mancanti - che dovrebbero
essere prodotti rispettivamente da BV e da APS - ai fini della predisposizione degli atti di gara che
si riporta di seguito.
Quanto agli asset di BV che saranno oggetto del contratto di servizio:
1) con riferimento agli autobus qualificati “indispensabili” per attività peritale asseverata:
a) valore di acquisto di ogni veicolo soggetto a valutazione tecnica: dai dati allo stato forniti
mancano alcuni automezzi ed alcuni valori sono errati, inoltre non è stata prodotta copia delle
necessarie fatture di acquisto;
b) percorrenza media annua per singolo veicolo o, in alternativa, percorrenza di ogni singolo
veicolo all’aprile 2016;
c) indice di affidabilità il quale si determina in base al numero di guasti critici per singolo veicolo
ogni 10.000 km;
d) indice di disponibilità espresso come rapporto tra il totale dei veicoli componenti il sottogruppo
(28 sottogruppi individuati) ed il numero dei veicoli efficienti;
e) interventi manutentivi di costo elevato che possono prolungare la vita residua del veicolo quali
rifacimento totale motore, cambio interventi di ripristino carrozzeria con esclusione di interventi
relativi ad incidenti;
f) copia dei libretti dei veicoli periziati sottoposti a revisione nel 2016;
2) personale dipendente: dato relativo al TFR nella disponibilità dell’Azienda BV riferito al
personale ex APS Holding;
3) personale dipendente: documentazione relativa ai contratti aziendali vigenti all’atto del
subentro, ai sensi dell’art. 25, comma 1, lettera b) della Legge Regione Veneto n° 25/1998;
4) programma di esercizio: lunghezze ufficiali dei percorsi delle linee extraurbane ed urbane del
servizio ex BSN, indispensabili ai fini della riorganizzazione del PdE (Programma di Esercizio)
propedeutico alla predisposizione della Specifica dei Servizi di Gara.
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Quanto ad APS Holding:
1) perizia e obbligazione di resa disponibilità dei seguenti beni qualificati indispensabili:
a) Sistema TRAM, composto da infrastrutture, rimessa specializzata, attrezzature fisse, materiale
rotabile, sistemi tecnologici di controllo ed impianti di fermata.
b) Compendio immobiliare di via Rismondo, costituito da un complesso organico e
funzionalmente integrato di strutture e attrezzature fisse per l'erogazione dei servizi di TPL,
impianto di erogazione di metano compreso.
VI. I COMPORTAMENTI DI BV IN MERITO AGLI INCREMENTI DI PREZZO PER I
TICKET ELETTRONICI
29. Fino ad aprile 2016 BV praticava le medesime tariffe sia per l’acquisito di biglietti cartacei che
per l’acquisto di ticket SMS: 1,30 euro per i servizi urbani e extraurbani cd. di “1^ tratta”; 1,60
euro per i servizi extraurbani cd. ”2 tratte”; 2,60 euro per gli extraurbani cd. “3 tratte”. Il 26 aprile
2016 BV ha formulato alla Provincia una prima istanza di autorizzazione di aumento del prezzo
dei ticket SMS per i servizi extraurbani: da 1,30 a 1,60 euro per i servizi di “1^ tratta”, da 1,60 a
2,00 euro per i servizi “2 tratte” e da 2,60 a 3,00 euro per i servizi “3 tratte”. Nella comunicazione
citata BV afferma che un aumento da 1,30 a 1,80 euro è stato concordato con il Comune di Padova
per quanto riguarda le tariffe urbane e che esso è motivato da: i) la circostanza che il canale di
acquisto via SMS avrebbe costi di gestione superiori rispetto agli altri; ii) costi di controllo
superiori, in quanto maggiormente esposto a fenomeni di frodi, che inducono a non incentivarlo.
La PdP, al fine di una compiuta valutazione dell’istanza di autorizzazione, ha chiesto, in data 11
maggio 2015, chiarimenti in merito al venduto tramite il canale ticket SMS e una specifica dei
costi di gestione del servizio che giustificherebbero l’incremento.
30. BV ha risposto in data 19 maggio u.s., chiarendo che il servizio SMS ha rappresentato nel 2015
circa l’1,4% del totale dei biglietti extraurbani venduti. Tuttavia non ha fornito alcun elemento
rispetto ai maggiori costi che giustificherebbero la richiesta di aumento14. Nella comunicazione
BV ha informato la PdP che “[…] in mancanza di risposta, o in presenza di risposta negativa,
valuteremo l’eventuale disattivazione del servizio [ticket SMS] per le linee extraurbane”.
31. La PdP ha risposto a BV il 23 maggio 2016. Di rilievo, ai fini del presente procedimento, una
serie di informazioni contenute nella comunicazione di PdP:
- il canale di acquisto via SMS è in costante aumento di utilizzo da parte degli operatori del settore
del TPL;
- alcuni grandi operatori di TPL come ATM Milano e AMT Genova applicano lo stesso prezzo per
i biglietti tradizionali e per i ticket SMS (anzi nel caso di Genova, a parità di prezzo, il ticket SMS
dura dieci minuti in più);
- per quanto noto alla PdP, BV avrebbe goduto di finanziamenti regionali per incentivare forme di
bigliettazione elettronica dei servizi di TPL15.

14 Nella comunicazione citata BV informa che il Comune di Padova starebbe procedendo ad autorizzare un aumento delle
tariffe urbane del ticket SMS da 1,30 a 1,80 euro.
15 Inoltre, il sistema di bigliettazione elettronico, nell’attuale utilizzo fatto da BV, risulterebbe solo parzialmente attivo in
alcune sue funzionalità e proprio quella relativa al cd “borsellino elettronico” per l’acquisto/pagamento del singolo titolo di
viaggio non sarebbe ancora funzionante rispetto a quanto già in essere presso altre aziende del territorio regionale veneto.
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PdP conclude la lettera informando BV della sua decisione di non “poter autorizzare
l’adeguamento delle tariffe richiesto per il servizio “ticket SMS” e, al contempo, invita l’azienda a
riconsiderare attentamente la dichiarata intenzione di disattivare il servizio per le linee
extraurbane “ex APS”.
VII. VALUTAZIONI
1) Il mercato rilevante e la posizione dominante
32. Il mercato interessato dal presente procedimento è quello dei servizi di trasporto pubblico
locale nel Bacino unico integrato di Padova.
Come sopra evidenziato, i servizi sono attualmente eserciti da BV, distintamente per il comparto
urbano del capoluogo (Padova e comuni di 1^ cintura) ed extraurbano del bacino padovano. In
particolare, BV ha acquisito in data 30 aprile 2015 i rami di azienda dei precedenti concessionari
di TPL urbano (APS Holding) ed extraurbano (BSN), subentrando nei rispettivi contratti di
servizio con il Comune e con la Provincia di Padova.
In base ai suddetti contratti, pertanto, BV detiene una posizione dominante nel mercato rilevante
dei servizi di TPL nel Bacino di Padova.
2) I comportamenti volti ad ostacolare lo svolgimento della gara
33. I fatti denunciati dalla PdP concernono in particolare presunti comportamenti anticompetitivi
posti in essere da parte delle società BSN e APS Holding, nonché dalla società BV (di seguito tutti
insieme anche l’incumbent), subentrata alle prime due nei contratti di servizio per la gestione dei
servizi di TPL urbani ex extraurbani rientranti nel Bacino unico integrato della Provincia di
Padova . Detti comportamenti consistono nel ritardare e/o omettere l’invio di informazioni
strettamente indispensabili a completare gli elaborati di gara per l’affidamento dei servizi di TPL
nel Bacino, in ossequio a quanto previsto dalla normativa nazionale e dalla delibera dell’ART n.
49/2015 in materia di predisposizione di bandi di gara tipo per il TPL.
34. In particolare, l’incumbent, in posizione di monopolio legale nel mercato della fornitura dei
servizi di TPL urbano ex extraurbano nel Bacino integrato di Padova avrebbe ripetutamente
ostacolato l’attività dell’Ufficio di Coordinamento e Supporto dell’EdG che, al fine di arrivare nei
tempi massimi consentiti dall’ordinamento nazionale e comunitario all’affidamento dei servizi in
scadenza (31 dicembre 2016), ha posto in essere tutte le attività propedeutiche, incluso
l’affidamento ad una società specializzata - TTA - del compito di individuare tutte le informazioni
strettamente indispensabili per la predisposizione dei documenti di gara.
35. Il comportamento dilatorio e ostruzionistico dell’incumbent appare essere divenuto quanto mai
ostinato ed evidente dopo il rifiuto, tanto della Regione Veneto che della Provincia di Padova, di
dare formale approvazione al Business Plan e all’Accordo societario per lo svolgimento dei servizi
di TPL nel Bacino fino a tutto il 2019.
36. Al fine di ritardare ulteriormente l’invio dei dati richiesti dall’EdG, BV appare aver opposto
strumentalmente all’invio della documentazione vizi procedurali nelle modalità di svolgimento
dell’istruttoria da parte dell’Ufficio di Coordinamento e Supporto dell’EdG, tentando di annullarne
la validità; dal canto suo APS Holding avrebbe chiesto una dilazione del tutto sproporzionata (6
mesi) per dare la propria disponibilità alla cessione dei beni essenziali e indispensabili, secondo le
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modalità definite dal regolamento dell’ART, quali risultanti dalla consultazione obbligatoriamente
prevista dal medesimo atto e regolarmente conclusa dall’EdG.
37. I comportamenti ostruzionistici si sarebbero protratti sino al punto di rendere del tutto
impossibile all’EdG concludere nei termini utili per l’affidamento con gara (il 31 dicembre 2016)
la predisposizione della documentazione necessaria: in particolare, alcuni elaborati sono stati
predisposti, ancorché in forma non definitiva; per altri, come la Specifica dei Servizi e il PEF, la
predisposizione è risultata impossibile.
38. I comportamenti descritti sembrano idonei a consentire all’incumbent di mantenere la gestione
del servizio oltre il 31 dicembre 2016, termine ultimo per permettere all’EdG, senza ulteriori
dilazioni, di procedere all’affidamento con gara dei servizi di TPL nel Bacino di Padova. Ciò
avrebbe l’effetto di ritardare ulteriormente l’apertura del mercato per l’offerta dei servizi di TPL
nel bacino integrato della Provincia di Padova per l’individuazione del soggetto più efficiente, con
danno per i potenziali concorrenti e soprattutto per i consumatori finali in termini di mancato
ottenimento di: i) un significativo aumento dell’efficienza nella gestione dei servizi, che genera
importanti risparmi di costi (anche in termini di sovvenzioni pubbliche elargite al gestore); ii) una
maggiore innovazione e miglioramento della qualità e della disponibilità dei servizi, che fanno
aumentare il grado di soddisfazione dei passeggeri.
3) I comportamenti concernenti l’offerta dei ticket SMS
39. La documentazione agli atti evidenzia inoltre un’ulteriore condotta dell’incumbent, consistente
nella minacciata disattivazione da parte di BV del servizio di acquisto dei ticket SMS per il
trasporto extraurbano ove non siano autorizzati dalla PdP gli aumenti richiesti per i biglietti
venduti tramite il canale elettronico.
Tale richiesta appare priva di giustificazioni oggettive, atteso che BV non ha fornito alcun
elemento di costo a supporto dell’incremento di prezzo, ancorché richiesta in tal senso dalla PdP,
anche alla luce del fatto che primari operatori di TPL nazionali offrono il servizio di ticket SMS
allo stesso costo di quello tradizionale.
La minaccia della disattivazione del servizio di ticket SMS in caso di mancata autorizzazione della
PdP della richiesta di aumento di prezzo appare, dunque, rappresentare una indebita pressione
dell’operatore dominante nei confronti del soggetto autorizzatore che, ove dovesse concretizzarsi,
priverebbe l’utenza dei servizi extraurbani di TPL nel territorio di Padova di una modalità di
fruizione del servizio di indubbia utilità e già accessibile in altre realtà locali. Tale condotta
pertanto parrebbe integrare un abuso di posizione dominante da parte di BV finalizzato ad ottenere
un aumento di prezzi ingiustificato per i servizi di ticket SMS.
4) Il pregiudizio al commercio intracomunitario
40. Il concetto di pregiudizio al commercio intracomunitario deve essere interpretato tenendo
conto dell’influenza diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi commerciali tra gli Stati
membri.
41. La prima condotta esaminata appare idonea a ritardare l’espletamento della gara europea per
l’affidamento dei servizi di TPL nel Bacino integrato della provincia di Padova e
conseguentemente la possibilità di accesso di qualificati concorrenti nazionali e comunitari al
mercato dei servizi di TPL nel suddetto mercato rilevante. I comportamenti contestati a BV, BSN e
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APS Holding appaiono idonei, pertanto, a produrre effetti nei confronti di operatori sia italiani sia
stranieri, attivi nei mercati del trasporto pubblico locale.
42. Di conseguenza, la fattispecie oggetto del presente procedimento consistente nel ritardare od
omettere informazioni necessarie allo svolgimento della gara per il bacino integrato di TPL di
Padova, risultando idonea ad arrecare pregiudizio al commercio tra Stati membri, deve essere
valutata ai sensi dell’articolo 102 del TFUE.
VIII. MISURE CAUTELARI
43. Con riferimento alla prima condotta posta in essere da BV, BSN e APS, l’Autorità ritiene che
ricorrano i presupposti per un intervento cautelare ai sensi dell’articolo 14-bis della legge
n. 287/90, introdotto dalla legge n. 248/06, il quale prevede che: “Nei casi di urgenza dovuta al
rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l’Autorità può, d’ufficio, ove constati
ad un sommario esame la sussistenza di un’infrazione, deliberare l’adozione di misure cautelari”.
44. In particolare, quanto alla sussistenza del fumus boni iuris, si osserva che le considerazioni
svolte nei paragrafi precedenti evidenziano la probabilità della sussistenza delle condotte abusive
poste in essere da BV e dalle sue controllanti consistenti nell’aver ritardato e/o omesso l’invio
all’EdG di informazioni strettamente indispensabili a completare gli elaborati di gara per
l’affidamento dei servizi di TPL nel Bacino integrato di Padova.
45. Sulla sussistenza del periculum in mora, si rileva che le condotte poste in essere
dall’incumbent determinano il rischio di un danno grave e irreparabile alla concorrenza,
considerato che hanno già impedito lo svolgimento nel rispetto del termine del 31 dicembre 2016
delle procedure di gara che avrebbero dovuto consentire l’introduzione di dinamiche
concorrenziali in un mercato ad oggi chiuso a qualsiasi confronto competitivo, con l’effetto di
impedire l’accesso a nuovi operatori nazionali e internazionali e di danneggiare i consumatori
finali. Ove mantenute nel tempo, inoltre, tali condotte avrebbero l’effetto di ulteriormente ritardare
sine die lo svolgimento della gara e dunque l’apertura alla concorrenza del mercato interessato.
46. Ciò potrebbe rappresentare, in assenza di un tempestivo intervento dell’Autorità, un danno
grave e irreparabile alla concorrenza, in quanto, trattandosi di un monopolio legale, la
contendibilità del mercato del TPL nel Bacino della provincia di Padova, è affidata esclusivamente
all’indizione delle gare per il riaffidamento del servizio a scadenza.
47. Pertanto l'Autorità valuterà, sentite le Parti, se sussistono i presupposti per l'adozione di una
misura provvisoria volta ad impedire che proseguano le condotte attribuibili a BV, BSN e APS
Holding consistenti nell’aver ritardato e/o omesso l’invio all’EdG di informazioni strettamente
indispensabili a completare gli elaborati di gara per l’affidamento dei servizi di TPL nel Bacino
integrato di Padova e che, ad una sommaria delibazione propria della sede cautelare, possano
configurarsi abusive;
RITENUTO, pertanto, che i comportamenti posti in essere da Busitalia Veneto S.p.A., Busitalia
Sita Nord S.r.l. e APS Holding S.p.A. nel mercato rilevante come sopra individuato e consistenti
nell’aver ritardato e/o omesso l’invio all’EdG di informazioni strettamente indispensabili a
completare gli elaborati di gara per l’affidamento dei servizi di TPL nel Bacino integrato di
Padova, per le ragioni sopra esposte, appaiono configurare una violazione dell’articolo 102 del
TFUE;
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RITENUTO inoltre che le condotte poste in essere da Busitalia Veneto S.p.A. e dalle sue
partecipanti Busitalia Sita Nord S.r.l. e APS Holding S.p.A. nel mercato rilevante come sopra
individuato e consistenti nella minaccia della disattivazione del servizio di Ticket SMS in caso di
mancata autorizzazione della PdP alla richiesta di aumento di prezzo, per le ragioni sopra esposte,
appaiono configurare una violazione dell’articolo 3 della legge n. 287/90;
RITENUTO, inoltre che sussiste l'urgenza di avviare un procedimento volto all’eventuale adozione
di misure cautelari, al fine di evitare che le condotte poste in essere da Busitalia Veneto S.p.A.,
Busitalia Sita Nord S.r.l. e APS Holding S.p.A. consistenti nel ritardare e/o omettere l’invio di
informazioni strettamente indispensabili a completare gli elaborati di gara per l’affidamento dei
servizi di TPL nel Bacino di Padova, determinino danni gravi e irreparabili durante il tempo
necessario per lo svolgimento dell’istruttoria;

DELIBERA
a) l’avvio dell’istruttoria, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società
Busitalia Veneto S.p.A., Busitalia Sita Nord S.r.l. ed APS Holding S.p.A., per accertare l’esistenza
di violazioni dell’articolo 102 del TFUE e dell’articolo 3 della legge n. 287/90;
b) la fissazione del termine di giorni sessanta decorrente dalla data di notificazione del presente
provvedimento, per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti, o da persona da essi
delegata, nonché dai soggetti che hanno presentato le segnalazioni di cui in premessa, del diritto di
essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione
Agroalimentare e Trasporti della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno
cinque giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
c) l’avvio del procedimento cautelare ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 287/90, volto a
verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti necessari all’adozione di misure cautelari atte a
ripristinare e mantenere condizioni concorrenziali nel mercato interessato;
d) la fissazione, nell’ambito del procedimento per l’adozione delle misure cautelari, del termine di
giorni 14 decorrenti dalla data di notificazione del presente provvedimento per la presentazione, da
parte dei rappresentanti legali delle Parti, o di persone da esse delegate, di memorie scritte e
documenti e della richiesta di audizione dinanzi al Collegio, precisando che la richiesta di
audizione dovrà pervenire alla Direzione Agroalimentare e Trasporti della Direzione Generale per
la Concorrenza di questa Autorità almeno cinque giorni prima della scadenza del termine da ultimo
indicato;
e) che il responsabile del procedimento è la Dottoressa Chiara de Mari;
f) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Agroalimentare
e Trasporti della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti
delle parti o da persona da essi delegata;
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g) che il procedimento deve concludersi entro il 15 luglio 2017.
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
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OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE
C11982B - ENRICO PREZIOSI-ARTSANA/NEWCO-BIMBO STORE
Provvedimento n. 26067
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA dell’8 giugno 2016;
SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;
VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTA la propria delibera n. 25549 del 9 luglio 2015, con la quale l’Autorità ha autorizzato,
subordinatamente alla piena ed effettiva esecuzione delle misure prescritte ai sensi dell’articolo 6,
comma 2, della legge n. 287/90, l’operazione di concentrazione comunicata da Artsana S.p.A. (di
seguito Artsana), Giochi Preziosi S.p.A. (di seguito GP) e dal Sig. Enrico Preziosi (di seguito
l’Operazione), in base alla quale, a seguito dell’acquisizione del controllo esclusivo di Bimbo
Store da parte di Giochi Preziosi (per il tramite di HdG) e dell’acquisizione del controllo esclusivo
di GP da parte di Enrico Preziosi, vi è stata la costituzione ad opera di GP ed Artsana di una
Newco in cui sono state conferite le attività retail di GP, Bimbo Store e di Prénatal (previo
scorporo delle partecipazioni detenute da Prénatal in Prénatal Moeder en Kind B.V. e della
partecipazione detenuta in Artsana Rus OOO, nonché di un’unità immobiliare sita in Barcellona);
VISTA la misura relativa alla cessione del controllo, di fatto e di diritto, di 27 punti vendita e di
uno o più punti vendita nell’isocrona de L’Aquila, tale da far scendere la quota di mercato detenuta
dalle Parti, anche in tale ambito locale, sotto il 50% (di seguito definiti insieme i “Punti Vendita
Individuati”) a un soggetto che abbia i seguenti requisiti: “i) essere un soggetto indipendente,
anche commercialmente, dalle Parti e dalle imprese ad esse collegate, nonché dai soggetti posti ai
vertici della catena di controllo delle Parti; ii) essere un concorrente effettivo o potenziale delle
Parti, intendendosi per tale un soggetto in possesso, oltre che di tutte le necessarie autorizzazioni,
anche delle risorse finanziarie e tecniche necessarie per mantenere e sviluppare i predetti Punti
Vendita Individuati come forza competitiva, operativa e attiva in concorrenza con le Parti e che
intenda svolgere nei Punti Vendita Individuati l’attività di vendita al dettaglio dell’intera gamma
di prodotti per gestanti, neonati e per l’infanzia in generale; iii) l’acquisizione dei Punti Vendita
Individuati da parte del nuovo acquirente non deve creare nuovi problemi per la concorrenza”;
VISTA la misura secondo la quale “2) gli accordi relativi alla cessione del controllo dei Punti
Vendita Individuati vengano conclusi, previa sottoposizione all’Autorità per l’approvazione,
dell’identità del cessionario e degli accordi stessi, entro [omissis]1 dalla data di autorizzazione
dell’Operazione, restando inteso che i) qualora alla data indicata non sia stato ceduto il controllo
di tutti i Punti Vendita Individuati, le Parti dovranno conferire un mandato irrevocabile a un
soggetto indipendente e qualificato a cedere il controllo dei residui predetti punti vendita
[omissis], e ii) la piena validità ed efficacia della cessione del controllo di tutti i Punti Vendita
1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di
segretezza delle informazioni.
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Individuati dovrà in ogni caso realizzarsi entro, e non oltre, [omissis] dalla data di autorizzazione
dell’Operazione”;
VISTE le comunicazioni trasmesse dalle Parti in data 14 aprile 2016, 23 maggio 2016 e 27 maggio
2016;
VISTA in particolare la comunicazione del 27 maggio 2016 con cui le Parti hanno formulato
istanza di revisione delle misure al fine di modificare alcuni dei Punti Vendita Individuati, nello
specifico, sostituendo i punti vendita ubicati a [omissis] e a [omissis] a marchio [omissis] con il
punto vendita a marchio [omissis] ubicato a [omissis], nonché il punto vendita ubicato a [omissis]
a marchio [omissis] con il punto vendita a marchio [omissis] ubicato a [omissis], stante l’asserita
sopravvenuta impossibilità a cedere il controllo di tali Punti Vendita originariamente individuati;
VISTA, inoltre, l’istanza delle Parti, contenuta nella suddetta comunicazione del 27 maggio 2016,
di revisione delle misure al fine di differire al [omissis] il termine ultimo per la cessione dei Punti
Vendita Individuati, attualmente fissato in [omissis] dalla data di autorizzazione dell’operazione, in
considerazione della sopravvenuta necessità di sostituire il soggetto indipendente e qualificato di
cui al punto 2) delle misure sopra riportato;
VISTO, altresì, quanto rappresentato nelle comunicazioni sopra citate in ordine al Punto Vendita
Individuato [omissis], circa l’asserita impossibilità di cedere lo stesso punto vendita poiché la
società che lo gestiva è stata dichiarata fallita;
CONSIDERATO che l’attività di cessione dei Punti Vendita Individuati sopra richiamati oggetto
dell’istanza di revisione delle misure compete al soggetto indipendente e qualificato di cui al punto
2) delle misure sopra riportato;
CONSIDERATO che la valutazione dell’istanza, avendo per oggetto la revisione delle misure deve
essere effettuata in contraddittorio con le Parti e con gli eventuali terzi interessati;

DELIBERA
a) l’avvio di un procedimento per valutare l’istanza di revisione di alcune delle misure di cui ai
punti 1) e 2) della delibera dell’Autorità del 9 luglio 2015, n. 25549;
b) la fissazione del termine di giorni dieci, decorrente dalla data di notificazione del presente
provvedimento, per l’esercizio da parte dei legali rappresentanti delle Parti, ovvero da persone da
esse delegate, del diritto di essere sentiti, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della legge n. 287/90,
precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Manifatturiero e Servizi
della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno tre giorni prima della
scadenza del termine sopra indicato;
c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Paolo Caprile;
d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Manifatturiero
e Servizi della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai rappresentanti legali
delle Parti o da persona da essi delegata;
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e) che il procedimento deve concludersi entro il 13 luglio 2016.
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE
PS10250 - MONDOLIBRI-LIBRI NON RICHIESTI
Provvedimento n. 26063
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 1° giugno 2016;
SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;
VISTA la Parte III, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del
Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e
comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti,
violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato
dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015;
VISTO il proprio provvedimento del 10 dicembre 2015, con il quale è stato disposto
l'accertamento ispettivo, ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, del Codice del Consumo, presso le sedi
di Mondadori Retail S.p.A.;
VISTO il proprio provvedimento del 3 marzo 2016, con il quale, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del
Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per
particolari esigenze istruttorie, in considerazione delle ragioni poste dal professionista “per il
mutato quadro procedimentale risultante dal mancato accoglimento degli impegni e la necessità di
ulteriori e più complesse attività istruttorie e difensive” da parte della Società;
VISTI gli atti del procedimento;
I. LE PARTI
1. Mondadori Retail S.p.A. (già Mondadori Direct S.p.A.), con sede legale a Milano e sede
amministrativa a Segrate (MI), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera b), del
Codice del Consumo. La società si occupa della vendita per corrispondenza di prodotti editoriali e
musicali. Il bilancio della società, relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2015, presenta ricavi
delle vendite e prestazioni pari a 196 milioni di euro e risulta in perdita.
2. CODACONS - Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli
utenti e dei consumatori, sezione di Chieti, in qualità di segnalante.
II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
3. Il procedimento concerne le condotte poste in essere dalla Società Mondadori Retail S.p.A.1, a
partire dalla seconda metà di giugno 2014, che si riferiscono all’attività connessa al marchio

