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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 

IP316 - VIAGOGO-MERCATO SECONDARIO 
Provvedimento n. 27882 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 31 luglio 2019; 

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, in particolare, l’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale in caso di 
inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità 
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro e nei casi di reiterata 
inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non 
superiore a trenta giorni; 

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; 

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”, adottato dall’Autorità con delibera 
del 1° aprile 2015 (di seguito, Regolamento); 

VISTA la propria delibera n. 26535 del 5 aprile 2017 (procedimento PS10610), con la quale 
l’Autorità ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale consistente nella diffusione da parte 
di Viagogo AG (di seguito anche Viagogo), a partire dal maggio 2016, di informazioni ingannevoli 
e omissive sul sito internet viagogo.it riguardanti il prezzo complessivo del biglietto posto in vendita 
dal professionista, la natura dell’attività svolta e l’utilizzo dell’espressione “Sito Ufficiale”, il valore 
facciale dei biglietti, l’indicazione del posto a sedere e la presenza di claim di scarsità;  

VISTA la propria delibera n. 27067 del 7 marzo 2018 (procedimento IP284), con la quale l’Autorità 
ha accertato che il comportamento della società Viagogo AG costituiva violazione dell’art. 27 
comma 12, del Codice del Consumo per non aver ottemperato alla suddetta delibera n. 26535 del 5 
aprile 2017, con riferimento ai profili di scorrettezza relativi al prezzo complessivo dei biglietti, al 
loro valore facciale e all’indicazione del posto a sedere;  

VISTA la propria delibera n. 27604 del 20 marzo 2019 (procedimento IP316), con la quale l’Autorità 
ha contestato a Viagogo la violazione dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, per 
avere reiteratamente inottemperato alla citata delibera n. 26535 del 5 aprile 2017; 

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato  sez. VI n. 4359 del 25 giugno 2019 che ha annullato i 
citati provvedimenti n. 26535 del 5 aprile 2017 (procedimento PS10610) e n. 27067 del 7 marzo 
2018 (procedimento IP284), affermando che il professionista non è tenuto a pubblicare e controllare 
dati che non sono nella sua disponibilità (nello specifico il valore facciale del biglietto e il posto a 
sedere) e che l’espressione “Sito Ufficiale” utilizzata dal professionista rappresenta un impiego 
legittimo di un segno distintivo della propria attività commerciale ufficiale di intermediazione; 
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CONSIDERATO che, per effetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 4359/2019, sono venuti 
meno i presupposti della delibera dell’Autorità n. 27604 del 20 marzo 2019; 

DELIBERA 

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

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
Annalisa Rocchietti March 

p. IL PRESIDENTE 
Roberto Rustichelli  

il componente anziano 
Gabriella Muscolo 

 
 
 
 
 
  



 

 

 

Autorità garante 
della concorrenza e del mercato 

Bollettino Settimanale  
Anno XXIX- N. 34 - 2019 

Coordinamento redazionale 
 
Redazione 

Giulia Antenucci 
 
Sandro Cini, Valerio Ruocco, Simonetta Schettini, 
Manuela Villani 
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche 
Piazza Giuseppe Verdi,  6/a - 00198 Roma  
Tel.: 06-858211  Fax: 06-85821256 
 
Web: http://www.agcm.it  

Realizzazione grafica Area Strategic Design 

 


	PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 5
	IP316 - VIAGOGO-MERCATO SECONDARIO


