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INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 

I723C - INTESA NEL MERCATO DELLE BARRIERE STRADALI-
RIDETERMINAZIONE DELLA SANZIONE METALMECCANICA FRACASSO IN 
LIQUIDAZIONE 
Provvedimento n. 28009 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 27 novembre 2019; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n.287; 

VISTO l’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE); 

VISTO il proprio Provvedimento del 28 settembre 2012, n. 23931, di chiusura dell’istruttoria I723 

– Mercato delle barriere stradali, con il quale è stato deliberato che le società Car Segnaletica 

Stradale S.r.l., Ilva Pali Dalmine S.p.A. in amministrazione straordinaria, Ilva Pali Dalmine 

Industries S.r.l. (già S.p.A.), Industria Meccanica Varricchio – I.Me.Va. S.p.A., Marcegaglia S.p.A., 

Metalmeccanica Fracasso S.p.A., San Marco S.p.A. – Industria Costruzioni Meccaniche in 

liquidazione e Tubosider S.p.A. hanno posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza 

contraria all’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), consistente 

in un’unica e complessa pratica concordata continuata nel tempo, volta a distorcere fortemente i 

meccanismi di confronto concorrenziale nel mercato nazionale dei dispositivi metallici di sicurvia; 

CONSIDERATO che per la suddetta violazione, in ragione della gravità e durata dell’infrazione, è 

stata disposta a carico della società Metalmeccanica Fracasso S.p.A. (ora in liquidazione, di seguito 

Fracasso) l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 11.013.165,40; 

VISTO il proprio Provvedimento del 22 dicembre 2015, n. 25796, di chiusura del Procedimento 

I723 B – Mercato delle barriere stradali: rideterminazione della sanzione Fracasso, con il quale, in 

ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 2 luglio 2015, n. 3291, ed in seguito 

al contraddittorio con la Parte, è stata rideterminata la sanzione originaria nella misura di 

7.714.083,04 euro, applicando, in particolare, all’importo di base una riduzione della sanzione pari 

al 30% (corrispondente ad un 15% per il minor “apporto” all’intesa e ad un 15% per il minor 

vantaggio in termini di “effettività dei ricavi conseguiti”), giungendo così a un valore ampiamente 

inferiore al limite del massimo edittale; 

VISTA la successiva sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 25 giugno 2019, n. 4335, che ha 

accolto l’appello proposto da Fracasso per la riforma della sentenza del TAR del Lazio, Sez. I, del 

1° febbraio 2017, n. 1618, (che aveva ritenuto infondato il ricorso di Fracasso in merito all’importo 

della sanzione come rideterminata dall’Autorità); 

CONSIDERATO, in particolare, che il Consiglio di Stato ha demandato all’Autorità di calcolare 

nuovamente la sanzione irrogata a Fracasso, “applicando una congrua riduzione per la ridotta 

capacità contributiva della società”; 
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VISTO il proprio provvedimento del 17 luglio 2019, n. 27848, con cui l’Autorità ha avviato un 

nuovo procedimento, in contraddittorio con la Parte, per la rideterminazione della sanzione da 

irrogare a Fracasso, per la violazione accertata con il citato provvedimento del 28 settembre 2012, 

n. 23931, in ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato del 25 giugno 2019, n. 4335; 

VISTI tutti gli atti del Procedimento; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LA PARTE 

1. Metalmeccanica Fracasso S.p.A. in liquidazione (di seguito Fracasso), di diritto italiano, è una 

società appartenente al gruppo Fracasso, attivo nella produzione e vendita di sistemi di sicurezza 

stradale (dispositivi metallici di sicurvia) e di altri prodotti (quali barriere antirumore, condotte e 

ponteggi metallici, ecc…). 

2. Nel dicembre del 2007 Fracasso ha conferito il proprio ramo aziendale, industriale e commerciale 

alla società di nuova costituzione Fracasso S.p.A., interamente controllata. Nel marzo del 2013 

Fracasso ha avviato le procedure di scioglimento e liquidazione, iscrivendosi, nell’ottobre dello 

stesso anno, alla procedura di concordato preventivo, il cui provvedimento è stato adottato dal 

Tribunale di Venezia nell’aprile del 2014. 

3. Il fatturato totale conseguito da Fracasso S.p.A. nel corso dell’esercizio 2011 (ultimo esercizio 
chiuso anteriormente alla notificazione della diffida di cui al provvedimento del 28 settembre 2012, 

n. 23931) è stato pari a 119,1 milioni di euro. L’analogo dato riferito all’ultimo bilancio approvato 

(relativo all’esercizio 2017) è pari a 756 mila euro1. 

II. IL PROCEDIMENTO I723 – MERCATO DELLE BARRIERE STRADALI 

4. Con Provvedimento del 28 settembre 2012, n. 23931 di chiusura del procedimento I723 – Mercato 

delle barriere stradali, l’Autorità ha accertato che diverse società, tra le quali Fracasso, avevano 

posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza nel mercato nazionale dei dispositivi metallici 

di sicurezza stradale, in violazione dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 

europea (TFUE). 

5. Si è trattato, nello specifico, di un’intesa orizzontale attuata in tutto il territorio nazionale tra la 

quasi totalità delle imprese produttrici di presidi metallici di sicurvia. Ciò ha determinato gravi 

restrizioni della concorrenza derivanti dall’alterazione dei fisiologici meccanismi di mercato e del 

corretto confronto competitivo, comportando rilevanti condizionamenti reciproci alle singole 

politiche commerciali e di posizionamento strategico dei membri del cartello. 

6. Nel dettaglio, la fattispecie in esame è consistita in una pratica concordata unica e complessa, 

fondata su di una condotta articolata, continuata nel tempo (ovvero nel periodo compreso tra il mese 

di gennaio 2003 e il mese di maggio 2007), ed avente ad oggetto la ripartizione del mercato e la 

fissazione dei prezzi di riferimento, realizzate anche attraverso scambi di informazioni strategiche e 

sensibili. 

7. In considerazione delle suddette condotte, l’Autorità ha disposto, con Provvedimento del 28 

settembre 2012, n. 23931, nei confronti della società Fracasso, l’applicazione di una sanzione 

                                                           
1 I dati di fatturato riportati al presente punto fanno riferimento alla voce A-1 del Conto Economico.  
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amministrativa pecuniaria pari a 11.013.165,40 milioni di euro, adottando, secondo la prassi vigente 

illo tempore, le modalità e i criteri di calcolo indicati nei pertinenti orientamenti comunitari, ed in 

osservanza del limite edittale del 10% del fatturato totale dell’impresa previsto dall’articolo 15, 

comma 1, della legge n. 287/90. 

III. LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 4335/2019 

8. Con sentenza n. 4335/2019, il Consiglio di Stato, richiamando ampia giurisprudenza della Corte 

di Giustizia dell’UE, ha preliminarmente statuito che “nel caso di specie, l’esercizio di riferimento 

dei ricavi, al fine del calcolo della sanzione, risulta coperto dal giudicato; tale evenienza esclude 

che tale elemento possa essere rimesso in discussione, anche se in ipotesi in eventuale contrasto con 

il diritto comunitario”. In ogni caso, sempre secondo il Giudice, “anche la giurisprudenza europea 

ha avuto modo di chiarire che il riferimento all’ultimo esercizio chiuso [anteriormente alla 

notificazione della diffida] è imperativo”, e “con ciò facendo riferimento alla decisione che contiene 

l’accertamento dell’infrazione che è <<titolo>>, e dunque motivo, per infliggere l’ammenda 

stessa”. Di conseguenza, ha concluso sul punto il Consiglio di Stato: “Il riferimento dunque è sempre 

alla decisione adottata ad esito dell’istruttoria, e cioè quella contenente l’accertamento 

dell’illecito” (enfasi aggiunta). 

9. Passando poi ad analizzare gli ulteriori motivi di doglianza della società ricorrente, riferiti alla 

mancanza di capacità contributiva ai sensi dell’articolo 11 della legge 689/81 e alla violazione del 

principio di proporzionalità (posto che la sanzione rideterminata nel 2015 di 7,7 milioni di euro 

sarebbe sproporzionata rispetto al fatturato di 2,6 milioni conseguito da Fracasso nel 2014), il 

Giudice di appello ha parzialmente accolto il ricorso di Fracasso.  

In particolare, infatti, il Consiglio di Stato ha statuito che “alla luce degli oggettivi elementi 

rappresentati dall’appellante, deve pervenirsi, nel peculiare caso in esame, ad una differente 

valutazione rispetto a quella del Giudice di primo grado, posto che una mancata considerazione 

dell’effettiva capacità contributiva dell’appellante potrebbe, oltretutto, risolversi anche in una 

effettiva violazione del principio di proporzionalità”. 

10. In ragione di quel che precede, il Consiglio di Stato ha così stabilito che “nonostante debba 

ribadirsi che l’annualità di riferimento per la determinazione dei ricavi sia stata correttamente 

individuata nel 2011 per le ragioni già evidenziate, per la specifica riduzione invocata 

dall’appellante, stante la peculiarità del caso in esame ed il considerevole lasso temporale trascorso 

dall’erogazione dell’originaria sanzione, non può non considerarsi la sopravvenuta situazione in 

cui versa attualmente la società sanzionata.”2 (enfasi aggiunta). 

11. In conclusione, dunque, il Giudice ha disposto che “Per le ragioni esposte, l’appello deve trovare 

accoglimento, dovendosi demandare all’Autorità di calcolare nuovamente la sanzione, applicando 

una congrua riduzione per la ridotta capacità contributiva della società” (enfasi aggiunta). 

                                                           
2 “In particolare, è incontrovertibile che la società nel 2011 fatturava oltre 110 milioni di Euro; nelle more, si è trovata in 

una situazione di dissesto, sfociata in una procedura di concordato e di liquidazione del patrimonio sociale; tanto è vero 

che nel 2014 registrava un fatturato di soli 2,6 milioni di euro. Tanto precisato, a fronte di tali risultanze oggettive, la 

sanzione di oltre 7 milioni di euro irrogata nel 2014 [in realtà nel dicembre del 2015, ndr] impugnata nel presente giudizio 

appare lesiva della capacità contributiva dell’impresa e sproporzionata rispetto ad un fatturato attuale di soli 2,6 milioni 

di euro (peraltro ben potrà l’Autorità tener conto anche dell’eventualità di una rateizzazione al fine di proporzionare il 

nuovo calcolo)”. 
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IV. LE ARGOMENTAZIONI DELLA PARTE 

12. La posizione della Parte è stata illustrata agli Uffici dapprima in sede di audizione, svoltasi in 

data 7 novembre 2019, e ribadita in seguito con memoria finale trasmessa in data 14 novembre 2019.  

13. Secondo la Parte, “come indicato nell’ambito del procedimento di appello da cui è scaturita la 

predetta sentenza del Consiglio di Stato, la riduzione della capacità contributiva sperimentata dalla 

Società è ben rappresentata dal dato di fatturato relativo all’anno 2014, il quale, considerando la 

voce del <<Totale valore della produzione>> del bilancio di esercizio, risulta pari a 2.601.786 

euro”. Secondo Fracasso, pertanto, “il valore rideterminato della sanzione dovrebbe attestarsi ad un 

importo pari al 10% del predetto dato di fatturato, quale espressione della capacità contributiva 

della Società stessa”. 

14. In sede di memoria conclusiva, la Parte ha richiamato la Comunicazione della Commissione UE 

2206/C/210/02 - Orientamenti per il calcolo delle ammende a sostegno del fatto che la sanzione 

andrebbe rideterminata in “260 mila euro”, in quanto pari al 10% (massimo edittale) del fatturato 

conseguito da Fracasso nel 2014 (pari, come riportato anche nella sentenza del Consiglio di Stato, a 

2,6 milioni di euro), ossia l’anno precedente a quello di adozione del primo Provvedimento di 

rideterminazione (I-723 B, adottato come visto il 22 dicembre 2015). Ne consegue che “Appare 

dunque congruo, rispetto alla statuizione del giudice e rispetto alla realtà della situazione della 

società, che la nuova sanzione resti determinata in 260 mila euro, con riferimento al fatturato 2014”. 

La Parte, inoltre, partendo dal presupposto che “il momento in cui deve essere considerata la 

capacità contributiva è quello in cui viene irrogato il provvedimento di determinazione (o di 

rideterminazione) della sanzione” (enfasi aggiunta), si spinge sino a sostenere che potrebbe anche 

prendersi in considerazione il fatturato pari a zero3 risultante nel 2018, anno precedente a quello di 

adozione del presente Provvedimento (il 2019), e che, quindi, la sanzione da irrogare sarebbe 

anch’essa pari a zero.  

15. Infine, in considerazione dell’effetto di deterrenza della sanzione, la Parte ha fatto presente che 

“l’applicazione di detto principio non avrebbe alcun senso a fronte di una società ormai fuoriuscita 

dal mercato”.   

V. VALUTAZIONI E RIDETERMINAZIONE DELLA SANZIONE 

16. Le argomentazioni della Parte in merito alla necessità di calcolare il nuovo importo della 

sanzione facendo riferimento per il massimo edittale ad uno specifico anno (il 2014 ovvero persino 

il 2018), successivo al 2011 (ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, 

intervenuta nel 2012 al momento della chiusura del Procedimento I-723 di accertamento 

dell’infrazione), non possono essere accolte, in quanto evidentemente in contrasto con la sentenza 

del Consiglio di Stato n. 4335/2019 da cui hanno tratto origine il Procedimento istruttorio I-723 C e 

il presente Provvedimento. 

17. Come visto, infatti, il Giudice ha chiaramente indicato che l’anno di riferimento per il massimo 

edittale è quello antecedente all’adozione del provvedimento di accertamento dell’illecito antitrust 

(nel caso di specie il 2011, essendo l’accertamento intervenuto con il citato Provvedimento n. 23931 

del 28 settembre 2012, di chiusura dell’istruttoria I723 – Mercato delle barriere stradali), e non 

                                                           
3 Il bilancio relativo all’esercizio 2018, tuttavia, non risulta ancora approvato. 
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quello antecedente all’adozione di un successivo provvedimento di rideterminazione4. Tale 

statuizione è stata poi chiaramente ribadita dal Giudice nella parte conclusiva della sentenza in 

argomento, laddove ha espressamente indicato come “debba ribadirsi che l’annualità di riferimento 

per la determinazione dei ricavi sia stata correttamente individuata nel 2011 per le ragioni già 

evidenziate”. 

18. Ciò posto, risulta allo stesso tempo agli atti una difficile situazione economico-finanziaria e 

patrimoniale in capo a Fracasso, come evidenziato in particolare dalla significativa contrazione 

registrata dal fatturato nel periodo 2011-2017 (ultimo dato disponibile). L’eccezionalità della 

situazione in esame, come riconosciuta dal Consiglio di Stato, giustifica quindi una considerevole 

riduzione percentuale della sanzione, già in precedenza ridotta, in accordo anche a quanto previsto 

al punto 34 delle Linee Guida Sanzioni dell’Autorità5. 

19. Stante quel che precede, tenuto anche conto della precedente rideterminazione (oggetto della 

sentenza del Consiglio di Stato n. 4335/2019) che aveva condotto ad una prima riduzione della 

sanzione del 30% circa, al fine di dare attuazione alla sentenza in parola, un valore ‘congruo’ e 

proporzionato di riduzione della sanzione può essere individuato nell’80% dell’importo già 

precedentemente ridotto (ossia una riduzione dell’80% della sanzione già precedentemente 

rideterminata a 7.714.083,04 euro).  

20. Quanto precede fa sì che l’importo della sanzione in capo a Fracasso venga rideterminato nella 

misura di 1.542.816,61 euro, di molto inferiore al massimo edittale di 11,9 milioni (pari al 10% del 

fatturato realizzato nel 2011).  

Considerando l’originario ammontare della sanzione (11.013.165,40 euro), la riduzione complessiva 

diviene pari all’86%.    

21. L’importo della sanzione, come sopra rideterminato, tiene anche conto del fatto che la Parte 

avrebbe ben potuto accantonare le somme necessarie al pagamento di una sanzione irrogata nel 

2012, e tiene conto, altresì, dell’esigenza di non privare la sanzione del necessario effetto di 

deterrenza.  

Al riguardo, non possono accogliersi le argomentazioni della Parte secondo le quali l’applicazione 

del principio della deterrenza “non avrebbe alcun senso a fronte di una società ormai fuoriuscita dal 

mercato”. Ciò in quanto tale principio ha, evidentemente, una valenza generale, estesa a tutti gli 

operatori di tutti i mercati, e non (soltanto) specificamente legata all’impresa sanzionata nel caso di 

specie.  

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

                                                           
4 Come sopra riportato, infatti, “anche la giurisprudenza europea ha avuto modo di chiarire che il riferimento all’ultimo 

esercizio chiuso [anteriormente alla notificazione della diffida] è imperativo”, e “con ciò facendo riferimento alla decisione 

che contiene l’accertamento dell’infrazione che è <<titolo>>, e dunque motivo, per infliggere l’ammenda stessa”. Di 
conseguenza, ha concluso sul punto il Consiglio di Stato, “Il riferimento dunque è sempre alla decisione adottata ad esito 

dell’istruttoria, e cioè quella contenente l’accertamento dell’illecito” (enfasi aggiunta). 
5 Secondo cui, in particolare: “Le specifiche circostanze del caso concreto possono giustificare motivate deroghe 

dall’applicazione delle presenti Linee Guida, di cui si dà espressamente conto nel Provvedimento”. 



 BOLLETTINO N. 52 DEL 30 D ICEMBRE 2019  
 

 

10 

DELIBERA 

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Metalmeccanica Fracasso S.p.A. 

in liquidazione, per i comportamenti ad essa ascritti nel provvedimento dell’Autorità n. 23931 del 

28 settembre 2012, e in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, del 25 giugno 

2019, n. 4335, venga rideterminata nella misura di euro 1.542.816,61. 

 

La sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra deve essere pagata entro il termine di trenta 

giorni dalla notificazione del presente Provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati 

nell’allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Il 

pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario 

o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste 

Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito 

internet www.agenziaentrate.gov.it. 

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. 

 

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 notificazione del Provvedimento stesso. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Filippo Arena 

IL PRESIDENTE 

Roberto Rustichelli 
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A517 - MERCATI DI MANUTENZIONE DI DISPOSITIVI DIAGNOSTICI 
Provvedimento n. 28034 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 10 dicembre 2019; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTO l’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE); 

VISTO il Regolamento (CE) 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 (oggi articoli 

101 e 102 TFUE); 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217; 

VISTA la propria delibera adottata in data 31 gennaio 2018, con la quale è stata avviata, ai sensi 

dell’articolo 14 della legge n. 287/90, un’istruttoria nei confronti delle società GE Medical Systems 

Italia S.p.A. e le sue controllanti GE Healthcare Italia S.r.l. e GE Italia Holding S.r.l.; Siemens 

Healthcare S.r.l. e la sua controllante Siemens Healthineers Holding III B.V.; Philips S.p.A. e le sue 

controllanti Philips SAECO S.p.A. e Koninklijke Philips N.V. per presunte violazioni dell’articolo 

102 TFUE; 

VISTE le proprie delibere adottate in data 20 luglio 2018 di rigetto degli impegni presentati da GE 

Medical Systems Italia S.p.A., GE Healthcare Italia S.r.l. e GE Italia Holding S.r.l., Philips S.p.A. e 

Koninklijke Philips N.V. e Siemens Healthcare S.r.l.; 

VISTA la propria delibera adottata in data 8 agosto 2018 con cui il procedimento istruttorio è stato 

ampliato soggettivamente, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società 

Philips Medical System Nederland B.V., Siemens AG, Siemens Healthcare GmbH, GE Medical 

System S.C.S., General Electric Co.; 

VISTA la propria delibera adottata in data 29 novembre 2018 con cui è stato prorogato al 31 luglio 

2019 il termine di conclusione del procedimento; 

VISTA la propria delibera adottata in data 20 febbraio 2019 di rigetto degli impegni presentati da 

Philips Medical System Nederland B.V.; 

VISTA la propria delibera adottata in data 27 giugno 2019 con cui è stato prorogato al 31 dicembre 

2019 il termine di conclusione del procedimento; 

VISTI tutti gli atti del procedimento; 

CONSIDERATE la complessità delle fattispecie oggetto di istruttoria e della copiosa 

documentazione agli atti, nonché la necessità di procedere ad una compiuta analisi delle evidenze 

raccolte, parte delle quali solo recentemente acquisite; 

CONSIDERATA la necessità di garantire alle Parti il più ampio esercizio dei diritti di difesa e del 

contradditorio; 
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RITENUTO, pertanto, necessario, ai fini dell’accertamento dei profili oggetto del procedimento e 

del pieno esercizio dei diritti di difesa, procedere al differimento del termine di conclusione del 

procedimento, attualmente fissato al 31 dicembre 2019; 

DELIBERA 

di prorogare al 30 settembre 2020 il termine di conclusione del procedimento. 

 

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 

Roberto Rustichelli 
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OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 

C12247 - BDC ITALIA-CONAD/AUCHAN 
Provvedimento n. 28035 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 10 dicembre 2019; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare, l’articolo 16, comma 8, che disciplina la 

proroga del termine per la conclusione dell’istruttoria avviata in relazione a un’operazione di 

concentrazione; 

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217; 

VISTA la propria delibera del 5 novembre 2019, con cui è stata avviata un’istruttoria ai sensi 

dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, nei confronti delle società BDC Italia S.p.A., 

CONAD Consorzio Nazionale Dettaglianti Soc. Coop., Pac2000A Soc. Coop., Conad Nord Ovest 

Soc. Coop., Commercianti Indipendenti Associati Soc. Coop., Conad Centro Nord Soc. Coop., 

Conad Adriatico Soc. Coop., Conad Sicilia Soc. Coop.; 

VISTA la propria comunicazione del 5 dicembre 2019, con la quale si richiedevano alle Parti 

notificanti, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge n. 287/90 e dell’articolo 9, comma 1, del 

D.P.R. n. 217/98, informazioni necessarie ai fini della valutazione dell’operazione di 

concentrazione, da trasmettersi entro il 6 dicembre 2019; 

VISTA l’istanza pervenuta in data 6 dicembre 2019, con la quale le Parti notificanti, tenuto conto 

dell’impossibilità di fornire le informazioni richieste nei termini sopra indicati, hanno richiesto, ai 

sensi dell’articolo 16, comma 8, della legge n. 287/90, di prorogare di trenta giorni il termine di 

conclusione del procedimento; 

CONSIDERATO che le informazioni richieste, necessarie ai fini della valutazione del caso, non 

potranno essere acquisite nei termini previsti e, quindi, non potranno essere compiutamente valutate 

entro l’attuale termine di conclusione del procedimento; 

RITENUTO, pertanto, necessario prorogare il termine di conclusione del procedimento ai sensi 

dell’articolo 16, comma 8, della legge n. 287/90; 

DELIBERA 

di prorogare al 20 gennaio 2020 il termine di conclusione del procedimento. 
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Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati ai sensi dell’articolo 16, comma 3, 

del D.P.R. n. 217/1998 e pubblicato sul Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Filippo Arena 

IL PRESIDENTE 

Roberto Rustichelli 
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C12246 - FRATELLI ARENA/RAMI DI AZIENDA DI SMA -DISTRIBUZIONE 
CAMBRIA-ROBERTO ABATE 
Provvedimento n. 28038 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 20 dicembre 2019; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTO il Reg. (CE) n. 139/2004; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217; 

VISTA la comunicazione della società Fratelli Arena S.r.l., pervenuta in data 12 luglio 2019; 

VISTA la richiesta di informazioni, inviata in data 1° agosto 2019, con conseguente interruzione dei 

termini ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217; 

VISTE le informazioni aggiuntive inviate dalla società Fratelli Arena S.r.l. pervenute in data 27 

agosto 2019 e integrate in date 9 e 19 settembre; 9 e 31 ottobre; 13, 19, 25, 28 novembre; 4 e 6  

dicembre 2019; 

VISTA la propria delibera del 15 ottobre 2019, n. 27949 con la quale ha avviato, ai sensi dell’articolo 

16, comma 4, della legge n. 287/90, il procedimento nei confronti delle società Fratelli Arena S.r.l.; 

VISTA la propria delibera del 27 novembre 2019, con cui è stato prorogato al 30 dicembre 2019 il 

termine di chiusura del procedimento; 

VISTA la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie trasmessa in data 3 dicembre 2019; 

VISTE le memorie conclusive presentate dalla società Fratelli Arena S.r.l. e l’audizione finale 

innanzi al Collegio, svoltasi in data 10 dicembre 2019; 

VISTA la comunicazione del 6 dicembre 2019, con la quale Fratelli Arena S.r.l. ha presentato delle 

misure correttive, integrate in data 11, 13, 16 e 17 dicembre 2019, volte a rispondere alle 

preoccupazioni concorrenziali evidenziate nella Comunicazione delle Risultanze Istruttorie; 

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1. Fratelli Arena S.r.l. (di seguito, anche “Fratelli Arena”) è una società soggetta alla direzione e 

coordinamento della Gruppo Arena S.p.A. (di seguito, anche “il Gruppo Arena”), che ne detiene 

l’intero capitale sociale. Il Gruppo Arena, a sua volta soggetto al controllo di persone fisiche, opera 

nel settore della Grande Distribuzione Organizzata (di seguito, anche “GDO”) in modo pressoché 

esclusivo nella regione Sicilia, attraverso circa 140 punti vendita (di seguito, anche “pv”) 

appartenenti al canale tradizionale, a insegna Decò, IperConveniente, SuperConveniente e 

NonSoloCash. Il Gruppo Arena aderisce al Gruppo Végé, una società cooperativa della GDO con 

funzioni di centrale di acquisto, che offre agli associati anche servizi informatici e di elaborazione 
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dati. Il Gruppo Arena ha realizzato nel 2018 un fatturato di circa 509 milioni di euro1, interamente 

sviluppato sul territorio nazionale. 

 

2. Il primo gruppo di rami di azienda oggetto di acquisizione è costituito da 33 pv (31 

supermercati e 2 ipermercati) della GDO appartenenti al canale tradizionale condotti da SMA 

S.p.A.2 (di seguito, anche “Rami di azienda SMA” e “SMA”), società all’atto dell’operazione di 

concentrazione soggetta al controllo di Auchan S.p.A., che operano con insegna Simply nella 

regione Sicilia, e in particolare nelle province di Catania, Messina, Palermo e Siracusa.  

Nel 2018 il fatturato realizzato in Italia dai Rami di azienda SMA è stato pari a circa [100-498] * 

milioni di euro.  

 

3. Il secondo gruppo di rami di azienda oggetto di acquisizione è costituito da 9 pv (7 

supermercati e 2 ipermercati) della GDO, appartenenti al canale tradizionale, condotti da 

Distribuzione Cambria S.r.l.3 (di seguito, anche “Rami di azienda Cambria” e “Cambria”), che 

operano con insegna Iperspaccio e Superspaccio Alimentare nella regione Sicilia e, in particolare, 

nelle province di Catania, Messina, Palermo e Siracusa. Nel 2018 il fatturato realizzato in Italia dai 

Rami di azienda Cambria è stato pari a circa [30-100] milioni di euro. 
 

4. Il terzo gruppo di rami di azienda oggetto di acquisizione è costituito da 11 pv (9 supermercati 

e 2 ipermercati) della GDO, appartenenti al canale tradizionale, precedentemente condotti da 

Roberto Abate S.p.A., società in liquidazione4 (di seguito, anche “Rami di azienda Abate” e 

“Abate”), con insegna A&O, Iperfamila e Famila nella regione Sicilia e, in particolare, nelle 

province di Catania e Siracusa. Nel 2018 il fatturato realizzato in Italia dai Rami di azienda Abate è 

stato pari a circa [30-100] milioni di euro. 

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

5. L’ operazione in esame consiste nell’acquisizione da parte di Fratelli Arena del controllo 

esclusivo di tre gruppi di rami di azienda, rispettivamente composti da: i) 33 rami di azienda condotti 

da SMA (di seguito, anche “Acquisizione SMA”); ii) 8 rami di azienda condotti da Cambria (di 

seguito, anche “Acquisizione Cambria”); iii) 11 rami di azienda condotti da Abate (“Acquisizione 

Abate”). Tutti i 52 rami di azienda acquisiti sono punti vendita della GDO localizzati nella Regione 

Sicilia. Le tre acquisizioni costituiscono un’unica operazione di concentrazione in ragione del 

                                                           
1 Cfr. bilancio di esercizio consolidato di Gruppo Arena S.p.A. al 31 dicembre 2018. 
2 Si tratta di 32 pv condotti da SMA direttamente e 1 pv in regime di affitto di ramo di azienda. 
* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
3 Si tratta di 4 pv operati direttamente da Cambria e 5 in regime di affitto di ramo di azienda. 
4 Si tratta di 10 pv condotti direttamente da Abate e 1 in regime di affitto di ramo di azienda. 
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medesimo contesto economico, geografico e temporale nel quale si collocano, tale da rendere 

necessario un esame unitario degli effetti che le stesse produrranno sui mercati rilevanti5. 

6. L’Acquisizione SMA è stata realizzata tramite il conferimento da parte di predetta SMA a 

quattro società di scopo, da essa interamente possedute (denominate Supermercati Messina S.r.l., 

Supermercati Palermo S.r.l., Supermercati City S.r.l. e Supermercati Retail S.r.l.), dei 33 Rami di 

azienda SMA6, e nello specifico: 

- di 32 pv di proprietà;  

- di 1 contratto di locazione relativo al pv non di proprietà; 

- del personale attivo presso i pv individuati; 

- di tutti i contratti relativi all’esercizio dell’attività commerciale esercitata presso i 33 pv 

individuati. 

7. A conclusione dell’operazione, il capitale sociale delle suddette società di scopo è stato 

interamente trasferito a Fratelli Arena. A sua volta, Fratelli Arena ha ceduto, nella medesima data di 

acquisizione, la titolarità delle quote di Supermercati City S.r.l. a NEW FDM S.p.A. (di seguito 

“NEW FDM”), società controllata dalla società Radenza Group S.r.l. (di seguito “Radenza”)7, che 

svolge, tra l’altro, attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari e non, tramite una rete di 

punti vendita di proprietà e in franchising a insegna CRAI. La cessione a NEW FDM riguarda i soli 
rami di azienda confluiti nella società di scopo Supermercati City S.r.l., ossia 14 punti vendita sui 

33 complessivamente acquisiti da SMA8. 

8. L’Acquisizione Cambria consiste nell’acquisto da parte di Fratelli Arena, tramite la 

controllata Sviluppo Arena S.r.l., degli 8 Rami di azienda Cambria. Essa è stata realizzata mediante 

la sottoscrizione di due contratti di cessione dei 5 rami di azienda attualmente operati da Cambria in 

regime di affitto e un contratto di cessione dei 3 rami di azienda operati direttamente da Cambria9. 

9. L’Acquisizione Abate consiste nell’acquisto da parte di Fratelli Arena degli 11 Rami di 

azienda Abate. Essa viene realizzata mediante un contratto di cessione a Fratelli Arena dei Rami di 

azienda Abate, avente ad oggetto le attrezzature, le autorizzazioni, gli immobili in proprietà, i 

contratti di locazione, i rapporti con i dipendenti e l’avviamento10. 

                                                           
5 V. "Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento 
(CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese", Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea 2008/C 95/01, paragrafo 46 “Acquisizioni del controllo in parallelo e in successione”. 
6 Il closing dell’Acquisizione SMA è stato ultimato: in data 18 luglio 2019 per quanto concerne i pv delle società di scopo 
Messina S.r.l. e Supermercati Retail S.r.l.; in data 30 luglio 2019 con riguardo alle società di scopo Supermercati Palermo 
S.r.l. e Supermercati City S.r.l..  
7 Il closing dell’operazione di cessione di Supermercati City S.r.l. da parte di Fratelli Arena al Gruppo Radenza è stato 
effettuato in data 30 luglio 2019. 
8 Si evidenzia che il trasferimento di Supermercati City S.r.l. al gruppo Radenza non è soggetto all’obbligo di 
comunicazione preventiva di cui all’articolo 16, comma 1, della l. 287/90, non essendo superate le soglie di fatturato ivi 
previste. 
9 Il closing dell’Acquisizione Cambria è stato effettuato in data 28 settembre 2019. 
10 La parte acquirente e la parte venditrice hanno sottoscritto, in data 31 gennaio 2019, un contratto ponte di affitto dei 
Rami di azienda Abate, destinato a rimanere in vigore fino al perfezionamento del relativo contratto di trasferimento, 
previsto per il 16 ottobre 2019. 
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III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

10. L’operazione in esame, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di parti di 

imprese, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 

287/90.  

11. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di 

cui all’articolo 1 del Regolamento n. 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione 

preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge11 in quanto: 1) il fatturato 

totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è 

stato superiore a 498 milioni di euro; 2) il fatturato totale realizzato individualmente a livello 

nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di euro. 

IV. L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO E L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA 

12. In data 15 ottobre 2019 l’Autorità ha avviato un’istruttoria, ai sensi dell’articolo 16, comma 

4, della legge n. 287/90, nei confronti della società Fratelli Arena, ritenendo che l’operazione di 

concentrazione in esame fosse suscettibile di determinare, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della 

legge n. 287/90, la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante, tale da eliminare o 

ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza nei mercati locali relativi a 20 supermercati 

(13 localizzati in provincia di Catania; 2 a Messina, 1 a Palermo e 3 Siracusa) e 3 ipermercati (tutti 

ubicati a Catania)12. 

13. Nel corso dell’istruttoria sono state inviate richieste di informazioni, oltre che alle Parti13, ai 

principali operatori della GDO tradizionale e del canale discount, operanti a livello locale: MD 

S.p.A. (di seguito “MD”); Lidl Italia S.p.A. (“Lidl”); Eurospin Italia S.p.A. (“Eurospin”); Conad 

Soc. Coop. (“Conad”); Coop. Italia Soc. Coop. (“COOP”) e Coop Alleanza 3.0 (“COOP 3.0”); CRAI 

Secom S.p.A. (“CRAI”); Despar Servizi s.c. a r.l. (“Despar”); D.IT Distribuzione Italiana Soc. Coop. 

(“D.IT”); Ergon Soc. Cons. a r.l.(“Ergon”)14. Gli operatori interpellati hanno dato riscontro alle 

richieste inviate15. 

14. Inoltre, al fine di meglio comprendere le abitudini di spesa dei consumatori e le dinamiche 

della domanda nel settore della GDO, l’Autorità ha svolto una ricerca di mercato campionaria (di 

seguito, sinteticamente, la “survey”) funzionale alla verifica della definizione dei mercati rilevanti 

e, più in generale, alla raccolta di elementi utili alla valutazione delle concentrazioni nel settore della 

GDO, effettuata attraverso un questionario somministrato dalla società The Nielsen Company S.r.l. 

(di seguito “Nielsen”) ad un campione nazionale rappresentativo di consumatori16.  

                                                           
11 Così come modificato dall’articolo 5-bis, comma 2, lettera c), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 
marzo 2012, n. 27 e dalla Delibera dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 20 marzo 2019, n. 27591. 
12 V. provv. n. 27949 “C12246 – Fratelli Arena/Rami di azienda di SMA/Distribuzione Cambria/ Roberto Abate” in Boll. 
42/2019. 
13 V. docc. nn. 57, 59, 62. 
14 V. docc. nn. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 27. 
15 V. docc. nn. 6, 19, 22, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 46, 47, 51. 
16 Cfr. docc. 41bis, 41.1, 41.2, 41.3, 41.4. In particolare, il questionario, per il quale è stata impiegata una metodologia 
CAWI auto-compilato dal responsabile degli acquisti della famiglia, è stato inviato online a un campione di 6.000 famiglie 
rappresentative della popolazione italiana, stratificate per area geografica, facenti parte del Nielsen Consumer Panel. Sono 
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15. La Parte ha effettuato l’accesso agli atti in più occasioni nel corso del procedimento17 ed è 

intervenuta in audizione18.  

16. In data 13 novembre 2019 la Parte ha contestualmente richiesto, ai sensi dell’articolo 16, 

comma 8, della legge n. 287/90, un’istanza di proroga del termine di conclusione del 

procedimento19. L’Autorità, il 27 novembre 2019, ha accolto tale istanza e ha deliberato la 

proroga20 del termine di conclusione del procedimento al 30 dicembre 2019, ai sensi dell’art. 16, 

comma 8, della legge n. 287/1990. 

17. In data 25 novembre 2019, la Parte, ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. n. 217/98 ha inviato una 

memoria illustrativa infra-procedimentale21, che ha integrato in seguito, anche tramite le proprie 

memorie finali22.  

18. Il 3 dicembre 2019 è stata inviata alla Parte23 la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie 

(di seguito anche “CRI”) e il 10 dicembre 2019 si è tenuta l’audizione finale dinanzi al Collegio24. 

19. Con comunicazione del 6 dicembre 2019, integrata in date 11, 13 e 17 dicembre 201925, la 

Parte ha proposto alcune misure correttive. La Parte, inoltre, in data 16 e 17 dicembre 2019, oltre il 

termine di acquisizione degli elementi probatori, ha inviato un’ulteriore comunicazione relativa 

all’apertura di un nuovo punto vendita di un concorrente, all’interno di uno dei mercati rilevanti 

oggetto di avvio26. 

V. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE 

a) Premessa 

20. La presente operazione concerne l’acquisizione, da parte di Fratelli Arena, di 38 rami di 

azienda costituiti da punti vendita della GDO (33 supermercati e 5 ipermercati) localizzati nel 

territorio siciliano.  

21. Nel provvedimento di avvio, seguendo la prassi consolidata dell’Autorità in materia di 

concentrazioni nel settore della GDO27, sono stati individuati i seguenti mercati rilevanti del 

prodotto: 

                                                           
state completate 4.354 interviste, con un tasso di redemption del 73%. Il periodo di rilevazione va dal 12 al 22 settembre 
2019. V. docc. nn. 41bis, 41.1, 41.2, 413, 41.4; 60 e allegati, 63 e allegati. 
17 V. docc. nn. 54, 61, 64, 67bis, 79, 89bis, 92. 
18 V. docc. nn. 54bis e 67 
19 V. doc. 58. 
20 V. doc. 70. 
21 V. doc. n. 65 e allegati da 65.1 a 65.12.  
22 V. docc. nn. 68 e 69 e relativi allegati, 72 e allegati, 82 e allegati. 
23 V. doc. n. 71 e allegati. 
24 V. doc. n. 89tris. 
25 V. docc. nn. 83, 91,94, 96e rispettivi allegati. 
26 V doc. n. 95 e 97 e rispettivi allegati. 
27 V. IC43 – SETTORE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA, provv. n. 24465 del 24 luglio 2013, in 
Boll. n. 31/2013; C12229 - MD/21 RAMI DI AZIENDA ROBERTO ABATE, provv. n. 27788 del 16 aprile 2019, in Boll. 
n. 24/2019; C12177 - COMMERCIANTI INDIPENDENTI ASSOCIATI/RAMO DI AZIENDA DI IPER 
MONTEBELLO, provv. n. 27368 del 3 ottobre 2018, in Boll. n. 39/2018; C12178 - CONAD ADRIATICO/RAMO DI 
AZIENDA DI IPER MONTEBELLO, provv. n. 27369 del 3 ottobre 2018, in Boll. n. 39/2018; C11968 - COOP CENTRO 
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i) il mercato dei supermercati (400-2.499 mq), composto da tutti i supermercati, dalle superette e 

dagli ipermercati; 

ii) il mercato degli ipermercati (dai 2.500 mq in su), composto dagli ipermercati e dai grandi 

supermercati (di dimensione pari o superiore ai 1.500 mq). 

22. Per ciò che concerne l’estensione geografica dei suddetti mercati, l’Autorità, in via di prima 

definizione, sulla base dei propri precedenti, ha individuato i mercati geografici interessati nell’area 

delimitata da curve isocrone di 20 minuti di guida costruite intorno ai punti vendita dell’impresa 

target oggetto di acquisizione. 

23. Nel provvedimento di avvio, tuttavia, è stato evidenziato come la compiuta definizione dei 

mercati, sia sotto il profilo merceologico che geografico, sarebbe stata possibile solo all’esito 

dell’analisi di tutti gli elementi informativi acquisiti nel corso dell’istruttoria28.  

24. Alla luce della definizione merceologica e geografica dei mercati rilevanti come sopra 

individuata, nel provvedimento di avvio si è ritenuto che l’operazione in esame fosse suscettibile di 

determinare la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante in 20 mercati locali dei 

supermercati (13 situati nella provincia di Catania, 3 nella provincia di Siracusa, 2 nella provincia 

di Messina e 2 nella provincia di Palermo, cfr. Tabella 1 infra) e 3 mercati locali degli ipermercati 

(tutti in provincia di Catania, cfr. Tabella 2 infra). Ciò in quanto nei suddetti mercati si 

determinavano sovrapposizioni orizzontali significative, con quote di mercato post merger superiori 

al 25%29 e incrementi ascrivibili alla concentrazione in esame ritenuti non trascurabili. 