1 La Società Mondadori Retail S.p.A. è controllata al 100% direttamente dalla società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A..
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Mondolibri2, nel mercato italiano della vendita di libri e materiale editoriale prevalentemente per
corrispondenza.
4. Le condotte oggetto del procedimento riguardano l’adesione ad Euroclub, che si svolge tramite
promoters e specificatamente:
a) in fase precontrattuale, l’insufficiente completezza, leggibilità, chiarezza e comprensibilità delle
informazioni contenute nella documentazione presentata al consumatore;
b) in fase di esecuzione del contratto, la fornitura di pubblicazioni non richieste, bensì selezionate
dal professionista ad un costo non concordato preventivamente (come l'invio dell’Offerta
Premium).
III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO
1) L’iter del procedimento
5. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 10 dicembre 20153 è stato comunicato a
Mondadori Retail S.p.A. l’avvio del procedimento istruttorio PS10250 per possibili violazioni
degli artt. 48, comma1, lettere a), c), d), 49, comma 1, lettere a), e), g), 50, comma 1, e 66
quinquies del Codice del Consumo.
6. Nella medesima data sono stati svolti accertamenti ispettivi presso le sedi di Mondadori Retail
S.p.A., a seguito dei quali sono stati acquisiti al fascicolo informazioni e documenti inerenti alle
attività di reclutamento dei soci tramite promoters per quanto riguarda Euroclub, nonché materiale
documentario sottoposto al consumatore in fase precontrattuale, contenuti dei reclami dei clienti e
loro gestione.
7. In data 18 gennaio 2016 Mondadori Retail S.p.A. produceva una memoria4, corredata di varia
documentazione, contenente anche le informazioni richieste nell’atto di avvio del procedimento
istruttorio e nel corso degli accertamenti ispettivi.
8. In data 28 gennaio 2016 Mondadori Retail S.p.A. presentava una proposta di impegni5, che
veniva rigettata dall’Autorità in data 17 febbraio 20166, in quanto “essi risultano relativi a
condotte che, ove accertate, potrebbero integrare fattispecie manifestamente scorrette e gravi, per
le quali l’art. 27 comma 7, richiamato dall’articolo 66 comma 3 del Codice del consumo, non può
trovare applicazione”.
9. In data 3 marzo 2016, su istanza del professionista7, veniva prorogato il termine di chiusura del
procedimento al 7 giugno 2016.
2 Cfr. sezione “Chi Siamo” del sito web di Mondolibri: “Mondolibri è parte dell'Area Retail del Gruppo Mondadori, uno
dei più importanti editori italiani. La Società Mondadori Retail S.p.A. è nata come naturale evoluzione del Club degli
Editori, sorto nel 1960 per volere di Arnoldo Mondadori che, sul modello dei bookclub anglosassoni, intendeva "portare la
cultura direttamente nelle case dei lettori". Nel 1999 il marchio Mondolibri ha ufficializzato la fusione tra Club degli
Editori ed Euroclub, all’epoca principale competitor appartenente al gruppo tedesco Bertelsmann, conseguendo una
leadership assoluta nel mercato italiano delle vendita di libri per corrispondenza: oltre 1 milione di Soci raggiunti attraverso
le riviste - catalogo, il sito internet e la rete di Librerie, e più di 5 milioni di copie annue”.
3 Cfr. docc. n. 91 (prot. n. 0072035) e n. 92 del 10 dicembre 2015.
4 Cfr. doc. n. 120 (prot. n. 0011975) ), memoria di Mondadori Retail S.p.A..
5 Cfr doc. n. 124 (prot. n.0014437).
6 Cfr. doc. n. 129 (prot. n.0018583).
7 Cfr. doc. n. 131 (prot. n.0018793 del 17 febbraio 2016).
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10. In data 18 marzo 2016 si svolgeva un’audizione8 con i rappresentanti di Mondadori Retail
S.p.A., ai sensi dell’art. 12, comma 2, del Regolamento.
11. In data 22 aprile 2016 veniva comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria9
ai sensi dell’art. 16, comma 1 del Regolamento.
2) Le evidenze acquisite
Le istanze di intervento ricevute
12. In relazione alla condotte oggetto di contestazione sono pervenute, nell’ambito del
procedimento, 13 segnalazioni da parte di consumatori ed una da parte dell'Associazione dei
consumatori CODACONS, sezione di Chieti10.
13. In particolare, i segnalanti lamentano omissioni e ambiguità informative nella fase
precontrattuale, in particolare per Euroclub, per cui non avrebbero compreso che:
- la cedola di adesione è un contratto a tutti gli effetti, ritenendo di aver apposto la propria firma
per aderire ad un club di lettori al fine di ottenere una tessera soci per sconti su eventuali acquisti
futuri;
- tale contratto implica invece due obblighi di acquisto che vincolano il consumatore a:
- effettuare almeno un acquisto ogni tre mesi;
- procedere ad un acquisto complessivo minimo di 10 articoli prima dell’eventuale disdetta dal
contratto;
- la prospettata gratuità riguarda esclusivamente l’iscrizione al club e l’invio dei cataloghi;
- l’adesione avrebbe autorizzato il professionista all’invio di volumi a sua scelta (Offerta
Premium), qualora il socio non avesse rispettato gli obblighi assunti.
14. I segnalanti lamentano, infatti, la ricezione di pubblicazioni non richieste, che costituiscono per
Euroclub l’Offerta Premium, e l’obbligo di corrispondere all’editore il relativo importo.
Mondolibri e l’adesione ai club di lettori
15. Con il marchio Mondolibri, Mondadori Retail S.p.A. pubblica una selezione di titoli
dell’editoria libraria, musicale e cinematografica, riproducendo in un’edizione differente da quella
originale, e per lo più economica, grandi classici o bestseller di altri editori, già presenti sul
mercato da più di sei mesi.
16. L’attività di vendita si basa sull’invio di prodotti editoriali per corrispondenza e sull’acquisto
degli stessi direttamente nei negozi in franchising con insegna Mondolibri. ed è effettuata
attraverso la “formula del club”. Tre risultano i club tradizionali: Euroclub, Club per voi e Il
Circolo Letterario, che seguono in senso stretto la formula “club”11.
17. I titoli disponibili per l’acquisto nel caso di questi club tradizionali, infatti, vengono presentati
ed offerti esclusivamente ai soci, cioè a coloro che decidono di aderire ad uno dei club di lettori
Mondolibri e che ricevono periodicamente un catalogo cartaceo presso il proprio domicilio.
8 Cfr. doc. n. 139 (Verbale di audizione).
9 Cfr. docc. n. 142 (prot.n. 0031142) e n. 143 (prot. n. 0031144).
10 Cfr. doc. n.. 13 del 17 settembre 2015.
11 Il professionista ha articolato la sua attività di vendita su differenti club di lettori: Club per voi, Il Circolo, Euroclub,
Librincasa, Booksforyou, Mondadori Store Book Club. Solo i primi tre sono i cosiddetti “club tradizionali”, gli altri
costituiscono offerte commerciali che non seguono in senso stretto la “formula Club”.
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18. Anche nei punti vendita Mondolibri è possibile acquistare solo se si è in possesso della tessera
socio ad uno dei “club” creati dalla Società stessa. La sottoscrizione della cedola di adesione al
club è di per sé gratuita, ma di fatto onerosa perché impone al consumatore specifici e rigorosi
vincoli di natura contrattuale, consistenti, nel caso di Euroclub, nell’acquisto di un quantitativo
minimo complessivo di 10 articoli per un importo totale stimato tra i 110 e i 280 euro circa, a cui
vanno aggiunte le spese di spedizione12.
19. L’attività di vendita di Euroclub si svolge prevalentemente tramite promoters (circa il [60100%]* del [omissis])13 che “agganciano” i potenziali soci secondo due modalità: recandosi al
domicilio dei consumatori, o avvicinandoli in un luogo pubblico ad alta affluenza nei pressi di una
libreria Mondolibri.
20. La tecnica di vendita, messa a punto dalla Società, si basa sull’utilizzo di un foglio di
sondaggio da sottoporre ai potenziali clienti agganciati, attraverso il quale il professionista sostiene
di accertare preliminarmente l’interesse alla lettura del potenziale socio. Solo a seguito di un esito
positivo del sondaggio verrebbero presentate e illustrate le caratteristiche della proposta, offrendo
al consumatore immediatamente un acquisto di ingresso ad un prezzo allettante e sottoponendogli
contestualmente la sottoscrizione della cedola di adesione ad un club di lettori, corredata del
relativo catalogo di benvenuto, con la prospettiva di ottenere sconti sugli acquisti successivi di
prodotti editoriali.
21. Gli elementi su cui si basa l’attività di marketing, utilizzata dai promoters per persuadere i
potenziali clienti, sono rappresentati dalla gratuità dell’adesione al club e dall’eccezionale
scontistica per i soci (fino al 70%).
Gli obblighi derivanti dall’adesione al club
22. Il sistema di acquisto Mondolibri presenta due obblighi che vincolano il consumatore nel caso
di Euroclub:
a) Obbligo di un acquisto minimo ogni tre mesi - Il consumatore viene vincolato, infatti, a
procedere, per ogni catalogo inviato ogni tre mesi al proprio domicilio, “almeno” ad un acquisto
entro la data di scadenza riportata sulla cartolina allegata al catalogo ricevuto. Nel caso in cui il
socio non provveda nei tempi previsti alla scelta dei titoli di proprio interesse, Mondolibri si
riserva il diritto di inviare a pagamento l’“Offerta Premium”, che consiste in “due libri speciali”,
selezionati, in maniera del tutto discrezionale dall’editore stesso tra i bestsellers della stagione per
un importo complessivo che si aggira sui 25 euro. I costi dell’Offerta Premium non sono in alcun
modo indicati né nella cedola di adesione, né sul catalogo, né sul sito web, e l’abbonato ne viene a
conoscenza solo alla consegna dei prodotti.
b) Obbligo di procedere ad un acquisto minimo complessivo di 10 articoli prima dell’eventuale
disdetta dal contratto - Se il consumatore non esercita il suo diritto di recesso entro 14 giorni dalla
sottoscrizione della cedola, è vincolato al contratto che potrà disdire solo dopo aver effettuato
12 La spedizione risulterebbe gratuita (come indicato nel catalogo) solo in caso di ordini superiori a 35 euro, calcolati sul
prezzo finale dell’ordine e quindi al netto di promozioni e sconti. In caso di spedizione a mezzo corriere le spese di
consegna e recapito, a carico del Socio, ammonterebbero a 5,11 euro, indipendentemente dal valore complessivo dello
scontrino.
* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di
segretezza delle informazioni.
13 Cfr. doc. n. 120 - Memoria presentata da Mondadori Retail S.p.A. in data 18 gennaio 2016, p. 7-8.
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almeno 10 acquisti, dai quali sono escluse le pubblicazioni in promozione speciale, quelle con uno
sconto uguale o superiore al 50% del prezzo dell’editore originario e altre tipologie che di volta in
volta vengono indicate nel catalogo (ad es. i volumi della collana “I sempreverdi” possono essere
acquistati in numero minimo di 3 e multipli di 3, ma ogni ordine di 3 volumi verrà conteggiato
come “un unico acquisto”), oltre a dover “rispetta[re] l’acquisto relativo alla rivista in vigore al
momento della disdetta…”.
I promoters e la rete di agenzie di vendita
23. I promoters rivestono, dunque, un ruolo centrale nel reclutamento dei soci e fino al mese di
giugno 2013 erano gestiti direttamente dalla Società e inquadrati come collaboratori occasionali,
procacciatori con partita IVA oppure agenti di commercio. Essi mediamente raggiungevano la cifra
di [50-300] circa e facevano riferimento agli Uffici Commerciali di Mondolibri, sparsi sul
territorio nazionale14
24. Dal mese di giugno 2013 Mondadori Retail S.p.A. ha avviato una riorganizzazione, conclusasi
a Gennaio 2015, per sostituire gradatamente la gestione diretta dei promoters con una rete di agenti
operanti con appositi contratti di agenzia senza esclusiva e a tempo indeterminato, remunerati sulla
base del numero delle adesioni raccolte (provvigioni) e selezionati tra quelli che precedentemente
erano già conosciuti e formati in azienda15.
25. Attualmente la rete commerciale è costituita da [1-50] agenzie diffuse sul territorio
nazionale16. Secondo il testo del contratto, “[omissis]”17.
26. Le agenzie non hanno diritto a provvigione per quelle adesioni che siano successivamente
revocate dal cliente (cd. ripensamenti), o annullate da Mondadori su richiesta del cliente, per
qualsiasi ragione.
27. In merito all’attività dei promoters, si riporta il testo di alcune segnalazioni a titolo meramente
esemplificativo, i cui contenuti sono riscontrabili in altre denunce di tenore analogo18. Esse
testimoniano situazioni di ambiguità e ingannevolezza informativa, che rendono ancor più
indispensabile che le informazioni obbligatorie precontrattuali siano immediatamente riportate in
maniera chiara e comprensibile nella documentazione sottoposta al consumatore, in particolare la
cedola di adesione.

14 Ibidem, p. 8.
15 Ibidem, pp. 7-12.
16 Ibidem, p. 8.
17 Ibidem, all. 7.1. (art. 11.4).
18 Doc. 73 – PS10250 Denuncia all’Agcm di [omissis] del 5 gennaio 2015: “Questa mattina sono stata avvicinata da una
ragazza in via Boccea a Roma che si spacciava per promoter Mondadori la quale mi ha condotto presso il punto vendita
Mondolibri-Multimediale Magia in via F. Galeotti 45 Roma. Una volta lì la signora mi convinceva ad acquistare un libro
scontato per averne un altro in omaggio e a sottoscrivere una tessera sconto che avrei potuto utilizzare in qualsiasi punto
vendita Mondadori. Una volta a casa sono andata sul sito dell’Euroclub/Mondolibri dove ho scoperto di aver firmato un
contratto in cui mi impegnavo a comprare 10 libri l’anno”.
Doc. 75- PS10250 Lettera di [omissis] alla Società del 16 febbraio 2015: “poco tempo fa un Vs., non identificato agente mi
proponeva la sottoscrizione di una tessera gratuita, descrivendola come una semplice tessera di sconti. All’atto della
sottoscrizione della suddetta tessera, mi veniva prospettata la possibilità (NON L’OBBLIGO) di acquisto di libri a prezzi
vantaggiosi (“con questa tessera puoi acquistare a prezzi molto vantaggiosi gli articoli della libreria scegliendo tra le
offerte di ogni stagione”). A questa prospettiva non veniva affiancato nessun obbligo di acquisto derivante dalla
sottoscrizione della tessera né tanto meno si parlava di “contratto” ”.
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Docc.448-453 – Ispezione Segrate Lettera di [omissis] alla Società del 22 settembre 2015

……..

