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ON.LE 

AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

 

DIREZIONE C DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL 

CONSUMATORE 

 

PRESENTAZIONE DI IMPEGNI AI SENSI DELL’ART. 27, COMMA 7 DEL CODICE 

DEL CONSUMO, DELL’ART 8 COMMA 7 DEL D.LGS.145/2007 E DELL’ART. 9 DEL 

REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE ISTRUTTORIE (DEL. AGCM 25411/2015) 

 

1) Numero del Procedimento, data di ricezione della comunicazione di avvio del procedimento 

da parte del professionista 

 

La presente è relativa al procedimento PS 12364, il cui avvio è stato reso noto alla scrivente con 

comunicazione prot. 0054159 del 12 luglio 2022, notificata a mezzo PEC in data 14 luglio 2022. 

 

2) Professionista che presenta gli impegni 

 

RAGIONE o DENOMINAZIONE SOCIALE DELL’IMPRESA: Conforama Italia S.p.A.  

 

SEDE LEGALE: 

Città___MILANO____Via___DE GASPERI ___ n.__2_ CAP ___20151____ 

 

3) Pubblicità o pratica commerciale oggetto della comunicazione di avvio del procedimento 

 

Nella comunicazione di avvio del procedimento: 

 

a) a seguito di una segnalazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza (non nota 

all’esponente, in quanto non allegata alla comunicazione stessa) si rende noto che il Nucleo ha 

rilevato come “il professionista pubblicizzerebbe offerte promozionali basate su sconti non genuini”; 

 

b) si ipotizza che tale comportamento possa “integrare una violazione dell’art. 21, comma 1, lett d)”. 

 



In particolare, viene rilevato, in relazione ad alcuni prodotti oggetto di iniziative promozionali, che il 

“prezzo di riferimento (prezzo ‘base’) rispetto al quale è calcolato lo sconto” sarebbe “stato 

aumentato; in tal modo il prezzo finale scontato è risultato uguale a quello pre-promozione oppure 

più basso, ma in misura significativamente inferiore alla percentuale di sconto pubblicizzata”. 

 

4) Contenuto testuale degli impegni proposti e eventuale periodo di validità in relazione ai 

singoli profili oggetto della comunicazione di avvio del procedimento 

 

Fermo restando quanto si rileverà nel successivo § 5), si indica quanto in epigrafe come segue: 

 

CONTENUTO TESTUALE 

Conforama Italia S.p.A. si impegna a: 

i) continuare a riservare le promozioni ai soli titolari di Confocard e, anche in questi casi, a non 

effettuare promozioni a seguito di variazioni di listino prima di 30 giorni dall’eventuale variazione di 

prezzo in aumento. Si precisa che le eventuali vendite di liquidazione, effettuate nei casi previsti, con 

le modalità e nei termini stabiliti dalla disciplina nazionale e dalle normative regionali del settore del 

commercio al dettaglio, potranno essere aperte a tutti i clienti; 

ii) rendere edotti tutti i dipendenti addetti alla vendita ed alla gestione dei listini e delle iniziative 

promozionali dell’impegno di cui sopra, curandone altresì la formazione ai fini dell’osservanza delle 

disposizioni del D.Lgs. 206/2005 ai fini della protezione dei Consumatori; 

iii) comunicare, entro 30 giorni dalla chiusura del procedimento, a tutti i Clienti identificabili i quali 

abbiano acquistato gli articoli indicati nella comunicazione di avvio del procedimento PS 12364 che 

potranno beneficiare di un rimborso di importo pari al minor sconto che nella comunicazione suddetta 

si ritiene essere stato praticato; il rimborso avverrà entro 15 giorni dalla indicazione da parte dei 

Clienti delle modalità con le quali intendono ricevere l’importo suddetto. 

 

PERIODO DI VALIDITA’ 

Quanto agli impegni sub i) e ii), trattandosi di misure “a regime”, le stesse non sono soggette a termini 

di validità. 

 

5) Considerazioni circa l’ammissibilità e l’idoneità degli impegni a rimuovere i profili di 

illegittimità contestati nell’avvio dell’istruttoria 

 

In ordine a quanto in epigrafe occorrono alcune considerazioni preliminari. 



 

Si precisa, in primo luogo, che l’esercizio della facoltà di cui all’art. 27, comma 7, del Codice del 

Consumo non implica in alcun modo acquiescenza alla e/o riconoscimento della sussistenza di alcuno 

dei profili di illegittimità ipotizzati nell’avvio dell’istruttoria. 

 

Con riserva di ulteriore illustrazione mediante eventuali successive memorie, si evidenzia che le 

misure indicate appaiono certamente idonee a rimuovere i profili di possibile illegittimità rilevati 

nella comunicazione di avvio, dal momento che assicurano al di là di ogni possibile dubbio 

l’effettività: 

 

a) da una parte, del prezzo di partenza (per i clienti che non siano titolari e non ritengano di divenire 

titolari) della Confocard; 

 

b) dall’altra, del vantaggio riservato ai titolari di Confocard. 

  

Fermo restando quanto in precedenza precisato, si confida pertanto, in via principale, nella 

archiviazione del procedimento, o, in subordine, nella non creduta ipotesi in cui si ritenesse 

sussistente una violazione, nell’accoglimento della presente e degli impegni indicati, nei quali è stata 

inserita anche la misura iii) per estremo spirito di collaborazione e riguardo nei confronti della 

Clientela, pur ribadendo la carenza di qualsiasi intento decettivo ed il carattere oggettivamente ridotto 

e circoscritto del presunto illecito.  

 

6) Eventuale versione non riservata e non confidenziale degli impegni 

 

Non sussistono esigenze di riservatezza o confidenzialità degli impegni. 

 

In fede. 

 

Milano, 7 novembre 2022. 

 

(CONFORAMA ITALIA S.p.A.)  

Eric Jozelson    

Presidente del Consiglio di Amministrazione 
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