 

  

                                                           
ITALIA/GRANDI MAGAZZINI SUPERCONTI - SUPERCONTI SUPERMERCATI TERNI - SUPERCONTI SERVICE, 
provv. n. 25419 del 8 aprile 2015, in Boll. n. 14/2015. 
28 V. paragrafi 15, 16 e 19 del provvedimento n. 27949, C12246 - FRATELLI ARENA/RAMI DI AZIENDA DI SMA -
DISTRIBUZIONE CAMBRIA-ROBERTO ABATE, in Boll. n. 42/2019 del 21 ottobre 2019. 
29 Cfr Regolamento (CE) del Consiglio N. 139/2004 del 20 gennaio 2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra 
imprese, para 32: “Le concentrazioni possono essere presunte compatibili con il mercato comune qualora, data la modesta 

quota di mercato delle imprese interessate, non siano tali da ostacolare la concorrenza effettiva. Fatti salvi gli articoli 81 

[101 TFUE] e 82 [102 TFUE] del trattato, un'indicazione in tal senso sussiste qualora la quota di mercato delle imprese 

interessate non sia superiore al 25 % né nel mercato comune né in una sua parte sostanziale”. 
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Tabella n.1 – Mercati locali dei supermercati individuati in avvio 

n. 
Isocrone rilevanti (insegna, 

indirizzo, provincia) 

Quota di 
mercato 

Fratelli Arena 

Quota di 
mercato 

SMA 

Quota di mercato 
Cambria 

Quota di 
mercato 

Abate 

Quota di 
mercato 

aggregata Parti 

1 Simply [omissis] CT  [20-25%]  [15-20%]  [1-5%]  [5-10%]  [45-50%] 

2 Punto Simply [omissis]  CT  [25-30%]  [5-10%]  [inferiore all’1%]  [5-10%]  [40-45%] 

3 
Spaccio Alimentare [omissis] 

CT 
 [15-20%]  [5-10%]  [inferiore all’1%]  [5-10%]  [35-40%] 

4 
Spaccio Alimentare [omissis] 

CT 
 [25-30%]  [5-10%]  [inferiore all’1%]  [5-10%]  [40-45%] 

5 SMA Ipersimply [omissis] CT  [20-25%]  [15-20%]  [1-5%]  [5-10%]  [50-55%] 

6 Simply [omissis] CT  [20-25%]  [5-10%]  [1-5%]  [5-10%]  [40-45%] 

7 Famila [omissis] CT  [10-15%]        -      -  [25-30%]  [40-45%] 

8 Super A&O [omissis] CT  [25-30%]  [5-10%]  [inferiore all’1%]  [5-10%]  [45-50%] 

9 Super A&O [omissis] CT  [25-30%]  [5-10%]  [inferiore all’1%]  [5-10%]  [40-45%] 

10 Famila [omissis] CT  [20-25%]  [5-10%]  [1-5%]  [5-10%]  [35-40%] 

11 Famila [omissis] CT  [15-20%]  [15-20%]      -  [10-15%]  [45-50%] 

12 Famila [omissis] CT  [10-15%]       -       -  [10-15%]  [25-30%] 

13 A&O [omissis] CT  [20-25%]  [5-10%]  [1-5%]  [5-10%]  [35-40%] 

14 
Spaccio Alimentare [omissis] 

ME 
 [25-30%]       -  [5-10%]       -  [35-40%] 

15 Simply [omissis] ME  [5-10%]  [20-25%]        -        -  [25-30%] 

16 Simply [omissis] PA  [15-20%]  [5-10%]  [5-10%]        -  [30-35%] 

17 
Spaccio Alimentare [omissis] 

PA 
 [30-35%] -  [5-10%] -  [35-40%] 

18 Simply [omissis] SR  [10-15%]  [5-10%] -  [5-10%]  [25-30%] 

19 Simply [omissis] SR  [10-15%]  [5-10%] -  [5-10%]  [25-30%] 

20 A&O [omissis] SR  [10-15%]  [5-10%] -  [5-10%]  [25-30%] 

Fonte: le Parti. Elaborazioni: AGCM. 
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Tabella n.2 – Mercati locali degli ipermercati individuati in avvio 

n. 
Isocrone rilevanti (insegna, indirizzo, 

provincia) 

Quota di 
mercato 

Fratelli Arena 

Quota di 
mercato 

SMA 

Quota di 
mercato 
Cambria 

Quota di 
mercato 

Abate 

Quota di 
mercato 

aggregata Parti 

1 SMA Ipersimply [omissis] CT  [25-30%]  [10-15%] -  [5-10%]  [45-50%] 

2 SMA Ipersimply [omissis] CT  [10-15%]  [10-15%] -  [10-15%]  [35-40%] 

3 Iperfamila [omissis] CT  [20-25%]  [5-10%] -  [5-10%]  [35-40%] 

Fonte: le Parti. Elaborazioni: AGCM. 

 

25. Nel seguito si riportano le risultanze istruttorie, articolate nei risultati della survey sulle 

abitudini dei consumatori, nelle risposte alle richieste di informazioni formulate ai concorrenti e 

nelle evidenze addotte dalla Parte. 

b) La survey sulle abitudini dei consumatori 

26. La survey sulle abitudini di consumo nel settore della GDO è stata realizzata dall’Autorità con 

un duplice obiettivo: i) da un lato verificare (o, all’occorrenza, modificare) il consolidato approccio 

ai mercati rilevanti per ciò che concerne la definizione del mercato del prodotto e del mercato 

geografico, tramite lo studio dei rapporti di sostituibilità in essere nel settore in termini di tipologie 

di punti vendita, insegne, distanze tra esercizi commerciali; ii) dall’altro, ottenere gli elementi 

necessari per completare il tradizionale studio delle quote di mercato (che rappresentano solo 

un’approssimazione del potere di mercato delle Parti e della generale riduzione di concorrenza 

derivante dalla riduzione nel numero di operatori nel mercato) con metodologie più avanzate di 

analisi, dirette  a stimare l’incentivo per le Parti, reso possibile dall’operazione di concentrazione, 

ad incrementare i prezzi praticati ai consumatori. 

27. Con riguardo all’obiettivo di sottoporre a verifica la consolidata definizione merceologica e 

geografica dei mercati nel settore della GDO, la ricerca ha analizzato cinque aspetti principali: 

i. i rapporti di sostituibilità tra diverse tipologie di punti vendita della GDO (ovvero superette, 

supermercati, ipermercati); 

ii. le relazioni di sostituibilità esistenti tra punti vendita tradizionali della GDO e punti vendita 

discount; 

iii. l’estensione dei mercati geografici locali; 

iv. i rapporti di sostituibilità tra diverse insegne attive nella GDO; 

v. l’incidenza dello sviluppo delle vendite online nel settore.  

b.1) I risultati della survey relativi al mercato del prodotto 

28. La survey30 ha in primo luogo identificato il punto vendita presso il quale normalmente i 

consumatori effettuano la propria spesa, allargando la valutazione delle preferenze dei consumatori 

anche a tipologie di punto vendita tradizionalmente considerate esterne al mercato della GDO 

(discount, negozi specializzati di alimentari, mercati rionali o vendite online, cfr. Tabella 3 infra). 

                                                           
30 V. doc. n. 41 bis e allegati per i dati nazionali e docc. 63 e 63.1 per i dati relativi alla sola Sicilia. 
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29. A livello nazionale, il supermercato è risultato essere l’opzione più utilizzata (quasi il 60%), 

seguita dall’ipermercato (20%). Tra le opzioni considerate fuori dal mercato tradizionale della GDO, 

la survey ha evidenziato una rilevante incidenza dell’opzione relativa ai discount (13%), tale da 

renderla la terza tipologia di punto vendita nelle abitudini di acquisto rilevate. Un rilievo ancora del 

tutto marginale nelle abitudini di spesa dei consumatori italiani nel campione è stato rilevato per 

quanto attiene al comparto on line (meno dell’1%).  

30. La preferenza per la tipologia di punto vendita supermercato risulta ancora più marcata in 

Sicilia (quasi il 65%), mentre l’ipermercato risulta meno utilizzato dai consumatori siciliani (13%). 

L’utilizzo del discount presenta valori similari nelle scelte dei consumatori rispetto al dato nazionale 

(12%). Ancora meno diffusa che nel resto del territorio nazionale risulta in Sicilia la spesa on line. 

 

Tabella 3 – Tipologia di punto vendita abituale (%). 

Tipologia di punto vendita/canale Totale Italia Totale Sicilia 

Ipermercato 20% 13% 

Supermercato 57% 64% 

Superette 6% 5% 

Discount 13% 12% 

Negozio specializzato 2% 1% 

Mercato rionale 2% 4% 

Internet con consegna a domicilio 1% 0% 

Fonte ed elaborazioni: elaborazione AGCM su dati survey Nielsen 

 

31. In relazione al grado di sostituibilità tra diverse tipologie di punti vendita (ovvero superette, 

supermercati, ipermercati etc.), la survey, sia a livello nazionale sia a livello locale, ha consentito di 

verificare la propensione dei consumatori a sostituire la tipologia di punto vendita preferito con una 

tipologia diversa. La survey ha confermato che il rapporto di sostituibilità percepita dai consumatori 

tra le tipologie di punti vendita ha, in primo luogo, una natura asimmetrica (con un livello di 

sostituibilità generalmente maggiore dai punti vendita più piccoli verso i punti vendita di maggiori 

dimensioni), che assume valori diversi a seconda della tipologia di punto vendita preferito per la 

propria spesa abituale e del potenziale sostituto.  

32. Come si evince dalla Tabella 4 che segue – nella quale si rappresentano le relazioni di 

sostituibilità tra le principali tipologie di punti vendita sia per quanto riguarda il territorio nazionale 

sia per la sola Sicilia – i consumatori italiani sono molto propensi a considerare i supermercati quali 

sostituti degli ipermercati (97% di risposte “molto sostituibile” e “abbastanza sostituibile”) e 

viceversa (77%). Un elevato livello di sostituibilità si riscontra tra supermercato e superette e 

viceversa (rispettivamente 60% e 90%). I discount rivestono un ruolo particolare all’interno delle 

preferenze rilevate dei consumatori, rappresentando un’alterativa sufficientemente valida a 



 BOLLETTINO N. 52 DEL 30 D ICEMBRE 2019  
 

 

24 

ipermercati (56%), supermercati (55%) e superette (54%)31. Non si registrano differenze di rilievo 

rispetto ai dati nazionali per ciò che riguarda la Sicilia con riferimento agli ipermercati e ai 

supermercati, mentre risulta più ridotto, per i clienti abituali delle superette, il grado di sostituibilità 

delle altre tipologie di punti vendita, specialmente nel canale tradizionale. 

 

Tabella 4 – Relazioni di sostituibilità tra principali tipologie di punti vendita (%). 

Punto 
vendita 
preferito 

Punto vendita sostituto 
Frequenza di risposte 
(Molto e Abbastanza 

sostituibile) – Totale Italia 

Frequenza di risposte 
(Molto e Abbastanza 
sostituibile) – Sicilia 

Ipermercato 

Supermercato 97% 96% 

Superette 46% 42% 

Discount 56% 68% 

Supermercato 

Ipermercato  77% 70% 

Superette 60% 54% 

Discount 55% 53% 

Superette 

Ipermercato  58% 31% 

Supermercato 90% 48% 

Discount 54% 50% 

Fonte ed elaborazioni: elaborazione AGCM su dati survey Nielsen 

 

b.2) I risultati della survey relativi al mercato geografico 

33. Per ciò che concerne le abitudini di spostamento dei consumatori per effettuare la propria 

spesa, la survey fornisce risultati pressoché invarianti su scala nazionale a livello locale (Sicilia)32. 

Il mezzo privato è quello largamente più utilizzato per raggiungere il punto vendita a livello 

nazionale (79%) e ancor di più nell’isola siciliana (84%, v. Tabella 5), specialmente nel caso di spesa 

presso le tipologie di punto vendita dalle dimensioni più elevate (ipermercato, supermercato, 

discount). 

 

  

                                                           
31 V. docc. nn. 41 bis e allegati, domanda 4 “Se alla stessa distanza dalla sua abitazione (o dal luogo da dove parte 

abitualmente per fare la spesa) avesse a disposizione tutte le seguenti tipologie di punto vendita quale sceglierebbe?” e 
domanda 5 “Se per qualsiasi motivo questa tipologia di punto vendita non fosse disponibile, a quali altri punti vendita si 

rivolgerebbe in alternativa?”. 
32 Domanda 3 “dove effettua abitualmente la spesa di rifornimento/quotidiana?” e domanda 10 “Come raggiunge il punto 

vendita dove va a fare abitualmente la spesa?” della survey. 
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Tabella 5 – Abitudini di spostamento per la spesa per tipologia di mezzo e punto vendita.  

   Tipologia di punto vendita   

  Mezzo di trasporto Ipermercato Supermercato Superette Discount Totale 

ITALIA 

Mezzo privato (auto/moto) 93% 79% 49% 85% 79% 

Trasporto Pubblico 1% 2% 2% 1% 1% 

A piedi 6% 20% 50% 15% 19% 

SICILIA 

Mezzo privato (auto/moto) 94% 75% 55% 89% 84% 

Trasporto Pubblico 1% 1% 0% 0% 1% 

A piedi 5% 23% 45% 11% 16% 

Fonte ed elaborazioni: elaborazione AGCM su dati survey Nielsen 

 

34. Per quanto concerne l’estensione geografica dei mercati rilevanti, le risposte fornite dai 

consumatori nella survey in relazione alla disponibilità a spostarsi per effettuare la spesa presso i 

punti vendita tradizionali della GDO (ipermercati, supermercati e superette) ha evidenziato la 

distribuzione dei tempi di percorrenza riportata nella Tabella 6133 che segue.  

 

Tabella 6 – Mobilità dei consumatori per tipologia di punto vendita. 

  Tempo di guida Ipermercato Supermercato Superette Discount 

ITALIA 

Fino a 10 minuti 66% 77% 85% 82% 

Fino a 15 minuti 86% 92% 91% 91% 

SICILIA 

Fino a 10 minuti 88% 85% 94% 81% 

Fino a 15 minuti 93% 93% 94% 100% 

Fonte ed elaborazioni: elaborazione AGCM su dati survey Nielsen 

 

35. In particolare, a livello nazionale emerge che oltre l’85% dei clienti abituali delle superette 

percorre un tragitto in auto al più di 10 minuti per raggiungere il punto vendita di riferimento. Con 

riguardo ai supermercati, il 77% dei clienti dichiara tempi di percorrenza entro i 10 minuti e il 92% 

entro i 15 minuti. Infine, l’86% dei clienti abituali degli ipermercati ha affermato di percorrere non 

più di 15 minuti in auto per recarsi presso il punto vendita. I tempi di percorrenza risultano 

mediamente più ristretti in Sicilia, dove il 94% dei consumatori raggiunge entro i 10 minuti da casa 

o dal posto di lavoro la propria superette di riferimento, il 93% raggiunge entro i 15 minuti il 

                                                           
33 1 V. docc. nn. 63 e 63.1 , domanda 3 “dove effettua abitualmente la spesa di rifornimento/quotidiana?” e domanda 12 
“Approssimativamente, quanto tempo impiega a raggiungere il punto vendita dove va a fare abitualmente la spesa? 

(partendo dalla sua abitazione o dal luogo da dove parte abitualmente per fare la spesa)”. 
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supermercato o l’ipermercato di cui si dichiara cliente abituale e addirittura il 100% raggiunge entro 

tale arco temporale il proprio discount. 

36. Infine, si osserva che la distanza media – espressa in termini di minuti – percorsa dai 

consumatori per svolgere la propria spesa abituale è di circa 8 minuti per il campione nazionale e di 

circa 7 minuti34 per il campione siciliano35.  

c) Le risposte alle richieste di informazioni dei concorrenti 

37. Con riguardo all’estensione dei mercati merceologici rilevanti, e in particolare alla 

sostituibilità dei pv tradizionali della GDO con quelli della tipologia discount, si rileva che la 

pressione concorrenziale esercitata dai discounter è percepita pressoché da tutti gli operatori 

tradizionali sentiti nel corso dell’istruttoria36. Anche le principali catene di discount, da parte loro, 

si dichiarano in un rapporto di concorrenza con le catene della GDO tradizionale37. Esemplificativo, 

al riguardo, è quanto rappresentato dall’operatore discount MD: “a fronte della crescita riscontrata 

negli ultimi anni del numero di clienti delle insegne della GDO non discount che manifestano 

interesse e effettuano acquisti anche nelle catene discount, definiamo come indirettamente 

concorrenti anche le insegne Decò, Superconveniente, Iperconveniente, Despar Conad, Coop, 

Carrefour”38. Anche Eurospin ha evidenziato tra i suoi principali concorrenti in Sicilia i pv facenti 

capo al Gruppo Végé (ossia, nelle aree qui di interesse, i pv di Fratelli Arena). 

38. In merito all’ampliamento del mercato merceologico degli ipermercati, con l’inclusione di 

punti vendita di dimensioni inferiori a quelli sin qui considerati, Conad e Conad Sicilia hanno 

evidenziato che “[n]umerose aree del meridione si distinguono infatti per una limitata presenza di 

ipermercati / grandi supermercati, in favore di una rete costituita in massima parte da piccoli / medi 

supermercati e superette. Pertanto, le poche strutture medio grandi / grandi subiscono la 

concorrenza anche delle strutture più piccole. Conad non può dunque escludere che siffatte 

dinamiche concorrenziali - riscontrabili come detto in molti territori del sud Italia - caratterizzino 

anche i mercati siciliani”39. 

39. Con riguardo all’estensione del mercato geografico, dalle risposte dei concorrenti, emerge un 

quadro piuttosto eterogeneo che può essere sintetizzato come segue. Molti operatori hanno rilevato, 

in generale, che l’ampiezza dell’ambito geografico nel quale i singoli punti vendita subiscono la 
pressione competitiva da parte dei concorrenti “non è individuabile in maniera precisa e uniforme, 

poiché influenzato da numerose e mutevoli variabili: la densità abitativa del bacino di utenza, le 

caratteristiche del territorio e delle infrastrutture, le abitudini di consumo e la complessità 

                                                           
34 La distanza media è pari a 7 minuti per i clienti abituali di ipermercati, supermercati e superette, mentre si riduce a 6 
minuti nel caso dei discount. 
35 V. doc n. 60.1. In media i consumatori italiani percorrono circa 3,3 km per effettuare la propria spesa, mentre quelli 
siciliani 2,6 km. 
36 Cfr., in particolare, la risposta alla richiesta di informazioni di Conad e Conad Sicilia (docc. nn.  26 e 36), Ergon (doc. n. 
38), CRAI (doc. n. 39), Coop alleanza 3.0 (doc. n. 40). 
37 Cfr. risposte alle richieste di informazioni di MD (doc. n. 30), Lidl (doc. n. 51), Eurospin (doc. n. 35). 
38 Cfr. doc. n. 30. 
39 Cfr. doc. n. 26. 
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competitiva (numero e tipologia di competitors)”40. Con specifico riferimento all’area interessata 

dalla presente operazione, un operatore ha osservato che “le carenze infrastrutturali che (da sempre) 

caratterizzano il territorio siciliano, oltre a rappresentare un grave limite per la crescita e lo 

sviluppo di questa Terra, hanno, per quanto qui di interesse, l'effetto di limitare fortemente il 

"nomadismo dei consumatori". L’alta densità che caratterizza la Sicilia, in particolare nelle due 

grandi città di Palermo e Catania, genera da sempre contiguità e sovrapposizione dei bacini di 

utenza presidiati dalle varie insegne”41.  

Le indicazioni in termini di tempi di percorrenza variano in modo sostanziale da operatore a 

operatore; tuttavia, tutti gli operatori che hanno fornito una stima dell’ampiezza di tale ambito 

geografico (ad eccezione di Coop Alleanza 3.0) hanno dichiarato un’isocrona di raggio inferiore ai 

15 minuti42.  

d) La posizione della Parte sulla definizione dei mercati rilevanti 

40. A sostegno dell’inclusione dei discount nei mercati merceologici rilevanti, la Parte, oltre ai 

risultati della survey con specifico riguardo alla Sicilia (già in gran parte evidenziate nei precedenti 

paragrafi), ha portato alcune ulteriori evidenze, quali le campagne di rebranding poste recentemente 

in essere da due delle principali insegne tradizionalmente ricondotte al canale discount: Lidl e MD. 

“La prima espressamente si auto-qualifica come supermercato nelle proprie campagne 

promozionali: “Non cambiare stile di vita, cambia supermercato”; la seconda ha modificato il 

proprio logo, togliendo la parola “discount””43. 

41. Al riguardo, la Parte ha, in più occasioni44, segnalato l’apertura di nuovi punti vendita del 

canale discount nelle isocrone oggetto di istruttoria45. Le informazioni relative a tali aperture sono 

state verificate con le società interessate tramite una richiesta di informazioni46.  

42. Per quanto attiene alla definizione merceologica del mercato degli ipermercati, la Parte ritiene 

che, con specifico riguardo ai tre ipermercati target della presente operazione indicati nel 

provvedimento di avvio, essi – benché formalmente classificabili come ipermercati – presentino 

“talune caratteristiche che li rendono molto più assimilabili al format dei supermercati, piuttosto 

che a quello degli ipermercati”47. Ciò sia per le loro dimensioni (rispettivamente 2.670, 2.760 e 

                                                           
40 Cfr. doc. n. 51_omissis, risposta alla richiesta di informazioni di Lidl. Negli stessi termini si è espressa Eurospin: “Le 

differenze di ampiezza dei bacini territoriali dipendono da molte variabili ed è impossibile definire regole univoche. 

Collocazione geografica, concentrazione commerciale della concorrenza, popolazione residente e sue caratteristiche 

socio-economico-culturali, morfologia del territorio e presenza di infrastrutture viarie influenzano in modo decisivo 

l'ampiezza dei bacini di utenza dei punti vendita”, doc. 35. 
41 Cfr. doc. n. 38. 
42 CRAI ([inferiore a 15 minuti]); MD (“da 0 a 12 minuti”); Lidl (“[inferiore a 10] minuti di percorrenza in auto nelle 

grandi città e […] [inferiore a 15] minuti di percorrenza in auto negli altri casi”). Distribuzione Italiana ha dichiarato 
l’ampiezza del mercato geografico in termini di distanza chilometrica, indicando al più 7 km (per i pv di dimensioni 
maggiori di 1.500 mq collocati nei contesti meno densamente abitati), distanza che corrisponde a un tempo di percorrenza 
normalmente inferiore ai 15 minuti. 
43 Cfr. docc. nn. 65.3 e 65.4. 
44 Da ultimo, in data 16 e in data 17 dicembre 2019, ovvero oltre il termine di acquisizione degli elementi probatori, la 
Parte ha informato l’Autorità dell’apertura di un nuovo punto vendita [omissis]. V. doc. n. 95 e 97 e rispettivi allegati.  
45 V. docc. nn. 68.1 e 95. 
46 V. docc. nn. 85, 86, 87, 90.1, 93. 
47 Cfr. doc. n. 65. 
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3.000 mq), appena sopra la soglia di definizione degli ipermercati e di gran lunga inferiori a quelle 

medie degli ipermercati nazionali e siciliani, sia per assortimento ed entità della spesa media, più 

prossimi a quelle dei supermercati che degli ipermercati. Di conseguenza, essi dovrebbero essere 

più correttamente considerati alla stregua di supermercati, tenendo conto, nell’ambito dell’isocrona 

di riferimento, della pressione competitiva di tutti i punti vendita della distribuzione moderna e non 

solo di quelli di maggiori dimensioni. 

43. Infine, riguardo all’estensione del mercato geografico di supermercati e ipermercati, la Parte 

ritiene che l’ampiezza delle isocrone di 20 minuti di guida a partire dal centroide ipotizzata nel 

provvedimento di avvio sia coerente con i risultati della survey riferiti alla Sicilia. Ciò in quanto la 

vicinanza del punto vendita all’abitazione o al luogo di lavoro ricoprirebbe per i consumatori 

siciliani un rilievo minore rispetto al resto d’Italia48. 

VI. VALUTAZIONI 

a) I mercati rilevanti 

a.1) Il mercato del prodotto 

44. Come sopra ricordato, la definizione dei mercati merceologici della GDO fin qui adottata 

dall’Autorità è stata la seguente: 

i) il mercato delle superette (100-399 mq), composto dalle stesse superette e dai supermercati medio-

piccoli (aventi una superficie compresa tra 400 e 1.499 mq); 

ii) il mercato dei supermercati (400-2.499 mq), composto da tutti i supermercati, dalle superette e 

dagli ipermercati; 

iii) il mercato degli ipermercati (da 2.500 mq in su), composto dagli ipermercati e dai grandi 

supermercati (di dimensione pari o superiore ai 1.500 mq). 

45. Negli ultimi anni, in alcuni casi di analisi preventiva delle concentrazioni nel settore della 

GDO, sono emersi alcuni elementi che hanno parzialmente messo in discussione tali definizioni; 

tuttavia, in tali casi, è stato possibile lasciare aperta la definizione del mercato merceologico, in 

quanto essa, in tutte le possibili prospettazioni, non avrebbe influito sull’esito della valutazione. Ci 

si riferisce, in particolare, al tema dell’inclusione dei discount nei mercati rilevanti della GDO49 e 

all’allargamento del mercato merceologico degli ipermercati anche ai supermercati con dimensioni 

inferiori a 1.500 mq50. 

46. Tali aspetti sono stati oggetto di approfondimento nella presente istruttoria, sia dal punto di 

vista della domanda che da quello dell’offerta. 

                                                           
48 Punteggio 4 e 5 in una scala da 1 a 5 (dove 1=minima importanza e 5=massima importanza) attribuito dal 75% dei 
consumatori siciliani a fronte del 79% dei consumatori italiani, cfr. doc. 60.1., slide 16. 
49 Cfr., da ultimo, C12163 - NUOVA DISCOUNT/RAMO DI AZIENDA DICO, provv. n. 27178 del 9 maggio 2018, in 
Boll. n. 23/2018. 
50 Cfr. C11968 - COOP CENTRO ITALIA/GRANDI MAGAZZINI SUPERCONTI - SUPERCONTI SUPERMERCATI 
TERNI - SUPERCONTI SERVICE, provv. n. 25419 del 8 aprile 2015, in Boll. n. 14/2015, para. 60: “[…] Tale risultato 

potrebbe rendere dubbia […] la definizione di mercato utilizzata (ipermercati + grandi supermercati, di dimensione pari o 

superiore ai 1.500 mq): l’operazione, infatti, sembrerebbe produrre effetti in un mercato più ampio rispetto a quello 

identificato in avvio, che ricomprenda, unitamente agli ipermercati ed ai grandi supermercati, almeno una parte dei 

supermercati di dimensione inferiore ai 1.500 mq”. 
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47. Sotto il profilo della domanda, le risultanze istruttorie inducono in primo luogo una riflessione 

in relazione al grado di sostituibilità per i consumatori dei tradizionali punti vendita del canale della 

GDO. In particolare, dalla survey emerge l’elevata sostituibilità, per i clienti degli ipermercati, con 

i supermercati, con un tasso nell’ordine del 97% a livello nazionale e del 96% con riguardo al 

territorio siciliano (cfr. Tabella 4 supra). Ciò induce a ritenere che, dal punto di vista della domanda, 

tutti i supermercati (anche quelli di dimensioni inferiori a 1.500 mq) possano ragionevolmente 

rappresentare una valida alternativa per i clienti degli ipermercati51. Tale considerazione, fortemente 

sostenuta dalla Parte ai fini di una corretta valutazione della pressione competitiva esercitata dai 

concorrenti sui punti vendita oggetto di acquisizione, appare trovare conferma anche nelle risposte 

alle richieste di informazioni dei principali operatori del settore, soprattutto in relazione alle 

caratteristiche specifiche delle aree del Meridione d’Italia, caratterizzate da una più limitata presenza 

di ipermercati/grandi supermercati, in favore di una rete costituita prevalentemente da punti vendita 

di dimensioni più contenute52. D’altra parte, anche a livello nazionale, appare ormai in corso un 

processo di ripensamento del modello delle grandi superfici di vendita a favore di punti vendita di 

superficie medio-grande53.  

Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che la definizione del mercato degli ipermercati sin qui 

adottata dall’Autorità (tutti i punti vendita della GDO da 1500 mq in su), che circoscriveva la 
pressione concorrenziale esercitata sugli ipermercati (definiti come i punti vendita con superficie 

pari o superiore ai 2.500 mq) ai soli grandi supermercati (ovvero quelli con superficie compresa tra 

i 1.500 e i 2.499 mq) possa essere estesa a ricomprendere al suo interno anche i supermercati di 

dimensioni minori, ovvero compresi tra 400 e 1.499 mq. Tenuto conto dei risultati dell’indagine 

campionaria non si ritiene, invece, contrariamente a quanto sostenuto dalla Parte, che anche le 

superette vadano incluse in tale mercato. 

48. Un altro elemento di rilievo posto in luce dalla survey è l’apprezzamento dei consumatori nei 

confronti di una tipologia di punto vendita non tradizionale rispetto alla GDO. L’analisi di 

sostituibilità tra le principali tipologie di punti vendita ha infatti evidenziato come il discount 

rappresenti, a livello nazionale, la terza scelta per svolgere la propria spesa abituale (Tabella 4), che 

                                                           
51 La Parte stessa afferma nel formulario “[è] chiaro quindi che il formato degli ipermercati oggetto di acquisizione è – e 

sarà a seguito della concentrazione - piuttosto in concorrenza con i supermercati che con la media degli ipermercati 

presenti a livello nazionale” 
52 In relazione alla definizione dei mercati rilevanti, Conad (v. doc. n. 26) afferma: “Nell'esperienza di Conad, tuttavia, le 

caratteristiche riscontrabili in molti territori del sud Italia, potrebbero richiedere di applicare dei correttivi alla prassi 

sopra richiamata, con particolare riferimento alle dimensioni dei punti vendita da ricomprendere all'interno di ciascun 

mercato rilevante. Numerose aree del meridione si distinguono infatti per una limitata presenza di ipermercati/grandi 

supermercati, in favore di una rete costituita in massima parte da piccoli/medi supermercati e superette. Pertanto, le poche 

strutture medio grandi / grandi subiscono la concorrenza anche delle strutture più piccole. Conad non può dunque 

escludere che siffatte dinamiche concorrenziali - riscontrabili come detto in molti territori del sud Italia - caratterizzano 

anche i mercati siciliani.” 
53 Cfr. articoli di stampa nazionale e di settore. Ad esempio: “Al capezzale dell’ipermercato: storia di un lungo declino” 
dell’11 luglio 2017, (Linkiesta.it: https://www.linkiesta.it/it/article/2017/07/11/al-capezzale-dellipermercato-storia-di-un-

declino-inesorabile/34890/); “Supermercati, la Grande crisi” del 21 marzo 2018 (Corriere della Sera: 
https://www.corriere.it/economia/leconomia/18_marzo_21/supermercati-grande-crisi-auchan-carrefour-mediaworld-

56f6435c-2cd4-11e8-af9b-02aca5d1ad11.shtml); “Iper sempre più in crisi paura per tagli e chiusure” del 12 febbraio 2019 
(La Repubblica: https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2019/02/12/iper-sempre-piu-in-crisi-paura-

per-tagli-e-chiusureBari04.html); “Il futuro degli Ipermercati? La loro scomparsa” del 18 febbraio 2019, (Gdonews.it: 
https://www.gdonews.it/2019/02/18/il-futuro-degli-ipermercati-la-loro-scomparsa/); “Crisi degli ipermercati: si salvano 

solo quelli che usano anche il canale on line” dell’11 ottobre 2019 (Consumerismo.it: https://www.consumerismo.it/crisi-

degli-ipermercati-si-salvano-solo-quelli-che-usano-anche-il-canale-on-line-22050.html). 
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arriva fino al 68% per i clienti degli ipermercati in Sicilia. Tale fungibilità appare ulteriormente 

rafforzata dalle caratteristiche precipue dei discount, le cui dimensioni (generalmente tra 400 mq e 

2500 mq) sono tali da renderli un’alternativa trasversale a superette, supermercati e ipermercati, 

come peraltro si evince dalle risposte alle richieste di informazioni degli operatori del settore della 

GDO. Tutti gli operatori tradizionali interpellati nel corso dell’istruttoria hanno infatti dichiarato di 

sentire la pressione concorrenziale dei discount, il cui format tende sempre più ad avvicinarsi a 

quello di un supermercato tradizionale. D’altra parte, anche le catene di discount si sono dichiarate, 

per parte loro, in un rapporto di concorrenza con le catene della GDO tradizionale, che tendono 

sempre più a differenziare le proprie insegne, caratterizzandone alcune proprio in relazione 

all’estrema convenienza dei prezzi. In ragione di tali considerazioni, avvalorate anche dalle 

informazioni fornite dalla Parte, si ritiene che i punti vendita appartenenti al canale discount debbano 

essere inseriti nella definizione merceologica dei mercati rilevanti. 

49. In conclusione, dalle risultanze istruttorie, emerge la seguente definizione dei mercati 

merceologici rilevanti ai fini della presente operazione di concentrazione: 

i. il mercato dei supermercati (punti vendita compresi tra 400-2.499 mq), composto da tutti i 

supermercati, dalle superette, dagli ipermercati e dai discount, ovvero da tutti i punti vendita da 100 

mq in su; 

ii. il mercato degli ipermercati (punti vendita le cui dimensioni sono pari o superiori ai 2.500 mq), 

composto, oltre che dagli ipermercati stessi, anche da tutti i supermercati e discount, ovvero da tutti 

i punti vendita da 400 mq in su. 

a.2) Il mercato geografico 

50. Anche per quanto concerne il profilo geografico, i risultati della survey consentono di 

delineare con maggiore precisione, rispetto al tradizionale approccio seguito dall’Autorità, 

l’estensione geografica dei mercati rilevanti. I dati riportati nella Tabella 6 supra evidenziano con 

chiarezza che la stragrande maggioranza della domanda effettua i propri spostamenti per raggiungere 

i punti vendita nei mercati degli ipermercati e dei supermercati entro i 15 minuti di guida, con quote 

pari rispettivamente all’86% e al 92% della domanda. Tale risultato appare ancor più evidente in 

Sicilia, dove le abitudini di spostamento dei consumatori appaiono vieppiù limitate, tali da 

individuare entro i 15 minuti di guida ben il 93% dei consumatori, per ciò che concerne ipermercati 

e supermercati, e addirittura il 100% degli stessi per i discount. Inoltre, in media il tempo di guida 

per recarsi a effettuare la propria spesa è pari a circa 8 minuti a livello nazionale e a circa 7 minuti 

in Sicilia. 

Tali risultati – a livello nazionale e regionale - appaiono particolarmente solidi da un punto di vista 

statistico e invarianti per le differenti dimensioni – espresse in termini di numerosità della 

popolazione – dei centri abitati di residenza dei rispondenti.  

51. Alla luce di tali evidenze non può essere accolta l’argomentazione proposta dalla Parte di 

mantenere la dimensione geografica del mercato a 20 minuti di guida in precedenza considerati 

dall’Autorità. D’altra parte, tale estensione geografica del mercato rilevante a 15 minuti di guida 

non appare messa in discussione dalle risposte dei concorrenti nei mercati locali, che o suggeriscono 

estensioni addirittura minori o evidenziano la necessità di valutazioni caso per caso, legate alle 

caratteristiche del territorio e delle infrastrutture, oltre che alla complessità concorrenziale (cfr. supra 

sez. V.d). 
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52. In conclusione, per quanto concerne l’estensione geografica dei mercati rilevanti, le risposte 

fornite dai consumatori nella survey e quelle fornite dai concorrenti consentono di arrivare alla 

conclusione che la distanza – espressa in minuti di guida – che rappresenta al meglio le abitudini di 

spesa della domanda è pari a 15 minuti di guida sia per il mercato dei supermercati che per quello 

degli ipermercati54. Pertanto viene individuata un’estensione geografica dei suddetti mercati più 

limitata rispetto alla prassi di 20 minuti di guida sin qui considerata dall’Autorità nei suoi precedenti 

e anche in avvio nel caso in esame.  

a.3) Conclusioni relative ai mercati rilevanti 

53. In conclusione, i mercati rilevanti della GDO in relazione all’operazione di concentrazione in 

oggetto sono perciò definiti come segue: 

i. per i supermercati (400-2.499 mq), il mercato rilevante comprende le superette, i supermercati, gli 

ipermercati e i discount all’interno di una isocrona di 15 minuti; 

ii. per gli ipermercati (da 2.500 mq in su), il mercato rilevante comprende tutti i supermercati (400-

2.499 mq), gli ipermercati e i discount all’interno di una isocrona di 15 minuti. 

b) Gli effetti dell’operazione 

b.1) Premessa 

54. Nella prassi applicativa dell’articolo 16 della legge 287/90 nel settore della GDO (e più in 

generale nei settori della distribuzione al dettaglio di beni o servizi), l’Autorità per un lungo periodo 

ha effettuato le proprie valutazioni utilizzando le evidenze quantitative legate alle quote di mercato 

detenute dalle Parti e dai concorrenti nei mercati rilevanti. 

55. Con intensità crescente l’Autorità negli ultimi anni ha integrato l’analisi basata sulle quote di 

mercato con altre analisi di tipo economico tese ad apprezzare, al di là del peso specifico delle parti 

protagoniste del merger, gli effetti unilaterali in termini di incentivi all’aumento dei prezzi e/o alla 

riduzione della qualità derivanti dal fatto che tramite l’operazione si osserva l’eliminazione di uno 

o più vincoli competitivi sul/sui mercato/i rilevante/i55.  

56. La necessità di un approccio valutativo non limitato alle quote di mercato si rende a maggior 

ragione necessario in contesti competitivi locali, al cui interno la capacità di ciascun punto vendita 

di esercitare una pressione competitiva rispetto ad un determinato punto vendita target dipende da 
fattori quali la distanza o la superficie di vendita (che approssima la profondità della gamma di 

prodotti offerti), che difficilmente possono essere colti da un’analisi dimensionale delle quote. È 

questo il motivo per cui le argomentazioni difensive della Parte in merito ai precedenti dell’Autorità 

che avrebbero autorizzato operazioni che realizzavano anche incrementi di quote superiori al 40% 

non colgono nel segno, dal momento che in quei casi si era utilizzato un approccio valutativo 

                                                           
54 In particolare: l’84% dei consumatori è disposta a guidare al massimo 15 minuti per effettuare acquisti presso un 
ipermercato e il 91% presso un supermercato; l’85% dei consumatori è disposta a guidare al massimo 10 minuti per 
effettuare acquisti presso una superette.  
55 C11968 - COOP CENTRO ITALIA/GRANDI MAGAZZINI SUPERCONTI - SUPERCONTI SUPERMERCATI 
TERNI - SUPERCONTI SERVICE, provv. n. 25419 del 8 aprile 2015, in Boll. n. 14/2015. C12139 - NOAH 2/MONDIAL 
PET DISTRIBUTION, provv. n. 27148 del 14 maggio 2018, in Boll. 18/2018, nel quale è stata effettuata una critical loss 

analysis a partire dai dati della survey. 
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differente e non confrontabile con quello utilizzato nel caso di specie (oltre che una diversa 

definizione dei mercati rilevanti). 

57. L’integrazione del criterio delle quote di mercato con ulteriori metodologie di analisi allo 

scopo di pervenire a una più approfondita valutazione degli effetti unilaterali post merger appare 

opportuna anche al fine di adeguare la prassi dell’Autorità alle best practices europee. Infatti, 

l’impiego di altri indicatori tesi a misurare l’eliminazione di importanti vincoli concorrenziali per 

una o più imprese, al fine di verificare l’acquisizione o il rafforzamento del potere di mercato 

dell’impresa risultante dalla concentrazione, appare del tutto coerente con la nozione di dominanza, 

intesa come capacità di impedire una concorrenza effettiva nel mercato in ragione della possibilità 

per l’impresa dominante di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei propri 

concorrenti, dei clienti e, da ultimo, dei consumatori. 

58. Gli indicatori di potere di mercato ulteriori rispetto alle quote di mercato utilizzati nella 

presente valutazione sono i c.d. diversion ratio, indici in grado di cogliere gli effettivi rapporti di 

sostituibilità (e concorrenza reciproca) tra punti vendita inseriti nel medesimo mercato rilevante. Il 

diversion ratio misura quanta parte delle vendite perse da un punto vendita è catturato da un altro 

punto vendita e fornisce indicazioni molto utili sul grado di prossimità concorrenziale tra due punti 

vendita. Un diversion ratio da un punto vendita ad un altro del 20% significa che, in caso di chiusura 

del primo (o comunque di una variazione delle sue politiche commerciali in termini di incremento 

dei prezzi e/o di riduzione della qualità), su dieci consumatori che abbandonano quel punto vendita 

due andranno all’altro. Quindi, se i due punti vendita ricadono sotto la medesima proprietà a seguito 

di una operazione di concentrazione, la possibilità di internalizzare questo effetto di sostituzione in 

seno al medesimo gruppo fa crescere gli incentivi ad aumentare i prezzi da parte del soggetto che si 

integra. 

59. La valutazione che segue può dunque essere riassunta nei seguenti passi: 

1) verranno ricalcolate le quote di mercato delle 20 isocrone del mercato rilevante dei 

supermercati e delle 3 isocrone del mercato rilevante degli ipermercati identificate come 

problematiche nel provvedimento di avvio sulla base delle nuove definizioni dei mercati descritte 

supra (ovvero, dal punto di vista merceologico, includendo nei due mercati rilevanti i discount e in 

quello degli ipermercati anche tutti i supermercati compresi tra 400 e 2.499 metri quadri; dal punto 

di vista geografico, limitando la dimensione delle isocrone a un raggio di quindici minuti di guida 

da ciascun centroide); 

2) verranno, quindi, eliminate dall’analisi quelle isocrone nelle quali la quota post merger di 

Fratelli Arena sia inferiore alla soglia di attenzione comunitaria del 25%; 

3) saranno ordinate le isocrone problematiche in una griglia sulla base della quota di mercato 

congiunta derivate dalla concentrazione e del diversion ratio misurato tra il centroide costituito dal 

punto vendita dell’acquisita e l’insieme dei punti vendita dell’acquirente nell’isocrona, fissando un 

valore soglia per la quota post merger del 25% e un valore soglia per i diversion ratio del 20% (cfr. 

infra); 

4) le isocrone dei mercati rilevanti dei supermercati e degli ipermercati in cui entrambe le soglie 

sono superate saranno oggetto di una analisi ad hoc, anche su base qualitativa, per apprezzare 

l’effetto complessivo dell’operazione. Elementi di questa analisi per singola isocrona saranno: (i) 

l’incremento di quota di mercato dell’acquirente dovuta all’operazione; (ii) la distribuzione delle 

quote di mercato dei concorrenti delle Parti (sia in termini assoluti che in termini di asimmetria 
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rispetto all’impresa acquirente); (iii) i diversion ratio misurati tra il punto vendita acquisito 

(centroide dell’isocrona) e l’insieme dei punti vendita di ciascun concorrente; (iv) la numerosità in 

termini assoluti e in termini relativi (densità) dei punti vendita nell’isocrona; (v) le condizioni di 

accesso al mercato e, in particolare, la presenza di nuovi ingressi previsti e/o imminenti 

b.2) L’analisi degli effetti unilaterali della concentrazione 

b.2.1) Cenni metodologici 

60. Come accennato in premessa, ai fini di una più compiuta analisi degli effetti dell’operazione, 

la tradizionale analisi delle quote di mercato viene integrata con una stima del grado di sostituibilità 

tra il punto vendita acquisito, intorno al quale è stata costruita l’isocrona (centroide), e ogni altro 

punto vendita all’interno della medesima isocrona. Tale rapporto di sostituibilità di ogni punto 

vendita con il centroide - che tende ad approssimare la pressione concorrenziale su quest’ultimo che 

può esercitare un punto vendita localizzato nella stessa isocrona - è funzionale a costruire i diversion 

ratio, indicatori volti a misurare il grado di prossimità concorrenziale tra le Parti56. 