Doc. 89- PS10250 - Lettera dello [omissis] alla Società del 12 ottobre 2015

Le condotte oggetto di contestazione
a) In fase precontrattuale l’insufficiente completezza, leggibilità, chiarezza e comprensibilità delle
informazioni contenute nella documentazione presentata al consumatore
28. Sulla base di quanto dichiarato dallo stesso professionista è la cedola di adesione che contiene
“le informazioni di tipo specificamente contrattuale” ed è completa. Il catalogo forma parte
integrante dell’informativa precontrattuale, nella misura in cui le informazioni già presenti nella
cedola vengono “riprese ed ulteriormente dettagliate”19.
29. Inoltre, nella cedola di adesione, che è l’unico documento sottoscritto dai consumatori, si
riscontra:
- l’assenza di un’indicazione esplicita circa la sua natura, ossia che si tratta di un contratto, a tutti
gli effetti, che implica un obbligo periodico d’acquisto;
- l’assenza delle seguenti informazioni precontrattuali obbligatorie: prezzo relativo alle prestazioni
contrattuali (ossia ai prodotti per cui sussiste l'obbligo di acquisto, nel caso di Euroclub i 10
19 Ibidem, pp. 21 e 23.
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volumi previsti ) o qualsiasi modalità di calcolo del prezzo; caratteristiche e prezzo relativo
all’Offerta Premium; modalità di pagamento, consegna, esecuzione della fornitura, trattamento dei
reclami;.
- l’indicazione in maniera scarsamente visibile e frammentata delle caratteristiche principali dei
beni venduti e delle spese aggiuntive.
30. Nel testo della mail di seguito riportata appare evidente che tutti gli obblighi informativi sanciti
dal D.Lgs. n. 21/2014 fossero noti al professionista, che ne stava valutando l'applicazione, anche
sul sito internet. La Società ha, poi, provveduto ad introdurre le nuove cedole di adesione con il
testo modificato sulla base della suddetta normativa, come si evince dalla circolare n. 554 del 20
giugno 2014.
DOC.38 – Ispezione Segrate - Mail a [omissis], responsabile del coordinamento commerciale
Mondolibri
Da: [omissis]
Inviato: martedì 06/05/2014
A: [omissis]
Oggetto: mail
ciao [omissis],
come ti ho anticipato telefonicamente dovremmo aggiornare il nostro sito internet sulla base della
normativa del Codice del consumo.
Gli interventi riguardano sia gli ordini che le adesioni. […]
Vorrei segnalarti sia alcuni aspetti che sono emersi oggi al workshop sul codice del consumo che
degli argomenti che sono rimasti ancora aperti.
Gli aspetti che sono emersi al workshop e che vorrei sottoporti riguardano:
a. la conferma della conclusione del contratto deve avvenire con e-mail e in assenza inclusa nel
pacco di spedizione.
b. nella conferma della conclusione del contratto deve essere indicato anche il termine della
consegna, le informazioni per il recesso e il modulo del recesso.
c. termine della consegna --> oggi hanno detto che è necessario comunicarlo sia come
informazione pre-contrattuale che nella conferma dell'ordine, che si calcola dal momento della
conclusione del contratto e che è necessario rispettare i tempi previsti tenendo conto anche
eventualmente di mancata disponibilità dei prodotti. Noi non abbiamo indicato da nessuna parte il
termine della consegna, ma ci è stato sottolineato che dalla normativa è previsto in 30 giorni.
d. recesso --> dovrebbe essere indicato anche sul bollettino che accompagna la spedizione?
e. rimborso --> dovrebbe essere specificato il metodo adottato già in fase pre-contrattuale.
f. sul sito web tasto "acquisto" che dovrebbe cambiare con "ordine con obbligo di pagare" o
similari
b) in fase di esecuzione del contratto, la fornitura di pubblicazioni non richieste, selezionate dal
professionista ad un costo non concordato preventivamente.
31. L’invio automatico e la richiesta del pagamento dell’“Offerta Premium”, consistente in
“articoli a condizioni particolarmente vantaggiose”, precisamente due libri, selezionati a completa
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discrezione dall’editore stesso, avvengono qualora il socio non provveda, alla scadenza prevista
per l’acquisto trimestrale obbligatorio, a scegliere almeno un titolo di proprio interesse.
32. La circostanza che l’invio dell’“Offerta Premium” non richieda il consenso preventivo del
consumatore è confermata sia sul sito web, dove in risposta al quesito “Cosa succede se non
ordino?” viene indicato che “Riceverai automaticamente l’Offerta Premium”, che dallo stesso
professionista, nell’ambito dell’attività istruttoria. Quest’ultimo sostiene, infatti, che si procede
all’invio automatico in caso di comportamento inerte del socio a una serie di sollecitazioni
telefoniche e per lettera, finalizzate a ricordare l’obbligo dell’acquisto periodico.
33. Il costo dell’“Offerta Premium”, non esplicitamente indicato nel contratto e predeterminato dal
professionista stesso, è mediamente pari a circa 25 euro, ossia superiore all’importo che il socio
spenderebbe mediamente (circa 14 euro) effettuando un solo acquisto a sua scelta (da un minimo
di circa 8 euro ad un massimo di circa 20 euro) secondo l’obbligo contrattuale assunto. La
selezione inviata può essere sostituita dal consumatore, ma solo con volumi di prezzo pari o
superiore al costo dei libri inviati con l’Offerta Premium.
3) Le argomentazioni difensive del professionista
34. Il professionista ha presentato, con memoria del 18 gennaio 201620 e memoria conclusiva del
12 maggio 201621, le proprie argomentazioni difensive, che, in particolare, riguardano i seguenti
profili:
a. Le condotte contestate erano state già esaminate dall’Autorità nel procedimento PS/83 del 2009,
e i relativi impegni proposti dalla Società erano stati accettati nell’ambito di quel procedimento.
“Anche se gli impegni si erano focalizzati, per quanto attiene alla Cedola sulle informazioni
relative al recesso dall’abbonamento o dai singoli acquisti”, ad avviso del professionista “dal
2009 il quadro normativo non [è] mutato in maniera tale da rendere inattuale tale valutazione” in
particolare rispetto alla “natura dell’atto sottoscritto”22.
b. Nella fase di marketing Mondadori Retail ha predisposto una “rete di protezione attorno al
cliente” costituita da diversi soggetti (promoters, cassiere, telefoniste benvenutiste), che in base ai
controlli che effettuano, garantisce la piena comprensione del consumatore circa la natura della
documentazione sottopostagli e dei relativi obblighi.
c. “…l’informativa precontrattuale è fornita al potenziale cliente tramite una pluralità di
documenti, fra loro raccordati”23. Viene precisato che le informazioni sono “ripartite” tra cedola e
catalogo e “non frammentate”24 e tale necessità dipenderebbe dall’ “ovvia scarsa disponibilità di
spazio presente sulla Cedola”, per cui, “ferma la completezza delle informazioni contenute nella
Cedola”, nell’insieme con il catalogo “si deve ritenere soddisfatto l’obbligo di fornire
un’informazione chiara e comprensibile”, in quanto i due documenti devono essere ritenuti
interdipendenti25, non accessori, ma reciprocamente sussidiari26.
20 Cfr. doc. n.120 cit..
21 Cfr. doc. n. 144, Memoria conclusiva di Mondadori Retail S.p.A..
22 Ibidem, p. 5.
23 Ibidem, p. 8.
24 Ibidem, p. 10.
25 Cfr. doc. n. 120, pp. 23 e 24.
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d. I prezzi di ciascun articolo sono indicati sul catalogo e quindi i costi dell’offerta sarebbero
facilmente desumibili e calcolabili per il consumatore.
e. L’utilizzo dei termini “gratuito” e “sconto” non risulterebbe improprio, come sostenuto
dall’Autorità, perché la parola gratis/gratuito sarebbe utilizzata sempre in riferimento ad elementi
specifici (adesione, invio delle riviste, consulenza editoriale, etc.), mentre “sconto” è utilizzato
solo in quanto tale solo in contesti promozionali, in realtà il significato effettivo sarebbe
“risparmio”27.
f. La riduzione del corpo del carattere del testo della cedola rispetto a quella visionata dall’Autorità
a conclusione del precedente procedimento non sarebbe tale da compromettere la leggibilità del
testo, mentre per il catalogo viene negato che sia stata apportata qualsivoglia riduzione delle
dimensioni del carattere 28.
g. In merito all’Offerta Premium, questa sarebbe oggetto di approvazione da parte del consumatore
nel contratto, e quindi non potrebbe ritenersi una fornitura non richiesta, risultando inquadrabile
nella cosiddetta “vendita alternativa” prevista dal Codice civile.
35. Infine, nel caso in cui l’Autorità ritenga sussistenti le violazioni contestate, il professionista
chiede che vengano considerate una serie di attenuanti (la “buona fede” della Società, la “rete di
protezione” contro eventuali disguidi informativi, le attuali condizioni economiche dell’impresa).
36. In particolare, la Società “nell’ottica di fattiva collaborazione” sostiene di aver già apportato
modifiche alla cedola e al catalogo, che inizieranno ad essere utilizzate nei confronti del pubblico
entro la fine di giugno per quanto attiene alla cedola e dal 25 luglio per quanto attiene al
catalogo29. Le principali modifiche riguarderanno: l’unificazione delle condizioni di contratto in
una cedola costituita da “unico documento compatto e di agevole lettura” di formato A4 con un
carattere corpo 9; l’evidenziazione in grassetto delle parti rilevanti del contratto e delle principali
obbligazioni assunte; la specificazione, all’interno della cedola, della natura del documento
(contratto) e del prezzo minimo di ciascun articolo; la modifica della modalità di presentazione
dell’Offerta Premium e il relativo prezzo massimo; la sostituzione della parola “sconto” con
“risparmio”.
37. Per quanto attiene la rete delle agenzie di vendita è, inoltre, in fase di elaborazione un “Codice
di comportamento” sotto forma di Linee Guida, che costituirà un’evoluzione della attuale “Guida
al Reclutamento”, e che verrà allegato al contratto di Agenzia.
IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
1) Sul precedente procedimento dell’Autorità
38. Anzitutto si rileva che il presente procedimento si fonda su presupposti diversi rispetto al
precedente procedimento richiamato dall’operatore. Infatti:
a. La nuova base normativa, rappresentata dal D.Lgs. n. 21/2014, che ha modificato il Codice del
consumo con effetto dal 14 giugno 2014, impone al professionista obblighi informativi
26 Ibidem, p. 8.
27 Cfr. doc. n. 144, pp. 12-13.
28 Ibidem, p.14.
29 Ibidem, pp.21-30.
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precontrattuali più stringenti relativamente alla completezza informativa precontrattuale e agli
aspetti sia formali che sostanziali di leggibilità, chiarezza e comprensibilità dei contenuti del
contratto. A questo si aggiunge la già descritta riorganizzazione da parte di Mondolibri della rete di
promoters costituita oggi da agenzie, che ridimensionando il livello di controllo, formazione e
responsabilità nei confronti dei promoters da parte della Società, ha contribuito ad accrescere
l’esigenza che la documentazione di per sé sia immediatamente chiara e comprensibile.
b. La nuova condotta, inoltre, è mutata con la grande offerta di loyalty cards, ossia la diffusione,
negli ultimi anni, della pratica, messa in atto in diversi settori, di offrire la sottoscrizione di cedole
di adesione soci per offrire ai consumatori tessere che consentano loro di effettuare futuri acquisti
a prezzi scontati senza alcun vincolo contrattuale.
39. In primo luogo, la nuova disposizione normativa dovrebbe effettivamente offrire maggiori
garanzie ai consumatori proprio in particolari situazioni di vendita. Infatti, la completezza
informativa richiesta in fase precontrattuale e il rispetto di obblighi sia formali che sostanziali di
leggibilità, chiarezza e comprensibilità dei contenuti del contratto e in generale del materiale
informativo, previsti dall’attuale formulazione degli artt. 45 ss. del Codice del Consumo, sono stati
introdotti con lo scopo di migliorare l’informazione fornita al consumatore e di garantire che esso
sia posto nella condizione di disporre di tutti gli elementi necessari per effettuare una valutazione
complessiva dell’offerta, in modo da poter assumere una decisione commerciale pienamente
consapevole già nella fase precontrattuale.
40. Il cosiddetto “reclutamento dei soci”, per Euroclub, si svolge prevalentemente al di fuori dei
locali commerciali, ossia presso il domicilio del consumatore in presenza del promoter o anche nei
pressi degli stessi negozi Mondolibri. Tale circostanza rende inevitabile che il consumatore
disponga di un livello di attenzione attenuato, nonché improbabile il fatto che egli possa procedere
ad una lettura del documento da sottoscrivere altrettanto attenta rispetto a situazioni di maggiore
tranquillità. Pertanto, gli elementi essenziali del contratto, come previsti dal D.Lgs. n. 21/2014,
dovrebbero essere immediatamente e facilmente individuabili, leggibili e comprensibili al
consumatore.
41. La consapevolezza da parte della società dell’importanza del nuovo quadro normativo in
materia di diritti dei consumatori e della necessità di apportare le necessarie modifiche ai modelli
comportamentali e alla documentazione fornita ai consumatori è palesata dalla mail riportata nelle
evidenze istruttorie in cui viene discusso nel dettaglio come aggiornare le procedure di vendita
(“dovremmo aggiornare il nostro sito internet sulla base della normativa del Codice del
consumo”: doc. n. 38).
42. Inoltre, la Società, invitando i consumatori a sottoscrivere una tessera socio Mondolibri e
utilizzando il catalogo per mostrare agli interessati sconti per l’acquisto di pubblicazioni, propone
un’offerta che potrebbe facilmente essere confusa con la sottoscrizione di una comune tessera
cliente per acquistare in futuro articoli a prezzi scontati (loyalty card), come accade ormai sovente
nella maggior parte delle catene commerciali e in altri circuiti librari. Situazione che lo stesso
professionista ha ritenuto plausibile30.
30 “A tale proposito, il dott. Maiocchi [Amministratore Delegato di Mondadori Retail S.p.A.] interviene, riconoscendo che
effettivamente oggi la grande offerta di loyalty cards presenti sul mercato rende tale rischio realistico, tenendo conto del
contesto nel quale si svolge l’attività promozionale”. Cfr. Doc. n. 139 – Verbale Audizione di Mondadori Retail S.p.A. del
18 marzo 2016.
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43. La natura della fidelizzazione, legata al modello di business adottato da Mondolibri è, infatti,
profondamente diversa da quella delle altre catene editoriali/librarie, ma il consumatore potrebbe
aderirvi agevolmente, prestando minore attenzione alla natura del documento e ai contenuti
dell’offerta, perché associa l’offerta alle proprie precedenti esperienze e conoscenze.
44. Per i motivi suesposti, il procedimento del 2009, chiusosi con impegni, non poteva
precostituire, dunque, nel professionista un legittimo affidamento.
2) Valutazioni di merito
45. Dalle risultanze istruttorie è emerso che, in fase precontrattuale, tenuto conto degli elementi
che caratterizzano attualmente la vendita, la documentazione presentata al consumatore risulta di
difficile lettura e comprensione, portando alla luce un’insufficiente completezza, leggibilità,
chiarezza e comprensibilità delle informazioni in essa contenute.
In particolare, è stata riscontrata:
a. assenza o scarsa visibilità nella cedola di adesione, sottoscritta dai consumatori, di alcuni
elementi informativi rilevanti (natura contrattuale del documento, caratteristiche principali dei beni
venduti, il costo massimo dell’offerta che il consumatore potrebbe sostenere, le spese aggiuntive,
le caratteristiche e il costo medio dell’Offerta Premium, le modalità di pagamento, consegna,
esecuzione della fornitura e il trattamento dei reclami da parte del professionista);
b. frammentazione (non “mera ripartizione”, come sostenuto dal professionista) degli elementi
informativi obbligatori su cedola e catalogo. La Società giustifica tale operazione per “ovvie
limitazioni di spazio della cedola”, che rispondono, però, unicamente alla libera scelta del
professionista di adottare una cedola di dimensioni insufficienti. La frammentazione non è dovuta
solo alla “ripartizione” delle informazioni su due documenti diversi, ma anche alla loro
collocazione in punti e pagine diverse degli stessi (cedola e interno della copertina della cedola,
pagine diverse del catalogo), rendendone difficile la lettura e la comprensione in fase
precontrattuale. Tale modalità di presentazione delle informazioni rappresenta il segno di una
scarsa trasparenza che il D.Lgs. n. 21/2014 ha inteso eliminare, garantendo proprio che la
documentazione scritta fornisca di per sé in maniera chiara, comprensibile e completa tutti gli
elementi informativi obbligatori;
c. utilizzo ambiguo e non appropriato dei termini “gratuito” e “sconto”, indicati sulla cedola e posti
in particolare evidenza sul catalogo come elementi della proposta commerciale, in assenza di tutte
le informazioni necessarie per la sua valutazione;
d. assenza sulla cedola del prezzo dell'offerta che implica l'obbligo di acquisto per i 10 volumi
previsti per Euroclub. Anche volendo considerare che possa essere difficilmente calcolabile in
anticipo il prezzo dell'offerta, come sostenuto dal professionista, l'art. 49, comma 1, lettera c),
indica chiaramente che deve essere almeno riportata l'eventuale modalità di calcolo del prezzo. Il
fatto che sul catalogo siano indicati i prezzi dei singoli prodotti che eventualmente il consumatore
potrebbe decidere di acquistare non costituisce l'informativa sul prezzo totale specifico dell'offerta,
contribuendo, semmai, tale circostanza ad alimentare l'ambiguità tra sottoscrizione di una loyalty
card e un contratto con obbligo di acquisto.
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46. Ciò premesso, quindi, non tutte le informazioni obbligatorie previste dagli artt. 48, comma 1, e
49, comma 1, nei casi di contratti stipulati nei locali commerciali o al di fuori di essi31, sono
contenute nella cedola di adesione, che, come riconosciuto dalla stessa Parte, costituisce il
documento che contiene tutte “le informazioni di tipo specificamente contrattuale”. Allo stesso
tempo, alcune di quelle presenti non appaiono né chiaramente visibili, né pienamente
comprensibili32.
47. Relativamente alla natura del contratto appare evidente che i contenuti della cedola non sono
presentati, nel loro complesso, in modo tale da consentire al consumatore di cogliere, di per sé e
con immediatezza, la vera natura del documento che gli viene sottoposto, cioè un contratto che
implica un obbligo periodico d’acquisto.
48. Risultano assenti, infatti, il prezzo del contratto (ossia l’importo dei 10 volumi previsti da
acquistare obbligatoriamente) o qualsiasi modalità di calcolo del prezzo; le caratteristiche e il
prezzo relativo all’Offerta Premium; le modalità di pagamento, consegna, esecuzione della
fornitura e trattamento dei reclami (artt. 48, comma 1, lettere c), d), e art. 49, comma 1, lettere e),
g), del Codice del Consumo).
49. Risultano, invece, non evidenziate in maniera chiara e comprensibile, per scarsa visibilità e/o
frammentazione delle informazioni, le caratteristiche principali dei beni venduti e le spese
aggiuntive (art. 48, comma 1, lettere a), c), e art. 49, comma 1, lettere a), e), del Codice del
Consumo).
50. L’uso del termine “gratuito” e la mancanza di qualsiasi riferimento ai costi non consentono di
veicolare un’informazione completa e trasparente al consumatore. La gratuità, di fatto, è riferibile
all’uso della tessera e all’invio dei cataloghi, non all’offerta nel suo complesso. I prezzi non sono
indicati né per unità di prodotto, né in totale per l’offerta complessiva sottoscritta, né per
potenziale fascia di prezzo relativamente alla specifica Offerta Premium.
51. Al contempo, anche la parola “sconto”, nel modo in cui è utilizzata, ovvero in assenza degli
elementi necessari per valutarne l’entità, contribuisce ad alimentare l’incertezza circa l’effettivo
vantaggio economico per il consumatore, oltre a non permettergli di comprendere il modo in cui il
prezzo, relativamente ai prodotti che acquisterà, potrà essere calcolato. Il professionista conferma
di utilizzare tale termine sostanzialmente a fine promozionale, infatti, più correttamente solo
all’interno del catalogo utilizza il termine “risparmio” per indicare la possibilità di acquistare un
prodotto simile, ma non identico a quello originale ad un prezzo più basso.
52. Lo sconto è, invece, una riduzione in percentuale sul prezzo del proprio listino di vendita, che
Mondolibri non indica mai, riferendosi, invece, ai prezzi base dei corrispondenti prodotti originali
31 Ai sensi dell’art. 45, comma 1, lettera h, n. 3, del Codice del Consumo i contratti vengono qualificati come conclusi
fuori dei locali commerciali del professionista, anche nel caso in cui la proposta commerciale venga siglata all’interno di un
esercizio commerciale, purché la fase di negoziazione contrattuale abbia avuto inizio al di fuori di esso. Si veda a tale
proposito il considerando 21 della Direttiva 2011/83/UE “Un contratto negoziato fuori dei locali commerciali dovrebbe
essere definito come un contratto concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in un
luogo diverso dai locali del professionista, ad esempio al domicilio o sul posto di lavoro del consumatore. Fuori dei locali
commerciali il consumatore può essere sottoposto a una potenziale pressione psicologica o può trovarsi di fronte a un
elemento di sorpresa, indipendentemente dal fatto che abbiano richiesto o meno la visita del professionista. La definizione
di contratto negoziato fuori dei locali commerciali dovrebbe comprendere anche le situazioni in cui il consumatore è
avvicinato personalmente e singolarmente fuori dei locali commerciali ma il contratto è concluso immediatamente dopo
nei locali del professionista o mediante comunicazione a distanza”.
32 Secondo la Parte il catalogo di benvenuto svolge, infatti, unicamente una funzione accessoria, semmai integrativa, in cui
le informazioni già presenti nella cedola vengono soltanto “riprese ed ulteriormente dettagliate”.
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pubblicati e venduti da altri editori. Pertanto, l’uso del termine “sconto” è improprio, non
consentendo al consumatore di comprendere effettivamente se esiste un reale vantaggio economico
rispetto al prezzo effettivo del prodotto Mondolibri o rispetto a un altro indeterminato parametro, e
favorendo così l’indeterminatezza nell’indicazione del prezzo, che deve essere, invece, presente in
forma chiara e comprensibile.
53. Mondolibri, dunque, utilizza l’effetto persuasivo e attrattivo esercitato dalla parola “sconto”
indicato sulla cedola di adesione e sul catalogo (fino al 70%) in modo da produrre la convinzione
di poter usufruire, in maniera continuativa, di un “imperdibile” vantaggio economico sugli acquisti
sulla base di due parametri non citati - il prezzo di base per calcolarlo (essendo riportato quello del
libro pubblicato da un altro editore e non il proprio, mai indicato) e la qualità del prodotto non
corrispondente all’originale. In tal modo, non potendo raffrontare questi due elementi omessi
(rapporto qualità-prezzo), il consumatore non viene messo nella condizione di comprendere, se vi
sia per lui un’effettiva “imperdibile” convenienza economica nell’acquisto.
54. Per quanto attiene alle concrete modalità grafiche ed espressive con cui i contenuti della cedola
sono indicati, emerge la violazione dell’art. 50, comma 1, relativamente alla leggibilità del testo
per la frammentazione delle informazioni, le ridotte dimensioni dei caratteri utilizzati, la mancanza
di qualsivoglia rilievo grafico (grassetto, corsivo, sottolineatura) per gli elementi informativi più
importanti non consentendo al consumatore di ravvisare le informazioni salienti per effettuare una
scelta consapevole.
55. A riprova di ciò si riporta il riferimento al diritto di recesso incluso nella cedola, che è stato
modificato, ma a discapito della leggibilità del testo. Il corpo del carattere è stato ridotto per poter
inserire, di fatto, negli stessi spazi i nuovi contenuti, come risulta dalla documentazione in atti.
Modifica effettuata sulla cedola di adesione
Versione antecedente al D.Lgs. n. 21/2014
“Dalla proposta di adesione potrò recedere senza alcuna penalità entro dieci giorni lavorativi da
oggi, confermando il recesso con lettera raccomandata a/r, a Mondolibri S.p.A. Casella Postale
100-25126 BS”.
Versione attuale, successiva al suddetto decreto
“Dalla proposta di adesione potrò recedere senza alcuna penalità entro quattordici giorni
lavorativi da oggi, inviando una comunicazione a Mondadori Retail S.p.A. Casella Postale 10025126 BS. Se deciderò di esercitare il diritto di recesso, dovrò restituire entro quattordici giorni
dall’invio della comunicazione di recesso i libri oggetto dell’offerta di ingresso, con spese a mio
carico, a Mondadori Direct S.p.A. presso S.I.V. S.r.l. Viale dell’Industria, 37059 Zevio (VR)”.
56. Peraltro, non può, certo, costituire giustificazione alle suddette carenze informative la
predisposizione, da parte della Società, di un complesso sistema di controlli (“una rete di
protezione”), che coinvolge varie figure di collaboratori (promoters, cassiere, telefoniste
benvenutiste) a cui viene affidato il compito di verificare che il consumatore, all’atto dell’adesione
e nei giorni immediatamente successivi, abbia compreso la natura dell’atto sottoscritto e i relativi
obblighi33. Tale sistema “di protezione”, come definito dal professionista, agisce infatti in una fase
successiva al momento in cui il consumatore è stato agganciato dai promoters o ha sottoscritto il
contratto, in aperto contrasto con la ratio degli artt. 48 e 49 del Codice del Consumo.
33 Cfr. doc. n. 120, pp.15-17.
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57. Infine, al professionista si contesta la violazione dell’art. 66 quinquies del Codice del
Consumo, per l’invio dell’Offerta Premium, quale fornitura non richiesta.
58. La formula relativa all’Offerta Premium, presente sulla cedola di adesione sottoscritta
(riportata anche sul catalogo), indica soltanto che “In ogni rivista viene presentata l’Offerta
Premium, consistente in articoli a condizioni particolarmente vantaggiose, la riceverò, dopo
essere stato preavvertito, per posta o per telefono, solo se non avrò acquistato alcun articolo in
edizione Club entro la data indicata.” Tale clausola risulta ambigua, perché presuppone, con la
dizione “dopo essere stato preavvertito”, la richiesta di un consenso da parte del consumatore
prima dell’invio, ma al contempo, di fatto, statuisce che l’invio è “automatico”.
59. Durante l'attività istruttoria il professionista ha confermato, di fatto, che prima dell'invio
dell’Offerta non viene richiesto al socio di esprimere il proprio specifico e consapevole consenso
in merito alle pubblicazioni che verranno spedite, e che l’importo preteso – riferendosi a due
volumi, per quanto offerti a prezzi convenienti - è superiore all’importo minimo previsto per
l’acquisto di una sola pubblicazione a scelta del consumatore, a cui questi si sarebbe obbligato,
firmando la cedola di adesione. Pertanto, sono state accertate criticità relative all’ambiguità
informativa insita nella cedola riguardo all’Offerta Premium e all’assenza di qualsiasi indicazione
di costo relativa alla suddetta Offerta. La non consapevolezza del consumatore relativamente a
questi elementi rende l’invio dell’Offerta Premium una fornitura non richiesta.
60. Sulla base delle considerazioni che precedono, le condotte considerate nel loro complesso
integrano violazioni degli artt. 48, comma 1, lettere a), c), d), 49, comma 1, lettere a), e), g), 50,
comma 1, e 66 quinquies del Codice del Consumo.
61. Esse, infatti, riguardano l’adesione ad Euroclub, e specificatamente:
a) in fase precontrattuale, l’insufficiente completezza, leggibilità, chiarezza e comprensibilità delle
informazioni contenute nella documentazione presentata al consumatore;
b) in fase di esecuzione del contratto, la fornitura di pubblicazioni non richieste, bensì selezionate
dal professionista ad un costo non concordato preventivamente (invio dell’Offerta Premium).
62. In merito alla condotta a), nella cedola di adesione risultano assenti le seguenti informazioni
precontrattuali obbligatorie: natura contrattuale del rapporto, prezzo relativo al contratto (ossia
all'obbligo di acquisto, nel caso di Euroclub i 10 volumi previsti ) o qualsiasi modalità di calcolo
del prezzo; caratteristiche e prezzo relativo all’Offerta Premium; modalità di pagamento, consegna,
esecuzione della fornitura, trattamento dei reclami (artt. 48, comma 1, lettere c), d) e art. 49,
comma 1, lettere e), e g), del Codice del Consumo), mentre le caratteristiche principali dei beni
venduti e le spese aggiuntive non sono evidenziate in maniera chiara e comprensibile (art. 48,
comma 1, lettere a), e c), e 49, comma 1, lettere a) ed e), del Codice del Consumo).
63. Si rileva anche la violazione dell’art. 50, comma 1, relativamente alla leggibilità del testo della
documentazione fornita (in particolare della cedola), sia per la frammentazione delle informazioni
sui due documenti (cedola e catalogo), sia per le ridotte dimensioni dei caratteri utilizzati e la
mancanza di qualsivoglia rilievo grafico.
64. In merito alla condotta b), è stata accertata la violazione dell’art. 66 quinquies del Codice del
Consumo, per l’invio dell’Offerta Premium quale fornitura non richiesta, che è infatti inviata senza
un preventivo, specifico e consapevole consenso del consumatore. Il consumatore ai sensi dell’art.
66 quinquies è esonerato dall’obbligo di effettuare qualsiasi prestazione corrispettiva per la
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fornitura non richiesta e l’eventuale assenza di risposta da parte del consumatore a tale fornitura
non costituisce consenso.
V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
65. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, come richiamato dall’art. 66 del Codice del Consumo, con il
provvedimento che vieta la condotta posta in essere in violazione degli artt. 45 ss., l’Autorità
dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro,
tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
66. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei
criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27,
comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta
dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle
condizioni economiche dell’impresa stessa.
Con riguardo alla gravità della violazione, si deve tener conto di una serie di fattori:
- la dimensione economica del professionista che si qualifica come leader del settore editoriale
nell’ambito della vendita dei libri a distanza attraverso la formula club, con un fatturato pari a 196
milioni di euro e il livello di notorietà del professionista che opera nel settore dal 1960;
- l’impatto specifico delle condotte, che sono atte ad interessare decine di migliaia di consumatori
ogni anno34.
67. Per quanto riguarda la durata delle violazioni, dagli elementi disponibili in atti e dalle
dichiarazioni del professionista risulta che esse sono state poste in essere da giugno 2014, mese in
cui la Società ha disposto l’introduzione delle nuove cedole di adesione con il testo aggiornato
sulla base del D.Lgs. n. 21/201436 - valutate nel presente procedimento - e proseguono tutt’oggi.
68. Sulla base di tali elementi, si ritiene dunque di determinare l’importo base della sanzione
amministrativa pecuniaria applicabile a Mondadori Retail S.p.A. nella misura di 120.000 €
(centoventimila euro).
69. In considerazione delle condizioni economiche dell’impresa che risulterebbe in perdita
nell’anno 2015, si ritiene congruo determinare l’importo della sanzione nella misura di 100.000 €
(centomila euro).
RITENUTO, sulla base delle considerazioni suesposte, che le condotte in esame integrano
violazioni degli artt. 48, comma 1, lettere a), c), d), 49, comma 1, lettere a), e), g), 50, comma 1, e
66 quinquies del Codice del Consumo, sia perché le informazioni, contenute nella documentazione
e fornite dal professionista al consumatore in fase precontrattuale, presentano caratteri di
insufficiente completezza, leggibilità, chiarezza e comprensibilità, sia perché, in fase di esecuzione
del contratto, il consumatore, qualora non effettui l’acquisto minimo a cui si è obbligato, riceve dal
professionista la fornitura di pubblicazioni non richieste ad un costo superiore a quello cui si è
obbligato (invio dell’Offerta Premium);

34 La stima effettuata è attendibile, in considerazione del fatto che vengono sottoscritti circa [300-2.000] contratti a
settimana (Cfr. Doc. N. 96, verbale ispezione c/o la sede di Segrate del 15 dicembre 2015).
36 Cfr. Doc. N. 86 (Indice file Mondadori Retail)– Ispezione Segrate, Circolare N. 554 del 20 giugno 2014.
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DELIBERA
a) che le condotte descritte al punto II del presente provvedimento, poste in essere dalla società
Mondadori Retail S.p.A., costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una
violazione degli artt. 48, comma 1, lettere a), c), d), 49, comma 1, lettere a), e), g), 50, comma 1, e
66 quinquies del Codice del Consumo, e ne vieta la continuazione;
b) di irrogare alla società Mondadori Retail S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di
100.000 € (centomila euro);
c) che il professionista comunichi all’Autorità, entro il termine di sesssanta giorni dalla notifica del
presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a).
La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l’allegato modello F24
con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.
Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente
bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o
da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate,
disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere
corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla
scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo
nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la
sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo
alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al
concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora
maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso
l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al
provvedimento l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000
euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di
impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi
dell’art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2
luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso,
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fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo,
ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8
del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di
centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
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IP248 - GE.RI. GESTIONE RISCHI
Provvedimento n. 26068
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA dell’8 giugno 2016;
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, in particolare, l’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale in caso di
inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti,
l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro e nei casi di
reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un
periodo non superiore a trenta giorni;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTA la propria delibera n. 25033 del 17 luglio 2014, con la quale l’Autorità ha accertato la
scorrettezza della pratica commerciale consistente nell’inoltro di solleciti di pagamento con
modalità aggressive, posta in essere dalla società GE.RI. Gestione Rischi S.r.l. (di seguito, GERI);
VISTE le proprie delibere n. 25173 del 5 novembre 2014 e n. 25393 del 18 marzo 2015, con le
quali l’Autorità ha dapprima contestato e poi accertato che il comportamento della società GE.RI.
ha costituito violazione dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo per non aver ottemperato
alla delibera n. 25033 del 17 luglio 2014, con riferimento ai profili di scorrettezza ivi contestati;
VISTA la propria delibera n. 25851 del 27 gennaio 2016, con la quale l’Autorità ha contestato alla
società GE.RI. la violazione dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, per avere
reiteratamente inottemperato alla delibera n. 25033 del 17 luglio 2014;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I. PREMESSA
1. Con provvedimento n. 25033 del 17 luglio 2014 (di chiusura del procedimento PS6549),
notificato in data 5 agosto 2014, l’Autorità ha accertato che la società GE.RI. ha sollecitato il
pagamento, su incarico di diversi committenti, di presunti crediti, in gran parte infondati o
prescritti, anche minacciando, in caso di mancato pagamento, azioni legali o specificando che “al
fine di ritentare la composizione bonaria del Vostro debito, desideriamo informarvi che abbiamo
predisposto la visita di un nostro funzionario che si recherà all’indirizzo su indicato o
eventualmente presso il vostro posto di lavoro”. Alla luce di tali considerazioni, l’Autorità ha
vietato l’ulteriore diffusione della pratica commerciale.
2. Con provvedimento n. 25393 del 18 marzo 2015 (di chiusura del procedimento IP211),
notificato alla Parte in data 13 aprile 2015, l’Autorità ha deliberato che il successivo
comportamento della società GE.RI. ha costituito violazione della delibera n. 25033 del 17 luglio
2014. In particolare, l’Autorità ha riscontrato che, a partire da settembre 2014, al fine di recuperare
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presunti crediti, spesso insussistenti, il professionista ha continuato a inoltrare a consumatori,
tramite missive, mail, telefonate ed SMS, solleciti di pagamento con le stesse modalità già valutate
come aggressive dall’Autorità, prospettando potenziali ricorsi da parte del titolare del credito a
forme di tutela in sede giudiziaria e rappresentando la minaccia di un’azione legale infondata.
3. Tra metà maggio 2015 e fine gennaio 2016 sono pervenute circa novanta richieste di intervento,
almeno una metà delle quali volte a segnalare, in modo più circostanziato, la reiterazione della
pratica commerciale oggetto del provvedimento sopra citato e, in particolare, che GE.RI. avrebbe
continuato a richiedere il pagamento, su incarico di diversi committenti, di crediti infondati, anche
minacciando, in caso di mancato pagamento, azioni legali o visite domiciliari.
4. Tale pratica commerciale appare presentare il medesimo profilo di scorrettezza già accertato.
5. Pertanto, con provvedimento n. 25851 del 27 gennaio 2016, l’Autorità ha contestato alla società
GE.RI. di aver reiteratamente violato la delibera n. 25033 del 17 luglio 2014.
II. LE ARGOMENTAZIONI DELLA PARTE
6. Il provvedimento di contestazione dell’inottemperanza alla citata delibera n. 25033 del 17 luglio
2014 è stato comunicato al professionista in data 10 febbraio 2016.
7. Quest’ultimo, con comunicazioni pervenute in data 12 aprile e 3 maggio 2016, ha dato
documentato riscontro quasi ad ogni singola richiesta d’intervento ricevuta dall’Autorità,
sostenendo che:
- la sua condotta si attiene a quanto esposto in sede di relazione di ottemperanza alla diffida
contenuta nel provvedimento conclusivo del procedimento PS6549 e nell’ambito del procedimento
IP211;
- per quanto sia il creditore/mandante a garantire la certezza ed esigibilità del credito all’atto
dell’affidamento delle posizioni debitorie affinchè si proceda al loro recupero stragiudiziale, a
tutela delle ragioni dei debitori, oltre alle consuete verifiche preliminari atte a disporre il blocco
anticipato delle attività laddove i crediti affidati, contrariamente a quanto indicato dalle mandanti,
non siano esigibili, GE.RI. ha perfezionato ulteriori procedure di verifica e, nell’ipotesi di
contestazione, sospende in via precauzionale ogni attività di sollecito stragiudiziale sino al
riscontro da parte della mandante;
- vi è un’attenzione crescente alla formazione del proprio personale e al controllo sul suo operato,
in particolar modo con riferimento ai solleciti telefonici, e nelle comunicazioni e intimazioni di
pagamento scritte per mezzo di posta ordinaria o elettronica vengono sempre indicate le possibili
conseguenze dell’eventuale protrarsi dello stato d’inadempimento secondo criteri di trasparenza,
correttezza e coerenza rispetto a quanto previsto normativamente o contrattualmente;
- al fine di migliorare ulteriormente la comprensione del contenuto delle comunicazioni inviate a
mezzo posta, sulle stesse è stata introdotta una sezione “frequently asked questions”, in tutti i casi
in cui ciò è stato autorizzato dalle società mandanti titolari del credito, dove il
debitore/consumatore può rinvenire una serie di risposte stilate in ragione delle domande che più
frequentemente vengono rivolte ai vari operatori. Nelle stesse, in particolare, si evidenzia che il
professionista “gestisce il recupero di un importo che ad oggi non risulta essere stato ancora
saldato” e che la società creditrice, attraverso tale intervento, “le sta offrendo l’opportunità di
definire bonariamente la posizione debitoria, escludendo in tal modo l’eventuale e successiva fase
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giudiziale”. Al fine di attuare quante più possibili azioni di filtro sulle pratiche affidate in gestione,
inoltre, il professionista provvede ad allegare alle suddette comunicazioni un modulo ove il
consumatore può indicare le modalità dell’intervenuto pagamento o le ragioni del mancato
pagamento;
- sempre al fine di migliorare il servizio offerto ai consumatori, ha richiesto alle società clienti, al
fine di verificare la fondatezza dei crediti, di poter consultare i loro sistemi gestionali e, in diversi
casi, il riscontro è stato positivo. Attraverso tali sistemi, pertanto, si dispone di ulteriori strumenti
di verifica delle posizioni dei consumatori in relazione alle quali le società clienti hanno conferito
il mandato per il recupero del credito.
8. Nell’audizione tenutasi il 21 aprile 2016, inoltre, il professionista ha evidenziato di aver posto in
essere procedure di controllo interne per la verifica dei comportamenti attuati nell’attività di
recupero crediti, procedendo, in taluni casi, per quanto trascenda dall’attività strettamente di
recupero crediti, anche alla ricostruzione della storia del rapporto debitorio del consumatore.
III. VALUTAZIONI
9. L’Autorità ha avviato il presente procedimento ritenendo necessaria la verifica del
comportamento posto in essere dal professionista a fronte della ricezione di numerose richieste di
intervento successive alla delibera del 18 marzo 2015 con la quale aveva valutato i comportamenti
della società GE.RI. in violazione dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo per non aver
ottemperato alla delibera n. 25033 del 17 luglio 2014, con riferimento ai profili di scorrettezza ivi
contestati.
10. Ciò premesso, alla luce delle risultanze istruttorie, sulla base del complesso delle circostanze
desumibili dagli atti del fascicolo, si ritiene che, allo stato, non sussistano elementi sufficienti a
ritenere che i comportamenti del professionista integrino un’ipotesi di reiterata inottemperanza alla
delibera n. 25033 del 17 luglio 2014.
11. Alla luce della documentazione agli atti e dei riscontri forniti dalla parte, non vi sono infatti
evidenze che - salvo pochi casi, da considerarsi come fisiologici o sporadici - il professionista
continui a inoltrare a consumatori solleciti di pagamento con le stesse modalità già valutate come
aggressive dall’Autorità.
12. Ciò si rileva, in particolare, dai riscontri forniti dal professionista quasi ad ogni singola
richiesta d’intervento ricevuta dall’Autorità, anche mediante supporto delle mandanti, volti a
chiarire e giustificare l’inoltro dei segnalati solleciti e, in particolar modo, la fondatezza delle
richieste. Non possono non evidenziarsi, altresì, le procedure e le attenzioni al consumatore che il
professionista ha progressivamente attuato e prospettato, che appaiono effettivamente idonee a
limitare i comportamenti aggressivi rilevati nei provvedimenti n. 25033 del 17 luglio 2014 e n.
25393 del 18 marzo 2015. Il professionista ha dato conto, infatti, del diligente perseguimento di un
processo di continua implementazione e miglioramento delle proprie procedure, in senso garantista
nei confronti del consumatore (ciò al fine, principalmente, di migliorare le procedure di verifica
sulla fondatezza del credito – sospendendo, in via precauzionale, nell’ipotesi di contestazione,
ogni attività di sollecito sino al riscontro da parte della mandante – e la comprensione del
contenuto delle comunicazioni) e finalizzato, conseguentemente, a escludere l’inoltro di solleciti di
pagamento con le stesse modalità già valutate come aggressive dall’Autorità.
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Tutto ciò premesso e considerato, fermo restando il potere dell’Autorità di esaminare i fatti
successivi al fine di verificare la sussistenza di eventuali pratiche commerciali scorrette;

