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BOLLETTINO N. 31 DEL 13 AGOSTO 2018

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
A514 - CONDOTTE FIBRA TELECOM ITALIA
Provvedimento n. 27291
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA dell’8 agosto 2018;
SENTITI i Relatori Professore Michele Ainis e Dott.ssa Gabriella Muscolo;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare, l’articolo 14-ter introdotto dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, che ha convertito con modifiche il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;
VISTO l’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE);
VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione
delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora 101 e 102 TFUE);
VISTO il proprio provvedimento n. 26656 del 28 giugno 2017, con il quale è stata avviata
un’istruttoria, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti della società Telecom
Italia S.p.A. per accertare l’esistenza di violazioni della normativa a tutela della concorrenza ai
sensi dell’articolo 102 del TFUE;
VISTO il proprio provvedimento n. 27034 del 14 febbraio 2018, con il quale è stata deliberata
un’estensione dell’oggetto dell’istruttoria, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, nei
confronti della società Telecom Italia S.p.A. per accertare l’esistenza di ulteriori violazioni della
normativa a tutela della concorrenza ai sensi dell’articolo 102 del TFUE;
VISTA la “Comunicazione sulle procedure di applicazione dell’articolo 14-ter della legge 10
ottobre 1990, n. 287”, assunta nell’adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino n. 35
del 17 settembre 2012;
VISTO il proprio provvedimento n. 27264 del 26 luglio 2018, con il quale è stata deliberata la
pubblicazione della proposta di impegni presentata da Telecom Italia S.p.A. ai sensi dell’art. 14-ter
della legge n. 287/90 ai fini dello svolgimento del market test, fissando il termine utile per la
presentazione di osservazioni al 15 settembre 2018;
VISTE le istanze di proroga presentate da Open Fiber S.p.A., da Fastweb S.p.A. (in data 31 luglio
2018) e da Vodafone Italia S.p.A. (in data 1° agosto 2018), con le quali i predetti soggetti hanno
richiesto il differimento di quindici giorni del termine di chiusura del market test;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO che nelle summenzionate istanze di proroga è rappresentata l’esigenza di
disporre di un più ampio lasso temporale al fine di potere formulare le proprie osservazioni
riguardo alla proposta di impegni, che si renderebbe necessario in ragione della particolare
complessità delle misure ammesse al market test e del contemporaneo sovrapporsi di periodi di
ferie e di chiusure aziendali;
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RITENUTO che, in considerazione delle succitate istanze, nel caso di specie, sussistano le
“specifiche esigenze istruttorie” cui fa riferimento l’art. 13 della Comunicazione sulle procedure di
applicazione dell’articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287, rendendo necessario disporre
il differimento del termine di conclusione del procedimento di valutazione degli impegni presentati
da Telecom Italia S.p.A.;

DELIBERA
a) di fissare al 30 settembre 2018 il nuovo termine entro il quale potranno pervenire osservazioni
sugli impegni presentati dalla società Telecom Italia S.p.A. alla Direzione Generale per la
Concorrenza - Direzione Comunicazioni dell’Autorità, Piazza G. Verdi, 6/A, 00198 Roma, Tel.
+39(0)6/858211, fax +39(0)6/85821.256, PEC protocollo.agcm@pec.agcm.it;
b) che eventuali rappresentazioni, da parte della società Telecom Italia S.p.A., della propria
posizione in relazione alle osservazioni presentate da terzi sugli impegni, nonché l’eventuale
introduzione di modifiche accessorie agli stessi, dovranno pervenire per iscritto all’Autorità entro
il trentesimo giorno successivo al termine di cui al punto a).
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
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OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE
C12176 - ACCIAIERIA VENETE-NEWCO BVS/RAMI D’AZIENDA BORGO-ODOLO DI
LEALI-ODOLO DI LAF
Provvedimento n. 27281
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 26 luglio 2018;
SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;
VISTO l’atto della società Acciaierie Venete S.p.A., pervenuto in data 11 luglio 2018;
CONSIDERATO quanto segue:
I. LE PARTI
1. Acciaierie Venete S.p.A. (di seguito, Acciaierie Venete) è una società, controllata da persone
fisiche, attiva sia direttamente sia tramite imprese controllate, nella produzione e
commercializzazione di prodotti in acciaio laminati a caldo e a freddo, con particolare riguardo ai
prodotti siderurgici lunghi.
Acciaierie Venete detiene l’intero capitale sociale di Borgo Valsugana Steel S.r.l. (di seguito,
BVS), una società costituita a giugno 2017 che dal 1° agosto 2017 gestisce, mediante contratto
d’affitto, tre rami d’azienda della società Leali Steel S.p.A. che sono oggetto del presente
provvedimento, come descritto nel successivo paragrafo.
Il fatturato realizzato da Acciaierie Venete nel corso del 2017 a livello mondiale è stato pari a circa
797 milioni di euro, conseguiti prevalentemente nella Unione Europea, di cui circa 606 milioni di
euro realizzati in Italia.
2. Costituiscono oggetto dell’operazione i tre rami di azienda di proprietà di Leali Steel S.p.A. (di
seguito, Leali), società dichiarata in fallimento1, che a sua volta detiene l’intero capitale sociale di
LAF S.r.l (di seguito, LAF).
I tre rami d’azienda sono individuati: i) nel sito aziendale per la produzione di acciaio in billette,
localizzato a Borgo Valsugana (TN) (di seguito, ramo d’azienda Borgo); ii) nel sito aziendale per
la laminazione e trasformazione a caldo delle billette in altri prodotti, prevalentemente laminati
mercantili, localizzato a Odolo (BS) (di seguito, ramo d’azienda Odolo); iii) nel sito aziendale per
la lavorazione a freddo dell’acciaio, in particolare nella verticalizzazione dei prodotti siderurgici 2,
di proprietà di LAF (di seguito, ramo d’azienda LAF).
Come anticipato, tali rami d’azienda sono attualmente gestiti da BVS mediante contratto di affitto
acquisito ad esito di una procedura competitiva, ex articolo 163 bis della legge fallimentare,
avviata a maggio 2017 con decreto del Tribunale Ordinario di Trento, sez. fallimentare nell’ambito
della procedura di concordato preventivo n. 5/2017 di Leali3.
1 Cfr. Tribunale di Trento, sez. fallimentare, sent. n. 42/2017.
2 Si tratta di ulteriori lavorazioni finali a freddo del prodotto già finito richiesti dai clienti quali le cosiddette pelatura,
bisellatura e altre lavorazioni minimali ad hoc.
3 Cfr. provv. n. 26685 del 19 luglio 2017, caso C12102 – Acciaierie Venete / Leali Steel-LAF, Boll. 30/2017.
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Il fatturato complessivamente realizzato, nel 2017, dai rami d’azienda oggetto di dell’operazione è
stato pari, a livello mondiale, a circa 44 milioni di euro, di cui circa 43 milioni conseguiti in Italia.
II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE
3. L’operazione ha ad oggetto l’acquisizione, da parte di Acciaierie Venete, per il tramite di BVS,
del controllo esclusivo dei tre rami di azienda di Odolo, di Borgo e LAF sopra descritti.
4. In particolare, BVS è risultata aggiudicataria di una procedura competitiva ex art. 107 della
legge fallimentare, che si è svolta il 10 luglio 2018, avente ad oggetto la vendita in un unico lotto
dei suddetti tre rami d’azienda, ora gestiti in affitto dalla medesima BVS 4.
III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE
5. L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di parti
d’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera b), della legge
n. 287/90.
6. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui
all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione
preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale
realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato
superiore a 495 milioni di euro e in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a
livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di euro.
IV. VALUTAZIONI
7. Sotto il profilo merceologico, l’operazione in esame interessa il settore della produzione e
vendita di prodotti siderurgici in acciaio, nel cui ambito, secondo il consolidato orientamento
nazionale e comunitario, si possono individuare distinti mercati del prodotto5. In particolare, una
prima distinzione può essere effettuata fra prodotti semilavorati (fra cui, billette, lingotti, blumi e
tubi) e prodotti finiti. Questi ultimi, si possono distinguere in base al tipo di lavorazione a cui sono
sottoposti, potendosi individuare: (a) i prodotti laminati a caldo e (b) quelli laminati a freddo,
nonché in base al materiale impiegato.
Sono, poi, possibili altre distinzioni basata sulla forma di tali prodotti, potendosi distinguere tra:
prodotti siderurgici lunghi e prodotti siderurgici piani. Inoltre, tra i prodotti siderurgici lunghi si
possono individuare le rotaie, le palancole, le travi, il tondo per cemento armato, le vergelle e i

In particolare, ad esito della suddetta procedura competitiva, BVS si è aggiudicata l’affitto dei tre suddetti rami di azienda e
il contratto di affitto, di durata annuale, senza possibilità di rinnovo tacito, prevede un diritto di prelazione all’acquisto
dell’azienda a favore della stessa BVS, ai sensi degli artt. 104 bis, comma 5 della legge fallimentare e 3, comma 4, della
legge n. 223/1991. Tuttavia, l’individuazione del soggetto che avrebbe acquisito i tre rami d’azienda era, comunque,
subordinata all’espletamento, da parte del Tribunale di Trento, di una nuova procedura concorsuale ex 163 bis della l. fall.
finalizzata alla loro vendita.
4 Cfr. provv. n. 26685, citato.
5 Cfr., tra le altre, decisioni della Commissione COMP M.8444 ArcelorMittal/ILVA (Com. st.); COMP.M.4137
Mittal/Arcelor (2006).
Per l’Autorità, cfr tra gli altri: provv. n. 25643 del 30 settembre 2015, C12014 - FIN.FER./Ramo di azienda di riva acciaio,
Boll. 37/2015; provv. n. 22822 del 22 settembre 2011, caso C11240-Laminazione acciai speciali /Leali, Boll. 38/2011;
provv. n. 19526 dell’11 febbraio 2009, C9921-CNL Coils LAMIERE NASTRI/PRORENA-ORTOLANO, Boll. 6/2009;
provv. n. 18414 del 21 maggio 2008, caso C9351 - NUCOR-DUFERCO PARTECIPATIONS/DUFERDOFIN, Boll.
20/2008; provv. n. 12293, caso C5978 – Acciaierie Venete/Rami d’azienda Lucchini, Boll. 31/2003.
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laminati mercantili. Tra i prodotti siderurgici piani si possono, invece, individuare i coils, i nastri a
caldo, le lamiere e i lamierini e della banda stagnata.
8. In considerazione delle attività svolte dai rami di azienda oggetto di acquisizione, nel caso di
specie, secondo quanto comunicato, si possono distinguere i seguenti mercati del prodotto: 1) il
mercato della produzione di billette d’acciaio; 2) il mercato della laminazione e trasformazione a
caldo dei semilavorati in acciaio in prodotti finiti, dove la parte acquisita è attiva con specifico
riferimento ai laminati mercantili; 3) il mercato della cd. finalizzazione a freddo dei prodotti
siderurgici.
9. Sotto il profilo geografico, l’esatta definizione dei mercati sotto il profilo geografico nel caso di
specie può essere lasciata aperta in quanto, come si vedrà, anche considerando una dimensione
coincidente con il territorio nazionale, l’operazione non determinerà sostanziali modifiche delle
dinamiche concorrenziali dei mercati.
10. Anche avendo a riguardo un ambito geografico ristretto, a livello nazionale infatti la quota
congiunta delle parti raggiunge nel 2016 circa il 19% (di cui il 18% è detenuta da Acciaierie
Venete e l’1% dai tre rami d’azienda oggetto di acquisizione) nella sola produzione e
commercializzazione di laminati mercantili, mentre rimangono ampiamente inferiori al 10% negli
altri due mercati.
11. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l’operazione in esame, posta in essere ad
esito di una procedura fallimentare, non appare idonea a modificare significativamente le
dinamiche concorrenziali nei mercati rilevanti.
RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1,
della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati
interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA
di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge
n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dello Sviluppo Economico.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
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ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA
AS1527 - CONSIP – GARA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO
AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE
MEDIANTE FUEL CARD – SETTIMA EDIZIONE

Roma, 3 maggio 2018

Ministero dell’Economia e delle Finanze

Con riferimento alla richiesta di parere formulata ai sensi dell’articolo 22 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, concernente le bozze della disciplina
predisposta da Concessionaria Servizi Informatici Pubblici – Consip S.p.A. per la “Gara a
procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di
carburante per autotrazione mediante fuel card” (ID 1933), si comunica che l’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 24 aprile 2018, ha esaminato l’istanza.
Sulla base della documentazione in possesso, si osserva, in via generale, che il disegno della
strategia di gara e dell’oggetto dell’affidamento nonché i requisiti partecipativi ed i criteri di
aggiudicazione definiti dalla lex specialis della procedura ad evidenza pubblica per
l’individuazione dei contraenti dell’accordo quadro risultano conformi alla normativa di
riferimento vigente e idonei ad assicurare il corretto svolgimento del confronto competitivo per
l’aggiudicazione dell’accordo quadro in esame. Ciò anche in considerazione degli orientamenti
espressi da questa Autorità in materia di bandi di gara predisposti da Consip.
Destano, invece, potenziali criticità concorrenziali i criteri delineati dalla lex specialis di gara per
affidare gli appalti specifici nell’ambito del suddetto accordo quadro, in assenza di una riapertura
del confronto competitivo. E’ infatti previsto che le amministrazioni contraenti potranno
individuare l’aggiudicatario con cui stipulare il contratto di fornitura applicativo dell’accordo
quadro in un soggetto diverso dal primo in graduatoria nella provincia o nelle province di
interesse, dandone adeguata motivazione ove ricorrano le seguenti condizioni:
a. assenza, nella provincia di interesse, di punti vendita eroganti il prodotto di interesse (es.:
mancanza di punti vendita GPL);
b. assenza di punti vendita nel più ristretto ambito territoriale di interesse (es.: Comune);
c. orari d’apertura inadeguati rispetto alle esigenze;
d. distanza dei punti vendita tale da annullare i benefici economici.
Mentre i presupposti per la deroga di cui ai punti a. e b. risultano sufficientemente oggettivi, una
definizione troppo aperta dei casi di cui ai punti c. e d. rischia invece di consentire deroghe
ingiustificate o eccessivamente discrezionali rispetto alla graduatoria della provincia o delle
province di interesse, che rappresenta l’unico riferimento risultante dal confronto competitivo tra i
partecipanti alla procedura. Si ritiene che, pertanto, coerentemente con precedenti pareri resi
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dall’Autorità, tali ultimi punti richiedano una specificazione maggiormente oggettiva, che consenta
di limitare la discrezionalità delle amministrazioni contraenti nella scelta del proprio fornitore.
In merito alla rilevanza di precedenti accertamenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato ai fini della valutazione di esclusione da parte di Consip, si osserva che l’attuale
formulazione adottata nel Disciplinare di Gara è in linea con le Linee Guida ANAC n. 6, di
attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate al Decreto Legislativo 19
aprile 2017, n. 56, con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017.
Tuttavia, le predette indicazioni sono state oggetto di rilievi da parte dell’Autorità in una
segnalazione adottata ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287/1990 in data 25 gennaio 2018 ,
trasmessa all’ANAC in data 13 febbraio 2018 e al cui contenuto integralmente si rinvia.
Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all’articolo 26 legge n. 287/90,
successivamente alla pubblicazione del bando di gara.

f.f. IL PRESIDENTE
Gabriella Muscolo
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AS1528 - CONSIP – GARA PER L’APPALTO DI FORNITURA DI GAS NATURALE E
DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – UNDICESIMA
EDIZIONE

Roma, 12 luglio 2018

Ministero dell’Economia e delle Finanze

Con riferimento alla richiesta di parere formulata ai sensi dell’articolo 22 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, concernente le bozze della disciplina
predisposta da Concessionaria Servizi Informatici Pubblici – Consip S.p.A. per la “Gara a
procedura aperta per l’appalto di fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche
Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000 –
XI Edizione”, (ID 2038), si comunica che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,
nella sua adunanza del 5 luglio 2018, ha esaminato l’istanza.
Sulla base della documentazione in possesso, si osserva, in via generale, che il disegno della
strategia di gara e dell’oggetto dell’affidamento, nonché i requisiti partecipativi ed i criteri di
aggiudicazione definiti dalla lex specialis della procedura ad evidenza pubblica per
l’individuazione dei contraenti dell’accordo quadro, risultano conformi con la normativa vigente di
riferimento e idonei ad assicurare il corretto svolgimento del confronto competitivo per
l’aggiudicazione dell’accordo quadro in esame. Ciò anche in considerazione degli orientamenti
espressi da questa Autorità in materia di bandi di gara predisposti da Consip.
In merito alla rilevanza di precedenti accertamenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato ai fini della valutazione di esclusione da parte di Consip, si osserva che l’attuale
formulazione adottata nel Disciplinare di Gara è in linea con le Linee Guida ANAC n. 6, di
attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate al Decreto Legislativo 19
aprile 2017, n. 56, con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017.
Tuttavia, le predette indicazioni sono state oggetto di rilievi da parte dell’Autorità in una
segnalazione adottata ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287/1990 in data 25 gennaio 2018 1,
trasmessa all’ANAC in data 13 febbraio 2018 e al cui contenuto integralmente si rinvia.
Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 287/1990,
successivamente alla pubblicazione del bando di gara.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

1 AS1474 – Linee guida n. 6 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – Contrattualistica pubblica, pubblicata nel Bollettino
dell’Autorità n. 6 del 19 febbraio 2018
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AS1529 - COMUNE DI ROMA - GARA PER LA SCELTA DEL SOCIO PRIVATO E PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SCOLASTICO INTEGRATO

Roma, 6 luglio 2018

Comune di Roma Capitale

Con riferimento alla richiesta di parere dell’Amministrazione in indirizzo, concernente la gara a
doppio oggetto per la scelta del socio privato e per l’affidamento del servizio scolastico integrato a
società mista pubblico privata, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua
riunione del 27 giugno 2018, ha inteso svolgere, ai sensi dell’articolo 22 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, le seguenti considerazioni.
Al riguardo, giova premettere che la richiesta di parere all’esame trae origine dall’intervento ex art.
21-bis della legge n. 287/90 deliberato dall’Autorità in data 27 settembre 2017, in merito alla
comunicazione effettuata da codesta Amministrazione ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. 19
agosto 2016, n. 175 (c.d. “Testo Unico delle Società a Partecipazione Pubblica o TUSPP”),
concernente la costituzione di una società mista cui affidare, con gara a doppio oggetto, taluni
servizi qualificati di interesse generale. Segnatamente, l’Autorità aveva, in tale sede, adottato un
parere motivato ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 287/90, ritenendo l’affidamento delineato
nella delibera di indirizzo n. 42/2017 dell’Assemblea capitolina e nella conseguente lex specialis
di gara a doppio oggetto, in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 4, commi 1 e 2, 5, commi
1 e 2, e 17, commi 1, 2 e 3, del TUSPP e di cui agli artt. 30, 51 e 83 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
(c.d. “Codice dei contratti pubblici”)1.
A seguito dell’interlocuzione intercorsa nell’ambito della scansione procedurale prefigurata
dall’art. 21-bis, codesta Amministrazione ha disposto l’annullamento in autotutela degli atti della
gara a doppio oggetto e fornito indicazione dei nuovi indirizzi destinati a governare la riedizione
della procedura di affidamento e a ispirare le modifiche dei precedenti intendimenti formulati
dall’Assemblea capitolina per superare le criticità rilevate nel parere motivato.
Alla luce degli esiti del descritto intervento ex 21-bis, l’Amministrazione in indirizzo ha ritenuto
opportuno richiedere all’Autorità un parere preliminare ai sensi dell’art. 22 della legge n. 287/90,
sulla riformulazione della documentazione da sottoporre all’Assemblea capitolina per la riedizione
della gara a doppio oggetto finalizzata all’affidamento del servizio scolastico integrato di
competenza di Roma Capitale ad una società mista di nuova costituzione, in conformità alle
indicazioni ricevute nel parere motivato precedentemente reso.
A tal fine, l’Amministrazione comunale ha prodotto – in bozza – la nuova proposta di
deliberazione assembleare, la motivazione analitica ex art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 175/16, lo
schema di contratto di servizio tra Roma Capitale e la società mista con allegata la relativa matrice
1 Cfr. parere motivato AS1456 – Comune di Roma/Costituzione di una società mista cui affidare taluni servizi qualificati di
interesse generale, pubblicato sul Bollettino dell’Autorità n. 48/2017. Si veda, anche, la sentenza del T.A.R. Lazio n.
1098/2018, con cui il giudice amministrativo di primo grado si è pronunciato sulla medesima fattispecie in linea con le
indicazioni rese dall’Autorità nel riferito parere motivato e richiamando ampi passaggi del parere stesso.
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dei rischi, il contratto per l’esecuzione delle prestazioni accessorie da parte del socio operativo
privato, lo statuto della società mista, il patto parasociale da stipulare con il socio operativo
privato, il piano economico finanziario dell’operazione di partenariato prefigurata e lo stralcio del
capitolato di gara concernente la definizione del corrispettivo del servizio. Con successiva
comunicazione codesta Amministrazione ha fornito ulteriori informazioni e documenti volti a
dettagliare le caratteristiche della domanda e dell’offerta del servizio scolastico integrato oggetto
di affidamento.
Dalla disamina della descritta documentazione emerge, anzitutto, la corretta perimetrazione
dell’oggetto statutario della società mista costituenda, coincidente, in via esclusiva, con i servizi
dedotti nell’affidamento posto a gara (in conformità, quindi, con l’art. 17, comma 1, TUSPP).
Parimenti conforme alla normativa vigente risulta essere la disciplina - tratteggiata sia nella bozza
di statuto della società mista che nei documenti destinati a regolare i rapporti negoziali tra socio
privato e socio pubblico - concernente l’arco temporale di permanenza nel capitale sociale del
partner privato, allineato alla durata complessiva dell’affidamento da assegnare nell’ambito della
descritta operazione di partenariato (sei anni), e le puntuali modalità di esecuzione dell’obbligo di
dismissione della partecipazione/riscatto delle quote di pertinenza del socio operativo una volta
decorso il riferito termine (nel rispetto dell’art. 17, comma 3, TUSPP).
Quanto al complessivo disegno dei servizi da affidare alla società mista, si riscontra, rispetto
all’originaria configurazione stigmatizzata nel parere motivato ex art. 21-bis, una riduzione
qualitativa e quantitativa del novero delle prestazioni accorpate nell’affidamento da porre a gara e
una contestuale riconfigurazione sostanziale delle stesse in termini di servizi di interesse generale.
In tal senso, l’Amministrazione in indirizzo risulta aver correttamente espunto dall’oggetto
dell’affidamento unitario le attività non aventi diretta attinenza con la prestazione del “servizio
scolastico integrato” (quali, ad esempio, la manutenzione del verde pubblico in aree comunali
diverse dai plessi scolastici, la derattizzazione, la manutenzione delle piste ciclabili, etc.),
individuando un perimetro prestazionale omogeneo, da rendersi nel medesimo contesto operativo
(plessi scolastici), il cui affidamento unitario alla società mista consentirebbe - secondo quanto
rappresentato - risparmi di costi attraverso sinergie organizzative. In particolare, il novero
complessivo dei servizi da affidare con gara a doppio oggetto risulta, allo stato, dimensionato sulle
seguenti attività: ausiliariato, assistenza al trasporto scolastico, pulizia e piccoli interventi
manutentivi e di facchinaggio, da espletarsi nei nidi, nelle scuole dell’infanzia comunali, nelle
sezioni ponte, nelle scuole d’arte e dei mestieri. È stata, inoltre, ridotta da otto a sei anni la durata
complessiva dei servizi posti a gara.
La riferita opera di riduzione e demarcazione dell’ampiezza e tipologia dei servizi da affidare, tesa
a concentrare l’ambito prestazionale oggetto di gara ad un nucleo di attività omogeneo con
contestuale riduzione dell’orizzonte temporale dell’affidamento, ha prodotto una drastica riduzione
del valore da porre a base della procedura ad evidenza pubblica, rideterminato in diminuzione
dagli originari circa 475 milioni di euro agli attuali circa 277 milioni di euro. Tale valore, come
traspare dalla motivazione redatta ex art. 5 del TUSPP circa la convenienza dell’affidamento
unitario a società mista, sconta una significativa economicità derivante dalla gestione unitaria di
più servizi contigui da espletarsi in uno stesso contesto operativo da un medesimo operatore e,
sotto altro profilo, è suscettibile di ulteriori margini di riduzione connessi, come si illustrerà
meglio nel prosieguo, al trasferimento in capo al privato dei rischi di domanda e di disponibilità.
I descritti interventi di ridimensionamento delle prestazioni oggetto dell’affidamento paiono
maggiormente conformi alla normativa dettata dal codice dei contratti pubblici in punto di tutela
della concorrenza e del favor partecipationis alle gare pubbliche. Invero, deve, al riguardo,
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considerarsi che, sebbene il valore della gara a doppio oggetto rimanga di entità non trascurabile,
militano nel senso della legittimità, anche sotto il profilo concorrenziale, di un affidamento
unitario così demarcato molteplici elementi fattuali, quali l’interconnessione operativa dei servizi
da svolgere e le sinergie ricavabili dalla gestione combinata degli stessi da parte di un’unica
società mista, profili puntualmente argomentati nella bozza di motivazione analitica ai sensi
dell’art. 5 del TUSPP. Devono, inoltre, considerarsi i vantaggi e le peculiarità gestionali
conseguibili mediante l’impiego del partenariato pubblico privato istituzionale e della formula
negoziale di svolgimento delle descritte attività modellata, come si dirà meglio appresso, in termini
di prestazione di un servizio di interesse generale con allocazione dei rischi operativi in capo al
partner industriale in una cornice contrattuale di natura concessoria non assimilabile ad un mero
appalto di servizi.
Nell’ottica di assicurare una più ampia apertura del mercato e un più proficuo soddisfacimento del
principio della massima partecipazione degli operatori interessati, si richiama l’attenzione
dell’amministrazione comunale in indirizzo sulla necessità di provvedere ad affidare
separatamente i servizi eterogenei scorporati dall’originaria configurazione prestazionale,
mediante l’attivazione di distinte gare pubbliche accessibili anche in via individuale dalle piccole e
medie imprese specializzate in tali servizi.
Sempre nell’intento di garantire il più composito confronto competitivo anche nell’ambito della
gara a doppio oggetto, si invita codesta Amministrazione a prestare particolare cura nel
confezionare i requisiti partecipativi necessari per accedere alla procedura ad evidenza pubblica e
nel definire i criteri qualitativi e quantitativi di selezione delle offerte (tali elementi, infatti, non
figurano nella documentazione trasmessa ai fini della richiesta dell’odierno parere), assicurando il
pieno rispetto dei principi di proporzionalità, favor partecipationis e non discriminazione.
Sotto ulteriore versante, l’Amministrazione in indirizzo ha provveduto a riqualificare i servizi
oggetto di affidamento, in precedenza sostanzialmente configurati in termini di servizi strumentali
da rendere all’amministrazione nel quadro negoziale di un contratto di appalto (ancorché
formalmente definiti alla stregua di servizi di interesse generale). Siffatta riformulazione è stata
condotta intervenendo - come suggerito dall’Autorità nel parere motivato ex art. 21-bis sull’allocazione dei rischi operativi in capo al prestatore del servizio, secondo le indicazioni
coglibili dalla normativa in materia di concessioni di servizi e, più in generale, di partenariato
pubblico privato, e della relativa prassi interpretativa consolidatasi in sede sia pretoria che
amministrativa oltreché legislativa2. Invero, come già illustrato nell’anzidetto parere motivato, gli
artt. 4, comma 2, lett. c), e 17, comma 1, del TUSPP, in coerenza con le corrispondenti disposizioni
del d.lgs. n. 50/16 (artt. 5, comma 9, e 180, richiamate dallo stesso TUSPP) tratteggiano l’istituto
dell’affidamento a società mista con gara a doppio oggetto quale possibile strumento di
coinvolgimento del capitale privato per attività di gestione di opere pubbliche o di servizi di
interesse generale, con allocazione di tutto o parte del rischio operativo in capo alla società
affidataria dell’attività gestoria da prestare all’utenza pubblica.
La descritta riqualificazione dei servizi in senso sostanziale, effettuata agendo sul piano del riparto
dei rischi operativi di gestione, appare esiziale al fine di consentire al Comune di Roma di poter
legittimamente ricorrere a moduli gestori implicanti la costituzione di una società mista attraverso