61. I diversion ratio consentono di tenere in considerazione i diversi rapporti di sostituibilità tra 

punti vendita della GDO all’interno dei mercati locali, sulla base di una varietà di elementi57 raccolti 

attraverso la survey. In particolare, nel caso di specie, sono stati presi in considerazione i seguenti 

elementi di differenziazione tra punti vendita all’interno dei mercati locali interessati: 

-  distanza di un punto vendita dal centroide: un punto vendita più vicino al centroide esercita, 

a parità di altre condizioni, un grado di pressione concorrenziale maggiore di uno più lontano; 

-  tipologia del punto vendita: un punto vendita di dimensioni diverse da quelle del centroide 

esercita, a parità di altre condizioni, un grado di pressione concorrenziale inferiore rispetto a punti 

vendita di dimensioni analoghe58.  

Si è inoltre tenuto conto del diverso peso che i fattori “distanza” e “tipologia” assumono agli occhi 

del consumatore nella scelta del punto vendita dove effettuare la spesa. Non è stata invece misurata 

la sostituibilità sulla base dell’insegna, dal momento che dalla survey non è stato possibile 

quantificare il grado di sostituibilità tra punti vendita con insegne a rilevanza nazionale con punti 

vendita con insegne a rilevanza meramente locale, quali, ad esempio, Cambria e Abate. 

62. Come sopra evidenziato, i diversion ratio tra le Parti indicano quanta parte dei volumi di 

vendita complessivamente persi dai punti vendita di una Parte, a seguito di un peggioramento della 

propria offerta (in termini di prezzo, qualità, assortimento e servizi offerti), si spostano sui punti 

vendita appartenenti alla catena distributiva dell’altra Parte. In questo contesto, quanto più elevati 

sono i diversion ratio tra le due imprese oggetto della concentrazione, tanto più elevate saranno le 

vendite che la concentrazione consentirà di internalizzare - nel senso che un’elevata parte dei 

                                                           
56 Per maggiori approfondimenti si rimanda alla nota metodologica allegata. 
57 Ciò è in linea, ad esempio, con l’approccio seguito dalla Competition and Markets Authority inglese, la quale ha 
recentemente vietato un’operazione di concentrazione tra due grandi catene di supermercati. Cfr. CMA, J Sainsbury PLC / 

Asda Group Ltd merger inquiry, del 25 aprile 2019. 
58 Ad esempio, se il centroide fosse un ipermercato, un supermercato o un discount potrebbero esercitare sul centroide una 
pressione concorrenziale inferiore a quella di altri ipermercati. 
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consumatori continuerebbe a effettuare i propri acquisti presso punti vendita dell’entità post merger 

- rendendo profittevoli aumenti di prezzo59. 

63. Sulla base delle informazioni rese disponibili dalla survey, i diversion ratio sono stati ottenuti 

nel seguente modo. Ai singoli punti vendita all’interno di ogni isocrona è stato attribuito un indice 

di pressione concorrenziale (di seguito, IPC), definito sulla base del grado di sostituibilità di 

ciascuno rispetto ai centroidi (ovvero i punti vendita Auchan, Cambria e Abate oggetto di 

acquisizione) dei mercati locali di appartenenza.  

64. Successivamente è stato misurato l’IPC complessivo dei punti vendita dell’acquirente presenti 

nell’isocrona, cioè il vincolo concorrenziale sui punti vendita oggetto di acquisizione (Auchan, 

Cambria e Abate) che viene meno a seguito delle operazioni in esame, venendo “internalizzato” 

nelle stesse60. Si noti che tale calcolo tiene in considerazione anche la possibilità che il consumatore, 

a seguito di un aumento dei prezzi dei punti vendita target, non si rivolga più a un punto vendita 

all’interno del mercato rilevante del prodotto, ma “esca” dal mercato, utilizzando una così detta 

outside option per la propria spesa. Tale outside option è costituita, per tutti i mercati del prodotto, 

dal negozio specializzato, dal mercato rionale e dagli acquisti online, a cui si aggiungono la superette 

nel caso del mercato degli ipermercati. 

65. Al fine di esaminare simultaneamente gli effetti delle operazioni in esame, sono stati 

considerati come punti vendita dell’acquirente, oltre ai punti vendita Fratelli Arena, anche: 

- i punti vendita Auchan61 e Cambria, se il centroide è un punto vendita Abate; 

- i punti vendita Auchan e Abate, se il centroide è un punto vendita Cambria; 

- i punti vendita Abate e Cambria, se il centroide è un punto vendita Auchan. 

66. La pressione concorrenziale complessivamente esercitata dall’acquirente sul centroide è stata 

poi espressa in termini relativi, ossia è stata messa in relazione con il livello di pressione 

concorrenziale esercitato sul centroide da tutti i punti vendita concorrenti presenti nell’isocrona, 

ottenendo così una stima del diversion ratio dal centroide verso gli altri punti vendita 

dell’acquirente. 

67. In altri termini, la stima del diversion ratio dal punto vendita target ai punti vendita 

dell’acquirente è stato ottenuto come rapporto tra l’IPC complessivo dei punti vendita 

dell’acquirente e l’IPC complessivo dell’isocrona, e fornisce una stima di quanta parte dei 

consumatori si sposterebbe verso i punti vendita dell’acquirente presenti nell’isocrona a fronte di un 

incremento dei prezzi del punto vendita target centroide della medesima isocrona.  

b.2.2) Analisi integrata delle quote di mercato e dei diversion ratio 

68. In considerazione della ridefinizione dei mercati rilevanti come ampiamente descritta supra 

(cfr. sez. V.b e VI.a), sono state preliminarmente ricalcolate le quote congiunte detenute dalle Parti 

ad esito dell’operazione con riferimento alle isocrone considerate oltre la soglia di attenzione 

                                                           
59 Ciò in quanto prima della concentrazione, se una delle Parti avesse aumentato i prezzi, avrebbe perso una porzione delle 
proprie vendite a vantaggio (tra gli altri, anche) dell’altra Parte. Dopo la concentrazione tale vincolo competitivo viene 
eliminato, cosicché la nuova entità ha un maggiore incentivo ad accrescere i prezzi di vendita dei propri prodotti. In un 
contesto di prodotti differenziati, la forza del vincolo concorrenziale eliminato dalla concentrazione è tanto più forte quanto 
più forte è la relazione di sostituibilità tra i prodotti (in questo contesto le catene di vendita) delle Parti.  
60 Per maggiori approfondimenti si rimanda alla nota metodologica allegata. 
61 I punti vendita Auchan considerati d’ora in avanti come punti vendita dell’acquirente sono solo quelli che rientrano nel 
perimetro dell’operazione. 
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comunitaria del 25%62 - e quindi meritevoli di ulteriori approfondimenti - nel provvedimento di 

avvio (cfr. tabelle 8 e 9 infra). In particolare, nelle tabelle che seguono sono indicate in grigio le 

isocrone, calcolate su 15 minuti di guida, nelle quali le quote post merger delle Parti nei mercati 

rilevanti dei supermercati e degli ipermercati (inclusivi del canale dei discount e per gli ipermercati 

anche dei supermercati di dimensioni comprese tra i 400 e i 1.499 mq) si collocano a livelli superiori 

al 25%.  

 

Tabella 7 – Nuove quote di mercato delle Parti nel mercato degli ipermercati.  

isocrona Indirizzo F.lli Arena  Target Totale Parti 

1 SMA Ipersimply [omissis] CT [25-30]% [20-25]% [45-50]% 

2 SMA Ipersimply [omissis] CT [10-15]% [20-25]% [35-40]% 

3 Iperfamila [omissis] CT [10-15]% [0-5]% [15-20]% 

Fonte ed elaborazioni: elaborazione AGCM su dati della Parte 

 

  

                                                           
62 Cfr. Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio 

relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (2004/C 31/03). 
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Tabella 8 – Nuove quote di mercato delle Parti nel mercato dei supermercati. 

isocrona Indirizzo F.lli Arena  Target Totale Parti 

1 Simply [omissis] CT [15-20]% [10-15]% [25-30]% 

2 Punto Simply [omissis] CT [20-25]% [15-20]% [40-45]% 

3 Spaccio Alimentare [omissis] CT [15-20]% [10-15]% [25-30]% 

4 Spaccio Alimentare [omissis] CT [25-30]% [5-10]% [30-35]% 

5 SMA Ipersimply [omissis] CT [20-25]% [5-10]% [30-35]% 

6 Simply [omissis] CT [20-25]% 11,4% [30-35]% 

7 Famila [omissis] CT [5-10]% [10-15]% [20-25]% 

8 Super A&O [omissis] CT [15-20]% [20-25]% [35-40]% 

9 Super A&O [omissis] CT [20-25]% [15-20]% [40-45]% 

10 Famila [omissis] CT [20-25]% [10-15]% [35-40]% 

11 Famila [omissis] CT [10-15]% [20-25]% [30-35]% 

12 Famila [omissis] CT 
[inferiore 

all’1%] 
[10-15]% [10-15]% 

13 A&O [omissis] CT [20-25]% [10-15]% [35-40]% 

14 Spaccio Alimentare [omissis] ME [30-35]% [5-10]% [40-45]% 

15 Simply [omissis] ME [5-10]% [15-20]% [20-25]% 

16 Simply [omissis] PA [20-25]% [5-10]% [30-35]% 

17 Spaccio Alimentare [omissis] PA   [5-10]% [5-10]% 

18 Simply [omissis] SR [5-10]% [5-10]% [15-20]% 

19 Simply [omissis] SR [10-15]% [10-15]% [20-25]% 

20 A&O [omissis] SR [5-10]% [10-15]% [20-25]% 

Fonte ed elaborazioni: elaborazione AGCM su dati della Parte 

 
69. Nel mercato degli ipermercati, la Parte viene ora a detenere quote di mercato postmerger 

superiori al 25% solo in 2 delle 3 isocrone inizialmente considerate in avvio (gli ipermercati di [Via 

Acicastello 17 a Catania] [omissis] e di [omissis]); per quanto concerne invece i supermercati, si 

rileva che solo 13 delle 20 isocrone individuate in avvio presentano, alla luce della nuova definizione 

del mercato, quote congiunte delle Parti che superano la soglia di attenzione del 25% ai fini della 

valutazione dei possibili effetti anticompetitivi dell’operazione (si tratta in particolare delle isocrone 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 16). 

70. La tradizionale analisi delle quote di mercato è stata quindi integrata con una stima del grado 

di pressione competitiva che, prima della concentrazione in esame, i punti vendita dell’acquirente 

ricadenti all’interno di una determinata isocrona esercitano sul punto vendita acquisito sul quale è 

centrata l’isocrona. In particolare, è stata scelta una soglia di attenzione per i diversion ratio pari al 
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20%63, poiché al di sotto di tale soglia, considerato il livello dei margini della società acquirente64, 

si possono escludere prima facie, sulla base degli indicatori impiegati nell’esperienza e nella prassi 

delle Autorità di concorrenza a livello internazionale65, effetti unilaterali di rilievo.  

71. L’analisi evidenzia che, nell’ambito delle isocrone potenzialmente problematiche individuate 

nelle tabelle 7 e 8, l’operazione in esame è suscettibile di dare luogo a effetti unilaterali di rilievo in 

10 isocrone.  

72. Il Grafico 1 di seguito mette in relazione la quota di mercato detenuta dalle Parti ad esito della 

concentrazione con la stima del diversion ratio: 

 

Grafico 1 – Individuazione delle isocrone problematiche da un punto di vista concorrenziale.  

 
Fonte ed elaborazioni: elaborazione AGCM su dati della Parte e di Nielsen 

                                                           
63 Peraltro, la Parte, sulla base dello stesso benchmark di riferimento, ha indicato un valore soglia pari al 18%. 
64 V. doc. n. 33 e allegati. 
65 Cfr. ad esempio: Office of Fair Trading, ME/3777/08 Co-operative Group Limited - Somerfield Limited del 21 dicembre 
2009; Commissione Europea, Caso M.7758-HUTCHISON 3G ITALY / WIND / JV del 1 settembre 2016. V. anche 
Commissione Europea, “Guidelines on the assessment of horizontal mergers under the Council Regulation on the control 

of concentrations between undertakings” del 5 febbraio 2004 (2004/C 31/03), paragrafo 29: “[q]uando sono disponibili 

dati, il grado di sostituibilità può essere valutato mediante inchieste sulle preferenze dei consumatori, l'analisi dei 

comportamenti di acquisto, la stima dell'elasticità incrociata rispetto al prezzo dei prodotti di cui trattasi, o coefficienti di 

dirottamento [ovvero i diversion ratios, n.d.r.].” e  OECD – Policy Roundtables 2011: “Economic Evidence in Merger 

Analysis”. 
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73. Il quadrante in alto a destra del grafico delimita le dieci isocrone rispetto alle quali 

simultaneamente la quota post merger delle parti è sopra la soglia di attenzione del 25% e la quota 

di consumatori che sceglierebbe in luogo del punto vendita target il punto vendita dell’impresa 

acquirente - misurata attraverso i diversion ratio - è superiore al 20%.  

74. Si tratta, in particolare, di 8 mercati locali dei supermercati, di cui 7 situati nella provincia di 

Catania e 1 nella provincia di Messina (cfr. tabella 9) e di 2 mercati locali degli ipermercati, in 

provincia di Catania (cfr. tabella 10).  

 

Tabella 9 – Mercato locale dei supermercati (quota post merger > 25% e diversion ratios > 20%) 

isocron
a 

Insegna e indirizzo F.lli Arena  Target Tot. Parti DR 

S_2 Punto Simply, [omissis],CT [20-25]% [15-20]% [40-45]% 30% 

S_4 Spaccio Alimentare, [omissis],CT [25-30]% [5-10]% [30-35]% 36% 

S_6 Simply, [omissis],CT [20-25]% 11,36% [30-35]% 30% 

S_8 Super A&O, [omissis],CT [15-20]% [20-25]% [35-40]% 30% 

S_9 Super A&O, [omissis],CT [20-25]% [15-20]% [40-45]% 30% 

S_10 Famila, [omissis],CT [20-25]% [10-15]% [35-40]% 29% 

S_13 A&O, [omissis],CT [20-25]% [10-15]% [35-40]% 32% 

S_14 Spaccio Alimentare, [omissis],ME [30-35]% [5-10]% [40-45]% 45% 

Fonte: la Parte e Nielsen. Elaborazioni: AGCM 

 

Tabella 10 – Mercato locale degli ipermercati (quota post merger > 25% e diversion ratios > 

20%) 

isocron
a 

Indirizzo F.lli Arena Target Tot. Parti DR 

I_1 SMA Ipersimply, [omissis],CT [25-30]% [20-25]% [45-50]% 36% 

I_2 SMA Ipersimply, [omissis],CT [15-20]% [20-25]% [35-40]% 31% 

Fonte: la Parte e Nielsen. Elaborazioni: AGCM 

 

75. Alla luce dell’analisi sin qui condotta, pertanto, si ritiene di poter escludere che l’operazione 

di concentrazione presenti criticità concorrenziali per 13 delle 23 isocrone oggetto del 

provvedimento di avvio. Si tratta in particolare delle isocrone 1, 3, 5, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 e 

20 del mercato dei supermercati e dell’isocrona n. 3 del mercato degli ipermercati: in relazione a tali 

isocrone, infatti, né la quota di mercato congiunta né la pressione competitiva esercitata sui punti 

vendita target dall’impresa acquirente sono tali da superare le soglie di attenzione.  
76. Per ciò che concerne invece le rimanenti isocrone, appartenenti al quadrante in alto a destra 

del Grafico 1 - ovvero le isocrone 1 e 2 del mercato degli ipermercati e le isocrone 2, 4, 6, 8, 9, 10, 

13 (tutte situate in provincia di Catania) e la numero 14 del mercato dei supermercati (situata a 
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Messina) - alla luce del più alto livello di criticità concorrenziale rilevato si procederà, nel prosieguo, 

a un’attenta disamina delle caratteristiche specifiche di ciascuna isocrona.   

b.3) Sull’analisi degli effetti unilaterali: obiezioni di Parte e loro infondatezza 

77. La Parte, edotta dell’intenzione di svolgere analisi quantitative più approfondite sugli effetti 

dell’operazione66, ha sollevato una serie di osservazioni critiche circa la metodologia utilizzata, ai 

fini della stima degli effetti unilaterali derivanti dall’operazione in esame e ha a sua volta proposto 

delle proprie elaborazioni incentrate sulle risposte fornite nella survey67 da un campione 

statisticamente significativo di famiglie residenti nel solo territorio siciliano. 

78. La Parte ha in primo luogo svolto un’analisi di prossimità dei punti vendita all’interno delle 

isocrone, con estensione a 20 minuti di guida, tenendo conto di una serie di parametri quali: la 

distanza in minuti, le superfici di vendita; la qualità dell’assistenza, l’appartenenza alla categoria 

discount, la presenza di prodotti a marchio privato. I risultati così ottenuti consentirebbero alla Parte 

di circoscrivere le isocrone per le quali il punto vendita più prossimo al centroide apparterrebbe al 

Gruppo Arena: si tratterebbe in particolare delle isocrone 1 e 3 del mercato degli ipermercati68 e 

delle isocrone 6, 8, 9, 10 e 13 del mercato dei supermercati69. Solo per queste isocrone, tenuto conto 

che la concentrazione nella stessa società dei punti vendita più prossimi potrebbe determinare prima 

facie l’esistenza di preoccupazioni concorrenziali legate all’operazione, la Parte, ai fini della 

valutazione di possibili effetti unilaterali, ha proceduto alla stima dei diversion ratio.  

79. Al riguardo la Parte, pur adottando una metodologia di calcolo dei diversion ratio analoga a 

quella utilizzata dall’Autorità, ritiene non corrette alcune ipotesi di base. In primo luogo, i diversion 

ratio, in quanto rappresentano una misura dell’intensità del rapporto di sostituibilità tra beni/servizi, 

dovrebbero essere calcolati prendendo in considerazione tutti i punti vendita per i quali si dispone 

di informazioni, ovvero tutti i punti vendita entro i 20 minuti di guida dal centroide (e, dunque, non 

solo i punti vendita entro i 15 minuti dal centroide).  

80. Per ciò che concerne l’outside option (ossia la percentuale di consumatori che a seguito di un 

aumento dei prezzi dei punti vendita target non si rivolgono più a un punto vendita all’interno del 

mercato rilevante del prodotto, ma “escono” dal mercato) Fratelli Arena ritiene che il calcolo dei 

diversion ratio dovrebbe tenere conto sia di quanti escono dal mercato merceologico (negozi 

specializzati, mercato rionale, internet) sia di quanti escono dal mercato geografico, ovvero “la 

percentuale di consumatori siciliani che viaggia più di 20 minuti per raggiungere il punto vendita 

abituale”.  

81. Sempre, secondo la Parte, il calcolo dei diversion ratio dovrebbe essere depurato dell’effetto 

distorsivo derivante dalla categorizzazione dei punti vendita in superette, supermercati e ipermercati 

sulla base della superficie di vendita, che determina una netta discontinuità del grado di sostituibilità 

tra i punti vendita appartenenti a classi merceologiche adiacenti ma collocati uno all’estremo 

                                                           
66 V. doc. n. 54bis. 
67 L’Autorità, nel commissionare la ricerca campionaria, ha richiesto a Nielsen una ricerca demoscopia su un campione 
rappresentativo a livello statistico sia a livello nazionale che a livello locale, e stratificato a vari livelli. In relazione all’Area 
4 Nielsen (Campania, Molise, Calabria, Puglia, Basilicata, Sicilia) il numero dei rispondenti alla survey è stato pari a 1185. 
Il sottocampione relativo alla sola Sicilia è pari a circa un quarto dei rispondenti dell’Area 4 Nielsen (310 intervistati). 
68 Corrispondenti alla isocrona 2 e alla 23 del formulario di notifica.  
69 Corrispondenti alle isocrone 6, 17, 20, 21 ,22 e 26 del formulario di notifica. 
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superiore di una classe e l’altro all’estremo inferiore della classe immediatamente superiore (ad es. 

per un consumatore la sostituibilità di un punto vendita di 2499 mq con uno di 401 mq, appartenenti 

entrambi alla classe dei supermercati, sarebbe maggiore di quella dello stesso punto vendita con uno 

di 2500 mq, appartenete alla classe superiore degli ipermercati). Per tale ragione, la parte propone 

una riparametrazione dei punti vendita all’interno di un’isocrona tale per cui la sostituibilità di un 

punto vendita dell’isocrona con il centroide sarebbe tanto più alta quanto più bassa è la differenza 

relativa in termini di superficie dei due punti vendita (a prescindere dalla categoria nella quale tale 

punto vendita è inserito). Per tenere conto delle differenze in termini di referenze, inoltre, la Parte 

ha proposto di inserire nel calcolo dei diversion ratios un indicatore dell’assortimento, calcolato in 

modo da penalizzare i punti vendita più piccoli (nell’ipotesi di relazione diretta tra superficie di 

vendita ed assortimento del punto vendita). 

82. Ad avviso della Parte, infine, la circostanza che alle opzioni di risposta alla domanda della 

survey relativa ai fattori che influenzano la scelta del punto vendita da parte del consumatore70 siano 

attribuiti valori compresi tra 1 e 5, determinerebbe l’imposizione di un’artificiale restrizione 

numerica sui valori che possono assumere i coefficienti utilizzati nella stima dei diversion ratios71. 

In particolare, tale scala non darebbe ai consumatori la possibilità di ritenere caratteristiche dei punti 

vendita quali la distanza e la tipologia del tutto irrilevanti per le proprie scelte. La Parte suggerisce 

di ovviare a questo problema modificando la scala dei coefficienti, facendo sì che questi siano 

espressi in una scala che va da 0 a 1 piuttosto che in una che va da 1 a 5.  

83. I diversion ratio calcolati, sulla base delle suddette ipotesi, relativamente alle isocrone 1 e 3 

del mercato degli ipermercati e per le isocrone 6, 8, 9, 10 e 13 del mercato dei supermercati 

consentirebbero, a dire della Parte, di superare completamente le preoccupazioni concorrenziali in 

tutte le suddette isocrone. Essi infatti si assesterebbero tutti su valori in prossimità del 20%, 

implicando degli incrementi di prezzo - calcolati sulla base della metodologia dell’illustrative price 

rise (IPR) - ben lontani dalle soglie tipiche di attenzione72, considerate anche dall’Autorità nei suoi 

precedenti73.  

84. I rilievi sollevati dalla Parte non appaiono meritevoli di accoglimento in ragione di evidenti 

criticità e lacune nell’analisi svolta.  

                                                           
70 Cfr. domanda 8 del questionario “Quanto sono importanti i seguenti fattori nella scelta del punto vendita dove fa 

abitualmente la spesa?” per la quale era prevista la valutazione in termini di importanza (in una scala da 1 a 5) delle 
opzioni: “vicinanza casa/lavoro”; “Appartenenza ad una determinata insegna (es. Auchan, Carrefour, Conad, Coop, 

Eurospin, Lidl ecc...)”; “Tipologia di punto vendita (es. ipermercato, supermercato, discount, negozio specializzato, online 

...)”; “Ampio assortimento/scelta prodotti”; “Convenienza prezzi/prezzi bassi”; “Presenza di promozioni/offerte”; “Qualità 

dei prodotti”; “Possibilità di concentrare gli acquisti presso un unico punto vendita”; “Assistenza alla 

vendita/professionalità del personale”; “Consegna della spesa a domicilio”; “Presenza di servizi quali banchi del fresco 

(salumi, pane, carne, pesce, altro ...)”; “Operazioni a premio tramite raccolta punti/bollini”; “Disponibilità e facilità di 

parcheggio”; “Localizzazione in un Centro Commerciale”; “Presenza di prodotti a marchio del punto vendita”;  
71 Cfr. appendice metodologica allegata. 
72 La parte individua dei valori soglia dei diversion ratio sulla base dell’indice IPR (“Illustrative Price Rise”) in tre diversi 
scenari: 
i. 18% (IPR del 5%, domanda isoelastica) 
ii. 30% (IPR del 10%, domanda isoelastica)  
iii. 36% (IPR del 5%, domanda lineare). 
73 Cfr in particolare il procedimento C11968 - COOP CENTRO ITALIA/GRANDI MAGAZZINI SUPERCONTI - 
SUPERCONTI SUPERMERCATI TERNI - SUPERCONTI SERVICE, provv. n. 25419 del 8 aprile 2015, in Boll. n. 
14/2015. 
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Preliminarmente si evidenzia che la scelta della Parte di limitare l’analisi degli effetti unilaterali alle 

sole isocrone per le quali l’analisi di prossimità riporta un punto vendita della target come close 

competitor presenta evidenti problematiche. Si osserva infatti che l’analisi degli effetti unilaterali 

non si limita a (né presuppone) l’apprezzamento della vicinanza in termini concorrenziali (closeness 

of competition) tra il punto vendita acquisito e quello acquirente, ma ha lo scopo di misurare il reale 

incentivo della Parte ad incrementare i prezzi ad esito della concentrazione in tutta l’isocrona (nella 

quale sono presenti più punti vendita delle Parti); proprio per tale ragione, la selezione risultante 

dall’analisi di prossimità svolta dalla Parte porta ad escludere dall’analisi degli effetti unilaterali 

alcune isocrone le cui quote di mercato e i cui diversion ratio appaiono molto elevati. Il caso più 

eclatante in tal senso è l’isocrona del mercato dei supermercati n. 14 (l’unica fuori Catania, a 

Messina, individuabile nella S_14 nel Grafico 1 supra), per la quale la quota di mercato congiunta 

post-merger è pari al 40% e il diversion ratio è pari al 45%.  

85. Per quanto concerne poi il calcolo dei diversion ratio, appare priva di alcun fondamento la 

considerazione di un’estensione geografica dei mercati rilevanti pari a 20 minuti di guida tenuto 

conto, innanzitutto, delle preferenze espresse dai consumatori siciliani nell’ambito della survey (Cfr 

supra sez V.b.2). Come evidenziato, i risultati ottenuti dal campione siciliano rispetto all’estensione 

geografica dei mercati indicano infatti con chiarezza che una dimensione di 15 minuti di guida 

cattura il 93% dei consumatori abituali di ipermercati e supermercati e addirittura il 100% degli 

stessi per i discount.  

Ciò non appare contraddetto dalle informazioni acquisite dai concorrenti che, in alcuni casi, 

confermano con forza una delimitazione geografica dei mercati inferiore ai 15 minuti di guida, in 

altri, evidenziano che la valutazione andrebbe fatta caso per caso in relazione alle specifiche 

caratteristiche del territorio e delle infrastrutture, nonché della complessità concorrenziale (cfr. supra 

sez.V.c).  

86. Analogamente, non può essere accolta l’ipotesi di parte di utilizzare, oltre a un’outside option 

merceologica, anche un’outside option geografica, ovvero di tener conto nel calcolo del diversion 

ratio di una quota di consumatori che, a fronte di un incremento di prezzo del proprio punto vendita 

abituale, sarebbe disposta a guidare per più di 20 minuti per effettuare la propria spesa. L’utilizzo di 

una outside option geografica appare poco significativa nella misura in cui non è possibile prevedere 

in quale direzione si muoveranno i consumatori disposti a viaggiare più di 20 minuti (verso 

l’isocrona o fuori da essa); ammettendo che il 50% si muova in direzione esterna all’isocrona (ed 

eliminando conseguentemente questi consumatori anche dal calcolo dall’outside option 

merceologica), la variazione dei diversion ratios che si otterrebbe è comunque di dimensione 

insignificante. 

87. Quanto poi all’ipotesi di riparametrare la variabile tipologia dei punti vendita sulla base delle 

differenze relative delle loro superfici con il punto vendita target per il calcolo dei DR, si evidenzia 

che la metodologia proposta dalla Parte, nell’intento di correggere una potenziale distorsione 

matematica (le discontinuità derivanti dalla categorizzazione dei mercati del prodotto sulla base di 

limiti “discreti” della superficie del punto vendita), determina una non meno rilevante distorsione 

nella misura in cui implica che punti vendita di dimensioni molto differenti tra loro, ma tali da avere 

la stessa differenza in termini di superficie con il centroide, esercitino su quest’ultimo la medesima 

pressione concorrenziale. Ad esempio, secondo la logica proposta dalla Parte, un ipermercato di 

2.760 mq (come ad esempio il punto vendita target dell’isocrona 2 degli ipermercati) eserciterebbe 
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su un supermercato di 1.500 mq la stessa pressione concorrenziale di una superette di 240 mq, in 

quanto entrambi i punti vendita hanno una differenza di superficie rispetto al supermercato pari a 

1.260 mq (e viceversa). La proposta della Parte, per ovviare all’effetto descritto, di inserire una 

variabile che approssimi l’assortimento del punto vendita, così da giustificare il risultato ottenuto 

dalla survey di una generale preferenza dei consumatori di passare da un punto vendita di dimensioni 

minori a uno di dimensioni maggiori, non pare esente da elementi di problematicità. In particolare, 

evidenzia una contraddizione interna nella posizione della Parte che, da un lato, auspica 

l’inserimento nel mercato rilevante degli ipermercati anche dei punti vendita più piccoli (superette) 

e, dall’altro, nel calcolo dei divertion ratio ipotizza un fattore di “differenziazione verticale”, teso a 

penalizzare i piccoli negozi sia nelle preferenze dei consumatori sia nelle dinamiche concorrenziali. 

88. Per quanto riguarda la soglia di criticità dei diversion ratio utilizzata nell’analisi degli effetti 

unilaterali, si osserva in primo luogo che, tenuto conto del livello dei margini74, è stata scelta una 

soglia del 20% (più favorevole rispetto alla soglia del 18% individuata dalla Parte nell’ipotesi di 

domanda isoelastica) al solo fine di individuare i mercati non problematici75. Nei mercati in cui tale 

soglia del 20% è stata superata, è stata poi svolta un’analisi approfondita del contesto competitivo 

per valutare gli effetti dell’operazione76. 

89. Quanto al tema dei coefficienti relativi all’importanza per i consumatori delle caratteristiche 
dei punti vendita (utilizzati per pesare le risposte dei consumatori nella survey), si rileva innanzitutto 

che la distanza e la tipologia dei punti vendita sono i due aspetti più importanti che incidono sulla 

scelta dei consumatori e che solo il 5% circa degli intervistati ha attribuito loro il valore minimo pari 

a 1 (su una scala sino a 5). Pertanto, non può ritenersi che dare ai consumatori la possibilità di 

esprimere un giudizio di assoluta indifferenza su tali caratteristiche avrebbe condotto a risultati 

sostanzialmente diversi77. Inoltre, l’arbitraria normalizzazione [0, 1] dei coefficienti proposta dalla 

Parte non appare condivisibile in quanto, a differenza del modello utilizzato dall’Autorità, avrebbe 

l’effetto di ‘appiattire’ enormemente le differenze tra punti vendita in termini di formato e distanza 

dal centroide. Gli indicatori così costruiti, dunque, non sarebbero in grado di cogliere in maniera 

adeguata la rilevanza di tali aspetti di differenziazione tra punti vendita nell’analisi delle pressioni 

concorrenziali alle quali sono soggetti i punti vendita. Peraltro, detta normalizzazione andrebbe a 

modificare il rapporto tra le opzioni di risposta alla domanda relativa ai fattori rilevanti per la scelta 

                                                           
74 V. doc. n. 33 e allegati. 
75 Peraltro, i mercati in cui sono stati rilevati degli effetti restrittivi, sulla base di una varietà di elementi, presentano 
diversion ratio ben superiore alla soglia individuata del 20%. 
76 Analogo approccio è stato adottato dall’Autorità nel precedente C11968 - COOP CENTRO ITALIA/GRANDI 
MAGAZZINI SUPERCONTI - SUPERCONTI SUPERMERCATI TERNI - SUPERCONTI SERVICE, provv. n. 25419 del 
8 aprile 2015, in Boll. n. 14/2015. L’Autorità, infatti, ha escluso la sussistenza di effetti restrittivi di operazioni di 
concentrazione nei mercati in cui l’indice IPR era inferiore al 5% anche nello scenario corrispondente all’ipotesi più 
sfavorevole alle parti (domanda isoleastica). Al contempo, l’Autorità ha ritenuto di dover considerare un varietà di elementi 
ulteriori (cfr. par. 75 della decisione) per analizzare gli effetti dell’operazione nei mercati in cui l’indice IPR superava la 
soglia definita sulla base dell’ipotesi di una curva di domanda isoelastica, ma era inferiore alla soglia definita sulla base di 
una domanda lineare. È solo sulla base dell’analisi di tali elementi che nella concentrazione C11968 - COOP CENTRO 
ITALIA/GRANDI MAGAZZINI SUPERCONTI - SUPERCONTI SUPERMERCATI TERNI - SUPERCONTI SERVICE 
l’Autorità ha approvato l’operazione di concentrazione ritenendo che non determinasse effetti restrittivi della concorrenza.  
77 Si consideri, ad esempio, che se il coefficiente relativo alla distanza fosse stato calcolato attribuendo un valore pari a 0 
alle risposte della survey alle quali è stato attribuito un valore pari a 1, il coefficiente sarebbe passato da 4,06 a 4,01, un 
cambiamento evidentemente inidoneo ad avere un impatto sull’analisi.  
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del punto vendita abituale78, determinando di fatto un’alterazione dei giudizi attribuiti dai 

consumatori all’importanza dei fattori di scelta del punto vendita dove effettuare abitualmente la 

spesa. 

b.4) Analisi delle isocrone critiche  

90. Di seguito viene svolta per ognuna delle dieci isocrone di cui alla figura 1 e alle tabelle 9 e 10 

una analisi quantitativa e qualitativa delle condizioni concorrenziali all’interno del mercato 

rilevante. In via preliminare si osserva che per tutte e dieci le isocrone: (i) il gruppo Fratelli Arena è 

l’operatore in grado di esercitare il massimo grado di pressione competitiva sull’impresa target, sia 

in termini di quote che di diversion ratio; (ii) l’incremento di quota di mercato dovuto alla 

concentrazione in esame è sostanziale. 

b.4.1) Mercato locale dell’Isocrona I_1 - Via Acicastello 17, Catania  

91. L’isocrona I_1 è caratterizzata, in primo luogo, da una quota di mercato post merger elevata 

([45-50]%) con un incremento del [20-25]%. L’operazione consente alle Parti di detenere un terzo 

dei punti vendita dell’isocrona (16 su 48). Il diversion ratio verso gli altri punti vendita 

dell’acquirente all’interno dell’isocrona considerata risulta altresì elevato (36%). Il secondo 

operatore all’interno di tale mercato è Eurospin con una quota stimata del [10-15]%, realizzata 

presso 3 punti vendita, seguito da Lidl ([5-10]%), con ulteriori 3 punti vendita. Eurospin è in procinto 

di aprire un nuovo punto vendita all’interno dell’isocrona considerata79. Il valore del diversion ratio 

più alto, dopo quello dalla target verso i punti vendita dell’acquirente, è pari solo al 10%. Alla luce 

degli elementi descritti, il vincolo competitivo esercitato dai concorrenti non risulta sufficientemente 

forte da influenzare le Parti. Pertanto, per quanto concerne l’isocrona di Via Acicastello 17 a Catania, 

si ritiene che l’operazione in oggetto sia suscettibile di determinare la costituzione di una posizione 

dominante in capo a Fratelli Arena.  

b.4.2) Mercato locale dell’Isocrona I_2 - Contrada Rovettazzo 63 - Loc. Cutuli, Riposto, Catania  

92. Nell’isocrona I_2, la Parte all’esito della concentrazione controllerà circa un quarto dei punti 

vendita (5 su 21), per una quota di mercato complessiva del [35-40]%, con un incremento del [25-

30]%. Il diversion ratio stimato tra le Parti è pari al 31%, mentre quello più elevato rispetto ai 

competitor presenti nell’isocrona è dell’11%. I tre principali concorrenti appartengono tutti al canale 
discount: SD Sicilia Discount ([10-15]%, 3 pv), Lidl Italia ([10-15]%, 2pv) ed Eurospin ([10-15]%, 

2pv). Si ritiene che l’elevata quota di mercato post merger (con un incremento della stessa 

particolarmente consistente), un diversion ratio superiore al 30%, nonché la presenza di concorrenti 

                                                           
78 Domanda n. 8 “Quanto sono importanti i seguenti fattori nella scelta del punto vendita dove fa abitualmente la spesa?”. 
79 In relazione a tale isocrona la Parte ha segnalato la prossima apertura di un punto vendita Eurospin in via Sabato 
Martelli Castaldi, Catania (fornendo una dimensione di vendita pari a 1450 mq, distante 15 minuti dal centroide), di un Lidl 
in Via Lainò (di stimata dimensione pari a 1230 mq a 2 minuti di distanza dal centroide). V. doc. n. 68.1. La parte inoltre ha 
informato l’Autorità, oltre il termine procedimentale per l’acquisizione di elementi probatori (v. doc. n. 95, 97 e rispettivi 
allegati), della presenza – non precedentemente rilevata da Fratelli Arena – di un punto vendita [omissis]. Solo Eurospin ha 
confermato l’apertura del proprio punto vendita (di dimensioni inferiori a quanto dichiarato dalla Parte e pari a 1150 mq), 
prevista per il mese di Aprile 2020 (v. doc. n. 85). Anche volendo considerare tale discount dal punto di vista quantitativo 
esso avrebbe un impatto risibile sia sulla quota di mercato (in ragione delle limitate dimensioni e quindi del fatturato che – 
presumibilmente – potrebbe generare a seguito del periodo di avviamento) sia sul diversion ratio (in ragione della propria 
natura di discount e della distanza dal centroide). Quanto al punto vendita [omissis]. 
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con caratteristiche non del tutto omogenee a quelle dell’impresa acquirente, consentano di affermare 

che, nell’isocrona I-2, l’operazione sia suscettibile di determinare la creazione di una posizione 

dominante di Fratelli Arena.  

b.4.3) Mercato locale dell’Isocrona S_2 - Via Leopardi 70, Catania  

93. Per ciò che concerne l’isocrona S_2 intorno al supermercato target situato in via Leopardi 70 

a Catania, si osserva in primo luogo una quota di mercato del [40-45]%, con un incremento derivante 

dall’operazione di concentrazione pari al [15-20]%. Le Parti ad esito dell’operazione di 

concentrazione controlleranno circa un quarto degli esercizi commerciali (20 su 81). Il primo 

concorrente è NEW FDM S.p.A. con 15 punti vendita e una quota di mercato stimata pari a [10-

15]%, seguito da Lidl (3 punti vendita, [5-10]%) ed Eurospin (3 punti vendita, [5-10]%). Si consideri 

infine, che il diversion ratio tra il centroide e l’acquirente è pari al 30% a fronte di un diversion ratio 

calcolato verso i pv di NEW FDM pari al 18%. Anche in ragione della debolezza dei concorrenti in 

relazione all’acquirente, si ritiene che, nell’isocrona S_2, l’operazione sia suscettibile di determinare 

la costituzione di una posizione dominante in capo a Fratelli Arena. 

b.4.4) Mercato locale dell’Isocrona S_4 - Via Sant'Onofrio 13, Aci Sant'Antonio, Catania  

94. L’isocrona relativa al supermercato situato in Via Sant'Onofrio 13, Aci Sant'Antonio, Catania 

si caratterizza per una quota di mercato attribuita alle Parti post merger pari al [30-35]%, in virtù di 

un incremento derivante dall’operazione pari a circa il [5-10]%. Il diversion ratio calcolato tra la 

target e l’acquirente è pari al 36%. All’esito della concentrazione Fratelli Arena controllerà circa un 

quinto dei punti vendita dell’isocrona (14 su 68). L’isocrona si connota per la presenza di concorrenti 

di rilievo quali Eurospin ([15-20]%), Coop ([5-10]%), NEW FDM ([5-10]%) e Conad ([5-10]%). Il 

diversion ratio più elevato tra il centroide e le insegne concorrenti è quello verso Conad (pari al [15-

20]%). In considerazione della densità di punti vendita nel mercato, della rilevante presenza di 

concorrenti dalle politiche commerciali aggressive e di un incremento della quota di mercato 

derivante dal merger non elevato, si ritiene che l’operazione, nell’isocrona S_4, non sia suscettibile 

di determinare la costituzione di una posizione dominante in capo alla Parte.  

b.4.5) Mercato locale dell’Isocrona S_6 - Piazza Tivoli 27, Tremestieri Etneo, CT  

95. Nell’isocrona S_6 (Piazza Tivoli 27, Tremestieri Etneo, Catania), caratterizzata da un elevato 

numero di pv (114), le Parti all’esito dell’operazione deterranno il [30-35]% della quota di mercato, 

in virtù dell’esercizio di 23 pv, con un incremento attribuibile all’operazione del [10-15]%. Il 

diversion ratio tra centroide e acquirente è pari al 30%. L’isocrona si caratterizza per la presenza di 

insegne di rilievo: Eurospin [15-20]% presente già con 8 pv e uno in procinto di apertura80, Coop 

[10-15]% con 3 pv, seguite da NEW FDM ([5-10]%, 20 pv), Ergon ([5-10]%, 17 pv) e Lidl ([5-

10]%, 4 pv). In relazione al centroide, NEW FDM risulta esercitare, tra tutti i concorrenti, la 

pressione competitiva maggiore con un diversion ratio pari a circa il 14%. In virtù dell’elevata 

densità di punti vendita, della rilevante presenza di operatori concorrenti, nonché della quota post 

merger non particolarmente elevata di Fratelli Arena, nell’isocrona S_6 l’operazione non appare 

                                                           
80 Si tratta di un punto vendita discount situato in Via Sabato Martelli Castaldi di 1150 mq, a14 minuti dal centroide, la cui 
apertura è prevista nell’Aprile 2020 (v. doc. n. 85)  
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suscettibile di determinare la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante in capo 

all’acquirente.  

b.4.6) Mercato locale dell’Isocrona S_8 - Via Pola 37, Catania  

96. Nell’isocrona S_8 (Via Pola 37, Catania) le Parti, in seguito all’operazione, controlleranno 

quasi un quarto dei punti vendita localizzati nell’isocrona (16 su 67). La posizione delle Parti è 

caratterizzata da una quota di mercato post merger del [35-40]% (con un incremento del [20-25]%) 

e da un diversion ratio del 30%. La concorrenza nel mercato in parola risulta caratterizzata da un 

buon numero di insegne dotate, tuttavia, di quote non particolarmente elevate: NEW FDM S.p.A. 