DELIBERA
che non vi è luogo a provvedere.
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi
dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo
2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso,
fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo,
ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il
termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
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PS6232 - EVENTI ELIANA MONTI
Provvedimento n. 26069
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA dell’8 giugno 2016;
SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;
VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del
Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e
comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti,
violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato
dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015;
VISTI gli atti del procedimento;
I. LE PARTI
1. Italia Service S.r.l. (di seguito Eliana Monti), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18,
lettera b), del Codice del Consumo, attraverso il proprio sito internet www.elianamonti.it e le
proprie sedi distribuite sul territorio italiano, si definisce “club per single” e promuove gli incontri
tra i propri iscritti. Il professionista, in base ai dati di bilancio disponibili, ha realizzato nel 2014 un
fatturato pari a circa 4 milioni di euro1.
2. Le associazioni dei consumatori Codacons, Unione Nazionale Consumatori, Federconsumatori
e Aduc, in qualità di segnalanti.
II. LA PRATICA COMMERCIALE
3. La pratica commerciale oggetto del presente procedimento si riferisce alle modalità di
promozione, mediante il sito internet www.elianamonti.it, dei servizi offerti dal club Eliana Monti.
Attraverso il sito aziendale, infatti, il professionista vanta di organizzare, con l’intento “di offrire ai
single la possibilità di conoscere spiriti affini con cui stringere amicizia, condividere interessi,
hobby e passare il tempo libero […] vacanze ed eventi per single, incontri a due, feste e momenti
culturali, viaggi e weekend, gruppi di discussione e tutte le attività utili a conoscersi e a riempire
la vita dei single. […] Cosa aspetti? Iscriviti subito e lascia che il Vero Amore bussi alla tua
porta!”.
Il professionista pubblicizza, altresì, la possibilità per il consumatore di inserire gratuitamente il
proprio annuncio sul predetto sito internet, cliccando sul riquadro, presente sull’homepage, che
reca l’indicazione “inserisci il tuo ANNUNCIO GRATIS”.
4. In particolare, nelle segnalazioni, i consumatori e le associazioni dei consumatori hanno
lamentato la mancata organizzazione di eventi e occasioni di incontro mirati a favorire la
socializzazione tra gli iscritti e, altresì, denunciato di aver inserito i propri dati nell’apposita
1 Dati fonte Infocamere.
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webform presente sul sito di Eliana Monti credendo di inserire così il proprio annuncio gratuito
(come prospettato dal professionista attraverso l’invito “inserisci il tuo ANNUNCIO GRATIS”).
Secondo le segnalazioni, in realtà, tale annuncio non viene pubblicato sul sito, ma determina
l’attivarsi del personale dell’agenzia che provvede a contattare telefonicamente il consumatore per
proporgli la sottoscrizione di un contratto a titolo oneroso per la ricerca del partner e, solo
successivamente, la pubblicazione dell’annuncio sul sito internet.
III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO
1) L’iter del procedimento
5. In data 21 settembre e 10 novembre 2015 sono stati realizzati rilievi d’ufficio sul sito internet
del professionista www.elianamonti.it e acquisite agli atti del procedimento le relative pagine
web2.
6. A seguito delle richieste di intervento dei consumatori e delle associazioni Codacons, Unione
Nazionale Consumatori, Federconsumatori e Aduc3, in data 14 gennaio 2016 è stato comunicato
alle Parti l’avvio del procedimento istruttorio PS6232 nei confronti del professionista per possibile
violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo4.
7. In data 28 gennaio 2016 Eliana Monti ha effettuato l’accesso agli atti del fascicolo5.
8. In data 16 febbraio 2016 è pervenuta memoria difensiva del professionista6. In pari data, il
professionista ha presentato, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo, impegni
volti a rimuovere i profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di contestazione. In
particolare, Eliana Monti si impegnava a rimuovere dalla pagina web www.elianamonti.it la parola
“gratis” inserita nel riquadro riportante l’invito “inserisci il tuo ANNUNCIO GRATIS”, ritenendo la
proposta di impegni idonea a rimuovere i profili di presunta illegittimità descritti nella
comunicazione di avvio del procedimento.
Tali impegni sono stati rigettati dall’Autorità, in quanto l’Autorità ha ritenuto che fossero inidonei
a rimuovere le criticità rappresentate nell’avvio del procedimento, atteso che gli stessi, prevedendo
esclusivamente l’eliminazione del riferimento alla parola “gratis”, non apparivano idonei a
rimuovere integralmente l’ipotizzato effetto di “aggancio” sul consumatore, né ad incidere in alcun
modo sugli altri profili di scorrettezza ipotizzati in sede di avvio del procedimento. Di tale rigetto è
stata data comunicazione in data 31 marzo 20167.
9. In data 22 marzo 2016 è stato richiesto al professionista, ai sensi dell’art. 27, comma 5 del
Codice del Consumo e dell’art. 15 del Regolamento, di fornire prove sull’esattezza materiale dei

2 Cfr. doc. n. 46 del fascicolo istruttorio.
3 Cfr. docc. nn. 1, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 19, 22, 23, 29, 30, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45 del fascicolo istruttorio.
4 Cfr. doc. n. 47 del fascicolo istruttorio.
5 Cfr. doc. n. 57 del fascicolo istruttorio.
6 Cfr. doc. n. 59 del fascicolo istruttorio.
7 Cfr. doc. n. 64 del fascicolo istruttorio.
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dati di fatto connessi alla pratica commerciale oggetto di istruttoria8, a cui il professionista ha dato
riscontro con memoria dell’8 aprile 20169.
10. In data 11 aprile 2016 sono stati svolti ulteriori rilievi d’ufficio sul sito internet del
professionista10.
11. In data 19 aprile 2016 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria
ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento11.
12. In data 10 maggio 2016 è pervenuta la memoria conclusiva del professionista12.
2) Le evidenze acquisite
13. I documenti agli atti, con specifico riferimento ai rilievi effettuati d’ufficio in più occasioni (21
settembre e 10 novembre 2015, 11 aprile 2016), riguardano l’acquisizione delle pagine web dal
sito internet www.elianamonti.it aventi ad oggetto la presentazione dei servizi offerti dall’agenzia
Eliana Monti e le condizioni di accesso a tali servizi per i consumatori che consultino il predetto
sito internet.
14. In particolare, dalla consultazione del sito emerge che sull’homepage dello stesso è presente un
riquadro, posizionato sulla fascia laterale di destra, che riporta l’indicazione “Inserisci il tuo
ANNUNCIO GRATIS”.
15. Più precisamente, al consumatore che accede al sito di Eliana Monti, dopo aver cliccato il
riquadro in questione, viene richiesto di compilare alcune voci con i propri dati (nome, città,
recapiti telefonici, indirizzo e-mail, sesso, età, […]), nonché, cliccando sulla casella “rispondi”, di
inserire alcuni dati che non sono obbligatori (segno zodiacale, colori occhi o capelli, professione,
[…]).

8 Cfr. doc. n. 61 del fascicolo istruttorio.
9 Cfr. doc. n. 65 del fascicolo istruttorio.
10 Cfr. doc. n. 66 del fascicolo istruttorio.
11 Cfr. doc. n. 67 del fascicolo istruttorio.
12 Cfr. doc. n. 69 del fascicolo istruttorio.
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Figura 2
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Terminata questa fase di inserimento dati, se l’utente vuole continuare, seleziona il riquadro
“completa l’iscrizione” così che al termine della procedura, se eseguita correttamente, può leggere
che lo staff di Eliana Monti “provvederà a visionare il tuo annuncio e sarai contattato al più
presto”.

Figura 3
A seguito di questo contatto telefonico da parte del professionista, il cliente si reca presso una delle
sedi dell’agenzia e, dopo un colloquio conoscitivo, sottoscrive un contratto di ricerca partner.
16. Inoltre, il sito aziendale di Eliana Monti vanta di organizzare, allo scopo di facilitare la
conoscenza tra gli iscritti del club, eventi per single ed opportunità di incontro di varia natura come
feste e occasioni culturali, viaggi nel week end e vacanze. Al riguardo, il professionista ha versato
in atti documentazione consistente negli elenchi degli eventi di varia natura risalenti agli anni 2010
e 2011, nonché inerente gli scambi di comunicazioni via e-mail tra i responsabili delle agenzie e i
membri iscritti nelle mailing list, negli anni 2014-2016, riguardanti la descrizione degli eventi
proposti e le adesioni degli iscritti interessati; documentazione contabile relativa alla prenotazione
o al pagamento di visite guidate o mostre; documentazione di natura fiscale relativa alle spese per
cene, aperitivi, degustazioni.
3) Le argomentazioni difensive del professionista
17. Nelle sue memorie difensive, Eliana Monti ha sostenuto che la società è nata come agenzia
matrimoniale e si presenta oggi come “club per single”, offrendo agli iscritti l’opportunità di avere
“l’assistenza di professionisti in grado di trovare loro nuovi contatti e nuovi affetti, grazie ad una
valutazione preliminare sulle caratteristiche e gli obiettivi dei potenziali partecipanti al club e ad
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un’attenta selezione dei profili”. Secondo il professionista, il sito internet www.elianamonti.it
risulterebbe sufficientemente chiaro e trasparente nel descrivere l’attività svolta dall’agenzia.
18. Al consumatore che accede al sito del professionista, dopo aver cliccato il riquadro contenente
l’indicazione “inserisci il tuo ANNUNCIO GRATIS”, viene richiesto di inserire i propri dati e di
completare l’iscrizione. Al riguardo, il professionista ritiene che nessun elemento lascerebbe
intendere che l’annuncio verrà pubblicato automaticamente dal sistema. E aggiunge che, nella
stragrande maggioranza dei casi non si arriverebbe alla fase finale della pubblicazione
dell’annuncio dal momento che il 45% del totale degli annunci ricevuti non possono essere
pubblicati per l’impossibilità della società di verificare identità ed intenzioni dell’utente; nel 35%
dei casi, una volta contattati dall’agenzia di zona, gli utenti negherebbero di esser stati loro a
compilare il format oppure esprimerebbero il desiderio di non continuare nella procedura; un
restante 15% di utenti sembrerebbe seriamente intenzionato a proseguire e, dunque, viene invitato
dall’operatore telefonico a presentarsi presso una delle sedi della società: a quel punto, molti si
rifiuterebbero di recarsi in sede o di modificare il testo dell’annuncio al fine di renderlo veritiero.
In conclusione, a dire del professionista, solo poco meno dell’1% di tutti gli annunci pervenuti
risulterebbero pubblicati.
19. In sostanza, il professionista ritiene che il sito internet sarebbe idoneo a veicolare informazioni
chiare sull’attività svolta dalla società tanto da non poter indurre il consumatore a pensare di poter
pubblicare un proprio messaggio in maniera immediata e senza la preventiva verifica da parte
degli operatori della società, dal momento che, in caso contrario, il sito si ridurrebbe ad una mera
piattaforma virtuale di incontri.
20. In particolare, secondo Eliana Monti, le indicazioni date nella procedura di iscrizione sul sito
sarebbero assolutamente inequivocabili “(e ciò non solo laddove viene richiesta l’autorizzazione al
trattamento dei dati, ma anche dove si fa riferimento al mero inoltro della richiesta di inserimento
dell’annuncio e il successivo contatto da parte dello staff)”. Secondo quanto argomentato dal
professionista, il consumatore, decidendo di inserire i propri dati, non compirebbe una scelta di
natura commerciale, dal momento che solo in una fase successiva ed eventuale questo può
decidere di instaurare un rapporto di tipo economico con l’agenzia.
21. Il professionista fa, altresì, presente che il cliente che decida di iscriversi si reca presso la sede
della società e, in quella sede, dopo un colloquio conoscitivo, sottoscrive un contratto che, rispetto
al modello standard, è soggetto a variazioni a seconda delle diverse esigenze del cliente.
Quest’ultimo viene affidato ad un consulente che selezionerà i profili di persone da presentargli in
base alle preferenze espresse. Tale selezione viene svolta anche grazie all’ausilio di un apposito
programma informativo ad esclusivo utilizzo delle società del network Eliana Monti che è in grado
di incrociare fra loro diversi dati, quali l’età, il sesso, l’aerea geografica, il livello di istruzione dei
membri iscritti. Attraverso la compilazione di un test, il programma classifica ogni cliente
attribuendogli una “categoria” di appartenenza per agevolare la selezione dei profili da proporre.
22. Quanto alla possibilità che il cliente non si ritenga soddisfatto dei profili presentati e degli
incontri proposti dall’agenzia, il professionista rileva che quella a suo carico configurerebbe
un’obbligazione di mezzi e non di risultato, atteso che, a suo dire, l’apprezzamento dei profili è
rimesso alla sensibilità dei singoli e non può essere motivo per imputare alcun tipo di
responsabilità in capo all’agenzia. Tale profilo sarebbe stato accertato dal giudice ordinario che, di
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fronte all’insoddisfazione dei clienti, non ha ravvisato alcun inadempimento contrattuale da parte
di Eliana Monti.
23. Con riguardo alle attività di socializzazione volte a favorire gli incontri tra iscritti alla ricerca
del potenziale compagno/a, il professionista sostiene di organizzare numerosi eventi ricreativi in
grado di soddisfare i gusti di una clientela eterogenea per età e per estrazione socio-economica
(apericena, viaggi organizzati, feste ed eventi culturali), precisando che in molti casi sono i clienti
a provvedere direttamente al pagamento.
24. Successivamente alla conclusione della fase istruttoria, in data 10 maggio 2016, il
professionista ha comunicato di aver rimosso il riquadro, presente sull’homepage del sito
aziendale, riportante l’invito per il consumatore ad inserire il proprio annuncio gratis.
IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
25. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso
mezzi di telecomunicazione, in data 9 maggio 2016 è stato richiesto il parere all’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito, Agcom), ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del
Consumo.
Con parere pervenuto in data 7 giugno 2016, la suddetta Autorità ha ritenuto che il mezzo internet
sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica
commerciale oggetto del procedimento, considerato che tale mezzo è in grado di offrire
velocemente all’utente una vasta sequenza di potenziali informazioni atte a incidere sul suo
comportamento.
V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
26. Oggetto del presente procedimento sono le modalità comunicazionali con cui il professionista
promuove i propri servizi attraverso il sito www.elianamonti.it, con specifico riferimento
all’indicazione della possibilità per il consumatore di inserire gratuitamente il proprio annuncio sul
predetto sito internet, nonché alla pubblicizzazione di eventi mirati a favorire la socializzazione tra
gli iscritti.
27. La pratica commerciale scorretta posta in essere dal professionista consiste, in particolare,
nella diffusione, tramite il sito internet aziendale, di una comunicazione commerciale che indica in
modo ingannevole le caratteristiche ed il prezzo dei servizi offerti, risultando, nel complesso,
lacunosa e carente sotto il profilo delle informazioni rilevanti ai fini dell’assunzione, da parte del
consumatore, di una decisione di natura commerciale consapevole.
28. Il messaggio presente sull’homepage del sito in esame, nel riquadro recante l’invito “Inserisci
il tuo ANNUNCIO GRATIS”, risulta, infatti, incentrato sulla possibilità per il consumatore di
inserire il proprio annuncio sulla bacheca virtuale degli annunci presenti on line semplicemente
cliccando sul riquadro in questione, possibilità di cui si enfatizza, contrariamente al vero, il
carattere gratuito (cfr. figura 1).
In realtà, il consumatore che abbia cliccato sul riquadro dovrà procedere a compilare alcuni campi
obbligatori con i propri dati relativi a nome, città, recapiti telefonici, indirizzo e-mail, sesso, età
(cfr. figura 2), nonché, cliccando sulla casella “rispondi”, ad inserire altresì dati non strettamente
necessari come segno zodiacale, colori degli occhi o capelli, professione. A conclusione della fase
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di inserimento dati, l’utente può selezionare l’opzione “completa l’iscrizione” così che, al termine
della procedura correttamente eseguita, sarà contattato in tempi brevi dallo staff di Eliana Monti
(cfr. figura 3). È solo a seguito di questo contatto telefonico che il cliente, recatosi presso una delle
sedi dell’agenzia e sottoscritto il contratto di ricerca partner a titolo oneroso, potrà pubblicare il
proprio annuncio, previo pagamento del corrispettivo pattuito.
29. L’invito contenuto nel riquadro sopra descritto risulta, pertanto, idoneo a produrre l’effetto di
“agganciare” il consumatore sul presupposto - che si rivela erroneo - di poter pubblicare
gratuitamente un proprio annuncio sul sito internet, laddove, in realtà, l’inserimento dei dati (cfr.
figure 1 e 2) è finalizzato esclusivamente a permettere all’agenzia Eliana Monti di contattare il
consumatore al fine di proporgli la sottoscrizione di un contratto a titolo oneroso per la ricerca del
partner (cfr. figura 3) e, soltanto in una fase successiva a tale sottoscrizione, a consentire la
pubblicazione a pagamento dell’annuncio.
30. Non può pertanto ritenersi condivisibile l’argomentazione del professionista secondo il quale
nessun elemento lascerebbe intendere che l’annuncio venga pubblicato automaticamente dal
sistema, dal momento che, al contrario, il tenore stesso dell’invito a cliccare sul riquadro è tale da
indurre in errore il consumatore, facendogli credere di poter inserire direttamente il proprio
annuncio senza dover affrontare alcun passaggio intermedio e, soprattutto, in modo gratuito.
31. Né può rilevare la circostanza che, come del resto rappresentato dal professionista stesso nelle
sue note difensive, nella stragrande maggioranza dei casi non si arriverebbe alla fase finale della
pubblicazione dell’annuncio per le cause più varie fra cui la scelta degli stessi utenti contattati di
non proseguire nella procedura ed, in particolare, di non addivenire alla sottoscrizione del contratto
proposto dallo staff di Eliana Monti presso la sede dell’agenzia.
Sul punto, infatti, si rileva che i consumatori devono essere in grado, sin dal primo contatto
pubblicitario, di poter valutare l’offerta in tutti i suoi elementi essenziali così da poterne percepire
la portata e le condizioni di fruibilità e di poter conseguentemente operare una corretta scelta di
consumo. La possibilità che il consumatore venga tratto in errore circa la reale portata della
proposta pubblicizzata non può essere evitata dalla circostanza che il cliente, contattato
dall’agenzia e recatosi presso la sede più vicina, sia in grado di apprendere le informazioni
necessarie circa le effettive caratteristiche e condizioni economiche del servizio pubblicizzato nel
successivo momento riservato alla sottoscrizione del contratto. A quella fase successiva ed
eventuale, infatti, si addiviene quando si è già determinato il cd. “aggancio” del consumatore e,
quindi, “il solo fatto che il medesimo sia indotto ad altri contatti con il professionista aumenta la
possibilità che il consumatore possa poi effettivamente decidere di fruire delle sue prestazioni, per
cui l’intento promozionale può dirsi di per sé raggiunto, una volta che l’aggancio abbia avuto
l’esito sperato”13.
32. In altri termini, atteso che - come peraltro riconosciuto dal professionista stesso - la
pubblicazione dell’annuncio non può avvenire né in modo diretto e automatico né in modo
gratuito, essendo invece subordinata alla sottoscrizione del contratto di ricerca partner a titolo
oneroso, la scorrettezza della pratica commerciale in esame non può ritenersi sanata dalla
possibilità che il consumatore sia posto in condizioni di conoscere tutti i dettagli dell’offerta
reclamizzata prima del completamento dell’acquisto ovvero nel diverso e successivo contesto in
13 Si veda, inter alia, Tar Lazio sentenze n. 2387/2012, n. 238/2015, nn. 372 e 375/2015.
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cui lo staff di Eliana Monti lo contatta per sottoporgli il contratto da sottoscrivere presso l’agenzia,
trattandosi di informazioni rese disponibili a contatto già avvenuto e, quindi, ad effetto
promozionale ormai prodotto.
33. Quanto alla pubblicizzata organizzazione di eventi di socializzazione e occasioni di incontro
per gli iscritti, alla luce degli atti dell’istruttoria, le allegazioni documentali depositate dal
professionista risultano coerenti con le promesse pubblicitarie.
34. Alla luce delle sopra esposte considerazioni la condotta segnalata, appare quindi in violazione
degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b) del Codice del Consumo, nella misura in cui l’invito
“Inserisci il tuo ANNUNCIO GRATIS”, presente sull’homepage del sito aziendale, risulta
ingannevole, sulla base delle sopra esposte motivazioni
35. In tal senso, per quanto sin qui osservato, non si riscontra nel caso di specie il normale grado di
diligenza professionale di cui all’articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo, ossia quel grado
di specifica competenza e attenzione che ragionevolmente ci si può attendere avuto riguardo alla
qualità del professionista e alle caratteristiche dell’attività svolta. In proposito, va, infatti,
sottolineato che il professionista, veicolando un’informazione ingannevole sotto il profilo delle
reali condizioni di accesso ai servizi pubblicizzati, non ha soddisfatto quel particolare onere di
chiarezza e immediata intellegibilità della propria comunicazione di impresa richiesto al fine di
salvaguardare, sin dal primo contatto pubblicitario, la libertà di autodeterminazione del
consumatore.
VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
36. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la
pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri
individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27, comma 13,
del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta
dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle
condizioni economiche dell’impresa stessa.
37. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto della dimensione economica del
professionista che è presente da molto tempo nel settore di riferimento ove ha potuto giovarsi della
notorietà del marchio “Eliana Monti” e che ha realizzato un fatturato nel 2014 pari a 4 milioni di
euro. Inoltre, la condotta accertata, riguardando le condizioni economiche dei servizi pubblicizzati,
incide su elementi fondamentali dell’offerta promozionale; essa è, altresì, caratterizzata da una
elevata potenzialità offensiva in quanto posta in essere attraverso il sito internet
www.elianamonti.it che, per sua natura – come rilevato anche dall’Agcom nel proprio parere –,
risulta essere un mezzo intrinsecamente idoneo a raggiungere, potenzialmente, una platea
sterminata di utenti e, dunque, a determinare la più ampia diffusione possibile del messaggio
pubblicitario.
Con riguardo alla durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica
commerciale è stata posta in essere quantomeno dal 2013 (epoca a cui risalgono le prime
segnalazioni relative alla prospettata gratuità dell’iscrizione al sito e della pubblicazione del
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proprio annuncio da parte del consumatore)14 ed è cessata il 10 maggio scorso, come
rappresentato dallo stesso professionista in merito all’avvenuta rimozione del riquadro più volte
descritto15.
38. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa
pecuniaria applicabile ad Italia Service S.r.l. nella misura di 85.000 (ottantacinquemila euro).
RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai
sensi degli artt. 20 e 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo in quanto contraria alla
diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del
consumatore medio in relazione ai servizi pubblicizzati dal professionista mediante modalità
comunicazionali ingannevoli e omissive circa le effettive caratteristiche e condizioni economiche
di tali servizi

DELIBERA
a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere
dalla società Italia Service S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una
pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), del Codice del
Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;
b) di irrogare alla società Italia Service S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 85.000 €
(ottantacinquemila euro).
La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla
notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello
F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.
Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente
bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o
da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate,
disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it .
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere
corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla
scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo
nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la
sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo
alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al
concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora
maturati nel medesimo periodo.
14 Cfr. doc. n. 34 del fascicolo istruttorio.
15 Cfr. doc. n. 69 del fascicolo istruttorio.
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Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso
l’invio della documentazione attestante il versamento effettuato.
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al
provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000
euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di
impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art.
135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio
2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi
i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può
essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni
dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
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PS10283 - LIDL OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA
Provvedimento n. 26070
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA dell’8 giugno 2016;
SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;
VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del
Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e
comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti,
violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato
dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015;
VISTO il proprio provvedimento del 23 marzo 2016, con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del
Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per
particolari esigenze istruttorie;
VISTI gli atti del procedimento;
I. LE PARTI
1. Lidl Italia S.r.l. in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice del
Consumo. La società, con sede in Italia, opera, tra l’altro, nella commercializzazione di olio con il
marchio “Primadonna”. Il bilancio della società, relativo all’esercizio chiuso il 28 febbraio 2014,
presenta ricavi delle vendite e prestazioni pari a 3.041.312.488 €.
Konsumer Italia, nella qualità di associazione dei consumatori; Rete Consumatori Italia, network
di associazioni dei consumatori.
II. LA PRATICA COMMERCIALE
2. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente nella
commercializzazione di un olio con caratteristiche qualitative inferiori a quelle dichiarate.
3. In particolare, secondo la segnalazione dell’associazione di consumatori Konsumer Italia,
pervenuta il 22 maggio 2015 ed integrata il successivo 12 novembre e le informazioni acquisite ai
fini dell’applicazione del Codice del Consumo (rilevazioni internet compiute d’ufficio il 12
novembre 2015), il professionista avrebbe reso comunicazioni commerciali non veritiere,
sull’etichetta, apposta sulle confezioni del prodotto, circa le proprietà organolettiche dell’olio,
presentando lo stesso come extravergine sebbene appartenente a categoria merceologica inferiore
(olio di oliva vergine).
4. Ciò premesso, la pratica commerciale oggetto del presente procedimento investe la possibile
ingannevolezza dell’indicazione “olio extravergine di oliva”, apposta sull’etichetta del prodotto e
riportata sul sito internet.