2 Cfr, da ultimo, le sentenze del Consiglio di Stato n. 655/2018 e n. 1811/2018 oltreché le adunanze plenarie n. 13/2013 e
22/2016. La nozione di rischio operativo da trasferire al privato in caso di partenariato pubblico privato istituzionale o
contrattuale, può rinvenirsi, giusta i rimandi al Codice dei contratti pubblici previsti nel TUSPP, nell’art. 3, lett. zz) e ss.,
del d.lgs. n. 50/2016.
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il coinvolgimento del capitale di un partner operativo privato, sia ai sensi del TUSPP, sia del
codice dei contratti pubblici.
In tal senso, l’amministrazione comunale ha provveduto, considerando anche le Linee guida
ANAC n. 9 concernenti il monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività
dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato, a redigere la matrice dei
rischi rinvenienti dalla gestione dei servizi da affidare e a introdurre un meccanismo di riduzione
dei corrispettivi coerente con la scelta di trasferire all’operatore privato i rischi di domanda e di
disponibilità.
In particolare, quanto al trasferimento del rischio di domanda, il meccanismo di determinazione
del corrispettivo stimato implica una riduzione della remunerazione sino ad un’incidenza pari al
30% in funzione dell’andamento del volume di utenza.
Quanto al trasferimento del rischio di disponibilità, la definizione della porzione di corrispettivo
relativo a ciascuna tipologia prestazionale, che concorre a comporre il corrispettivo totale
(destinato ad essere inciso dal rischio di domanda nei termini sopra riportati), risulta caratterizzata
da meccanismi di riduzione, fino ad un massimo del 30%, della remunerazione prevista, nel caso
di mancato conseguimento di molteplici, specifici e oggettivi parametri qualitativi prefigurati nel
capitolato prestazionale, calibrati in ragione di ciascuna tipologia di attività, oltre ad un puntuale e
articolato apparato di penali in caso di mancato rispetto di adeguati standard nella prestazione dei
servizi.
Sono infine previste specifiche clausole (contenute nel contratto per l’esecuzione delle prestazioni
accessorie da parte del socio operativo) che determinano l’automatico ribaltamento dei rischi di
domanda e di disponibilità come già definiti dalla società mista al solo socio privato operativo,
attraverso la decurtazione della management fee, al fine di assicurare il pieno trasferimento degli
indicati rischi esclusivamente alla compagine privata partecipante al capitale della società mista.
La descritta riconfigurazione delle modalità di gestione dei servizi da affidare alla società mista,
attraverso una riallocazione all’operatore privato dei rischi di domanda e di disponibilità, appare
tendenzialmente idonea - salve le precisazioni di seguito esposte - ad una qualificazione delle
attività dedotte nella gara a doppio oggetto in termini di servizi di interesse generale e ad un
corretto inquadramento della fattispecie negoziale prefigurata nell’ambito della cornice giuridica
del partenariato pubblico privato nella figura contrattuale della concessione di servizio a società
mista, in conformità con la normativa di riferimento (TUSPP e Codice dei contratti pubblici).
Tuttavia, si richiama l’attenzione dell’Amministrazione in indirizzo su taluni potenziali profili di
criticità in merito all’effettiva consistenza dei rischi allocati all’operatore privato nell’ambito della
descritta operazione di partenariato e alla concreta incidenza di tali rischi sui ricavi e profitti
dell’operatore stesso.
In tal senso, si segnala la necessità, con particolare riguardo al trasferimento del rischio di
domanda, che il margine di alea allocato all’operatore privato risulti idoneo a tradursi, in concreto,
nell’effettiva possibilità del privato di incorrere in perdite in ragione delle fluttuazioni della
domanda effettiva.
Al riguardo, poiché dai dati forniti dall’Amministrazione capitolina risulta emergere un rapporto
tra numero di utenti iscritti e capienza delle strutture educative comunali interessate dai servizi in
discorso tendenzialmente superiore al 90% (con, peraltro, liste di attesa relative ai nuovi
inserimenti che, anche in corso d’anno non riescono ad assorbire tutte le domande presentate), si
segnala a codesta Amministrazione di valutare l’opportunità di considerare l’introduzione,
nell’ambito dei meccanismi negoziali di trasferimento del rischio, di ulteriori specifiche clausole
che consentano di enfatizzare la sensibilità del corrispettivo alla fluttuazione del volume di utenza,
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scongiurando ipotesi di extra-reddittività, quali, ad esempio quelli suggeriti dall’ANAC nelle
menzionate Linee guida n. 9, ossia la variazione della durata del contratto nel caso in caso di
conseguimento più veloce dell’obiettivo del recupero degli investimenti e dei costi sostenuti o la
previsione di meccanismi di profit sharing che consentano la condivisione degli extra-profitti con
l’amministrazione o con gli utenti destinatari del servizio.
Inoltre, con specifico riferimento al concreto trasferimento del rischio di disponibilità, si invita
l’amministrazione capitolina ad un effettivo e costante monitoraggio, nel corso dell’esecuzione del
rapporto di servizio, circa il conseguimento (o il mancato conseguimento) dei parametri qualitativi
prescritti dal capitolato prestazionale.
Da ultimo, si rileva come l’amministrazione in indirizzo abbia integrato e meglio articolato la
motivazione analitica da rendersi ai sensi dell’art. 5 TUSPP sottesa alla scelta dell’affidamento a
società mista, rimarcando i risparmi di costi realizzati attraverso tale soluzione rispetto alla
percorribilità di vie alternative, quali il ricorso al mercato mediante una pluralità di gare di appalto;
la predetta amministrazione ha altresì rappresentato espressamente che, in coerenza con quanto già
evidenziato nel piano di razionalizzazione delle partecipate del Comune di Roma, la dismissione,
mediante vendita a compagine privata, della società a partecipazione pubblica di secondo livello
attualmente affidataria dei servizi da riassegnare nell’ambito della descritta gara a doppio oggetto,
si realizzerà secondo una tempistica concomitante con il subentro dell’istituenda società mista.
Si evidenzia, infine, che quanto rappresentato nel presente parere lascia in ogni caso
impregiudicate le valutazioni che effettuerà l’ANAC per i profili di sua spettanza, con particolare
riguardo anche al rispetto delle citate Linee guida n. 9, e fa comunque salvo il potere ex art. 21-bis
della legge n. 287/90 che l’Autorità potrà esercitare a seguito dell’invio della comunicazione di cui
all’art. 5 della l. n. 175/16, una volta che codesta Amministrazione adotterà le formali
deliberazioni circa il prefigurato affidamento a società mista di nuova costituzione, avendo a
disposizione la versione finale della documentazione odiernamente scrutinata in bozza, oltreché la
lex specialis della gara a doppio oggetto.
Ai fini della pubblicazione del presente parere sul Bollettino di cui all’articolo 26 della legge n.
287/90, si chiede a codesta Amministrazione di rappresentare eventuali, motivate, esigenze di
riservatezza entro trenta giorni dal ricevimento del presente, anche con riferimento alla tempistica
di pubblicazione.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE
PS10804 - RENTALCARS SWEEP 2016-AUTONOLEGGIO
Provvedimento n. 27283
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 26 luglio 2018;
SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;
VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del
Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e
comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti,
violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato
dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015;
VISTA la comunicazione, pervenuta in data 19 marzo 2018, successivamente integrata in data 7
maggio 2018 e in data 21 maggio 2018, con la quale la società TravelJigsaw Limited ha presentato
impegni ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9 del Regolamento;
VISTI gli atti del procedimento;
I. LE PARTI
1.
La società TravelJigsaw Limited, in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera b),
del Codice del Consumo. TravelJigsaw Limited (di seguito anche TJL o Rentalcars o il
professionista) è una società a responsabilità limitata registrata in Inghilterra e Galles la quale
opera attraverso il marchio commerciale Rentalcars e il relativo sito web
http://www.rentalcars.com. In particolare, con riferimento all’Italia, Rentalcars è il più importante
intermediario broker di servizi di autonoleggio a breve termine resi dai principali professionisti del
settore presenti sul mercato.
2.

Il signor Daniele Iselle, in qualità di segnalante interveniente.

II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
3. Il procedimento concerne alcune condotte poste in essere dal professionista, relative a:
(i)
le modalità con cui promuove sul proprio sito web (e durante l’iter di prenotazione online) la
possibilità di acquistare una copertura “assicurativa” (accessoria al noleggio) denominata
“Protezione Completa”;
(ii) la scarsa chiarezza, in taluni specifici casi, in merito all’identità del soggetto che in concreto
offrirà al consumatore il servizio di noleggio;
(iii) la presenza sistematica, in fase di prenotazione online, di avvisi riguardanti una presunta
crescente scarsità di veicoli presso la stazione di noleggio prescelta.
4.
Con specifico riferimento alla condotta sub (i) le attuali modalità con cui il professionista
descrive il prodotto assicurativo “Protezione Completa” sul proprio sito web sono tali da non
rendere del tutto evidente né la natura del prodotto stesso (ovvero cosa la medesima polizza copre
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e come interagisce con le polizze offerte al desk dal noleggiatore) né l’identità del soggetto con cui
la medesima polizza è stipulata.
5.
Più nello specifico, attualmente la “Protezione Completa” viene presentata al consumatore
nel modo seguente1:

Per avere ulteriori informazioni circa tale prodotto è necessario cliccare sul link “Cos’é la
Franchigia” (cfr. tabella supra), il quale fa a sua volta aprire un documento (in formato PDF) nel
quale viene descritto il contenuto della “Copertura assicurativa completa - Riassunto della
polizza”2. Deve osservarsi tuttavia come una descrizione più dettagliata del medesimo prodotto è
contenuta nella sezione “Depositi, franchigia e coperture” rinvenibile nei “Termini e Condizioni”
contrattuali disponibili, attraverso un link, durante l’iter di prenotazione online3.
6.
In merito a questa prima condotta va evidenziato come alcuni consumatori abbiano
lamentato che il sito web del professionista sia poco chiaro nell’evidenziare come il prodotto in
esame sia di fatto una polizza assicurativa offerta da Rentalcars. In particolare, è stata lamentata
una situazione di incertezza correlata al fatto che la copertura assicurativa in esame viene proposta
per l’acquisto da un soggetto “comparatore” (Rentalcars) mentre il servizio di noleggio (al quale la
polizza è inerente) è da ultimo concretamente reso da un soggetto terzo (il noleggiatore).
7.
Tale “doppio ruolo” assunto dal professionista (in primis, comparatore/intermediario di
servizi di noleggio offerti da terzi e, contestualmente, venditore di servizi assicurativi) è
suscettibile di ingenerare nel consumatore dubbi in merito alla natura del prodotto in esame,
1 Più precisamente, la prima prospettazione al consumatore della “Protezione Completa” avviene attualmente al secondo
step della prenotazione online, ovvero allorquando, una volta selezionata – al primo step - la soluzione preferita tra le
alternative proposte dal broker (ossia tra le diverse autovetture dei diversi noleggiatori), il consumatore viene condotto ad
una pagina web con i dettagli dell’autovettura medesima, ovvero della proposta commerciale offerta da Rentalcars.
In questa pagina viene sinteticamente descritto (e proposto per l’acquisto) il prodotto “Protezione Completa”, nei seguenti
termini: “Protezione Completa …per una maggiore serenità mentale. Al banco del noleggiatore, la compagnia di noleggio
bloccherà un deposito sulla tua carta di credito. Potresti perderlo nel caso in cui l’auto venisse danneggiata o rubata, ma
acquistando la Protezione Completa, ti rimborseremo! Perché pagare di più per le coperture offerte presso il banco?”.
2 In particolare, il documento allegato specifica che la “copertura assicurativa completa prevede il risarcimento illimitato di
somme di denaro addebitate all’assicurato in virtù del contratto stipulato con Car Rental, per la perdita del veicolo
noleggiato, o per danni a esso causati, purché l'assicurato abbia pagato il premio e rispettato i termini della polizza”. Il
documento prosegue evidenziando la durata della polizza, la tipologia di danni coperti dalla polizza (ovvero non coperti
dalla medesima) ed infine prospettando le modalità per cancellare la polizza eventualmente sottoscritta e per fare un
reclamo.
3 In particolare, in tale sezione si legge che “Acquistando il nostro prodotto di Protezione Completa, la compagnia di
noleggio bloccherà comunque un deposito sulla tua carta di credito al momento del ritiro, per coprire eventuali danni o
furto dell’auto noleggiata, tuttavia il nostro prodotto di Protezione Completa limiterà la tua responsabilità per le spese di
riparazione e ti rimborseremo la somma trattenuta dal deposito per coprire queste spese, secondo i termini qui descritti”.
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ovvero in merito al fatto che la polizza non subentra in alcun modo nel rapporto che si instaura tra
consumatore e noleggiatore che offrirà il servizio, trattandosi invece di un prodotto che rimborserà
– al medesimo consumatore e sulla base di una apposita richiesta al professionista – l’eventuale
importo richiesto al consumatore stesso dal noleggiatore (nell’ambito della franchigia) a seguito di
danni arrecati all’autovettura noleggiata (o furto della medesima autovettura).
8.
In tale contesto giova inoltre osservare come una volta raggiunto il desk del noleggiatore per
il ritiro dell’autovettura (il cui noleggio è stato acquistato online attraverso il sito del
professionista), al consumatore viene normalmente prospettata la possibilità di acquistare una
diversa e ulteriore copertura assicurativa, riferibile al medesimo noleggiatore e da questi
commercializzata. Le modalità poco chiare con cui il professionista presenta la “Protezione
Completa” talora inducono il consumatore, incerto in merito al perimetro di copertura della polizza
che ha acquistato online sul sito di Rentalcars, ad acquistare anche il prodotto assicurativo offerto
dal noleggiatore4.
9.
In merito a tale condotta nella comunicazione di avvio si osservava come le modalità
descrittive del prodotto “Protezione Completa” fossero omissive ed ingannevoli relativamente ad
un aspetto essenziale del noleggio quale è la copertura assicurativa, ed in tal senso la condotta è
stata ritenuta suscettibile di integrare una violazione degli art. 21 e 22 del Codice del Consumo,
atteso che la scarsa chiarezza in merito all’effettiva estensione della “Protezione Completa”,
ovvero in merito alla alternatività tra la copertura assicurativa offerta da Rentalcars e quelle offerte
dalle compagnie di noleggio, fosse idonea ad indurre il consumatore ad assumere decisioni di
natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso, ovvero ad acquistare entrambe le polizze
assicurative (quella di Rentalcars e quella del noleggiatore).
10. Quanto alla condotta sub (ii), in taluni casi non viene riportata l’informazione circa l’identità
della compagnia di noleggio che fornirà il veicolo e con cui il consumatore sta perfezionando
l’acquisto online. Ciò avviene in due casi specifici, ossia: i) nel caso delle offerte contraddistinte
dall’indicazione “Offerte SuperSegrete – riservate agli iscritti - Accedi per ottenere degli ulteriori
sconti su quest’auto con il Miglior Prezzo”; ii) nel caso delle offerte contraddistinte
dall’indicazione – accompagnata dal relativo logo - “Rentalcars.com – consigliato”.
In merito a tale condotta nella comunicazione di avvio era stato evidenziato come la stessa fosse
suscettibile di integrare una violazione dell’art. 49, comma 1, lettere b) e c), del Codice del
Consumo, in quanto non permette al consumatore di comprendere esattamente chi sia la sua
controparte contrattuale, né con riferimento al noleggio, né per quanto riguarda le eventuali
assicurazioni o coperture aggiuntive sottoscritte.
11. Quanto alla condotta sub (iii), si osserva come in fase di prenotazione compaiano
sistematicamente avvisi riguardanti una presunta crescente scarsità di veicoli presso la stazione di
noleggio prescelta. In particolare, si tratta di affermazioni che veicolano una scarsa disponibilità
relativamente a una determinata stazione di noleggio (“La richiesta è molto alta a Aeroporto di
Roma Fiumicino (FCO) nelle date selezionate, pertanto i prezzi tenderanno ad aumentare.
Consiglio: Non aspettare l’ultimo momento! Prenota adesso in modo da non perdere il prezzo di
oggi”), nonché di affermazioni inerenti a precise tipologie di vetture (“La disponibilità di questo
veicolo si sta esaurendo!”).

4 In tale ottica, ad esempio, è emblematico quanto riferito da un consumatore, il quale si interroga su come sia “possibile e
legittimo, anche in relazione alla disciplina europea e nazionale in materia di tutela dei consumatori, che a fronte dei servizi
acquistati da Rentalcars.com come “Formula protezione completa” gli operatori al desk di [uno specifico operatore di
noleggio, n.d.r.] ci abbiano prospettato consistenti rischi di addebiti in caso non avessimo sottoscritto direttamente con loro
i servizi accessori assicurativi” (Cfr. segnalazione del 6/7/2017 (prot. n. 0053965)).
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In merito a tale condotta nella comunicazione di avvio era stato evidenziato come la stessa fosse
suscettibile di integrare una violazione dell’art. 23, lettera g), del Codice del Consumo.
III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI.
1) L’iter del procedimento
12. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 16 gennaio 2018 è stato comunicato al
professionista l’avvio del procedimento istruttorio n. PS10804. In tale sede è stato ipotizzato che la
condotta della società TravelJigsaw Limited fosse suscettibile di integrare una violazione degli
articoli 21, 22, 23 e 49 del Codice del Consumo per i motivi sopra visti.
13. 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 e relativa documentazione circa i soggetti con i quali Rentalcars è attualmente
vincolata da un rapporto contrattuale per la vendita di servizi di noleggio; circa il soggetto
(Rentalcars o noleggiatore) che individua i prezzi di noleggio così come riportati sul sito
www.rentalcars.com; circa lo specifico prodotto “Protezione Completa” (con particolare
riferimento alla natura del prodotto, al suo funzionamento nonché al numero di contratti di
noleggio nei quali è stato acquistato il prodotto medesimo ovvero al numero di contratti nei quali
la “Protezione Completa” è stata attivata dal consumatore).
14. In data 30 maggio 2018 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria
ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento.
15. In data 4 luglio 2018 è pervenuto il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
2) Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista
16. Con nota pervenuta in data 19 marzo 2018, successivamente integrata nella date del 7 maggio
2018 e 21 maggio 2018, il professionista ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell’art.
27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9 del Regolamento.
Impegni relativi alla pratica sub (i)
17. Con riferimento alla pratica sub (i) gli impegni – che nella loro versione definitiva sono
allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante – prevedono, in linea
generale, che con riferimento alle modalità di presentazione della “Protezione Completa” il
professionista:
(i) assicuri che i consumatori siano resi maggiormente edotti dell’identità della controparte
contrattuale nell’acquisto del prodotto “Protezione Completa”;
(ii) chiarisca quale sia il rapporto tra tale prodotto e quelli offerti dalle compagnie di noleggio al
desk (al momento del ritiro dell’autovettura) ovvero la natura e i vantaggi che derivano
dall’acquisto del prodotto “Protezione Completa”.
18. Più concretamente, gli impegni relativi alla prima pratica oggetto di contestazione consistono
in modifiche delle modalità di presentazione delle informazioni ad oggi già presenti all’interno del
sito web, ma distribuite su più documenti (“Cos'è la Franchigia”, “Polizza” e nei “Termini e
Condizioni” contrattuali) ovvero in diversi passaggi dell’iter di prenotazione online. In questa
prospettiva, il primo impegno concreto del professionista consiste nel modificare il layout attuale
della prima immagine di presentazione del prodotto “Protezione Completa” (riportato nella tabella
al punto 5 sopra) nel modo seguente:
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19. Il professionista ha altresì trasmesso le immagini che mostrano la simulazione del nuovo layout
che Rentalcars si impegna a implementare in formato c.d. “ampliato”, ossia a seguito dello
“sviluppo” (cliccando su “Maggiori informazioni”) dell’immagine sopra riportata. Tali immagini
sono riportate di seguito:
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20. In particolare, come si evince dalle immagini sopra riportate, sulla base dei prospettati impegni
sarà immediatamente chiara al consumatore l’identità della controparte contrattuale con cui viene
stipulata la polizza, ossia la società assicurativa TravelJigsaw Insurance Limited (che la offre
attraverso l’intermediazione di Rentalcars sul sito web di quest’ultimo).
21. Inoltre, sulla base dei prospettati impegni sarà veicolato in maniera più chiara il fatto che, al
momento del ritiro dell’autovettura, il consumatore solitamente corrisponderà un deposito
cauzionale al noleggiatore al fine di coprire eventuali danni/furti causati al veicolo durante il
noleggio. In caso di eventuali danni/furti al veicolo il consumatore sarà responsabile solo nei limiti
della franchigia: in relazione a tali somme eventualmente richieste dal noleggiatore, il consumatore
potrà rivalersi attraverso una richiesta di rimborso a Rentalcars laddove abbia acquistato il
prodotto “Protezione Completa”.
22. Pertanto, le modalità di presentazione della polizza che saranno implementate ad esito degli
impegni chiariscono fin da subito che la “Protezione Completa” è un prodotto che comporta il
rimborso al consumatore degli importi che quest’ultimo sia eventualmente tenuto a pagare al
noleggiatore (ad esito di un danno arrecato all’autovettura o del furto della medesima), non
subentrando il professionista in alcun modo nel rapporto che si instaura tra noleggiatore e
consumatore.
23. In un siffatto contesto, nel quale sarà più chiara la natura del prodotto “Protezione
Completa” e il suo perimetro di copertura, il consumatore si presenterà al desk con maggiore
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contezza del prodotto acquistato online, potendo affrontare con maggior consapevolezza la
proposta di acquisto di ulteriori polizze che gli verrà ragionevolmente avanzata dal noleggiatore.
segue: la tempistica di implementazione dell’impegno
24. TJL si impegna ad apportare le modifiche sopra menzionate al sito web italiano entro 2 mesi
dall’eventuale approvazione degli impegni da parte dell’Autorità. Le stesse modifiche verranno
apportate alle altre versioni del sito nelle diverse lingue, circa 40 lingue straniere, entro 3 mesi
dall’eventuale approvazione.
Impegni relativi alla pratica sub (ii)
25. Con specifico riferimento alla pratica sub (ii), relativa al fatto che, in talune occasioni, il
professionista non riporti l’identità del soggetto con cui il consumatore sta concludendo il contratto
di noleggio, Rentalcars si impegna ad utilizzare ogni informazione relativa ai noleggiatori che sia
nel suo legittimo possesso al fine di fornire al consumatore - compatibilmente con gli obblighi
contrattuali in essere fra la medesima Rentalcars e i noleggiatori – l’identità del soggetto che
fornisce il servizio di noleggio.
26. In concreto Rentalcars si impegna, previo consenso del noleggiatore, a rendere evidente al
consumatore - all’interno dei "Termini e Condizioni" contrattuali – l’identità del noleggiatore che
offre i prodotti contraddistinti dall'indicazione "Rentalcars.com consigliato" e/o “Rentalcars “Best
Price”. In concreto, ciò avverrà attraverso l’aggiunta di un nuovo titolo - "Dettagli sulla
compagnia di noleggio" – ai “Termini e Condizioni” contrattuali (si veda la tabella a seguire):

segue: la tempistica di implementazione dell’impegno
27. Il professionista si impegna ad apportare le modifiche sopra menzionate al sito web italiano,
insieme alle altre versioni del sito nelle diverse lingue, circa 40 lingue straniere, entro 3 mesi
dall’approvazione dei medesimi impegni da parte dell’Autorità.
Impegni relativi alla pratica sub (iii)
28. Con riferimento alla pratica sub (iii), relativa alla presenza, in fase di prenotazione online, di
avvisi riguardanti una presunta crescente scarsità di veicoli presso la stazione di noleggio
prescelta, Rentalcars si impegna a:
i. continuare ad assicurare che i messaggi riguardanti la limitata disponibilità di veicoli e
l'elevata richiesta in una determinata città siano strettamente vincolati a criteri basati sulle
informazioni concernenti le prenotazioni effettuate sul sito del professionista
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ii. modificare il messaggio di limitata disponibilità (come illustrato nella tabella a seguire)
chiarendo i dati oggettivi su cui si basano i claim e fornendo indicazioni puntuali e precise a
supporto.
In particolare, la nuova formulazione proposta esplicita il numero di autovetture appartenenti ad
una specifica tipologia che sono state prenotate in una determinata data, nella località oggetto di
ricerca, sulla base dei dati in possesso del professionista. Tale soluzione verrà implementata
concretamente attraverso l’inserimento delle informazioni in esame supplementari all’interno di
una sezione che appare nel momento in cui il cursore è portato sopra il claim (c.d. hover), secondo
il layout della tabella seguente:
Layout attuale
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Impegno proposto

iii. togliere l'enfasi al wording utilizzato nel messaggio relativo al fatto che è un periodo
dell'anno impegnativo rimuovendo la frase "È probabile che i prezzi di noleggio aumentino", al
fine di assicurare che il messaggio sia ancorato a criteri oggettivi e riformulando la seconda
frase come segue:
Layout attuale

Impegno proposto

segue: la tempistica di implementazione dell’impegno
Il professionista si impegna ad apportare le modifiche sopra menzionate al sito web italiano,
insieme alle altre versioni del sito nelle diverse lingue, entro 2 mesi dall'approvazione dei
medesimi impegni da parte dell'Autorità.
IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
29. Poiché le pratiche commerciali oggetto del presente provvedimento sono state diffuse via
Internet, in data 12 giugno 2018 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.