(con una quota di mercato di [10-15]% e 10 punti vendita), Lidl (circa il [5-10]% e 3 punti vendita), 

MD ([5-10]%), Penny Market ([5-10]%), Conad ([5-10]%) Eurospin ed Ergon (entrambe [5-10]%). 

Conad, il concorrente che esercita la maggiore pressione concorrenziale sulla target, presenta un 

diversion ratio pari solo alla metà di quello corrispondente a Fratelli Arena (16%) e dispone di una 

quota di mercato particolarmente esigua. Sulla base degli elementi sopra esposti – il peso 

preponderante della Parte, in termini sia di quota di mercato che di numero di pv ad essa 

riconducibili, e la limitata pressione concorrenziale esercitata dai concorrenti - si ritiene che 

nell’isocrona S_8 l’operazione sia suscettibile di determinare la creazione di una posizione 

dominante in capo a Fratelli Arena.  

b.4.7) Mercato locale dell’Isocrona  S_9 - Via Leopardi 88, Catania  

97. Nell’isocrona S_9 (Via Leopardi 88, Catania) la posizione delle Parti è caratterizzata da una 

quota di mercato post merger del [40-45]% (con un incremento ascrivibile all’operazione del [15-

20]%) e da un diversion ratio del 30%. Nell’isocrona, le Parti deterranno, ad esito della 

concentrazione, un quarto dei punti vendita (20 su 80). Il primo concorrente di F.lli Arena in termini 

di quote di mercato sarà NEW FDM, con una quota di mercato pari al [10-15]% (15 pv), seguito da 

Lidl ([5-10]%, 3 pv), Eurospin ([5-10]%), Penny Market Ergon e Conad (quote prossime al [5-

10]%). L’isocrona, per la sua localizzazione geografica, è strettamente connessa alla S_2 (Via 

Leopardi 70, Catania) e valgono le stesse considerazioni espresse supra. Pertanto, nell’isocrona S_9, 

l’operazione è suscettibile di determinare la costituzione di una posizione dominante in capo alla 

Parte. 

b.4.8) Mercato locale dell’Isocrona  S_10 - Via Messina 625/627, Catania  

98. Il mercato rilevante dell’isocrona S_10 Via Messina 625/627, Catania, è caratterizzato da una 

quota di mercato congiunta delle Parti del [35-40]% e un diversion ratio dalla target all’acquirente 

pari al 29%. La Parte, ad esito dell’operazione, deterrà 25 punti vendita su 112 totali presenti 

nell’isocrona rilevante. Tra i concorrenti si segnalano in particolare Eurospin ([15-20]%, 7 punti 

vendita più una nuova apertura prevista nel prossimo anno81), NEW FDM ([10-15]%, 23 punti 

vendita), che è il concorrente che presenta il diversion ratio più elevato dalla target, pari al [15-

20]%, seguiti da Lidl ([5-10]%, 4 punti vendita più uno in apertura), Coop ([5-10]%, 1 punto 

vendita), Ergon ([5-10]%, 14 punti vendita), Conad ([5-10]%, 8 punti vendita). In ragione 

dell’elevata quota di mercato post merger - derivante da un incremento della quota dell’acquirente 

                                                           
81 V. Si tratta di un punto vendita discount situato in Via Sabato Martelli Castaldi di 1150 mq, situato a 12 minuti dal 
centroide, la cui apertura è prevista nell’Aprile 2020 (v. doc. n. 85). 
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pari a quella del primo operatore concorrente - di un diversion ratio prossimo al 30%, nonché della 

circostanza che i principali concorrenti nazionali della GDO sono presenti con quote esigue, si 

ritiene che l’operazione di concentrazione sia suscettibile di determinare la creazione di una 

posizione dominante in capo a Fratelli Arena nell’isocrona S_10.  

b.4.9) Mercato locale dell’Isocrona S_13 - Via Morgioni 47, San Gregorio di Catania, CT  

99. Nel mercato rilevante dell’isocrona S_13, la Parte deterrà ad esito dell’operazione di 

concentrazione oltre un quarto dei numerosi punti vendita presenti (27 su 102), per una quota di 

mercato post merger pari al [30-35]% (con un incremento pari al [10-15]%) e un diversion ratio tra 

centroide e acquirente pari al 32%. I principali concorrenti sono Eurospin col [10-15]% (8 punti 

vendita) e Coop col [10-15]% (3 punti vendita), seguiti da Ergon con il [5-10]% (19 punti vendita), 

NEW FDM con il [5-10]% (22 punti vendita), MD con il [5-10]% (9 punti vendita). Il concorrente 

che esercita la pressione concorrenziale più alta sulla target è NEW FDM, con un diversion ratio del 

12%. In relazione a tale isocrona, l’elevata quota di mercato post merger e derivante da un 

incremento della quota dell’acquirente pari alla quota di mercato del primo concorrente, le limitate 

quote dei concorrenti, nonché la circostanza che l’operatore con il diversion ratio più alto (e 

comunque contenuto) nei confronti della target è NEW FDM, portano a concludere che, 

nell’isocrona S_13, l’operazione di concentrazione è suscettibile di determinare la creazione di una 
posizione dominante in capo a Fratelli Arena. 

b.4.10) Mercato locale dell’Isocrona S_14 - Via Consolare Valeria, Giardini-Naxos, ME  

100. Nel mercato rilevante dell’isocrona S_14, la Parte acquisisce un unico punto vendita, la cui 

quota di mercato è pari al [5-10]%. Per effetto di ciò, la quota di mercato post merger di Fratelli 

Arena sarà pari al [40-45]%. Il diversion ratio tra il centroide e i punti vendita dell’acquirente è 

particolarmente alto e pari al 45%. Tali valori risultano molto elevati anche in considerazione della 

quota di mercato del concorrente più prossimo, la Commerciale Gicap82, il cui valore si attesta al 

[15-20]% e il cui diversion ratio è pari al 18%. L’isocrona è caratterizzata da una scarsità di offerta 

(solo 14 punti vendita complessivi) dei quali la Parte, tramite l’operazione viene a detenere oltre un 

quinto (3 punti vendita). Gli altri concorrenti, nel mercato detengono tutti uno o al massimo 2 punti 

vendita. Lidl e MD detengono una quota di mercato pari a circa il [10-15]%. Nell’isocrona S_14, 

caratterizzata da una limitata offerta (in termini di punti vendita), in virtù della quota che l’acquirente 

verrà a detenere e della pressione competitiva esercitata dalla target sull’acquirente, l’operazione di 

concentrazione comporterà una riduzione sostanziale del grado di concorrenza nel mercato, tale da 

essere suscettibile del rafforzamento di una posizione dominante in capo a Fratelli Arena.  

b.5) Sull’analisi delle isocrone critiche: obiezioni di Parte e loro infondatezza 

101. Preliminarmente la Parte ritiene che l’operazione in oggetto non solo non abbia alcun effetto 

anticoncorrenziale, ma addirittura avrebbe effetti pro-competitivi, potendo Fratelli Arena costituire 

una forza concorrenziale di contrappeso al potere di mercato detenuto da importanti operatori a 

livello nazionale presenti sul territorio. Ciò sarebbe tanto più vero ove si consideri che le acquisizioni 

                                                           
82 Commerciale Gicap S.p.A. è una società avente sede a Tremestieri (Messina), operativa nella GDO con alcune insegne 
tra cui si segnalano Sidis, Ipersidis e aderente, come la Parte, al Gruppo Végé. 
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dei punti vendita di SMA, Cambria e Abate non comportano l’uscita dal mercato di soggetti dotati 

di particolare efficienza o di capacità innovativa, bensì di soggetti in declino. 

102. L’operazione inoltre sarebbe in grado, a dire della Parte, di generare efficienze nel mercato. 

Essa consentirebbe in particolare di sfruttare al meglio le economie di scala, realizzando 

miglioramenti qualitativi e incrementi quantitativi (numero di referenze) nell’offerta, e di migliorare 

le proprie politiche di prezzo, in virtù di un piano industriale basato: i) sull’ottimizzazione dei format 

di alcuni punti vendita; ii) sull’aumento delle referenze offerte; iii) sull’incremento dei c.d. prodotti 

“a chilometro zero” e di quelli a marca privata di buona qualità; iv) sullo sviluppo di progetti di e-

commerce e l’avvio di un programma di punti-fedeltà. 

103. La Parte ha quindi osservato che in passato l’Autorità ha autorizzato incondizionatamente 

anche operazioni di concentrazione nel settore della GDO che comportavano l’acquisizione di una 

quota post-merger superiore al 40%, pur a fronte di incrementi della stessa maggiori del 20%83; in 

tale contesto, la scelta effettuata dall’Autorità di affiancare all’analisi delle quote di mercato il 

calcolo dei diversion ratio test non dovrebbe far dimenticare che questi ultimi sono solo uno 

strumento di screening dell’operazione, non sufficiente a sostenere l’esistenza di una posizione 

dominante in alcun mercato rilevante.  

104. Con specifico riferimento alle isocrone critiche centrate sui punti vendita target nella 

Provincia di Catania, la Parte ha sottolineato, in primo luogo, la presenza di una pressione 

concorrenziale proveniente da alcuni grandi centri commerciali situati nei comuni appartenenti alla 

conurbazione catanese, che interferirebbero con 6 delle 8 isocrone considerate critiche84. In 

particolare, l’inclusione dei soli punti vendita di grandi dimensioni situati all’interno di tali centri 

commerciali nei mercati rilevanti, sebbene dislocati oltre i 15 minuti di guida, ma comunque sempre 

entro i 20 minuti, determinerebbe una consistente riduzione delle quote di mercato ascrivibili alla 

Parte nell’area catanese: a titolo di esempio, l’ipermercato appartenente a Coop Alleanza 3.085 si 

trova a un solo minuto dal perimetro dell’isocrona I_1 (16 min. di guida dal centroide) e sarebbe in 

grado – da solo – di ridurre, quanto meno in tale isocrona, la quota di mercato della Parte di diversi 

punti percentuali.  

105. Parimenti, secondo la Parte, i punti vendita situati a Catania per i quali si rilevano 

preoccupazioni concorrenziali sarebbero comunque soggetti alla pressione concorrenziale dei due 

grandi mercati rionali della città (situati in zona Fiera e Pescheria).  

106. La Parte ha poi segnalato la presunta apertura di diversi punti vendita – tutti appartenenti al 

canale discount – nelle isocrone critiche, la cui presenza sarebbe in grado di ridurre in modo 

consistente le quote di mercato della Parte86. 

                                                           
83 In particolare la Parte ha citato: C11955 - CONAD DEL TIRRENO-ASTREA/CADLA-DUEGI-ALIMARKET, provv. 
n. 25083 del 24 settembre 2014 in Boll n. 37/14; C12177 - COMMERCIANTI INDIPENDENTI ASSOCIATI/RAMO DI 
AZIENDA DI IPER MONTEBELLO, provv. n. 27368 del 3 ottobre 2018 in Boll. 39/2018. La Parte ha inoltre menzionato: 
i) due provvedimenti di autorizzazione senza condizioni con quote dell’acquirente pari a circa il [35-40%]: C11959 - 
CARREFOUR/53 PUNTI VENDITA BILLA provv. n. 25113 del 2 ottobre 2014 in Boll. n. 41/2014 e C12163 - NUOVA 
DISCOUNT/RAMO DI AZIENDA DI DICO, provv. n. 27178 del 25 maggio 2018 in Boll n. 23/2018; ii) un 
provvedimento di autorizzazione senza condizioni per quote di mercato pari a circa il [30-35%]: C12178 - CONAD 
ADRIATICO/RAMO DI AZIENDA DI IPER MONTEBELLO del 3 ottobre 2018 in boll. n. 39/2108. 
84 V. docc. 82 e allegati 
85 Si tratta del Centro commerciale Katanè in Via Salvatore Quasimodo, Gravina di Catania di 8.000 mq. 
86 V. allegato 2 del documento 89tris. 
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107. Infine, Fratelli Arena ha da ultimo inviato documentazione atta a revisionare i valori di 

fatturato di alcuni punti vendita degli affiliati, talvolta basata su proiezioni di dati relativi all’anno 

corrente, tramite dichiarazioni asseverate degli stessi, che, nell’opinione di Parte, ridurrebbe la 

propria quota di mercato in alcune isocrone.  

108. Senza entrare nel merito di valutazioni riguardanti i presunti effetti procompetitivi 

dell’operazione - e, nello specifico, la sua capacità di generare efficienze - rispetto ai quali Fratelli 

Arena si è limitata a mere affermazioni di principio prive di alcun riscontro, si osserva che le 

obiezioni di Parte sopra sinteticamente riportate non possono essere accolte per le ragioni di seguito 

esposte.  

109. In relazione ai criteri di valutazione usati dall’Autorità nei propri precedenti, e in particolare 

al diverso peso attribuito alla quota di mercato, si deve considerare che in tali casi o non erano ancora 

stati utilizzati strumenti di analisi più affinati (in particolare in quelli più datati) o la valutazione 

basata sulle quote di mercato è stata poi affiancata, come nel caso di specie, anche da specifiche 

analisi di tipo quantitativo e qualitativo. La valutazione degli effetti dell’operazione, fondata sia su 

uno screening quantitativo delle isocrone che su un’analisi qualitativa (che tiene conto di una 

pluralità di elementi87) – appare in grado di cogliere in modo più accurato e preciso l’impatto 

dell’operazione, in coerenza con le best practice comunitarie. Peraltro la critica di Parte relativa alla 

circostanza che le quote considerate problematiche nella presente operazione sarebbero inferiori a 

quelle considerate tali dall’Autorità nei suoi precedenti non tiene in considerazione la circostanza 

che i mercati merceologici sono stati notevolmente ampliati in questa occasione (includendo i 

discount sia nel mercato degli ipermercati che dei supermercati e includendo tutti i supermercati nel 

mercato degli ipermercati) e che, con la vecchia definizione merceologica dei mercati, le quote della 

Parte sarebbero state ben più consistenti anche a fronte di isocrone di 15 minuti di guida. 

110. Quanto poi alla richiesta di Fratelli Arena di includere nei mercati rilevanti - pur lasciando la 

dimensione geografica a 15 minuti di guida - i soli punti vendita inseriti all’interno di alcuni grandi 

centri commerciali oltre i 15 minuti di guida (ma entro i 20), per la loro precipue caratteristiche, che 

li rendono in grado di attrarre clienti ben al di là dell’isocrona individuata dall’Autorità, si ribadisce 

che la presente definizione geografica dei mercati rilevanti si fonda sulla valutazione dei risultati 

della survey e sulle informazioni fornite dai concorrenti.  

111. Peraltro, l’eventuale inserimento ad hoc, in fase di valutazione dell’operazione della pressione 

concorrenziale esercitata da alcuni punti vendita dei concorrenti di poco fuori isocrona pone 

problemi interpretativi di rilievo. Proprio con riferimento all’esempio addotto dalla parte – la 

mancata considerazione della pressione concorrenziale esercitata nell’isocrona I_1 da un grande 

ipermercato Coop a soli 16 minuti dal centroide - si osserva infatti che l’area adiacente (ma esterna) 

all’isocrona è densamente popolata da punti vendita della Parte, di cui 2 situati proprio a 16 minuti 

dal centroide (tra cui la target dell’isocrona S_13) e altri 7 entro i 20 minuti, per cui includere solo i 

grandi punti vendita dei concorrenti situati nei centri commerciali oltre i 15 minuti e non i numerosi 

                                                           
87 In particolare: i) l’incremento di quota di mercato dell’acquirente dovuta all’operazione; ii) la distribuzione delle quote 
di mercato dei concorrenti delle Parti (sia in termini assoluti che in termini di asimmetria rispetto all’impresa acquirente); 
iii) i diversion ratios misurati tra il punto vendita acquisito (centroide dell’isocrona) e l’insieme dei punti vendita di ciascun 
concorrente; iv) la numerosità in termini assoluti e in termini relativi (densità) di punti vendita nell’isocrona; v) le 
condizioni di accesso al mercato e, in particolare, la presenza di nuovi ingressi previsti e/o imminenti. 
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punti vendita della Parte sarebbe comunque fonte di rilevanti distorsioni nella valutazione degli 

effetti concorrenziali dell’operazione.  

112. Quanto poi all’attrattività dei mercati rionali rispetto ai punti vendita della GDO, la survey ha 

evidenziato come essa interessi una porzione minuscola della domanda; ad ogni modo i mercati 

rionali sono stati inseriti nelle alternative comprese nell’outside option considerata nel calcolo dei 

diversion ratio. 

113. Per quanto concerne le nuove aperture di discount nelle isocrone critiche, l’analisi istruttoria 

ha consentito di confermare solo una di esse, che, per tale ragione,  è stata presa in considerazione 

da un punto di vista qualitativo nell’analisi delle isocrone I_1, S_6 ed S_10 (rispettivamente 

paragrafi VI.b.4.1, VI.b.4.5 e VI.b.4.8), contribuendo, nel caso della S_6 alla scomparsa delle 

criticità concorrenziali emerse dalla valutazione quantitativa (analisi delle quote di mercato e degli 

effetti unilaterali).  

114. Con riferimento, infine, alle informazioni da ultimo fornite dalla Parte in merito ai dati di 

fatturato di alcuni propri affiliati, esse non possono essere prese in considerazione, in quanto non-

omogenee rispetto alla totalità dei dati forniti dalla Parte (si tratterebbe in particolare di dati 2019 

rispetto ad un uso generale di dati relativi al 2018). 

b.6) Gli effetti coordinati 

115. Gli accertamenti istruttori svolti, infine, consentono di escludere l’idoneità dell’operazione a 

incentivare il coordinamento tra l’entità che si verrebbe a creare a seguito dell’operazione e il/i 

principale/i concorrente/i sui mercati interessati dall’operazione. Al riguardo, si osserva in primo 

luogo che tutti i mercati rilevanti sono caratterizzati da oligopoli asimmetrici dove il primo operatore 

– Fratelli Arena – si trova a rafforzare la propria posizione di mercato a fronte della presenza di 

diversi concorrenti con quote non elevate, e con il secondo operatore con una quota di mercato in 

molti casi inferiore alla metà di quella del primo. A ciò deve aggiungersi l’asimmetria della posizione 

di forza dell’acquirente rispetto ai suoi concorrenti più prossimi dovuta a caratteristiche diverse 

riconducibili ora alle dimensioni ora alla tipologia (discount) del concorrente. Infine, la 

documentazione agli atti non appare evidenziare legami di natura strutturale tra gli operatori attivi 

nei mercati rilevanti né accordi o progetti di collaborazione in specifici settori o aree. In conclusione, 

l’operazione in esame non si mostra idonea a provocare effetti coordinati tali da eliminare o ridurre 

in modo sostanziale e durevole la concorrenza sui mercati interessati. 

b.7) Conclusioni in relazione agli effetti dell’operazione 

116. In conclusione, l’analisi del contesto concorrenziale che si realizza nelle dieci isocrone 

identificate come problematiche, effettuato tramite aspetti quantitativi (quote di mercato delle Parti 

e relativo incremento derivante dall’acquisizione, livello di pressione concorrenziale - misurato 

tramite i diversion ratio - esercitato sia dalle target sui punti vendita acquirenti che con riferimento 

alla relazione tra le target e i concorrenti, analisi dell’offerta generale in termini di punti vendita) e 

qualitativi (presenza di insegne discount o nazionali tali da esercitare un vincolo competitivo che 

impedisca alle Parti comportamenti indipendenti tali da sollevare pregiudizi concorrenziali, nuove 

aperture previste nel prossimo anno), evidenzia la creazione di una posizione dominante in capo a 

Fratelli Arena nelle seguenti otto isocrone: 

1. I_1 (Via Acicastello 17, Catania, CT); 



 BOLLETTINO N. 52 DEL 30 D ICEMBRE 2019  
 

 

50 

2. I_2 (Contrada Rovettazzo 63 - Loc. Cutuli, Riposto, CT);  

3. S_2 (Via Leopardi 70, Catania, CT); 

4. S_8 (Via Pola 37, Catania, CT);  

5. S_9 (Via Leopardi 88, Catania, CT);  

6. S_10 (Via Messina 625/627, Catania, CT); 

7. S_13 (Via Morgioni 47, San Gregorio di Catania, CT);  

8. S_14 (Via Consolare Valeria,Giardini-Naxos, ME).  

VII. LE MISURE CORRETTIVE PROPOSTE DALLA PARTE 

117. La Parte, pur non ritenendo fondate le preoccupazioni concorrenziali manifestate, in un’ottica 

di  collaborazione, al fine di risolvere le criticità concorrenziali evidenziate dalla Comunicazione 

delle Risultanze Istruttorie, ha proposto alcune misure correttive (di seguito “misure correttive”) sia 

di natura comportamentale che strutturale88. 

a) Misure correttive di natura comportamentale 

118. Fratelli Arena intende astenersi, [omissis] a decorrere dalla notifica del provvedimento di 

autorizzazione dell’Operazione (i.e. [omissis]), [omissis] ad eccezione della S_14 (supermercato 

ubicato a Via Consolare Valeria, Giardini-Naxos, ME). 

b) Misure correttive di natura strutturale 

119. La Parte si è impegnata a dismettere: 

1) un supermercato [omissis], ubicato all’interno del mercalo locale dell’isocrona I_2, tramite 

[omissis]; 

2) due superette situate, rispettivamente, in [omissis], Catania, entrambe comprese nei mercati 

locali delle isocrone S_2, S_9, S_10, S_13;  

3) un supermercato [omissis], Catania, incluso nei mercati locali delle isocrone I_1, S_2, S_8, 

S_9, S_10, S_13;  

Per i tre punti vendita di cui ai punti 2) e 3), [omissis], la Parte si impegna [omissis]89; 

4) un supermercato [omissis] dell’isocrona S_2 e presente anche nelle isocrone S_8, S_9, S_10, 

S_13 e I_1, rispetto al quale la Parte si impegna [omissis]; 

5) in data 17 dicembre 2019, la Parte ha inviato una nuova comunicazione con la quale informa 
di essere disponibile a dismettere un ulteriore punto affiliato sito in [omissis] a una distanza dal 

centroide dell’Isocrona I_1 di 15 minuti, secondo le medesime modalità descritte per [omissis]90. 

120. In relazione al mercato locale dell’isocrona S_14, Fratelli Arena si impegna [omissis]. 

121. La Parte si dichiara inoltre disposta a [omissis], qualora le misure sopra descritte non 

risultassero sufficienti, [omissis] in modo da diversificare, e quindi migliorare sotto il profilo 

qualità/prezzo, l’offerta commerciale nel mercato di riferimento, a beneficio dei consumatori91.  

                                                           
88 Tali misure correttive sono state anticipate proposte in date 6, 10, 11, 13, 16, 17 dicembre 2019. V. docc. nn. 83, 91, 94, 
95 e 96 e rispettivi allegati. 
89 V. doc. n. 94 
90 V. docc. nn. 96 e 97 e rispettivi allegati. 
91 V. doc. n. 94. 
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122. La Parte conclude affermando che “commissionerà a un operatore esperto nella raccolta di 

dati di mercato un’indagine di mercato a riprova dell’avvenuta implementazione delle misure sopra 

descritte”, entro il [omissis]. 

123. Fratelli Arena ritiene che le misure complessivamente proposte siano idonee a fugare qualsiasi 

dubbio sulla capacità dell’operazione di costituire o rafforzare una posizione dominante in capo alla 

Parte nelle isocrone problematiche e che ogni ulteriore misura di dismissione di punti vendita 

rappresenterebbe un sacrificio economico non giustificato, alla luce del principio di proporzionalità, 

dall’esistenza di un pericolo effettivo di acquisizione di un potere di mercato tale da consentire una 

politica di prezzo sostanzialmente indipendente dalle pressioni concorrenziali esterne.  

VIII. VALUTAZIONE DELLE MISURE PROPOSTE  

a) Le misure comportamentali 

124. Preliminarmente si osserva che le misure comportamentali proposte dalla Parte non appaiono 

avere valenza autonoma rispetto alla possibilità di rimuovere le criticità concorrenziali rilevate, 

quanto piuttosto l’obiettivo di rafforzare - rendendole durature - le misure rimediali di natura 

strutturale.  

125. In tale contesto, si ritiene che, in tutti i casi - di seguito illustrati - in cui si procederà a valutare 

le misure strutturali proposte dalla Parte per verificare se esse risultino idonee a rimuovere il pericolo 

della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante da parte di Fratelli Arena, non si 

possa prescindere dall’impegno comportamentale [omissis]. Per tale ragione si ritiene che tale 

misura comportamentale vada estesa anche al mercato locale dell’isocrona S_14, rispetto al quale 

non si ravvede alcuna ragione plausibile per la sua non adozione. 

b) Le misure di natura strutturale 

126. Di seguito si riassume l’impatto concorrenziale delle misure correttive di natura strutturale 

proposte da Fratelli Arena92. Successivamente verranno brevemente discusse le modalità di 

implementazione delle stesse. 

b.1) Mercato locale dell’Isocrona I_1 - Via Acicastello 17, Catania  

127. La cessione del punto vendita [omissis], Catania, riduce la quota di mercato ascritta alle parti 

in modo marginale (circa [1-5] punti percentuali, dal [45-50]% al [45-50]%), lasciando 

sostanzialmente inalterato il valore del diversion ratio (largamente superiore al 30%). L’ulteriore 

cessione del punto vendita di [omissis] a Catania non appare in grado di cambiare lo scenario 

competitivo, contribuendo ad una riduzione della quota di mercato solo di un punto percentuale e 

portando ad un diversion ratio ancora intorno al 32%. Quanto alla cessione prospettata da ultimo 

del punto vendita di [omissis] a Catania, di dimensione pari a [100-400] mq, si ritiene che essa non 

possa essere presa in considerazione come elemento rimediale, in quanto relativo a un esercizio 

commerciale non rientrante nella definizione del mercato degli ipermercati utilizzato nel presente 

procedimento (anche nella accezione allargata utilizzata). In relazione alle caratteristiche di tale 

isocrona I_1 in termini di contenuta pressione competitiva esercitata dai concorrenti - sia sotto il 

profilo delle quote che del diversion ratio - e dell’elevato numero di punti vendita che la Parte andrà 

                                                           
92 In virtù della comunicazione della Parte del 4 dicembre 2019 (v. doc. n. 72) [omissis]. 
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ad acquisire (ben 8), le misure correttive proposte non appaiono sufficienti a rimuovere le 

preoccupazioni concorrenziali. In particolare valgono ancora una volta le considerazioni svolte 

supra in relazione al ruolo dei punti vendita situati nei centri commerciali in zone appena fuori 

dall’isocrona e delle nuove aperture di punti vendita. 

b.2) Mercato locale dell’Isocrona I_2 - Contrada Rovettazzo 63 - Loc. Cutuli, Riposto, Catania  

128. La cessione del supermercato situato a [omissis], riduce in maniera sostanziale sia la quota di 

mercato della Parte (circa [5-10]%), attestandola al [30-35]%, che il diversion ratio (dal 31% al 

22%). In relazione a tale isocrona, perciò, la dismissione appare in grado di determinare un reale 

impatto in termini di riduzione degli incentivi a praticare politiche commerciali indipendenti da parte 

dell’acquirente nei confronti dei propri concorrenti. Essa appare quindi idonea a rimuovere le 

preoccupazioni concorrenziali.  

b.3) Mercato locale dell’Isocrona S_2 - Via Leopardi 70, Catania  

129. Nel caso dell’isocrona S_2, la dimissione del punto vendita [omissis], risulta idonea a rimuove 

[omissis] le preoccupazioni concorrenziali. 

b.4) Mercato locale dell’Isocrona S_8 - Via Pola 37, Catania  

130. La cessione del punto vendita di [omissis] appare in grado di rimuovere le preoccupazioni 

concorrenziali anche in un’altra isocrona catanese, l’isocrona S_8 centrata sul punto vendita di Via 

Pola 37. Ciò in quanto, in tale isocrona, a fronte di una riduzione di soli [1-5] punti percentuali della 

quota di mercato della Parte (dal [35-40]% al [35-40]%) si ha tuttavia una riduzione significativa 

del diversion ratio (portandolo di poco sotto la soglia del 20%), ovvero dell’incentivo 

dell’acquirente a praticare politiche commerciali indipendenti dai propri concorrenti. In tal senso, 

l’ulteriore dismissione del punto vendita di [omissis], anch’esso presente in tale isocrona - peraltro 

con effetti limitatissimi sia in termini di quota che diversion ratio dell’acquirente - appare, oltre che 

non proporzionata, del tutto inutile.   

b.5) Mercato locale dell’Isocrona S_9 - Via Leopardi 88, Catania  

131. Su tale isocrona insistono quattro punti vendita oggetto di proposta di dismissione. In 

particolare, la cessione di tre di questi, [omissis], se da un lato avrebbe un impatto piuttosto modesto 

sulla quota di Fratelli Arena (dal [40-45]% al [35-40]%), dall’altro determinerebbe una riduzione 

particolarmente rilevante del diversion ratio (dal 30% al 17%), in virtù della “prossimità 

concorrenziale” dei punti vendita ceduti rispetto alla target. In relazione a tale mercato locale, 

pertanto, l’insieme delle suddette cessioni appare già idoneo a risolvere le preoccupazioni 

concorrenziali. L’ulteriore dismissione prospettata nella medesima isocrona, relativa al punto 

vendita di [omissis], il cui impatto sarebbe comunque molto circoscritto (ulteriore riduzione del [1-

5]% di quota e del 2% del diversion ratio), anche per tale isocrona appare non proporzionata e 

comunque superflua.  

b.6) Mercato locale dell’Isocrona S_10 - Via Messina 625/627, Catania  

132. Nel mercato locale centrato sul punto vendita di Via Messina 625/627 a Catania, le tre cessioni 

dei punti vendita [omissis], tutti presenti in esso, hanno un impatto molto limitato sulla quota di 
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mercato (da [35-40]% a [30-35]%) e sul diversion ratio dell’acquirente (da 29% a 28%). 

L’eventuale ulteriore cessione del punto vendita di [omissis], anch’esso nell’isocrona oggetto di 

analisi, pur generando un impatto modesto sulla quota di Fratelli Arena, avrebbe in questo caso un 

effetto importante sul diversion ratio (che scenderebbe intorno al 22%). In relazione a tale isocrona, 

pertanto, il complesso delle 4 cessioni proposte sarebbe - in via teorica e in una prospettiva che tenga 

conto dell’impatto delle misure solo per singole isocrone e non anche sul complesso delle stesse (cfr. 

infra) - idoneo a rimuovere le criticità concorrenziali individuate.  

b.7) Mercato locale dell’Isocrona S_13 - Via Morgioni 47, San Gregorio di Catania, CT 

133.  La proposta dismissione dei sopra citati quattro punti vendita ha effetti anche sull’isocrona 

centrata sul punto vendita di Via Morgioni 47, Catania. Tuttavia l’impatto su tale mercato rilevante 

risulta modesto sia che si considerino solo i punti vendita di [omissis] (dal [35-40]% al [30-35]% in 

termini di quota e dal 32 a al 30% in termini di diversion ratio dell’acquirente), sia che si consideri 

anche l’ulteriore cessione del punto vendita di [omissis] (quota di mercato pressoché immutata e 

riduzione ancora troppo limitata del diversion ratio, pari al 28%). In questo caso, il complesso delle 

cessioni proposte non risulta idoneo a risolvere le criticità concorrenziali. 

b.8) Mercato locale dell’Isocrona S_14 - Via Consolare Valeria, Giardini-Naxos, ME  

134. In relazione a tale isocrona, [omissis], appare idonea a rimuovere all’origine le criticità 

concorrenziali solo nella misura in cui tale rimozione consenta di riprendere effettivamente la 

vendita di prodotti alimentari e affini all’interno del punto vendita. Inoltre, come sopra rilevato, tale 

valutazione tiene conto dell’adozione, anche con riferimento a tale isocrona, della misura 

comportamentale sopra descritta. [omissis]. L’estensione della misura comportamentale anche a tale 

isocrona appare dunque necessaria onde prevenire [omissis].  

Da ultimo, non rileva, in relazione a tale isocrona, la misura correttiva relativa [omissis], in quanto 

avente un possibile effetto solamente nel 2022. 

c) Conclusioni in relazione all’idoneità delle misure correttive proposte da Fratelli Arena 

135. Le cessioni proposte dalla Parte dei punti vendita di [omissis] risultano idonee a rimuovere le 

preoccupazioni individuate nei mercati locali delle isocrone S_2, S_8 e S_9. Parimenti, la cessione 

del punto vendita [omissis] appare idonea a eliminare le criticità concorrenziali presenti nel mercato 

locale dell’isocrona I_2. Tuttavia, dal punto di vista delle modalità e delle tempistiche delle cessioni 

in parola, si segnala che: 

1) per quanto concerne il punto vendita di [omissis], la parte si impegna a [omissis] entro il 

[omissis];  

2) la Parte si impegna a [omissis]; 

3) la Parte prevede di effettuare la dismissione del punto vendita [omissis]. 

Con riferimento alle modalità e alle tempistiche delle cessioni come sopra descritte si ritiene che per 

tutti i punti vendita di cui ai punti 1)-3) un lasso di tempo congruo e contemporaneamente in grado 

di garantire un rapido ripristino delle condizioni concorrenziali nei mercati rilevanti sia pari a 

[omissis] mesi. Per i punti vendita di cui al punto 2, inoltre, qualora le cessioni non avessero luogo 

entro tale termine, rendendo indispensabile [omissis], appare necessario individuare in questa sede 
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sia l’oggetto che la tempistica della dismissione. In particolare, Fratelli Arena dovrà provvedere 

entro il [omissis] alla cessione, [omissis], [omissis]. 

136. Relativamente [omissis] del mercato locale S_14, la proposta di Parte appare idonea a 

risolvere le criticità concorrenziali solo [omissis]. Diversamente, [omissis]. 

137. Quanto invece alla dismissione del punto vendita di [omissis], compreso in numerose isocrone 

nella provincia di Catania, si osserva che esso ha un impatto di rilievo solo sul mercato locale 

dell’isocrona S_10, non dissipando invece le criticità concorrenziali delle isocrone I_1 e S_13. Né 

appare modificare il quadro evidenziato la proposta di modificare [omissis] in senso più favorevole 

ai consumatori sotto il profilo qualità/prezzo. Parimenti, la proposta, formulata in data 16 dicembre 

2019, di cessione del punto vendita [omissis] non appare una misura di alcun rilievo al fine di 

rimuovere le preoccupazioni concorrenziali nell’isocrona I_1. 

138. Pertanto, in considerazione della sovrapposizione territoriale delle isocrone I_1, S_10 e S_13, 

si ritiene che, in luogo della cessione del punto vendita di [omissis], possa essere utilmente 

individuato un altro esercizio commerciale la cui dismissione risulti in grado di risolvere le 

preoccupazioni concorrenziali in tutti e tre i mercati rilevanti per i quali ancora residuano aspetti 

problematici di natura concorrenziale.  

139. In particolare, la cessione [omissis] appare essere la soluzione per risolvere i problemi 

concorrenziali nelle tre isocrone citate. Infatti, oltre a rimuovere [omissis] le criticità rilevate nella 

isocrona S_10, tale cessione è idonea, insieme alle dismissioni già discusse [omissis] a determinare 

i seguenti effetti: 

1) nell’isocrona I_1, a ridurre la quota di mercato della Parte dal [45-50]% al [40-45]% a fronte 

di una consistente riduzione del diversion ratio (dal 32% al 20%);  

2) nell’Isocrona S_13, a determinare una riduzione della quota di mercato dell’isocrona S_13 

dal [35-40]% al [30-35]%, e una riduzione del diversion ratio dal 32% al 29%. In quest’ultimo caso, 

a far propendere per una soluzione delle problematiche identificate concorre anche la presenza di 

numerosi e qualificati concorrenti, alcuni dotati di marchi rinomati a livello nazionale: Eurospin col 

[10-15]% (8 punti vendita) e Coop col [10-15]% (3 punti vendita), seguiti da Ergon con il [5-10]% 

(19 punti vendita), NEW FDM con il [5-10]% (22 punti vendita), MD con il [5-10]% (9 punti 

vendita).  

IX. CONCLUSIONI 

140. In conclusione, l’istruttoria in oggetto ha permesso di appurare che la concentrazione in esame 

ha comportato la creazione o il rafforzamento della posizione dominante della Parte nei mercati 

locali delle seguenti isocrone: 

a) I_1 (Via Acicastello 17, Catania, CT); 

b) I_2 (Contrada Rovettazzo 63 - Loc. Cutuli, Riposto, CT);  

c) S_2 (Via Leopardi 70, Catania, CT); 

d) S_8 (Via Pola 37, Catania, CT);  

e) S_9 (Via Leopardi 88, Catania, CT);  

f) S_10 (Via Messina 625/627, Catania, CT); 

g) S_13 (Via Morgioni 47, San Gregorio di Catania, CT);  

h) S_14 (Via Consolare Valeria, Giardini-Naxos, ME).  
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141. Sulla base delle considerazioni che precedono, si ritiene che l’operazione di concentrazione 

in esame sia suscettibile di autorizzazione solo in presenza di misure, nelle otto isocrone individuate, 

idonee a sterilizzarne gli effetti anticoncorrenziali e a salvaguardare efficacemente l’operatività del 

confronto concorrenziale nei mercati locali interessati ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge 

10 ottobre 1990, n. 287.  

RITENUTO, pertanto, sulla base degli elementi emersi nell’istruttoria, che l’operazione in esame è 

suscettibile di determinare, ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 2 della legge n. 287/90 la creazione e 

il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati rilevanti sopra individuati tale da eliminare 

o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; 

RITENUTO necessario prescrivere alla società Fratelli Arena s.r.l., ai sensi dell’articolo 6, comma 

2, della legge n. 287/90, le misure necessarie per impedire il realizzarsi degli effetti distorsivi della 

concorrenza causati dalla realizzazione della concentrazione in esame; 

RITENUTO, pertanto, che l’operazione di concentrazione comunicata sia autorizzata 

subordinatamente alla piena ed effettiva esecuzione di tutte le misure prescritte nel presente 

provvedimento; 

RITENUTO che l’eventuale mancata attuazione delle suddette misure comporti la realizzazione di 

un’operazione di concentrazione in violazione del divieto di cui all’ articolo 6, comma 1, della n. 