55

56

BOLLETTINO N. 22 DEL 2 7 G I U G N O 2 0 1 6

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO
Quadro normativo
L’olio extravergine di oliva, per essere qualificato come tale, oltre a dover esser estratto con
metodi meccanici, deve rispettare specifici parametri [Regolamento (CEE) n. 2568/91,
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2013 e Regolamento delegato (UE) n. 1830/2015]. Più
precisamente, i Regolamenti (UE) nn. 1348/2013 e 1830/2015 della Commissione1, prevedono i
parametri chimico - fisici unitamente ai relativi limiti analitici necessari a garantire la genuinità e
la qualità dell’olio, nonché apposito esame organolettico, c.d. “Panel-test” la cui metodologia,
criteri di valutazione, nonché gli strumenti per la valutazione sensoriale sono disciplinati in
dettaglio nell’All. XII del Regolamento (CEE) n. 2568/91 e successive modifiche. Siffatto esame,
in particolare, è realizzato dai panel di assaggiatori riconosciuti dagli Stati membri secondo precise
modalità fissate, in Italia, dal decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
del 18 giugno 2014, rubricato “Criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori
ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva
vergini di cui al Regolamento (CEE) n. 2568/91, nonché per l’iscrizione nell’elenco nazionale di
tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini”.
5. Giova evidenziare che, ad esito della valutazione organolettica, l’olio viene classificato - in
funzione della “mediana dei difetti” e della “mediana dell’attributo fruttato” - in tre categorie,
ossia:
a) olio extravergine di oliva se la mediana dei difetti e pari a 0 e la mediana del fruttato è superiore
a 0;
b) olio di oliva vergine se la mediana dei difetti è superiore a 0 e inferiore o pari a 3,5 e la mediana
del fruttato è superiore a 0;
c) olio di oliva lampante se la mediana dei difetti è superiore a 3,5.
1) L’iter del procedimento
Attività istruttoria
6. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 13 novembre 2015 è stato comunicato alle
Parti l’avvio del procedimento istruttorio n. PS10283 nei confronti di Lidl Italia S.r.l.. In tale sede
è stato ipotizzato che la condotta del professionista fosse suscettibile di integrare una violazione
degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b) e 22, del Codice del Consumo in quanto contraria alla
diligenza professionale e tale da far ritenere che l’olio possedesse le proprietà organolettiche della
categoria merceologica riportata in etichetta.
7. Contestualmente alla comunicazione di avvio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla
valutazione della pratica commerciale in esame, è stato chiesto al professionista, ai sensi dell’art.
27, commi 3 e 4, del Codice del Consumo e dell’art. 12, comma 1, del Regolamento, di fornire
informazioni in merito alle etichette apposte sulle confezioni del prodotto; agli eventuali spot
pubblicitari trasmessi su mezzo televisivo o radiofonico e messaggi diffusi a mezzo stampa nel
corso del 2015; alle procedure adottate e ai controlli svolti per verificare la sussistenza delle

1 Che modificano il Regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva
nonché ai metodi a essi attinenti.
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qualità vantate e riportate in etichetta, nonché le relative tempistiche; al volume e valore delle
vendite sul mercato italiano nel corso degli anni 2014 e 2015.
8. A seguito di specifiche istanze, la Parte ha avuto accesso agli atti del procedimento il 27
novembre 2015 e il 28 aprile 2016.
9. In data 14 aprile 2016 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai
sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento.
2) Le evidenze acquisite
10. La segnalazione dell’associazione di consumatori Konsumer Italia riportava gli esiti
dell’indagine condotta dalla rivista mensile “Il Test”, edita da Editorialenovanta S.r.l., su alcuni oli
extravergine di oliva, tra cui quello a marchio “Primadonna”, finalizzata a verificarne l’esatta
classificazione. Nel dettaglio, i risultati delle analisi, eseguite dal laboratorio Chimico di Roma,
Direzione interregionale per il Lazio e l’Abruzzo delle Agenzie delle Dogane e dei Monopoli,
dietro commissione della testata giornalistica, hanno mostrato che alcuni campioni di olio
sottoposto a verifica – tra cui quello contraddistinto dal lotto LLD03-7 4352, TMC 18.03.2016 –
non erano conformi alla categoria dichiarata (“olio extravergine di oliva”) atteso che il valore della
mediana del difetto risultava > 0.
11. Inoltre, poiché da notizie di stampa è emerso che la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Torino avrebbe iscritto nel registro degli indagati, per i reati di cui agli artt. 515 e 517
c.p., alcuni professionisti che commercializzano olio extravergine di oliva, gli Uffici hanno chiesto
a detta Procura informazioni in merito alle indagini giudiziarie in corso.
12. In data 15 gennaio 2016 la Procura inviava una nota in cui segnalava di aver tramesso alle
Autorità giudiziarie competenti per territorio alcuni procedimenti. Contattata pertanto, la Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, quest’ultima trasmetteva agli Uffici, in data 7
marzo 2016, una nota con allegati gli esiti dei test chimici e organolettici eseguiti a seguito dei
campionamenti dei N.A.S. di Torino su richiesta della Procura. I risultati di dette analisi, realizzate
il 10 agosto 2015, su campioni del prodotto [prelevati da bottiglia originale in vetro scuro con
tappo sigillato, lotto LLT02-1 5161, TMC 10.9.2016] attestano che l’olio confezionato per Lidl
Italia da Fiorentini Firenze S.p.A., presenta caratteristiche organolettiche corrispondenti alla
categoria “olio di oliva vergine”.
3) Le argomentazioni difensive del Professionista
13. Nelle memorie depositate nel corso del procedimento (il 4 dicembre 2015 e il 4 maggio 2016),
il professionista ha, in primo luogo, escluso fermamente l’ingannevolezza della dicitura
“extravergine di oliva” dell’olio a marchio “Primadonna” rilevando, in primo luogo, la pluralità
delle verifiche cui è sottoposto il prodotto: i controlli, prima dell’imbottigliamento, ad opera del
produttore Fiorentini, presso i laboratori interni e presso il laboratorio Eurofins di Amburgo,
nonché gli audit periodici e senza preavviso, effettuati da Lidl Stiftung sui siti produttivi dei
fornitori.
Il professionista ha precisato di aver promosso, nel corso del 2015, con riferimento all’olio
extravergine di oliva a marchio “Primadonna”, attraverso un volantino diffuso sul sito web la
settimana n. 1/2015 e appositi volantini cartacei: uno a livello nazionale, nella settimana n.
32/2015, ed altri, a livello locale, in occasione di particolari ricorrenze (es. apertura o rinnovo di
filiali).
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14. In secondo luogo, Lidl Italia S.r.l. ha prodotto copia del rapporto di prova AR-14-JK-11674701
del 29 dicembre 2014, redatto dal laboratorio Eurofins di Amburgo2, avente esito positivo su un
olio appartenente al medesimo lotto LLD03-7 4352 di quello oggetto di campionamento da parte
di Editorialenovanta e di analisi ad opera del laboratorio chimico di Roma delle Agenzie delle
Dogane e dei Monopoli contestandone le modalità di prelievo e conservazione dei campioni,
l’omessa predisposizione di controcampioni ai fini dell’effettuazione delle controanalisi, nonché
l’incertezza in ordine alla riconducibilità al professionista del prodotto analizzato.
15. Anche con riferimento alle analisi realizzate a seguito del campionamento operato dai N.A.S.
di Torino, nell’ambito delle indagini giudiziarie, il professionista deduceva vari vizi
procedimentali in merito all’omessa indicazione delle modalità di conservazione del campione,
all’omessa formazione di un campione rappresentativo ex all. 1 bis al Reg. (CEE) n. 2568/1991 e
rimarcava la scarsa attendibilità del metodo valutativo mediante degustazione, connotato da
apprezzabili margini di opinabilità – circostanza ammessa dallo stesso legislatore comunitario
(considerando 13 del Reg. (CE) n. 1638/1998) ripetutamente intervenuto per modificare e
migliorare la disciplina del panel test.
Peraltro, Lidl Italia S.r.l. ha prodotto 3 rapporti di prova con esito positivo3 - su campioni di
prodotto tratti dallo stesso lotto LLT02-1 5161, oggetto di campionamento ad opera dei N.A.S. di
Torino e di analisi ad opera del laboratorio chimico di Genova, Direzione interregionale per la
Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta, delle Agenzie delle Dogane e dei Monopoli - eseguiti il 5
giugno 2015 dal laboratorio Eurofins di Amburgo, il 9 giugno 2015 dal laboratorio chimico del
fornitore Fiorentini Firenze S.p.A., il 27 luglio 2015 dal laboratorio chimico di Palermo, Direzione
regionale per la Sicilia, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, previo prelievo e
campionamento del prodotto effettuato dallo stesso professionista.
Il professionista ha aggiunto che, nel corso del 2015, diverse autorità pubbliche (N.A.S., A.S.L. e
I.C.Q.R.F.) hanno effettuato 24 prelievi di campioni dell’olio “Primadonna” in distinti punti
vendita sul territorio nazionale e in nessun caso hanno contestato condotte illegittime a Lidl Italia
S.r.l., né al fornitore Fiorentini Firenze S.p.A..
16. Il professionista, infine, lamentando che il procedimento dell’autorità si basi sugli esiti di
analisi condotte in violazione del dettato normativo – con riferimento ad un giudizio di non
conformità fondato unicamente su un parametro che lo stesso legislatore riconosce implicitamente
afflitto da una ragguardevole soggettività – sottolineava come, in ogni caso, i risultati analitici
rilevati dalle analisi eseguite sulla base dei campioni effettuati dai N.A.S. di Torino, fossero da
imputare alla singola confezione e non all’intera partita.
IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
17. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso
mezzi di telecomunicazione, in data 5 maggio 2016 è stato richiesto il parere all’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.
Con parere pervenuto in data 7 giugno 2016, la suddetta Autorità ha ritenuto che il mezzo internet
sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica
2 All. 4 alla memoria del 4 dicembre 2015 (doc. n. 20 del fascicolo istruttorio).
3 All. 16 e 17 alla memoria del 4 maggio 2016 (doc. n. 44 del fascicolo istruttorio).
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commerciale oggetto del procedimento, considerato che il consumatore, sollecitato dalle
comunicazioni commerciali dell’olio di oliva qualificato come extravergine diffuse tramite internet
e condizionato dalle informazioni non veritiere poste sull’etichettatura del prodotto riguardo alle
sue caratteristiche organolettiche, potrebbe poi effettivamente aderire all’acquisto del prodotto
pubblicizzato, così sviluppando in concreto la piena potenzialità promozionale della
comunicazione on line.
V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
18. Il presente procedimento è incentrato sulla presunta ingannevolezza dell’indicazione “olio
extravergine di oliva”, apposta sull’etichetta del prodotto e riportata su alcuni volantini cartacei,
nonché su un volantino apparso sul sito web la settimana n. 1/2015.
19. In via preliminare, con riguardo alle analisi fatte eseguire per conto della rivista “Il Test”, su un
campione riferibile al lotto LLD03-7 4352, si osserva che le stesse non appaiono idonee a fondare
la scorrettezza della pratica, dal momento che non assicurano la riconducibilità certa del campione
analizzato al marchio di olio del professionista.
Invero, le operazioni di prelievo sono state effettuate da un soggetto privato privo di poteri di
certificazione (ossia da Editorialenovanta S.r.l.), senza il rispetto delle procedure normativamente
previste e con riguardo ad una pluralità di campioni prelevati, talché la possibilità di una errata
attribuzione del campione al professionista non può essere esclusa. Pertanto, tali elementi
probatori non sono sufficienti a fondare un giudizio di scorrettezza della pratica commerciale in
esame.
20. Diversamente, le analisi fatte svolgere dalla Procura di Torino, su un campione riferibile al
lotto LLT02-1 5161, risultano della massima attendibilità, in quanto sia le operazioni di prelievo
che le successive analisi sono state effettuate da soggetti pubblici preposti a tali tipo di controlli
(N.A.S./Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), che hanno attestato ogni singola fase procedurale,
dal prelevamento di campioni sino alla certificazione delle analisi compiute.
Sulla base degli esiti di tali analisi su campioni di olio a marchio “Primadonna”, acquisiti
nell’ambito di analisi giudiziarie, emerge che tale prodotto non corrisponde alla categoria “olio
extravergine di oliva” dichiarata in etichetta trattandosi, invece, di olio vergine di oliva.
21. Con riguardo ai rapporti di prova prodotti dal professionista, che si riferiscono al medesimo
lotto oggetto di analisi commissionate dalla Procura, occorre rilevare che gli stessi non appaiono
idonei a confutare il sopracitato accertamento in quanto – non diversamente dagli esiti delle analisi
fatte eseguire dalla rivista “Il Test” – risultano commissionati da un soggetto non terzo (il
produttore Fiorentini) ad un laboratorio chimico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che si
è limitato ad analizzare il campione ad esso sottoposto sulla base di riferimenti indicati dal cliente
Lidl (che, peraltro, non ha dato conto delle modalità di prelevamento e campionamento). Pertanto,
l’esito del menzionato rapporto di prova non può essere equiparato ad un accertamento effettuato
ai fini di controllo e non può, dunque, inficiare la validità e la solidità delle prove trasmesse dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ed acquisite al procedimento dell’Autorità.
Né, in ogni caso, rilevano gli esiti di altri controlli menzionati dal professionista nelle memorie
difensive in quanto effettuati su lotti differenti da quelli campionati e analizzati per conto della
Procura, su cui si basano le valutazioni del presente provvedimento.
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22. Con riferimento, inoltre, alle argomentazioni della Parte riguardanti la presunta inaffidabilità
delle prove organolettiche, in quanto presenterebbero risultati altamente soggettivi, si richiama
quanto previsto dai citati Regolamenti comunitari, che, nello schema decisionale per la verifica
della conformità di un campione di olio alla categoria dichiarata prevedono che, anche in presenza
di analisi chimiche che attestano la conformità dell’olio, l’esito della prova organolettica sia
sufficiente per dichiarare l’olio non conforme alla categoria dichiarata.
23. In via conclusiva si osserva che la categoria merceologica del prodotto è in grado di orientare
le scelte di natura commerciale del consumatore, che può preferire un prodotto presentato con
caratteristiche qualitative superiori ed è disposto a pagarlo ad un prezzo più elevato. Pertanto,
l’indicazione dell’appartenenza di olio alla categoria extravergine quando, in realtà, lo stesso
presenta le caratteristiche di un olio vergine, risulta contraria alla diligenza professionale ed idonea
a falsare il comportamento economico del consumatore medio che essa raggiunge e costituisce,
pertanto, una pratica ingannevole ai sensi dell’art. 21 del Codice del Consumo.
24. In particolare, quanto alla contrarietà alla diligenza professionale, ai sensi dell’art. 20 del
Codice del Consumo, non si riscontra, nel caso di specie, da parte del professionista, il normale
grado di competenza e attenzione che ragionevolmente ci si può attendere, avuto riguardo alla
qualità dell’operatore del settore alimentare.
VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
25. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la
pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri
individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27, comma 13,
del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta
dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle
condizioni economiche dell’impresa stessa.
26. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della
dimensione economica del professionista - il quale è attivo nel settore della grande distribuzione
organizzata ed ha realizzato, nel 2013, un fatturato di circa 3 miliardi di euro - e della diffusione
della pratica.
Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la
pratica commerciale è stata posta in essere dal 16 giugno 2015 (data di imbottigliamento ed
etichettatura del prodotto oggetto di campionamento da parte dei N.A.S. di Torino) ed è ancora in
corso (essendo il campione riferibile ad un lotto, LLT02-1 5161, attualmente in vendita, risultando
in scadenza il 10 settembre 2016) sia tramite l’etichettatura posta sulle confezioni, sia tramite il
volantino diffuso sul sito web la settimana n. 1/2015 e alcuni volantini cartacei.
27. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo base della sanzione
amministrativa pecuniaria applicabile a Lidl Italia S.r.l., nella misura di 500.000 €
(cinquecentomila euro).
In considerazione del fatto che sussiste, nel caso di specie, una circostanza aggravante in quanto il
professionista risulta già destinatario di un provvedimento per violazione del Codice del
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Consumo4, si ritiene di determinare l’importo della sanzione nella misura di 550.000 €
(cinquececentocinquantamila euro).
RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai
sensi degli artt. 20 e 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo in quanto contraria alla
diligenza professionale e idonea, mediante l’ingannevole indicazione “olio extravergine di oliva”,
apposta sull’etichetta del prodotto, su alcuni volantini pubblicitari cartacei e su un volantino
diffuso sul web la settimana n. 1/2015, a falsare in misura apprezzabile il comportamento
economico del consumatore medio in relazione al prodotto pubblicizzato dal professionista,

DELIBERA
a) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera A), del presente provvedimento, posta in
essere dalla società Lidl Italia S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione,
una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e 21, comma 1, lettera b), del Codice del
Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;
b) di irrogare alla società Lidl Italia S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 550.000 €
(cinquecentocinquantamila euro).
La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla
notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello
F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.
Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente
bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o
da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate,
disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere
corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla
scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo
nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la
sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo
alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al
concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora
maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso
l’invio della documentazione attestante il versamento effettuato.
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
4 Provvedimento n. 24887 del 16 aprile 2014 (PS9230, LIDL - Prodotti in garanzia) in Boll. n. 20/2014.
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Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al
provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000
euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di
impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR per il Lazio, ai sensi
dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2
luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso,
fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo,
ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8
del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di
centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
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PS10284 - DE CECCO OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA
Provvedimento n. 26071
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA dell’8 giugno 2016;
SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;
VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del
Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e
comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti,
violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato
dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015;
VISTO il proprio provvedimento del 23 marzo 2016, con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del
Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per
particolari esigenze istruttorie;
VISTI gli atti del procedimento;
I. LE PARTI
1. F.lli De Cecco Di Filippo - Fara San Martino - S.p.A. (di seguito, F.lli De Cecco) nella qualità di
professionista ai sensi dell’art. 18, lettera b),del Codice del Consumo. La società, con sede in
Italia, opera nella produzione e vendita di generi alimentari tra cui l’olio, con il marchio “De
Cecco Classico”.
Konsumer Italia, nella qualità di associazione dei consumatori; Rete Consumatori Italia, network
di associazioni dei consumatori.
II. LA PRATICA COMMERCIALE
2. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente nella
commercializzazione di un olio con caratteristiche qualitative, in ipotesi, inferiori a quelle
dichiarate.
3. In particolare, secondo la segnalazione dell’associazione di consumatori Konsumer Italia,
pervenuta il 22 maggio 2015 ed integrata il successivo 12 novembre e le informazioni acquisite ai
fini dell’applicazione del Codice del Consumo (rilevazioni internet compiute d’ufficio il 12
novembre 2015), il professionista avrebbe reso comunicazioni commerciali non veritiere,
sull’etichetta, apposta sulle confezioni del prodotto circa le proprietà organolettiche dell’olio,
presentando lo stesso come extravergine sebbene appartenente a categoria merceologica inferiore
(olio di oliva vergine).
4. Ciò premesso, la pratica commerciale oggetto del presente procedimento investe la possibile
ingannevolezza dell’indicazione “olio extravergine di oliva”, apposta sull’etichetta del prodotto e
riportata sul sito internet www.dececco.it.
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III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO
Quadro normativo
5. L’olio extravergine di oliva, per essere qualificato come tale, oltre a dover esser estratto con
metodi meccanici, deve rispettare specifici parametri*. Più precisamente, i Regolamenti (UE) nn.
1348/2013 e 1830/2015 della Commissione1, prevedono i parametri chimico - fisici unitamente ai
relativi limiti analitici necessari a garantire la genuinità e la qualità dell’olio, nonché apposito
esame organolettico, c.d. “Panel-test” la cui metodologia, criteri di valutazione, nonché gli
strumenti per la valutazione sensoriale sono disciplinati in dettaglio nell’All. XII del Regolamento
(CEE) n. 2568/91 e successive modifiche. Siffatto esame, in particolare, è realizzato dai panel di
assaggiatori riconosciuti dagli Stati membri secondo precise modalità fissate, in Italia, dal decreto
del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18 giugno 2014, rubricato “Criteri
e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo
delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al Regolamento (CEE) n.
2568/91, nonché per l’iscrizione nell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva
vergini ed extravergini”.
6. Giova evidenziare che l’olio viene classificato - in funzione della “mediana dei difetti” e della
“mediana dell’attributo fruttato” - in tre categorie, ossia:
a) olio extravergine di oliva se la mediana dei difetti e pari a 0 e la mediana del fruttato è superiore
a 0;
b) olio di oliva vergine se la mediana dei difetti è superiore a 0 e inferiore o pari a 3,5 e la mediana
del fruttato è superiore a 0;
c) olio di oliva lampante se la mediana dei difetti è superiore a 3,5 oppure la mediana dei difetti è
inferiore o pari a 3,5 e la mediana del fruttato è pari a 0.
1) L’iter del procedimento
Attività istruttoria
7. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 13 novembre 2015 è stato comunicato alle
Parti l’avvio del procedimento istruttorio n. PS10284 nei confronti di F.lli De Cecco. In tale sede è
stato ipotizzato che la condotta del professionista fosse suscettibile di integrare una violazione
degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b) e 22, del Codice del Consumo, in quanto contraria alla
diligenza professionale e tale da far ritenere che l’olio possedesse le proprietà organolettiche della
categoria merceologica riportata in etichetta.
8. Contestualmente alla comunicazione di avvio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla
valutazione della pratica commerciale in esame, è stato chiesto al professionista, ai sensi dell’art.
27, commi 3 e 4, del Codice del Consumo e dell’art. 12, comma 1, del Regolamento, di fornire
informazioni in merito alle etichette apposte sulle confezioni del prodotto; agli eventuali spot
pubblicitari trasmessi su mezzo televisivo o radiofonico e messaggi diffusi a mezzo stampa nel
corso del 2015; alle procedure adottate e ai controlli svolti per verificare la sussistenza delle
* Regolamento (CEE) n. 2568/91, Regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2013 e Regolamento delegato (UE) n.
1830/2015.
1 Che modificano il Regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva
nonché ai metodi a essi attinenti.
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qualità vantate e riportate in etichetta, nonché le relative tempistiche; al volume e valore delle
vendite sul mercato italiano nel corso degli anni 2014 e 2015.
9. A seguito di specifiche istanze, la Parte ha avuto accesso agli atti del procedimento il 17
novembre 2015 e il 25 gennaio 2016 ed è stata convocata per un’audizione svoltasi, presso la sede
degli Uffici, il 25 gennaio 2016.
10. In data 14 aprile 2016 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria
ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento.
2) Le evidenze acquisite
11. La segnalazione dell’associazione di consumatori Konsumer Italia riportava gli esiti
dell’indagine condotta dalla rivista mensile “Il Test”, edita da Editorialenovanta S.r.l., su alcuni oli
extravergine di oliva, tra cui quello a marchio “De Cecco classico”, finalizzata a verificarne
l’esatta classificazione. Nel dettaglio, i risultati delle analisi, eseguite dal Laboratorio Chimico di
Roma, Direzione interregionale per il Lazio e l’Abruzzo delle Agenzie delle Dogane e dei
Monopoli, dietro commissione della testata giornalistica, hanno mostrato che alcuni campioni di
olio sottoposto a verifica – tra cui quello contraddistinto dal lotto L2974C46 – non erano conformi
alla categoria dichiarata (“olio extravergine di oliva”), atteso che il valore della mediana del difetto
risultava > 0.
12. Inoltre, poiché da notizie di stampa è emerso che la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Torino avrebbe iscritto nel registro degli indagati, per i reati di cui agli artt. 515 e 517
c.p., alcuni professionisti che commercializzano olio extravergine di oliva, gli Uffici hanno chiesto
a detta Procura la trasmissione degli esiti dei test chimici e organolettici fatti eseguire dai N.A.S. di
Torino nell’ambito delle indagini giudiziarie.
13. In data 15 gennaio 2016 la Procura inviava una nota in cui segnalava di aver tramesso alle
Autorità giudiziarie competenti per territorio solo quattro procedimenti e tra di essi non figurava
alcuno a carico di F.lli De Cecco. Infatti, il campione del prodotto a marchio “De Cecco classico”,
contraddistinto dal lotto L3224C50, è risultato regolamentare, ossia, corrispondente alla categoria
“olio extravergine di oliva” dichiarata in etichetta.
14. In data 7 marzo 2016 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze inviava una
comunicazione inerente le indagini pendenti dal novero delle quali era escluso il professionista in
quanto i rapporti di prova, relativi ai campioni di olio “De Cecco classico” campionati e analizzati
dai indagini N.A.S. di Torino, sono risultati regolamentari.
3) Le argomentazioni difensive del Professionista
15. Nelle memorie depositate nel corso del procedimento (il 2 dicembre 2015, il 5 febbraio e il 3
maggio 2016), il professionista ha, in primo luogo, escluso fermamente l’ingannevolezza della
dicitura “extravergine di oliva” dell’olio a marchio “De Cecco classico”. A sostegno di quanto
dedotto, la Parte ha prodotto:
- l’esito delle analisi, eseguite da un laboratorio privato accreditato, in data 11 maggio 2015, su un
campione tratto dalla stessa miscela C46 (cui apparteneva il lotto da cui è stato tratto il campione
analizzato dall’Agenzie delle Dogane e dei Monopoli)2;