BOLLETTINO N. 31 DEL 13 AGOSTO 2018

30. Con parere pervenuto in data 4 luglio 2018, la suddetta Autorità ha espresso il proprio parere
limitando le proprie valutazioni all’attitudine dello specifico mezzo di comunicazione, utilizzato
per diffondere le pratiche commerciali, a incidere e amplificare l’eventuale ingannevolezza e/o
scorrettezza delle medesime pratiche.
31. In particolare, l’Autorità, nel considerare Internet quale rete di comunicazione globale in grado
di offrire velocemente all’utente una vasta sequenza di potenziali informazioni atte a influenzarne
il comportamento, ha tenuto conto che nel 2017 la quota di famiglie che accedono a Internet da
casa è stata pari al 69,5%5 e che Internet consente “una sempre più accurata profilazione
dell’utenza, dalla quale dipende la possibilità di raggiungere target specifici di consumatori,
indirizzando loro messaggi mirati, con crescenti livelli di personalizzazione”.
32. Nel caso di specie, considerato che il consumatore, condizionato dalle informazioni presenti
sul sito de quo attraverso cui opera il professionista, potrebbe poi procedere all’acquisto on line di
una ulteriore polizza assicurativa così sviluppando in concreto la piena potenzialità promozionale
della comunicazione on line, ha ritenuto che allo stato della documentazione in atti, per le ragioni e
nei termini di cui argomentato, il mezzo Internet sia uno strumento idoneo a influenzare in modo
significativo la realizzazione delle pratiche commerciali, deliberando di esprimere il parere nei
sensi di cui in motivazione.
V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI
33. L’Autorità ritiene che gli impegni proposti dal professionista siano idonei a sanare i possibili
profili di illegittimità delle pratiche commerciali contestati nella comunicazione di avvio del 29
dicembre 2017, comunicata al professionista in data 16 gennaio 2018. In particolare, si ritiene che
le misure proposte relativamente alla pratica sub (i) di cui sopra siano idonee a rimuovere i
possibili profili di scorrettezza delineati in sede di avvio in quanto permettono al consumatore di
avere immediata contezza di una serie di informazioni rilevanti che ineriscono alla natura della
polizza “Protezione Completa” e al suo perimetro di copertura.
34. Quanto alla natura del prodotto, sulla base degli impegni prospettati sarà immediatamente
chiarito il fatto che si tratti una polizza assicurativa offerta dalla società di assicurazioni
TravelJigsaw Insurance Limited, essendo pertanto fin da subito evidente che l’acquisto della
polizza in esame instaura un rapporto contrattuale tra consumatore e tale soggetto (attraverso
Rentalcars), restandone del tutto escluso il noleggiatore che offrirà concretamente il servizio di
noleggio.
35. Inoltre, gli impegni prospettati veicolano immediatamente al consumatore le informazioni circa
il perimetro di copertura della “Protezione Completa”, ovvero che tale polizza rimborserà al
consumatore qualsiasi importo che sarà da lui corrisposto al noleggiatore (comunque nell’ambito
della franchigia) come conseguenza di un eventuale danno arrecato all’autovettura presa a
noleggio (ovvero di un eventuale furto subito nell’ambito del rapporto di noleggio stesso).
36. In tal senso, nella misura in cui precisano fin da subito la natura assicurativa del prodotto
offerto, il rapporto con il contratto di noleggio e quindi il suo esatto perimetro di copertura, gli
impegni proposti dal professionista sono in grado di garantire una scelta di acquisto consapevole,
da parte del consumatore, sia del prodotto “Protezione Completa” stesso che degli ulteriori e
diverse prodotti accessori eventualmente offerti al desk dal noleggiatore.

5 La percentuale degli internauti che acquistano on-line è stata del 50,5%, con un 43,2% di utenti che ha cercato
informazioni su merci o servizi e/o venduto beni on-line. Rif. Istat, Report “Cittadini imprese e ICT”, anno 2017.
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37. Quanto alla pratica sub (ii), gli impegni appaiono risolutivi nella misura in cui prevedono che
venga chiaramente indicato il nominativo del noleggiatore che offre le specifiche tariffe
contraddistinte dall’indicazione “Offerte SuperSegrete – riservate agli iscritti - Accedi per ottenere
degli ulteriori sconti su quest’auto con il Miglior Prezzo” e “Rentalcars.com - consigliato”: si
tratta di un’informazione ad oggi “nascosta” che appare invece sensibile ai fini della scelta del
consumatore di acquistare o meno gli specifici noleggi caratterizzati da offerte scontate.
38. Infine, quanto alla pratica sub (iii), ad esito dell’implementazione degli impegni sarà evidente
che i dati quantitativi forniti saranno basati sui dati di prenotazione (presso una determinata
location) in possesso del professionista.
39. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i
requisiti previsti dall’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo.
RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società TravelJigsaw Limited, nei termini
sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica
commerciale oggetto di istruttoria;
RITENUTO, di disporre l’obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società
TravelJigsaw Limited;
RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione;

DELIBERA
a) di rendere obbligatori, nei confronti della società TravelJigsaw Limited, ai sensi dell’art. 27,
comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni
dalla stessa società proposti da ultimo in data 21 maggio 2018, come descritti nella dichiarazione
allegata al presente provvedimento;
b) di chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del
Codice del Consumo e dell’art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento;
c) che la società TravelJigsaw Limited, entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente
delibera, informi l’Autorità dell’avvenuta attuazione degli impegni.
Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto
d’ufficio, laddove:
a) il professionista non dia attuazione agli impegni;
b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;
c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano
incomplete, inesatte o fuorvianti.
Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente
delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 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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Il presente provvedimentosarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
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PS11043 - WIND-TRE-BANCA DATI S.I.MO.I.TEL.
Provvedimento n. 27287
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 1° agosto 2018;
SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;
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 19 aprile 2018, 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. Wind Tre S.p.A. (sino al 31 dicembre 2016 H3G S.p.A., d’ora in avanti Wind Tre), in qualità di
Professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo, avente sede legale a
Trezzano sul Naviglio in provincia di Milano e operante nel settore delle telecomunicazioni. Il
bilancio separato di Wind Tre al 31 dicembre 2017 presenta ricavi pari a circa 6 miliardi e 171
milioni di euro1.
2. ADOC, Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi, Assoutenti, CittadinanzAttiva,
CODACONS, Movimento Difesa del Cittadino, in qualità di associazioni di consumatori
segnalanti.
II. LA PRATICA OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
3. Il procedimento concerne la pratica, posta in essere dalla Società Wind Tre nei confronti di
presunti consumatori morosi “intenzionali” e consistente nell’invio di lettere di sollecito di
pagamento, contenenti la prospettazione dell’iscrizione del nominativo dei clienti nella banca dati
S.I.Mo.I.Tel., non ancora operativa, al fine di indurli a pagare gli addebiti richiesti.
III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO
1) L’iter del procedimento
4. In data 17 gennaio 20182 é stato avviato nei confronti di Wind Tre il procedimento istruttorio
PS11043 per possibile violazione degli artt. 20, 24 e 25 c. 1 lettera b) del Codice del Consumo
della pratica consistente nel ricorso alla minaccia di iscrizione in S.I.Mo.I.Tel., anche nei confronti
di clienti che non dovevano rientrarvi, perché inadempienti occasionalmente e/o per limitati
importi, al fine di indurli a pagare somme loro addebitate, anche illegittimamente, a fronte del fatto
che S.I.Mo.I.Tel. non risultava ancora operativa. Tale comportamento mirava allo sfruttamento

1 Accessibile al link http://www.windtre.it/Assets/M09/170/C_3_M09_22_1_3_file_it.pdf.
2 Cfr. Doc. N. 11.
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della minaccia di fare ricorso a uno strumento previsto come forma di autotutela nei confronti dei
morosi intenzionali, ma non ancora attivo, per esercitare un indebito condizionamento nei
confronti di tutti quei consumatori che non avevano saldato le fatture alla scadenza prevista, al fine
di indurli a pagare rapidamente le somme richieste dall'operatore. La comunicazione dell’avvio è
avvenuta alle Parti suindicate in data 23 gennaio 20183.
5. Nella medesima data sono stati svolti accertamenti ispettivi presso le sedi di Rho (Milano) e di
Roma di Wind Tre4, la sede di Crif S.p.A. a Bologna5 e presso la sede di Assotelecomunicazioni ASSTEL a Roma6.
6. Wind Tre forniva risposta alla richiesta di informazioni effettuata contestualmente all’avvio in
data 22 febbraio 2018, inviando anche la memoria difensiva 7.
7. L’audizione richiesta dalla Società in data 22 febbraio 2018 8 si è svolta in data 19 marzo 20189.
8. In data 19 aprile 2018 veniva comunicata alle Parti la proroga di sessanta giorni del termine di
conclusione del procedimento per la sussistenza di particolari esigenze istruttorie 10.
9. In data 25 maggio 2018 veniva comunicata alle Parti la data di conclusione della fase
istruttoria11 ai sensi dell’art. 16, comma 1 del Regolamento.
10. In data 13 giugno 2018 Wind Tre presentava la propria memoria conclusiva 12.
11. In data 15 giugno 201813 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 27, comma 1-bis del Codice del
Consumo, nonchè ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 16, comma 5 del Regolamento veniva
inoltrata richiesta di parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che lo inviava in data
19 luglio 201814.
2) Le evidenze acquisite
Le istanze di intervento ricevute
12. In relazione alla pratica oggetto di contestazione sono pervenute 6 segnalazioni di cui una da
parte delle Associazioni di consumatori ADOC, Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi,
Assoutenti, CittadinanzAttiva, CODACONS, Movimento Difesa del Cittadino, integrata con due
successive comunicazioni15. In particolare, i segnalanti hanno lamentato che Wind Tre ha inserito
nelle lettere di sollecito di pagamento la minaccia di iscrivere il nominativo di propri clienti,
presunti debitori, nella banca dati S.I.Mo.I.Tel., non ancora operativa, istituita per gestire le
“morosità intenzionali”, anche in caso di addebiti da essi contestati e per inadempienze
occasionali, al fine di indurli a pagare le somme addebitate anche illegittimamente.

3 Cfr. Doc. N. 17.
4 Cfr. Docc. NN. 13,15, 19 e 20.
5 Cfr. Docc. NN. 12 e 18.
6 Cfr. Docc. NN. 14 e 21.
7 Cfr. Doc. N. 42.
8 Ibidem.
9 Cfr. Doc. N. 44.
10 Cfr. Docc. NN. 46 e 47.
11 Cfr. Docc. NN. 53 e 54..
12 Cfr. Doc. N. 57.
13 Cfr. Doc. N. 58.
14 Cfr. Doc. N. 61.
15 Cfr. Docc. NN. 1-8, 32.
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La pratica oggetto del procedimento
13. S.I.Mo.I.Tel.16 è una banca dati, non ancora operativa, a cui partecipano i principali operatori
del settore delle telecomunicazioni. Essa è “finalizzata” esclusivamente “alla prevenzione delle
morosità intenzionali della clientela titolare di contratti per la fornitura di servizi di telefonia fissa
e mobile post-pagata”17. La sua costituzione è stata proposta dagli operatori di comunicazione
elettronica, ma le sue condizioni e modalità di gestione e funzionamento (requisiti per l’iscrizione
dei debitori, definizione dei dati da raccogliere, modalità di registrazione e conservazione degli
stessi) sono state stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n.
523 dell’8 ottobre 2015 (pubblicato sulla GU n. 257 del 4 novembre 2015).
14. Nell’art. 6 del suddetto provvedimento viene fornita una definizione di “morosità
intenzionali”, intese come “i mancati pagamenti non dovuti a circostanze impreviste e contingenti,
ma ad una precisa volontà del soggetto”18. L’iscrizione dei soggetti, ritenuti morosi intenzionali,
nella banca dati S.I.Mo.I.Tel. potrà essere effettuata dagli operatori telefonici solo al
“contemporaneo verificarsi dei seguenti presupposti:
− recesso dal contratto ad iniziativa di una delle parti esercitato da non meno di tre mesi;
− importo insoluto per ogni singolo operatore di non meno di 150 (centocinquanta) euro;
− presenza di fatture non pagate nei primi sei mesi successivi alla stipula del contratto;
− assenza di altri rapporti contrattuali post-pagati, attivi e regolari nei pagamenti con lo stesso
operatore;
− assenza di formali reclami/contestazioni, istanze di conciliazioni o comunque istanze di
definizione di controversie dinanzi agli organi competenti inoltrate dal cliente;
− invio a cura del partecipante all'interessato, almeno trenta giorni solari antecedenti
all'iscrizione nel S.I.Mo.I.Tel., della comunicazione di preavviso di imminente iscrizione.
Il preavviso sarà inviato con comunicazione scritta tracciabile (a titolo esemplificativo,
raccomandata A/R con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata) e comprovante la data
e le modalità utilizzate per l'invio.”19
15. Trattandosi di una banca dati interoperatore, il cliente, iscritto come “moroso intenzionale”,
potrebbe trovarsi effettivamente nell’impossibilità di sottoscrivere contratti di telefonia con gli altri
operatori “partecipanti” al sistema senza poter trovare fornitori per tale tipologia di servizi. Questa
eventualità trova riscontro sia nelle denunce pervenute20 che nelle comunicazioni di realizzazione
della banca dati che gli operatori si sono scambiati in ambito Asstel. In base ad una di tali
comunicazioni una società telefonica non avrebbe potuto attivare il servizio al cliente moroso
intenzionale per il quale fosse previsto “esito semaforo rosso”, ovvero con segnalazione di
morosità da parte di almeno un operatore21. La cancellazione del nominativo dalla banca dati
16 Sistema Informativo sulle Morosità Intenzionali nel settore della Telefonia.
17 Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, Costituzione di una banca dati relativa a morosità intenzionali della
clientela del settore telefonico S.I.Mo.I.Tel. – 8 ottobre 2015, provvedimento n. 523 dell’8 ottobre 2015 (pubblicato sulla
GU n. 257 del 4 novembre 2015), art. 4.
18 Cfr. art. 6: “Il trattamento dei dati personali contenuti nel S.I.Mo.I.Tel. sarà effettuato dal gestore e dai partecipanti
esclusivamente per verificare l'eventuale presenza di morosità intenzionali, dovendosi intendere per tali i mancati
pagamenti non dovuti a circostanze impreviste e contingenti, ma ad una precisa volontà del soggetto.”
19 Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, Costituzione cit., art. 9.
20 Si vedano i Docc. NN. 5 e 32.
21 Cfr. Doc. N. 19, Processo verbale di accertamento ispettivo presso la sede di Wind Tre a Rho (Milano), allegato 2, n.10
Avanzamenti Simoitel – Richiesta di approfondimenti Antitrust.msg. L’ipotesi discussa tra gli operatori telefonici che
avrebbero alimentato la banca dati in merito alle conseguenze a cui sarebbe andato incontro il soggetto censito in Simoitel e
contrassegnato dal Semaforo Rosso. “Rosso: soggetto censito nel SIMoITel con segnalazioni di morosità da almeno un
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avverrà solo a seguito dell’avvenuto pagamento del debito o della definizione di un accordo tra le
parti per un piano di rientro rateizzato del debito.
16. Il Garante per la protezione dei dati personali indicava in data 24 novembre 2017 che
S.I.Mo.I.Tel. costituisce uno strumento “ristretto e delimitato rispetto a quello originariamente
proposto dagli operatori economici del settore”, che “i tempi di realizzazione della banca dati si
sono rivelati più lunghi di quelli inizialmente ipotizzati dagli stessi proponenti (per ragioni di tipo
organizzativo e di rapporti fra i principali soggetti interessati che rientrano peraltro nella libera
determinazione di questi operatori economici)”, che “in data 7 luglio 2016 è stato comunicato
all’Autorità che gli operatori associati ad Asstel avevano individuato come soggetto gestore
dell’istituenda banca dati la società Crif S.p.A.”, che “il 27 settembre scorso [n.d.r. 2017], Asstel
ci ha inviato copia dell’accordo interoperatore firmato dai primi aderenti (sostanzialmente i
principali operatori del settore TLC) e ha precisato che sulla base di tale accordo si sarebbe
iniziata la fase di formalizzazione dei contratti fra ciascun aderente e il gestore Crif” ed infine che
“il cammino di realizzazione di S.I.Mo.I.Tel. è ancora in corso e la previa banca dati non è al
momento operativa né è stata ancora fissata la data dell’inizio della sua operatività”22. Wind Tre
ha “ipotizzato” in corso di istruttoria l’avvio della banca dati non prima dell’estate 2018 23.
17. L’accordo interoperatore, sottoscritto in data 24 ottobre 2017, consente agli aderenti “di
prendere parte al Sistema ed utilizzare i dati ivi presenti, obbligandosi a comunicare in modo
sistematico al Gestore e agli altri Partecipanti, in un quadro di mutua reciprocità, i dati personali
relativi a Richieste e Rapporti” e di “interrogare il S.I.Mo.I.Tel. esclusivamente in caso di
manifestazione di volontà del contraente volta ad instaurare un Rapporto o di un Rapporto già in
essere”, specificando che “il trattamento dei dati personali ha ad oggetto le sole informazioni di
carattere negativo connesse all’adempimento intenzionale dell’Interessato verso i partecipanti”24.
18. Ciò premesso, Wind Tre ha inserito nei solleciti di pagamento un testo che recita quanto segue:
“Il permanere della morosità potrebbe, inoltre, comportare l’iscrizione del Suo nominativo nella
banca dati S.I.Mo.I.Tel. relativa a morosità intenzionali della clientela del settore telefonico, per
effetto del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 523 dell’8 ottobre
2015. Per maggiori dettagli riguardo le condizioni che determinano l’iscrizione, può far
riferimento all’informativa privacy S.I.Mo.I.Tel. disponibile nel nostro sito istituzionale
all’indirizzo www.tre.stage.piksel.it/3italia/chi-siamo/privacy25”. Le conseguenze dell’iscrizione
del nominativo di un cliente in tale banca dati non sono indicate nella comunicazione.
19. La condotta è stata posta in essere nei confronti dei clienti di H3G S.p.A. e poi del brand Tre
dopo la fusione con Wind Telecomunicazioni e l’assunzione della ragione sociale Wind Tre, a
partire dal mese di gennaio del 201626 fino al mese di giugno 201727, nei confronti dei clienti
“morosi” anche per importi inferiori a 150 euro28 o che avevano contestato gli addebiti come
operatore; in caso di esito “Rosso” l’operatore richiedente non potrà attivare al soggetto un servizio rientrante tra quelli
oggetto di segnalazione.”
22 Cfr. Doc. N. 10.
23 Cfr. Doc. N. 44, Verbale dell’audizione di Wind Tre del 19 marzo 2018.
24 Cfr. Allegato Doc. n. 4, “Simoitel – Accordo interoperatore.pdf”, al Processo verbale di accertamento ispettivo presso
la sede di Asstel a Roma, effettuato in data 23 gennaio 2018.
25 Cfr. Doc. N. 2.
26 Cfr. Doc. N. 40 Memoria infraprocedimentale di Wind Tre, p. 8 e Doc. N. 20, Processo verbale di accertamento
ispettivo presso la sede Wind Tre di Roma, all. 2 n. 12 “FW FW Draft Informativa privacy SIMOITEL.msg”.
27 Cfr. Doc. N. 40 Memoria infraprocedimentale già cit. e Cfr. Doc. N. 20, Processo verbale di accertamento ispettivo
presso la sede Wind Tre di Roma, all. 2 n. 10 “FW tema consumatori e operatori – SIMOITEL. msg”.
28 Cfr. Doc. N. 19, Processo verbale di accertamento ispettivo presso la sede di Wind Tre a Rho (Milano), all. 2 nn. 2 e 3.
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illegittimi, o per i quali non erano trascorsi almeno tre mesi dal recesso dal contratto 29 e che,
dunque, non potevano essere qualificati come “morosi intenzionali” per l’assenza di uno o più dei
requisiti richiesti per l’iscrizione in S.I.Mo.I.Tel..
20. In particolare, il testo con il riferimento alla banca dati è presente nelle lettere di preavviso di
disattivazione dei servizi o nelle lettere di comunicazione della presenza di addebiti insoluti in
caso di disattivazione volontaria del cliente30. Tali lettere sono state inviate “massivamente” a
[500.000-1.000.000]* utenti nel periodo gennaio 2016- giugno 2017.
21. A titolo esemplificativo si riporta una denuncia attraverso la quale emerge chiaramente la
percezione del riferimento a S.I.Mo.I.Tel., incluso nelle lettere ricevute:
“ In coda ad entrambe le raccomandate [abbiamo ricevuto] la minaccia di morosità, interessi e
relativa iscrizione nella banca dati relativa alle morosità della clientela per il settore
telefonico.”31.
22. Il testo che riporta il riferimento a S.I.Mo.I.Tel. è stato predisposto in sede Asstel32.
23. La frase in contestazione è stata eliminata dalle lettere di diffida/sollecito rivolte a clienti Tre a
partire dal mese di luglio 201733.
3) Le argomentazioni difensive del professionista
24. Con riferimento alla condotta oggetto del presente procedimento, Wind Tre ha evidenziato, in
particolare, che:
- la comunicazione contestata è stata inviata solo a clienti Tre e il riferimento a S.I.Mo.I.Tel. è
stato inserito “senza che questo rappresentasse una minaccia, ma una mera comunicazione
informativa e potenziale […] al solo fine di rendere efficace il DB in esame” come indicato dal
Garante per la Protezione dei Dati Personali, che aveva previsto nel provvedimento n. 523/15 che
“decorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione in GU del presente provvedimento, i partecipanti
potranno iniziare ad inserire nel S.I.Mo.I.Tel. i dati relativi ai clienti i cui contratti sono stati
oggetto del recesso di cui al paragrafo 9”. Quindi la comunicazione era conforme al dettato del
citato provvedimento e aveva un’esclusiva finalità di trasparenza informativa. La presenza del
rinvio all’informativa privacy sul sito web in cui erano riportate le condizioni necessarie per
l’iscrizione nella banca dati faceva sì che il consumatore non potesse essere indotto in errore, con
distorsione del suo procedimento decisionale, al punto di indurlo a pagare in pendenza di
contestazione o reclamo34;
- dal confronto tra il 2015 (in assenza di riferimenti a S.I.Mo.I.Tel.) e il 2017 (in presenza del
riferimento informativo al S.I.Mo.I.Tel..) “si può affermare che il riferimento anche solo
29 Cfr. Doc. N. 40, Memoria infraprocedimentale già cit., p. 11.
30 Cfr. Doc. N. 20, Processo verbale di accertamento ispettivo presso la sede Wind Tre di Roma, all. 2 n. 12 “FW FW
Draft Informativa privacy SIMOITEL.msg”. In un’email interna del 7 gennaio 2016 in merito al Draft Informativa privacy
Simoitel veniva stabilito per i clienti H3G che il riferimento a S.I.Mo.I.Tel. " verrebbe inserito in tutte le raccomandate
inviate ai Clienti (Persone Fisiche, Giuridiche e Ditte Individuali) morosi, con le quali li avvisiamo della futura
disattivazione dei servizi oppure della presenza dello scaduto in caso di disattivazione volontaria del Cliente”.
* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di
segretezza delle informazioni.
31 Cfr. Doc. N. 2.
32 Cfr. Doc. N. 21, Processo verbale di accertamento ispettivo presso la sede di Asstel a Roma, all. 2 n. 14, “Segnalazioni
su Simoitel.msg”.
33 Cfr. Doc. N. 20, Processo verbale di accertamento ispettivo presso la sede Wind Tre di Roma, all. 2 n. 10 “Re Tema
consumatori e operatori – SIMOITEL.msg”.
34 Cfr. Doc. N. 40, Memoria infraprocedimentale già cit., pp. 7-12 e Cfr. Doc. N. 57 Memoria conclusiva di Wind Tre,
pp.5- 6.
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potenziale al S.I.Mo.I.Tel. è stato assolutamente privo di effetti” sulla base della percentuale del
recuperato nei due periodi35.
La condotta non può qualificarsi come aggressiva, in quanto “dovrebbe essere tale da comportare
un indebito condizionamento e limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento
del consumatore medio inducendolo ad assumere una decisione di natura commerciale che non
avrebbe altrimenti preso. Nel caso di specie, il pagamento di una fattura che il cliente non avrebbe
altrimenti (ovverosia, in assenza del riferimento al S.I.Mo.I.Tel.) saldato” dovrebbe derivare da
una “coercizione della volontà del consumatore”, ma “il pagamento di un debito nei confronti di
un fornitore di un servizio è anzitutto un obbligo contrattuale di ordinaria diligenza”36.
IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
25. In data 15 giugno 201837 veniva inoltrata richiesta di parere all’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27, comma 1-bis del Codice del Consumo, poiché
la condotta riguarda un operatore attivo nel settore delle comunicazioni.
26. In data 19 luglio 2018 perveniva il parere38 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
L’Autorità ha, innanzitutto, precisato che “con riferimento alla normativa di settore di cui alla
richiesta di parere ai sensi dell’art. 27 comma 1-bis del Codice del consumo, […] la condotta non
risulta riconducibile al quadro normativo vigente per il settore delle comunicazioni elettroniche”.
27. Inoltre, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha evidenziato che “con segnalazione
del 10 luglio 2017, prot. n. 0044818, […] ha provveduto ad informare il Garante per la protezione
dei dati personali in merito a numerose segnalazioni di utenti relative alle condotte poste in essere
da diversi operatori telefonici i quali, sebbene la banca dati denominata S.I.Mo.I.Tel., non fosse
ancora operativa, minacciavano gli stessi di procedere all’iscrizione nella suddetta black list
senza rispettare i presupposti di legittimità prescritti dallo stesso Garante con il provvedimento n.
523 dell’8 ottobre 2015 recante “Costituzione di una banca dati relativa a morosità intenzionali
della clientela del settore telefonico S.I.Mo.I.Tel.”.
V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
28. Il procedimento concerne la pratica, posta in essere dalla Società Wind Tre nei confronti di
presunti consumatori morosi “intenzionali” e consistente nell’invio di lettere di sollecito di
pagamento, contenenti la minaccia di iscriverne il nominativo nella banca dati S.I.Mo.I.Tel., non
ancora operativa, al fine di indurli a pagare gli addebiti richiesti.
29. I solleciti sono stati inviati anche a clienti non qualificabili come “morosi intenzionali” per
l’assenza della contemporaneità di tutti i requisiti previsti dal Provvedimento del Garante Privacy
n. 523/15.
30. In particolare, solleciti di pagamento da parte di Wind Tre (nello specifico a clienti del brand
Tre) in cui viene riportata la minaccia di iscrizione del nominativo del debitore in S.I.Mo.I.Tel., ad
oggi non ancora operativa, sono stati inviati anche a clienti che non avrebbero potuto essere
qualificati come ”morosi intenzionali” e, segnatamente, a utenti che avevano contestato, o
avrebbero potuto contestare, la fondatezza del debito vantato da Wind Tre, condizionando così