287/90;  

DELIBERA 

di autorizzare l’operazione di concentrazione comunicata, a condizione che Fratelli Arena s.r.l. dia 

piena ed effettiva esecuzione alle seguenti misure prescritte ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della 

legge n. 287/90: 

a) cessione del supermercato [omissis], ubicato all’interno del mercalo locale dell’isocrona I_2, 

tramite la vendita ad un soggetto terzo e indipendente, attivo nella distribuzione al dettaglio di 

prodotti alimentari e non, entro il [omissis]; 

b) cessione di due superette [omissis], Catania, entrambe comprese nei mercati locali delle 

isocrone S_2, S_9, S_10, S_13. La Parte si impegna a [omissis]. Se nessuna delle alternative 

[omissis] risultasse verificata entro il [omissis], Fratelli Arena si impegna (iii) ad acquistare i punti 

vendita per rivenderli a terzi operatori indipendenti, attivi nella vendita al dettaglio di prodotti 

alimentari e non, entro il [omissis]. Qualora tali cessioni non avessero luogo entro i termini previsti, 

Fratelli Arena dovrà provvedere entro il [omissis] alla cessione, [omissis], [omissis]; 

c) sottoscrizione di un contratto di affitto di ramo d’azienda con riferimento ad un supermercato 

[omissis] presente anche nelle isocrone S_8, S_9, S_10, S_13 e I_1, [omissis], entro il [omissis]; 

d) cessione del punto vendita (supermercato) sito in [omissis] Catania ubicato all’interno del 
mercalo locale dell’isocrona I_1, S_10 e S_13, entro il [omissis]; 

e) [omissis] del punto vendita centroide del mercato locale S_14 [omissis]; 

f) gli acquirenti e gli affittuari dei punti vendita dovranno soddisfare i seguenti requisiti: 

i. essere dei soggetti indipendenti, anche commercialmente, dalle Parti e dalle imprese ad esse 

collegate, nonché dai soggetti posti ai vertici della catena di controllo delle Parti; 
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ii. possedere i mezzi finanziari, nonché l’incentivo e la capacità di mantenere e sviluppare, su scala 

dimensionale efficiente, l’attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non; 

iii. essere preferibilmente primari operatori del settore attivi a livello nazionale e, in ogni caso, già 

attivi nella vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non; 

iv. l’acquisizione dell’attività ceduta da parte di un acquirente proposto non deve creare nuovi 

problemi per la concorrenza, né comportare il rischio che l’attuazione delle misure venga rinviata; 

g) gli accordi relativi al trasferimento dei punti vendita di cui alle misure da a) a e) dovranno 

essere sottoposti all’Autorità, per l’approvazione dell’identità del cessionario/affittuario e degli 

accordi stessi, almeno 1 mese prima dei relativi termini di cui sopra; 

h) qualora entro il [omissis] (primo periodo di cessione) non siano stati individuati gli acquirenti 

dei punti vendita da cedere di cui ai punti a) e d), le Parti dovranno, entro il [omissis] (secondo 

periodo di cessione), individuare gli acquirenti [omissis], conferendo a tal fine un mandato 

irrevocabile a un soggetto indipendente e qualificato (periodo di cessione del fiduciario); 

i) le Parti (o il soggetto indipendente incaricato della cessione) dovranno fornire tutte le 

informazioni necessarie sui punti vendita da cedere, per permettere ai potenziali acquirenti di 

valutarne il valore e la presumibile capacità commerciale; 

j) le Parti dovranno preservare l’operatività economica, la commerciabilità e la competitività dei 

punti vendita oggetto delle misure, conformemente alla buona pratica commerciale, nel periodo 

intercorrente tra la data di autorizzazione dell’Operazione e la piena validità ed efficacia della loro 

cessione; 

k) le Parti dovranno astenersi, [omissis]; 

l) le Parti dovranno far pervenire all’Autorità, entro [omissis] mesi decorrenti dalla notifica del 

presente provvedimento, una prima relazione in merito all’esecuzione delle presenti misure. Tale 

relazione dovrà contenere tra l’altro una descrizione dettagliata dei punti vendita di cui ai punti da 

a) a e), specificando tutti gli elementi che sono parte dei rami d’azienda oggetto di trasferimento. La 

Parte dovrà inviare una relazione che dia atto del trasferimento dei punti vendita, entro il [omissis], 

e informare prontamente l’Autorità di ogni evento che possa incidere sulle misure c) ed e) fino alla 

scadenza dei contratti di affitto di rami d’azienda. 

 

Le misure di cui sopra entreranno in vigore al momento della notifica del provvedimento di 

autorizzazione della presente operazione.  

 

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.  
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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 il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione 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 delle Repubblica 24 novembre 1971, 

n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Filippo Arena 

IL PRESIDENTE 

Roberto Rustichelli 
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Analisi degli effetti- Appendice Metodologica 

1. Obiettivo dell’analisi è quello di valutare l’impatto concorrenziale dell’operazione nei mercati 

locali interessati tenendo conto di alcuni fattori che possono influenzare il grado di pressione 

concorrenziale esercitato da ciascun punto vendita in ambito locale (cd. Catchment Areas, di seguito 

“CA”).  

 

2. In questa prospettiva, è stato considerato il grado di sostituibilità di ogni punto vendita all’interno 

di ciascuna CAs rispetto ai punti vendita su cui sono centrati queste ultime (centroidi). Tale rapporto 

di sostituibilità con il centroide, che tende ad approssimare la pressione concorrenziale in grado di 

esercitare su quest’ultimo da parte di un punto vendita localizzato nella stessa CA, è funzionale a 

costruire i cd. diversion ratios, indicatori volti a misurare il grado di prossimità concorrenziale tra 

le Parti.   

I diversion ratios tra le parti indicano quanta parte dei volumi di vendita complessivamente persi dai 

punti vendita di una Parte (a seguito di un peggioramento della propria offerta in termini di prezzo, 

qualità, assortimento, servizi offerti) si spostano sui punti vendita appartenenti alla catena 

distributiva dell’altra Parte. In questo contesto, quanto più elevati sono i diversion ratios tra le 

imprese oggetto della concentrazione, tanto più elevate saranno le vendite che la concentrazione 

consentirà di internalizzare, rendendo profittevoli aumenti di prezzo1. 

 

3. Non avendo la possibilità di stimare direttamente i diversion ratios, essi sono stati costruiti 

attribuendo a ciascun punto vendita un indice di pressione concorrenziale (IPC nelle formule che 

seguono), a sua volta definito sulla base del proprio grado di sostituibilità rispetto ai centroidi (punti 

vendita Auchan, Cambria e Arena oggetto di acquisizione) dei mercati locali di appartenenza. 

Tale sostituibilità è stata stimata sulla base dei seguenti due fattori2, nella ragionevole ipotesi che 

essi rilevino nella scelta del consumatore: 

- distanza di un punto vendita dal centroide: un punto vendita più vicino al centroide esercita, 

a parità di altre condizioni, un grado di pressione concorrenziale maggiore di uno più lontano; 

- tipologia/dimensione del punto vendita: un punto vendita di dimensioni diverse da quelle del 

centroide esercita, a parità di altre condizioni, un grado di pressione concorrenziale inferiore rispetto 

a punti vendita di dimensioni uguali. Ad esempio, se il centroide fosse un ipermercato, supermercati 

di dimensioni inferiori potrebbero esercitare sul centroide una pressione concorrenziale inferiore ad 

altri ipermercati.  

 

4. Tale indice di pressione concorrenziale tiene inoltre in considerazione il diverso peso che i fattori 

“tipologia/dimensione” e “distanza” assumono agli occhi del consumatore nella scelta del punto 

vendita dove effettuare la spesa. 

                                                           
1 Ciò in quanto prima della concentrazione, se una delle Parti avesse aumentato i prezzi, avrebbe perso una porzione delle 
proprie vendite a vantaggio (tra gli altri, anche) dell’altra Parte. Dopo la concentrazione tale vincolo competitivo viene 
eliminato, cosicché la nuova entità ha un maggiore incentivo ad accrescere i prezzi di vendita dei propri prodotti. In un 
contesto di prodotti differenziati, la forza del vincolo concorrenziale eliminato dalla concentrazione è tanto più forte quanto 
più forte è la relazione di sostituibilità tra i prodotti (in questo contesto le catene di vendita) delle Parti.  
2 Non è stata invece misurata la sostituibilità sulla base dell’insegna dal momento che dalla survey non è stato possibile 
quantificare il grado di sostituibilità delle insegne dei punti vendita rispetto a quelli di Cambria.  
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5. Una volta calcolato l’indice di pressione concorrenziale dei singoli punti vendita, è stato misurato 

l’indice di pressione concorrenziale complessivo dei punti vendita dell’acquirente, cioè il vincolo 

concorrenziale esercitato da quest’ultima sui punti vendita oggetto di acquisizione (Auchan, 

Cambria e R. Abate) che viene meno con le operazioni in esame, venendo “internalizzato” con le 

operazioni in esame:  

 
��������	
��
 = ∑ ���(� ∗ �� + � ∗ ���∈��� )  (1) 

 

dove: 

� ∈ ��� indica i punti vendita che appartengono all’Acquirente 

��, ��     sono i valori assunti dai fattori tipologia/dimensione e distanza di ciascun punto vendita. 

� , �  sono i pesi, rispettivamente, dei suddetti fattori, al fine di tenere conto della diversa rilevanza 

che questi fattori assumono nella scelta dei consumatori. 

 

6. Al fine di esaminare simultaneamente gli effetti delle operazioni in esame, sono considerati come 

punti vendita dell’Acquirente, oltre ai punti vendita F.lli Arena, anche: 

- i punti vendita Auchan3 e Cambria se il centroide è un punto vendita Abate; 

- i punti vendita Auchan e Abate se il centroide è un punto vendita Cambria; 

- i punti vendita Abate e Cambria se il centroide è un punto vendita Auchan. 

 

7. La pressione concorrenziale complessivamente esercitata dall’Acquirente sul centroide è stata poi 

espressa in termini relativi, vale a dire è stata messa in relazione con il livello di pressione 

concorrenziale esercitato sul centroide da tutti i punti vendita concorrenti presenti nella CA ( �����): 

 

����� = ∑ ���(� ∗ �� + � ∗ ��� �!	"
� )  (2) 

dove: 

 � ≠ $%&'�$ indica i punti vendita concorrenti del centroide non appartenenti alla stessa catena 

distributiva di quest’ultimo 4.  

 

8. Il rapporto tra ��������	
��
 e �����, che misura dunque il peso concorrenziale delle Parti -rispetto 

ad altri concorrenti- sui punti vendita oggetto di acquisizione, costituisce dunque una stima del 

diversion ratio da questi ultimi – che lo si ricorda sono i centroidi dei mercati locali- agli altri punti 

vendita delle Parti, ovvero: 
 

                                                           
3 I punti vendita Auchan considerati d’ora in avanti come punti vendita dell’acquirente sono solo quelli che rientrano nel 
perimetro dell’operazione Auchan. 
4 In altri termini, nel caso di CA in cui la Target avesse altri punti vendita oltre al centroide, non si considera la possibilità 
che questi ultimi catturino una parte delle vendite perse dal centroide. In altre parole, è come se anche gli altri punti vendita 
della Target aumentassero il prezzo come il centroide.  
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()*!	"
�+�����	
��
 = ��������	
��
/�����5 (3) 

 

9. Infine, i DR così ottenuti sono stati “corretti” per tenere conto della possibilità che, a fronte di un 

amento dei prezzi presso i punti vendita oggetto di acquisizione, i consumatori scelgano di effettuare 

la spesa attraverso altri canali di vendita che non sono inclusi nel mercato del prodotto (cd. “outside 

option”), nella prospettiva di tenere conto anche della pressione competitiva da essi esercitata sui 

punti vendita target. In particolare, per tutti i mercati del prodotto, le outside option sono 

rappresentate dai negozi specializzati6, dal mercato rionale e dal canale online, a cui si aggiunge nel 

caso del mercato degli ipermercati anche il format delle superette (punti vendita del canale 

tradizionale che non appartengono a tale mercato del prodotto). 

 

10. Ciò equivale di fatto ad applicare ai DR un fattore di correzione - (1-OO) cfr. formula seguente- 

al fine di tenere in considerazione come la pressione concorrenziale nella CA non si riconduca solo 

a quella esercitata dai punti vendita ivi localizzati a cui viene attribuito un peso per misurarne la 

sostituibilità rispetto al centroide, ma si esplichi anche attraverso delle opzioni alternative presenti 

fuori al mercato. 
 

() *!	"
�+�����	
��
�.		
��. = /0�1234567897
/0�:1

∗ (1 − ==) (4) 

 

Stima dei fattori di scelta  

11. La survey ha permesso di raccogliere, inter alia, alcune informazioni utili a quantificare il 

diverso grado di sostituibilità dei punti vendita rispetto ai propri centroidi.  

 

12. Dato che l’operazione riguarda solo la Sicilia e in ragione della presenza, secondo la Parte, di 

alcune specificità nelle abitudini dei consumatori localizzati nella regione, le informazioni, tratte 

dalla survey, sul grado di sostituibilità dei punti vendita all’interno di una isocrona rispetto al 

centroide, sono state ottenute dalle risposte dei consumatori localizzati in Sicilia. 
 

13. Per quanto riguarda la quantificazione del fattore “tipologia/dimensione” (��), sono state 

utilizzate le risposte alle domande 4 e 57”. Infatti, la prima domanda ha inteso rilevare a quale 

tipologia/dimensione di punto vendita il consumatore andrebbe se tutti i punti vendita si collocassero 

                                                           
5 Tale formula di fatto corrisponde al diffuso modello probabilistico di scelta logit. Applicato al contesto in esame, il valore 
ottenuto può essere interpretato come la probabilità di scegliere un certo punto vendita, da parte di un cliente del centroide, 
in funzione delle caratteristiche del medesimo e di quelle dei punti vendita concorrenti presenti nel mercato rilevante. 
6 Si tratta di negozi specializzati di alimentari, di prodotti per la cura della casa e della persona, ecc. 
7 La domanda 4 è così formulata: “Se alla stessa distanza dalla sua abitazione (o dal luogo da dove parte abitualmente per 

fare la spesa) avesse a disposizione tutte le seguenti tipologie di punto vendita, quale sceglierebbe?”. Le domande 5 sono 
così formulate: “Se per qualsiasi motivo questa tipologia di punto vendita non fosse disponibile, a quali altri punti vendita 

si rivolgerebbe in alternativa?”, dove per ciascuna opzione - Ipermercato (5_A1); Supermercato (5_A2); Piccolo 
supermercato, superette, mini-market, libero servizio (5_A3); discount (5_A4); negozio specializzato Negozio specializzato 
(di alimentari, di prodotti per la cura della casa e della persona...) (5_A5); Mercato rionale o ambulante (5_A6), Su internet, 
spesa online con consegna a domicilio (5_A7) – sono indicate le  seguenti alternative di risposta: 1. Molto probabile, 2. 
Abbastanza probabile, 3. Poco probabile, 4. Per niente probabile, 5. Non so. 
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alla stessa distanza, mentre la seconda è finalizzata a capire dove lo stesso consumatore andrebbe in 

alternativa se la tipologia/dimensione di punto vendita che sceglierebbe (sulla base della risposta 

alla domanda 4) non risultasse disponibile (individuazione delle seconde scelte). Più in particolare, 

sono state considerate le risposte alla domanda 5 fornite da coloro che alla domanda 4 hanno risposto 

che farebbero la spesa presso ipermercati e supermercati, dal momento che i mercati locali interessati 

sono soltanto, sotto il profilo merceologico, quelli di ipermercati e supermercati.  

 

14. In funzione delle risposte ottenute alle domande 5, il valore del fattore “tipologia/dimensione” 

��  è stato quantificato: i) attribuendo alle possibili risposte - “Molto probabile”, “Abbastanza 

probabile”, “Poco probabile”, “No” - valori rispettivamente pari a 1, 0,66, 0,33 e 0; ii) calcolando 

delle suddette opzioni una media ponderata per il peso di ciascuna di esse, tenuto conto che i risultati 

della survey attribuiscono a ciascun rispondente un peso differente in relazione alla rappresentatività 

statistica dello stesso rispetto all’intera popolazione oggetto di rilevazione (c.d. “fattore di 

espansione”8). Attraverso la survey è stato dunque stimato il livello di sostituibilità rispetto al 

centroide dei punti vendita concorrenti che sono di tipologia/dimensione differente da quella di 

quest’ultimo, ottenendo un indicatore il cui valore compreso tra 0 e. Viceversa, ai punti vendita 

concorrenti della stessa tipologia/dimensione del centroide è stato attribuito un peso pari a 1.   

 

Tabella A1. Valori del fattore di scelta tipologia/dimensione in Sicilia  

PV Target (centroidi) > PV concorrenti Valori 

Supermercato > Supermercato 1 

Supermercato > Ipermercato 0,61 

Supermercato > Superette 0,54 

Supermercato > Discount 0,53 

Ipermercato > Ipermercato 1 

Ipermercato > Supermercato 0,89 

Ipermercato > Discount 0,57 

 

15. Il fattore “distanza” (��) di ciascun punto vendita dal centroide è stato invece individuato tramite 

la seguente formula matematica, sulla base della quale il vincolo concorrenziale dei punti vendita si 

riduce all’aumentare della distanza dal centroide: 

 

�� = >1 − ?�@$%A�% ?%B ��A$&C�?�
?�@$%A�% D%@@�D% E 

                                                           
8 V. doc. n. 41.2, al foglio denominato “Fattore di Espansione”, nel quale Nielsen afferma che il fattore di espansione 
“rappresenta il peso assegnato per dare al rispondente la corretta proporzione rispetto al totale dell'universo” e “viene 

calcolato tenendo sotto controllo le principali variabili socio demografiche: sesso, età, area geografica, nr componenti 

famiglia, istruzione, utilizzo internet”. 
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16. I risultati della survey hanno infine permesso di attribuire ai suddetti fattori di scelta i pesi � e �  

che come già detto catturano la loro rilevanza agli occhi del consumatore. Dalle risposte alla 

domanda 89 è emerso che il fattore più importante è la distanza (Vicinanza casa/lavoro), dal 

momento che tale fattore di scelta ha ottenuto un punteggio medio di 4,06 - in una scala di valori 

compreso tra 1 (valore minimo) e 5 (valore massimo) – mentre la “tipologia/dimensione” (tipologia 

di punto vendita) ha conseguito un punteggio medio di 3,62: 

 

Tabella A2. Valori dei pesi dei fattori di scelta tipologia/dimensione e distanza in Sicilia 

Pesi dei fattori di scelta Valori 

α 3,62 

γ 4,06 

 

Stima dell’outside option 

17. Al fine di stimare il peso delle opzioni alternative a quelle presenti nel mercato del prodotto, e 

dunque di correggere i DR di conseguenza, sono state utilizzate le risposte alla survey fornite dai 

consumatori siciliani alle domande 4 e 510. Dal punto di vista metodologico, il peso delle outside 

option è stato calcolato come la frequenza con cui i consumatori – che, sulla base delle risposte alla 

domanda 4 farebbero la spesa presso ipermercati e supermercati- si rivolgerebbero molto 

probabilmente ad almeno uno dei canali alternativi (risposte alle domande 5), dato che molto 

probabilmente non si sposterebbero su nessuna delle opzioni presenti dentro il mercato.    

 

18.  Dai risultati riportati nella tabella seguente emerge come in Sicilia il peso delle outside option 

sia pari all’8,6% nel caso del mercato degli ipermercati e pari al 13% nel caso del mercato dei 

supermercati. 

 

Tabella A3. Valori delle outside option dei mercati dei supermercati ed ipermercati in Sicilia 

Mercato del prodotto Outside Option Valori 

Mercato degli ipermercati 
Negozi specializzati, mercato rionale, canale online, 

superette 
8,6% 

Mercato dei supermercati Negozi specializzati, mercato rionale, canale online 13% 

 

 
  

                                                           
9 Le domande 8 sono così formulate: “Quanto sono importanti i seguenti fattori nella scelta del punto vendita dove effettua 

abitualmente la spesa?”, dove a ciascuna opzione - Vicinanza casa/lavoro (8_A1), Appartenenza ad una determinata insegna 
(es. Auchan, Carrefour, Conad, Coop, Eurospin, Lidl ecc...) (8_A2), Tipologia di punto vendita (es. ipermercato, 
supermercato, discount, negozio specializzato, online ...) (8_A3) - si doveva assegnare un punteggio da 1 (valore minimo) a 
5 (valore massimo), dove 1 indica la minima importanza e 5 la massima importanza.  
10 Cfr. supra . 
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C12247 - BDC ITALIA-CONAD/AUCHAN 
Provvedimento n. 28039 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 20 dicembre 2019; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217; 

VISTA la comunicazione delle società BDC Italia S.p.A. e CONAD Consorzio Nazionale 

Dettaglianti Soc. Coop., pervenuta in data 19 luglio 2019; 

VISTA la richiesta di informazioni, inviata in data 1° agosto 2019, con conseguente interruzione dei 

termini ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217; 

VISTE le informazioni aggiuntive inviate dalle società BDC Italia S.p.A. e CONAD Consorzio 

Nazionale Dettaglianti Soc. Coop., pervenute in data 11 settembre 2019 e integrate in data 4, 11, 14, 

29 e 30 ottobre 2019; 

VISTA la propria delibera del 5 novembre 2019, n. 27983 con la quale l’Autorità ha avviato, ai sensi 

dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, il procedimento nei confronti delle società BDC 

Italia S.p.A., CONAD Consorzio Nazionale Dettaglianti Soc. Coop., Pac2000A Soc. Coop., Conad 

Nord Ovest Soc. Coop., Commercianti Indipendenti Associati Soc. Coop., Conad Centro Nord Soc. 

Coop., Conad Adriatico Soc. Coop., Conad Sicilia Soc. Coop.; 

VISTA la propria delibera del 10 dicembre 2019, con cui è stato prorogato al 20 gennaio 2020 il 

termine di chiusura del procedimento; 

VISTA la comunicazione delle società BDC Italia S.p.A., CONAD Consorzio Nazionale 

Dettaglianti Soc. Coop., pervenuta in data 13 dicembre 2019, con la quale veniva comunicato che, 

in data 11 dicembre 2019, Margherita Distribuzione S.p.A. (nuova denominazione sociale di Auchan 

S.p.A., società controllata da BDC Italia S.p.A.) “ha sottoscritto con DiperDi S.r.l. (società del 

gruppo Carrefour) un accordo preliminare avente ad oggetto i termini e le condizioni per 

disciplinare il futuro trasferimento a DiperDi S.r.l. di n. 28 punti vendita diretti”; 

CONSIDERATO che la cessione sopra descritta costituisce una modifica sostanziale del perimetro 

dell’operazione di concentrazione, la quale, quindi, non avrà luogo nelle modalità comunicate in 

data 19 luglio 2019; 

DELIBERA 

che non vi è luogo a provvedere. 

 

L’operazione di concentrazione, nella sua nuova configurazione, dovrà essere comunicata 

all’Autorità ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90. Le Parti sono tenute a non 

apportare modifiche sostanziali all’operazione di concentrazione nel periodo intercorrente tra la 
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comunicazione all’Autorità e la decisione che quest’ultima adotterà ai sensi dell’articolo 16 della 

legge n. 287/90. 

 

Il presente provvedimento sarà notificato alle Parti interessate e pubblicato nel Bollettino 

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Filippo Arena 

IL PRESIDENTE 

Roberto Rustichelli 
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ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 

AS1635 – REGIONE PUGLIA - SCHEMI DI DISCIPLINARE DI GARA E CAPITOLATO 
TECNICO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO 
LOCALE 
 

 

 

Roma,  18 novembre 2019 

 

 

 

Regione Puglia 

Assessorato ai Trasporti e ai Lavori Pubblici 

 

Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere 

pubbliche, ecologia e paesaggio 
 

 

 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in data 11 ottobre 2019, ha ricevuto una 

richiesta di parere da parte di codesto Ente regionale in merito agli schemi di disciplinare e capitolato 

tecnico predisposti al fine di avviare le procedure di gara per l’affidamento dei servizi di TPL da 

indire entro il 30 giugno 2020.  

Sul punto, l’Autorità, nel corso della riunione del 5 novembre 2019 ha ritenuto di svolgere le 

seguenti considerazioni ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287/1990.  

Gli schemi di atto oggetto della richiesta di parere riguardano l’affidamento di tutta la rete dei servizi 

di TPL passeggeri, urbani ed extraurbani, di competenza regionale e degli Enti locali della Regione 

Puglia, i cui contratti di servizio scadranno il prossimo 30 giugno 20201. La gara, trattandosi di 

contratti cd. net cost, sarà regolata interamente dalle norme del Regolamento 1370/2007/CE, dai 

principi del D. Lgs n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici) e dagli atti di regolazione dell’ART2. 

In linea generale, gli schemi di disciplinare e capitolato trasmessi non paiono presentare criticità di 

natura concorrenziale, essendo orientati a garantire il più ampio confronto competitivo in sede di 

gara. Tuttavia, con particolare riferimento alle disposizioni relative ai requisiti di partecipazione e 

alle garanzie da presentare in sede di offerta, una valutazione compiuta di potenziali criticità di 

                                                           
1 Attualmente gestiti dal consorzio COTRAP, aggiudicatario della precedente gara bandita dalla regione nel 2004. I 
contratti di servizio, in scadenza al 30 giugno 2018, sono stati prorogati con delibera della Regione 9 maggio 2018 n. 903 
entro i limiti previsti dall’art. 5, par. 5 del Regolamento 1370/2007/CE (24 mesi, fino a giugno del 2020). 
2 Delibera n. 49/2015 e allegato atto di regolazione recante Misure regolatorie per la redazione dei bandi e delle 
convenzioni relativi alle gare per l’assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri e la delibera 
n. 48/2017 e l’allegato atto di regolazione recante la definizione della metodologia per l’individuazione degli ambiti di 
servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera a), del decreto-
legge n. 201/2011 e dell’articolo 37, comma 1, del decreto-legge n. 1/2012. 
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natura concorrenziale potrà essere effettuata solo a valle delle scelte che saranno effettuate in 

concreto dagli Enti di Governo del TPL (EDG) nella documentazione ufficiale.  

Tanto premesso, è innanzitutto apprezzabile il riferimento, contenuto nell’art. 2 del disciplinare, al 

soccorso istruttorio disciplinato all’art. 83, co. 9, del d.lgs. n. 50/2016 che, come noto, costituisce 

una delle declinazioni del più generale principio del favor partecipationis orientato a garantire la più 

ampia partecipazione degli operatori economici alle gare. Considerazioni analoghe possono essere 

svolte con riferimento all’art. 3 del disciplinare di gara che, in linea con gli orientamenti più volte 

espressi dall’Autorità nel corso degli anni e recentemente recepiti dall’art. 48, co. 4, del D.L. n. 

50/2017, prevede la possibilità di articolare ciascun Bacino di mobilità in più lotti (preferibilmente 

in ragione delle diverse tipologie di servizio urbano ed extraurbano), con l’obiettivo di promuovere 

la più ampia partecipazione alle gare.  

Quanto alla durata della concessione, il disciplinare sembrerebbe lasciare al singolo EDG la scelta, 

mentre lo schema di capitolato speciale di gara prevede una durata massima pari a 9 anni. Al fine di 

evitare comportamenti disomogenei e allineare le diverse scadenze contrattuali, soprattutto 

nell’ottica delle future tornate di gare per i medesimi servizi, potrebbe essere opportuno inserire tale 

limite temporale anche nel disciplinare nella misura in cui lo stesso appare coerente con quanto 

previsto all’art. 4 del Regolamento n. 1370/2007/CE e s.m.i.3.  

Con riguardo alle forme di cooperazione tra imprese (consorzi, ATI e RTI) previste dallo schema di 

lex specialis di gara (art. 4) e all’eventuale loro utilizzo distorto da parte delle imprese, l’Autorità 

intende richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “[…] L’accordo 

associativo per tali ATI, come ogni rapporto tra privati, in realtà è neutro e, come tale, soggiace 

alle ordinarie regole sulla liceità e la meritevolezza della causa e non può dirsi di per sé contrario 

al confronto concorrenziale proprio dell’evidenza pubblica…”4, ferma restando la possibilità per la 

stazione appaltante di valutare la sussistenza dei possibili profili anticoncorrenziali nella formazione 

del raggruppamento, tenendo conto delle eventuali giustificazioni - in termini di efficienza 

gestionale e industriale, alla luce del valore, della dimensione e/o della tipologia del servizio 

richiesto - che le imprese partecipanti al RTI dovessero fornire al momento della presentazione della 

domanda o su richiesta della stazione appaltante5.  

Come già anticipato, con riferimento ai “requisiti di partecipazione e mezzi di prova” di cui all’art. 

5 del disciplinare, così come alla disciplina delle garanzie di cui all’art. 8, non è possibile allo stato 

effettuare una valutazione di potenziale restrittività dal momento che la scelta in concreto è rimessa 

agli EDG, titolari dell’esercizio delle funzioni di stazione appaltante. Sul punto giova ricordare che 

l’Autorità ha più volte segnalato come il requisito del raggiungimento di determinate soglie di 

fatturato (globale e specifico) o l’imposizione di cauzioni eccessivamente onerose rappresentino un 

                                                           
3 Che, come noto, stabilisce che i contratti di servizio pubblico sono conclusi per una durata determinata non superiore a 
dieci anni per i servizi di trasporto con autobus. 
4 Cfr. ex multis, Consiglio di Stato sez. III, 05/10/2016 (ud. 07/07/2016), n. 4115 e Consiglio di Stato, Sez. III giugno 2012, 
n. 3402. 
5 Coerentemente l’Autorità, nella “Comunicazione avente ad oggetto l’esclusione dei raggruppamenti” pubblicata sul sito 
istituzionale in data 23 dicembre 2014, ha chiarito che “la possibile inclusione di una clausola di esclusione del RTI 

“sovrabbondante”, nonché della sua applicazione da parte della stazione appaltante, [si deve fondare sul] principio di 

proporzionalità, riconoscendo la possibilità di escludere il raggruppamento solo ove questo, nel caso concreto, presenti 

connotazioni tali da potersi ritenere macroscopicamente anticoncorrenziale e, dunque, in contrasto con l’art. 101 TFUE 

e/o l’art. 2, legge n. 287/90” (disponibile all’indirizzo www.agcm.it). 
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elemento in grado di limitare ingiustificatamente la partecipazione a numerose gare pubbliche e di 

ostacolare l'accesso al mercato. Infatti, l’effetto preclusivo di tale requisito incide 

ingiustificatamente nei confronti sia delle imprese di minori dimensioni, sia delle imprese di grandi 

dimensioni che non siano presenti in misura significativa sul mercato nazionale. Nell’ambito 

dell’esercizio della discrezionalità amministrativa, la pubblica amministrazione dovrebbe attenersi 

ai criteri di proporzionalità in relazione all’oggetto del contratto e alle finalità dell’offerta, per evitare 

possibili distorsioni e garantire il corretto esplicarsi dei meccanismi di concorrenza per il mercato 

consentendo il contemperamento delle esigenze di garanzia di affidabilità dell’aggiudicatario e di 

massima partecipazione possibile al bando di gara. 

Un giudizio nettamente favorevole, inoltre, va espresso con riferimento alla disciplina contenuta 

nell’art. 9 del disciplinare, che garantisce ad ogni potenziale concorrente la possibilità di accedere 

ai beni mobili e immobili oggetto di subentro già prima della scadenza del termine ultimo per la 

presentazione delle offerte. Tale previsione deve essere letta, peraltro, alla luce degli “obblighi 

dell’Affidatario in relazione alla scadenza del Contratto” disciplinati all’art. 26 del capitolato di 

gara6. Il complesso di tali misure appare orientato a garantire la massima partecipazione alle gare 

giacché suscettibile di ridurre le asimmetrie informative tra gestore uscente e potenziale partecipante 

alla gara in relazione alla consistenza e alle caratteristiche dei beni mobili (autobus) e immobili 

(depositi per il ricovero e la manutenzione del rotabile dei quali sarà garantita la disponibilità al 

momento dell’aggiudicazione). Con la soluzione adottata nei documenti di gara, il gestore uscente 

non solo avrà l’obbligo di far accedere il potenziale concorrente ai beni mobili e immobili oggetto 

di eventuale subentro ma, soprattutto, almeno 12 mesi prima della scadenza del contratto, dovrà 

fornire all’Ente competente tutte le informazioni necessarie a consentire l’indizione di una nuova 

procedura di gara. 

L’art. 12 disciplina, infine, il criterio di aggiudicazione rappresentato dall’offerta economicamente 

più vantaggiosa (OEV), dove il punteggio massimo attribuibile all’offerta tecnica è 70 mentre per 

l’offerta economica è di 30 punti. Nell’ambito dell’offerta tecnica, inoltre, grande rilevanza è 

attribuita al grado di innovatività dei servizi anche in base alle indicazioni contenute nella Delibera 

n. 49/2015 dell’ART. La previsione in buona sostanza recepisce l’indicazione contenuta nell’art. 95, 

comma 10-bis, del Codice dei contratti pubblici, secondo il quale “la stazione appaltante stabilisce 

un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento”.  

Sul punto, pur condividendo l’indubbia necessità di tutelare il grado di innovatività e la qualità dei 

servizi offerti quali principali driver di valutazione delle offerte (soprattutto nei contratti di 

concessione come quello di specie), la previsione di un tetto massimo per il punteggio economico è 

tuttavia suscettibile di limitare eccessivamente la facoltà della stazione appaltante di tenere 

adeguatamente conto delle offerte economiche, conferendole, allo stesso tempo, un’ampia 

discrezionalità nella valutazione delle offerte tecniche, con possibile pregiudizio al corretto ed 

                                                           
6 Che, almeno dodici mesi prima della scadenza del Contratto, impone all’affidatario l’obbligo di presentare all’Ente 
affidante: a) l’elenco del parco mezzi e degli altri beni strumentali utilizzati per l’effettuazione del servizio, redatto secondo 
le specifiche e con l’indicazione del relativo valore residuo in base ai criteri previsti dalla Delibera dell’Autorità di 
Regolazione dei Trasporti n. 49/2015 e di eventuali suoi aggiornamenti; b) l’elenco non nominativo del personale 
dipendente; c) ogni altra informazione ritenuta necessaria o utile dall’Ente affidante ai fini del regolare espletamento delle 
procedure di affidamento del Servizio, anche derivante da successive modifiche della normativa applicabile. 
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efficiente svolgimento della gara e a una adeguata concorrenza anche di prezzo tra gli offerenti7. La 

circostanza che, nel caso di specie, si applichi il Regolamento 1370/2007/CE in luogo del Codice 

dei contratti pubblici, consente di recepire il principio legato all’utilizzo dell’OEV quale criterio di 

aggiudicazione, senza dover necessariamente ricadere nei parametri rigidamente fissati all’art. 95, 

comma 10-bis, del codice del d. lgs n. 50/2016.  

L’Autorità confida che i suesposti rilievi siano tenuti in adeguata considerazione, ai fini di un pieno 

sviluppo della concorrenza per il mercato nel settore dei servizi di trasporto passeggeri su gomma. 

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell’Autorità ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 

287/1990. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all’Autorità entro trenta 

giorni dalla ricezione del presente, precisandone i motivi. 

 

 

 IL PRESIDENTE 

Roberto Rustichelli 

 

 

 
  

                                                           
7 Come recentemente osservato dall’Autorità con riferimento specifico all’art. 95, comma 10-bis, del codice dei contratti 
pubblici AS1422 - NORMATIVA IN MATERIA DI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTI. 
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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 

PS8161 - ASUS ITALIA-MANCATA GARANZIA 
Provvedimento n. 28010 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 27 novembre 2019; 

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, n. 25411; 

VISTO il proprio provvedimento del 29 novembre 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 

ASUSTeK Italy s.r.l. e della società Video Pacini s.r.l., attiva nella fornitura di prestazioni di 

assistenza su prodotti elettronici a marchio ASUS; 

VISTO il proprio provvedimento del 30 gennaio 2019, con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, 

del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, a seguito 

dell’estensione soggettiva del procedimento; 

VISTI i propri provvedimenti del 24 aprile, 17 luglio e 4 settembre 2019, con i quali, ai sensi dell’art. 

7, comma 3, del Regolamento, sono state disposte tre proroghe del termine di conclusione del 

procedimento; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI 

1. ASUSTeK Italy s.r.l. (di seguito, ASUSTeK Italy), appartenente al gruppo multinazionale ASUS, 

svolge attività di help desk e marketing a favore di ASUS Europe B. V. La società ha realizzato, 

nell’esercizio 2018, un fatturato di circa 8.675.000 di euro a livello italiano. 

 

2. ASUS Europe B. V. (di seguito, ASUS Europe), società di diritto olandese appartenente al gruppo 

multinazionale ASUS, svolge attività di commercio all’ingrosso e prestazione di servizi di assistenza 

post vendita di prodotti elettronici ed informatici a marchio ASUS sul mercato europeo, è socio 

unico di ASUSTeK Italy ed è titolare di tutti i diritti sui prodotti ASUS commercializzati sul territorio 

italiano. ASUS Europe ha realizzato, nell’esercizio 2018, un fatturato di oltre 500 milioni di euro1. 

 

                                                           
1 Dati ricavati dal documento “2018 Annual Report” disponibile sul sito web del Professionista 
https://www.asus.com/it/Pages/Investor/#Financials-Annual-Reports. 



 BOLLETTINO N. 52 DEL 30 D ICEMBRE 2019  
 

 

70 

3. ASUS Holland B. V. (di seguito, ASUS Holland), società di diritto olandese appartenente al 

gruppo multinazionale ASUS, gestisce le attività di assistenza sui prodotti a marchio ASUS 

commercializzati sul mercato europeo, stipulando direttamente gli accordi di servizio con i centri di 

assistenza tecnica e esercitando un ampio potere decisionale e operativo sulle modalità di 

prestazione della garanzia. ASUS Holland ha realizzato, nell’esercizio 2018, un fatturato di quasi 13 

milioni di euro. 

 

4. Arvato Distribution GmbH (di seguito, Arvato), società di diritto tedesco, gestisce l’e-shop di 

ASUS in qualità di rivenditore autorizzato. Arvato ha realizzato, nell’esercizio 2018, un fatturato di 

oltre 500 milioni di euro. 

 

5. Adiconsum – Associazione di consumatori in qualità di segnalante. 

II. LE PRATICHE COMMERCIALI 

6. Il procedimento concerne due distinte violazioni del Codice del Consumo in tema di garanzia sui 

prodotti: 

a) la diffusione di informazioni ambigue e poco chiare sulla garanzia legale e convenzionale 

riguardo all’oggetto, alla durata, ai limiti ed alle condizioni di assistenza sia in merito ai diritti del 

consumatore, sia in merito alla portata degli impegni del Professionista, nonché l’inadeguata 

prestazione dei servizi di assistenza in garanzia sui prodotti ASUS e l’addebito di spese ingiustificate 

in modo contrario alla diligenza professionale. Tale pratica risulta ascrivibile alle società ASUSTeK 

Italy, ASUS Europe ed ASUS Holland – di seguito indicate, congiuntamente, anche come ASUS o 

gruppo ASUS.   

Più nel dettaglio, attesa la tipologia di prodotti (apparecchi di alta tecnologia), ASUS ha istituito e 

organizzato una propria rete di Centri di Assistenza Tecnica (di seguito anche CAT), nel cui ambito 

fornisce l’attività di assistenza post vendita per i propri prodotti e, in base ad accordi con i rivenditori, 

effettua la riparazione/sostituzione/rimborso dei prodotti che presentano difetti anche nel periodo 

coperto dalla garanzia legale di conformità. Gli acquirenti di prodotti a marchio ASUS, in caso di 

malfunzionamento del prodotto, possono quindi rivolgersi al CAT più vicino tramite il rivenditore 

presso il quale hanno effettuato l’acquisto, oppure contattandolo direttamente tramite il call center 

di ASUS, come d’altra parte, indicato sul sito web del professionista e sui documenti informativi 

relativi alla garanzia. 

Il procedimento ha dunque ad oggetto l’adozione da parte di ASUS – soggetto che sostanzialmente 

gestisce e decide ogni aspetto relativo alla prestazione della garanzia – di informazioni poco chiare 

e complete in merito alle procedure di riparazione e sostituzione e comunque tali da non assicurare 

al consumatore l’effettivo esercizio del proprio diritto all’assistenza anche in relazione alla garanzia 

legale di conformità. 

b) l’utilizzo di un servizio telefonico con prefisso 199 per l’assistenza relativa ai prodotti ASUS, 

imputabile ad Arvato. 

A) Le condotte di ASUS in relazione alla garanzia 

7. La prima pratica commerciale concerne, da un lato, le inadeguate informazioni rese ai 

consumatori in merito ai diritti loro spettanti in tema di garanzia legale e convenzionale e, dall’altro 
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lato, le modalità scorrette di prestazione dei servizi di assistenza da parte di ASUS sui propri prodotti. 

Tale pratica si articola in una pluralità di condotte riconducibili, in particolare, agli aspetti di seguito 

illustrati. 

A.1) l’inadeguata informativa sulla garanzia 

8. Sotto il profilo informativo, ASUS, nell’apposito “Modulo informativo della garanzia” accluso a 

ciascun prodotto e disponibile sul proprio sito web, da un lato, non identifica chiaramente come 

convenzionale la garanzia offerta in qualità di produttore, dall’altro, non illustra correttamente i 

diritti riconosciuti dal Codice del Consumo in tema di garanzia legale e non chiarisce adeguatamente 

che gli stessi rimangono in ogni caso impregiudicati anche a fronte della garanzia convenzionale. 

A.2) ostacoli al riconoscimento della garanzia o imposizione di un’attesa eccessiva per la 

prestazione della stessa. 

9. In particolare, la prestazione dei servizi relativi all’assistenza nei confronti dei consumatori per i 

prodotti ASUS viene in vari casi denegata o ritardata da ASUS attraverso le seguenti condotte:  

i) mancato riconoscimento della garanzia a mezzo di motivazioni pretestuose e/o di condotte 

dilatorie; 

ii) sistematico ricorso alla riparazione, attraverso ripetuti interventi che determinano tempi 

eccessivamente lunghi, in luogo della sostituzione (swap) o del rimborso (Buy Back) ai quali si 

ricorre solo come extrema ratio; 

iii) il mancato rimborso in tempi ragionevoli del prezzo d’acquisto del prodotto giudicato non 

riparabile. 

A.3) Spese ingiustificatamente addebitate ai consumatori per la prestazione della garanzia legale: 

richiesta di pagamento a fronte del preventivo rifiutato 

10. Ulteriore condotta scorretta consiste nell’addebito ai consumatori di spese fisse e predeterminate 

in maniera forfettaria per la verifica del difetto di conformità del prodotto, nei casi in cui il CAT 

convenzionato non riconosca il prodotto in garanzia o giudichi insussistente il difetto di conformità 

lamentato dal cliente. 

B) Utilizzo da parte di Arvato di un numero telefonico con prefisso 199 per la prestazione dei 

servizi di assistenza tecnica e della garanzia legale in relazione ai prodotti venduti attraverso 

l’ASUS e-shop 

11. Arvato nella sua qualità di gestore dell’e-shop di ASUS e, dunque, di rivenditore autorizzato ai 

fini della prestazione del servizio di assistenza tecnica e della garanzia legale relativa ai prodotti, ha 

posto in essere una condotta consistente nell’indicazione, senza specificazione dei relativi costi, di 

un numero telefonico con prefisso 199, escluso dal novero delle numerazioni consentite per 

“comunicazioni telefoniche a tariffa di base”. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

12. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 29 novembre 2018, con comunicazione prot. n. 