2 All. n. 5 alla memoria del 2 dicembre 2015 (doc. n. 17 del fascicolo istruttorio).
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- l’attestazione di regolarità rilasciata il 9 novembre 2015 dai N.A.S. di Torino nell’ambito delle
indagini giudiziarie pendenti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino3;
- il certificato, rilasciato il 9 dicembre 2015 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Torino, in merito all’assenza di iscrizioni pregiudizievoli nel Registro informatizzato delle notizie
di reato4;
- l’esito del controllo, con un campionamento direttamente al serbatoio, eseguito dall’Ispettorato
centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari di Perugia il
10 dicembre 20156.
16. In secondo luogo, il professionista ha riferito che, secondo la procedura aziendale interna,
l’addetto al controllo qualità preleva due bottiglie di cui una subito analizzata mentre l’altra è
conservata in archivio fino alla scadenza del prodotto. Il professionista ha, inoltre, precisato che
l’esemplare di campione archiviato - identificativo della miscela C46 - a fronte delle contestazioni
sulla qualità dell’olio ad opera di Editorialenovanta S.r.l., è stato sottoposto ad analisi di un
laboratorio privato accreditato (Chemiservice S.r.l.) che ne ha attestato la conformità chimica ed
organolettica ai parametri normativi e che di tale circostanza è stato avvisata la testata giornalistica
la quale ha, comunque, ugualmente proceduto alla pubblicazione dell’articolo di stampa sulla
rivista “Il Test”. Peraltro la Parte, oltre ai rilievi sulla correttezza delle modalità di campionamento
ad opera dell’Agenzie delle Dogane e dei Monopoli, contestava la riconducibilità del campione
analizzato al proprio olio /al professionista.
IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
17. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso
mezzi di telecomunicazione, in data 5 maggio 2016 è stato richiesto il parere all’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.
Con parere pervenuto in data 7 giugno 2016, la suddetta Autorità ha ritenuto che il mezzo internet
sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica
commerciale oggetto del procedimento, considerato che le comunicazioni commerciali dell’olio di
oliva qualificato come extravergine, veicolate attraverso tale mezzo, promuovendo un prodotto
originario della tradizione agroalimentare dell’area mediterranea largamente consumato dalla
popolazione, sono oggetto di particolare attenzione da parte del consumatore, il quale, al fine di
prendere una decisione consapevole di natura commerciale, dovrebbe essere salvaguardato dalla
mistificazione dei parametri conformi alle caratteristiche specificatamente previste per questa
categoria di prodotto.
V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
18. Il presente procedimento è incentrato sulla presunta ingannevolezza dell’indicazione “olio
extravergine di oliva”, apposta sull’etichetta del prodotto e riportata sul sito internet
www.dececco.it.
3 All. n. 13 alla memoria del 2 dicembre 2015 (doc. n. 17 del fascicolo istruttorio).
4 All. n. 1 al verbale di audizione del 25 gennaio 2016 (doc. n. 28 del fascicolo istruttorio).
6 All. n. 1 e 2 alla memoria del 5 febbraio 2016 (doc. n. 31 del fascicolo istruttorio).
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Dall’esame complessivo della documentazione agli atti, tuttavia, non emergono elementi tali da
supportare l’ipotesi che siano state pubblicizzate con l’indicazione di “olio extra vergine” partite di
olio che non ne avevano invece i requisiti.
Con riguardo ai test fatti eseguire dalla rivista “Il Test”, su un campione riferibile al lotto
L2974C46, si osserva che gli stessi non appaiono idonei a fondare la scorrettezza della pratica, dal
momento che non assicurano la riconducibilità certa del campione analizzato al marchio di olio del
professionista.
Invero, le preliminari operazioni di prelievo sono state effettuate da un soggetto privato privo di
poteri di certificazione (la rivista “Il Test”), senza il rispetto delle procedure normativamente
previste e con riguardo ad una pluralità di campioni prelevati, talché la possibilità di una errata
attribuzione del campione al professionista non può essere esclusa.
19. Diversamente, le analisi fatte svolgere dalla Procura di Torino, su un campione riferibile al
lotto L3224C50, risultano della massima attendibilità, in quanto sia le operazioni di prelievo che le
successive analisi sono state effettuate da soggetti pubblici preposti a tale tipo di controlli
(N.A.S./Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), che hanno attestato ogni singola fase procedurale,
dal prelevamento di campioni sino alla certificazione delle analisi compiute.
Sulla base degli esiti di tali analisi su campioni di olio “De Cecco classico”, acquisiti nell’ambito
di analisi giudiziarie, emerge che tale prodotto corrisponde alla categoria “olio extravergine di
oliva” dichiarata in etichetta.
20. Alla luce delle predette considerazioni, la pratica commerciale in esame risulta non scorretta ai
sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b) e 22, del Codice del Consumo nella misura in cui,
tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, non sono emersi elementi in ordine
all’ingannevolezza dell’indicazione “olio extravergine di oliva”, riportata sull’etichetta delle
confezioni e sul sito aziendale del professionista, con riferimento a lotti di prodotto relativi all’ olio
“De Cecco classico”.
RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
sulla base e nei limiti delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame non
costituisce, limitatamente ai profili oggetto di valutazione, una pratica commerciale scorretta ai
sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b) e 22, del Codice del Consumo;

DELIBERA
che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera A), del presente provvedimento, posta in
essere da F.lli De Cecco, non costituisce, limitatamente ai profili oggetto di valutazione, una
pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b) e 22, del Codice del
Consumo, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione.
Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. per il Lazio, ai sensi
dell’art. 135, comma 1, lettera b) del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2
luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso,
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fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo,
ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8
del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di
centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
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PS10285 - PIETRO CORICELLI OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA
Provvedimento n. 26072
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA dell’8 giugno 2016;
SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;
VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del
Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e
comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti,
violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato
dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015;
VISTO il proprio provvedimento del 23 marzo 2016, con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del
Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per
particolari esigenze istruttorie;
VISTI gli atti del procedimento;
I. LE PARTI
1. Pietro Coricelli S.pA. in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera b),del Codice del
Consumo. La società, opera, tra l’altro, nella commercializzazione di olio con il marchio omonimo
e nell’esercizio 2015 ha realizzato un fatturato pari a circa 107 milioni di euro1.
2. Konsumer Italia, nella qualità di associazione dei consumatori; Rete Consumatori Italia, network
di associazioni dei consumatori.
II. LA PRATICA COMMERCIALE
3. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente nella
commercializzazione di un olio con caratteristiche qualitative inferiori a quelle dichiarate.
4. In particolare, secondo la segnalazione dell’associazione di consumatori Konsumer Italia,
pervenuta il 21 maggio 2015 ed integrata il successivo 12 novembre e le informazioni acquisite ai
fini dell’applicazione del Codice del Consumo (rilevazioni internet compiute d’ufficio il 12
novembre 2015), il professionista avrebbe reso comunicazioni commerciali non veritiere,
sull’etichetta apposta sulle confezioni del prodotto, circa le proprietà organolettiche dell’olio,
presentando lo stesso come extravergine sebbene appartenente a categoria merceologica inferiore
(olio di oliva vergine).
5. Ciò premesso, la pratica commerciale oggetto del presente procedimento investe la possibile
ingannevolezza dell’indicazione “olio extravergine di oliva”, apposta sull’etichetta del prodotto e
riportata sul sito internet del professionista2.
1 Cfr. doc. 44, allegato 45
2 Cfr. doc. 5.
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II. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO
1) Il quadro normativo
6. L’olio extravergine di oliva, per essere qualificato come tale, oltre a dover esser estratto con
metodi meccanici, deve rispettare specifici parametri [Regolamento (CEE) n. 2568/91,
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2013 e Regolamento delegato (UE) n. 1830/2015]. Più
precisamente, i Regolamenti (UE) nn. 1348/2013 e 1830/2015 della Commissione3, prevedono i
parametri chimico - fisici unitamente ai relativi limiti analitici necessari a garantire la genuinità e
la qualità dell’olio, nonché apposito esame organolettico, c.d. “Panel-test”, la cui metodologia,
criteri di valutazione, nonché gli strumenti per la valutazione sensoriale sono disciplinati in
dettaglio nell’All. XII del Regolamento (CEE) n. 2568/91 e successive modifiche. Siffatto esame,
in particolare, è realizzato dai panel di assaggiatori riconosciuti dagli Stati membri secondo precise
modalità fissate, in Italia, dal decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
del 18 giugno 2014, rubricato “Criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori
ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva
vergini di cui al Regolamento (CEE) n. 2568/91, nonché per l’iscrizione nell’elenco nazionale di
tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini”.
7. Giova evidenziare che, ad esito della valutazione organolettica, l’olio viene classificato - in
funzione della “mediana dei difetti” e della “mediana dell’attributo fruttato” - in tre categorie,
ossia:
a) “olio extravergine di oliva” se la mediana dei difetti e pari a 0 e la mediana del fruttato è
superiore a 0;
b) “olio di oliva vergine” se la mediana dei difetti è superiore a 0 e inferiore o pari a 3,5 e la
mediana del fruttato è superiore a 0;
c) “olio di oliva lampante” se la mediana dei difetti è superiore a 3,5.
2) L’iter del procedimento
Attività istruttoria
8. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 13 novembre 2015 è stato comunicato alle
Parti l’avvio del procedimento istruttorio n. PS10285 nei confronti di Pietro Coricelli S.p.A.. In
tale sede è stato ipotizzato che la condotta del professionista fosse suscettibile di integrare una
violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b) e 22, del Codice del Consumo in quanto contraria
alla diligenza professionale e tale da far ritenere che l’olio possedesse le proprietà organolettiche
della categoria merceologica riportata in etichetta.
9. Il professionista ha presentato memorie in data 17 dicembre 2015, il 16 marzo 2016 e il 4
maggio 2016.
10. Il 17 novembre 2015 è stata effettuata una richiesta di informazioni a Editoriale Novanta S.r.l.,
che ha risposto il 20 novembre 2015. Il 22 dicembre 2015 è stata effettuata un richiesta di
informazioni alla procura di Torino, riscontrata il 15 gennaio 2016, e in data 19 gennaio 2016 alla
Procura di Spoleto, che ha risposto in data 15 febbraio 2016.

3 Che modificano il Regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva
nonché ai metodi a essi attinenti.
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11. Il 25 febbraio 2015 Rete Consumatori Italia ha presentato istanza di partecipazione al presente
procedimento, accolta con comunicazione del 3 marzo 2016.
12. A seguito di specifiche istanze, la Parte ha avuto accesso agli atti del procedimento il 19
novembre 2015 e il 31 marzo 2016.
13. In data 14 aprile 2016 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria
ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento.
3) Le evidenze acquisite
14. La segnalazione dell’associazione di consumatori Konsumer Italia riportava gli esiti
dell’indagine condotta dalla rivista mensile “Il Test”, edita da Editorialenovanta S.r.l., su alcuni oli
extravergine di oliva, tra cui quello a marchio Pietro Coricelli, finalizzata a verificarne l’esatta
classificazione. Nel dettaglio, i risultati delle analisi, eseguite dal Laboratorio Chimico di Roma,
Direzione interregionale per il Lazio e l’Abruzzo delle Agenzie delle Dogane e dei Monopoli,
dietro commissione della testata giornalistica, hanno mostrato che alcuni campioni di olio
sottoposto a verifica – tra cui quello contraddistinto dal lotto 43516006 TMC 31.01.2016,
imbottigliato il 17 dicembre 2014, non erano conformi alla categoria dichiarata (“olio extravergine
di oliva”) atteso che il valore della mediana del difetto risultava > 04.
15. Inoltre, poiché da notizie di stampa è emerso che la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Torino aveva iscritto nel registro degli indagati, per i reati di cui agli artt. 515 e 517
c.p., alcuni professionisti che commercializzano olio extravergine di oliva, gli Uffici hanno chiesto
a detta Procura informazioni in merito alle indagini giudiziarie in corso.
16. In data 15 gennaio 2016 la Procura inviava una nota in cui segnalava di aver tramesso alle
Autorità giudiziarie competenti per territorio alcuni procedimenti5. Contattata, pertanto, la Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto, quest’ultima trasmetteva agli Uffici, in data 15
febbraio 2016, una nota con allegati gli esiti dei test chimici e organolettici eseguiti dai N.A.S. di
Torino su richiesta della Procura. I risultati di dette analisi, realizzate il 13 agosto 2015, su
campioni del prodotto prelevati da bottiglia originale in vetro scuro con tappo sigillato, etichetta
“Pietro Coricelli 1939 olio extravergine di oliva”, lotto 51333000, TMC 30.06.2016, imbottigliato
il 13 maggio 2015, attestano che l’olio presenta caratteristiche organolettiche corrispondenti alla
categoria “olio di oliva vergine”6.
4) Le argomentazioni difensive del Professionista
17. Nelle memorie depositate nel corso del procedimento il professionista ha, in primo luogo,
escluso fermamente l’ingannevolezza della dicitura “extravergine di oliva” dell’olio a marchio
Pietro Coricelli, evidenziando che il medesimo è sottoposto a verifiche e controlli interni rigorosi
prima dell’imbottigliamento, durante il processo di fabbricazione, etichettatura e
commercializzazione7.
18. In secondo luogo, il professionista ha prodotto copia di un rapporto di prova effettuato dai
propri laboratori di analisi, avente esito favorevole su un olio appartenente al medesimo lotto
4 Doc. 4, 11 e 20.
5 Doc. 22
6 Doc. 29.
7 Doc 20 e 44.
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43516006 di quello oggetto di campionamento da parte di Editorialenovanta e di analisi ad opera
del laboratorio chimico di Roma delle Agenzie delle Dogane e dei Monopoli.
Il professionista ha sollevato numerose contestazioni in merito alle procedure utilizzate per tali
ultime analisi, che sarebbero state effettuate in palese violazione della vigente normativa,
evidenziando, in particolare, la mancanza di informazioni circa la provenienza del prodotto
analizzato e la prova che lo stesso fosse effettivamente un olio a marchio Pietro Coricelli, il
mancato rispetto delle regole di campionamento, di conservazione del campione, nonché la
mancata indicazione della data di campionamento8.
Inoltre, ha rappresentato che Altroconsumo, analizzando un diverso lotto della medesima tipologia
di olio, ha riscontrato la natura extravergine del medesimo9.
19. Con riferimento alle analisi realizzate a seguito del campionamento operato dai N.A.S. di
Torino nell’ambito delle indagini giudiziarie sul lotto 51333000, il professionista osserva che
sebbene le analisi includano la descrizione del campione nei termini di legge, questi non sono stati
inviati al laboratorio per le analisi entro 5 giorni.
Peraltro, il professionista ha prodotto un rapporto di analisi di un laboratorio esterno, denominato
Chemiservice e certificato Accredia, eseguito il 4 maggio 2015 (prima dell’imbottigliamento), su
campioni di prodotto tratti dallo stesso lotto 51333000 oggetto delle analisi fornite della Procura di
Spoleto, che classifica l’olio come extravergine (mediana del difetto pari a 0 e mediana del fruttato
pari a 2,3). Tali analisi sono state commissionate dallo stesso professionista, che ha curato il
prelevamento e campionato il prodotto10.
20. Il professionista, infine, contesta, più in generale la validità di un giudizio di non conformità
fondato unicamente sui risultati delle prove organolettiche, che sarebbero caratterizzate da un
notevole grado di soggettività.
21. Con riferimento alla durata della condotta, il professionista osserva che la stessa, se riferita al
solo lotto 51333000 oggetto delle analisi fornite della Procura della repubblica presso il Tribunale
di Spoleto, dovrebbe limitarsi a 7 mesi, in quanto tale lotto è stato imbottigliato il 13 maggio 2015
ed è stato ritirato dal commercio il 30.12.2015, sebbene la sua scadenza sarebbe stata nel giugno
201611.
IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
22. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso
mezzi di telecomunicazione, in data 5 maggio 2016 è stato richiesto il parere all’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.
Con parere pervenuto in data 7 giugno 2016, la suddetta Autorità ha ritenuto che il mezzo internet
sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica
commerciale oggetto del procedimento, considerato che il consumatore, sollecitato dalle
comunicazioni commerciali dell’olio di oliva qualificato come extra vergine diffuse tramite
internet e condizionato dalle informazioni non veritiere poste sull’etichettatura del prodotto
8 Doc. 20 e 44.
9 Doc. 44, all. 43.
10 Doc. 44, allegati 40, 41, 42
11 Doc. 44 all. 39
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riguardo alle sue caratteristiche organolettiche, potrebbe poi effettivamente aderire all’acquisto del
prodotto pubblicizzato, così sviluppando in concreto la piena potenzialità promozionale della
comunicazione on line.
V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
23. Il presente procedimento è incentrato sulla presunta ingannevolezza dell’indicazione “olio
extravergine di oliva”, apposta sull’etichetta del prodotto Pietro Coricelli e riportata sul sito
internet del professionista.
24. In via preliminare, con riguardo alle analisi fatte eseguire per conto della rivista “Il Test”, su un
campione riferibile al lotto 43516006 TMC 31.01.2016, si osserva che le stesse non appaiono
idonee a fondare la scorrettezza della pratica, dal momento che non assicurano la riconducibilità
certa del campione analizzato al marchio di olio del professionista.
Invero, le operazioni di prelievo sono state effettuate da un soggetto privato privo di poteri di
certificazione (ossia da Editorialenovanta S.r.l.), senza il rispetto delle procedure normativamente
previste e con riguardo ad una pluralità di campioni prelevati, talché la possibilità di una errata
attribuzione del campione al professionista non può essere esclusa. Pertanto, tali elementi
probatori non sono sufficienti a fondare un giudizio di scorrettezza della pratica commerciale in
esame.
25. Diversamente, le analisi fatte svolgere dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Torino, su un campione riferibile al lotto 51333000 TMC 30.06.2016, risultano della massima
attendibilità, in quanto sia le operazioni di prelievo che le successive analisi sono state effettuate
da soggetti pubblici preposti a tali tipo di controlli (N.A.S./Agenzia delle Dogane e dei Monopoli),
che hanno attestato ogni singola fase procedurale, dal prelevamento di campioni sino alla
certificazione delle analisi compiute.
Sulla base degli esiti di tali analisi su campioni di olio a marchio Pietro Corricelli, acquisiti
nell’ambito di analisi giudiziarie, emerge che tale prodotto non corrisponde alla categoria “olio
extravergine di oliva” dichiarata in etichetta trattandosi, invece, di olio vergine di oliva.
26. Con riguardo al rapporto di prova prodotto dal professionista che si riferisce al medesimo lotto
51333000 oggetto di analisi commissionate dalla Procura, occorre rilevare che lo stesso non
appare idoneo a confutare il sopracitato accertamento in quanto – non diversamente dagli esiti
delle analisi fatte eseguire dalla rivista “Il Test” – risultano commissionati da un soggetto non terzo
- il professionista stesso - ad un laboratorio chimico certificato che si è limitato ad analizzare il
campione ad esso sottoposto sulla base di riferimenti indicati dal professionista stesso, che,
peraltro, non ha dato conto delle modalità di prelevamento e campionamento. Pertanto, l’esito del
menzionato rapporto di prova non può essere equiparato ad un accertamento effettuato ai fini di
controllo e non può, dunque, inficiare la validità e la solidità delle prove trasmesse dalla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto ed acquisite al procedimento dell’Autorità. Né, in
ogni caso, rilevano gli esiti di altri controlli effettuati su iniziativa del professionista perché
realizzati su lotti differenti da quelli oggetto delle analisi fatte svolgere dalla Procura, su cui si
basano le valutazioni del presente provvedimento.
27. Con riferimento, inoltre, alle argomentazioni della Parte riguardanti la presunta inaffidabilità
delle prove organolettiche, in quanto presenterebbero risultati altamente soggettivi, si richiama
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quanto previsto dai citati Regolamenti comunitari, che, nello schema decisionale per la verifica
della conformità di un campione di olio alla categoria dichiarata prevedono che, anche in presenza
di analisi chimiche che attestano la conformità dell’olio, l’esito della prova organolettica sia
sufficiente per dichiarare l’olio non conforme alla categoria dichiarata.
28. In via conclusiva si osserva che la categoria merceologica del prodotto è in grado di orientare
le scelte di natura commerciale del consumatore, che può preferire un prodotto presentato con
caratteristiche qualitative superiori ed è disposto a pagarlo ad un prezzo più elevato. Pertanto,
l’indicazione dell’appartenenza di olio alla categoria extravergine quando, in realtà, lo stesso
presenta le caratteristiche di un olio vergine, risulta contraria alla diligenza professionale ed idonea
a falsare il comportamento economico del consumatore medio che essa raggiunge e costituisce,
pertanto, una pratica ingannevole ai sensi dell’art. 21 del Codice del Consumo.
29. In particolare, quanto alla contrarietà alla diligenza professionale, ai sensi dell’art. 20 del
Codice del Consumo, non si riscontra, nel caso di specie, da parte del professionista, il normale
grado di competenza e attenzione che ragionevolmente ci si può attendere, avuto riguardo alla
qualità dell’operatore del settore alimentare.
VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
30. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la
pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri
individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27, comma 13,
del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta
dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle
condizioni economiche dell’impresa stessa.
31. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della
dimensione economica del professionista, che presenta un fatturato di circa 100 milioni di euro,
della notorietà del marchio e della diffusione della pratica.
Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la
pratica commerciale è stata posta in essere dal 13 maggio 2015 (data di imbottigliamento del
prodotto oggetto di campionamento da parte dei N.A.S. di Torino) sino al 31 dicembre 2015 (data
in cui il professionista ha ritirato dal commercio tale prodotto), sia tramite l’etichettatura posta
sulle bottiglie sia tramite il sito internet del professionista.
32. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa
pecuniaria applicabile a Pietro Coricelli S.p.A. nella misura di 100.000 € (centomila euro).
RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai
sensi degli artt. 20 e 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo in quanto contraria alla
diligenza professionale e idonea, mediante l’ingannevole indicazione “olio extravergine di oliva”,
apposta sull’etichetta del prodotto e presente sul sito web del professionista, a falsare in misura
apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione al prodotto
pubblicizzato dal professionista;
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DELIBERA
a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere
dalla società Pietro Coricelli S.p.A. costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione,
una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), del Codice del
Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;
b) di irrogare alla società Pietro Coricelli S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di
100.000 € (centomila euro).
La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla
notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello
F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.
Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente
bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o
da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate,
disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it .
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere
corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla
scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo
nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la
sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo
alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al
concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora
maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso
l’invio della documentazione attestante il versamento effettuato.
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al
provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000
euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di
impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
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Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR per il Lazio, ai sensi
dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2
luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso,
fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo,
ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8
del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di
centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
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PS10286 - CARAPELLI OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA
Provvedimento n. 26073
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA dell’8 giugno 2016;
SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;
VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del
Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e
comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti,
violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato
dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015;
VISTO il proprio provvedimento del 23 marzo 2016, con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del
Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per
particolari esigenze istruttorie;
VISTI gli atti del procedimento;
I. LE PARTI
1. Carapelli Firenze S.p.A. (nel prosieguo, Carapelli) in qualità di professionista, ai sensi dell’art.
18, lettera b),del Codice del Consumo. La società, con sede in Italia, opera, tra l’altro, nella
commercializzazione di olio con i marchi “Sasso classico”, “Carapelli Il Frantoio” e “Bertolli
Gentile”. Il bilancio della società, relativo all’anno 2014, presenta ricavi delle vendite e prestazioni
pari a circa 400 milioni di euro.
Konsumer Italia, nella qualità di associazione dei consumatori; Rete Consumatori Italia, network
di associazioni dei consumatori.
II. LA PRATICA COMMERCIALE
2. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente nella
commercializzazione di oli con caratteristiche qualitative inferiori a quelle dichiarate.
3. In particolare, secondo la segnalazione dell’associazione di consumatori Konsumer Italia,
pervenuta il 22 maggio 2015 ed integrata il successivo 12 novembre e le informazioni acquisite ai
fini dell’applicazione del Codice del Consumo (rilevazioni internet compiute d’ufficio il 12
novembre 2015), il professionista avrebbe reso comunicazioni commerciali non veritiere,
sull’etichetta, apposta sulle confezioni del prodotto, circa le proprietà organolettiche dell’olio,
presentando lo stesso come extravergine sebbene appartenente a categoria merceologica inferiore
(olio di oliva vergine).
4. Ciò premesso, la pratica commerciale oggetto del presente procedimento investe la possibile
ingannevolezza dell’indicazione “olio extravergine di oliva”, apposta sull’etichetta dei prodotti
“Sasso classico”, “Carapelli Il Frantoio” e “Bertolli Gentile” e riportata sul sito internet aziendale.
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III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO
Quadro normativo
5. L’olio extravergine di oliva, per essere qualificato come tale, oltre a dover esser estratto con
metodi meccanici, deve rispettare specifici parametri [Regolamento (CEE) n. 2568/91,
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2013 e Regolamento delegato (UE) n. 1830/2015]. Più
precisamente, i Regolamenti (UE) nn. 1348/2013 e 1830/2015 della Commissione1, prevedono i
parametri chimico - fisici unitamente ai relativi limiti analitici necessari a garantire la genuinità e
la qualità dell’olio, nonché apposito esame organolettico, c.d. “Panel-test” la cui metodologia,
criteri di valutazione, nonché gli strumenti per la valutazione sensoriale sono disciplinati in
dettaglio nell’All. XII del Regolamento (CEE) n. 2568/91 e successive modifiche. Siffatto esame,
in particolare, è realizzato dai panel di assaggiatori riconosciuti dagli Stati membri secondo precise
modalità fissate, in Italia, dal decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
del 18 giugno 2014, rubricato “Criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori
ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva
vergini di cui al Regolamento (CEE) n. 2568/91, nonché per l’iscrizione nell’elenco nazionale di
tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini”.
6. Giova evidenziare che, ad esito della valutazione organolettica, l’olio viene classificato - in
funzione della “mediana dei difetti” e della “mediana dell’attributo fruttato” - in tre categorie,
ossia:
a) olio extravergine di oliva se la mediana dei difetti e pari a 0 e la mediana del fruttato è superiore
a 0;
b) olio di oliva vergine se la mediana dei difetti è superiore a 0 e inferiore o pari a 3,5 e la mediana
del fruttato è superiore a 0;
c) olio di oliva lampante se la mediana dei difetti è superiore a 3,5.
1) L’iter del procedimento
Attività istruttoria
7. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 13 novembre 2015 è stato comunicato alle
Parti l’avvio del procedimento istruttorio n. PS10286 nei confronti di Carapelli Firenze S.p.A.. In
tale sede è stato ipotizzato che la condotta del professionista fosse suscettibile di integrare una
violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b) e 22, del Codice del Consumo in quanto contraria
alla diligenza professionale e tale da far ritenere che l’olio possedesse le proprietà organolettiche
della categoria merceologica riportata in etichetta.
8. Contestualmente alla comunicazione di avvio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla
valutazione della pratica commerciale in esame, è stato chiesto al professionista, ai sensi dell’art.
27, commi 3 e 4, del Codice del Consumo e dell’art. 12, comma 1, del Regolamento, di fornire
informazioni in merito alle etichette apposte sulle confezioni del prodotto; agli eventuali spot
pubblicitari trasmessi su mezzo televisivo o radiofonico e messaggi diffusi a mezzo stampa nel
corso del 2015; alle procedure adottate e ai controlli svolti per verificare la sussistenza delle