35 Cfr. Doc. N. 40, Memoria infraprocedimentale già cit., pp. 12-14 e Cfr. Doc. N. 57 Memoria conclusiva già cit., pp.7-8.
36 Cfr. Doc. N. 40, Memoria infraprocedimentale già cit., pp. 18-20 e Cfr. Doc. N. 57 Memoria conclusiva già cit., pp.6-7.
37 Cfr. Doc. N. 58.
38 Cfr. Doc. N. 61.
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indebitamente le scelte dei consumatori con il richiamo di una banca dati dalla finalità
indeterminata.
31. L’indicazione della possibile iscrizione in S.I.Mo.I.Tel. è idonea, infatti, a condizionare i
destinatari della comunicazione di sollecito a pagare le somme loro richieste. In particolare, il
comportamento di Wind Tre, sfruttando la minaccia di fare ricorso a uno strumento previsto come
forma di autotutela del mercato nei confronti dei morosi intenzionali, ma non ancora attivo, è
idoneo a esercitare un indebito condizionamento nei confronti di tutti quei consumatori che non
avevano saldato le fatture alla scadenza prevista, al fine di indurli a pagare rapidamente le somme
richieste dall'operatore. La condotta potrebbe, infatti, ingenerare il convincimento che, a
prescindere dalla fondatezza della propria posizione debitoria, che potrebbe essere incerta e/o
effetto di contestazione, sia preferibile per il consumatore provvedere rapidamente al pagamento
dell’importo richiesto, al fine di evitare l’iscrizione nella banca dati; ciò attraverso una minaccia
infondata, in quanto la banca dati non è ancora attiva, o comunque le situazioni dei consumatori
interessati non rientrano tra quelle che ne legittimano l’iscrizione sulla base del Provvedimento del
Garante per la Protezione dei Dati Personali.
32. Né è sostenibile che l’inserimento della frase su S.I.Mo.I.Tel. ha avuto lo scopo di informare i
clienti debitori. Basti ricordare che la possibilità di iscrizione del debitore nella banca dati era del
tutto inesistente, stante l’assenza di operatività del database, circostanza di cui il professionista era
ovviamente ben consapevole. Wind Tre tuttavia nelle lettere inviate non precisa ai clienti che la
banca dati non è ancora operativa, specificando solamente sul sito tale circostanza e forzando così
a un momento anteriore rispetto a quello di effettiva applicabilità l’implementazione del
Provvedimento del Garante n. 523/2015.
33. Inoltre, Wind Tre non porta neppure a conoscenza in alcun modo il consumatore, né tramite la
comunicazione inviata ai clienti né tramite il rinvio al sito internet, delle possibili conseguenze che
l’iscrizione alla banca dati potrebbe determinare. Con riferimento alle conseguenze va rilevato che,
come emerge dalla documentazione in atti, è possibile, infatti, che il cliente iscritto si possa trovare
nell’impossibilità effettiva di stipulare contratti con altri operatori, e quindi di poter usufruire dei
servizi di telefonia, considerando che S.I.Mo.I.Tel. è una banca dati interoperatore dei clienti
morosi. La conseguenza di un’iscrizione in casi analoghi, ad esempio nel settore creditizio, è
quella suindicata, ovvero il rifiuto del servizio da parte delle società che aderiscono al sistema. Nel
caso specifico, tra l’altro, gli operatori avevano già discusso in sede associativa di tale
conseguenza, prevedendola in fase di effettiva applicazione39. L’indeterminatezza su
un’informazione di questo tipo non fa che accrescere l’incertezza del consumatore destinatario del
sollecito di pagamento, che si trova sottoposto alla pressione derivante dalla paventata prospettiva
dell’iscrizione in una banca dati con conseguenze che non è in grado di prevedere.
34. Infine, il tenore delle lamentele dei consumatori coinvolti, riportate nelle evidenze istruttorie,
lascia intendere una percezione dei medesimi della comunicazione ricevuta più nel senso di una
minaccia da cui difendersi che di una semplice informativa. Lo stesso parere dell’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni conferma la percezione per i clienti che le comunicazioni
minacciavano di procedere all’iscrizione nella suddetta black list senza rispettare i presupposti di
legittimità prescritti dal Garante Privacy.
35. Wind Tre ha eccepito che non sarebbe stato verificato l’effettivo indebito condizionamento che
la frase avrebbe determinato nel consumatore.

39 Cfr. Doc. N. 19, Processo verbale di accertamento ispettivo presso la sede di Wind Tre a Rho (Milano), allegato 2, n.10
Avanzamenti Simoitel – Richiesta di approfondimenti Antitrust.msg.
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36. Al riguardo basti ricordare come sia giurisprudenza consolidata che nell'assetto di interessi
disciplinato dal Decreto Legislativo n. 206 del 2005, le norme a tutela del consumo delineano una
fattispecie “di pericolo”, essendo preordinate a prevenire le possibili distorsioni delle iniziative
commerciali del professionista, sicché non è richiesto all'Autorità di dare contezza del maturarsi di
un pregiudizio economico per i consumatori, essendo sufficiente la potenziale lesione della loro
libera determinazione40.
37. In conclusione, la condotta dell’operatore, consistita nell’invio ai clienti morosi di
solleciti/diffide di pagamento, contenenti il riferimento alla possibile iscrizione dei loro nominativi
nella banca dati S.I.Mo.I.Tel., non ancora operativa, si configura come aggressiva per l’indebito
condizionamento esercitato dal professionista nei confronti di tali clienti (taluni anche non morosi
intenzionali e che avevano contestato il credito vantato), risultando, pertanto, in violazione degli
artt. 24 e 25 c. 1 lettera b) del Codice del Consumo.
VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
38. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, con il provvedimento che vieta le pratiche poste in essere in
violazione degli artt. 20 e ss. del Codice del Consumo, 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.
39. 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.
40. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto, nella fattispecie in esame, della
natura della violazione accertata, caratterizzata dal profilo di aggressività.
41. Si tiene, inoltre, conto della dimensione economica della Società (nel 2017 i ricavi sono stati
pari a circa 6 miliardi e 171 milioni di euro) e del suo livello di notorietà in ambito nazionale,
nonché dell’ampiezza di diffusione della pratica.
42. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, risulta che la
pratica sia stata posta in essere dal mese di gennaio 2016 al mese di giugno 2017 41.
43. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo base della sanzione
amministrativa pecuniaria applicabile nella misura di 700.000 € (settecentomila euro).
44. In considerazione del fatto che sussistono, nel caso di specie, una circostanza aggravante
relativa alla recidiva in quanto il professionista risulta essere stato già destinatario di
provvedimenti di accertamento di violazioni del Codice del Consumo42 e una circostanza
attenuante, in quanto il professionista risulta nell’ultimo esercizio in perdita, si ritiene di
determinare l’importo della sanzione nella misura di 600.000 € (seicentomila euro).
RITENUTO, pertanto, in conformità del parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
e sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica descritta al par. II integra una violazione
degli artt. 24 e 25, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo per l’aggressività della condotta,
consistente nell’invio di lettere di sollecito di pagamento a presunti clienti “morosi” intenzionali,
40 Cfr. ad esempio da ultimo Consiglio di Stato, 16 marzo 2018, n. 1670, PS1720 – Rinascentecard – Pagamenti rateizzati.
41 Cfr. Doc. N. 40 Memoria infraprocedimentale già cit, p. 8.
42 Da ultimo PS10967, PS10702 e PS10571.
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contenenti la minaccia di iscriverne il nominativo nella banca dati S.I.Mo.I.Tel., non ancora
operativa, al fine di indurli a pagare i presunti addebiti insoluti, anche quelli contestati;

DELIBERA
a) che la pratica descritta al par. II del presente provvedimento, posta in essere da Wind Tre S.p.A.
costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, violazione degli artt. 24 e 25 c. 1
lettera b) del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o reiterazione;
b) di irrogare alla società Wind Tre S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 600.000 €
(seicentomila euro).
La sanzione amministrativa irrogata 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.
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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 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
Filippo Arena

f.f. IL PRESIDENTE
Gabriella Muscolo
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PS11044 - TELECOM-BANCA DATI S.I.MO.I.TEL.
Provvedimento n. 27288
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 1° agosto 2018;
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 19 aprile 2018, 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. Telecom Italia S.p.A. (d’ora in avanti Telecom), in qualità di Professionista, ai sensi dell’art. 18,
lettera b), del Codice del Consumo, avente sede legale a Milano e operante nel settore delle
telecomunicazioni. Il bilancio di Telecom chiuso il 31 dicembre 2017 presenta ricavi pari a circa
14 miliardi e 100 milioni di euro1.
2. ADOC, Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi, Assoutenti, CittadinanzAttiva,
CODACONS, Movimento Difesa del Cittadino, in qualità di associazioni di consumatori
segnalanti.
II. LA PRATICA OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
3. Il procedimento concerne la pratica, posta in essere dalla Società Telecom nei confronti di
presunti consumatori morosi “intenzionali” e consistente nell’invio di lettere di sollecito di
pagamento, contenenti la prospettazione dell’ iscrizione del nominativo dei clienti nella banca dati
S.I.Mo.I.Tel., non ancora operativa, al fine di indurli a pagare gli addebiti richiesti.
III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO
1) L’iter del procedimento
4. In data 17 gennaio 20182 é stato avviato nei confronti di Telecom Italia il procedimento
istruttorio PS11044 per possibile violazione degli artt. 20, 24 e 25 c. 1 lettera b) del Codice del
Consumo della pratica consistente nel ricorso alla minaccia di iscrizione in S.I.Mo.I.Tel., anche nei
confronti di clienti che non dovevano rientrarvi, perché inadempienti occasionalmente e/o per
limitati importi, al fine di indurli a pagare somme loro addebitate, anche illegittimamente, a fronte
1 Cfr. Bilancio d’esercizio di Telecom Italia S.p.A. (31 dicembre 2017)
http://www.telecomitalia.com/content/dam/telecomitalia/it/archivio/documenti/Investitori/Bilanci_di_esercizio/2017/Relazi
one-Finanziaria-Annuale-2017-Gruppo-TIM-italiano.pdf.
2 Cfr. Doc. N. 23.

BOLLETTINO N. 31 DEL 13 AGOSTO 2018

del fatto che S.I.Mo.I.Tel. non risultava ancora operativa. Tale comportamento mirava allo
sfruttamento della minaccia di fare ricorso a uno strumento previsto come forma di autotutela nei
confronti dei morosi intenzionali, ma non ancora attivo, per esercitare un indebito
condizionamento nei confronti di tutti quei consumatori che non avevano saldato le fatture alla
scadenza prevista, al fine di indurli a pagare rapidamente le somme richieste dall'operatore. La
comunicazione dell’avvio è avvenuta alle Parti suindicate in data 23 gennaio 2018.
5. Nella medesima data sono stati svolti accertamenti ispettivi presso due sedi di Roma di
Telecom3, la sede di Crif S.p.A. a Bologna4 e presso la sede di Assotelecomunicazioni - ASSTEL
a Roma5.
6. Telecom forniva risposta alla richiesta di informazioni effettuata contestualmente all’avvio in
data 19 febbraio 2018 contestualmente inviando anche la memoria difensiva 6.
7. In data 9 marzo 2018 Telecom presentava una proposta di impegni 7, che veniva rigettata
dall’Autorità in data 3 maggio 20188 in quanto gli impegni erano “relativi ad una condotta che,
ove accertata, potrebbe integrare fattispecie di pratica manifestamente scorretta e grave, per la
quale l’art. 27 comma 7, del Codice del consumo, non può trovare applicazione”.
8. Le audizioni richieste dalla Società in data 9 marzo 2018 9 e in data 17 maggio 201810 si sono
svolte rispettivamente in data 21 marzo 201811 e in data 24 maggio 201812.
9. In data 19 aprile 2018 veniva comunicata alle Parti la proroga di sessanta giorni del termine di
conclusione del procedimento per la sussistenza di particolari esigenze istruttorie 13.
10. In data 25 maggio 2018 veniva comunicata alle Parti la data di conclusione della fase
istruttoria14 ai sensi dell’art. 16, comma 1 del Regolamento.
11. In data 14 giugno 2018 Telecom presentava la propria memoria conclusiva 15.
12. In data 15 giugno 201816 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 27, comma 1-bis del Codice del
Consumo, nonchè ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 16, comma 5 del Regolamento veniva
inoltrata richiesta di parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che lo inviava in data
19 luglio 201817.

3 Cfr. Docc. NN. 24, 27, 30, 31.
4 Cfr. Doc. N. 25, 32.
5 Cfr. Doc. N. 26, 33.
6 Cfr. Doc. N. 71.
7 Cfr. Doc. N. 76.
8 Cfr. Doc. N. 86.
9 Cfr. Doc. N. 76.
10 Cfr. Doc. N. 91.
11 Cfr. Doc. N. 80.
12 Cfr. Doc. N. 93.
13 Cfr. Docc. NN. 82 e 83.
14 Cfr. Docc. NN. 93 e 94.
15 Cfr. Doc. N. 96.
16 Cfr. Doc. N. 97.
17 Cfr. Doc. N. 100.
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2) Le evidenze acquisite
Le istanze di intervento ricevute
13. In relazione alla pratica oggetto di contestazione sono pervenute circa 20 segnalazioni di cui
una da parte delle Associazioni di consumatori ADOC, Associazione Utenti dei Servizi
Radiotelevisivi, Assoutenti, CittadinanzAttiva, CODACONS, Movimento Difesa del Cittadino,
integrata con due successive comunicazioni18. In particolare, i segnalanti hanno lamentato che
Telecom ha inserito nelle lettere di sollecito di pagamento la minaccia di iscrivere il nominativo di
propri clienti, presunti debitori, nella banca dati S.I.Mo.I.Tel., non ancora operativa, istituita per
gestire le “morosità intenzionali”, anche in caso di addebiti da essi contestati e per inadempienze
occasionali, al fine di indurli a pagare le somme addebitate anche illegittimamente.
La pratica oggetto del procedimento
14. S.I.Mo.I.Tel.19 è una banca dati, non ancora operativa, a cui partecipano i principali operatori
del settore delle telecomunicazioni. Essa è “finalizzata” esclusivamente “alla prevenzione delle
morosità intenzionali della clientela titolare di contratti per la fornitura di servizi di telefonia fissa
e mobile post-pagata”20, la sua costituzione è stata proposta dagli operatori di comunicazione
elettronica, ma le sue condizioni e modalità di gestione e funzionamento (requisiti per l’iscrizione
dei debitori, definizione dei dati da raccogliere, modalità di registrazione e conservazione degli
stessi) sono state stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n.
523 dell’8 ottobre 2015 (pubblicato sulla GU n. 257 del 4 novembre 2015).
15. Nell’art. 6 del suddetto provvedimento viene fornita una definizione di “morosità
intenzionali”, intese come “i mancati pagamenti non dovuti a circostanze impreviste e contingenti,
ma ad una precisa volontà del soggetto”21. L’iscrizione dei soggetti, ritenuti morosi intenzionali,
nella banca dati S.I.Mo.I.Tel. potrà essere effettuata dagli operatori telefonici solo al
“contemporaneo verificarsi dei seguenti presupposti:
− recesso dal contratto ad iniziativa di una delle parti esercitato da non meno di tre mesi;
− importo insoluto per ogni singolo operatore di non meno di 150 (centocinquanta) euro;
− presenza di fatture non pagate nei primi sei mesi successivi alla stipula del contratto;
− assenza di altri rapporti contrattuali post-pagati, attivi e regolari nei pagamenti con lo stesso
operatore;
− assenza di formali reclami/contestazioni, istanze di conciliazioni o comunque istanze di
definizione di controversie dinanzi agli organi competenti inoltrate dal cliente;
− invio a cura del partecipante all'interessato, almeno trenta giorni solari antecedenti
all'iscrizione nel S.I.Mo.I.Tel., della comunicazione di preavviso di imminente iscrizione.
Il preavviso sarà inviato con comunicazione scritta tracciabile (a titolo esemplificativo,
raccomandata A/R con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata) e comprovante la data
e le modalità utilizzate per l'invio.”22
18 Cfr. Docc. NN. 1-9, 11-14, 19-20, 21-22, 29, 35,37, 57bis, 62,68,72,74,77,87.
19 Sistema Informativo sulle Morosità Intenzionali nel settore della Telefonia.
20 Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, Costituzione di una banca dati relativa a morosità intenzionali della
clientela del settore telefonico S.I.Mo.I.Tel. – 8 ottobre 2015, provvedimento n. 523 dell’8 ottobre 2015 (pubblicato sulla
GU n. 257 del 4 novembre 2015), art. 4.
21 Cfr. art. 6: “Il trattamento dei dati personali contenuti nel S.I.Mo.I.Tel. sarà effettuato dal gestore e dai partecipanti
esclusivamente per verificare l'eventuale presenza di morosità intenzionali, dovendosi intendere per tali i mancati
pagamenti non dovuti a circostanze impreviste e contingenti, ma ad una precisa volontà del soggetto.”
22 Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, Costituzione cit., art. 9.
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16. Trattandosi di una banca dati interoperatore, il cliente, iscritto come “moroso intenzionale”,
potrebbe trovarsi effettivamente nell’impossibilità di sottoscrivere contratti di telefonia con gli altri
operatori “partecipanti” al sistema, senza dunque poter trovare fornitori per tale tipologia di
servizi. Questa eventualità trova riscontro sia nelle denunce pervenute 23 che nelle comunicazioni
di realizzazione della banca dati che gli operatori si sono scambiati in ambito Asstel. In base a una
di tali comunicazioni una società telefonica non potrà attivare il servizio al cliente moroso
intenzionale per il quale sia previsto “esito semaforo rosso”, ovvero con segnalazioni di morosità
da parte di almeno due operatori24. La cancellazione del nominativo dalla banca dati avverrà solo
a seguito dell’avvenuto pagamento del debito o della definizione di un accordo tra le parti per un
piano di rientro rateizzato del debito.
17. Il Garante per la protezione dei dati personali indicava in data 24 novembre 2017 che
S.I.Mo.I.Tel. costituisce uno strumento “ristretto e delimitato rispetto a quello originariamente
proposto dagli operatori economici del settore”, che “i tempi di realizzazione della banca dati si
sono rivelati più lunghi di quelli inizialmente ipotizzati .dagli stessi proponenti (per ragioni di tipo
organizzativo e di rapporti fra i principali soggetti interessati che rientrano peraltro nella libera
determinazione di questi operatori economici)”, che “in data 7 luglio 2016 è stato comunicato
all’Autorità che gli operatori associati ad Asstel avevano individuato come soggetto gestore
dell’istituenda banca dati la società Crif S.p.A.”, che “il 27 settembre scorso [n.d.r. 2017], Asstel
ci ha inviato copia dell’accordo interoperatore firmato dai primi aderenti (sostanzialmente i
principali operatori del settore TLC) e ha precisato che sulla base di tale accordo si sarebbe
iniziata la fase di formalizzazione dei contratti fra ciascun aderente e il gestore Crif” ed infine che
“il cammino di realizzazione di S.I.Mo.I.Tel. è ancora in corso e la previa banca dati non è al
momento operativa né è stata ancora fissata la data dell’inizio della sua operatività”25.
L’attivazione di S.I.Mo.I.Tel. non è ancora avvenuta, come testimonia il fatto che Telecom stessa, a
giugno 2018, ha inviato messaggi informativi e rettificativi delle precedenti comunicazioni in
merito al funzionamento della banca dati e alla sua non ancora avvenuta entrata in funzione ai
clienti di linea fissa e mobile (si veda oltre)26.
18. L’accordo interoperatore, sottoscritto in data 24 ottobre 2017, consente agli aderenti “di
prendere parte al Sistema ed utilizzare i dati ivi presenti, obbligandosi a comunicare in modo
sistematico al Gestore e agli altri Partecipanti, in un quadro di mutua reciprocità, i dati personali
relativi a Richieste e Rapporti” e di “interrogare il S.I.Mo.I.Tel. esclusivamente in caso di
manifestazione di volontà del contraente volta ad instaurare un Rapporto o di un Rapporto già in
essere”, specificando che “il trattamento dei dati personali ha ad oggetto le sole informazioni di
carattere negativo connesse all’adempimento intenzionale dell’Interessato verso i partecipanti”27.
19. Ciò premesso, Telecom ha inserito nei solleciti di pagamento un testo che recita quanto segue:
“Il permanere della morosità potrebbe, inoltre, comportare l’iscrizione del Suo nominativo nella
banca dati S.I.Mo.I.Tel. relativa a morosità intenzionali della clientela del settore telefonico, per
23 Si vedano i Docc. NN. 13 e 68.
24 Cfr. Doc. N. 31, Processo verbale di accertamento ispettivo presso Telecom sede Roma via Val Cannuta, allegato 2, n.8
I Simoitel.msg. L’ipotesi discussa tra gli operatori telefonici che avrebbero alimentato la banca dati in merito alle
conseguenze a cui sarebbe andato incontro il soggetto censito in Simoitel e contrassegnato dal Semaforo Rosso. “Rosso:
soggetto censito nel SIMoITel con segnalazioni di morosità da almeno due operatori; in caso di esito “Rosso” l’operatore
richiedente non potrà attivare al soggetto un servizio rientrante tra quelli oggetto di segnalazione”.
25 Cfr. Doc. N. 8.
26 Cfr. Doc. N. 96.
27 Cfr. Allegato Doc. n. 4, “Simoitel – Accordo interoperatore.pdf”, al Processo verbale di accertamento ispettivo presso la
sede di Asstel a Roma, effettuato in data 23 gennaio 2018.
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effetto del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 523 dell’8 ottobre
2015. Per maggiori dettagli riguardo tale banca dati e le condizioni che determinano l’iscrizione,
può far riferimento all’informativa privacy S.I.Mo.I.Tel. disponibile nel nostro sito istituzionale
all’indirizzo www.telecomitalia.com, link Privacy28. Le conseguenze dell’iscrizione del
nominativo di un cliente in tale banca dati non sono indicate nella comunicazione.
20. La condotta è stata posta in essere a partire dal mese di aprile del 2016 (per la clientela
Consumer Fisso dal mese di aprile 2016 e per la clientela Consumer Mobile dal mese di maggio
2016)29 e fino al mese di febbraio 201830, anche nei confronti dei clienti “morosi” per importi
inferiori a 150 euro31 o che avevano contestato gli addebiti come illegittimi, e che, dunque, non
potevano essere qualificati come “morosi intenzionali” per l’assenza di uno o più dei requisiti
richiesti per l’iscrizione in S.I.Mo.I.Tel..
21. In particolare, il testo con il riferimento alla banca dati è presente nelle lettere di risoluzione
contrattuale, che costituiscono diffida ad adempiere al pagamento con preavviso, in caso di
inadempimento, di risoluzione unilaterale da parta della società, o nelle comunicazioni di sollecito
di pagamento a seguito di disdetta da parte dell’utente con presunti debiti insoluti da parte di
quest’ultimo. Tali lettere sono state inviate “massivamente” a tutti i clienti morosi interessati dal
preavviso di risoluzione sulla base delle linee guida definite per il recupero del credito 32. Come
dichiarato in sede di accertamento ispettivo: “I criteri previsti nelle citate linee guida, per l’invio
delle lettere di risoluzione, prescindono da quelli previsti nel provvedimento del Garante della
privacy relativo alla banca dati Simoitel tant’è vero che tali lettere vengono inviate all’insieme
delle clientela morosa che non necessariamente rientra completamente nei criteri individuati per
l’iscrizione nella banca dati Simoitel. Ciò in quanto l’informativa inserita nelle lettere di
risoluzione non rappresenta una comunicazione di iscrizione del nominativo nella banca dati”33. I
soggetti interessati dalle comunicazioni sono stati, dall’aprile 2016 al dicembre 2017, [500.0002.000.000]* utenti di linea fissa e [50.000-250.000] utenti di linea mobile34.
22. A titolo esemplificativo si riportano alcune segnalazioni attraverso le quali i clienti evidenziano
le conseguenze della condotta di Telecom subite e la loro percezione del riferimento a S.I.Mo.I.Tel
incluso nelle lettere ricevute:
“ La Vostra lettera in oggetto minaccia espressamente – oltre ad eventuali azioni per il recupero
del presunto Vs. credito nei miei confronti – anche l’iscrizione del mio nominativo nella banca dati
S.I.Mo.I.Tel. relativa a morosità intenzionali della clientela del settore telefonico, con conseguente
gravissimo nocumento alla mia attività professionale”35.
“In particolare, Vi diffido dall’iscrivere illegittimamente e/o continuare a minacciare il sottoscritto
di iscrizione nella banca dati S.I.Mo.I.Tel., da Voi indicata nella nota che oggi riscontro, […]
relativa a morosità intenzionali della clientela del settore telefonico, in quanto la risoluzione della
28 Cfr. Doc. N. 1.
29 Cfr. Doc. 71, p. 4.
30 Cfr. Doc. N. 71, all. 9.
31 Cfr. Doc. N. 71 all. 5 e 6.
32 Cfr. Doc. N. 31, processo verbale di accertamento ispettivo presso la sede di Roma in via Val Cannuta e all. 2 nn. 15 e
17.
33 Cfr. Doc. N. 31 cit..
* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di
segretezza delle informazioni.
34 Cfr. Doc. N. 71 all. 3 e 4.
35 Cfr. doc. N. 8.
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problematica insorta deriva da Vs. palese inadempienza e comunque in quanto non sussistono i
presupposti per l’iscrizione, essendoci in essere e già da tempo una contestazione da parte
mia.36”
“Preannuncio sin d’ora che il paventato, intimidatorio, tentativo di far comparire il mio nome in
S.I.Mo.I.Tel. a seguito di false segnalazioni di codesta società, in relazione alle quali fornisco
idonea documentazione alle Autorità in indirizzo, sarà avversato, se ne ricorrono gli estremi,
anche in sede penale”.37
23. Il testo che riporta il riferimento a S.I.Mo.I.Tel. è stato predisposto in sede Asstel38.
24. La frase in contestazione è stata eliminata dalle lettere di diffida/sollecito rivolte a clienti
Telecom a partire dal mese di febbraio 2018 a seguito della Comunicazione di Avvio del
procedimento. Telecom ha attuato nel mese di giugno 2018 alcune misure informative sulla banca
dati S.I.Mo.I.Tel. e rettificative delle comunicazioni precedenti (inserimento in fattura di una
comunicazione o invio di un sms ai clienti fissi e mobili relativi all’esistenza della Banca Dati
S.I.Mo.I.Tel e al suo stato di sviluppo; alert informativo sull’aggiornamento dello stato di
realizzazione, all’interno di una sezione specificamente dedicata alla Banca Dati S.I.Mo.I.Tel., sul
sito www.tim.it) e prevede in futuro l’invio di una comunicazione al momento dell’attivazione
della Banca Dati S.I.Mo.I.Tel.”39
3) Le argomentazioni difensive del professionista
25. Con riferimento alla condotta, oggetto del presente procedimento, Telecom ha evidenziato, in
particolare, che:
la comunicazione contestata non ha natura di preavviso di iscrizione, requisito
indispensabile per l’inserimento nella banca dati S.I.Mo.I.Tel., né dal contenuto delle
comunicazioni possono cogliersi elementi che possano indurre alla scelta di procedere al
pagamento rinunciando di fatto alle contestazioni dell’addebito 40. Pertanto, la condotta non può
qualificarsi come aggressiva, in quanto non si ravvisa “alcuna minaccia idonea concretamente a
condizionare la libertà di determinazione del consumatore; né si può ragionevolmente sostenere
che tale comunicazione abbia avuto l’effetto di limitare la capacità del consumatore di assumere
una decisione consapevole”, né gli sarebbe stata preclusa la possibilità di raccogliere ulteriori
informazioni o di contestare le richieste di pagamento41. “Quella che riceve è una generica
comunicazione che non implica le conseguenze paventate nella Comunicazione di Avvio”42;
- il cliente è sempre tutelato, in quanto qualora ritenga gli addebiti arbitrari, può opporsi alle
richieste di pagamento da parte di Telecom. Le procedure previste consentono al cliente di
sospendere il pagamento delle somme contestate;
- “la pratica contestata non ha nemmeno prodotto alcun effetto pratico tenuto conto che
l’introduzione del riferimento alla banca dati S.I.Mo.I.Tel. non ha avuto alcuna incidenza sulla
percentuale delle linee cessate”, ovvero i clienti che hanno ricevuto tali comunicazioni non hanno