79274, veniva avviato, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, il procedimento istruttorio PS8161 nei 
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confronti di ASUSTeK Italy e Arvato, volto a verificare le seguenti ipotesi di violazione degli artt. 

20, 21, 22, 24, 25 e 64 del Codice del Consumo: 

1) con riferimento ai profili di aggressività si contestava, ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 del Codice 

del Consumo, la carente o denegata prestazione della garanzia posta in essere attraverso: i) 

l’imposizione di un’attesa eccessiva per la prestazione della garanzia o il mancato riconoscimento 

della stessa attraverso ostacoli di vario tipo (inadeguata riparazione e/o eccessiva attesa per la 

riparazione, spesso a seguito della restituzione di prodotti ancora malfunzionanti in luogo della 

sostituzione degli stessi; mancato riconoscimento della garanzia legale con motivazioni pretestuose; 

mancato rimborso del prezzo d’acquisto del prodotto giudicato non riparabile, nonché sostituzione 

del bene con un prodotto avente caratteristiche inferiori o ricondizionato e danneggiato); ii) 

l’addebito ingiustificato di spese per la prestazione della garanzia legale; 

2) con riferimento ai profili di ingannevolezza si contestava, in base agliartt. 21, comma 1, lettere 

b), c) e g), del Codice del Consumo, la carenza delle informazioni relative alla garanzia legale 

contenute, in particolare, nell’apposito modulo informativo; 

3) infine, si deduceva la previsione di un numero telefonico a sovrapprezzo per la prestazione 

della garanzia legale relativa ai prodotti venduti attraverso l’ASUS e-shop, in rapporto alla 

violazione degli artt. 21, comma 1, lettera d), 22, 24, 25, nonché 64 del Codice del Consumo. 

13. In data 5 dicembre 2018 venivano svolti accertamenti ispettivi presso la sede di ASUSTeK Italy 

e presso un CAT convenzionato. 

14. Rispettivamente in data 15 e 22 gennaio 2019, ASUSTeK Italy e Arvato presentavano impegni 

volti a rimuovere i profili di violazione del Codice del Consumo oggetto di contestazione. 

Con delibera del 30 gennaio 2019, comunicata alle Parti in data 31 gennaio 2019, l’Autorità rigettava 

tali impegni, sussistendo l’interesse all’accertamento e ritenendo gli stessi non idonei a rimuovere i 

profili di possibile scorrettezza contestati nella comunicazione di avvio del procedimento. 

15. In data 1o febbraio 2019, con comunicazione prot. n. 15820, il procedimento veniva esteso 

soggettivamente ad ASUS Europe ed ASUS Holland, con contestuale proroga di 60 giorni del 

termine di conclusione del procedimento. 

16. In data 17 aprile 2019 Arvato rispondeva alla richiesta di informazioni formulata 

contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento. 

17. In data 24 aprile 2019 veniva comunicata alle Parti la proroga di sessanta giorni del termine di 

conclusione del procedimento, in accoglimento dell’istanza presentata da ASUS. 

18. In data 21 maggio 2019 anche ASUS rispondeva alla richiesta di informazioni formulata 

contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento. 

19. In data 26 giugno 2019 si è svolta l’audizione dei rappresentanti di ASUS, in seguito alla quale 

il gruppo presentava, in data 19 luglio 2019, copia della presentazione illustrata in tale sede, 

unitamente ad un’integrazione delle informazioni fornite in data 21 maggio 2019. 

20. In data 18 luglio 2019 veniva comunicata alle Parti la proroga di sessanta giorni del termine di 

conclusione del procedimento per esigenze istruttorie, come deliberata dall’Autorità nella riunione 

del 17 luglio 2019. 

21. In data 26 luglio 2019 veniva comunicato, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento, il 

termine di conclusione della fase istruttoria, fissato al 28 agosto 2019. 

22. In data 1o agosto 2019 ASUS provvedeva ad un’ulteriore integrazione delle informazioni rese 

in data 21 maggio 2019. 
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23. In data 6 agosto 2019 veniva comunicata alle Parti la proroga del termine di conclusione della 

fase istruttoria e deposito della documentazione al 30 settembre 2019, in accoglimento dell’istanza 

presentata da ASUS e Arvato. 

24. In data 5 settembre 2019 veniva comunicata alle Parti la conseguente proroga di 60 giorni del 

termine di conclusione del procedimento, deliberata dall’Autorità nella riunione del 4 settembre 

2019. 

25. In data 24 settembre 2019 ASUS, in un’ottica collaborativa,  rendeva informazioni sulle misure 

adottate per la rimozione di alcuni degli elementi di scorrettezza delle condotte oggetto di 

contestazione. 

26. In data 30 settembre 2019, Arvato depositava la propria memoria conclusiva. 

27. Allo stesso modo, in data 1o ottobre 2019, ASUS trasmetteva la propria memoria conclusiva. 

28. In considerazione del fatto che le condotte in questione sono state poste in essere, tra l’altro, 

tramite il sito internet www.asus.com.it, in data 14 ottobre 2019 veniva richiesto, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 16, commi 3 e 4, del Regolamento, all’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni, di esprimere il proprio parere in merito, parere che veniva comunicato in data 14 

novembre 2019. 

2) Le evidenze acquisite 

29. L’attività istruttoria svolta a riscontro e integrazione delle segnalazioni ricevute ha consentito di 

delineare compiutamente i profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto del presente 

procedimento, in merito, in particolare, agli aspetti informativi e prestazionali della garanzia fornita 

sui prodotti ASUS e alla condotta posta in essere da Arvato e consistente nell’utilizzo di un servizio 

telefonico di assistenza tecnica con prefisso 199, escluso dal novero delle numerazioni consentite 

per le “comunicazioni telefoniche a tariffa di base”. 

A. Le condotte di ASUS relative alle informazioni sulla garanzia e alla prestazione dei relativi 

servizi di assistenza  

A.1) La condotta di ASUS concernente i profili informativi della garanzia 

30. Le informazioni diffuse da ASUS in relazione ai diritti dei consumatori connessi alla garanzia, 

a mezzo del “Modulo informativo della garanzia ASUS” (accluso a ciascun prodotto2 e disponibile 

al link https://www.asus.com/support/images/pdf/I8549.pdf) non identificano chiaramente come 

convenzionale la garanzia offerta dal produttore, prevedendo testualmente che “Questo certificato 

di garanzia ASUS (qui di seguito indicato come “Garanzia”) è concesso da ASUSTeK Computer 

inc. (qui di seguito indicata come “ASUS”) nei confronti del cliente (qui di seguito indicato come 

“Voi”) del prodotto ASUS (qui di seguito indicato come “Prodotto”). Il certificato di garanzia è 

fornito assieme al Prodotto ed è soggetto ai seguenti termini e condizioni. Gli agenti di servizio e i 

centri di riparazione ASUS forniranno il servizio previsto da questa Garanzia”. Tale garanzia ha 

una durata di 12 mesi nel caso delle batterie, o una più lunga durata ove definita dall’etichetta 

applicata sul prodotto (24 o 36 mesi a partire dalla data di acquisto del prodotto).  

                                                           
2 Cfr. ad esempio il Modulo (I9795 v4) allegato alla segnalazione prot. 91002 del 12 dicembre 2017, il cui contenuto è 
sostanzialmente identico al Modulo I8549 in esame. 
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31. Inoltre, nell’ambito delle ulteriori indicazioni fornite al punto 1 del Modulo in esame, è 

espressamente previsto che “ASUS garantisce che il Prodotto sia privo di difetti di materiali e di 

lavorazione, per il periodo di Garanzia. Se il prodotto, durante l’uso normale e appropriato e 

all’interno del periodo di Garanzia, presentasse difetti o malfunzionamenti, sarà compito di ASUS 

ripararlo, o sostituirlo, con un altro prodotto, nuovo o ricondizionato, che sia funzionalmente 

equivalente o superiore al prodotto originario”. ASUS, nel proporsi ai consumatori come il soggetto 

di riferimento per lo svolgimento delle prestazioni rientranti nella garanzia, indica la procedura da 

seguire per richiedere un intervento di assistenza, nel caso in cui non sia possibile risolvere il 

problema da remoto: 1) in primo luogo invita i consumatori a consultare i numeri di telefono del 

supporto tecnico ASUS (sul sito web http://asus.com/support); 2) in secondo luogo, specifica le 

modalità di spedizione del prodotto al centro di riparazione ASUS secondo il  già menzionato 

processo “RMA”. In particolare, tali modalità prevedono la compilazione di un apposito modulo per 

la richiestadi intervento, con allegata fattura/ricevuta di acquisto, nonché l’attuazione di specifiche 

modalità di imballaggio del bene. Peraltro, ASUS si riserva di consentire al consumatore la scelta di 

consegna del prodotto direttamente al negozio dove il medesimo è stato acquistato, o di ritiro dello 

stesso presso il suo indirizzo.  

32. Nel contesto delle sopra riportate informazioni in merito alla garanzia del prodotto da eventuali 

difetti di materiali o lavorazione, che non specificano in alcun modo la reale natura della garanzia 

(convenzionale) ivi descritta, è inserito un avvertimento – sotto il titolo “Garanzia legale nei 

confronti del cliente” – in base al quale: “Questa Garanzia è fornita indipendentemente da qualsiasi 

altra forma di garanzia legale prevista nel paese d’acquisto e non condiziona, né limita, tale 

garanzia legale in qualsivoglia maniera”. Tale precisazione dovrebbe servire a chiarire ai 

consumatori che la garanzia pubblicizzata da ASUS è, in realtà, una garanzia aggiuntiva rispetto a 

quella già prevista ex lege e attivabile dal consumatore presso il punto vendita. A ben vedere, la 

generica formulazione del predetto avvertimento appena riportata non è idonea, all’evidenza, ad 

illustrare adeguatamente i diritti riconosciuti dal Codice del Consumo in tema di garanzia legale e 

non consente, dunque, al consumatore di comprendere quali diritti gli spettino ex lege e quale 

garanzia attivare. 

33. In proposito, dalle informazioni fornite da ASUS in data 21 maggio 20193 in risposta alla 

richiesta formulata nella comunicazione di avvio del procedimento, viene fatto presente che sul sito 

https://www.asusworld.it, raggiungibile tramite apposito link dal sito https://www.asus.com/it4, è 

disponibile un’informativa leggermente più dettagliata5. Tuttavia, nonostante in tale sede la garanzia 

convenzionale sia individuata in maniera meno generica e sia inserito un rimando all’estensione 

                                                           
3 Prot. n. 32769 del 21 maggio 2019. 
4 Esattamente al link https://www.asusworld.it/it-IT/support/, attraverso il quale si accede ad una pagina con la lista delle 
categorie di prodotti ASUS, cliccando su ognuna delle quali vengono visualizzati i dettagli della relativa garanzia. 
5 All’indicazione della durata dell’eventuale garanzia convenzionale, che può variare da prodotto a prodotto, fa seguito la 
seguente indicazione standardizzata: “(1) Per "garanzia convenzionale" si intende la garanzia ulteriore che può essere 

offerta da produttore o venditore. Per i dettagli fare riferimento alle condizioni di garanzia ASUS. Tale garanzia si 

aggiunge alla garanzia legale che spetta in ogni caso al consumatore. Per "garanzia legale" si intende la garanzia prevista 

nel Codice del Consumo, che si applica ai contratti di vendita di beni mobili tra venditore e consumatore e ha una durata 

di due anni dalla consegna ed ha validità nazionale. Per “consumatore” si intende la persona fisica che agisce per scopi 

estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”. 
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territoriale e alla durata6, manca in ogni caso una sia pur sintetica descrizione dei diritti riconosciuti 

al consumatore in relazione al difetto di conformità, idonea a chiarire che le indicazioni 

pubblicizzate si riferiscono alla garanzia convenzionale e che quest’ultima si aggiunge a quella 

prevista ex lege. 

34. Il modulo in esame (I8549 v3), sebbene ASUS abbia fatto presente, nella memoria conclusiva, 

che non sarebbe più in uso (senza indicare il momento nel quale sarebbe stato sostituito), risultava 

ancora disponibile (Modulo I8549 v3) al link sopra indicato alla data del 25 giugno 20197. Infine, 

la struttura di tale modulo, come agevolmente desumibile dalla prima pagina (che va compilata con 

dati relativi al cliente, al rivenditore, al prodotto e alla data d’acquisto), ne rende immediatamente 

percepibile la precipua destinazione alle confezioni dei prodotti (come peraltro espressamente 

riportato nel modulo stesso: “Il certificato di garanzia è fornito assieme al Prodotto”), ragion per 

cui è arduo asserirne la cessata diffusione (in ragione sia della differente data di produzione e di 

immissione sul mercato dei beni, sia della precisazione, contenuta nella stessa memoria conclusiva, 

che le modifiche proposte per migliorare il modulo “verranno poi implementate sui vari moduli 

inerenti ad ogni singolo prodotto ASUS attualmente in vigore”). 

A.2) Le condotte di ASUS relative alla prestazione della garanzia 

35. In aggiunta all’ostacolo all’esercizio delle tutele spettanti agli acquirenti di prodotti ASUS, 

derivante dall’inadeguatezza informativa in merito alla garanzia sopra illustrata, le risultanze 

istruttorie comprovano la scorrettezza delle modalità adottate da ASUS per la prestazione 

dell’assistenza tecnica sui propri prodotti con riferimento al regime di garanzia anche legale, nonché 

la centralità del ruolo dalla medesima svolto e la discrezionalità esercitata nell’espletamento 

dell’attività di assistenza tecnica. 

36. Innanzitutto, gli accordi con i CAT8 relativi alla prestazione dell’assistenza tecnica sui prodotti 

ASUS sono stipulati da ASUS Holland, la società del gruppo ASUS preposta alla gestione 

dell’assistenza per l’intero mercato europeo e alla quale fanno direttamente capo i vari contact 

center, telefonici e online, fruibili dalla clientela italiana. In proposito, la stessa ASUS ha chiarito, 

nelle informazioni rese in data 19 luglio 20199, come le modalità di apertura del ticket d’intervento 

non siano differenziate in funzione del regime di garanzia operante, dal momento che è il sistema 

informatico a determinare, in via automatica e solo base alla mera data di acquisto del bene, se 

l’assistenza venga prestata in regime di garanzia convenzionale o legale. 

37. Inoltre, anche gli accordi commerciali (o, più spesso, specifici allegati agli stessi), stipulati con 

i rivenditori direttamente dalla casa madre (ASUS Global Pte Ltd.)10 o dai distributori autorizzati 

                                                           
6 Attraverso la precisazione: “Per verificare la copertura territoriale e l’effettiva durata della garanzia del tuo prodotto, 

controlla direttamente sulle schede modello di questo sito e del sito www.asus.it oppure contatta il Call Center”. 
7 Cfr. verbale di acquisizione atti al fascicolo del provvedimento protocollato in data 28 giugno 2019. Tale documento, 
come confermato da ASUS nella propria memoria conclusiva, risulta essere già in uso alla data del 9 giugno 2014, come 
desumibile dalle risposte alla richiesta di informazioni (inviata con prot. n. 27394 del 22 maggio 2014) fornite da 
ASUSTeK Italy (prot. n. 29675 del 10 giugno 2014 e n. 31599 del 24 giugno 2014). 
8 Si vedano ad esempio i docc. nn. 7 e 8 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. III al verbale ispettivo Video Pacini, 
contenenti i Service Agreement stipulati con tale CAT da ASUS Holland B. V. rispettivamente nel 2015 e 2018. 
9 Prot. n. 50305 del 19 luglio 2019. 
10 Ad esempio nel caso di Vodafone, docc. da 5870 a 5875 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al verbale ispettivo 
ASUSTeK Italy. 
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ad operare sul mercato italiano11, contengono disposizioni puntuali relative alla prestazione della 

garanzia legale di conformità, che si articolano in una serie di procedure dettate da ASUS stessa ai 

fini del valido riconoscimento della garanzia12. Peraltro, dalle evidenze istruttorie è emerso 

chiaramente che ASUSTeK Italy, in varie occasioni, interviene attivamente come interlocutore nella 

fase di negoziazione e predisposizione13 o riepilogo14 delle condizioni contrattuali con le 

controparti italiane, soprattutto per ciò che concerne la determinazione dei tempi e delle modalità di 

riparazione e di sostituzione, parametrati in buona parte in base a criteri e scelte della stessa ASUS. 

38. Sempre in relazione alle modalità di gestione della garanzia legale, il gestore dell’ASUS e-shop, 

ossia Arvato, nella risposta alla richiesta di informazioni15, ha dichiarato che le due Società 

gestiscono collettivamente solo le richieste di garanzia presentate dai consumatori entro i 14 giorni 

dall’acquisto, mentre “tutte le richieste avanzate dai consumatori oltre i 14 giorni dall’acquisto 

vengono gestite direttamente da ASUS. Arvato viene coinvolta solamente nel caso in cui, a seguito 

di decisione presa da ASUS, Arvato debba iniziare una procedura di rimborso a favore del 

consumatore; ASUS comunica ad Arvato quando una procedura di rimborso deve essere gestita da 

quest’ultima. In tal caso Arvato riceve da ASUS una nota di credito relativa al suddetto rimborso e 

inizia la procedura di rimborso a favore del consumatore”. Inoltre, la gestione dell’assistenza 

prestata dai CAT e la valutazione dell’addebito dei costi di diagnostica competono esclusivamente 

ad ASUS. 

39. Inoltre, nella versione aggiornata del “Modulo informativo sulla garanzia” (allegato alla 

memoria finale di ASUS) è inserito un paragrafo intitolato “Informativa ai sensi del Decreto 

legislativo 6.9.2005 (di seguito il “Codice del Consumo”)” dove si informa che “la presente 

Garanzia è stata redatta in conformità alle disposizioni dell'articolo 133 del Codice del Consumo e 

sei altresì titolare dei diritti previsti dagli articoli 128 e ss. del Codice del Consumo (di seguito 

“Garanzia Legale”) e la presente Garanzia non pregiudica tali diritti”. Si precisa, altresì, che 

“Questa Garanzia è fornita indipendentemente ed in aggiunta a qualsiasi altra forma di garanzia 

legale prevista nel paese d'acquisto e non condiziona, né limita, tale garanzia legale in qualsivoglia 

maniera. In Italia, la Garanzia Legale è regolata dagli articoli 128 e ss. del Codice del Consumo” 

(enfasi in originale).  

40. Al riguardo, nella sezione di tale modulo dedicata specificamente alla “Garanzia Legale per il 

consumatore”, nell’ambito della descrizione dei diritti derivanti dall’art. 130 del Codice del 

Consumo, si precisa che il consumatore ha diritto a una congrua riduzione del prezzo o alla 

risoluzione del contratto, nel caso in cui, tra l’altro, “ASUS non ha provveduto alla riparazione o 

sostituzione entro un termine congruo”. Tale indicazione fa riferimento all’inadeguata prestazione 

                                                           
11 Ad esempio nel caso di TIM, docc. da 5855 a 5869 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al verbale ispettivo 
ASUSTeK Italy. 
12 Si vedano ad esempio i criteri di ammissibilità alla validazione del fornitore previsti per le procedure DAP (defective 

after purchase) e DOA (defective on arrival) ai fini dell’accettazione dei resi da parte dei punti vendita (doc. 5867 
dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al verbale ispettivo ASUSTeK Italy). 
13 Si vedano ad esempio i docc. 5966, 6002 e 6032 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al verbale ispettivo 
ASUSTeK Italy, il primo relativamente agli accordi con Mediamarket e gli altri due a quelli con Wind Tre. 
14 Si veda ad esempio il doc. 1 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al verbale ispettivo ASUSTeK Italy, nel quale 
quest’ultima è destinataria delle precisazioni di Euronics relative alle condizioni di assistenza già concordate. 
15 Cfr. pagg. 2 (Premesse, lett. D) e da 3 a 6 (punto 2). 
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di assistenza da parte di ASUS in relazione alla garanzia legale.  ASUS aggiunge inoltre che 

“Qualora il consumatore intenda usufruire dei rimedi previsti dalla Garanzia Legale e decida di 

richiedere gli stessi direttamente al Produttore (i.e. ASUS) e non al venditore dovrà contattare il 

servizio clienti al numero 0697.626662 o fare riferimento alle informazioni riportate sul sito 

ufficiale di ASUS e rinvenibili al seguente indirizzo/link: https://www.asusworld.it/it-IT/support/”. 

Coerentemente, in fondo alla sezione in esame dedicata alla garanzia legale, sono descritte le 

procedure di spedizione del prodotto al centro di riparazione di ASUS. 

41. Ciò premesso in ordine alle modalità organizzative e contrattuali di prestazione dei servizi di 

assistenza tecnica sui prodotti ASUS, per quanto concerne le condotte concrete consistenti nella 

mancata o inadeguata prestazione della garanzia legale da parte di ASUS, l’attività ispettiva svolta 

ha consentito di rinvenire numerosi riscontri ad una serie di comportamenti complessivamente 

finalizzati a denegare e/o ritardare l’intervento risolutivo dei difetti presentati dai prodotti, allo scopo 

di contenere i costi legati alla prestazione della garanzia, ricorrendo, finché possibile, a rimedi più 

economici (spesso rivelatisi inutili) e inducendo il consumatore, in tal modo, a rinunciare a far valere 

i propri diritti.  

42. Le evidenze acquisite agli atti forniscono piena conferma di tale politica ostruzionistica di ASUS, 

come si evince anche dalle comunicazioni interne al gruppo, nelle quali il Professionista invita le 

varie strutture interessate a valutare l’eventuale adozione di misure di contenimento dei costi che, 

però, impatterebbero negativamente sulla prestazione della garanzia, a detrimento delle legittime 

esigenze dei consumatori. Si fa riferimento, ad esempio, alla misura volta alla sostituzione del 

prodotto solo dopo la quarta riparazione o all’estensione della durata della garanzia, o alla 

dilatazione dei tempi di riparazione oltre i quali è previsto il rimborso al cliente16.  

43. In particolare, la documentazione ispettiva ha consentito di enucleare le specifiche condotte a 

mezzo delle quali si articola la suddetta politica dilatoria e ostruzionistica adottata da ASUS nella 

fornitura delle prestazioni legate alla garanzia sui prodotti ASUS, come di seguito dettagliatamente 

descritto. 

i) Rifiuto della prestazione della garanzia e atteggiamento dilatorio 

44. In primo luogo, ASUS adotta un atteggiamento palesemente dilatorio nei confronti dei 

consumatori che chiedono la sostituzione o la riparazione del prodotto che presenti difetti di 

conformità o che lamentano problemi inerenti alla prestazione della garanzia (ritardo, inadeguata e 

ripetuta riparazione) ovvero che chiedono il risarcimento del danno o il pagamento delle spese legali  

utilizzando modelli di risposta standard, concepiti essenzialmente per temporeggiare, così da indurre 

il cliente insoddisfatto a desistere o, in caso di insistenza dello stesso, attivare parallelamente le 

procedure interne per la gestione del problema. 

45. In particolare, dalle evidenze ispettive è emerso che i circa 300 reclami inviati ad ASUS e 

qualificati come di natura legale17 risultano gestiti secondo tale schema, basato sul sistematico 

                                                           
16 Cfr. e-mail interna al gruppo ASUS dell’agosto 2017 (Doc. 6054 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al verbale 
ispettivo ASUSTeK Italy), contenente l’invito a sviluppare soluzioni quali “simulate the impact of cost/customer 

satisfaction if we change current compensation policy, like prolong the TAT before CB/swap, compensate the multiple 

return cases only when it up to 4th time HW repair…etc.”. 
17 Si vedano ex plurimis, a mero titolo di esempio, i reclami contenuti nella cartella “Legal Archivio”, reperita presso nel 
computer utilizzato dal Service Regional Manager di ASUSTeK Italy, docc. da 226 a 2148 dell’Elenco documenti ispettivi 
DVD all. II al verbale ispettivo ASUSTeK Italy. 
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ricorso a risposte interlocutorie inviate al cliente o all’avvocato che lo rappresenta (nel secondo caso 

anche a cura di ASUS Legal)18, mentre i casi che appaiono rilevanti (o non gestibili dal solo servizio 

legale) sono trattati da ASUSTeK Italy attraverso la procedura c.d. di Escalation - descritta più avanti 

- ricontattando direttamente il cliente o il suo legale per una soluzione di carattere transattivo. Altri 

reclami, inoltrati dai clienti direttamente o tramite i venditori, vengono gestiti con uno scambio di 

e-mail, sia con questi ultimi sia interno ad ASUSTeK Italy, in linea di massima in modo contingente 

e senza una specifica procedura, salvo che sia ravvisata l’opportunità di trattarne alcuni tramite 

Escalation19. 

46. Il suddetto modus operandi, basato sul sistematico utilizzo di generiche risposte interlocutorie 

fornite sulla falsariga di modelli standard, è stato finora ampiamente posto in essere da ASUSTeK 

Italy, come testimoniato dal fatto che tali risposte-tipo ricorrono costantemente all’interno delle 

repliche ai reclami dei consumatori e sono citate nelle e-mail interne, nelle quali si fa riferimento 

alla “solita risposta” o a espressioni sostanzialmente equivalenti20. Come desumibile dai documenti 

di seguito riportati, tale indicazione è data anche nei casi in cui le ragioni del cliente appaiano prima 

facie plausibili o, addirittura, ictu oculi degne di accoglimento, tanto che in diverse ipotesi, 

nonostante il riscontro negativo fornito al cliente, ASUS avvia le procedure per assicurare un esito 

satisfattivo del reclamo. In altri casi, il Professionista si limita a replicare alla prima richiesta del 
consumatore (o del suo legale) con la predetta risposta standardizzata, non dando seguito a pretese 

che, pur apparendo legittime, non siano reiterate dal cliente21. 

47. A dimostrazione di tale prassi, risultano significativi i seguenti riscontri probatori: 

- in una e-mail interna ASUSTeK Italy, su impulso di ASUS Holland, ritiene validi i propri template, 

usati espressamente per “rispondere/temporeggiare” con i clienti che contattino il supporto tecnico 

ASUS, contenenti il seguente messaggio: “Innanzitutto precisiamo che ASUSTeK Italy S.r.l. non 

produce, non vende né svolge servizi di riparazione di personal computer o altra componentistica 

varia, svolgendo esclusivamente attività di Marketing a favore di Asus Europe B.V. (cd. “ASUS”) 

con sede in Netherlands. 

La nostra azienda non svolge quindi né servizi di vendita né di riparazione di […] e pertanto non 

può ritenersi legittimata passiva delle richieste da Lei avanzate nella Sua comunicazione  

                                                           
18 La procedura è dettagliatamente ricostruita nel doc. 103 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. III al verbale ispettivo 
ASUSTeK Italy. Tale risposta interlocutoria è stata fornita, ad es., all’avvocato della consumatrice che ha inviato la 
segnalazione prot. n. 28251 dell’8 aprile 2016, ma risulta utilizzata, più in generale, come replica quasi tutti i reclami d’ora 
innanzi riportati. 
19 Indicativo in proposito appare il contegno tenuto da ASUS nei confronti del mittente della segnalazione prot. n. 39796 
dell’11 maggio 2017 (che, pur svolgendo la professione di avvocato, chiarisce di aver acquistato un telefono cellulare in 
qualità di consumatore): sebbene ASUSTeK Italy in data 12 maggio 2017 fornisca riscontro negativo (attraverso la 
consueta lettera standard) alle due richieste di sostituzione avanzate a seguito di una riparazione non risolutiva, a distanza 
di soli 7 giorni ASUS Legal offre il rimborso totale del prezzo d’acquisto, pur ribadendo l’estraneità di ASUSTeK Italy alle 
pretese del cliente (cfr. docc. 200 e da 555 a 557 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al verbale ispettivo ASUSTeK 
Italy). Anche in questo caso, il predetto modus operandi ricorre per buona parte dei reclami di seguito riferiti. 
20 Si vedano in proposito ad esempio i docc. 405, 522, 670, 688 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al verbale 
ispettivo ASUSTeK Italy. 
21 Si veda, ad esempio, il consueto riscontro dilatorio fornito alla lettera di messa in mora di un avvocato che lamenta il 
mancato rimborso a favore del proprio cliente di un telefono cellulare dichiarato non riparabile dall’assistenza ASUS (docc. 
743 e 744 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al verbale ispettivo ASUSTeK Italy). 
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Riteniamo pertanto superate le doglianze da Lei riportate nella missiva in oggetto e porgiamo 

distinti saluti/Con la presente siamo a respingere qualsiasi richiesta di rimborso delle spese 

sostenute / risarcimento danno in quanto richieste generiche ed infondate”22; 

- nella cartella “Legal Form”, reperita nel computer utilizzato dal Service Regional Manager di 

ASUSTeK Italy, sono contenuti vari modelli di prima risposta dilatoria da fornire ai clienti che 

contattino direttamente la predetta società23, la quale (almeno in prima battuta) si dichiara 

incompetente in merito a qualsivoglia richiesta, svolgendo esclusivamente attività di marketing a 

favore di ASUS Europe e non prestando servizi di vendita o di riparazione (eventualmente fornendo 

qualche indicazione operativa sul destinatario delle richieste)24; 

- in altre e-mail, sempre in ottica dilatoria e di limitazione del coinvolgimento di ASUSTeK Italy, 

già nel 2015 il servizio legale (ASUS Legal) invita a sospendere la lettura delle PEC, per evitare di 

inviare a clienti e avvocati la conferma di avvenuta lettura25, mentre i vertici della società italiana 

fanno presente che il Customer Care non deve indirizzare ad essa i consumatori ma, al contrario,  

negare che essa svolga un ruolo nell’assistenza clienti (peraltro, in risposta al reclamo di un cliente 

che fa espresso riferimento al periodo di garanzia legale ancora non spirato per il prodotto da lui 

acquistato)26. 

48. Come accennato, dalla documentazione ispettiva appare dunque evidente che ASUSTeK Italy si 

occupa attivamente della gestione dei reclami dei clienti, interfacciandosi con altre società del 

gruppo (principalmente con ASUS Holland) per proporre, in particolare, una soluzione subordinata 

alla validazione delle proprie strutture competenti. Tale interazione ha luogo attraverso la 

menzionata procedura di Escalation27, articolata su due livelli verticali (Service Manager locale o 

– in caso di Buy Back, sul quale si veda oltre – europeo e Service Director europeo) e sulla 

collaborazione orizzontale tra i diversi team e uffici interessati, generalmente utilizzata per tutti i 

casi che non seguano i processi standard e/o comportino costi supplementari per ASUS (quali il 

rimborso integrale del prezzo d’acquisto del prodotto non riparabile, i casi di sostituzione ritenuti 

dubbi, il riconoscimento del difetto di conformità inizialmente denegato o di somme ulteriori a titolo 

di risarcimento28). In tali casi, nell’ambito della predetta procedura viene anche fornita una 

ricostruzione della Case history a beneficio dei livelli superiori di ASUS, nella quale si evidenzia 

come i maggiori costi servano ad evitare l’apertura di un contenzioso. 

                                                           
22 Doc. 167 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al verbale ispettivo ASUSTeK Italy. 
23 I template sono rinvenibili nei docc. da 2141 a 2146 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al verbale ispettivo 
ASUSTeK Italy. 
24 L’utilizzo di tale risposta risulta già da una PEC inviata da ASUSTeK Italy in data 21 aprile 2014, che figura tra gli 
allegati alla segnalazione prot. n. 23952 del 22 aprile 2014. 
25 Doc. 175 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al verbale ispettivo ASUSTeK Italy. 
26 Doc. 2114 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al verbale ispettivo ASUSTeK Italy. 
27 Così il doc. 10 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. III al verbale ispettivo ASUSTeK Italy, che delinea i tratti 
essenziali della procedura. Report relativi alla procedura sono disponibili nei docc. 166 e 185 dell’Elenco documenti 
ispettivi DVD all. II al verbale ispettivo ASUSTeK Italy. 
28 Come ad esempio il risarcimento degli ulteriori danni lamentati per il disagio subito e il rimborso delle spese legali: si 
vedano, ad esempio, i docc. da 1828 a 1835 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al verbale ispettivo ASUSTeK 
Italy, dai quali emerge come ad una consumatrice (mittente della segnalazione prot. n. 60975 del 23 settembre 2016), dopo 
l’iniziale consueto diniego sia stato accordato un rimborso comprensivo delle predette voci. 
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49. Ad ulteriore conferma del ruolo attivo svolto da ASUS nella prestazione dei servizi di assistenza 

e nella gestione dei relativi reclami, dalle informazioni rese dal Professionista in data 21 maggio 

201929, emerge che ASUSTeK Italy può prestare ad ASUS Holland servizi accessori quali: i) 

informazioni relative alle prestazioni dei CAT convenzionati e dei call center; ii)  assistenza tecnica 

telefonica ai clienti in relazione ai prodotti ASUS iii) assistenza in merito alle “rivendicazioni di 

garanzia e ai possibili conflitti, raccogliendo ed archiviando le relative richieste”, nonché agendo 

come punto di contatto tra ASUS Holland e gli studi legali designati per la gestione stragiudiziale 

delle controversie. 

Ostacoli legati alla tipologia di prova d’acquisto 

50. Sempre sotto il profilo degli ostacoli al riconoscimento della garanzia, un’e-mail interna al 

gruppo ASUS dell’8 novembre 201830, nella quale si invita ad accettare come valida prova 

d’acquisto la ricevuta dell’ordine di vendita di Amazon a partire dal giorno successivo, evidenzia 

quale sia stata la diversa prassi fino ad allora seguita dalla Società e fornisce pieno riscontro alle 

segnalazioni che lamentano il diniego di assistenza opposto da ASUS a fronte della presentazione di 

tale documento, prima di tale data31. 

51. In detta comunicazione un dipendente di ASUSTeK Italy scrive testualmente ad alcuni colleghi 

della stessa società e di altre strutture del gruppo ASUS, con riferimento alla ricevuta dell’ordine di 

vendita allegata alla e-mail: “Da domani per i clienti Amazon può essere considerato valido il tipo 

di documento allegato, importante che riporti tutti i dati e che ovviamente combacino. Questo perché 

purtroppo Amazon in diverse situazioni (negozianti esterni, negozi che hanno cessato la 

collaborazione con Amazon ecc.) non fornisce ulteriori documenti e rimanda il cliente all’assistenza 

Asus, generando un flusso alto di email, chiamate ecc. e portando il cliente a lamentarsi in svariati 

settori in rete (…). Richiamate per favore il cliente di sta mattina e ditegli che, eccezionalmente il 

responsabile a cui lui faceva riferimento per tutta la chiamata, ha deciso di accettare il documento”. 

ii) inadeguata prestazione della riparazione, rimedio scelto dal professionista in luogo della 

sostituzione (swap) o del rimborso (Buy Back) 

52. La documentazione rinvenuta nel corso delle ispezioni consente di comprendere i criteri di scelta 

tra riparazione e sostituzione e le relative ricadute sui tempi di riparazione previsti da ASUS. La 

problematica che emerge con più evidenza, sotto tale profilo, è il reiterato ricorso alla riparazione, 

con conseguente dilatazione delle tempistiche, quando la prima risulti non risolutiva e determini la 

necessità di ulteriori e multipli interventi di riparazione dei prodotti. Tale circostanza genera, 

naturalmente, l’apertura di un elevato numero di interventi di assistenza (RMA, ossia autorizzazioni 

alla riparazione, come anticipato) che, nella risposta alla richiesta di informazioni del 21 maggio 

2019, ASUS quantifica in un totale oscillante tra le 100.000 e le 200.000 per ciascuno degli anni dal 

2015 al 2018. 

53. In proposito, ASUS si mostra pienamente consapevole dell’applicazione di soluzioni non 

definitive e a breve termine, suscettibili di determinare ripetuti rientri in assistenza dei prodotti. 

                                                           
29 Prot. n. 32769 del 21 maggio 2019. 
30 Doc. 5935 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al verbale ispettivo ASUSTeK Italy. 
31 Si vedano le segnalazioni prot. n. 78907 del 23 ottobre 2017 e prot. n. 43201 del 23 maggio 2018. 
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Infatti, la correlazione tra livello qualitativo delle riparazioni e necessità di reiterazione delle stesse 

è evidenziata dallo stesso staff di ASUSTeK Italy che, condividendo tramite e-mail la slide (cfr. 

Immagine 1) di una presentazione aziendale relativa alle procedure di riparazione ECN e RCN 

(tipologie di intervento con efficacia rispettivamente a lungo termine e a breve termine), commenta: 

“Ammettiamo di applicare soluzioni non definitive (RCN) che potrebbero causare multi rientri”32. 

 

Immagine 1* [omissis] 

 

54. In un’altra e-mail relativa proprio alla questione dei rientri multipli, sempre ASUSTeK Italy 

individua alcune casistiche di riparazioni imperfette, e, quindi, suscettibili di ingenerare la necessità 

di ulteriori interventi in assistenza, effettuate dai CAT: “assemblaggio del prodotto non effettuato a 

regola d’arte, incluso eventuali graffi e/o tasti mancanti non dichiarati in fase di accettazione 

prodotto da parte di ASP” e “downgrade delle parti di ricambio sostituite nel processo di 

riparazione”33. 

55. In particolare, il persistente ricorso a molteplici interventi di riparazione non risolutivi è attestato 

dalla documentazione relativa ai seguenti casi, tutti segnalati tramite e-mail ad ASUSTeK Italy dal 

customer care della catena UNIEURO: 

- ad una consumatrice che ha espressamente richiesto la sostituzione del bene dopo il secondo 

invio in assistenza, il prodotto viene restituito per due volte di seguito dal CAT ripresentando il 

difetto lamentato e riscontrato anche dal rivenditore (dopo un primo invio in assistenza risolutivo di 

un diverso problema)34;  

- in un altro caso, la serie di interventi non risolutivi si sussegue fino, addirittura, al quinto 
tentativo e al superamento del periodo di garanzia legale; significativamente, il punto vendita 

osserva nelle proprie e-mail che “Il prodotto in questione è stato inviato già quattro volte in 

assistenza essendo sempre riparato male, poiché dopo poco la cliente tornava nuovamente a 

portarmelo con problemi simili o addirittura uguali. La cliente come potrai immaginare è davvero 

furiosa e minaccia azioni legali oltre che fisiche al negozio, la stessa richiede come giusto che sia 

la sostituzione e a mio parere ha anche ragione in quanto effettivamente il portatile non è mai andato 

bene. Ti chiedo di gestire quanto prima questo problema in quanto non è più possibile affrontare 

questa situazione da parte nostra e il cliente non vuole sentire parlare nuovamente di riparazione”, 

mentre il customer care informa ASUSTeK Italy che “La cliente è davvero arrabbiata e vuole la 

sostituzione dl prodotto essendo al 4/5 invio. Ha detto che si rivolgerà ad un legale se non riesce a 

risolvere con noi”35; 

                                                           
32 Doc. 5936 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al verbale ispettivo ASUSTeK Italy. 
* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
33 Doc. 154 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. III al verbale ispettivo ASUSTeK Italy. 
34 Doc. 18 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al verbale ispettivo ASUSTeK Italy. 
35 Doc. 30 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al verbale ispettivo ASUSTeK Italy. 
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- in un terzo caso, similmente, la sussistenza di un difetto non risolto in occasione del secondo 

tentativo di riparazione provoca il protrarsi del problema oltre il periodo di garanzia legale, con 

conseguente terzo invio presso l’assistenza tecnica36; 

- in altri due casi relativi a laptop difettosi, nella e-mail di segnalazione ad ASUS viene 

richiamata l’attenzione sul quinto invio in riparazione del prodotto37 e, per uno di essi, si precisa 

che “Il prodotto è alla 5° riparazione, vi chiedo di valutare l’accredito, il cliente è molto 

arrabbiato”38. 

- numero minimo di riparazioni prima dell’eventuale scelta di un rimedio alternativo 

56. Dai numerosi documenti acquisiti in sede ispettiva emerge che ASUS, in linea di massima, 

prevede la sostituzione o il rimborso del prodotto solo dopo aver esperito inutilmente tre tentativi di 

riparazione 39, secondo un’articolata procedura che richiede la validazione da parte di ASUS 

Holland e che verrà meglio illustrata nel prosieguo. Dai report elaborati da ASUS e reperiti in sede 

ispettiva40, il totale di sostituzioni e rimborsi relativi a prodotti che hanno registrato vari tentativi di 

riparazione a seguito di rientri multipli ammonta a qualche migliaio per anno: i prodotti sostituiti o 

rimborsati a seguito di un numero multiplo di riparazioni risultano circa 3.000 nel 201441, circa 

2.100 nel 2015, circa 3.800 nel 2016, circa 3700 nel 201742 e circa 2.500 nel 2018. Peraltro, 

dall’analisi dei dati contenuti nel documento appena richiamato in nota si desume come nel 2017 

per oltre 2.000 clienti l’attesa per le riparazioni multiple abbia superato i 100 giorni, con punte di 

1.000. 

57. I report relativi all’analisi dei commenti dei clienti in risposta ai sondaggi sulla qualità del 

servizio43 evidenziano l’inadeguata riparazione con specifico riferimento alla tempistica, arrivando 

a punte di oltre 200 giorni per una singola riparazione. Da un esame dei commenti espressi da clienti 

insoddisfatti (sotto il profilo sia della qualità sia della lunghezza della riparazione), sintetizzati in 

un’apposita colonna dei report, emerge inoltre come in casi non infrequenti l’attesa per la 

restituzione del prodotto (a seguito di uno o più tentativi spesso infruttuosi) superi i quattro mesi. 