1 Che modificano il Regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva
nonché ai metodi a essi attinenti.
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qualità vantate e riportate in etichetta, nonché le relative tempistiche; al volume e valore delle
vendite sul mercato italiano nel corso degli anni 2014 e 2015.
9. A seguito di specifiche istanze, la Parte ha avuto accesso agli atti del procedimento il 19 e 26
novembre 2015 e il 24 marzo 2016.
10. In data 14 aprile 2016 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria
ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento.
2) Le evidenze acquisite
11. La segnalazione dell’associazione di consumatori Konsumer Italia riportava gli esiti
dell’indagine condotta dalla rivista mensile “Il Test”, edita da Editorialenovanta S.r.l., su alcuni oli
extravergine di oliva, tra cui quelli contraddistinti dai marchi “Sasso classico”, “Carapelli Il
Frantoio” e “Bertolli Gentile”, finalizzata a verificarne l’esatta classificazione. Nel dettaglio, i
risultati delle analisi, eseguite dal laboratorio Chimico di Roma, Direzione interregionale per il
Lazio e l’Abruzzo delle Agenzie delle Dogane e dei Monopoli, dietro commissione della testata
giornalistica, hanno mostrato che alcuni campioni di olio sottoposto a verifica – tra cui “Sasso
classico” appartenente al lotto L4338R H1649 MI0002, TMC 11.2015 (R), “Carapelli Il Frantoio”
appartenente al lotto L4251T H2255 FI003, TMC 29.02.2016 (T), e “Bertolli Gentile”,
appartenente al lotto L4348T H0141 FI003, TMC 01.2016 – non erano conformi alla categoria
dichiarata (“olio extravergine di oliva”).
12. Inoltre, poiché da notizie di stampa è emerso che la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Torino avrebbe iscritto nel registro degli indagati, per i reati di cui agli artt. 515 e 517
c.p., alcuni professionisti che commercializzano olio extravergine di oliva, gli Uffici hanno chiesto
a detta Procura informazioni in merito alle indagini giudiziarie in corso.
13. In data 15 gennaio 2016 la Procura inviava una nota in cui segnalava di aver tramesso alle
Autorità giudiziarie competenti per territorio alcuni procedimenti. Contattata pertanto, la Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, quest’ultima trasmetteva agli Uffici, in data 7
marzo 2016, una nota con allegati gli esiti dei test chimici e organolettici eseguiti a seguito dei
campionamenti dei N.A.S. di Torino su richiesta della Procura. I risultati di dette analisi, effettuate
il 10 agosto 2015 e 9 ottobre 2015, su campioni del prodotto [prelevati da bottiglia originale in
vetro scuro con tappo sigillato, rispettivamente: lotti L5319R H2042 MI0002, TMC 07.2016 (R);
L4252T H0338 FI003, TMC 29.02.2016 (T); L5320T H1520 FI003, TMC 07.2016 (T)] attestano
che l’olio commercializzato da Carapelli Firenze S.p.A., presenta caratteristiche organolettiche
corrispondenti alla categoria “olio di oliva vergine”.
3) Le argomentazioni difensive del Professionista
14. Nelle memorie depositate nel corso del procedimento (il 4 dicembre 2015 e il 4 maggio 2016),
il professionista ha, in primo luogo, escluso fermamente l’ingannevolezza della dicitura
“extravergine di oliva” dell’olio contraddistinto dai marchi “Sasso classico”, “Carapelli Il
Frantoio” e “Bertolli Gentile” contestando le modalità di prelievo e di conservazione dei campioni,
nonché l’omessa formazione di un campione rappresentativo e rilevando che il vizio organolettico
dedotto deriva da un test sensoriale connotato da forti margini di opinabilità, come tale,
scarsamente attendibile.
In secondo luogo, il professionista ha precisato di aver sottoposto a certificazione del sistema di
qualità aziendale UNI/EN ISO 9001:2008 le procedure relative ai controlli di qualità e adeguatezza
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del prodotto rispetto alla etichettatura e alla comunicazione commerciale2, nonché di aver
conseguito (e di conservare) la certificazione “BRC Global Standards for food security”, rilasciata
da una rete mondiale di accreditati (Bureau veritatis), oggetto di conferme periodiche all’esito di
apposite visite ispettive di cui la più recente nel maggio 20153.
15. Nel dettaglio, Carapelli ha riferito che i test chimico fisici ed organolettici su altri campioni di
prodotto, appartenenti ai medesimi lotti esaminati dal laboratorio romano dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli, effettuati presso due distinti enti accreditati, (quali il laboratorio della
Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi di Milano e l’Organizzazione nazionale
degli assaggiatori degli oli di oliva presso la CCIAA di Imperia) hanno confermato l’appartenenza
del prodotto alla categoria merceologica dichiarata in etichetta4.
Anche con riferimento agli esiti dei test eseguiti dal laboratorio genovese dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli il professionista contestava il numero di prelievi, la tempistica di
trasmissione al laboratorio di analisi dopo il prelevamento, l’impossibilità di procedere a
controanalisi.
16. Inoltre, il professionista ha evidenziato di aver provveduto alla sostituzione dei prodotti
appartenenti ai tre lotti esaminati dal menzionato laboratorio genovese, nonché di aver posto in
essere, unitamente alla controllante Deoleo S.A. – al fine di offrire una garanzia continua della
qualità del prodotto (sin dall’acquisizione delle materie prime) e prevenire il verificarsi nel futuro
ipotesi in cui il prodotto non risulti regolamentare – una intensa attività riorganizzativa e correttiva
consistente, nell’adozione di interventi mirati di auditing, sul proprio assetto organizzativo relativo
al settore qualità e acquisti realizzando modifiche all’organigramma, al fine di tenere distinte le
responsabilità degli acquisti e della qualità, e istituendo un apposito Comitato di qualità, a
convocazione mensile, con lo specifico obiettivo di individuare ed implementare, sia le azioni
dirette al raggiungimento e al mantenimento dei livelli di qualità stabiliti dalla società, sia le
eventuali necessarie azioni correttive.
17. Infine, il professionista ha fatto presente di aver affidato a consulenti esterni l’incarico di
operare la revisione del codice etico e del modello di organizzazione gestione e controllo ex
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché di aver commissionato un’attività ispettiva
sull’affidabilità delle procedure di rintracciabilità e del sistema Qualità. Detta attività ha portato
all’adozione di diverse iniziative tra cui, in particolare, la revisione e l’aggiornamento:
- della procedura di qualifica dei fornitori di Deoleo S.A. con la previsione di controlli analitici per
confermare la classificazione dell’olio destinato a Carapelli;
- della procedura di gestione delle non conformità analitiche / sensoriali in termini di
responsabilità, modalità e tempi di comunicazione, responsabilità rispetto al declassamento del
prodotto, responsabilità sulle azioni correttive, decisione e modalità di aggiornamento delle
registrazioni sui sistemi informatici / informativi;
- delle modalità di predisposizione di report inerenti l’analisi sensoriale.
Il professionista ha, poi, aggiunto che sono in corso di adozione ulteriori misure e, segnatamente,
la revisione sia della procedura di rintracciabilità Carapelli, sia delle procedure di comunicazione
2 All. n. 5 alla memoria del 4 dicembre 2015, doc. 21 del fascicolo istruttorio.
3 All. n. 8 e 9 al doc. 21 del fascicolo istruttorio.
4 All. nn. 21. e 22 al doc. 21 del fascicolo istruttorio.
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di eventuali non conformità analitiche e di trattamento del prodotto non conforme, nonché la
previsione di sistemi automatici di blocco / sblocco delle partite in base agli esiti dei controlli
analitici.
18. Infine, Carapelli - richiamando l’orientamento della giurisprudenza amministrativa che, ai fini
della configurazione di una pratica commerciale scorretta, richiede una condotta posta in essere, in
un arco temporale significativo, con carattere di apprezzabile omogeneità (T.A.R. Lazio, I sez., 6
aprile 2009, n. 3692) - ha eccepito che le condotte contestate hanno costituito episodi isolati e
sporadici, inidonei ad integrare una pratica commerciale e ha sottolineato come la non conformità
sensoriale è, in ogni caso, circoscritta a soli tre campioni, appartenenti a tre distinti lotti, a fronte di
oltre 500 lotti di olio extravergine di oliva prodotti ogni anno.
IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
19. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso
mezzi di telecomunicazione, in data 5 maggio 2016 è stato richiesto il parere all’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.
Con parere pervenuto in data 7 giugno 2016, la suddetta Autorità ha ritenuto che il mezzo internet
sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica
commerciale oggetto del procedimento, considerato che lo stesso è in grado di offrire velocemente
all’utente una vasta sequenza di potenziali informazioni atte a incidere sul suo comportamento.
V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
20. Il presente procedimento è incentrato sulla presunta ingannevolezza dell’indicazione “olio
extravergine di oliva”, apposta sull’etichetta dei prodotti “Sasso classico”, “Carapelli Il Frantoio” e
“Bertolli Gentile” e riportata sul sito web aziendale.
21. In via preliminare si osserva che con riguardo ai test fatti eseguire dalla rivista “Il Test”, sui
campioni riferibili ai lotti L4338R H1649 MI0002, L4251T H2255 FI003, e L4348T H0141 FI003,
si osserva che gli stessi non appaiono idonei a fondare la scorrettezza della pratica, dal momento
che non assicurano la riconducibilità certa del campione analizzato al marchio di olio del
professionista.
Invero, le operazioni di prelievo sono state effettuate da un soggetto privato privo di poteri di
certificazione, senza il rispetto delle procedure normativamente previste e con riguardo ad una
pluralità di campioni prelevati, talché la possibilità di una errata attribuzione del campione al
professionista non può essere esclusa. Pertanto, tali elementi probatori non sono sufficienti a
fondare un giudizio di scorrettezza della pratica commerciale in esame.
22. Diversamente, le analisi fatte svolgere dalla Procura di Torino, sui campioni riferibili ai lotti
L5319R H2042 MI0002, L4252T H0338 FI003 e L5320T H1520 FI003, risultano della massima
attendibilità, in quanto sia le operazioni di prelievo che le successive analisi sono state effettuate
da soggetti pubblici preposti a tali tipo di controlli (N.A.S./Agenzia delle Dogane e dei Monopoli),
che hanno attestato ogni singola fase procedurale, dal prelevamento di campioni sino alla
certificazione delle analisi compiute.
Sulla base degli esiti di tali analisi su campioni di olio contraddistinti dai marchi “Sasso classico”,
“Carapelli Il Frantoio” e “Bertolli Gentile”, acquisiti nell’ambito di analisi giudiziarie, emerge che
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tali prodotti non corrispondono alla categoria “olio extravergine di oliva” dichiarata in etichetta
trattandosi, invece, di olio vergine di oliva.
23. Per quanto attiene alle certificazioni conseguite dal professionista, va rilevato che, pur avendo
quest’ultimo posto in essere articolate procedure di controllo, le stesse non sono state idonee a
prevenire la ricorrenza di un vizio organolettico che non consente di qualificare il prodotto come
appartenente alla categoria merceologica riportata in etichetta. Invero, appaiono, in ogni caso, privi
di rilevanza gli esiti di altri controlli menzionati dal professionista nelle memorie difensive in
quanto effettuati su lotti differenti da quelli campionati e analizzati per conto della Procura, su cui
si basano le valutazioni del presente provvedimento.
Con riferimento, inoltre, alle argomentazioni della Parte riguardanti la presunta inaffidabilità delle
prove organolettiche, in quanto presenterebbero risultati altamente soggettivi, si richiama quanto
previsto dai citati Regolamenti comunitari, che, nello schema decisionale per la verifica della
conformità di un campione di olio alla categoria dichiarata prevedono che, anche in presenza di
analisi chimiche che attestano la conformità dell’olio, l’esito della prova organolettica sia
sufficiente per dichiarare l’olio non conforme alla categoria dichiarata.
24. Quanto, invece, alla censura in merito all’episodicità della pratica commerciale, per un verso,
si osserva che il vizio riscontrato non può essere considerato una condotta isolata, dal momento
che lo stesso risulta presente in tre campioni dei tre marchi esaminati riconducibili al
professionista; per altro verso, giova ricordare il recente orientamento della Corte di Giustizia (I
Sez., 16 aprile 2015, C-388/13) secondo cui non è esclusa la sussistenza di una pratica
commerciale anche ove la condotta del professionista abbia riguardato un solo consumatore.
25. In via conclusiva si osserva che la categoria merceologica del prodotto è in grado di orientare
le scelte di natura commerciale del consumatore che può preferire un prodotto presentato con
caratteristiche qualitative superiori ed è disposto a pagarlo ad un prezzo più elevato. Pertanto,
l’indicazione dell’appartenenza di olio alla categoria extravergine quando, in realtà, lo stesso
presenta le caratteristiche di un olio vergine, risulta contraria alla diligenza professionale ed idonea
a falsare il comportamento economico del consumatore medio che essa raggiunge e costituisce,
pertanto, una pratica ingannevole ai sensi dell’art. 21 del Codice del Consumo.
26. In particolare, quanto alla contrarietà alla diligenza professionale, ai sensi dell’art. 20 del
Codice del Consumo, non si riscontra, nel caso di specie, da parte del professionista, il normale
grado di competenza e attenzione che ragionevolmente ci si può attendere, avuto riguardo alla
qualità dell’operatore del settore alimentare.
VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
27. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la
pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri
individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27, comma 13,
del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta
dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle
condizioni economiche dell’impresa stessa.
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28. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della
dimensione economica del professionista, il quale ha realizzato nel 2014 un fatturato di circa 400
milioni di euro, della notorietà del marchio e della diffusione della pratica.
Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la
pratica commerciale è stata posta in essere dal 3 maggio 2015 (data di imbottigliamento ed
etichettatura del prodotto) al mese di maggio 2016 (epoca di completamento del ritiro dei prodotti
appartenenti ai lotti appartenevano i campioni prelevati dai N.A.S. di Torino).
29. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo base della sanzione
amministrativa pecuniaria applicabile a Carapelli Firenze S.p.A., nella misura di 300.000 €
(trecentomila euro).
RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai
sensi degli artt. 20 e 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla
diligenza professionale e idonea, mediante l’ingannevole indicazione “olio extravergine di oliva”,
apposta sull’etichetta dei prodotti, nonché riportata sul sito aziendale, a falsare in misura
apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai prodotti
pubblicizzati dal professionista;

DELIBERA
a) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera A) del presente provvedimento, posta in
essere dalla società Carapelli Firenze S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in
motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli 20 e 21, comma 1, lettera b), del
Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;
b) di irrogare alla società Carapelli Firenze S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di
300.000 € (trecentomila euro).
La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla
notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello
F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.
Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente
bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o
da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate,
disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere
corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla
scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo
nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la
sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo
alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al
concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora
maturati nel medesimo periodo.
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Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso
l’invio della documentazione attestante il versamento effettuato.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al
provvedimento, l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000
euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di
impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. per il Lazio, ai sensi
dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2
luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso,
fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo,
ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8
del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di
centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
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PS10288 - CARREFOUR OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA
Provvedimento n. 26074
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA dell’8 giugno 2016;
SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;
VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del
Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e
comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti,
violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato
dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015;
VISTO il proprio provvedimento del 23 marzo 2016 , con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3,
del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per
particolari esigenze istruttorie;
VISTI gli atti del procedimento;
I. LE PARTI
1. GS S.p.A. – S.S.C. Società Sviluppo Commerciale S.r.l. – Diperdì S.r.l. (nel prosieguo GS
S.p.A1.), in qualità di professionisti, ai sensi dell’art.18, lettera b), del Codice del Consumo. Le
società, aventi sede in Italia, sono tutte appartenenti al Gruppo Carrefour che opera in Italia,
tramite la propria rete vendita, nella commercializzazione di generi alimentari tra cui l’olio con il
marchio “Carrefour Classico”.
2. Associazione Konsumer Italia, in qualità di associazione di consumatori segnalante.
3. Rete Consumatori Italia, in qualità di network fra Associazioni maggiormente rappresentative
degli interessi e diritti dei consumatori (Associazione CODICI, Associazione Casa del
Consumatore e Associazione Assoutenti)2
II. LA PRATICA COMMERCIALE
4. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente nella
commercializzazione di un olio a marchio “Carrefour Classico” con caratteristiche qualitative, in
ipotesi, inferiori a quelle dichiarate.
5. In particolare, secondo la segnalazione dell’associazione di consumatori Konsumer Italia,
pervenuta il 22 maggio 2015 ed integrata il successivo 12 novembre nonché alle informazioni
acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo, il professionista avrebbe reso
comunicazioni commerciali non veritiere sull’etichetta apposta sulle confezioni del prodotto -

1 Nel presente procedimento la società GS S.p.A. è intervenuta anche per conto delle sue controllate SSC S.r.l. e DiperDi
S.r.l.
2 Rete Consumatori Italia ha inoltrato istanza di partecipazione al presente procedimento in data 25 febbraio 2016, il cui
accoglimento è stato comunicato alla Parte con nota del 2 marzo 2016.
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pubblicizzato anche sul sito aziendale www.carrefour.it3 - circa le proprietà organolettiche
dell’olio, presentando lo stesso come extravergine di oliva sebbene appartenente a categoria
merceologica inferiore (olio di oliva vergine).
III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO
1) Quadro normativo
6. L’olio extravergine di oliva, per essere qualificato come tale, oltre a dover esser estratto con
metodi meccanici, deve rispettare specifici parametri chimici fisici e limiti analitici [Regolamento
(CEE) n. 2568/91, Regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2013 e Regolamento delegato (UE) n.
1830/2015]. Più precisamente, i Regolamenti (UE) nn. 1348/2013 e 1830/2015 della
Commissione4, prevedono i parametri chimico - fisici unitamente ai relativi limiti analitici
necessari a garantire la genuinità e la qualità dell’olio, nonché apposito esame organolettico, c.d.
“Panel-test” la cui metodologia, criteri di valutazione, nonché gli strumenti per la valutazione
sensoriale sono disciplinati in dettaglio nell’All. XII del Regolamento (CEE) n. 2568/91 e
successive modifiche. Siffatto esame, in particolare, è realizzato dai panel di assaggiatori
riconosciuti dagli Stati membri secondo precise modalità fissate, in Italia, dal decreto del Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18 giugno 2014, rubricato “Criteri e modalità
per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle
caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al Regolamento (CEE) n. 2568/91,
nonché per l’iscrizione nell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed
extravergini”.
7. Giova evidenziare che l’olio viene classificato - in funzione della “mediana dei difetti” e della
“mediana dell’attributo fruttato” - in tre categorie, ossia:
a) olio extravergine di oliva se la mediana dei difetti e pari a 0 e la mediana del fruttato è superiore
a 0;
b) olio di oliva vergine se la mediana dei difetti è superiore a 0 e inferiore o pari a 3,5 e la mediana
del fruttato è superiore a 0;
c) olio di oliva lampante se la mediana dei difetti è superiore a 3,5.
2) L’iter del procedimento
Attività istruttoria
8. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 13 novembre 2015 è stato comunicato alle
Parti l’avvio del procedimento istruttorio n. PS10288 nei confronti di GS S.p.A., S.S.C. Società
Sviluppo Commerciale S.r.l. e Diperdì S.r.l., In tale sede è stato ipotizzato che la condotta del
professionista (gruppo Carrefour) fosse suscettibile di integrare una violazione degli artt. 20, 21,
comma 1, lettera b), e 22 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale
e tale da far ritenere che l’olio possedesse le proprietà organolettiche della categoria merceologica
riportata in etichetta.

3 Rilevazioni compiute d’ufficio in data 12 novembre 2015
4 che modificano il regolamento (CEE) n.2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva
nonché ai metodi a essi attinenti
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9. Contestualmente alla comunicazione di avvio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla
valutazione della pratica commerciale in esame, è stato chiesto al professionista, ai sensi dell’art.
27, commi 3 e 4, del Codice del Consumo e dell’art. 12, comma 1, del Regolamento, di fornire
informazioni in merito: alle etichette apposte sulle confezioni del prodotto; agli eventuali spot
pubblicitari trasmessi su mezzo televisivo o radiofonico e messaggi diffusi a mezzo stampa nel
corso del 2015; alle procedure adottate e ai controlli svolti per verificare la sussistenza delle
qualità vantate e riportate in etichetta, nonché le relative tempistiche; al volume e valore delle
vendite sul mercato italiano nel corso degli anni 2014 e 2015.
10. In data 10 dicembre 2015, GS S.p.A. ha fatto pervenire la risposta alla richiesta di
informazioni, unitamente ad una memoria difensiva.
11. A seguito di specifica istanza, GS S.p.A. è stata sentita in audizione presso la sede degli Uffici
in data 14 gennaio 2016.
12. In data 14 aprile 2016, è stato comunicato alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria
ai sensi dell’art.16, comma 1, del Regolamento.
3) Le evidenze acquisite
13. La segnalazione dell’associazione di consumatori Konsumer Italia riportava gli esiti
dell’indagine condotta dalla rivista mensile “Il test”, edita da Editorialenovanta S.r.l., su alcuni oli
extravergine di oliva, tra cui quello a marchio “Carrefour Classico”, finalizzata a verificarne
l’esatta classificazione.
14. Nel dettaglio, i risultati delle analisi, eseguite dal Laboratorio Chimico di Roma – Direzione
interregionale per il Lazio e l’Abruzzo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dietro
commissione della testata giornalistica, hanno mostrato che alcuni campioni di olio sottoposto a
verifica – tra cui quello contraddistinto dal lotto L026U – non erano conformi alla categoria
dichiarata (“olio extravergine di oliva”) atteso che il valore della mediana del difetto risultava > 0.
15. Inoltre, poiché da notizie di stampa è emerso che la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Torino avrebbe iscritto nel registro degli indagati, per i reati di cui agli artt.515 e 517
c.p. alcuni professionisti che commercializzavano olio extravergine di oliva, gli Uffici hanno
chiesto a detta Procura la trasmissione degli esiti dei test chimici e organolettici fatti eseguire dai
N.A.S. di Torino nell’ambito delle indagini giudiziarie.
16. Nell’ambito della corrispondenza intercorsa con le varie Procure, è stato ricevuto un report del
Comando Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Torino contenente, tra l’altro, i rapporti
di prova e i verbali di prelevamento di campioni di olio eseguiti su taluni prodotti in esame. Nello
stesso documento viene dato atto che alcuni rapporti di prova degli oli sono risultati regolamentari
e fra questi figura anche l’olio “Carrefour Classico”.
18. In esito ad una richiesta di collaborazione, il N.A.S. di Torino provvedeva a trasmettere copia
del rapporto di prova di un campione dell’olio “Carrefour Classico”, rilasciato dal Laboratorio
Chimico di Genova dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli,5 relativo al lotto L27DV, che
effettivamente dava conferma essere “olio con caratteristiche organolettiche corrispondenti alla
categoria “1. Olio extra vergine di oliva” ai sensi dell’Allegato del Reg. CEE 2568/1991 e
successive modifiche e integrazioni”.
5 Cfr. doc. n.43
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4) Le argomentazioni difensive del Professionista
19. GS S.p.A. ha esposto le proprie argomentazioni difensive con memorie pervenute il 10
dicembre 2015 e il 14 gennaio 20166, quest’ultima consegnata nel corso dell’audizione tenutasi lo
stesso giorno.
20. Nella sua rappresentazione dei fatti, il professionista ha escluso l’ingannevolezza delle
comunicazioni commerciali rese sull’etichette dell’olio extravergine di oliva “Carrefour Classico”.
In particolare, la Parte, con riferimento alle analisi eseguite su commissione delle rivista “Il Test,
ha preliminarmente messo in evidenza l’impossibilità di accertare se il campionamento sia stato
curato nel rispetto della procedura prevista dalla normativa vigente, evidenziando come non fosse
nota la modalità di conservazione dell’olio dalla data di acquisto al momento delle analisi e
rammentando che il legislatore ha previsto un meccanismo complesso e articolato di valutazione
dell’olio nella consapevolezza che trattasi di prodotto estremamente delicato7.
21. Nel merito, GS S.p.A., allegando documentazione probatoria, fa presente che Monini8 ha
fornito analisi chimiche complete sul lotto de quo che attestano la piena regolarità del prodotto,
eseguite sia sulle materie prime in data 26 giugno 2014, antecedente all’imbottigliamento (2 luglio
2014), sia sulla massa finale di olio extravergine destinato al confezionamento. Inoltre anche le
analisi chimiche effettuate da Chemiservice (Laboratorio incaricato da Monini) in data 7 maggio
2015 sul contro campione dello stesso lotto, messo a disposizione dal fornitore, nonché la
valutazione organolettica eseguita dal Gruppo Panel AMEDOO - comitato d’assaggio riconosciuto
dal MIPAF, hanno confermato che si tratta di olio extravergine di oliva9.
22. Inoltre, il professionista, nell’illustrare le procedure e i controlli in atto sui propri prodotti per
verificare la sussistenza delle qualità vantate in etichetta, fa osservare che, dal 2011 al 2015, sono
stati eseguiti, come da contratto, i controlli dal laboratorio Chemiservice in cui opera il citato
Gruppo Panel AMEDOO (15 rapporti di prova con valutazione organolettica secondo
Regolamento e analisi complete più un ulteriore rapporto con sola valutazione organolettica del
laboratorio chimico merceologico della CCIAA di Savona, riconosciuta dal MIPAF) tutti risultati