36 Cfr. Doc. N. 62.
37 Cfr. Doc. N. 14.
38 Cfr. Doc.21, Processo verbale di accertamento ispettivo presso la sede di Asstel a Roma, all. 2 n. 14, “Segnalazioni su
Simoitel.msg”.
39 Cfr. Doc. N. 96 pp. 4 e segg.
40 Cfr. Doc. N. 96 p. 10.
41 Cfr. Doc. N.96, p. 8.
42 Ibidem, p. 9.
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provveduto immediatamente al pagamento dell’insoluto rilevato, riducendo il numero delle utenze
cessate per morosità43.
IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
26. In data 15 giugno 201844 veniva inoltrata richiesta di parere all’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27, comma 1-bis del Codice del Consumo, poiché
la condotta riguarda un operatore attivo nel settore delle comunicazioni.
27. In data 19 luglio 2018 perveniva il parere45 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
L’Autorità ha, innanzitutto, precisato che “con riferimento alla normativa di settore di cui alla
richiesta di parere ai sensi dell’art. 27 comma 1-bis del Codice del consumo, […]la condotta non
risulta riconducibile al quadro normativo vigente per il settore delle comunicazioni elettroniche
28. Inoltre, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha evidenziato che” con segnalazione
del 10 luglio 2017, prot. n. 0044818, […] ha provveduto ad informare il Garante per la protezione
dei dati personali in merito a numerose segnalazioni di utenti relative alle condotte poste in essere
da diversi operatori telefonici i quali, sebbene la banca dati denominata S.I.Mo.I.Tel., non fosse
ancora operativa, minacciavano gli stessi di procedere all’iscrizione nella suddetta black list
senza rispettare i presupposti di legittimità prescritti dallo stesso Garante con il provvedimento n.
523 dell’8 ottobre 2015 recante “Costituzione di una banca dati relativa a morosità intenzionali
della clientela del settore telefonico S.I.Mo.I.Tel.”.
V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
29. Il procedimento concerne la pratica, posta in essere dalla Società Telecom nei confronti di
presunti consumatori morosi “intenzionali” e consistente nell’invio di lettere di sollecito di
pagamento, contenenti la minaccia di iscriverne il nominativo nella banca dati S.I.Mo.I.Tel., non
ancora operativa, al fine di indurli a pagare gli addebiti richiesti.
30. I solleciti sono stati inviati anche a clienti non qualificabili come “morosi intenzionali” per
l’assenza della contemporanea presenza di tutti i requisiti previsti dal provvedimento del Garante
Privacy n. 523/15.
31. In particolare, i solleciti di pagamento da parte di Telecom in cui viene riportata la minaccia di
iscrizione del nominativo del debitore in S.I.Mo.I.Tel., ad oggi non ancora operativa, sono stati
inviati anche a clienti che non avrebbero potuto essere qualificati come “morosi intenzionali”, e
segnatamente a utenti che avevano contestato o avrebbero poturo contestare la fondatezza del
debito vantato da Telecom, condizionando così indebitamente le scelte dei consumatori con il
richiamo di una banca dati dalla finalità indeterminata.
32. L’indicazione della possibile iscrizione in S.I.Mo.I.Tel. è idonea a condizionare i destinatari
della comunicazione di sollecito a pagare le somme loro richieste. In particolare, il comportamento
di Telecom, sfruttando la minaccia di fare ricorso a uno strumento previsto come forma di
autotutela del mercato nei confronti dei morosi intenzionali, ma non ancora attivo, è idoneo a
esercitare un indebito condizionamento nei confronti di tutti quei consumatori che non avevano
saldato le fatture alla scadenza prevista, al fine di indurli a pagare rapidamente le somme richieste
dall'operatore. La condotta potrebbe, infatti, ingenerare il convincimento che, a prescindere dalla
fondatezza della propria posizione debitoria, che potrebbe essere incerta e/o oggetto di
43 Ibidem.
44 Cfr. Doc. N. 97.
45 Cfr. Doc. N. 100.
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contestazione, sia preferibile per il consumatore provvedere rapidamente al pagamento
dell’importo richiesto, al fine di evitare l’iscrizione nella banca dati; ciò attraverso una minaccia
infondata, in quanto la banca dati non è ancora attiva, o comunque le situazioni dei consumatori
interessati non rientrano tra quelle che ne legittimano l’iscrizione sulla base del Provvedimento del
Garante per la Protezione dei Dati Personali.
33. Né è sostenibile che l’inserimento della frase su S.I.Mo.I.Tel. ha avuto lo scopo di informare i
clienti debitori. Basti ricordare che la possibilità di iscrizione del debitore nella banca dati era del
tutto inesistente stante l’assenza di operatività del database, circostanza di cui il professionista era
ovviamente ben consapevole. Telecom tuttavia nelle lettere inviate non precisa ai clienti che la
banca dati non è ancora operativa, non specificando nemmeno sul sito tale circostanza, e forzando
così a un momento anteriore rispetto a quello di effettiva applicabilità l’implementazione del
Provvedimento del Garante n. 523/2015.
34. Inoltre, Telecom non porta neppure a conoscenza in alcun modo il consumatore, né tramite la
comunicazione inviata ai clienti né tramite il rinvio al sito Internet, delle possibili conseguenze che
l’iscrizione alla banca dati potrebbe determinare. Con riferimento alle conseguenze va rilevato che,
come emerge dalla documentazione in atti, è possibile, infatti, che il cliente iscritto si possa trovare
nell’impossibilità effettiva di stipulare contratti con altri operatori, e quindi di poter usufruire dei
servizi di telefonia, considerando che S.I.Mo.I.Tel. è una banca dati interoperatore dei clienti
morosi. La conseguenza di un’iscrizione in casi analoghi, ad esempio nel settore creditizio, è
quella suindicata, ovvero il rifiuto del servizio da parte delle società che aderiscono al sistema. Nel
caso specifico, tra l’altro, gli operatori hanno già deciso in sede associativa di prevedere tale
conseguenza in fase di effettiva applicazione46. L’indeterminatezza su un’informazione di questo
tipo non fa che accrescere l’incertezza del consumatore destinatario del sollecito di pagamento,
che si trova sottoposto alla pressione derivante dalla paventata prospettiva dell’iscrizione in una
banca dati con conseguenze che non è in grado di prevedere.
35. Infine, il tenore delle lamentele dei consumatori coinvolti, riportate nelle evidenze istruttorie,
lascia intendere una percezione dei medesimi della comunicazione ricevuta più nel senso di una
minaccia da cui difendersi che di una semplice informativa. Lo stesso parere dell’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni conferma la percezione per i clienti che le comunicazioni
minacciavano di procedere all’iscrizione nella suddetta black list senza rispettare i presupposti di
legittimità del Garante Privacy.
36. Telecom ha eccepito che non sarebbe stato verificato l’effettivo indebito condizionamento che
la frase avrebbe determinato nel consumatore.
37. Al riguardo, basti ricordare come sia giurisprudenza consolidata che nell'assetto di interessi
disciplinato dal Decreto Legislativo n. 206 del 2005, le norme a tutela del consumo delineano una
fattispecie “di pericolo”, essendo preordinate a prevenire le possibili distorsioni delle iniziative
commerciali del professionista, sicché non è richiesto all'Autorità di dare contezza del maturarsi di
un pregiudizio economico per i consumatori, essendo sufficiente la potenziale lesione della loro
libera determinazione47.
38. In conclusione, la condotta dell’operatore, consistita nell’invio ai clienti morosi di solleciti e
diffide di pagamento, nonché di risoluzioni contrattuali, contenenti il riferimento alla possibile
iscrizione dei loro nominativi nella banca dati S.I.Mo.I.Tel., non ancora operativa, si configura
come aggressiva per l’indebito condizionamento esercitato dal professionista nei confronti di tali
46 Cfr. Doc. N. 31, Processo verbale di accertamento ispettivo presso Telecom sede Roma via Val Cannuta, allegato 2, n.8
I Simoitel.msg. già cit..
47 Cfr. ad esempio da ultimo Consiglio di Stato, 16 marzo 2018, n. 1670, PS1720 – Rinascentecard – Pagamenti rateizzati.
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clienti (taluni anche non morosi intenzionali e che avevano contestato il credito vantato),
risultando, pertanto, in violazione degli artt. 24 e 25 c. 1 lettera b) del Codice del Consumo.
V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
39. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, con il provvedimento che vieta le pratiche poste in essere in
violazione degli artt. 20 e ss. del Codice del Consumo, 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.
40. 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.
41. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto, nella fattispecie in esame, della
natura della violazione accertata, caratterizzata da profili di aggressività.
42. Si tiene, inoltre, conto della dimensione economica della Società (nel 2017 il valore della
produzione è stato pari a circa 14 miliardi e 100 milioni di euro) e del suo livello di notorietà in
ambito nazionale, e dell’ampiezza di diffusione della pratica.
43. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, risulta che la
pratica sia stata posta in essere dal mese di aprile 2016 al mese di febbraio 2018 48.
44. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo base della sanzione
amministrativa pecuniaria applicabile nella misura di 1.900.000 € (un milione e novecentomila
euro).
45. In considerazione del fatto che sussistono, nel caso di specie, una circostanza aggravante
relativa alla recidiva in quanto il professionista risulta essere stato già destinatario di
provvedimenti di accertamento di violazioni del Codice del Consumo 49 e una circostanza
attenuante, in quanto il professionista ha posto in essere alcune misure per fornire al consumatore
informazioni sia sulle modalità di funzionamento che sulla futura attivazione della banca dati, si
ritiene di determinare l’importo della sanzione nella misura di 1.800.000 €
(unmilioneottocentomila euro).
RITENUTO, pertanto, in conformità del parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
e sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica descritta al par. II integra una violazione
degli artt. 24 e 25 c. 1 lettera b) del Codice del Consumo per l’aggressività della condotta
consistente nell’invio di lettere di sollecito di pagamento a presunti clienti “morosi intenzionali”,
contenenti la minaccia di iscriverne il nominativo nella banca dati S.I.Mo.I.Tel., non ancora
operativa, al fine di indurli a pagare i presunti addebiti insoluti, anche quelli contestati;

DELIBERA
a)
che la pratica descritta al par. II del presente provvedimento, posta in essere dalla società
Telecom Italia S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, violazione
degli artt. 24 e 25 c. 1 lettera b) del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o reiterazione;
48 Cfr. Doc. N. 71, p. 4 e all. 9.
49 Da ultimo PS10696, PS10695 e PS10246.
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b)
di irrogare alla società Telecom Italia S.p.A. con riferimento alla pratica descritta al punto II
una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.800.000 € (unmilioneottocentomila euro).
La sanzione amministrativa irrogata 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,
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
Filippo Arena

f.f. IL PRESIDENTE
Gabriella Muscolo
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PS11048 - VODAFONE-BANCA DATI S.I.MO.I.TEL.
Provvedimento n. 27289
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 1° agosto 2018;
SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;
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 19 aprile 2018, 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. Vodafone Italia S.p.A. (d’ora in avanti Vodafone), in qualità di Professionista, ai sensi dell’art.
18, lettera b), del Codice del Consumo, avente sede legale ad Ivrea in provincia di Torino e
operante nel settore delle telecomunicazioni. Il bilancio della Società al 31 marzo 2017 presenta un
valore della produzione pari a circa 6 miliardi e 210 milioni di euro1.
2. Europa Factor S.p.A. (d’ora in avanti Europa Factor), in qualità di Professionista, ai sensi
dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo, avente sede legale a Roma e operante nel settore
del recupero crediti. Il bilancio della Società al 31 dicembre 2016 presenta un valore della
produzione pari a circa 16 milioni di euro2.
3. Fire S.p.A. (d’ora in avanti Fire), in qualità di Professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera b), del
Codice del Consumo, avente sede legale a Messina e operante nel settore del recupero crediti. Il
bilancio consolidato di Fire Group S.p.A. al 31 dicembre 2016 presenta un valore della produzione
pari a circa 40 milioni di euro3.
4. ADOC, Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi, Assoutenti, CittadinanzAttiva,
CODACONS, Movimento Difesa del Cittadino, in qualità di associazioni di consumatori
segnalanti.
II. LA PRATICA OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
5. Il procedimento concerne la pratica, posta in essere dalla Società Vodafone nei confronti di
presunti consumatori morosi “intenzionali” e consistente nell’’invio di lettere di sollecito di
pagamento, contenenti la prospettazione dell'iscrizione del nominativo dei clienti nella banca dati
S.I.Mo.I.Tel., non ancora operativa, al fine di indurli a pagare gli addebiti richiesti.