58. Peraltro, si è già riferito come il numero minimo di tre riparazioni sia non solo confermato, ma 

anche ritenuto insufficiente in una e-mail interna al gruppo ASUS dell’agosto 2017, dove si valuta 
l’eventuale adozione, come misura di contenimento dei costi, del ricorso alla sostituzione del 

prodotto solo dopo il quarto tentativo di riparazione44: nonostante tale indicazione venga data pro 

                                                           
36 Doc. 28 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al verbale ispettivo ASUSTeK Italy. 
37 Doc. 10 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al verbale ispettivo ASUSTeK Italy. 
38 Doc. 31 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al verbale ispettivo ASUSTeK Italy. 
39 Tale numero minimo di tentativi di riparazione trova riscontro nelle segnalazioni prot. n. 60975 del 23 settembre 2016, 
prot. n. 90493 dell’11 dicembre 2017, prot. n. 15996 del 29 gennaio 2018, prot. n. 33905 dell’11 aprile 2018, nonché nei 
docc. 250 (nel quale è contenuta la precisazione che la stessa ASUS ha informato della generalizzata necessità di un terzo 
invio in riparazione prima dell’eventuale sostituzione del prodotto), 335, da 339 a 342, 374, 610 e da 707 a 709 dell’Elenco 
documenti ispettivi DVD all. II al verbale ispettivo ASUSTeK Italy. 
40 Docc. da 3434 a 4745 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al verbale ispettivo ASUSTeK Italy. 
41 Cfr. doc. 3398 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al verbale ispettivo ASUSTeK Italy. 
42 Cfr. doc. 30717 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. III al verbale ispettivo ASUSTeK Italy. 
43 Docc. da 3146 a 3199 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al verbale ispettivo ASUSTeK Italy. 
44 Cfr. doc. 6054 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al verbale ispettivo ASUSTeK Italy, dove si invitano le 
strutture interessate ad attuare azioni quali “simulate the impact of cost/customer satisfaction if we change current 
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futuro, in vari casi ASUS ha optato per un quarto o quinto tentativo di riparazione, come illustrato 

di seguito. Ulteriore dimostrazione di tale politica aziendale ostruzionistica è fornita da un’altra e-

mail interna ad ASUS relativa alle azioni da esperire per far fronte ai numerosi difetti riscontrati in 

alcuni modelli di smartphone, nella quale si propone di procedere alla sostituzione o al rimborso 

solo dopo la seconda riparazione infruttuosa del prodotto, precisando che in linea generale tali rimedi 

sono adottati dopo tre o più interventi in assistenza sul bene difettoso e su richiesta del cliente45. 

D’altra parte, in una e-mail interna ad ASUSTeK Italy è presente la seguente inequivoca indicazione: 

“Condizioni di sostituzione al cliente in caso di inconvenienti: si sostituisce il prodotto al presentarsi 

del problema al terzo intervento di riparazione Hardware in Garanzia”46.  

59. La preferenza accordata da ASUS alle riparazioni multiple, in luogo di altri rimedi, si spiega in 

larga parte sulla base degli accordi stipulati con gli Authorized Service Provider (ASP), che 

coincidono con le società cui fanno capo i centri di assistenza tecnica (CAT), in particolare per ciò 

che concerne il meccanismo di ripartizione dei costi: nelle casistiche in cui la responsabilità della 

riparazione imperfetta sia da addebitare a questi ultimi, ASUS può trasferire loro i correlati oneri 

economici47. 

60. Dalle evidenze istruttorie, come accennato, si evince una differente modalità di gestione dei 

reclami e di prestazione dell’assistenza tecnica da parte di ASUS, attuata laddove sia riscontrato il 
pericolo di azioni legali. Tale politica commerciale emerge chiaramente, ad esempio, da un’e-mail 

in cui la catena di GDO UNIEURO si appella proprio alla natura di pratica legale del reclamo 

(avanzato nel caso di specie tramite ADICONSUM) per ottenere – contrariamente al consueto nuovo 

tentativo di riparazione proposto agli altri clienti – la sostituzione del computer difettoso48: in 

                                                           
compensation policy, like prolong the TAT before CB/swap, compensate the multiple return cases only when it up to 4th 

time HW repair…etc.”. 
45 Cfr. doc. 177 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al verbale ispettivo ASUSTeK Italy. 
46 Cfr. doc. 5966 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al verbale ispettivo ASUSTeK Italy. 
47 Proprio sotto il profilo dell’addebito dei costi, in una già menzionata e-mail relativa proprio ai rientri multipli, sempre 
ASUSTeK Italy individua come casistiche di riparazioni imperfette da parte dei CAT “assemblaggio del prodotto non 

effettuato a regola d’arte, incluso eventuali graffi e/o tasti mancanti non dichiarati in fase di accettazione prodotto da 

parte di ASP” e “downgrade delle parti di ricambio sostituite nel processo di riparazione”: in tali casi, il costo delle parti di 
ricambio e del relativo trasporto viene detratto dalle somme dovute al CAT, al quale il corrispettivo della riparazione non è 
corrisposto (doc. 154 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. III al verbale ispettivo ASUSTeK Italy). 
In via generale, l’accordo con gli ASP prevede un termine massimo (c.d. TAT, Turn Around Time) di 3 giorni effettivi di 
lavorazione per la riparazione dei prodotti; qualora tale termine sia superato, ASUS si riserva la possibilità da un lato di 
detrarre dal corrispettivo dovuto per la riparazione il 12,5% per ogni giorno di ritardo (fino al quarto, per un massimo del 
50%), dall’altro di emettere una nota di credito a favore del cliente in luogo del completamento della riparazione una volta 
trascorsi 14 giorni, addebitando all’ASP una somma pari al 105% del prezzo di acquisto del prodotto (in proposito si 
vedano i docc. 7 e 8 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. III al verbale ispettivo Video Pacini, contenenti i Service 

Agreement stipulati con tale ASP da ASUS Holland rispettivamente nel 2015 e 2018. 
In aggiunta, gli indici di performance fissati da ASUS (KPI, Key Performance Indicator) prevedono che la riparazione sia 
effettuata entro 5 giorni lavorativi almeno nel 90% dei casi (doc. 6065 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al 
verbale ispettivo ASUSTeK Italy). Sulla base di tali criteri, ASUSTeK Italy effettua un monitoraggio giornaliero delle 
prestazioni dei CAT, sintetizzate poi in report periodici (docc. da 5880 a 5912 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II 
al verbale ispettivo ASUSTeK Italy). 
Più in generale, l’accordo di servizio con l’ASP Video Pacini prevede che, in caso di rientro multiplo entro i 3 mesi la cui 
responsabilità sia ascrivibile al CAT, ASUS potrà non riconoscere il corrispettivo per la riparazione e, in caso di 
transazione con il cliente, addebitare all’ASP una somma pari al 105% del prezzo di acquisto del prodotto, oltre le spese di 
trasporto e l’eventuale risarcimento danni ottenuto dal cliente (in proposito si vedano i predetti docc. 7 e 8 dell’Elenco 
documenti ispettivi DVD all. III al verbale ispettivo Video Pacini). 
48 Doc. 27 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al verbale ispettivo ASUSTeK Italy. 
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risposta, ASUSTeK Italy contatta la casa madre secondo la predetta procedura di Escalation per 

avviare il processo di sostituzione del prodotto. 

61. Da un’ulteriore e-mail interna al gruppo ASUS, nella quale si commenta il contenuto di un 

reclamo pubblicato su Facebook da una consumatrice che, dopo aver spedito il prodotto in assistenza 

una sola volta, ha ottenuto il rimborso dal proprio venditore, si trae la conferma che la sostituzione 

o il rimborso riconosciuti dal venditore dopo una sola riparazione non andata a buon fine sono 

considerati da ASUS eventi eccezionali, nei quali è l’autonoma scelta, appunto, del venditore a 

consentire al cliente di ottenere “tutto quello che gli spetta per legge anche se ha avuto una sola 

riparazione”49, sempre che non sia l’accordo di distribuzione a prevedere modalità particolari50. A 

riprova di quanto appena esposto, si evidenzia che alle pretese parallelamente avanzate dalla stessa 

consumatrice (mittente della segnalazione prot. n. 25347 del 6 marzo 2018) dopo una prima 

riparazione, il supporto tecnico ASUS ha replicato chiedendo un secondo invio in riparazione (cfr. 

risposta inserita nella predetta segnalazione), mentre ASUSTeK Italy ha risposto con la solita lettera 

interlocutoria (invitando, questa volta, a rivolgersi al rivenditore) alla missiva del legale51. 

Sostituzione del prodotto (swap) 

62. Il rimedio risolutivo consistente nella sostituzione del prodotto difettoso (swap) viene preso in 

considerazione da ASUS, come visto, solo dopo il terzo tentativo di riparazione non andato a buon 

fine, e viene deciso al termine di un iter complesso e articolato in vari passaggi, anche alternativi tra 

loro, come emerge pienamente dalla descrizione delle procedure attraverso le quali si svolge 

l’interazione tra le varie strutture di ASUS, i CAT e i clienti ai fini della scelta del rimedio52. Spetta 

ad un apposito team costituito all’interno di ASUSTeK Italy (che nel processo in esame ha come 

unico interlocutore il CAT, cui eventualmente addebitare responsabilità e costi) valutare 

l’opportunità dello swap53. 

63. L’esame da parte di ASUS dei reclami degli acquirenti (trattati attraverso la predetta procedura 

di Escalation) conferma – coerentemente con quanto già rilevato precedentemente – che il ricorso 

alla sostituzione del prodotto o al rimborso integrale del prezzo dello stesso (cui eventualmente si 

                                                           
49 Cfr. doc. 5980 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al verbale ispettivo ASUSTeK Italy.  
50 Infatti, le tempistiche di riparazione e le modalità di sostituzione possono variare sensibilmente, rispetto a quelle 
standard appena illustrate, a seconda dell’accordo raggiunto con il rivenditore e della natura dello stesso, comportando 
evidenti disparità, in particolare, tra operatori telefonici e catene della grande distribuzione organizzata (c.d. GDO). 
Per quanto riguarda gli operatori telefonici, due dei tre principali a livello nazionale (VODAFONE e WIND TRE) godono 
di condizioni più favorevoli, soprattutto per la sostituzione: quest’ultima avviene automaticamente se vengono superati i 5 
giorni lavorativi per la singola riparazione (in luogo dei 10 individuati come standard per gli operatori telefonici), ferma 
restando l’indicazione di procedere alla sostituzione solo dopo la terza riparazione, sempre che il cliente lo richieda. Si veda 
la tabella comparativa di cui al doc. 202 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al verbale ispettivo ASUSTeK Italy. 
Per quanto concerne la GDO, dai documenti acquisiti si rileva la previsione di termini più ampi rispetto agli operatori 
telefonici per la sostituzione del prodotto difettoso, anche in questo caso con differenze tra rivenditori: ad esempio 30 
giorni di calendario per Euronics (doc. 1 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al verbale ispettivo ASUSTeK Italy) e 
20 nella bozza di nuovo accordo con Mediamarket, nel quale è inserita anche l’ipotesi di sostituire il prodotto dopo il 
secondo tentativo di riparazione (doc. 5966 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al verbale ispettivo ASUSTeK 
Italy). 
51 Docc. da 672 a 675 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al verbale ispettivo ASUSTeK Italy. 
52 I rientri multipli dello stesso prodotto sono motivo di sostituzione automatica solo qualora avvengano entro un arco 
temporale di 30 giorni di calendario e, quindi, quando i tre interventi siano rapidi ma del tutto inefficaci: si veda in 
proposito il doc. 31385 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. III al verbale ispettivo ASUSTeK Italy. 
53 Cfr. doc. 10 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. III al verbale ispettivo ASUSTeK Italy. 
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aggiungono spese legali e risarcimento danni) è costantemente giustificato dal ASUSTeK Italy con 

l’opportunità di evitare un’azione legale del cliente54. Tale condotta comprova, quindi, la 

circostanza che il Professionista, in numerosi casi di riparazioni multiple o eccessivamente protratte 

nel tempo, invece di dare automaticamente seguito alle proprie procedure di sostituzione o rimborso, 

procrastina la soluzione definitiva e perviene alla definizione della contestazione solo dopo un 

significativo numero di tentativi di riparazione come attestato dalla documentazione che riporta il 

caso di ben 455 o addirittura 5-6 riparazioni non andate a buon fine, nell’arco di 11 mesi, tra prodotto 

originariamente acquistato e sostitutivo56.  

64. In particolare, nell’ambito della documentazione relativa al citato caso in cui il prodotto difettoso 

è stato sottoposto a 5 riparazioni protrattesi nell’arco di 11 mesi, sono presenti i 4 RMA aperti in 

occasione di ogni intervento di riparazione non risolutivo sul prodotto originario (operati in un lasso 

di tempo di oltre 9 mesi, tra il 6 maggio 2017 – ossia a meno di 15 giorni dalla data di acquisto del 

prodotto – e il 16 febbraio 2018) e l’ultimo RMA aperto per un ulteriore intervento sul prodotto 

sostitutivo (richiesto in data 27 marzo 2018, anche in questo caso dopo meno di 15 giorni dalla 

consegna del prodotto sostitutivo); la Legal case history predisposta da ASUSTeK Italy dopo aver 

riassunto tale travagliato iter, informa i livelli superiori di ASUS degli accordi presi con l’avvocato 

del cliente al fine di evitare contenzioso (segnatamente il rimborso totale del prezzo del bene più il 
risarcimento dei danni), illustrati sotto il titolo standard “ASUS offer to the customer in order to 

avoid to go in the Court”. 

65. A conferma della prassi prudenziale adottata da ASUS in caso di ricorso da parte del consumatore 

ad un avvocato, risulta significativa la documentazione che attesta come i consumatori che 

richiedano un rimedio alternativo dopo tre riparazioni infruttuose rivolgendosi ad un legale, dopo 

aver ricevuto una risposta interlocutoria, vengano contattati per la sostituzione del prodotto57, 

mentre quelli che inoltrino la propria richiesta personalmente o tramite il rivenditore siano invitati 

ad inviare nuovamente in assistenza il prodotto, anche fino alla quinta volta58. Esemplificativa di 

tale atteggiamento risulta la e-mail interna ad ASUSTeK Italy con cui si inoltra la PEC dell’avvocato 

di un cliente che chiede la sostituzione di un telefono cellulare oggetto di 3 tentativi infruttuosi di 

riparazione, nella quale è contenuto il seguente invito: “puoi per favore verificare se lo swap è stato 

gestito e se abbiamo risposto all’avv con la risposta standard?” 59. 

66. Per contro, le evidenze istruttorie rivelano il ben diverso trattamento riservato alle richieste dei 

clienti non assistiti da un legale. In particolare, varie e-mail del customer care del gruppo UNIEURO 

(alcune delle quali già citate come esempio di ricorso alla riparazione ad infinitum) pongono 

                                                           
54 In tal senso si vedano, ad esempio, i già citati docc. da 1828 a 1835 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al 
verbale ispettivo ASUSTeK Italy. 
55 Docc. da 539 a 541 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al verbale ispettivo ASUSTeK Italy. 
56 Docc. da 782 a 791 e doc. 600 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al verbale ispettivo ASUSTeK Italy.  
57 Esempi di tale diffusa procedura sono rinvenibili nei casi di cui ai docc. 27, 297, 776, da 379 a 383, da 457 a 460, 612 
dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al verbale ispettivo ASUSTeK Italy. 
58 Ad esempio docc. 10, 14, 15, 28, 29, 30, 32 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al verbale ispettivo ASUSTeK 
Italy, nonché segnalazione prot. n. 33905 dell’11 aprile 2018. 
59 Doc. 612 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al verbale ispettivo ASUSTeK Italy. 
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all’attenzione di ASUS il caso di clienti reduci dal terzo60 o quarto61 tentativo infruttuoso di 

riparazione, chiedendo di monitorare la situazione, affinché l’ultimo intervento sia risolutivo, senza 

che la sostituzione o il rimborso risultino essere presi in considerazione da ASUSTeK Italy. 

67. La procedura di sostituzione del prodotto, che coinvolge tutti i livelli del gruppo ASUS, fino alla 

casa madre, risulta molto complessa e farraginosa. La fattibilità dello swap viene determinata dal 

raffronto tra il quantitativo di prodotti sostitutivi disponibili e il fabbisogno: qualora quest’ultimo 

non sia coperto interamente, ad una parte dei clienti viene proposto il rimborso del prezzo d’acquisto 

(sulla base di decisioni assunte da figure professionali del gruppo ASUS collocate a vari livelli della 

catena decisionale, a seguito di tipologie di controlli predeterminate62); qualora si opti per la 

sostituzione, dalla compilazione delle liste di prodotti da sostituire si passa alla formulazione della 

relativa proposta nei confronti dei clienti interessati. I singoli casi vengono, quindi, chiusi con la 

consegna del nuovo device o trattati attraverso la già citata procedura di Escalation (attivata in 

presenza di casi che presentino profili di eccezionalità rispetto agli schemi ordinari e standardizzati) 

per l’elaborazione di una proposta alternativa a quella eventualmente rifiutata dal consumatore o di 

rimborso qualora il prodotto sostitutivo non sia disponibile entro, orientativamente, 6 giorni63. 

68. Il complesso iter della suddetta procedura volta alla sostituzione o al rimborso del prodotto si 

articola in vari passaggi, anche alternativi tra loro, la cui farraginosità emerge pienamente da tre 
diagrammi di flusso che illustrano gli schemi dell’interazione tra le varie strutture di ASUS, i CAT 

e i clienti ai fini dello swap. 

69. In primo luogo, come si evince dallo schema riprodotto sub Immagine 264, i rientri multipli 

(almeno 3) dello stesso prodotto ne provocano la sostituzione automatica solo qualora avvengano 

entro un arco temporale di 30 giorni di calendario e, quindi, quando i tre interventi siano rapidi, ma 

del tutto inefficaci. Se tale lasso di tempo viene superato, spetta ad un apposito team costituito 

all’interno di ASUSTeK Italy (che nel processo in esame ha come unico interlocutore il CAT, cui 

eventualmente addebitare responsabilità e costi) valutare l’opportunità dello swap65. 

 

Immagine 2 [omissis] 

 

70. Altrettanto complessa è la fase successiva dell’iter procedurale relativo alla valutazione della 

sostituibilità/rimborso del prodotto difettoso (che coinvolge tutti i livelli del gruppo ASUS, fino alla 

casa madre), illustrata sub Immagine 3, nella quale – come anticipato – la fattibilità dello swap viene 

determinata dal confronto tra il quantitativo di prodotti sostitutivi disponibili e il fabbisogno: qualora 

quest’ultimo non sia coperto interamente, ad una parte dei clienti viene proposto il rimborso del 

prezzo d’acquisto. In ogni caso, sia le scelte intermedie che finali sono assunte da persone 

                                                           
60 Ad esempio docc. 14, 15, 16, 17, 28, 29, 30, 32, 34 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al verbale ispettivo 
ASUSTeK Italy, nonché segnalazione prot. n. 33905 dell’11 aprile 2018. 
61 Docc. 10 e 31 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al verbale ispettivo ASUSTeK Italy. 
62 Doc. 31384 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. III al verbale ispettivo ASUSTeK Italy. 
63 Doc. 31403 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. III al verbale ispettivo ASUSTeK Italy. 
64 Doc. 31385 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. III al verbale ispettivo ASUSTeK Italy. 
65 Cfr. doc. 10 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. III al verbale ispettivo ASUSTeK Italy. 
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competenti, collocate su vari livelli della catena decisionale, a seguito di tipologie di controlli 

predeterminate66. 

 

Immagine 3 [omissis] 

 

71. L’ultima fase della procedura di swap, rappresentata nello schema sub Immagine 4, comprende 

l’attività di compilazione delle liste di prodotti da sostituire, nonché la conseguente formulazione 

della proposta di sostituzione nei confronti dei clienti interessati. I singoli casi vengono, quindi, 

chiusi con la consegna del nuovo device o trattati attraverso la procedura di Escalation per 

l’elaborazione di una proposta alternativa a quella eventualmente rifiutata dal consumatore o di 

rimborso qualora il prodotto sostitutivo non sia disponibile entro, orientativamente, 6 giorni67. 

 

Immagine 4 [omissis] 

 

72. Sotto il profilo della sostituzione di prodotti acquistati come nuovi con rigenerati (o 

ricondizionati)68, da un lato i report periodici relativi alle sostituzioni effettuate testimoniano come 

tale soluzione risulti alquanto frequente69, dall’altro, un reclamo relativo proprio all’offerta in 

sostituzione di un notebook con caratteristiche tecniche inferiori a quello difettoso viene chiuso 

tramite la menzionata procedura di Escalation con il rimborso integrale del prezzo d’acquisto e delle 

spese legali sostenute dal consumatore70. Inoltre, non mancano altre doglianze relative alla fornitura 

di prodotti sostitutivi con caratteristiche inferiori71, danneggiati72 o ricondizionati73. 

 

iii) rimborso del prezzo d’acquisto del prodotto. 

73. Come già accennato, in linea di massima, per ASUS il rimborso integrale del prezzo d’acquisto 

rappresenta un rimedio costoso, da esperire come extrema ratio74 quando la sostituzione con un 

prodotto immediatamente disponibile non sia possibile o sia rifiutata dal cliente, secondo quanto 

illustrato dal diagramma di flusso che esemplifica le varie casistiche (Immagine 5)75. Pertanto, la 

compensazione pecuniaria, a maggior ragione quando sia estesa a danni ulteriori e spese legali, 

                                                           
66 Doc. 31384 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. III al verbale ispettivo ASUSTeK Italy. 
67 Doc. 31403 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. III al verbale ispettivo ASUSTeK Italy. 
68 Cfr. segnalazione prot. n. 50883 del 2 luglio 2018. 
69 Docc. da 3434 a 4745 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al verbale ispettivo ASUSTeK Italy. Inoltre, la tabella 
comparativa contenuta nel doc.  202 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. III al verbale ispettivo ASUSTeK Italy. 
riporta solo per gli operatori telefonici TIM e VODAFONE la precisazione “Only SWAP with brand new product”, 
confermando come evidentemente negli altri casi ASUS possa ricorrere a prodotti refurbished anche per i prodotti coperti 
da garanzia legale a carico dell’altro principale operatore telefonico (WIND-TRE). 
70 Docc. da 372 a 378 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al verbale ispettivo ASUSTeK Italy. 
71 Doc. 365 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al verbale ispettivo ASUSTeK Italy. 
72 Doc. 600 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al verbale ispettivo ASUSTeK Italy. 
73 Doc. 668 e da 690 a 694 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al verbale ispettivo ASUSTeK Italy. 
74 Doc. 31422 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. III al verbale ispettivo ASUSTeK Italy. 
75 Doc. 31390 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. III al verbale ispettivo ASUSTeK Italy. 
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richiede nella quasi totalità dei casi il ricorso alla più volte menzionata procedura di Escalation. 

Esemplificativa di tale politica aziendale risulta una e-mail interna ad ASUSTeK Italy, con la quale 

si inoltra la PEC inviata dall’avvocato di una consumatrice per chiedere la sostituzione o il rimborso 

di un telefono cellulare oggetto di tre tentativi infruttuosi di riparazione, che contiene l’indicazione 

di fornire la consueta risposta dilatoria all’avvocato, per contattare parallelamente la cliente ai fini 

del rimborso (BB-Buy Back): “puoi verificare per cortesia lo storico degli rma e rispondere 

all’avvocato con la risposta standard. Intanto contattiamo la cliente per il BB”76. 

74. Dal suddetto diagramma di flusso (cfr. Immagine 5) emerge in particolare come il più delle volte 

la decisione di procedere al rimborso da parte di ASUS sia assunta a seguito dell’attivazione di ben 

due procedure: in primo luogo, un considerevole numero di strutture (ASP controller, Compensation 

agent, ASP, call center e Europe Service Director) deve valutare l’irreparabilità del prodotto entro i 

previsti 14 giorni o a seguito di rientri multipli, la possibilità di proporre la sostituzione al cliente in 

base alla disponibilità dei prodotti; in secondo luogo, in caso di impossibilità di procedere alla 

sostituzione (perché il prodotto non è disponibile o il cliente oppone rifiuto), ASUS attiva la predetta 

procedura di Escalation. 

 

Immagine 5 [omissis] 

 

75. Una volta completato il processo valutativo  appena descritto, qualora si pervenga alla decisione 

di procedere al rimborso del prezzo d’acquisto del bene difettoso (invece che alla sostituzione), 

segue l’avvio di un’ulteriore procedura (Immagine 677) volta alla convalida del rimborso (c.d. BB, 

Buy Back), la cui tempistica media di erogazione, – a seguito dell’invio della documentazione e del 

reso da parte del consumatore, è stimata nel modulo standard sottoscritto per accettazione dal cliente 

(compensation form) in 30 giorni dalla conferma del rimborso inviata da ASUS al cliente. Tale lasso 

di tempo è considerato dalla stessa ASUSTeK Italy troppo lungo78. 

76. Anche in questo caso, la farraginosità dell’iter, che si snoda attraverso una catena decisionale 

facente capo ad un elevato numero di strutture, distribuite su diversi livelli gerarchici e funzionali, 

determina una considerevole complessità procedurale che si protrae per un lungo lasso di tempo. 

Infatti, dopo la conferma della decisione di procedere al rimborso, l’unità locale competente di 

ASUS (e quindi ASUSTeK Italy per l’Italia) contatta il cliente per l’accettazione dell’offerta e 

controlla la completezza e la conformità dei documenti da questi inviati (poi sottoposti a un controllo 

di secondo livello da parte di ASUS Holland), ricontattandolo poi per la restituzione del prodotto79; 

successivamente, ASUS Holland (a seguito della ricezione del prodotto e di un ulteriore controllo 

documentale) conferma il rimborso, informando il cliente dell’accredito previsto entro 30 giorni e 

inviando la richiesta alla casa madre (la quale a sua volta effettua i debiti controlli e dispone il 

                                                           
76 Doc. 776 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al verbale ispettivo ASUSTeK Italy. 
77 Cfr. il diagramma di flusso in cui vengono illustrati i passaggi della procedura di rimborso, contenuto nel doc. 31418 
dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. III al verbale ispettivo ASUSTeK Italy. 
78 Cfr. e-mail contenente osservazioni da sottoporre all’Audit interno del gruppo, nella quale sono espressamente indicate 
come problematica da risolvere le “Tempistiche di emissioni bonifici per BB troppo lunghe (circa 30 gg dall’arrivo 

dell’unità in ACH)”: doc. 181 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al verbale ispettivo ASUSTeK Italy. 
79 Come desumibile da alcuni documenti agli atti (doc. 253 e 307 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al verbale 
ispettivo ASUSTeK Italy), tale procedura può richiedere tempistiche nell’ordine dei due mesi. 
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pagamento attraverso i reparti Finanza e Contabilità, informando ASUS Holland della data del 

pagamento per consentirle la chiusura del caso). Tutto ciò fa sì che la tempistica prevista per la 

conclusione del processo sia stimata in 20-29 giorni lavorativi (esclusi i tempi di accredito da parte 

della banca), ed in un considerevole numero di casi, a causa della complessità procedurale descritta, 

tale termine viene superato sensibilmente80. 

 

Immagine 6 [omissis] 

 

77. A conferma di ciò, dall’analisi delle comunicazioni interne al gruppo ASUS aventi ad oggetto i 

reclami dei consumatori emergono tempi superiori ai 40 giorni dall’invio della documentazione81 

per l’emissione del bonifico, con punte di addirittura 6 mesi82: anche in questi casi, la richiesta agli 

uffici contabili di provvedere celermente all’erogazione del rimborso è giustificata con l’opportunità 

di evitare azioni legali dei consumatori, ma gli stessi reparti non sono in grado neppure di stimare 

una data indicativa per il pagamento83. Inoltre, un’e-mail del venditore UNIEURO riferisce del 

protrarsi dell’attesa del rimborso per tre mesi da parte di una propria cliente84. Ancora, nello 

scambio di e-mail interno ad ASUSTeK Italy relativo ai messaggi postati su Facebook da un 

consumatore, risulta che quest’ultimo, pur avendo provveduto tra gennaio e febbraio 2018 a 

restituire il cellulare (ricondizionato e difettoso) ricevuto in sostituzione di quello originariamente 

acquistato, alla data del 17 maggio 2018 è ancora in attesa del bonifico promesso (del quale la stessa 

sede italiana di ASUS non ha notizie da quella olandese)85. In altri casi, il ritardo nel rimborso del 

prezzo è una conseguenza della ingiustificata dilatazione delle fasi successive alla declaratoria di 

non riparabilità del prodotto e del conseguente mancato invio al cliente del compensation form, 

ragion per cui ASUSTeK Italy, nell’incertezza sui motivi del ritardo e sullo status della pratica, riesce 

a fornire riscontro ai reclami solo ricorrendo alle risposte interlocutorie di cui si è detto in 

precedenza86. Ancora, doglianze reperite in sede ispettiva riguardano il mancato rimborso dopo 

quasi 287 ed oltre 388 mesi dall’assolvimento dei relativi adempimenti da parte dei clienti. 

                                                           
80 Le tabelle di riepilogo dei rimborsi erogati tra il 2014 e il 2018 (docc. da 3399 a 3403 dell’Elenco documenti ispettivi 
DVD all. II al verbale ispettivo ASUSTeK Italy) rivelano (chiaramente limitando l’esame ai rimborsi erogati a favore di 
clienti italiani) nel 2015 e 2018 punte di oltre 100 giorni e nel 2016 addirittura oltre 200 tra la data della richiesta e quella 
del pagamento (evidenziate nella colonna “Req-pay tat”). 
81 Si vedano, ad esempio, i docc. 189 e 190 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al verbale ispettivo ASUSTeK 
Italy. Nella segnalazione prot. n. 90493 dell’11 dicembre 2017, un consumatore lamenta un’attesa di circa 2 mesi e mezzo 
(avendo inviato i documenti per ottenere l’accredito del rimborso in data 27 settembre 2017), in assenza di informazioni 
circa lo stato della sua pratica. 
82 Doc. 192 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al verbale ispettivo ASUSTeK Italy. 
83 Doc. 194 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al verbale ispettivo ASUSTeK Italy. 
84 Doc. 36 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al verbale ispettivo ASUSTeK Italy. 
85 Doc. 5986 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al verbale ispettivo ASUSTeK Italy. 
86 Ad esempio docc. 757 e 758 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al verbale ispettivo ASUSTeK Italy. 
87 Doc. 585 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al verbale ispettivo ASUSTeK Italy. 
88 Doc. 438 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al verbale ispettivo ASUSTeK Italy. 
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A.3) Spese ingiustificatamente addebitate ai consumatori per la prestazione della garanzia legale: 

richiesta al cliente di pagare una somma a fronte del preventivo rifiutato 

78. Ulteriore condotta afferente al profilo prestazionale della garanzia è l’ostacolo all’accertamento 

della sussistenza del difetto di conformità attraverso l’addebito di spese predeterminate in misura 

forfettaria per la verifica del prodotto. In proposito, il materiale acquisito in sede ispettiva conferma 

come ASUS informi il cliente che apra in autonomia una richiesta di assistenza (c.d. RMA), anche 

in garanzia legale, dell’eventualità di dover corrispondere una somma fissa e predeterminata per 

l’intervento diagnostico qualora il CAT non riconosca il prodotto in garanzia o giudichi insussistente 

il difetto di conformità lamentato, come illustrato tanto nel modulo di istruzioni per il cliente quanto 

nella dichiarazione di accettazione dell’eventuale addebito di dette spese che questi è tenuto a 

compilare89.  

79. Suddetti importi vengono richiesti ai consumatori a fronte del preventivo tanto accettato quanto 

(con l’importo fisso di € 35) rifiutato; nel secondo caso, unitamente alle eventuali spese di trasporto 

(per un totale di circa € 60) e a pena di mancata restituzione del prodotto non riparato90 e di 

conseguente rottamazione91. Inoltre, gli stessi risultano più elevati (in vari casi anche sensibilmente) 

dei corrispettivi riconosciuti da ASUS agli ASP per gli interventi effettuati92. 

80. Le spese in questione risultano applicate in via generale, indipendentemente dalla circostanza 

che il prodotto sia stato acquistato da meno di sei mesi93; tale circostanza è stata ampiamente 

confermata da ASUS in sede di audizione94. Oltretutto, nelle tabelle comparative denominate “Italy 

benchmarking”95, che confrontano con cadenza trimestrale le principali differenze tra ASUS e i 

principali concorrenti nella gestione dell’assistenza sui prodotti commercializzati, lo stesso 

produttore evidenzia come in vari casi i competitor non addebitino costi di diagnostica e/o trasporto 

qualora nel periodo di operatività della garanzia legale fosse riscontrato un danno non qualificabile 

come difetto di conformità. 

B. La condotta di Arvato relativa al numero telefonico di assistenza tecnica 

81. L’acquisizione di materiale istruttorio e ispettivo, nonché le precisazioni fornite dai 

Professionisti, confermano che sul sito ASUS e-shop era indicato, senza specificazione dei relativi 

costi, il numero telefonico 199400089 messo a disposizione dei consumatori per la prestazione 

                                                           
89 Entrambi i moduli sono allegati ai docc. 2152 e 2155 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al verbale ispettivo 
ASUSTeK Italy. 
90 Doc. 39 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. III al verbale ispettivo Video Pacini. Si vedano in proposito le 
segnalazioni prot. n. 40131 del 9 maggio 2018, integrata dalla successiva prot. n. 32769 del 29 aprile 2019, e prot. n. 47380 
del 13 giugno 2018. 
91 Doc. da 65 a 68 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. III al verbale ispettivo Video Pacini. 
92 Come desumibile dalle tabelle contenute nei citati docc. 7 e 8 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. III al verbale 
ispettivo Video Pacini, rispettivamente alle pagg. 28-29 e 26. 
93 Cfr. doc. 1836 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al verbale ispettivo ASUSTeK Italy, dal quale si desume 
come tale prassi fosse adottata quantomeno da fine 2014. 
94 Nelle dichiarazioni acquisite nel verbale dell’audizione tenutasi in data 26 giugno 2019, i rappresentanti di ASUS 
chiariscono che il contributo è addebitato al consumatore, anche se direttamente dai CAT, qualora il difetto fisico del 
prodotto non sia valutato come rientrante in garanzia: il consumatore, qualora dissenta dalla diagnosi e dal conseguente 
addebito delle spese, è tenuto ad attivare la già menzionata procedura di Escalation. 
95 Docc. da 10682 a 10714 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. III al verbale ispettivo ASUSTeK Italy. 



BOLLETTINO N. 52 DEL 30 DICEMBRE 2019  
 

 

91

dell’assistenza tecnica e, quindi, della garanzia legale relativa ai prodotti venduti tramite l’e-shop di 

ASUS. Suddetto numero con prefisso 199 risulta però escluso, come si vedrà nel prosieguo, dal 

novero delle numerazioni consentite per l’assistenza ai consumatori in merito al contratto concluso, 

in quanto trattasi di servizio che rientra nell’ambito delle “comunicazioni telefoniche a tariffa di 

base” ai sensi del vigente Piano nazionale di numerazione. 

82. Tale condotta risulta ascrivibile ad Arvato, che gestisce l’e-shop di ASUS in qualità di rivenditore 

autorizzato. Al riguardo, Arvato stesso ammette di aver ospitato, fino a gennaio 2019, l’indicazione 

sull’e-shop del sito di ASUS del predetto numero telefonico (199400089) dedicato al supporto 

tecnico, senza fornire alcuna indicazione sui costi96. Al riguardo, sul sito è riportato: “© 2019 

ASUSTeK Computer Inc. Tutti i diritti riservati. Questo sito ed i servizi da esso offerti sono forniti 

da Arvato Distribution GmbH, un rivenditore indipendente autorizzato dall’ASUS”. 

3) Le argomentazioni difensive delle Parti 

83. ASUS, nella memoria difensiva presentata in data 1o ottobre 201997, ha replicato alle 

contestazioni dell’Autorità attraverso i seguenti rilievi: 

- la notifica dell’avvio del procedimento alla sola ASUSTeK Italy, anziché anche ad ASUS 

Europe ed ASUS Holland, avrebbe violato, nelle fasi iniziali del procedimento, il diritto di difesa 

del Gruppo ASUS, riducendo eccessivamente il tempo a disposizione delle società, anche tenendo 

conto delle tempistiche necessarie per la traduzione dei provvedimenti in lingua olandese, per la 

redazione delle proprie difese e per la predisposizione della proposta di impegni; 

- gli impegni proposti, a loro volta, risulterebbero validi ed efficaci nonché, in ogni caso, 

meritevoli di eventuale riconsiderazione quantomeno ai fini del riconoscimento dell’atteggiamento 

collaborativo di ASUS; 

- il modulo di garanzia valutato e il numero telefonico 199 non sarebbero più stati in uso al 

momento dell’avvio del procedimento (il secondo, in particolare, dal dicembre 2017) e, in ogni caso, 

non avrebbero implicato alcuna violazione del Codice del Consumo, anche alla luce dei precedenti 

dell’Autorità; 

- l’Autorità avrebbe tenuto aperto il procedimento preistruttorio per un numero di anni 

spropositato, a fronte del relativamente esiguo numero di segnalazioni ricevute, ed acquisito un 

numero spropositato di documenti rispetto a quelli effettivamente utilizzati nella comunicazione 

delle risultanze istruttorie e, inoltre, la corretta numerazione di alcuni di quelli citati in quest’ultimo 

documento sarebbe stata resa disponibile con ridotto anticipo rispetto al termine di presentazione 

della memoria finale; 

- difetterebbero i requisiti per ravvisare una pratica commerciale scorretta, in particolare in 

ragione del ridotto numero di segnalazioni, dell’infondatezza delle stesse e dell’inidoneità ad 

incidere negativamente sui consumatori; 

- ASUS, in qualità di produttore, non sarebbe tenuto a prestare la garanzia legale di conformità 

ai consumatori, né sarebbe in grado di influenzarne le modalità di prestazione da parte dei venditori; 

                                                           
96 Si vedano le pagg. 2 (Premesse, lett. E e F), 7 e 8 della risposta alla richiesta di informazioni. 
97 Doc. prot. n. 63745 del 1o ottobre 2019. 
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- le procedure seguite dal gruppo ASUS risulterebbero pienamente idonee a garantire un livello 

soddisfacente di celerità ed efficienza di riparazioni, sostituzioni e rimborsi e non comporterebbero 

significative carenze; 

- l’addebito di spese a fronte della prestazione della garanzia legale di conformità sarebbe 

circoscritto a casi di manifesta insussistenza del difetto. 

- i miglioramenti apportati alle procedure e alle informazioni fornite, successivamente all’avvio 

del procedimento, sarebbero meritevoli di positiva valutazione da parte dell’Autorità. 

84. Con specifico riguardo alle misure migliorative adottate da ASUS, il professionista ha dichiarato 

di aver deciso (per quanto riguarda il mercato italiano) di non richiedere più ai consumatori alcun 

contributo (i.e. Diagnostic Fee) per la copertura dei costi sostenuti per la diagnostica, né alcuna 

somma per riconsegnare al consumatore il prodotto (i.e. Retention Fee) in caso di richiesta nei primi 

sei mesi dalla consegna del prodotto, ove il difetto riscontrato risulti compatibile con la natura del 

bene o con la natura del difetto di conformità. Tale modifica sarebbe il frutto di un processo di 

revisione del “Modulo informativo sulla garanzia legale per il consumatore” che ASUS dichiara di 

avere per rimuovere i profili di inadeguatezza informativa in tema di garanzia legale e 

convenzionale. A integrazione di tali misure, ASUS ha comunicato di aver organizzato un “corso di 

formazione e compliance” sulla disciplina italiana e comunitaria relativa alla garanzia legale e 

convenzionale, al quale avrebbero partecipato 40 figure apicali di ASUS operanti in tutti i paesi 

dell’Unione Europea in cui è presente il Professionista, afferenti alle Business Unit più esposte al 

rischio di pratiche commerciali scorrette e/o aggressive. 

85. Arvato, nella memoria difensiva presentata in data 30 settembre 201998, ha replicato alle 

contestazioni dell’Autorità attraverso i seguenti rilievi: 

- la pratica sostanziantesi nella previsione di una linea telefonica 199 nella sezione e-shop del 

sito web di ASUS, senza indicazione di costi, non sarebbe imputabile ad Arvato, ma esclusivamente 

al gruppo ASUS e/o ai gestori telefonici esterni della linea stessa; 

- in ogni caso, tale pratica non risulterebbe né scorretta né, tantomeno aggressiva, anche alla 

luce dei precedenti dell’Autorità, in quanto il numero 199 utilizzato non sarebbe a sovrapprezzo 

sulla scorta del piano nazionale di numerazione delle reti e dei servizi di Telecomunicazione 

elaborato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e, conformemente a quest’ultimo, 

l’informativa sui costi verrebbe resa direttamente al momento della chiamata. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

86. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa tramite il sito 

internet del Professionista, in data 14 ottobre 2019 è stato richiesto il parere all’Autorità per le 

Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito, AGCOM), ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del 

Consumo. 

87. Con comunicazione pervenuta in data 14 novembre 2019, la suddetta Autorità ha trasmesso la 

delibera n. 439/19/CONS, nella quale ha espresso il parere richiesto limitando le proprie valutazioni 

alla ritenuta idoneità nel caso di specie dello specifico mezzo internet a influenzare 

significativamente la realizzazione della pratica commerciale oggetto della richiesta di parere.   