6 Cfr doc. n.23 Trattasi delle osservazioni rilasciate dal Consulente Tecnico di Parte sulla fattispecie in esame.
Quest’ultimo, in particolare, in relazione all’esame eseguito dal laboratorio chimico delle dogane sul campione di olio
“Carrefour Classico”, esprime dubbi circa l’idoneità del campione sottoposto alle indagini analitiche, in quanto la
documentazione resa disponibile dalla rivista “Il test” non consente di assumere alcuna contezza se le modalità di
campionamento osservate da chi ha eseguito le attività di prelievo siano avvenute conformemente o meno a quanto previsto
dalla normativa comunitaria di riferimento (All.1 bis del Reg. CEE 2568/91). Viene, altresì, fatto osservare il mancato
rispetto della procedura disciplinata dal medesimo Regolamento che riconosce alla Parte contestata la possibilità di ottenere
la ripetizione della prova analitica che è causa di irregolarità. Infine, evidenzia che, nella fattispecie in esame, la
valutazione organolettica è l’unico parametro risultato irregolare e che mancherebbe l’analisi spettrofotometrica
nell’ultravioletto (All.IX al Reg. CE 2568/91 e s.m.) – normalmente eseguita per avere un quadro completo sulla qualità del
prodotto – che avrebbe fornito indicazioni piuttosto univoche circa lo stato di conservazione dell’olio.
7 Ad esempio, il professionista fa notare che “il metodo del panel test e cioè la valutazione organolettica prevista
dall’articolo 2 del Regolamento 2568/1991 e successive modificazioni, in caso di esito negativo deve essere ripetuta in
doppio da due comitati d’assaggio tra quelli riconosciuti con D.M. MIPAF (oggi D.M. n.1334 del 28.2.2012) per garantire
una maggiore oggettività (v.allegato 12 del Reg. 2568/91), mentre nel caso di specie non si ha evidenza che sia stata
effettuata la ripetizione della valutazione organolettica sul prodotto interessato; inoltre, i difetti rilevabili da una valutazione
organolettica, così come alcuni indici chimici, potrebbero essere legati non necessariamente alla qualità delle olive bensì
alle condizioni di conservazione dell’olio in tutte le fasi, ivi compresa la sua detenzione dopo l’acquisto…”
8 Produttore e fornitore dell’olio commercializzato con il marchio “Carrefour Classico”.
9 Cfr doc. n.14 – Memoria presentata da Carrefour in data 10 dicembre 2015 (all.n.4 P)
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pienamente conformi ai limiti di legge10, precisando, pure, che tutti i controlli sono stati eseguiti
su campioni prelevati presso i punti vendita, quindi su confezioni che hanno subito il fisiologico
stress delle fasi logistiche e di commercializzazione. Detti controlli e i relativi esiti hanno
confermato che si tratta di olio extravergine di oliva e in nessun caso le analisi chimiche hanno
evidenziato parametri oltre i limiti di legge.
23. Viene fatto notare, poi, che tra il 2011 e il 2015 sono stati eseguiti prelievi e campionamenti da
parte degli organi di controllo (Mipaf, Nas Asl) presso vari punti della rete commerciale del
gruppo Carrefour, che non hanno mai dato luogo ad anomalie o esiti di non conformità11.
IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
24. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo
internet, in data 5 maggio 2016 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.
Con parere pervenuto in data 7 giugno 2016, la suddetta Autorità ha ritenuto che il mezzo internet
sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica
commerciale oggetto del procedimento, considerato che tale mezzo è in grado di offrire
velocemente all’utente una vasta sequenza di potenziali informazioni atte a incidere sul suo
comportamento.
V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
26. Il presente procedimento è incentrato sulla presunta ingannevolezza dell’indicazione “olio
extravergine di oliva” apposta sull’etichetta del prodotto, pubblicizzato anche sul sito internet
www.carrefour.it.
27. Dall’esame complessivo della documentazione agli atti, tuttavia, non emergono elementi tali
da supportare l’ipotesi che siano state pubblicizzate con l’indicazione di “olio extra vergine”
partite di olio che non ne avevano invece i requisiti.
Con riguardo ai test fatti eseguire dalla rivista “Il Test”, su un campione riferibile al lotto L026U,
si osserva che gli stessi non appaiono idonei a fondare la scorrettezza della pratica, dal momento
che non assicurano la riconducibilità certa del campione analizzato al marchio di olio del
professionista.
Invero, le preliminari operazioni di prelievo sono state effettuate da un soggetto privato privo di
poteri di certificazione (la rivista “Il Test”), senza il rispetto delle procedure normativamente
previste e con riguardo ad una pluralità di campioni prelevati, talché la possibilità di una errata
attribuzione del campione al professionista non può essere esclusa.
28. Diversamente, le analisi fatte svolgere dalla Procura di Torino, su un campione riferibile al
lotto L27DV, risultano della massima attendibilità, in quanto sia le operazioni di prelievo che le
successive analisi sono state effettuate da soggetti pubblici, preposti a tali tipo di controlli

10 Cfr doc. n.14 – Memoria presentata da Carrefour in data 10 dicembre 2015 (all.n.3 D)
11 Cfr doc. n.14 – Memoria presentata da Carrefour in data 10 dicembre 2015 (all.n.3 E)
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(N.A.S./Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)12, che hanno attestato ogni singola fase
procedurale, dal prelevamento di campioni sino alla certificazione delle analisi compiute.
Sulla base degli esiti di tali analisi su campioni di olio “Carrefour Classico”, acquisiti nell’ambito
di analisi giudiziarie, emerge che tale prodotto corrisponde alla categoria “olio extravergine di
oliva” dichiarata in etichetta.
29. Vanno, inoltre, considerati gli elementi di prova documentale forniti dal professionista in
ordine alle procedure e agli esiti dei controlli periodici eseguiti, in generale, sul prodotto in
questione e, nello specifico, sul lotto in questione, che confermano la veridicità delle
comunicazioni commerciali rese dal professionista sull’etichetta dell’olio “Carrefour Classico”.
30. Alla luce delle predette considerazioni, la pratica commerciale non risulta scorretta ai sensi
degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b) e 22 del Codice del Consumo nella misura in cui, tenuto
conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, non sono emersi elementi in ordine
all’ingannevolezza della categoria merceologica “olio extravergine di oliva”, riportata
sull’etichetta delle confezioni e sul sito aziendale www.carrefour.it.
RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
sulla base e nei limiti delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame non
costituisce, limitatamente ai profili oggetto di valutazione, una pratica commerciale scorretta ai
sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), e 22 del Codice del Consumo;

DELIBERA
che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalle
società GS S.p.A., S.S.C Società Sviluppo Commerciale S.r.l. e DiperDi S.r.l. (Gruppo Carrefour),
non costituisce, limitatamente ai profili oggetto di valutazione, una pratica commerciale scorretta
ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), e 22 del Codice del Consumo, per le ragioni e nei
limiti esposti in motivazione.
Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

12 Cfr. documento n.42
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Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art.
135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio
2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti
salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo,
ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8
del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di
centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
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IP244 – AVRON - ISCRIZIONE REGISTRO E SOLLECITI DI PAGAMENTO
Avviso di adozione provvedimento di chiusura del procedimento
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Informativa di adozione del provvedimento di chiusura del procedimento, ai sensi dell’articolo 19,
comma 2, del 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, in relazione al procedimento IP244 – Avron Iscrizione registro e solleciti di pagamento.
La pubblicazione del presente avviso sul Bollettino settimanale dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, che rimanda al provvedimento di chiusura del procedimento IP244, n.
25998 del 28 aprile 2016, pubblicato nel suddetto Bollettino n. 16/2016, con il quale è stata
deliberata la reiterata inottemperanza di Avron S.r.o. e IPDM Internet Publishing & Demand
Management Mon. Ike. alla delibera n. 24949 del 28 maggio 2014, viene effettuata ai sensi e per
gli effetti di cui all’articolo 19, comma 2 del Regolamento.
Tale pubblicazione si è resa necessaria attesa la mancata ricezione di riscontri al tentativo di
trasmissione della delibera sanzionatoria n. 25998, adottata dall’Autorità nella sua adunanza del 28
aprile 2016, trasmessa a IPDM Internet Publishing & Demand Management Mon. Ike. in data 12
maggio 2016 (prot. n. 35208), presso la sede legale sita in Vouliagmenis Avenue, 324 & Soliou 2
Agios Dimitrios, 17342 Atene (GR).
Per qualsiasi comunicazione indirizzata all’Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare
la Direzione C della Direzione Generale Tutela del Consumatore ed il riferimento IP244.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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VARIE
MODIFICHE AL REGOLAMENTO ATTUATIVO IN MATERIA DI CONFLITTO DI
INTERESSI
Provvedimento n. 26042
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 18 maggio 2016;
VISTA la legge 20 luglio 2004, n.215;
VISTO il proprio regolamento attuativo in materia di conflitto di interessi, adottato con delibera
del 16 novembre 2004;
VISTA la propria delibera del 21 gennaio 2016, con la quale l’Autorità, al fine di rendere ancora
più efficace, sotto il profilo procedurale, l’attività che è chiamata a esercitare in materia di conflitto
di interessi, nonché di soddisfare determinati obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione degli
atti adottati, ha ritenuto necessario avviare il procedimento per modificare e integrare gli articoli 9,
14 e 22, nonché aggiungere l’articolo 23 del Regolamento stesso;
CONSIDERATO che, con la medesima delibera, l’Autorità ha contestualmente ritenuto di avviare
una procedura di consultazione pubblica per la revisione del citato Regolamento, stabilendo che
tale procedura di consultazione pubblica avrebbe dovuto concludersi entro 30 giorni dalla
pubblicazione della relativa delibera sul sito istituzionale dell’Autorità, termine entro il quale i
soggetti interessati avrebbero potuto far pervenire eventuali osservazioni;
CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni nel corso della consultazione pubblica
disposta dall’Autorità;
RITENUTO di procedere alla modifica del citato Regolamento attuativo in materia di conflitto di
interessi, con particolare riguardo agli articoli 9, 14 e 22 e agli articoli 23 e 24, che vengono
aggiunti;

DELIBERA
di approvare in via definitiva la modifica del citato Regolamento attuativo in materia di conflitto di
interessi, il cui testo allegato è parte integrante del presente provvedimento, con particolare
riguardo agli articoli 9, 14 e 22 e agli articoli 23 e 24, che vengono aggiunti.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato.
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Il Regolamento con le modifiche approvate è pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il
quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

IL SEGRETARIO GENERALE
IL PRESIDENTE
Roberto Chieppa
Giovanni Pitruzzella
___________________________________________________
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REGOLAMENTO AVENTE AD OGGETTO I CRITERI DI ACCERTAMENTO E LE
PROCEDURE ISTRUTTORIE RELATIVI ALL’APPLICAZIONE DELLA LEGGE 20
LUGLIO 2004, N. 215 RECANTE NORME IN MATERIA DI RISOLUZIONE DEI
CONFLITTI DI INTERESSI(*)
Art. 1. Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per legge, la legge 20 luglio 2004, n. 215;
b) per Autorità, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato;
c) per collegio, l’organo di cui all’art. 10, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

CAPO I. CRITERI DI ACCERTAMENTO DELLE SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ
E DEL CONFLITTO DI INTERESSI

Art. 2 - Ambito di applicazione
1. Nell’esercizio delle attribuzioni ad essa demandate dalla legge, l’Autorità prende in
considerazione gli atti o le omissioni, posti in essere nello svolgimento delle funzioni, anche
normative e di iniziativa legislativa, inerenti alla carica di governo ricoperta dai soggetti indicati
dall’articolo 1, comma 2, della legge.
2. Le condotte omissive che assumono rilievo ai fini dell’accertamento del conflitto di interessi
sono quelle poste in essere in violazione di un obbligo giuridico derivante dalla legge o da altra
fonte del diritto.
3. Nei casi in cui la funzione di governo è esercitata da un organo collegiale, assumono rilevanza
anche la formulazione di una proposta per l’adozione di un atto o la partecipazione alla
deliberazione collegiale.

Art. 3 Criteri di carattere generale
Ai fini dell’accertamento delle situazioni di incompatibilità, si considerano:
a) cariche o uffici: incarichi o funzioni a prescindere dalla loro qualificazione formale, dalla loro
rilevanza interna o esterna, e dalla circostanza che siano remunerati o meno;
b) compiti di gestione: attività di amministrazione o di controllo che, indipendentemente dalla loro
qualificazione formale, si traducono nella possibilità di gestire o influenzare in qualunque modo la
conduzione degli affari sociali o le attività di rilievo imprenditoriale;
c) materie o settori connessi con la carica di governo: qualunque ambito di attività che abbia
inerenza diretta o indiretta con gli interessi pubblici tutelati nell’esercizio della carica di governo;
d) impresa: qualsiasi entità che esercita un’attività economica quali che siano il suo stato giuridico
e le sue modalità di finanziamento.

(*) Pubblcato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 2016 [ndr].
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Art. 4 - Conflitto di interessi per incompatibilità
Quando il titolare di una carica di governo si trova in una situazione di incompatibilità ai sensi
dell’articolo 2 della legge, l’Autorità prende in considerazione, ai fini dell’accertamento del
conflitto di interessi la sola partecipazione all’adozione di un atto oppure l’omissione di un atto
dovuto nell’esercizio della funzione di governo.

Art. 5 - Conflitto di interessi per incidenza sul patrimonio
1. In assenza di una situazione di incompatibilità ai sensi dell’articolo 2 della legge, ai fini
dell’accertamento del conflitto di interessi l’Autorità verifica che l’atto o l’omissione abbiano
un’incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge e
siano idonei ad arrecare danno all’interesse pubblico.
2. Nell’accertamento dell’incidenza specifica e preferenziale l’Autorità prende in considerazione
qualsiasi vantaggio che in modo particolare, ancorché non esclusivo, si può determinare nel
patrimonio dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge, anche se l’azione di governo è
formalmente destinata alla generalità o ad intere categorie di soggetti.
3. Il patrimonio su cui deve essere accertata l’incidenza specifica e preferenziale è costituito dal
complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi, suscettibili di valutazione economica, facenti capo
ad una persona fisica o giuridica.
4. Sussiste danno per l’interesse pubblico in tutti i casi in cui l’atto o l’omissione del titolare della
carica di governo sono idonei ad alterare il corretto funzionamento del mercato.
5. Il danno per l’interesse pubblico sussiste altresì quando l’incidenza specifica e preferenziale, ai
sensi del comma 2 del presente articolo, è frutto di una scelta manifestamente ingiustificata in
relazione ai fini istituzionali cui è preordinata l’azione di governo.

Art. 6 - Condotte delle imprese
1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 8, della legge le imprese ivi indicate hanno l’obbligo di astenersi
da qualsiasi condotta idonea a trarre vantaggio da atti od omissioni in conflitto di interessi
ancorché tale condotta sia posta in essere nell’esercizio di una facoltà prevista nell’atto medesimo.
2. Ai fini della violazione del suddetto obbligo non è rilevante il ruolo o la qualifica formale
all’interno dell’impresa dei soggetti che hanno posto in essere la condotta.
3. Nella valutazione delle condotte delle imprese ai sensi dell’articolo 6, comma 8 della legge si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I della legge 24
novembre 1981 n. 689.
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CAPO II. DICHIARAZIONI DI INCOMPATIBILITA’ E RELATIVO PROCEDIMENTO

Art. 7 - Dichiarazioni sulle situazioni di incompatibilità
1. Le dichiarazioni riguardanti le situazioni di incompatibilità di cui all’art. 2, comma 1, della
legge devono essere comunicate all’Autorità entro trenta giorni dall’assunzione della carica di
governo.
2. Entro trenta giorni dall’assunzione della carica di governo devono essere comunicate le
dichiarazioni riguardanti l’insussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 2, comma
1, della legge.
3. Le comunicazioni sono presentate secondo i moduli predisposti dall’Autorità e pubblicati nel
bollettino di cui all’art. 26 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
4. Se l’Autorità necessita di ulteriori informazioni o chiarimenti in relazione alla dichiarazione di
cui al comma 1 del presente articolo ne informa il dichiarante assegnando allo stesso un congruo
termine per fornire le informazioni o i chiarimenti richiesti. In tal caso il termine di trenta giorni
previsto dall’art. 5, comma 5, della legge decorre dal ricevimento delle informazioni che integrano
la dichiarazione.
5. Ogni successiva variazione delle situazioni dichiarate deve formare oggetto, entro venti giorni
dal suo verificarsi, di analoga dichiarazione.

Art. 8 - Avvio del procedimento
1. Nei casi di presunta violazione dell’art. 2 della legge, l’Autorità, valutate preventivamente e
specificamente le condizioni di proponibilità e ammissibilità della questione, entro il termine di
trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di incompatibilità ovvero d’ufficio, delibera
l’avvio del procedimento.
2. La comunicazione di avvio del procedimento deve indicare gli elementi essenziali in merito alle
presunte violazioni, il termine di conclusione del procedimento, il responsabile del procedimento e
l’ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti.
3. L’Autorità dà comunicazione dell’avvio del procedimento al titolare della carica di governo
interessato.

Art. 9 - Conclusione del procedimento
1. Se l’Autorità, all’esito del procedimento, accerta la sussistenza della situazione di
incompatibilità di cui all’art. 2, comma 1, della legge, richiede agli organismi e alle autorità
competenti di provvedere all’adozione degli atti di cui all’art. 6, comma 1, della legge.
2. L’Autorità dà comunicazione di tale richiesta al titolare della carica di governo e riferisce ai
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
3. Nelle ipotesi di cui all’art. 2, comma 4, II periodo, della legge n. 215/2004, l’Autorità dà
comunicazione dell’esito del procedimento all’interessato e all’eventuale segnalante, nonché
all’ente di diritto pubblico o alla società presso i quali l’interessato ricopre l’incarico, la carica o
l’ufficio.
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CAPO III. CONFLITTO DI INTERESSI E RELATIVI PROCEDIMENTI

Art. 10 - Dichiarazioni sulle attività patrimoniali e partecipazioni azionarie
1. Le dichiarazioni di cui all’art. 5, comma 2, della legge, ivi comprese quelle ai sensi dell’art. 5,
comma 6, della legge rese dal coniuge e dai parenti entro il secondo grado del titolare della carica
di governo, devono essere trasmesse all’Autorità dal titolare della carica di governo entro 90 giorni
dall’assunzione della carica.
2. Ogni successiva variazione dei dati patrimoniali forniti deve formare oggetto, entro venti giorni
dal suo verificarsi, di analoga dichiarazione.
3. Le comunicazioni sono presentate secondo il formulario predisposto dall’Autorità e pubblicato
nel bollettino di cui all’art. 26 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
Art. 11 - Avvio dei procedimenti
1. L’Autorità, valutate preventivamente e specificamente le condizioni di proponibilità e
ammissibilità della questione, nei casi di presunte violazioni dell’art. 3 e dell’art. 6, comma 8,
della legge, delibera l’avvio del procedimento al fine di svolgere le verifiche di competenza.
2. La comunicazione di avvio del procedimento deve indicare gli elementi essenziali in merito alle
presunte violazioni, il termine di conclusione, il responsabile del procedimento e l’ufficio presso il
quale si può prendere visione degli atti.
3. Nel caso di presunta violazione dell’art. 3 della legge l’Autorità dà comunicazione dell’avvio
del procedimento al titolare della carica di governo nonché ai soggetti sul cui patrimonio si
produce l’eventuale incidenza specifica e preferenziale.
4. Nel caso di presunta violazione dell’art. 6, comma 8, della legge l’Autorità dà comunicazione
dell’avvio del procedimento al titolare della carica di governo, eventualmente al coniuge o ai
parenti entro il 2° grado, nonché all’impresa o società facente capo a tali soggetti o da questi
controllata.
Art. 12 - Conclusione dei procedimenti
1. Se l’Autorità, all’esito del procedimento, accerta la sussistenza della situazione di conflitto di
interessi di cui all’art. 3 della legge, ne informa gli interessati e riferisce ai Presidenti del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati.
2. Se nel corso del procedimento viene accertata una situazione di incompatibilità, l’Autorità
richiede agli organismi e alle autorità competenti di provvedere all’adozione degli atti di cui
all’art. 6, comma 1, della legge. L’Autorità dà comunicazione di tale richiesta all’interessato e
riferisce ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
3. Nei casi in cui l’Autorità accerta la violazione di cui all’art. 6, comma 8, della legge, diffida
l’impresa ad astenersi da qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi dell’atto medesimo ovvero
a porre in essere azioni idonee a far cessare la violazione o, se possibile, misure correttive,
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assegnando un termine ai fini dell’ottemperanza. L’Autorità comunica il provvedimento agli
interessati e ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
Art. 13 - Inottemperanza
1. In caso di inottemperanza alla delibera di cui all’art. 12, comma 3, del presente regolamento
l’Autorità infligge le sanzioni pecuniarie previste all’art. 6, comma 8, della legge.
2. Ai fini dell’irrogazione delle sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

CAPO IV. DISPOSIZIONI COMUNI AI PROCEDIMENTI DI CUI AGLI ARTICOLI 8-12
DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Art. 14 - Partecipazione al procedimento
1. Possono partecipare ai procedimenti i soggetti ai quali è stato comunicato l’avvio del
procedimento.
2. I soggetti che partecipano al procedimento hanno diritto di:
a) accedere agli atti del procedimento;
b) presentare memorie scritte e documenti.
3. Il collegio, verificata la non manifesta infondatezza delle proposte formulate dagli uffici in
relazione agli elementi probatori acquisiti, autorizza l’invio agli interessati della comunicazione
delle risultanze istruttorie e della data di chiusura dell’istruttoria, con indicazione di un termine,
non inferiore a dieci giorni, entro cui gli stessi possono presentare memorie scritte e documenti.
Art. 15 - Poteri di accertamento
Nell’ambito dei procedimenti l’Autorità esercita i poteri di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287 e
in particolare può, in ogni momento del procedimento, richiedere alle imprese, enti o persone che
ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini del procedimento;
disporre ispezioni al fine di controllare i documenti e di prenderne copia; disporre perizie e analisi
economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante
ai fini del procedimento.
Art. 16 - Richieste di informazioni e di esibizione di documenti
1. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti devono sinteticamente indicare:
a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;
b) lo scopo;
c) il termine entro il quale dovrà pervenire la risposta o essere esibito il documento che dovrà
essere congruo in relazione all’oggetto della richiesta;
d) le modalità attraverso le quali dovranno essere fornite le informazioni o esibiti i documenti.
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2. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti possono essere formulate anche
oralmente. Dell’esibizione di documenti e delle informazioni fornite oralmente viene redatto
processo verbale.
Art. 17 - Ispezioni
1. Il collegio autorizza le ispezioni presso chiunque sia ritenuto in possesso di documenti utili ai
fini del procedimento. Nei confronti delle amministrazioni pubbliche si chiede previamente
l’esibizione degli atti.
2. I funzionari dell'Autorità incaricati dal responsabile del procedimento di procedere alle ispezioni
esercitano i loro poteri su presentazione di un atto scritto che precisi l'oggetto dell'accertamento.
3. Per documento si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o
di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni ed informali, nonché ogni documento
prodotto o contenuto su supporto informatico.
4. I funzionari dispongono dei seguenti poteri:
a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei cui confronti si svolge
l'ispezione, con esclusione dei luoghi di residenza o domicilio;
b) controllare i documenti e prenderne copia;
c) richiedere informazioni e spiegazioni orali.
5. Nel corso delle ispezioni, i soggetti interessati possono farsi assistere da consulenti di propria
fiducia, senza tuttavia che l'esercizio di tale facoltà comporti la sospensione dell'ispezione.
6. Di tutta l'attività svolta nel corso dell'ispezione, con particolare riferimento alle dichiarazioni e
ai documenti acquisiti, è redatto processo verbale.
7. Nello svolgimento dell’attività ispettiva, l’Autorità può avvalersi della collaborazione dei
militari della Guardia di Finanza ai sensi dell’articolo 54, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n.
52.
Art. 18 - Perizie, analisi statistiche ed economiche e consultazione di esperti
1. In ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini del procedimento, il collegio autorizza perizie e
analisi anche di natura statistica ed economica, nonché la consultazione di esperti.
2. La delibera con la quale sono disposte le perizie e le analisi nonché i risultati definitivi delle
stesse sono comunicati, ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'art. 14, comma 2, del presente
regolamento, ai soggetti cui il procedimento si riferisce.
Art. 19 - Collaborazione con altri organi
1. L’Autorità, nell’esercizio delle funzioni di cui alla legge, corrisponde e si avvale della
collaborazione degli organi delle Amministrazioni, acquisisce i pareri delle altre Autorità
amministrative indipendenti competenti e le informazioni necessarie per l’espletamento dei
compiti della legge con i limiti opponibili all’autorità giudiziaria.
2. L’Autorità, agli stessi fini, può altresì richiedere la collaborazione della Guardia di Finanza ai
sensi dell’articolo 54, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 e dell’art. 3 del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
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Art. 20 - Accesso ai documenti
1. Il diritto di accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall'Autorità nei procedimenti di
cui al presente regolamento è riconosciuto solo ai soggetti direttamente interessati di cui all'art. 14
del presente regolamento.
2. Qualora i documenti di cui al comma 1 contengano informazioni riservate di carattere personale,
commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed imprese coinvolte nei procedimenti, il
diritto di accesso è consentito, in tutto o in parte, nei limiti in cui ciò sia necessario per assicurare il
contraddittorio oppure ai fini dell’accertamento.
3. Sono sottratti all'accesso le note, le proposte ed ogni altra elaborazione degli uffici con funzione
di studio e di preparazione del contenuto di atti. Possono essere sottratti all'accesso, in tutto o in
parte, i verbali delle adunanze del collegio.
4. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite
devono presentare agli uffici una apposita richiesta, che deve contenere l'indicazione dei
documenti o delle parti di documenti che si ritiene debbano essere sottratti all'accesso,
specificandone i motivi.
5. L’ufficio, ove non ritenga sussistenti gli elementi di riservatezza o di segretezza addotti a
giustificazione delle richieste di cui al comma precedente, ne dà comunicazione motivata agli
interessati.
6. L’ufficio può disporre motivatamente il differimento dell'accesso ai documenti richiesti sino a
quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento delle
funzioni di cui alla legge e comunque non oltre la comunicazione di cui all’art. 14, comma 3, del
presente regolamento.
7. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta e motivata, sulla quale il responsabile
del procedimento provvede entro trenta giorni.
Art. 21 - Verbalizzazioni
1. Ai fini delle verbalizzazioni previste dal presente regolamento, il verbale, redatto in forma
sintetica, è sottoscritto dal funzionario verbalizzante e dall’interessato o dal legale rappresentante
dell’impresa ovvero da soggetto cui sia stata conferita apposita procura.
2. Quando taluna delle parti non vuole o non è in grado di sottoscrivere il verbale, ne è fatta
menzione nel verbale stesso con l’indicazione del motivo.
3. Copia del verbale è consegnata ai soggetti intervenuti che ne facciano richiesta.
Ai soli fini della predisposizione del verbale può essere effettuata registrazione fonografica delle
dichiarazioni rese.
Art. 22 - Comunicazioni
Le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate mediante PEC, lettera
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite consegna a mano contro ricevuta.
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Art. 23 – Pubblicità delle decisioni
I provvedimenti di avvio e di chiusura dei procedimenti di cui agli articoli 9 e 12 del presente
Regolamento sono pubblicati, entro venti giorni dalla loro adozione, nel bollettino presente sul sito
istituzionale dell’Autorità.
L’Autorità, valutando eventuali esigenze di riservatezza motivatamente rappresentate
dall’interessato, pubblica sul medesimo bollettino i pareri resi su istanza dell’interessato e dà
notizia, con adeguate modalità informative, delle decisioni di archiviazione adottate.
Art. 24 Disposizioni finali
Il presente Regolamento, con le modifiche approvate, è pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in
vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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