1 Cfr. Bilancio d’esercizio di Vodafone Italia S.p.A. al 31 marzo 2017.
2 Cfr. Doc. N. 44 all. 6.
3 Cfr. Doc. N. 48 all. 10.
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III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO
1) L’iter del procedimento
6. In data 17 gennaio 20184 è stato avviato nei confronti di Vodafone Italia, Europa Factor e Fire
il procedimento istruttorio PS11048 per possibile violazione degli artt. 20, 24 e 25 c. 1 lettera b)
del Codice del Consumo della pratica consistente nel ricorso alla minaccia di iscrizione in
S.I.Mo.I.Tel., anche nei confronti di clienti che non dovevano rientrarvi, perché inadempienti
occasionalmente e/o per limitati importi, al fine di indurli a pagare somme loro addebitate, anche
illegittimamente, a fronte del fatto che S.I.Mo.I.Tel. non risultava ancora operativa. Tale
comportamento mirava allo sfruttamento della minaccia di fare ricorso a uno strumento previsto
come forma di autotutela nei confronti dei morosi intenzionali, ma non ancora attivo, per esercitare
un indebito condizionamento nei confronti di tutti quei consumatori che non avevano saldato le
fatture alla scadenza prevista, al fine di indurli a pagare rapidamente le somme richieste
dall'operatore. La comunicazione dell’avvio è avvenuta alle Parti suindicate in data 23 gennaio
2018.
7. Nella medesima data sono stati svolti accertamenti ispettivi presso le sedi di Roma e Milano di
Vodafone5, la sede di Crif S.p.A. a Bologna6 e presso la sede di Assotelecomunicazioni - ASSTEL
a Roma7.
8. Le Parti coinvolte nel procedimento fornivano risposta alla richiesta di informazioni effettuata
contestualmente all’avvio in data 13 febbraio 2018 Europa Factor 8 e in data 19 febbraio 2018
Fire9 e Vodafone10 che, tra l’altro, ha contestualmente inviato anche la memoria difensiva. Europa
Factor, invece, l’ha depositata in data 19 marzo 2018 11.
9. In data 9 marzo 2018 sia Vodafone12 che Fire13 presentavano una proposta di impegni.
Entrambe venivano rigettate dall’Autorità in data 3 maggio 201814, con la medesima motivazione,
ovvero in quanto gli impegni erano “relativi ad una condotta che, ove accertata, potrebbe
integrare fattispecie di pratica manifestamente scorretta e grave, per la quale l’art. 27 comma 7,
del Codice del consumo, non può trovare applicazione”.
10. In data 12 marzo 201815 veniva inoltrata una nuova richiesta di informazioni alla Società
Vodafone, a cui veniva fornito riscontro in data 20 marzo 2018 16.
11. In data 28 marzo 201817 si è svolta l’audizione richiesta dalla società Fire e in data 6 aprile
201818 si è svolta l’audizione richiesta dalla società Vodafone, a cui ha fatto seguito una
4 Cfr. Docc. NN. 9,10,11.
5 Cfr. Docc. NN. 19 e 20.
6 Cfr. Doc. N. 18.
7 Cfr. Doc. N. 21.
8 Cfr. Doc. N. 44.
9 Cfr. Doc. N. 48.
10 Cfr. Doc. N. 49.
11 Cfr. Doc. N. 59.
12 Cfr Doc. N. 56.
13 Cfr. Doc. N. 57.
14 Cfr. Docc. NN. 80 e 81.
15 Cfr. Doc. N. 58.
16 Cfr. Doc. N. 60.
17 Cfr. Doc. N. 63.
18 Cfr. Doc. N. 66.
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comunicazione inviata dalla Società in data 4 maggio 201819 ad integrazione e chiarimento delle
informazioni fornite durante l’audizione.
12. In data 19 aprile 2018 veniva comunicata alle Parti la proroga di sessanta giorni del termine di
conclusione del procedimento per la sussistenza di particolari esigenze istruttorie20.
13. In data 25 maggio 2018 veniva comunicata alle Parti la data di conclusione della fase
istruttoria21 ai sensi dell’art. 16, comma 1 del Regolamento.
14. In data 14 giugno 2018 Fire22 e in data 15 giugno 201823 Vodafone ed Europa Factor
presentavano le proprie memorie conclusive.
15. In data 15 giugno 201824 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 27, comma 1-bis del Codice del
Consumo, nonchè ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 16, comma 5 del Regolamento veniva
inoltrata richiesta di parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che lo inviava in data
19 luglio 201825.
2) Le evidenze acquisite
Le istanze di intervento ricevute
16. In relazione alla pratica oggetto di contestazione sono pervenute 4 segnalazioni di cui una da
parte delle Associazioni di consumatori ADOC, Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi,
Assoutenti, CittadinanzAttiva, CODACONS, Movimento Difesa del Cittadino, integrata con due
successive comunicazioni26. In particolare, i segnalanti hanno lamentato che Vodafone, anche
attraverso le società di recupero crediti, in particolare Fire ed Europa Factor, ha posto in essere la
minaccia di iscrivere il nominativo di propri clienti, presunti debitori, nella banca dati
S.I.Mo.I.Tel., non ancora operativa, istituita per includervi le “morosità intenzionali”, anche in
caso di addebiti da essi contestati, o per inadempienze occasionali, al fine di indurli a pagare le
somme addebitate.
La pratica oggetto del procedimento
17. S.I.Mo.I.Tel.27 è una banca dati, non ancora operativa, a cui partecipano i principali operatori
del settore delle telecomunicazioni. Essa è “finalizzata” esclusivamente “alla prevenzione delle
morosità intenzionali della clientela titolare di contratti per la fornitura di servizi di telefonia fissa
e mobile post-pagata”28, la sua costituzione è stata proposta dagli operatori di comunicazione
elettronica, ma le sue condizioni e modalità di gestione e funzionamento (requisiti per l’iscrizione
dei debitori, definizione dei dati da raccogliere, modalità di registrazione e conservazione degli
stessi) sono state stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n.
523 dell’8 ottobre 2015 (pubblicato sulla GU n. 257 del 4 novembre 2015).
19 Cfr. Doc. N. 74.
20 Cfr. Docc.NN. 68,69,70 e 71.
21 Cfr. Docc. NN. 88, 89, 90 e 91.
22 Cfr. Doc. N. 95.
23 Cfr. Docc. NN. 96 e 97.
24 Cfr. Doc. N. 98.
25 Cfr. Doc. N. 100.
26 Cfr. Docc. NN. 1-6, 12.
27 Sistema Informativo sulle Morosità Intenzionali nel settore della Telefonia.
28 Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, Costituzione di una banca dati relativa a morosità intenzionali della
clientela del settore telefonico S.I.Mo.I.Tel. – 8 ottobre 2015, provvedimento n. 523 dell’8 ottobre 2015 (pubblicato sulla
GU n. 257 del 4 novembre 2015), art. 4.
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18. Nell’art. 6 del suddetto provvedimento viene fornita una definizione di “morosità
intenzionali”, intese come “i mancati pagamenti non dovuti a circostanze impreviste e contingenti,
ma ad una precisa volontà del soggetto”29. L’iscrizione dei soggetti, ritenuti morosi intenzionali,
nella banca dati S.I.Mo.I.Tel. potrà essere effettuata dagli operatori telefonici solo al
“contemporaneo verificarsi dei seguenti presupposti:
− recesso dal contratto ad iniziativa di una delle parti esercitato da non meno di tre mesi;
− importo insoluto per ogni singolo operatore di non meno di 150 (centocinquanta) euro;
− presenza di fatture non pagate nei primi sei mesi successivi alla stipula del contratto;
− assenza di altri rapporti contrattuali post-pagati, attivi e regolari nei pagamenti con lo stesso
operatore;
− assenza di formali reclami/contestazioni, istanze di conciliazioni o comunque istanze di
definizione di controversie dinanzi agli organi competenti inoltrate dal cliente;
− invio a cura del partecipante all'interessato, almeno trenta giorni solari antecedenti
all'iscrizione nel S.I.Mo.I.Tel., della comunicazione di preavviso di imminente iscrizione.
Il preavviso sarà inviato con comunicazione scritta tracciabile (a titolo esemplificativo,
raccomandata A/R con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata) e comprovante la data
e le modalità utilizzate per l'invio.”30
19. Trattandosi di una banca dati interoperatore, il cliente, iscritto come “moroso intenzionale”,
potrebbe trovarsi effettivamente nell’impossibilità di sottoscrivere contratti di telefonia con gli altri
operatori “partecipanti” al sistema, senza dunque poter trovare fornitori per tale tipologia di
servizi. Questa eventualità trova riscontro nelle comunicazioni di realizzazione della banca dati
che gli operatori si sono scambiati in ambito Asstel. In base a una di tali comunicazioni una società
telefonica non potrà attivare il servizio al cliente moroso intenzionale per il quale sia previsto
“esito semaforo rosso”, ovvero con segnalazioni di morosità da parte di almeno due operatori31.
La cancellazione del nominativo dalla banca dati avverrà solo a seguito dell’avvenuto pagamento
del debito o della definizione di un accordo tra le parti per un piano di rientro rateizzato del debito.
20. Il Garante per la protezione dei dati personali indicava in data 24 novembre 2017 che
S.I.Mo.I.Tel. costituisce uno strumento “ristretto e delimitato rispetto a quello originariamente
proposto dagli operatori economici del settore”, che “i tempi di realizzazione della banca dati si
sono rivelati più lunghi di quelli inizialmente ipotizzati dagli stessi proponenti (per ragioni di tipo
organizzativo e di rapporti fra i principali soggetti interessati che rientrano peraltro nella libera
determinazione di questi operatori economici)”, che “in data 7 luglio 2016 è stato comunicato
all’Autorità che gli operatori associati ad Asstel avevano individuato come soggetto gestore
dell’istituenda banca dati la società Crif S.p.A.”, che “il 27 settembre scorso [ndr 2017], Asstel ci
ha inviato copia dell’accordo interoperatore firmato dai primi aderenti (sostanzialmente i
principali operatori del settore TLC) e ha precisato che sulla base di tale accordo si sarebbe
iniziata la fase di formalizzazione dei contratti fra ciascun aderente e il gestore Crif” ed infine che
“il cammino di realizzazione di S.I.Mo.I.Tel. è ancora in corso e la previa banca dati non è al
29 Cfr. art. 6: “Il trattamento dei dati personali contenuti nel S.I.Mo.I.Tel. sarà effettuato dal gestore e dai partecipanti
esclusivamente per verificare l'eventuale presenza di morosità intenzionali, dovendosi intendere per tali i mancati
pagamenti non dovuti a circostanze impreviste e contingenti, ma ad una precisa volontà del soggetto.”
30 Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, Costituzione cit., art. 9.
31 Cfr. Doc. N. 19, Processo verbale di accertamento ispettivo presso Vodafone sede Milano, allegato 2, n.11 FW: R: R:
Nuova Bozza SIMOITEL e riunione Asstel 5 settembre ore 15. L’ipotesi discussa tra gli operatori telefonici che avrebbero
alimentato la banca dati in merito alle conseguenze a cui sarebbe andato incontro il soggetto censito in Simoitel e
contrassegnato dal Semaforo Rosso. “Rosso: soggetto censito nel SIMoITel con segnalazioni di morosità da almeno due
operatori; in caso di esito “Rosso” l’operatore richiedente non potrà attivare al soggetto un servizio rientrante tra quelli
oggetto di segnalazione.”.
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momento operativa né è stata ancora fissata la data dell’inizio della sua operatività”32. A maggio
2018 risultavano ancora in fase di sottoscrizione i contratti tra Crif S.p.A. e i vari operatori
telefonici33 e Vodafone stessa “ipotizzava” l’avvio della banca dati dopo l’estate 2018 34, in quanto
si deve completare il processo di sottoscrizione dei contratti e di implementazione tecnica da parte
di tutte le compagnie telefoniche che vi aderiranno.
21. L’accordo interoperatore, sottoscritto in data 24 ottobre 2017, consente agli aderenti “di
prendere parte al Sistema ed utilizzare i dati ivi presenti, obbligandosi a comunicare in modo
sistematico al Gestore e agli altri Partecipanti, in un quadro di mutua reciprocità, i dati personali
relativi a Richieste e Rapporti” e di “interrogare il S.I.Mo.I.Tel. esclusivamente in caso di
manifestazione di volontà del contraente volta ad instaurare un Rapporto o di un Rapporto già in
essere”, specificando che “il trattamento dei dati personali ha ad oggetto le sole informazioni di
carattere negativo connesse all’adempimento intenzionale dell’Interessato verso i partecipanti”35.
22. Ciò premesso, Vodafone, anche attraverso le società di recupero crediti, ha inserito nei solleciti
di pagamento un testo che recita quanto segue: “Il permanere della morosità potrebbe, inoltre,
comportare l’iscrizione del Suo nominativo nella banca dati S.I.Mo.I.Tel. relativa a morosità
intenzionali della clientela del settore telefonico, come previsto dal provvedimento del Garante per
la protezione dei dati personali n. 523 dell’8 ottobre 2015. Per maggiori dettagli riguardo tale
banca dati e le condizioni che determinano l’iscrizione, può far riferimento all’informativa
privacy S.I.Mo.I.Tel. disponibile nel nostro sito web all’indirizzo http://www.vodafone.it Area “Per
il Consumatore”, sezione “privacy e Sicurezza – Informativa privacy e consenso.”36. Le
conseguenze dell’iscrizione del nominativo di un cliente in tale banca dati non sono indicate nella
comunicazione.
23. Tale condotta è stata posta in essere a partire dal mese di febbraio del 2016 fino al mese di
aprile 201837, sia direttamente nei confronti degli ex clienti TeleTu38 che tramite le società di
recupero crediti di cui essa si avvale (in particolare Europa Factor, Fire, ma anche altre società di
recupero credito)39, nei confronti esclusivamente dei clienti “morosi” che non avevano provveduto
al pagamento di importi superiori a 150 euro. In particolare, il testo con il riferimento alla banca
dati S.I.Mo.I.Tel. è presente nelle lettere di risoluzione contrattuale inviate direttamente da
Vodafone agli ex clienti TeleTu, nei solleciti di pagamento (Modello n. V6) e nelle diffide legali
(Modello n. V4) inviate ai clienti da Fire40, e nelle diffide legali (Modello n. 4) inviate da Europa
Factor41 ed altri soggetti che operano in qualità di mandatari di Vodafone per il recupero degli
importi insoluti 42.
32 Cfr. Doc. N. 8.
33 Cfr. Doc. N. 82.
34 Cfr. Doc. N. 66.
35 Cfr. Allegato Doc. n. 4, “Simoitel – Accordo interoperatore.pdf”, al Processo verbale di accertamento ispettivo presso
la sede di Asstel a Roma, effettuato in data 23 gennaio 2018.
36 Cfr. Doc. N. 1.
37 Cfr. Doc. N. 96, Memoria conclusiva di Vodafone, pp. 12 e 18.
38 Cfr. Allegato Doc. N. 26, “geri_Simoitel-Avviso al cliente Moroso.msg”, al Processo verbale di accertamento ispettivo
presso la sede di Vodafone a Milano, effettuato in data 23 gennaio 2018.
39 Si vedano gli allegati del Processo verbale di accertamento ispettivo presso la sede di Vodafone a Milano, cit..
40 Cfr. Doc. N. 44 Allegato n. 2.
41 Cfr. Doc. N. 48 Allegati n. 1 e n. 3.
42 Cfr. Doc. N. 20, Processo verbale accertamento ispettivo presso la sede Vodafone di Milano, all. 2, nn. 2,4, 23 e Doc.
N.19, Processo verbale accertamento ispettivo presso la sede Vodafone di Roma, all. 2, n. 26
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24. I modelli di lettere contenenti il riferimento a S.I.Mo.I.Tel. (solleciti e diffide di pagamento,
nonché risoluzioni contrattuali) sono stati inviati da Vodafone, anche tramite le succitate società di
recupero crediti, in una fase in cui non era ancora operativa la banca dati e indirizzati anche a
clienti che non disponevano di tutti i requisiti previsti dal Provvedimento n. 523/15 del Garante.
Infatti, è stato possibile accertare attraverso la documentazione agli atti che i destinatari di tali
lettere, ad esempio, non avevano maturato i 3 mesi previsti rispetto al recesso dal contatto (si
vedano le lettere di risoluzione contrattuale inviate da Vodafone agli ex-clienti TeleTu43 o alcune
lettere inviate dalle società di recupero crediti44).
25. In una comunicazione interna l’Ufficio della Società che si occupa delle conciliazioni con i
clienti chiede quale tipo di spiegazione dovrà essere fornita a quelli che, avendo ricevuto la
comunicazione in cui si fa esplicito riferimento a S.I.Mo.I.Tel., chiedono chiarimenti e vogliono
vedere il proprio nominativo cancellato dalla banca dati dopo l’avvenuto pagamento :
“Mi sento di tornare sul tema S.I.Mo.I.Tel. poiché’ ad oggi siamo in difficoltà nel gestire
conciliazioni che fanno esplicito riferimento all’inserimento dei clienti in banche dati come quella
sopra citata.
Abbiamo urgenza di avere script approvati dai legali da poter utilizzare, non frasi vaghe.
Vi riporto un esempio di richiesta in conciliazione in cui il cliente chiede:
“Chiedo di conoscere, quindi, solo l’esito delle indagini di Vodafone eseguite nelle Banche Dati
private e Pubbliche con i dettagli delle fonti e delle informazioni negative ivi rilevate, onde poter
poi proseguire gli accertamenti sulle responsabilità delle ipotizzate errate/abusive segnalazioni
nonchè della loro formale e sostanziale gestione.”
Quindi, al di là di come verrà chiusa una conciliazione, quello che serve anche pro futuro è una
spiegazione visto che in alcune comunicazioni verso i clienti, viene menzionata tale banca dati” 45.
26. Il testo che riporta il riferimento a S.I.Mo.I.Tel. è stato predisposto in sede Asstel46.
27. Vodafone ha, poi, richiesto esplicitamente alle società di recupero crediti, attraverso un’email 47
inviata in data 18 gennaio 2016, di introdurre nei moduli di sollecito di pagamento e diffida da
esse utilizzati il testo concordato: “Al fine di allinearci con le disposizioni in materia di iscrizione
dei clienti morosi nella banca dati S.I.Mo.I.Tel è necessario far inserire il seguente paragrafo nelle
ar post deact: “Il permanere della morosità potrebbe, inoltre, comportare l’iscrizione del Suo
nominativo nella banca dati S.I.Mo.I.Tel. relativa a morosità intenzionali della clientela del settore
telefonico, come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n.
523 dell’8 ottobre 2015. Per maggiori dettagli riguardo tale banca dati e le condizioni che
determinano l’iscrizione, può far riferimento all’informativa privacy S.I.Mo.I.Tel. disponibile nel
nostro sito web all’indirizzo http://www.vodafone.it Area “Per il Consumatore”, sezione “privacy
e Sicurezza – Informativa privacy e consenso”. Poiché una delle condizioni per l’inserimento nel
43 Cfr. Doc. N. 20 Processo verbale accertamento ispettivo presso la sede Vodafone di Milano Allegato “FW – Simoitel –
Avviso al cliente moroso”.
44 Cfr. Doc. N. 48.
45 Cfr, Doc. N. 19, Processo verbale di accertamento ispettivo presso la sede Vodafone di Roma, all. 2, nn. 18 e 29.
46 Cfr. Doc. 21, Processo verbale di accertamento ispettivo presso la sede di Asstel a Roma, all. 2 n. 14, “Segnalazioni su
Simoitel.msg”,.
47 Cfr. Allegato Doc. N. 4, “fire_Simoitel - Avviso al cliente Moroso.msg”, allegato Doc. N. 2 “europa factor_Simoitel –
Avviso al cliente Moroso.msg” e allegato Doc. N. 26, “geri_Simoitel-Avviso al cliente Moroso.msg al Processo verbale di
accertamento ispettivo presso la sede di Vodafone a Milano, cit.
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sistema è che l’importo insoluto sia superiore a 150 € lascerei fuori dalla comunicazione gli
importi fino a questa cifra per evitare eventuali contestazioni sul tema.”.
28. La frase in contestazione è stata eliminata dalle lettere di diffida/sollecito rivolte a clienti
Vodafone a partire dal mese di aprile 2018. Inoltre, Vodafone ha già messo e metterà in atto alcune
misure per migliorare l’informazione disponibile per il consumatore (uno specifico avviso su
S.I.Mo.I.Tel. sul sito www.vodafone.it nella sezione “Vodafone Informa” inerente alla messa in
funzione nei prossimi mesi della banca dati; un apposito script per garantire risposte dettagliate,
corrette e omogenee ai consumatori che chiedano informazioni sulla banca dati per via telefonica;
l’inserimento nella procedura di conclusione dei contratti per via telematica della presa visione
dell’informativa privacy inerente anche alla banca dati S.I.Mo.I.Tel.; l’inserimento, nel periodo
compreso tra settembre e novembre 2018, nelle Condizioni Generali di Contratto di un testo
relativo a S.I.Mo.I.Tel.).48
3) Le argomentazioni difensive dei professionisti
a) Vodafone
29. Con riferimento alla condotta, oggetto del presente procedimento, Vodafone ha evidenziato
che:
–
l’illegittimità/arbitrarietà degli addebiti di cui si chiedeva il pagamento non sarebbe stata
dimostrata, così come gli effetti dell’inserimento della frase relativa a S.I.Mo.I.Tel. nelle lettere di
diffida inviate ai presunti clienti morosi49;
– “la tutela del consumatore non può tradursi nella tutela dei debitori persistentemente
inadempienti, a discapito delle legittime pretese dei creditori ed in danno (finale) del mercato” 50;
– l’indebito condizionamento è definito nel Codice del Consumo come lo “sfruttamento di una
posizione di potere rispetto al consumatore per esercitare una pressione, anche senza il ricorso
alla forza fisica o la minaccia di tale ricorso, in modo da limitare notevolmente la capacità del
consumatore di prendere una decisione consapevole”, pertanto “la minaccia deve essere percepita
come tale dal consumatore […]. La contestazione oggetto del procedimento consiste unicamente
48 Cfr. Doc. N. 96, all. 3. Testo della clausola da inserire nelle Condizioni Generali di Contratto Privacy e informativa
breve simoitel.
Il trattamento dei dati personali forniti dal Cliente per l’attivazione del Servizio ed acquisiti nel corso della fornitura dei
Servizi, avviene nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di privacy (Regolamento n. 679/2016 e
normative nazionali applicabili), con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati personali del Cliente
saranno trattati per finalità connesse alla fornitura del Servizio e, previo specifico ed espresso consenso, per finalità
ulteriori, come specificamente indicato nell’informativa generale e nelle informative specifiche sempre disponibili su
www.vodafone.it sezione Privacy.
Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 523 dell’8 ottobre 2015 (“Provvedimento”), ha
disciplinato presupposti e condizioni per la esistenza ed operatività di una banca dati relativa a morosità intenzionali della
clientela del settore telefonico, che ha acquisito la denominazione di “Sistema informativo sulle morosità intenzionali nel
settore della telefonia” (S.I.Mo.I.Tel.). Il “gestore” del S.I.Mo.I.Tel. e’ un soggetto privato individuato nella societa’ Crif
S.r.l., titolare del trattamento dei dati registrati nel sistema e che gestisce la banca dati stabilendone modalità di
funzionamento ed utilizzazione, nel rispetto di quanto prescritto nel Provvedimento. I “partecipanti” al S.I.Mo.I.Tel. sono
esclusivamente operatori di telefonia fissa o mobile, titolari del trattamento dei dati personali degli interessati, raccolti in
sede di fornitura del servizio (di telefonia fissa o mobile). Gli interessati sono debitamente informati circa finalità e
modalità del trattamento dei dati e circa i tempi di conservazione dei medesimi, al momento della stipula del contratto. Il
trattamento dei dati personali contenuti nel S.I.Mo.I.Tel. sarà effettuato esclusivamente per verificare l’eventuale presenza
di morosità intenzionali, dovendosi intendere per tali i mancati pagamenti per precisa volontà dell’interessato e non
conseguenti a circostanze impreviste e contingenti. Gli interessati saranno iscritti nel S.I.Mo.I.Tel. solo al contemporaneo
verificarsi dei presupposti indicati all’art. 9 del Provvedimento [link al Provvedimento]. Ulteriori dettagli su funzionamento
e caratteristiche di S.I.Mo.I.Tel., finalità e modalità del trattamento dei dati personali, tempi di conservazione dei medesimi,
oltre che requisiti di iscrizione sono contenuti nell’Informativa privacy S.I.Mo.I.Tel., disponibile sul nostro sito web,
all’indirizzo www.vodafone.it, sezione Privacy.
49 Cfr. Doc. N. 96, pp. 4-5.
50 Ibidem, p. 5.
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nell’aver riportato tale frase nelle lettere di diffida inviate a ex clienti morosi. […] la frase
dovrebbe (secondo quanto ritenuto dalla Direzione) costituire una pressione tale da indurre il
consumatore a tenere un comportamento diverso da quello che altrimenti avrebbe tenuto: ossia
pagare” 51. Nessuna pressione di questo tipo può derivare da una frase inserita con il solo scopo di
[informare] gli ex clienti morosi della possibilità (è stato non a caso utilizzato il condizionale)
della iscrizione nella Banca Dati, invitandoli – per acquisire ogni utile informazione – a leggere
l’informativa presente sul sito web della Società” 52, né è possibile configurare un indebito
condizionamento nei confronti di clienti il cui debito è certo, liquido ed esigibile e non è mai stato
contestato formalmente, come sono quelli a cui i solleciti in questione sarebbero stati inviati;
- infatti, “la lettera è inviata solo ed esclusivamente a coloro la cui situazione ha i requisiti che
potenzialmente potrebbero portare alla iscrizione nella Banca Dati”53;
– l’esiguità delle segnalazioni (3 su [50.000-250.000]*) lettere inviate nell’arco di due anni e
mezzo e la mancanza di motivi di doglianza sul punto in esse contenuti 54;
– non può essere sostenuto come fa la comunicazione di avvio che “la Banca Dati non è
legalmente operativa”, in quanto “non necessita di ulteriori autorizzazioni da parte di pubbliche
autorità […], il ritardo nella sua messa in funzione dipende unicamente dalla circostanza che i
partecipanti (ossia gli operatori telefonici) hanno impiegato il tempo necessario a definire […] le
modalità e i termini di fornitura del servizio”55;
– la conseguenza dell’iscrizione nella banca dati non è rappresentata automaticamente da
“l’impossibilità di sottoscrivere contratti di telefonia con tutti gli operatori”, perché ciascun
operatore adotterà le determinazioni che riterrà più opportune in caso di un’eventuale richiesta di
un nuovo rapporto contrattuale da parte di un consumatore iscritto 56.
b) Europa Factor
30. Con riferimento alla condotta, oggetto del presente procedimento, Europa Factor nella
memoria conclusiva ha ribadito quanto già esposto nel riscontro del 13 febbraio 2018 57 alla
richiesta di informazioni, effettuata all’avvio del procedimento. Europa Factor, infatti, ha
confermato che “durante il periodo del rapporto con Vodafone Italia S.p.A. […] si è limitata a
rispettare il processo operativo dettato da Vodafone e a utilizzare esclusivamente i modelli di
sollecito predisposti e forniti dalla medesima Vodafone, al cui utilizzo Europa Factor S.p.A. era
obbligata ad attenersi, come previsto dal contratto sottoscritto.
Tutti i modelli standard utilizzati per i solleciti di pagamento relativamente ai crediti vantati da
Vodafone presentavano contenuto e forma predisposti e forniti da quest’ultima. Nello specifico,
come da precedente comunicazione, il riferimento al S.I.Mo.I.Tel. nelle lettere di diffida (modello
4) è stato introdotto su esclusiva ed esplicita richiesta di Vodafone”58, pervenuta con e-mail del 18
gennaio 2016.
51 Ibidem, p. 6-7.
52 Ibidem, p. 8.
53 Ibidem, p. 13.
* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di
segretezza delle informazioni.
54 Ibidem, pp. 13-15.
55 Ibidem, p. 15.
56 Ibidem, p. 17.
57 Cfr. Doc. N. 44.
58 Cfr. Doc. N. 97.
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c) Fire
31. Con riferimento alla condotta, oggetto del presente procedimento, Fire, in particolare nella
memoria conclusiva, ha precisato che “le evidenze acquisite nel corso dell’istruttoria condotta
dall’Autorità [hanno] permesso di dimostrare l’impossibilità di imputare in capo a Fire alcuna
delle condotte oggetto di contestazione, ovvero, come la condotta in esame [sia] imputabile alla
luce delle evidenze agli atti alla sola Vodafone […]”. “Secondo consolidato orientamento della
giurisprudenza amministrativa lo status di professionista può essere riconosciuto anche in capo ad
un operatore intermedio – quale Fire nel caso di specie – solamente a condizione che abbia una
cointeressenza diretta e immediata alla realizzazione della pratica commerciale (c.d. vantaggio
economico) ovvero presenti una responsabilità editoriale in merito ai messaggi confezionati
dall’autore vero e proprio, discendente dai poteri di controllo ad esso riconosciuti […]. Fire non
ha tratto alcun vantaggio economico dall’asserita pratica commerciale, né ha assunto alcuna
responsabilità editoriale in merito al contenuto dei solleciti di pagamento oggetto di
contestazione59.”
32. I dati forniti dalla Società hanno mostrato come l’utilizzo del riferimento alla banca dati non
abbia prodotto alcun miglioramento sul livello della performance in termini di somme recuperate e
quindi sulla sua remunerazione60.
33. Inoltre, “Fire non ha mai disposto di alcuna responsabilità editoriale e/o potere di controllo
circa il contenuto dei messaggi inviati per la prestazione dei servizi di recupero crediti per conto
di Vodafone”, tenuto conto che:
- opera per conto terzi in forza dell’art. 115 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) in
base alle indicazioni fornite dal creditore e sul presupposto che i crediti siano certi ed esigibili;
- è tenuta a non eccedere i limiti fissati nel contratto e a non discostarsi dalle istruzioni ricevute dal
mandante;
- sulla base del contratto con Vodafone è previsto l’obbligo di rispettare le istruzioni del mandante
nella prestazione dei servizi di recupero crediti e non è prevista, invece, la facoltà per Fire di
controllare e autorizzare il contenuto dei solleciti utilizzati per l’espletamento dell’attività di
recupero61.
IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
34. In data 15 giugno 201862 veniva inoltrata richiesta di parere all’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27, comma 1-bis del Codice del Consumo, poiché
la condotta riguarda un operatore attivo nel settore delle comunicazioni.
35. In data 19 luglio 2018 perveniva il parere63 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
L’Autorità ha, innanzitutto, precisato che “con riferimento alla normativa di settore di cui alla
richiesta di parere ai sensi dell’art. 27 comma 1-bis del Codice del consumo, […] la condotta non
risulta riconducibile al quadro normativo vigente per il settore delle comunicazioni elettroniche
36. Inoltre, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha evidenziato che “ con segnalazione
del 10 luglio 2017, prot. n. 0044818, […] ha provveduto ad informare il Garante per la protezione
dei dati personali in merito a numerose segnalazioni di utenti relative alle condotte poste in essere
59 Cfr. Doc. N. 95, Memoria conclusiva di Fire.
60 Cfr. Doc. N. 67.
61 Ibidem.
62 Cfr. Doc. N. 98.
63 Cfr. Doc. N.100.
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da diversi operatori telefonici i quali, sebbene la banca dati denominata S.I.Mo.I.Tel., non fosse
ancora operativa, minacciavano gli stessi di procedere all’iscrizione nella suddetta black list
senza rispettare i presupposti di legittimità prescritti dallo stesso Garante con il provvedimento n.
523 dell’8 ottobre 2015 recante “Costituzione di una banca dati relativa a morosità intenzionali
della clientela del settore telefonico S.I.Mo.I.Tel.”.
V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
37. Il procedimento concerne la pratica, posta in essere dalla Società Vodafone nei confronti di
presunti consumatori morosi “intenzionali” e consistenti nell’invio di lettere di sollecito di
pagamento, contenenti la minaccia di iscriverne il nominativo nella banca dati S.I.Mo.I.Tel., non
ancora operativa, al fine di indurli a pagare gli addebiti richiesti.
38. I solleciti sono stati inviati anche a clienti che non qualificabili come “morosi intenzionali” per
l’assenza della contestuale presenza di tutti i requisiti previsti dal provvedimento del Garante della
Privacy n. 523/15, compresi utenti che potevano contestare la fondatezza del debito vantato
dall’operatore, condizionando così indebitamente le scelte dei consumatori con il richiamo di una
banca dati dalla finalità indeterminata.
1) Imputabilità della condotta
39. Nella comunicazione di avvio del procedimento era stata ipotizzata l’imputabilità della
condotta contestata, oltre che a Vodafone, alle società di recupero crediti Europa Factor e Fire, in
quanto esse provvedevano in nome e per conto di Vodafone ad inviare le lettere di sollecito o di
diffida al pagamento ai clienti morosi.
40. Gli elementi emersi durante il procedimento hanno consentito di escludere che tali Società
possano essere ritenute responsabili, insieme con Vodafone, di tale condotta.
41. Vodafone ha chiesto alle società di recupero crediti di inserire la frase con il riferimento a
S.I.Mo.I.Tel. con e-mail del 18 gennaio 2016. Il testo della suindacata e-mail non lascia adito a
dubbi interpretativi: “Al fine di allinearci con le disposizioni in materia di iscrizione dei clienti
morosi nella banca dati S.I.Mo.I.Tel è necessario far inserire il seguente paragrafo nelle ar post
deact: “Il permanere della morosità potrebbe, inoltre, comportare l’iscrizione del Suo nominativo
nella banca dati S.I.Mo.I.Tel. relativa a morosità intenzionali della clientela del settore telefonico,
come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 523 dell’8
ottobre 2015. Per maggiori dettagli riguardo tale banca dati e le condizioni che determinano
l’iscrizione, può far riferimento all’informativa privacy S.I.Mo.I.Tel. disponibile nel nostro sito
web all’indirizzo http://www.vodafone.it Area “Per il Consumatore”, sezione “privacy e Sicurezza
– Informativa privacy e consenso”.
Poiché una delle condizioni per l’inserimento nel sistema è che l’importo insoluto sia superiore a
150 € lascerei fuori dalla comunicazione gli importi fino a questa cifra per evitare eventuali
contestazioni sul tema.” 64
42. L’obbligatorio aggiornamento delle lettere di sollecito e di diffida al pagamento da parte delle
società di recupero crediti è previsto e chiaramente regolato nelle Condizioni contrattuali. In
particolare, la clausola relativa riporta: “Reminder letters sent to debtor customers (via registered
letter with return receipt), should exclusively contain the wording agreed and approved by
Vodafone beforehand”65.

64 Cfr. Doc. N. 44, all. 4.
65 Cfr. Doc. N. 44, all. 1.
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43. Per tutte le società di recupero crediti è stato riscontrato che le condizioni contrattuali 66 sono
identiche. Inoltre, identico per tutte le società di recupero crediti risulta il contenuto dell’e-mail
inviata da Vodafone per richiedere loro espressamente l’inserimento della frase nel testo dei
moduli utilizzati, indicando anche specificamente la tipologia dei destinatari dei solleciti 67. Risulta
altresì l’assenza di interessenza economica.
44. Tenendo conto che Vodafone ha richiesto espressamente l’inserimento della frase relativa a
S.I.Mo.I.Tel. nelle lettere da inviare ai morosi, e che le società di recupero crediti non avevano
contrattualmente alcun margine di autonomia sui contenuti da inserire nelle comunicazioni ai
debitori, deve concludersi che la condotta, oggetto del procedimento, non può essere imputata alle
società di recupero crediti Europa Factor e Fire, indicate nella comunicazione di avvio quali
destinatarie della medesima, e debba invece essere ascritta esclusivamente a Vodafone.
2) Valutazioni nel merito della condotta contestata
45. La pratica oggetto del procedimento è rappresentata dall’invio di solleciti di pagamento da
parte di Vodafone in cui viene riportata la minaccia di iscrizione del nominativo del debitore in
S.I.Mo.I.Tel., ad oggi non ancora operativa.
46. L’indicazione della possibile iscrizione in S.I.Mo.I.Tel. è idonea a condizionare i destinatari
della comunicazione di sollecito a pagare le somme loro richieste. In particolare, il comportamento
di Vodafone, sfruttando la minaccia di fare ricorso a uno strumento previsto come forma di
autotutela del mercato nei confronti dei morosi intenzionali, ma non ancora attivo, è idoneo a
esercitare un indebito condizionamento nei confronti di tutti quei consumatori che non avevano
saldato le fatture alla scadenza prevista, al fine di indurli a pagare rapidamente le somme richieste
dall'operatore. La condotta potrebbe, infatti, ingenerare il convincimento che, a prescindere dalla
fondatezza della propria posizione debitoria, sia preferibile per il consumatore provvedere
rapidamente al pagamento dell’importo richiesto, al fine di evitare l’iscrizione nella banca dati; ciò
attraverso una minaccia infondata, in quanto la banca dati non è ancora attiva, o comunque le
situazioni dei consumatori interessati non rientrano tra quelle che ne legittimano l’iscrizione sulla
base del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali.
47. Non merita accoglimento l’osservazione di Vodafone che l’Autorità starebbe tutelando i
“debitori persistentemente inadempienti, a discapito delle legittime pretese dei creditori ed in
danno (finale) del mercato”. L’Autorità non sta minimamente intervenendo a tutela dei debitori
inadempienti, contro le legittime pretese di Vodafone, né entra nel merito delle azioni che
legalmente la Società ha posto o potrebbe porre in essere per recuperare i crediti insoluti, ma sta
esaminando una condotta che rispetto a tale finalità non ha alcuna attinenza.
48. Né è sostenibile che l’inserimento della frase su S.I.Mo.I.Tel. ha avuto lo scopo di informare i
clienti debitori. Basti ricordare che la possibilità di iscrizione del debitore nella banca dati era del
tutto inesistente stante l’assenza di operatività del database, circostanza di cui il professionista era
ovviamente ben consapevole. Vodafone tuttavia nelle lettere inviate non precisa ai clienti che la
banca dati non è ancora operativa, non specificando nemmeno sul sito tale circostanza e forzando
così a un momento anteriore rispetto a quello di effettiva applicabilità l’implementazione del
Provvedimento del Garante n. 523/2015.
49. Inoltre, Vodafone non porta neppure a conoscenza in alcun modo il consumatore, né tramite la
comunicazione inviata ai clienti né tramite il rinvio al sito Internet, delle possibili conseguenze che
l’iscrizione alla banca dati potrebbe determinare. Con riferimento alle conseguenze va rilevato che,
66 Cfr. Doc. 60.
67 Cfr. Doc. 20, Processo verbale accertamento ispettivo presso la sede Vodafone di Milano, all. 2, nn. 2,4,23.
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come emerge dalla documentazione in atti, è possibile, infatti, che il cliente iscritto si possa trovare
nell’impossibilità effettiva di stipulare contratti con altri operatori, e quindi di poter usufruire dei
servizi di telefonia, considerando che S.I.Mo.I.Tel. è una banca dati interoperatore dei clienti
morosi; la conseguenza di un’iscrizione in casi analoghi, ad esempio nel settore creditizio, è quella
suindicata, ovvero il rifiuto del servizio da parte delle società che aderiscono al sistema. Nel caso
specifico, tra l’altro, gli operatori avevano già discusso in sede associativa su tale conseguenza,
prevedendola in fase di effettiva applicazione 68. L’indeterminatezza su un’informazione di questo
tipo non fa che accrescere l’incertezza del consumatore destinatario del sollecito di pagamento,
che si trova sottoposto alla pressione derivante dalla paventata prospettiva dell’iscrizione in una
banca dati con conseguenze che non è in grado di prevedere.
50. Infine, il tenore delle lamentele dei consumatori coinvolti, desumibile dall’e-mail dell’unità
responsabile per le conciliazioni citata nelle evidenze istruttorie69, lascia intendere una percezione
dei medesimi della comunicazione ricevuta più nel senso di una minaccia da cui difendersi che di
una semplice informativa. Lo stesso parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
conferma la percezione per i clienti che le comunicazioni minacciavano di procedere all’iscrizione
nella suddetta black list senza rispettare i presupposti di legittimità prescritti dal Garante Privacy.
51. Vodafone ha sostenuto che l’Autorità non avrebbe dimostrato nel corso del procedimento che
la sua condotta sarebbe stata effettuata anche in presenza di addebiti illegittimi e/o arbitrari,
risultando in tal modo idonea a condizionare i consumatori a pagare somme non dovute, così come
non sarebbe stato verificato l’effettivo indebito condizionamento che la frase avrebbe determinato
nel consumatore.
52. Quanto alla prima considerazione, le evidenze istruttorie indicano come l’invio delle lettere
includenti il riferimento a S.I.Mo.I.Tel. ha riguardato anche clienti che non avrebbero potuto essere
qualificati come ”morosi intenzionali” per l’assenza della contemporaneità di tutti i requisiti
previsti dal Provvedimento del Garante n. 523/15. Tale circostanza non consente di escludere che
tali lettere siano state inviate anche a clienti che avevano effettuato formali contestazioni
relativamente agli importi richiesti da Vodafone, tanto più che come evidenziato quest’ultima si è
premurata di istruire le società di recupero crediti solamente sul rispetto del requisito del debito
superiore a 150 euro e non anche su quello dei crediti contestati.
53. In relazione alla seconda osservazione, basti ricordare come sia giurisprudenza consolidata che
nell'assetto di interessi disciplinato dal Decreto Legislativo n. 206 del 2005, le norme a tutela del
consumo delineano una fattispecie “di pericolo”, essendo preordinate a prevenire le possibili
distorsioni delle iniziative commerciali del professionista, sicché non è richiesto all'Autorità di
dare contezza del maturarsi di un pregiudizio economico per i consumatori, essendo sufficiente la
potenziale lesione della loro libera determinazione70.
54. In conclusione, la condotta dell’operatore, consistita nell’invio ai clienti morosi di solleciti e
diffide di pagamento, nonché di risoluzioni contrattuali, contenenti il riferimento alla possibile
iscrizione dei loro nominativi nella banca dati S.I.Mo.I.Tel., non ancora operativa, si configura
come aggressiva per l’indebito condizionamento esercitato dal professionista nei confronti di tali
clienti, risultando, pertanto, in violazione degli artt. 24 e 25 c. 1 lettera b) del Codice del
Consumo.

68 Cfr. Doc. N. 19, Processo verbale di accertamento ispettivo presso Vodafone sede Milano, allegato 2, n.11 FW: R: R:
Nuova Bozza SIMOITEL e riunione Asstel 5 settembre ore 15 … già cit..
69 Cfr, Doc. N. 19, Processo verbale di accertamento ispettivo presso la sede Vodafone di Roma, all. 2, nn. 18 e 29.
70 Cfr. ad esempio da ultimo Consiglio di Stato, 16 marzo 2018, n. 1670, PS1720 – Rinascentecard – Pagamenti rateizzati.
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V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
55. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, con il provvedimento che vieta le pratiche poste in essere in
violazione degli artt. 20 e ss. del Codice del Consumo, 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.
56. 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.
57. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto, nella fattispecie in esame, della
natura della violazione accertata, caratterizzata da profili di aggressività.
58. Si tiene, inoltre, conto della dimensione economica della Società (nel 2017 il valore della
produzione è stato pari a circa 6 miliardi e 210 milioni di euro) e del suo livello di notorietà in
ambito nazionale.
59. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, risulta che la
pratica sia stata posta in essere dal mese di febbraio 2016 al mese di aprile 2018 71.
60. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo base della sanzione
amministrativa pecuniaria applicabile nella misura di 900.000 € (novecentomila euro).
61. In considerazione del fatto che sussistono, nel caso di specie, una circostanza aggravante
relativa alla recidiva in quanto il professionista risulta essere stato già destinatario di
provvedimenti di accertamento di violazioni del Codice del Consumo 72 e una circostanza
attenuante, in quanto il professionista ha già posto in essere nuove misure per fornire al
consumatore ulteriori e puntuali informazioni sia sulle modalità di funzionamento che sulla futura
attivazione della banca dati, si ritiene di determinare l’importo della sanzione nella misura di
800.000 € (ottocentomila euro).
RITENUTO, pertanto, in conformità del parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
e sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica descritta al par. II integra una violazione
degli artt. 24 e 25 c. 1 lettera b) del Codice del Consumo per l’aggressività della condotta
consistente nell’invio di lettere di sollecito di pagamento a presunti clienti “morosi intenzionali”,
contenenti la minaccia di iscriverne il nominativo nella banca dati S.I.Mo.I.Tel., non ancora
operativa, al fine di indurli a pagare i presunti addebiti insoluti;

DELIBERA
a) che la pratica descritta al par. II del presente provvedimento, posta in essere da Vodafone Italia
S,p.A. costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, violazione degli artt. 24 e 25 c.
1 lettera b) del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o reiterazione;
b) di irrogare alla società Vodafone Italia S,p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di
800.000 € (ottocentomila euro).

71 Cfr. Doc. N. 96, Memoria conclusiva di Vodafone, pp. 12 e 18.
72 Da ultimo PS11004, PS10684 e PS10497.
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La sanzione amministrativa irrogata 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,
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
Filippo Arena

f.f. IL PRESIDENTE
Gabriella Muscolo
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PS10403B - TECNOMASTER.BIZ - MANCATA CONSEGNA
Provvedimento n. 27290
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 1° agosto 2018;
SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;
VISTA la Parte II, Titolo III, e 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 28 marzo 2018, con il quale è stato disposto l’accertamento
ispettivo, ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3, del Codice del Consumo presso la sede della società
Tecnomaster.Biz S.p.A.;
VISTO il proprio provvedimento del 24 aprile 2018, con il quale è stata deliberata l’adozione della
misura cautelare, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo;
VISTI gli atti del procedimento;
I. LA PARTE
1. La società Tecnomaster.Biz S.p.A. (P.I. 04041880719) (nel prosieguo “la Parte” o “il
Professionista”), in qualità di professionista ai sensi del Codice del Consumo, ha quale attività il
commercio all’ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di altri
componenti elettrici. Il Professionista opera attraverso il sito web individuato dal dominio
tecnomaster.biz ed il suo fatturato, per l’anno 2016, ammonta a € 2.261.014,00.
II. LE PRATICHE COMMERCIALI
2. Il procedimento concerne la scorrettezza di condotte commerciali poste in essere dal
professionista per promuovere e vendere prodotti di vario genere tramite il sito internet aziendale
tecnomaster.biz (di seguito, anche il “Sito”) e trae origine da informazioni acquisite d’ufficio e
dalle segnalazioni di consumatori con le quali questi ultimi hanno denunciato (anche nel corso del
procedimento) che, pur avendo effettuato l’ordine e versato il relativo corrispettivo, non hanno
ricevuto il prodotto acquistato. Ciò a dispetto dell’avvenuta conferma dell’ordine e del fatto che il
prodotto risultasse disponibile sul Sito. I segnalanti hanno evidenziato peraltro la difficoltà,
finanche l’impossibilità di contattare il professionista, anche dopo numerosi tentativi, nonché la
divulgazione di informazioni false e contradditorie da parte del servizio assistenza sullo stato degli
ordini e sugli sviluppi delle transazioni effettuate.
3. Più in particolare, le condotte oggetto di analisi istruttoria riguardano:
(i) la presentazione dei prodotti offerti sul Sito come disponibili e le successive procedure di
acquisto (pagamento, mail di conferma), quando in realtà tali prodotti non risultavano nella
disponibilità del professionista;
(ii) la mancata consegna della merce ordinata e pagata dai consumatori;
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(iii) la divulgazione di informazioni false e contradditorie, nonché l’assenza di riscontri tempestivi,
in merito al reale stato e ai concreti sviluppi degli ordini di acquisto e alle effettive tempistiche di
consegna degli stessi;
(iv) l’ostacolo al rimborso dei consumatori nonostante numerose richieste e reclami;
(v) l’assenza e/o l’incompletezza della pubblicazione, sul sito del professionista, delle
informazioni normativamente previste in ordine al diritto di recesso, al meccanismo extragiudiziale di reclamo e, infine, al Foro competente.
III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO
1) L’iter del procedimento
4. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 12 aprile 2018 è stato comunicato alla Parte
l’avvio del procedimento istruttorio n. PS10403B nei confronti Tecnomaster.Biz S.p.A. per
possibile violazione degli artt. 21 lettera b) , 24, 25 lettere d) ed e), 49 comma 1 lettere h), e v), 56
comma 1, 66-bis del Codice del Consumo.
5. Contestualmente alla comunicazione di avvio, il professionista è stato invitato, ai sensi dell’art.
8, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro dieci giorni dalla
sua ricezione, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per la sospensione provvisoria
delle pratiche, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo.
6. In data 12 aprile 2018 si sono svolti accertamenti ispettivi al fine di acquisire documentazione
utile in relazione alle condotte oggetto del procedimento presso le sedi del professionista.
7. Con provvedimento del 24 aprile 2018, l’Autorità ha disposto la sospensione della pratica
relativa alla vendita di prodotti non disponibili, nonché all’addebito dei costi sulla carta di credito
di prodotti non realmente pronti per la consegna, ritenendo sussistenti i presupposti del fumus boni
iuris e del periculum in mora.
8. In data 11 giugno 2018 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria
ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento.
9. In data 25 giugno 2018, è stata trasmessa la richiesta di parere all’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, pervenuto poi il 24 luglio 2018.
2) Le evidenze acquisite
a) Le segnalazioni
10. Nel periodo intercorrente tra marzo 20161 e luglio 20182, dunque anche successivamente
all’avvio del presente procedimento, l’Autorità ha ricevuto diverse segnalazioni inerenti la
mancata consegna di prodotti elettronici acquistati dai consumatori.
11. Le segnalazioni che, a titolo esemplificativo, si riportano riferiscono quanto segue:
- un consumatore ha acquistato, in data 21 giugno 2017, un computer portatile attraverso il sito del
professionista sulla base della circostanza che il dispositivo fosse indicato come disponibile.
Considerata, la mancata consegna del prodotto, ha proceduto ad inoltrare reclamo telefonico
segnalando peraltro che il prodotto risultava ancora disponibile nel sito. Visto il protrarsi
dell’inadempienza era costretto, ad annullare l’ordine, in data 26 luglio 2017 e ottenere il rimborso
solo il 12 agosto successivo;3

1 Segnalazione prot.23722 del 15 marzo 2016.
2 Segnalazione prot.54007 del 17 luglio 2018.
3 Segnalazione prot.64460 del 16 agosto 2017.
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- una consumatrice ha proceduto all’acquisto di un computer in data 16 settembre 2017 attraverso
il sito del professionista in quanto i tempi di consegna risultavano essere particolarmente brevi (12
giorni). Dal momento che il termine fissato non veniva rispettato dal professionista, in data 6
ottobre 2017, la stessa procedeva all’annullamento dell’ordine con contestuale richiesta di
rimborso di quanto versato a titolo di corrispettivo. Il professionista ha confermato l’annullamento
senza tuttavia procedere al rimborso.4 Successivamente, in data 24 ottobre 2017, ha inviato una
lettera di sollecito e messa in mora attraverso Pec, con la quale ha chiesto - entro 15 giorni - il
rimborso che comunque non veniva effettuato. Pertanto, in data 03 novembre 2017, la medesima
ha inviato una seconda e ultima lettera di sollecito che comunque non otteneva alcun risultato.
Dato il perdurare dell’inadempimento, in data 10 novembre 2017, l’acquirente ha proposto
denuncia alla Guardia di Finanza (Compagnia di Cerignola), e contemporaneamente segnalava
l’accaduto al professionista tramite un social network. Solo dopo le ultime due iniziative, la
compratrice riusciva ad ottenere il rimborso a seguito del quale veniva ritirata la denuncia alla
Guardia di Finanza5.
- un acquirente procedeva all’ordine ed al pagamento di un computer in data 14 settembre 2017 6.
Dal momento che la merce non veniva consegnata nonostante i numerosi solleciti, il compratore in
questione si vedeva costretto ad annullare l’ordine in data 3 ottobre 2017. Il professionista,
nonostante l’annullamento, non procedeva al rimborso di quanto percepito a titolo di
corrispettivo;7
- un consumatore segnalava di aver acquistato un monitor attraverso il sito del professionista. Dal
momento che il dispositivo presentava caratteristiche non rispondenti alle sue aspettative, lo stesso
tentava di esercitare il diritto di recesso entro il termine di 14 giorni dalla consegna. Tuttavia, il
professionista rispondeva che non era possibile usufruire del recesso dal momento che il prodotto
era stato acceso per testarne il funzionamento8.
b) L’accertamento ispettivo
12. L’accertamento ispettivo, svolto in data 12 aprile 2018, presso la sede della società ha
consentito di accertare:
- che il professionista opera esclusivamente in dropshipping e che considera la dicitura
“disponibile” da interpretarsi nel senso che il bene promosso è presente nei depositi dei grossisti e
dei fornitori della società;
- che gli inadempimenti da cui è scaturito l’intervento dell’Autorità sono stati originati da problemi
di liquidità che hanno costretto il professionista a destinare le somme versate dagli acquirenti
consumatori alla copertura di altre urgenti esposizioni della società;
- che, in base un documento elettronico contenente gli ordini ricevuti risulta che sono pervenuti
5.579 ordini e di questi 2.728 risultano evasi, 1.243 sono stati cancellati dal professionista e 1.608
risultavano non ancora eseguiti alla data dell’accertamento.
4 Segnalazione prot.79580 del 25 ottobre 2017.
5 Integrazione prot.25551 del 07/03/2018.
6 Anche in questo caso la scelta di acquistare il dispositivo si basava sulla circostanza che questo risultasse, dal sito del
professionista, disponibile.
7 Segnalazione prot.83584 del 10 novembre 2017. Si tratta della fattispecie più ricorrente dal momento che analoga
circostanza si è verificata a danno di molti altri consumatori. Essi hanno acquistato prodotti che risultavano disponibili
vedendosi poi costretti ad annullare l’ordine per mancata consegna e non riuscendo poi ad ottenere il rimborso nonostante
numerosi solleciti (Cfr. segnalazioni prot.88082 del 28 novembre 2017, prot.93966 del 22 dicembre 2017, prot.14381 del
22 gennaio 2018, prot.20492 del 14 febbraio 2018 e prot.22289 del 21 febbraio 2018, prot.26395 del 9 marzo 2018 3
prot.27512 del 15 marzo 2018).
8 Segnalazione prot.23722 del 15 marzo 2016.
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13. In merito alla gestione dei reclami, ed in particolare dalla casella “info@tecnomaster.biz”, è
emerso un numero elevato di messaggi (8.195), in parte relativi a “conversazioni” intervenute con
i consumatori, dai quali si evince che il professionista segue uno schema ricorrente: al primo
reclamo, rassicura l’acquirente in merito alla consegna del bene ordinato; successivamente, a
fronte degli ulteriori numerosi reclami, dichiara che i ritardi sono dovuti a problemi amministrativi
e/o a ritardi nella spedizione dei prodotti; infine, a seguito della richiesta di rimborso da parte
dell’acquirente replica la stessa strategia e, alla fine, non procede al rimborso. A titolo meramente
esemplificativo, si riporta il contenuto della corrispondenza elettronica tra il professionista ed
alcuni compratori.
14. Appare significativo il caso di un consumatore che, avendo annullato l’ordine e ricevuto la
conferma la ricezione del messaggio da parte del professionista, non veniva rimborsato nonostante
le rassicurazioni ricevute dal professionista in occasione dei numerosi e reiterati solleciti che detto
acquirente era costretto a inviare.
15. Sempre nello stesso perimetro si inquadra il caso di un altro acquirente che ha effettuato un
ordine ricevendo subito una mail che confermava la ricezione e la messa in lavorazione dello
stesso. Tuttavia, il compratore in questione non ha mai ricevuto il bene e non è stato rimborsato
nonostante la minaccia di denuncia alle “Autorità competenti”.
16. Emblematica risulta poi essere la situazione di un consumatore che, avendo ordinato un
dispositivo che risultava disponibile, ha chiesto di conoscere lo stato dell’ordine ottenendo dal
professionista la risposta che, “a causa di una situazione di blocco riscontrata in fase logistica dal
fornitore coinvolto nel suo ordine” non era possibile garantire una tempistica per l’evasione dello
stesso. Successivamente, lo stesso consumatore ha inoltrato numerosi reclami senza ottenere
riscontro e alla fine si è visto costretto ad annullare l’ordine.
c) L’assetto informativo del sito
17. Da verifiche effettuate sul sito internet della Parte, sono state inoltre rilevate alcune omissioni
degli obblighi informativi precontrattuali, gravanti sul professionista nel caso di contratti negoziati
a distanza.
18. In particolare, l’esame delle condizioni generali di contratto pubblicate sul sito del
professionista ha consentito di verificare:
(i) modalità non chiare di presentazione delle informazioni concernenti l’esercizio del diritto di
recesso e la previsione che la comunicazione relativa ad esso possa essere anticipata via e-mail o
via fax e debba essere seguita obbligatoriamente da una raccomandata A.R. o da una P.E.C.
difformemente dal principio della libertà normativamente prevista;
(ii) l’assenza di un promemoria relativo alla possibilità di avvalersi di un meccanismo extragiudiziale di reclamo;
(iii) l’indicazione esclusivamente del foro di Foggia come competente per le controversie che
dovessero insorgere con i consumatori.
3) Le argomentazioni difensive della Parte
19. Il professionista non ha depositato alcuna memoria.
IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
20. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso
internet, in data 25 giugno 2018 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.
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21. Con parere pervenuto in data 24 luglio 2018, la suddetta Autorità, limitando le proprie
valutazioni all’attitudine dello specifico mezzo di comunicazione utilizzato per diffondere la
pratica commerciale a incidere e amplificare l’eventuale scorrettezza della medesima pratica, ha
espresso il proprio parere nel senso che le informazioni disponibili tramite internet circa la
disponibilità e i veloci tempi di consegna dei prodotti acquistati on line possano aver indotto i
consumatori ad una scelta commerciale che altrimenti non avrebbero effettuato.
22. Pertanto, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto che, nel caso di specie,
l’utilizzo di internet agevoli ed amplifichi significativamente la realizzazione della pratica
commerciale oggetto della richiesta di parere.
V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
Osservazioni preliminari
23. L’istruttoria in esame riguarda il settore dell’e-commerce, comparto in forte crescita e
caratterizzato da una concorrenza molto accesa, nel quale la spersonalizzazione del rapporto
d’acquisto indebolisce di fatto il consumatore acquirente e lo pone in una posizione di inevitabile
asimmetria informativa rispetto al professionista. Da qui la necessità di assicurare la correttezza
delle relazioni commerciali, in primis l’adempimento delle obbligazioni principali del contratto e,
quindi, della consegna dei beni acquistati, corrispondenti a quelli oggetto di promozione e di
offerta. Nella fase prodromica alla scelta d’acquisto occorre pertanto fornire un quadro informativo
quanto più possibile preciso ed esauriente rispetto alle caratteristiche essenziali dei prodotti
venduti e alle modalità di esecuzione del relativo regolamento contrattuale, al fine di consentire al
consumatore la verifica della convenienza della transazione e della conformità dei beni/servizi
forniti alle dichiarazioni del professionista. Peraltro, considerate le caratteristiche e l’articolazione
a mezzo internet, un maggior dettaglio nell’offrire informazioni complete ed esaurienti, in modo
chiaro e comprensibile, sin dal primo contatto con il consumatore, rispetto ad una transazione
commerciale, non comporta alcun maggior aggravio per il professionista 9.
24. Inoltre, si deve evidenziare che, nel settore dell’e-commerce, gli obblighi informativi in capo al
professionista permangono, sebbene con valenza diversa, anche a seguito dell’inoltro di un ordine:
nella fase di esecuzione del rapporto di consumo rilevano, infatti, non solo la rapida esecuzione di
una transazione, ma anche la divulgazione di informazioni corrette sullo stato effettivo e sugli
sviluppi concreti di un ordine di acquisto. E ciò anche perché, attesa l’elevata concorrenza nell’ecommerce, se prontamente e adeguatamente informato sull’eventuale impossibilità di evadere
l’ordine alle condizioni prospettate, il consumatore può sostituire agevolmente il professionista
inadempiente con un suo diretto concorrente.
Le violazioni del Codice del Consumo di cui al punto II
25. Dalle evidenze raccolte nel corso dell’istruttoria emerge che, alla data dell’ispezione (13
novembre 2017), 1.608 ordini regolarmente pagati dai consumatori non sono stati correttamente
onorati dal professionista.
26. Inoltre, è emerso numero rilevante di annullamenti degli ordini pagati dai consumatori (1.243).
27. Al riguardo deve essere evidenziato che la Parte ha ammesso le gravi inadempienze rilevate e
giustificato il numero così rilevante di inadempimenti in danno ai consumatori affermando che le
somme da questi percepite a titolo di corrispettivo non sono state utilizzate per acquistare i prodotti

9 Cfr. PS/9192 Marco Polo Expert – Vendite On line.
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ordinati dai grossisti ma sono state destinate a risolvere altre esposizioni debitorie del
professionista.
28. A questo deve aggiungersi che molti prodotti non consegnati ai consumatori erano presentati
come disponibili sul sito web al momento dell’acquisto, pur non essendo nella disponibilità del
professionista, né del fornitore di riferimento. I consumatori, dopo aver effettuato l’acquisto,
apprendevano infatti dei problemi nella gestione degli ordini e dei ritardi nella consegna dei
prodotti acquistati, riuscendo talvolta ad ottenere i rimborsi solo a seguito di numerosi reclami 10.
29. Peraltro, il professionista, prima dell’intervento dell’Autorità, ha fornito raramente risposte ai
consumatori e quando ciò è avvenuto esse sono state vaghe e indeterminate e del tutto inadeguate
rispetto al contenuto dei reclami presentati dai consumatori.
30. Numerosi consumatori, nonostante le ripetute sollecitazioni effettuate nel lasso temporale
intercorso dal recesso dal contratto e dalla richiesta di rimborso, non hanno comunque ottenuto il
rimborso, incontrando notevoli ostacoli nell’esercizio dei diritti contrattuali.
31. La condotta descritta – complessivamente considerata – si caratterizza quindi come una pratica
commerciale aggressiva, a causa della marcata posizione di debolezza in cui si trovano i
consumatori, in ragione anche delle asimmetrie informative che caratterizzano lo strumento
utilizzato per la conclusione del contratto di acquisto. I consumatori, infatti, basano la loro scelta
commerciale, oltre che sul prezzo, anche sulla presentazione del prodotto prescelto come
disponibile e, pertanto, consegnabile attraverso la semplice spedizione. Ne deriva che le modalità
informative presenti sul sito in merito all’immediata disponibilità dei prodotti offerti on line
risultano idonee ad indurre in errore i consumatori, spingendoli ad assumere una decisione
commerciale che non avrebbero altrimenti preso e, quindi, successivamente all’annullamento
dell’ordine e/o alla risoluzione del contratto per il ritardo nella consegna, non riescono ad ottenere
dal professionista il rimborso dei soldi versati.
32. Per quanto precede, la pratica commerciale deve dunque ritenersi aggressiva ai sensi degli
articoli 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo, in quanto idonea, mediante indicazioni
fuorvianti e condotte omissive od ostruzionistiche, a condizionare indebitamente la libertà di scelta
del consumatore medio in relazione all’esercizio di diritti contrattuali.
33. Con riferimento all’assenza e/o all’incompletezza della pubblicazione, sul sito del
professionista, delle informazioni relative, al diritto di recesso, al meccanismo extra-giudiziale di
reclamo e all’indicazione del foro competente deve ritenersi che tali carenze si pongano in
contrasto con gli artt. 49 comma 1 lettere h), e v), 56 comma 1, 66-bis.
VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
34. 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.
35. 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.

10 Cfr. segnalazioni prot.27888 del 16 marzo 2018, prot.49312 del 22/06/2018, prot.49709 del 25/06/2018, prot.52856 del
11/07/2018 e prot.54373 del 18/07/2018.
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36. Con riguardo alla pratica commerciale, nel valutare la gravità della violazione si tiene conto
dell’entità complessiva del pregiudizio economico potenzialmente derivante ai consumatori, della
dimensione del professionista, il quale risulta operare dal mese di settembre 2015, e delle
specificità del settore dell’e-commerce, che pone il consumatore acquirente in una posizione di
inevitabile asimmetria informativa rispetto al professionista, nonché del mezzo impiegato per
veicolare contenuti informativi, ossia il sito internet aziendale del professionista, strumento
suscettibile di raggiungere un elevato numero di consumatori.
37. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la
pratica è stata posta in essere almeno dal mese di marzo del 2016 e risulta ancora in essere. Sulla
base di tali elementi, si ritiene congruo determinare la sanzione amministrativa pecuniaria
applicabile alla società Tecnomaster.Biz S.p.A. nella misura di 200.000 € (duecentomila euro).
38. Per quanto riguarda la gravità della violazioni di cui al punto 33 si richiamano gli elementi
indicati al punto 36, mentre per la durata, dagli elementi disponibili in atti, risulta che le condotte
contestate sono state poste almeno dal mese di marzo del 2016 e risultano ancora in essere. Sulla
base di tali elementi, si ritiene congruo determinare la sanzione amministrativa pecuniaria
applicabile alla società Tecnomaster.Biz S.p.A. nella misura di 20.000 € (ventimila euro).
RITENUTO, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale descritta al
punto II del presente provvedimento risulta scorretta ai sensi degli artt. 24 e 25 lettera d), del
Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea, mediante
indicazioni fuorvianti e condotte omissive od ostruzionistiche, a condizionare indebitamente il
consumatore medio in relazione all’esercizio di diritti contrattuali;
RITENUTO, sulla base delle considerazioni suesposte, che la mancata e/o incompleta
pubblicazione sul sito internet del professionista delle informazioni di cui al punto II, lett (v) del
presente provvedimento in ordine al diritto di recesso, al meccanismo extra-giudiziale di reclamo e
all’indicazione del foro competente integrino violazioni degli artt. 49 comma 1 lettere h), e v), 56
comma 1, 66-bis del Codice del Consumo;

DELIBERA
a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere
dalla società Tecnomaster.Biz S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione,
una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo, e
ne vieta la diffusione o continuazione;
b) che la mancata e/o incompleta pubblicazione delle informazioni di cui al punto II, lett (v) del
presente provvedimento costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, violazione,
degli artt. 49 comma 1 lettere h), e v), 56 comma 1, 66-bis del Codice del Consumo del Codice del
Consumo;
c) che, con riferimento alla pratica commerciale descritta sub a) alla società Tecnomaster.Biz
S.p.A., sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 200.000 € (duecentomila euro);
d) che con riferimento alle condotte descritte sub b), alla società alla società Tecnomaster.Biz
S.p.A., sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 € (ventimila euro);
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e) che il professionista comunichi all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del
presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a) e b).
Le sanzioni amministrative irrogate devono essere pagate 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.
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
Filippo Arena

f.f. IL PRESIDENTE
Gabriella Muscolo
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PS9918 – ACEA ATO 5-PROBLEMI FATTURAZIONE
Avviso di avvio di procedimento istruttorio
L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Informativa di avvio dell’istruttoria, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento sulle
procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali
scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie (di seguito,
Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1 aprile 2015, in relazione al procedimento
PS9918 ACEA ATO 5-PROBLEMI FATTURAZIONE.
La pubblicazione del presente avviso sul Bollettino settimanale dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato viene effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6, comma 2
del Regolamento, in ragione del numero elevato di istanze di intervento pervenute da parte di
singoli consumatori.
Per qualsiasi comunicazione indirizzata all’Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare
la Direzione A della Direzione Generale Tutela del Consumatore ed il riferimento PS9918.
I. LE PARTI
Acea Ato 5 S.p.A., società operativa del Gruppo Acea, gestore del servizio idrico integrato
nell'Ambito Territoriale Ottimale 5 - ATO 5 Lazio Meridionale -Frosinone - (di seguito anche Acea
Ato 5) che gestisce 86 Comuni servendo circa 460.000 abitanti. La società, in particolare, gestisce
l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione dell’acqua nonché i servizi
di fognatura e depurazione delle acque reflue (SII). Dall’ultimo bilancio depositato risulta che
Acea Ato 5 S.p.A., al 31 dicembre 2017, ha realizzato un fatturato pari a circa 68.000.000 Euro 1.
Le Associazioni di consumatori CO.DI.CI. e Federconsumatori Frosinone, in qualità di segnalanti.
Tali associazioni sono preposte alla tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti,
ai sensi dell’art. 18 del Codice del Consumo.
II. LE PRATICHE COMMERCIALI
Sulla base di informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo e delle
numerose segnalazioni pervenute dalle Associazioni di consumatori e da singoli consumatori,
risulta che Acea Ato 5 S.p.A. - nel periodo compreso tra gennaio 2015 e giugno 2018 - avrebbe
posto in essere taluni comportamenti scorretti e aggressivi nei confronti di consumatori e piccole
imprese nei termini di seguito indicati:
A)
inadeguata gestione delle istanze dei consumatori aventi ad oggetto i consumi fatturati
(istanze inevase oppure evase tardivamente e/o con risposte non risolutive), senza che nel
frattempo siano sospese le procedure di riscossione degli importi contestati; di conseguenza,
avviene l’invio di solleciti di pagamento con minaccia di distacco in pendenza di reclami – anche
per la mancata ricezione delle fatture - o procedure di conciliazione;
B)
recapito mancato o tardivo delle fatture, con conseguente impossibilità di accedere alla
rateizzazione dei pagamenti;

1 Fonte: Bilancio al 31 dicembre 2017 rilevazione dal sito internet Acea/AceaAto5.it
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C)
imposizione, in sede di voltura/subentro in un’utenza preesistente ovvero in caso di nuova
attivazione, del pagamento delle morosità maturate dal precedente intestatario dell’utenza a fronte
di modalità chiare ed idonee a dimostrare l’estraneità del subentrante rispetto al precedente utente.
III. AVVISO
Mediante il presente avviso si informano i soggetti interessati che abbiano presentato istanza di
intervento ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento che, con comunicazione del 27 giugno 2018,
prot. n. 50383, è stato avviato un procedimento istruttorio nei confronti del Professionista, volto ad
accertare l’eventuale violazione degli articoli 20, 24 e 25 del Codice del Consumo.
Si informa, inoltre, che i soggetti interessati hanno facoltà di intervenire nel procedimento in corso,
inoltrando apposito atto, debitamente sottoscritto, contenente gli elementi indicati nell’articolo 10
del Regolamento.
Per qualsiasi comunicazione indirizzata all’Autorità, relativa al procedimento in questione, si
prega di citare la Direzione A- Industria primaria, energia, trasporti e commercio della Direzione
Generale Tutela del Consumatore ed il riferimento PS9918.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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PS11138 – MULPOR - INTERNATIONAL FAIRS DIRECTORY
Avviso di avvio di procedimento istruttorio
L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Informativa di avvio dell’istruttoria, ai sensi dell’articolo 6, 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 PS11138 – MULPOR - INTERNATIONAL
FAIRS DIRECTORY.
La pubblicazione del presente avviso, seguito dalla comunicazione di avvio del procedimento, sul
Bollettino settimanale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, viene effettuata ai
sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6, comma 2 del Regolamento, attesa la mancata ricezione di
riscontri ai tentativi di trasmissione della stessa comunicazione di avvio alla sede di Mulpor
Company in Uruguay - operati in data 27 giugno 2018, prot. n. 50310, e successivamente via posta
raccomandata A.R. in data 28 giugno 2018, prot. n. 50539 – e a PayTrac Lda – operato in data 27
giugno 2018 via posta raccomandata A.R.. Nel caso di specie, infatti, il tentativo di trasmissione al
numero di fax della sede di Mulpor Company in Uruguay non ha avuto esito positivo, mentre allo
stato non si ha alcuna conferma della ricezione da parte di PayTrac Lda e della sede di Mulpor
Company in Uruguay delle raccomandate A.R. ad esse indirizzate, contenenti la comunicazione di
avvio del procedimento PS11138.
Con il presente avviso si comunica inoltre che, a far data dal 10 luglio 2018, la persona
responsabile del procedimento PS11138, in sostituzione della dottoressa Letizia Razzitti, è il dottor
Fabio Massimo Esposito, tel. 06/85821324, e-mail fabiomassimo.esposito@agcm.it.
Infatti, allo stato non si ha alcuna conferma della ricezione da parte di PayTrac Lda, di IBCM –
International Business Convention Management Ltd e della sede di Mulpor Company in Uruguay
delle raccomandate A.R. ad essi indirizzate, contenenti la comunicazione del cambio del
responsabile del procedimento PS11138.
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 PS11138.
_______________________________________________________________
PS11138 – MULPOR - INTERNATIONAL FAIRS DIRECTORY
Comunicazione di avvio di procedimento istruttorio
Oggetto: Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Decreto
Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo),
nonché ai sensi dell’art. 6 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,
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Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015 e contestuale richiesta di
informazioni ai sensi dell’art. 12, comma 1, del Regolamento.
I. Le parti
1. Mulpor Company (di seguito anche “Mulpor”) in qualità di professionista, ai sensi dell’articolo
18, comma 1, lettera b) del Codice del Consumo.
La società citata gestisce un portale multimediale di pubblicità commerciale accessibile tramite il
sito internet www.inter-fairs.com in cui è inserito, tra l’altro, un database contenente alcuni dati
relativi ad imprese attive in Italia, ivi comprese le microimprese di cui all’art. 18, comma 1, lettera
d-bis) del Codice del Consumo. Mulpor attua, inoltre, un sistema di promozione finalizzato alla
vendita di spazi pubblicitari a pagamento tramite invio di un modulo prestampato contenente i
principali dati aziendali delle imprese interessate.
2. Connect Publisher SC (di seguito anche “Connect Publisher”) in qualità di professionista, ai
sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b) del Codice del Consumo.
La società citata collabora nella attività di promozione pubblicitaria attuata tramite il sito internet
www.inter-fairs.com. In numerose comunicazioni relative alle comunicazioni pubblicitarie tramite
il sito www.inter-fairs.com, inviate alle imprese destinatarie della pratica commerciale in
questione, Connect Publisher è espressamente indicata come impresa a cui riferirsi per eventuali
note legali e contatti.
3. PayTrac Lda (di seguito anche “PayTrac”) in qualità di professionista, ai sensi dell’articolo 18,
comma 1, lettera b) del Codice del Consumo.
La società presta attività di riscossione di pagamenti ai fini dell’iscrizione al database di dati
relativi ad imprese attive in Italia, gestito da Mulpor nell’ambito del sito www.inter-fairs.com.
4. IBCM International Business Convention Management Ltd (di seguito anche “IBCM”) in
qualità di professionista, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b) del Codice del Consumo.
La società presta un’attività di “recupero crediti” in caso di mancato pagamento di fatture emesse
a carico delle imprese contattate ai fini dell’iscrizione nel database gestito da Mulpor.
5. Credit Collection Factoring (di seguito anche “CCF”) in qualità di professionista, ai sensi
dell’articolo 18, comma 1, lettera b) del Codice del Consumo.
La società presta attività di “recupero crediti” in caso di mancato pagamento di fatture emesse a
carico delle imprese contattate ai fini dell’iscrizione nel database gestito da Mulpor, nonché svolge
talvolta attività di consulenza legale per conto di Mulpor proponendo conciliazioni transattive per
il recupero di tali crediti.
II. Il messaggio pubblicitario
6. Con molteplici richieste di intervento pervenute a decorrere dal marzo 2016 numerosissime
imprese e microimprese ex art. 18, comma 1, lettera d-bis) del Codice del Consumo ed alcune
Associazioni di consumatori hanno segnalato che Mulpor avrebbe loro inviato, via posta
ordinaria, un modulo relativo al corretto inserimento dei propri dati aziendali all’interno di un
database accessibile via internet all’indirizzo www.inter-fairs.com, occultando la natura a
pagamento del servizio offerto al fine di ottenere dai destinatari un’inconsapevole sottoscrizione di
tale modulo e pretenderne il pagamento.
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L’invio di tale comunicazione avverrebbe successivamente alla partecipazione ad un evento
fieristico da parte delle imprese contattate destinatarie di tale modulo.
7. Tale comunicazione riporterebbe già prestampati i principali dati aziendali delle imprese
contattate - quali la ragione sociale, la sede sociale, il telefono e l’indirizzo della pagina web
aziendale - acquisiti in maniera del tutto unilaterale, nonché in assenza di previa informativa al
riguardo alle imprese di volta in volta interessate.
La comunicazione commerciale in questione, che giungerebbe del tutto inattesa ai destinatari,
risulterebbe finalizzata a indurre le imprese a sottoscrivere automaticamente il modulo, dopo aver
proceduto alla verifica dei dati aziendali precompilati ed aver apposto eventuali integrazioni e/o
correzioni.
Dalla sottoscrizione di tale modulo deriverebbe l’impegno al pagamento di un corrispettivo per
una durata minima di tre anni pari a 1.212 euro all’anno, per complessivi 3.636 euro.
8. Una volta confermati, integrati e/o corretti i propri dati aziendali preinseriti da Mulpor nel
modulo sopra richiamato, è richiesto alle imprese contattate di confermare l’esattezza dei dati
precompilati eventualmente integrandoli, confermando definitivamente il modulo
completo/corretto con la firma mediante apposizione di un “Timbro” e di una “firma legalmente
vincolante” nell’apposito riquadro sopra indicato, nonché di restituire alla stessa Mulpor il modulo
in questione.
9. Qualora le imprese contattate non corrispondano l’importo preteso, segue l’inoltro a tali imprese
di una fattura recante un importo pari a 1.212 euro, intestata a “International Fairs Directory” con
l’indicazione, in qualità di “beneficiario”, della società PayTrac Lda.
Nel caso in cui le imprese contattate continuino a non versare il citato importo fatturato,
pervengono a tali imprese continui solleciti di pagamento correlati all’iscrizione al database
“International Fairs Directory”, con relativi aumenti degli importi pretesi, fino a raggiungere un
importo di poco superiore a 4.300 euro, a prescindere dall’eventuale inoltro di disdette e reclami
inviate da tali imprese via fax e/o via posta elettronica a Mulpor e/o Connect Publisher e/o
PayTrac.
10. In un momento ancora successivo le medesime imprese ricevono pressanti solleciti di
pagamento, diffide e “messe in mora” da parte della società IBCM e/o della società CCF che,
nelle comunicazioni trasmesse a tali imprese, dichiarano di aver ricevuto da Mulpor “un mandato
all’incasso del credito” vantato da quest’ultima per l’inserimento di un annuncio pubblicitario di
durata triennale sul portale web inter-fairs.com, le cui condizioni contrattuali avrebbero
chiaramente indicato che si trattava di un servizio oneroso di durata minima triennale da pagarsi ad
emissione della fattura.
In alcune comunicazioni della società IBCM e/o della società CCF, oltre a pretendere il
versamento di importi via via crescenti fino al raggiungimento di una somma di poco superiore a
4.300 euro, sono inoltre minacciate azioni legali nei confronti delle imprese “morose” e, in
particolare, l’avvio di un contenzioso giudiziario internazionale le cui spese eventuali a carico
delle imprese contattate “(stimato sulla base di precedenti analoghe controversie) oscillano tra
10.000,00 e 20.000,00 EUR e ha durata dai 3 ai 5 anni”.
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11. In particolare quanto all’impostazione grafica del modulo trasmesso alle imprese, si osserva
che in alto a sinistra è riportato il logo “International Fairs Directory”; sulla destra è riportato un
riquadro ove è indicato “La vostra registrazione è stata pubblicata fino ad oggi sotto il seguente
evento:[…]”, ed è specificato di volta in volta il nome di un evento fieristico e il relativo ente che
lo ha organizzato. Più in basso la comunicazione in questione riporta sulla sinistra la dicitura
“Vogliate gentilmente confermare la precisione dei dati con una X” seguita, ancora più in basso,
da una griglia contenente i dati già acquisiti dell’impresa cui è indirizzata la comunicazione
relativi a: “Nome della compagnia” , “Indirizzo”, “c.a.p.”, “Città”, “Telefono”, “Fax”, “Pagina
web”, “Posta elettronica”, “Reti sociali - Facebook / Twitter / Instagram / Altri”, “Persona di
contatto/Titolo”, “Descrizione dell’attività della compagnia”, “Partita Iva”.
Solo con caratteri grafici notevolmente più ridotti nella medesima pagina della comunicazione è
indicato: “con la firma del presente, la nostra compagnia accetta la stipula di un contratto
vincolante per i prossimi tre anni, a meno che lo stesso sia annullato entro i dodici giorni
successivi alla firma, per mezzo di una raccomandata a/r (farà fede la data del timbro postale). La
fattura annuale per 1212 euro, o l’equivalente nella divisa scelta dall’Editore, sarà emessa una
volta pubblicato l’annuncio e dovrà essere saldata nei termini indicati, tramite bonifico bancario
o assegno.”
A fondo pagina sono riportati due riquadri in bianco che dovrebbero essere compilati dalle imprese
destinatarie: nel riquadro posto a sinistra del modulo dovrebbe essere inserito a cura delle imprese
il luogo e data di sottoscrizione, mentre nel riquadro posizionato a destra è richiesto l’inserimento
del “Timbro” e di una “firma legalmente vincolante”.
Nell’ultima riga di tale modulo, allegato a numerose comunicazioni ricevute dalle imprese
segnalanti, è indicato il seguente riferimento: “Mulpor Company, S.A. - Araucana 1277 - CP
11400 Montevideo - Uruguay - info@inter-fairs.com”. In altri moduli ricevuti dalle imprese
segnalanti, di contenuto perfettamente identico, nell’ultima riga è indicato il seguente riferimento:
“Connect Publisher S.C. - Plaza Melchor Ocampo, 36 - Col. Cuauhtémoc - C.P. 06500 Mexico
City - Mexico - info@inter-fairs.com”.
12. Generalmente il modulo è accompagnato da una nota di accompagnamento in cui, in un
riquadro posizionato a inizio pagina, è indicato quanto segue: “La International Fairs Directory è
una piattaforma di portata internazionale che presenta un’ampia informazione sul panorama
attuale di ferie ed esposizioni. Il sito ww.inter-fairs.com fornisce in modo continuo informazioni
aggiornate sulle migliaia di eventi fieristici locali e internazionali e sugli organizzatori, così come
sulle milioni di imprese associate. Offriamo un servizio pubblicitario di alta qualità e
l’opportunità unica di emergere tra milioni di espositori, per ottenere preziosi contatti da parte di
potenziali clienti, fornitori e soci”. Nella medesima pagina di tale nota è fornita, inoltre, una
descrizione del formulario allegato nei termini che seguono: “Al momento di ricevere questo
formulario avete quindi l’opportunità di mantenere il vostro annuncio basico gratuito oppure
presentare un ordine per un annuncio pubblicitario a pagamento ad alta efficacia
comunicazionale. Potete realizzare tutte le necessarie modifiche al vostro annuncio basico
gratuito all’indirizzo www.inter-fairs.com seguendo le indicazioni che troverete sotto la sezione di
inizio sessione. L’annuncio a pagamento deve essere richiesto firmando l’ordine nello spazio per
la firma legalmente vincolante.”
13. Talvolta il modulo in questione è inviato alle imprese destinatarie insieme ad una nota di
accompagnamento di contenuto parzialmente diverso rispetto alla nota appena richiamata, ove
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l’intestazione reca il marchio “International Fairs Directory” e, in un riquadro, l’indicazione di un
evento fieristico e del relativo ente organizzatore. Nel testo di tale nota di accompagnamento è
affermato, tra l’altro, quanto segue: “Gentile espositore, nel formulario allegato troverà i dati
della Sua compagnia così come appaiono nei nostri registri. Le chiediamo di verificarne e
confermarne in tempi brevi la precisione, altrimenti potrebbero essere eliminati durante il
prossimo processo di aggiornamento […] E’ sommamente importante e nel Suo interesse verificare
la validità dei dati e portare a termine ogni opportuna modifica in www.inter-fairs.com.
L’inserzione gratuita apparirà tra i risultati prioritari appena le correzioni saranno ricevute.1
Voglia utilizzare il formulario allegato se desidera realizzare un ordine per un annuncio a
pagamento. L’aggiornamento gratuito dei dati potrà essere portato a termine unicamente in linea
[…] La ringraziamo per la fiducia accordata e l’aggiornamento dei dati della Sua compagnia”.
III. Profili oggetto di valutazione
14. I comportamenti descritti al punto II della presente comunicazione potrebbero integrare ipotesi
di violazione degli articoli 20, 21, 22, 24, 25 comma 1, lettere d) ed e) e 26, comma 1, lettera f) del
Codice del Consumo in quanto, attraverso una pluralità di condotte, i professionisti indurrebbero le
imprese e microimprese contattate, mediante il ricorso all’indebito condizionamento del loro
processo decisionale, a sottoscrivere un abbonamento ad un servizio di annunci pubblicitari non
richiesto, pretendendone il pagamento.
15. In particolare la veste grafica e contenutistica della comunicazione ricevuta - che si presenta
come un modulo con richiesta di aggiornamento dei propri dati aziendali precompilati - sembra
impedire al destinatario di comprenderne la natura di proposta commerciale: da un lato non
sarebbero chiaramente riportati infatti, i riferimenti all’identità del professionista e, dall’altro, le
indicazioni concernenti la natura, le caratteristiche ed il prezzo del servizio fornito sarebbero rese
in maniera incompleta e confusoria e, vista la ridotta dimensione dei caratteri grafici impiegati, in
maniera pressoché illeggibile. Né la nota di accompagnamento di tale modulo appare idonea a
chiarire il contenuto dell’offerta commerciale, considerati in particolare i riferimenti ambigui e
confusori sia in tema di “inserzione gratuita” dei dati aziendali delle imprese destinatarie, sia
relativamente all’idoneità del sito web ww.inter-fairs.com a fornire informazioni aggiornate “sulle
migliaia di eventi fieristici locali migliaia di eventi fieristici locali”.
16. Inoltre le omissioni inerenti la reale identità del professionista, insieme all’espressa indicazione
di un evento fieristico e del relativo ente organizzatore presente nella nota di accompagnamento al
modulo precompilato, potrebbero confondere i destinatari lasciando loro presumere che tali
comunicazioni provengano da un ente fieristico che invita le imprese a controllare la correttezza
dei propri dati.
17. La pratica commerciale oggetto di contestazione si articolerebbe, infine, attraverso condotte
dirette a condizionare indebitamente le imprese, al fine di ottenere il pagamento di un servizio da
esse non consapevolmente richiesto. Tali condotte consistono nell’invio di ripetute e pressanti
sollecitazioni di pagamento, corredate dalla presenza di importi richiesti a titolo di “penale” e di
affermazioni aventi carattere coercitivo che fanno espresso riferimento all’eventualità dell’avvio di
un contenzioso giudiziario internazionale in caso di mancato pagamento degli importi richiesti.
1 Sottolineatura aggiunta
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18. Sulla base di quanto precede, con la presente si comunica:
a) l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, al fine di verificare le ipotesi di
violazione menzionate al punto III;
b) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Letizia Razzitti;
c) che il procedimento si concluderà entro 180 giorni dalla data di protocollo della presente
comunicazione, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento;
d) che il responsabile del procedimento provvederà a comunicare, ai sensi dell’art. 16, comma 1,
del Regolamento, la data di conclusione della fase istruttoria;
e) che l’ufficio presso cui le Parti possono accedere agli atti del procedimento, previa richiesta
scritta e contatto telefonico per stabilire le modalità dell’accesso, è la Direzione C della Direzione
Generale per la Tutela del Consumatore (tel. 06/85821246; fax 06/85452246). L’accesso potrà
essere effettuato direttamente dalla Parte o da persona delegata per iscritto;
f) che le Parti possono presentare memorie scritte e documenti entro 30 giorni dal ricevimento
della presente.
IV. Richiesta di informazioni
19. Al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della pratica commerciale sopra
illustrata, si chiede a Mulpor Company e Connect Publisher SC le seguenti informazioni
(corredate dalla relativa documentazione, anche a rilevanza interna):
1. trasmettere copia della proposta commerciale e delle condizioni generali di contratto
attualmente utilizzate nei rapporti con le micro-imprese italiane ai fini della pratica sopra
richiamata;
2. precisare i criteri con cui sono state selezionate le microimprese italiane a cui è stata inviata
l’offerta di Mulpor Company, specificando le fonti informative impiegate al fine di reperire i dati
commerciali afferenti le microimprese contattate;
3. descrivere l’attività svolta specificatamente da Connect Publisher SC in relazione all’attività di
promozione pubblicitaria attuata tramite il sito internet www.inter-fairs.com, precisando altresì i
rapporti intercorrenti tra tale società e Mulpor Company;
4. specificare i rapporti intercorrenti tra Mulpor Company da un lato, e le società PayTrac Lda,
IBCM International Business Convention Management Ltd e Credit Collection Factoring
dall’altro, fornendo copia dei contratti e altra documentazione da cui emerga la regolamentazione
dei rapporti sussistenti fra Mulpor Company e tali società;
5. indicare l’esatto ammontare del volume d’affari realizzato da Mulpor Company nel 2016 e nel
2017, con espresso riferimento ad entrambi gli anni per i quali è stata esercitata la suddetta attività
di promozione del servizio in abbonamento sul proprio portale telematico;
6. indicare l’esatto ammontare del volume d’affari realizzato da Connect Publisher SC nel 2016
e nel 2017.

81

82

BOLLETTINO N. 31 DEL 1 3 A G O S T O 2 0 1 8

20. Si chiede a PayTrac Lda di indicare l’esatto ammontare del volume d’affari realizzato da nel
2016 e nel 2017 e di trasmettere altresì il contratto e/o altro atto da cui emerga la
regolamentazione dei rapporti sussistenti fra Mulpor Company e tale società.
21. Si chiede a IBCM International Business Convention Management Ltd di indicare l’esatto
ammontare del volume d’affari realizzato nel 2016 e nel 2017 e di trasmettere altresì il contratto
e/o altro atto da cui emerga la regolamentazione dei rapporti sussistenti fra Mulpor Company e
tale società.
22. Si chiede a Credit Collection Factoring Sro di indicare l’esatto ammontare del volume
d’affari realizzato da nel 2016 e nel 2017 e di trasmettere altresì il contratto e/o altro atto da cui
emerga la regolamentazione dei rapporti sussistenti fra Mulpor Company e tale società.
23. Si chiede, infine, a tutte le Parti del procedimento di indicare ogni altro elemento ritenuto utile
alla valutazione del caso in esame.
24. Ai sensi dell’art. 11, comma 7, del Regolamento, è possibile indicare le specifiche
informazioni e le parti dei documenti forniti di cui si chiede di salvaguardare la riservatezza o la
segretezza, indicando le motivazioni che giustificano tale richiesta. A tal fine, si chiede
cortesemente di trasmettere anche una versione non confidenziale dei documenti contenenti
informazioni riservate.
25. Nell’attesa degli elementi informativi richiesti si rammenta che, ai sensi dell’art. 27, comma 4,
del Codice del Consumo, i soggetti interpellati sono sottoposti, con provvedimento dell’Autorità,
ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro se rifiutano o omettono senza
giustificato motivo di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti, ovvero ad una
sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro se forniscono informazioni o
esibiscono documenti non veritieri.
26. Ai fini della quantificazione della eventuale sanzione pecuniaria di cui all’art. 27, comma 9, del
Codice del Consumo, si chiede a Mulpor Company, Connect Publisher SC, PayTrac Lda,
IBCM International Business Convention Management Ltd, Credit Collection Factoring Sro,
di voler fornire copia dell’ultimo bilancio approvato, ovvero idonea documentazione fiscale da cui
emergano i risultati economici relativi all’esercizio considerato.
27. Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al caso in questione, si prega di
citare la Direzione C della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore ed il riferimento
PS/11138. Per eventuali chiarimenti ed informazioni è possibile rivolgersi alla dott.ssa Letizia
Razzitti, al numero 06/85821246 (PEC: protocollo.agcm@pec.agcm.it).
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