                                                           
98 Doc. prot. n. 63686 del 30 settembre 2019. 
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88. Con particolare riferimento alla condotta relativa all’indicazione del numero telefonico di 

assistenza tecnica 199400089 per gli acquisti effettuati online attraverso l’e-shop, la suddetta 

Autorità ha considerato che “la numerazione a sovrapprezzo 199400089 – che rientra tra le 

numerazioni per servizi di numero unico o personale di cui all’art. 18 della delibera n. 8/15/CIR, le 

quali sono esplicitamente escluse dal novero delle numerazioni consentite per comunicazioni 

telefoniche a tariffa di base – è impiegata dalla Società de qua per assistenza ai consumatori anche 

in merito al contratto concluso e che tale servizio rientra tra le comunicazioni telefoniche a tariffa 

di base ai sensi del vigente Piano nazionale di numerazione”. In conclusione, l’AGCOM ha ritenuto 

che “con riferimento al caso di specie, il consumatore, non avendo trovato sul sito internet del 

professionista indicazioni precise circa l’applicazione della garanzia legale e convenzionale, 

potrebbe essere stato indotto a decisioni commerciali che altrimenti non avrebbe preso”. 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE  

89. Il presente procedimento ha ad oggetto le condotte poste in essere da ASUS e Arvato, secondo 

le modalità di seguito dettagliate, in relazione all’attività di assistenza tecnica sui prodotti a marchio 

ASUS. Prima di procedere nell’analisi e valutazione dei comportamenti realizzati dai Professionisti 

in violazione del Codice del Consumo, appare opportuno esaminare le eccezioni di natura 

procedurale sollevate nelle memorie difensive, al fine di rilevarne la palese irrilevanza e 

infondatezza. 

I profili procedurali 

90. Si evidenzia, in primo luogo, l’irrilevanza delle osservazioni svolte da ASUS nella propria 

memoria conclusiva in relazione a talune pretese carenze procedurali e/o sostanziali dell’istruttoria 

in quanto del tutto inidonee a influire sulla validità della complessa e approfondita attività svolta 

dall’Autorità nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa di tutti i 

Professionisti coinvolti nel procedimento istruttorio, pienamente tutelati anche in considerazione 

delle proroghe del termine di conclusione del procedimento riconosciute agli istanti in occasione 

dell’estensione soggettiva del procedimento. 

91. Vale in estrema sintesi evidenziare come la compiuta osservanza nel caso di specie delle regole 

della partecipazione difensiva sia attestata dall’effettivo esercizio da parte dei professionisti delle 

garanzie partecipative puntualmente poste a disposizione dei Professionisti nel caso di specie, idonee 

a consentire la conoscibilità in concreto di tutti gli elementi istruttori utili al pieno esercizio del 

diritto di difesa in ambito procedimentale, a partire dall’accesso agli atti (esercitato da ASUS in data 

11 gennaio, 17 giugno e 6 agosto 2019 e da Arvato in data 11 gennaio e 2 agosto 2019), alla 

presentazione di memorie e documentazione (depositate in più occasioni dai Professionisti nel corso 

del procedimento, come indicato nella parte dedicata all’iter del procedimento), alla possibilità 

concessa ad ASUS di essere sentita in audizione in data 26 giugno 2019, alla concessione di proroghe 

dei termini di conclusione del procedimento e anche della fase istruttoria, non solo in occasione 

dell’estensione soggettiva del procedimento ad ASUS Europe e ASUS Holland, ma anche in 

accoglimento delle relative istanze dei Professionisti. Ciò posto, risulta dimostrata l’osservanza del 

principio di partecipazione democratica al procedimento e dei suoi corollari costituiti dal diritto di 

difesa e dal contraddittorio, ed è, conseguentemente, destituita di ogni fondamento l’illazione, non 



 BOLLETTINO N. 52 DEL 30 D ICEMBRE 2019  
 

 

94 

provata, secondo cui l’utilizzo della lingua italiana avrebbe impedito l’effettiva partecipazione al 

procedimento dei Professionisti. 

92. In relazione poi alla presunta eccessiva durata della fase preistruttoria, come riconosciuto dalla 

consolidata giurisprudenza99, non sussiste alcun termine perentorio - e neppure di natura 

acceleratoria - decorrente dalla data di presentazione delle segnalazioni ed entro il quale debba 

intervenire la comunicazione di avvio del procedimento. La durata della delibazione preistruttoria, 

attesa la rilevanza degli interessi preservati dalla disciplina sulla tutela del consumatore è rimessa 

alla valutazione discrezionale dell’Autorità avuto riguardo alle caratteristiche della fattispecie 

oggetto di esame e, quindi, ai tempi necessari al compiuto svolgimento dell’attività istruttoria 

preordinata alla compiuta valutazione delle condotte contestate e finalizzata alla verifica della 

sussistenza o meno dei profili di illiceità.  

93. Risulta, altresì, del tutto inconferente il richiamo di ASUS al procedimento PS10531, attesa la 

diversità dei profili di illegittimità ivi contestati concernenti alcune violazioni poste in essere della 

sola Arvato attraverso il sito http://eshop.asus.com/it-IT/, in merito alle informazioni diffuse sul 

diritto di recesso e all’omissione del promemoria relativo alla garanzia legale di conformità, che 

Arvato ha provveduto a integrare nel testo delle “Condizioni di vendita” da essa predisposte e 

applicabili esclusivamente alle transazioni effettuate attraverso il predetto sito web da essa stessa 

gestito. 

94. Del pari ininfluenti sotto il profilo della validità dell’attività svolta dall’Autorità risultano le 

presunte problematiche connesse all’esiguo numero di segnalazioni e all’eccessiva quantità di 

documenti acquisiti in sede ispettiva. Con riguardo alla prima eccezione, occorre rilevare che le 

denunce acquisite agli atti sono complessivamente numerose, anche se distribuite su un arco 

temporale significativo e le stesse sono pervenute anche nel corso della fase istruttoria e, quindi, 

risultano idonee a provare una condotta commerciale generalmente adottata dal professionista. Valga 

ricordare come costante è la conclusione giurisprudenziale secondo cui quelli consumeristici sono 

illeciti di “mero pericolo” e non “di danno”, con la conseguenza che l’effettiva incidenza della 

pratica commerciale scorretta sulle scelte dei consumatori non costituisce un elemento idoneo a 

elidere o ridurre i profili di scorrettezza della stessa. Del pari infondata è la seconda argomentazione 

difensiva in merito alla eccessiva quantità di documentazione ispettiva, atteso che tutti i documenti 

acquisiti risultano conferenti rispetto all’oggetto del procedimento e attengono alla valutazione 

complessiva del contesto nel quale si inserisce la pratica commerciale oggetto di accertamento e 

degli specifici profili di scorrettezza evidenziati nel corso del procedimento. La documentazione agli 

atti, ed in particolare quella ispettiva, è stata, dunque, strumentale a garantire la compiuta analisi e 

valutazione di significativi, rilevanti e complessi profili di illiceità delle condotte enucleate. 

95. Quanto, infine, ai documenti dei quali è stata rettificata la numerazione a ridosso della scadenza 

del termine infraprocedimentale, si rileva che il numero degli stessi è estremamente ridotto (in 

particolare, un gruppo di documenti è stato semplicemente circoscritto per l’erronea indicazione del 

documento iniziale – antecedente di qualche unità quello effettivo – e alla luce della sopravvenuta 

espunzione di alcuni degli stessi) e che in ogni caso risultavano agevolmente individuabili; d’altra 

parte, nella memoria conclusiva di ASUS non si esplicita la particolare rilevanza dei suddetti 

documenti, né si individua il preteso pregiudizio che sarebbe derivato al diritto di difesa. 

                                                           
99 Cfr., ex multis, Cons. Stato, sentenza 17 novembre 2015, n. 5250. 
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Le violazioni del Codice del Consumo  

96. Le violazioni del Codice del Consumo oggetto di contestazione nel presente provvedimento 

riguardano: a) una prima infrazione, imputabile ad ASUS, relativa all’incompleta e inadeguata 

informativa sulla garanzia legale e convenzionale, nonché alle modalità scorrette di prestazione dei 

servizi di assistenza sui prodotti ASUS e al conseguente ostacolo all’esercizio delle tutele spettanti 

ai consumatori acquirenti; b) una seconda violazione, imputabile ad Arvato, riguardante l’utilizzo, 

nella sezione e-shop del sito web di ASUS da essa gestito, di un numero telefonico con prefisso 199 

senza specificazione dei relativi costi. 

97. Nel caso in esame, considerato che ASUS – come sopra illustrato - ha organizzato una propria 

rete di Centri di Assistenza Tecnica ove offre assistenza tecnica per i propri prodotti, nel cui ambito 

presta, in base ad accordi con i rivenditori, anche la sostituzione/riparazione relativa alla garanzia 

legale di conformità, assume particolare importanza l’impostazione di idonee procedure, tali da 

assicurare al consumatore l’effettivo esercizio del proprio diritto all’assistenza legale di conformità 

attraverso una chiara definizione dei rapporti fra il produttore e il venditore, e la predisposizione di 

una chiara e comprensibile informativa rivolta al consumatore, in modo tale da escludere la 

possibilità che quest’ultimo possa essere non correttamente indirizzato riguardo alle modalità da 

seguire per fruire del proprio diritto alla garanzia legale di conformità per un periodo di 24 mesi 

dall’acquisto, senza addebito di costi e senza limitazioni alla copertura di tutte le parti e le 

componenti del prodotto. 

98. A conferma del ruolo attivo e centrale svolto da ASUS nella prestazione dei servizi di assistenza 

afferenti alla garanzia legale, si sottolinea che anche nel “Modulo informativo sulla garanzia ASUS” 

(depositato unitamente alla memoria finale e asseritamente in via di progressiva diffusione), nella 

nuova sezione specificamente dedicata alla descrizione della garanzia legale, nel descrivere il diritto 

del consumatore alla congrua riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto, riconosciuto al 

consumatore dall’art. 130 del Codice del Consumo, è scritto che tale diritto alla riduzione del prezzo 

o risoluzione del contratto spetta al consumatore se “ASUS non ha provveduto alla riparazione o 

sostituzione entro un termine congruo”. 

La responsabilità in solido delle condotte imputabili ad ASUS 

99. Con specifico riguardo all’imputabilità delle violazioni accertate nel presente provvedimento, 

alla luce degli elementi acquisiti e dei rapporti societari\contrattuali emersi nel corso del 

procedimento, si ritiene che le tre società ASUSTeK Italy, ASUS Europe e ASUS Holland debbano 

considerarsi responsabili in solido delle pratiche commerciali accertate. 

Dall’istruttoria è infatti emerso che il gruppo multinazionale ASUS è strutturato in varie società che 

svolgono funzioni diverse nel processo di produzione, distribuzione e vendita. In particolare, come 

anticipato, ASUSTeK Italy svolge attività di help desk e marketing a favore della propria controllante 

ASUS Europe, che è titolare di tutti i diritti sui prodotti ASUS commercializzati sul territorio italiano 

e svolge attività di commercio all’ingrosso e prestazione di servizi di assistenza post-vendita di 

prodotti elettronici ed informatici a marchio ASUS sul mercato europeo; ASUS Holland gestisce le 

attività di fornitura dell’assistenza sui prodotti a marchio ASUS commercializzati sul mercato 

europeo, stipulando direttamente gli accordi di servizio con i centri di assistenza tecnica e 

esercitando un ampio potere decisionale e operativo sulle modalità di prestazione della garanzia. 
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100. Tutti i soggetti sopra descritti hanno congiuntamente contribuito alla realizzazione delle 

condotte oggetto del presente provvedimento e hanno adottato un comportamento sostanzialmente 

unitario in tutta l’attività di gestione dei servizi di assistenza tecnica, riparazione ed eventuali 

sostituzioni e rimborsi dei prodotti a marchio ASUS in garanzia. Le società in questione rientrano, 

pertanto, nella definizione di “professionista” ai sensi del Codice del Consumo, in quanto hanno 

contribuito attivamente alla realizzazione delle pratiche commerciali in esame, dalle quali traggono 

vantaggi reputazionali ed economici.  

Violazione A) 

101. La pratica commerciale posta in essere da ASUS in violazione del Codice del Consumo attiene, 

in primo luogo, ai profili informativi in tema di garanzia legale e convenzionale (A.1). Infatti, come 

riferito in precedenza, il “Modulo informativo della garanzia ASUS” (accluso a ciascun prodotto e 

disponibile al link https://www.asus.com/support/images/pdf/I8549.pdf)100, nonché quello 

aggiornato a maggio 2018 - I14357/Edizione riveduta e corretta v6 - tuttora consultabile all’indirizzo 

relativo al prodotto Zenfone 4 

https://www.asus.com/support/images/upload/warranty/it_ZenFone.pdf, da un lato, non identifica 

chiaramente come convenzionale la garanzia offerta dal produttore, prevedendo testualmente che 

“Questo certificato di garanzia ASUS (qui di seguito indicato come “Garanzia”) è concesso da 

ASUSTeK Computer inc. (qui di seguito indicata come “ASUS”) nei confronti del cliente (qui di 

seguito indicato come “Voi”) del prodotto ASUS (qui di seguito indicato come “Prodotto”). Il 

certificato di garanzia è fornito assieme al Prodotto ed è soggetto ai seguenti termini e condizioni. 

Gli agenti di servizio e i centri di riparazione ASUS forniranno il servizio previsto da questa 

Garanzia”. Dall’altro lato, le informazioni fornite sul proprio sito internet e sulla documentazione 

data a corredo dei prodotti, riferendosi espressamente ed esclusivamente – come illustrato - alla 

garanzia del prodotto da “difetti di materiale e di lavorazione” con diverse limitazioni, con solo un 

generico e confuso richiamo alla permanenza dei diritti spettanti in base alle leggi nazionali 

applicabili, risultano idonee a creare confusione tra la garanzia convenzionale, eventualmente offerta 

dal produttore (ASUS), e la garanzia legale di conformità della durata di due anni che il venditore è 

tenuto a prestare all’acquirente per legge, così evitando il riconoscimento e la prestazione di 

quest’ultima a favore del consumatore.  

102. In sostanza, le informazioni veicolate con il materiale diffuso sul proprio sito web e anche 

attraverso le confezioni dei prodotti, sono idonee a ingenerare confusione nel consumatore, in quanto 

non specificano in alcun modo quale sia la natura della garanzia descritta, non consentendo di 

comprendere se le indicazioni si riferiscono alla garanzia legale e/o convenzionale. In tale contesto, 

le indicazioni con cui si avverte che “Questa Garanzia è fornita indipendentemente da qualsiasi 

altra forma di garanzia legale prevista nel Paese d'acquisto e non condiziona, né limita, tale 

garanzia legale in qualsivoglia maniera”, non solo non sono sufficienti a chiarire ai consumatori 

che la garanzia pubblicizzata è una garanzia aggiuntiva rispetto a quella operante ex lege, ma 

rafforzano addirittura l’effetto confusorio nei confronti dei consumatori, in quanto sono fornite sotto 

il titolo “Garanzia legale nei confronti del cliente” senza che vi sia alcuna indicazione in ordine al 

                                                           
100 Tale modulo risulta essere già in uso alla data del 9 giugno 2014, come desumibile dalle risposte alla richiesta di 
informazioni (inviata con prot. n. 27394 del 22 maggio 2014) fornite da ASUSTeK Italy (prot. n. 29675 del 10 giugno 2014 
e n. 31599 del 24 giugno 2014). 
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fatto che si tratta di una garanzia diversa da quella pubblicizzata, ossia la garanzia convenzionale 

offerta dal produttore. 

103. Per quanto concerne le informazioni fornite da ASUS101 in risposta alla richiesta formulata 

nella comunicazione di avvio del procedimento, dove si fa presente che sul sito 

https://www.asusworld.it, accessibile tramite apposito link dal sito https://www.asus.com/it102, è 

disponibile un’informativa meno generica103 si osserva che, nonostante la garanzia convenzionale 

sia individuata in maniera più precisa e sia inserito un rimando all’estensione territoriale e alla 

durata104, manca del tutto una sia pur sintetica descrizione dei diritti riconosciuti al consumatore in 

relazione al difetto di conformità e alla garanzia legale operante ex lege e attivabile nei confronti del 

venditore. 

104. Alla luce di quanto sopra esposto, le formulazioni adottate da ASUS nel materiale contenente 

la descrizione della garanzia da essa offerta sui propri prodotti risultano idonee, sia in sé sia nel loro 

combinato disposto, a trarre in inganno e creare confusione in un consumatore medio in merito alla 

consistenza, ai tempi e alle modalità di esercizio della garanzia, senza precisare la concorrenza delle 

due tipologie di garanzia, legale e convenzionale. Siffatta condotta di ASUS, consistente nel rendere 

informazioni ambigue in merito alle caratteristiche e alle modalità di fruizione della garanzia 

convenzionale da essa offerta per i propri prodotti, costituisce una pratica commerciale scorretta in 

quanto tale da impedire ai consumatori la comprensione, a monte, dei diritti spettantigli ex lege, e, a 

valle, la scelta consapevole relativa alla garanzia attivare.  

105. Considerato il ruolo preminente della garanzia per il reale godimento del bene, la condotta 

suscettibile di indurre il consumatore in errore rispetto all’operatività della diversa garanzia legale 

prevista dall’art. 130 Codice del Consumo e alla conseguente possibilità di attivarla nei confronti 

del venditore rappresenta una violazione tipica delle norme poste a tutela del consumatore, che 

sanciscono il diritto dei consumatori ad essere correttamente informati in ordine alla sussistenza e 

alla durata della garanzia spettante per legge, rispetto a quella autonomamente offerta da ASUS. La 

condotta in esame, in quanto ambigua ed omissiva e in grado di ostacolare indebitamente l’esercizio 

dei diritti del consumatore in modo non conforme al livello di diligenza professionale 

ragionevolmente esigibile ai sensi della disciplina dettata dal Codice del Consumo, risulta lesiva 

delle disposizioni di cui agli artt. 20 e 21 del citato Codice.  

106. In aggiunta all’infrazione sopra enucleata, il comportamento di ASUS è risultato scorretto 

anche riguardo alla prestazione dei servizi di assistenza nei confronti dei consumatori in relazione 

ai prodotti in garanzia (condotta A.2), nella misura in cui ha: 

                                                           
101 Prot. n. 32769 del 21 maggio 2019. 
102 Esattamente al link https://www.asusworld.it/it-IT/support/, attraverso il quale si accede ad una pagina con la lista delle 
categorie di prodotti ASUS, cliccando su ognuna delle quali vengono visualizzati i dettagli della relativa garanzia. 
103 All’indicazione della durata dell’eventuale garanzia convenzionale, che può variare da prodotto a prodotto, fa seguito 
la seguente indicazione standardizzata: “(1) Per "garanzia convenzionale" si intende la garanzia ulteriore che può essere 

offerta da produttore o venditore. Per i dettagli fare riferimento alle condizioni di garanzia ASUS. Tale garanzia si 

aggiunge alla garanzia legale che spetta in ogni caso al consumatore. Per "garanzia legale" si intende la garanzia prevista 

nel Codice del Consumo, che si applica ai contratti di vendita di beni mobili tra venditore e consumatore e ha una durata 

di due anni dalla consegna ed ha validità nazionale. Per “consumatore” si intende la persona fisica che agisce per scopi 

estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”. 
104 Attraverso la precisazione: “Per verificare la copertura territoriale e l’effettiva durata della garanzia del tuo prodotto, 

controlla direttamente sulle schede modello di questo sito e del sito www.asus.it oppure contatta il Call Center”. 
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i) imposto ostacoli di natura non contrattuale, onerosi o sproporzionati, all’esercizio da parte dei 

consumatori dei diritti derivanti dalla garanzia sui prodotti difettosi;  

ii) dilatato eccessivamente i tempi per gli interventi in assistenza, a mezzo di procedure che 

prevedono la reiterata riparazione dei prodotti in luogo della loro sostituzione spesso denegata o 

ottenuta solo dopo numerosi e ripetuti tentativi di riparazione e/o con modalità insoddisfacenti e 

notevoli lungaggini; 

iii) ostacolato e ritardato l’erogazione dei rimborsi per prodotti non riparabili. 

107. Infine, come visto, l’ulteriore condotta (A.3) consistente nella richiesta ai consumatori di pagare 

una somma a fronte del preventivo rifiutato, nel periodo di operatività della garanzia legale di 

conformità e pena la mancata restituzione del prodotto, anche quando questo sia inviato in assistenza 

entro sei mesi dall’acquisto, e quindi nel periodo entro il quale vige la presunzione di sussistenza 

originaria del difetto ex art. 132, comma 3, integra – unitamente ai profili sopra evidenziati - gli 

estremi di una pratica commerciale scorretta in violazione degli art. 20, 24 e 25 del Codice del 

Consumo. 

108. Sotto il profilo dell’imputabilità al produttore delle criticità afferenti alla prestazione della 

garanzia legale, denegata nella memoria conclusiva presentata da ASUS, si ribadisce che questi ha 

organizzato una propria rete di Centri di Assistenza Tecnica nel cui ambito presta assistenza per i 

suoi prodotti e, in base ad accordi con i rivenditori, svolge attività di 

riparazione/sostituzione/rimborso relativa alla garanzia legale di conformità, nei confronti di tutti i 

consumatori che si rivolgono agli stessi venditori o anche direttamente al Professionista. D’altronde, 

dalle risultanze istruttorie in precedenza riferite, emerge chiaramente come l’ostacolo all’esercizio 

dei diritti spettanti ai consumatori sia riconducibile a un complessivo atteggiamento dissuasivo e 

fuorviante adottato da ASUS, predisposto a livello di politica commerciale e come il relativo potere 

contrattuale, di fatto e/o sulla base di accordi commerciali con i venditori, consenta ad ASUS e alla 

propria rete di CAT di gestire le modalità di prestazione della garanzia. 

109. Nel contesto descritto assumono quindi particolare importanza, ai fini dell’imputazione della 

responsabilità delle condotte contestate al Professionista, le caratteristiche delle sopra descritte 

procedure di riparazione, sostituzione e rimborso adottate da ASUS, tali da impedire o ritardare 

l’effettivo esercizio da parte del consumatore del proprio diritto alla garanzia legale di conformità; 

in aggiunta alla responsabilità diretta del professionista, deve rilevarsi anche il mancato impiego 

della diligenza ordinariamente pretendibile da parte dell’operatore commerciale con riferimento a 

condotte di soggetti di cui si avvalga per la prestazione dell’assistenza sui propri prodotti.  

110. Inoltre, le risultanze istruttorie menzionate e, segnatamente, i reclami e le numerose evidenze 

ispettive, nonché le procedure di assistenza tecnica del professionista, rappresentano un quadro 

coerente e completo della sistematicità dei comportamenti dilatori ed ostruzionistici rispetto alla 

prestazione della garanzia con ricorso ai rimedi appropriati solo in caso di effettivo rischio di 

esposizione ad azioni legali. Per tali motivi, non appare condivisibile la ricostruzione di parte, 

secondo cui l’insoddisfacente o denegata prestazione della garanzia sarebbe circoscritta ad episodi 

sporadici o segnalazioni infondate. È di palese evidenza, infatti, come i vari esempi di interazione 

con i venditori per la gestione delle criticità in sede di prestazione della garanzia e i riferimenti ai 

modelli contrattuali e alle relative modifiche riportati nella descrizione delle risultanze confermano 

le osservazioni appena formulate, contrariamente a quanto sostenuto nella predetta memoria. 
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111. A tal proposito, si è riferito come l’attività ispettiva svolta abbia consentito di rinvenire 

numerosi riscontri ad una serie di comportamenti complessivamente finalizzati a denegare e/o 

ritardare l’intervento risolutivo dei difetti presentati dai prodotti, nell’evidente ottica di contenere i 

costi legati alla prestazione della garanzia, ricorrendo, finché possibile, a rimedi più economici (la 

ripetuta riparazione che spesso si rivela inutile) e inducendo il consumatore, in tal modo, a rinunciare 

a far valere i propri diritti: piena conferma di tale politica si ricava anche dalle comunicazioni interne 

al gruppo ASUS, dalle quali emerge come il contenimento delle spese sia ritenuto prioritario rispetto 

ai diritti dei consumatori105. 

112. Richiamando sinteticamente le evidenze più significative a supporto di quanto ora ribadito, in 

primo luogo, si sono forniti ampi riscontri di come ASUS adotti nei confronti dei consumatori che 

chiedano la sostituzione o la riparazione del prodotto o lamentino problemi inerenti alla prestazione 

della garanzia (ritardo, inadeguata e ripetuta riparazione) o ancora chiedano il risarcimento del danno 

o il pagamento delle spese, un atteggiamento palesemente dilatorio, basato sul sistematico utilizzo 

di modelli di risposta standard, concepiti essenzialmente per temporeggiare. Ciò con l’evidente fine 

di indurre il cliente insoddisfatto a desistere o, in caso di insistenza dello stesso, di prendere tempo 

per attivare e gestire parallelamente le procedure interne di gestione del problema. In particolare, 

sotto tale profilo, occorre richiamare, inter alias, l’e-mail con cui ASUS invitava le proprie strutture 

a sospendere le conferme di lettura delle PEC contenenti le richieste di assistenza dei clienti, 

giustificate nella memoria conclusiva dall’imminenza del periodo estivo, dimostra, all’evidenza, 

ancora una volta, il carattere elusivo e dilatorio delle condotte poste in essere da ASUS. 

113. Oltretutto, proprio tali modalità procedurali fanno emergere come ASUSTeK Italy, da un lato, 

risponda negando qualsiasi responsabilità e ruolo, dall’altro, invece si occupi direttamente e 

attivamente della gestione dei reclami dei clienti, interfacciandosi con altre società del gruppo (e in 

particolare con ASUS Holland) in particolare per proporre una soluzione da sottoporre alla 

validazione delle strutture competenti, attraverso la riferita procedura di Escalation. 

114. A ulteriore riprova tanto del ruolo attivo rivestito da ASUSTeK Italy quanto delle criticità nella 

prestazione della garanzia, si è evidenziato come la correlazione tra livello qualitativo delle 

riparazioni e necessità di reiterazione delle stesse sia rilevata dallo stesso staff della predetta società, 

che, condividendo tramite e-mail la slide di una presentazione aziendale relativa alle procedure di 

riparazione ECN e RCN (rispettivamente Engineer Change Notice, a lungo termine, e Repair 

Change Notice, a breve termine), commenta: “Ammettiamo di applicare soluzioni non definitive 

(RCN) che potrebbero causare multi rientri”106. D’altro canto, si è riferito anche che l’esame dei 

commenti espressi da clienti insoddisfatti (sotto il profilo sia della qualità sia della lunghezza della 

riparazione), sintetizzati in un’apposita colonna dei report elaborati dalla stessa società, fa emergere 

come in casi non infrequenti l’attesa per la restituzione del prodotto (a seguito di uno o più tentativi 

spesso infruttuosi) superi i quattro mesi: tale situazione è sovente determinata dalla politica di ASUS 

di prevedere la sostituzione del prodotto solo dopo aver esperito inutilmente tre tentativi di 

                                                           
105 Come testimoniato dalla menzionata e-mail interna al gruppo ASUS dell’agosto 2017 (Doc. 6054 dell’Elenco 
documenti ispettivi DVD all. II al verbale ispettivo ASUSTeK Italy), nella quale si invitano le varie strutture interessate a 
valutare l’eventuale adozione di misure di contenimento dei costi che impatterebbero negativamente sulle attuali modalità 
di garanzia (ad esempio sostituire il prodotto solo dopo la quarta riparazione o proporre in alternativa un’estensione della 
durata della garanzia o allungare il tempo di riparazione oltre il quale rimborsare il cliente). 
106 Doc. 5936 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al verbale ispettivo ASUSTeK Italy. 



 BOLLETTINO N. 52 DEL 30 D ICEMBRE 2019  
 

 

100 

riparazione dello stesso107 (oltre che quando il CAT non rispetta i tempi previsti di lavorazione)108, 

secondo un’articolata procedura che richiede la validazione da parte di ASUS Holland109 e la 

valutazione iniziale, ancora, di ASUSTeK Italy110. 

115. Del pari, si è dato conto anche di come il ricorso alla sostituzione del prodotto o al rimborso 

integrale del prezzo dello stesso costituisca una misura estrema e sia costantemente giustificato da 

ASUS con l’opportunità di evitare un’azione legale del cliente111, cosicché numerose casistiche di 

riparazioni multiple o eccessivamente protratte nel tempo non vengono risolte automaticamente 

neppure dopo le “canoniche” 3 riparazioni, bensì dopo un totale di 4112 o addirittura 5-6 riparazioni 

(nell’arco di 11 mesi, tra prodotto originariamente acquistato e sostitutivo) non andate a buon 

fine113. Inoltre, si è diffusamente argomentato come, anche per via della stessa farraginosità e 

complessità delle procedure, il termine di 30 giorni per l’erogazione dei rimborsi, a fronte di prodotti 

già restituiti e documenti debitamente compilati e inviati dai clienti, sia spesso largamente superato, 

senza che ASUS si preoccupi di fornire in proposito i riscontri invano richiesti. 

116. Le numerose risultanze a supporto della ricostruzione ora brevemente ripercorsa dimostrano 

come le criticità evidenziate, lungi dal connotarsi per il carattere sporadico ed episodico, 

rappresentano l’attuazione di una politica commerciale del Professionista volta a ostacolare 

l’esercizio dei diritti dei consumatori derivanti dalla garanzia legale di conformità, attraverso 

l’ingiustificato procrastinamento delle tempistiche di assistenza e il ricorso a procedure di reiterata 

riparazione finalizzate a disconoscere la prestazione di assistenza e negare così la protezione prevista 

dalla garanzia legale, procedendo solo in ultimissima ipotesi, dopo un lungo lasso di tempo - e 

frequentemente solo per sventare le azioni legali - alla sostituzione del prodotto e al rimborso del 

prezzo. 

117. Inoltre, appare incontestabile la richiesta di spese forfettarie in caso di mancato riconoscimento 

della garanzia legale (cc. dd. Diagnostic fee e Retention fee): tali spese risultano applicate in via 

generale, indipendentemente dalla circostanza che il prodotto sia stato acquistato da meno di sei 

mesi, come confermato dagli stessi rappresentanti di ASUS in sede di audizione114, nonché attestato 

dalla dichiarata eliminazione delle stesse quale misura asseritamente volta a superare la 

contestazione di scorrettezza al riguardo mossa dall’Autorità. Anche dal modulo prestampato ASUS 

                                                           
107 Tale numero minimo di tentativi di riparazione trova riscontro, ex multis, nelle segnalazioni prot. n. 60975 del 23 
settembre 2016, prot. n. 90943 dell’11 dicembre 2017, prot. n. 15996 del 29 gennaio 2018, prot. n. 33905 dell’11 aprile 
2018. 
108 Secondo quanto previsto negli accordi con gli ASP (Authorized Service Provider, cui fanno capo i vari CAT), nel caso 
sia superato il termine di 14 giorni lavorativi e 30 di calendario (in particolare per l’attesa di parti di ricambio). 
109 Tali procedure sono dettagliatamente illustrate nei docc. 10, 155, 31384 e da 31401 a 31404 dell’Elenco documenti 
ispettivi DVD all. III al verbale ispettivo ASUSTeK Italy. 
110 Cfr. doc. 10 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. III al verbale ispettivo ASUSTeK Italy. 
111 In tal senso si vedano, ad esempio, i già citati docc. da 1828 a 1835 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al 
verbale ispettivo ASUSTeK Italy. 
112 Docc. da 539 a 541 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al verbale ispettivo ASUSTeK Italy. 
113 Docc da 782 a 791 e doc. 600 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al verbale ispettivo ASUSTeK Italy.  
114 Nelle dichiarazioni acquisite nel verbale dell’audizione tenutasi in data 26 giugno 2019, i rappresentanti di ASUS 
chiariscono che il contributo è addebitato al consumatore, anche se direttamente dai CAT, qualora il difetto fisico del 
prodotto non sia valutato come rientrante in garanzia: il consumatore, qualora dissenta dalla diagnosi e dal conseguente 
addebito delle spese, è tenuto ad attivare la già menzionata procedura di Escalation. 
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(da compilare con la dichiarazione di consegna del bene in riparazione presso un CAT)115, si evince 

che è imposta al consumatore l’accettazione del pagamento delle spese di diagnosi (c.d. diritto 

d’intervento) sempre e a prescindere dalla tempistica di riconsegna del prodotto difettoso; come 

sancito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato116, tale richiesta di pagamento deve ritenersi 

illegittima. È evidente, infatti, che l’imposizione del pagamento delle spese di diagnosi del difetto 

del prodotto riconsegnato entro 6 mesi dall’acquisto (anche quando, all’esito della diagnosi, è 

verificato che il difetto non è di conformità) aggrava la posizione del consumatore il quale è tenuto 

a versarle in ogni caso, se intende ottenere la riparazione del prodotto, essendo obbligato alla 

sottoscrizione di un apposito modulo per adesione perstampato. 

118. Alla luce di quanto precede, i comportamenti di ASUScostituiscono una pratica commerciale 

scorretta nella misura in cui integrano gli estremi di una comunicazione ingannevole e fuorviante 

riguardo all’oggetto, alla durata, ai limiti ed alle condizioni di assistenza ) sia in merito ai diritti del 

consumatore (art. 21, comma 1, lettere. b) e g), sia in merito alla portata degli impegni del 

Professionista (art. 21, comma 1, lettere b) e c); essi, inoltre, risultano in contrasto con il dovere di 

diligenza di cui all’art. 20 del citato Codice che pone in capo ai professionisti un onere di 

completezza e chiarezza informativa, nel caso di specie in relazione alle condizioni di fruibilità della 

garanzia convenzionale e di quella legale, al fine di consentire ai consumatori una scelta informata 

e consapevole in ordine all’esercizio delle proprie tutele. 

119. Inoltre, le sopra illustrate condotte di ASUS, comportanti il diniego e/o l’insoddisfacente 

prestazione della garanzia e il predetto addebito di spese ingiustificate, costituiscono una pratica 

commerciale gravemente scorretta e aggressiva, integrando la violazione degli artt. 20, 24 e 25 del 

Codice del Consumo, in quanto risultano contrarie alla diligenza professionale e rappresentano 

ostacoli non contrattuali, onerosi e sproporzionati, all’esercizio di diritti contrattuali da parte del 

consumatore, sia quelli derivanti dalla garanzia convenzionale sia quelli afferenti alla prestazione 

della garanzia legale di conformità.  

                                                           
115 Cfr. modulo standard di “Dichiarazione di consegna beni in riparazione” indirizzato al CAT ASUS, allegato al doc. 
2155 dell’Elenco documenti ispettivi DVD all. II al verbale ispettivo ASUSTeK Italy. 
116 Cfr. Cons. Stato, Sent. n. 5250/2015 cit.: “Esattamente come prescritto anche dai punti 4 e 5 del "decalogo del 

consumatore" (consultabile sul sito dell'AGCM), secondo cui il "venditore deve: prendere in consegna il prodotto difettoso 

per verificare se il malfunzionamento dipenda o meno da un vizio di conformità. In particolare per i difetti che si 

manifestano nei primi sei mesi dalla data di consegna del prodotto la verifica è sempre a carico del venditore in quanto 

si presume che esistessero al momento della consegna; successivamente, nel solo caso in cui il malfunzionamento non 

dipenda da un vizio di conformità, può essere chiesto al consumatore il rimborso del costo - ragionevole e preventivamente 

indicato - che il venditore abbia sostenuto per la verifica; riscontrato il vizio di conformità, il venditore è tenuto ad 

effettuare la riparazione o la sostituzione del bene entro un congruo tempo dalla richiesta e senza addebito di spese al 

consumatore" Peraltro, se il tema della garanzia legale si inserisce, come appare corretto, tra le obbligazioni cui è tenuto 

il venditore in esecuzione del contratto ( posto che il titolo contrattuale obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo 

stabilito, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano in base alla legge o, in mancanza, secondo gli usi o l'equità: cfr. 

art. 1374 cod. civ.) deve tenersi conto anche del principio di esecuzione del contratto secondo buona fede ( art. 1375 cod. 

civ.) nonché del dovere di leale collaborazione tra il venditore ed il consumatore, principi dai quali si deve vieppiù 

desumere che l'onere di individuare la causa del vizio denunciato dal consumatore gravi sul venditore "professionista", 

rispondendo a principi di equità far gravare tale onere sulla parte che dispone dei mezzi e delle competenze per effettuare 

ogni opportuno accertamento tecnico. 

Lo stesso Codice del Consumo, all'art. 2, riconosce ai consumatori il diritto alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità 

nei rapporti contrattuali, i quali costituiscono precisi e vincolanti criteri interpretativi della disciplina ivi recata” 
(grassetto aggiunto). 
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120. Attesa la scarsa chiarezza e l’ambiguità della presentazione al pubblico delle condizioni di 

prestazione della garanzia offerta da ASUS, viene in rilievo, nel caso di specie, l’inosservanza del 

dovere di diligenza che si declina nella correttezza e completezza informativa, le quali devono 

improntare la comunicazione commerciale del Professionista e dalle quali discende, come 

imprescindibile corollario, che ASUS, una volta determinatasi a offrire al consumatore una forma di 

garanzia che si sovrappone, sul piano contenutistico, alla garanzia legale, è tenuto a fornire la 

descrizione dei contenuti di quest’ultima garanzia legale, che costituisce una base ineludibile della 

tutela del consumatore, senza che possa configurarsi un indebito onere informativo ulteriore, 

trattandosi di un’informazione necessaria a consentire al consumatore la comprensione di diritti ad 

esso spettanti ex lege, nonché la scelta di quale garanzia attivare. 

Violazione B) 

121. L’infrazione alle norme del Codice del Consumo imputabile ad Arvato consiste nell’utilizzo e 

nell’indicazione nella sezione e-shop del sito di ASUS consultabile dai consumatori di un numero 

telefonico con prefisso 199 per la prestazione dei servizi di assistenza tecnica e della garanzia legale 

in relazione ai prodotti venduti attraverso l’ASUS e-shop. Tale numerazione, come emerge dalle 

evidenze agli atti, è riconducibile ad Arvato come risulta espressamente indicato in calce alla 

homepage (“Questo sito ed i servizi da esso offerti sono forniti da Arvato Distribution GmbH, un 

rivenditore indipendente autorizzato dall’ASUS”).  

122. Il predetto numero 199400089, che rientra tra le numerazioni per servizi di numero unico o 

personale di cui all’art. 18 della Delibera AGCOM n. 8/15/CIR (Piano di numerazione nazionale), 

risulta in realtà escluso dal novero delle numerazioni consentite per “comunicazioni telefoniche a 

tariffa di base”, tra le quali rientra il servizio di assistenza tecnica fornito da Arvato ai consumatori 

sui prodotti acquistati attraverso l’e-shop ASUS. 

123. Considerato, quindi, che il servizio di assistenza alla clientela a valle di contratti già conclusi 

deve essere fornito esclusivamente attraverso numerazioni a “tariffa base”, quali quelle indicate 

all’art. 1, comma 1, lett. s) del PNN, la condotta consistente nell’utilizzare, per la prestazione della 

garanzia legale sui prodotti venduti tramite l’e-shop di ASUS, una linea telefonica con prefisso 199 

– che non rientra tra le numerazioni a “tariffa base” - senza peraltro indicarne contestualmente i 

costi, costituisce violazione dell’art. 64 del Codice del Consumo, secondo cui qualora il 

Professionista utilizzi una linea telefonica allo scopo di essere contattato dal consumatore per 

telefono in merito al contratto concluso, il consumatore non è tenuto a pagare “più della tariffa 

base”. 

124. In proposito, come statuito dalla Corte di Giustizia e condiviso da recente giurisprudenza 

nazionale, “La nozione di "tariffa di base", di cui all’art. 21 direttiva 2011/83/UE, sui diritti dei 

consumatori, dev’essere interpretata nel senso che il costo di una chiamata relativa a un contratto 

concluso, effettuata su una linea di assistenza telefonica gestita da un professionista, non può 

eccedere il costo di una chiamata verso un numero fisso geografico o verso un numero di cellulare 

standard. Purché tale limite sia rispettato, la circostanza che il professionista interessato realizzi o 

meno profitti mediante tale linea di assistenza telefonica è priva di pertinenza” (cfr. T.A.R. Lazio, 

Sez. I, Sent. 29 aprile 2019, n. 5360, che richiama la sentenza della Corte giustizia UE Sez. VII, 2 

marzo 2017, nella causa C-568/2015). 
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125. In particolare, la citata sentenza della Corte di Giustizia è stata pronunciata in sede di rinvio 

pregiudiziale sull’interpretazione proprio dell’art. 21 della Direttiva 2011/83/UE – ossia la norma 

recepita a livello nazionale dall’art. 64 del Codice del Consumo – in relazione a un giudizio avente 

ad oggetto l’utilizzo di una linea telefonica dal costo assimilabile (euro 0,14 al minuto da telefono 

fisso) a quello della numerazione in esame (euro 0,14 al minuto117); in tale sede, il Giudice europeo 

ha precisato che “un’interpretazione della nozione di «tariffa di base» nel senso che i professionisti 

sarebbero autorizzati a fatturare tariffe superiori a quella di una chiamata standard verso un 

numero fisso geografico o verso un numero di cellulare, dissuaderebbe i consumatori dall’utilizzare 

una linea telefonica di assistenza per ottenere informazioni relative al contratto concluso o far 

valere i loro diritti riguardo, in particolare, alla garanzia o al recesso”. 

126. Come sopra evidenziato, la condotta illecita sopra illustrata è ascrivibile ad Arvato, la quale 

conferma di aver ospitato, fino a gennaio 2019, l’indicazione sull’e-shop del sito di ASUS del 

numero telefonico 199400089 dedicato al supporto tecnico per gli acquisti ivi effettuati, senza 

fornire informazioni sui relativi costi118.  

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

127. 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. 

128. 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. 

129. Riguardo alla gravità delle violazioni, si tiene conto della dimensione economica e della 

rilevanza dei professionisti, i quali appartengono tutti a importanti gruppi multinazionali attivi a 

livello mondiale quali, nel caso di specie, il Gruppo ASUS, che nel 2018 ha realizzato un fatturato 

globale superiore a 10 miliardi di euro a livello mondiale e il Gruppo Arvato Bertelsmann, che nel 

2018 ha realizzato un fatturato mondiale di circa 4 miliardi di euro e fa capo a sua volta al Gruppo 

Bertelsmann, con un fatturato mondiale di circa 18 miliardi di euro. 

130. Nel valutare la gravità delle violazioni si tiene altresì conto: i) della tipologia delle infrazioni, 

caratterizzate da un significativo grado di offensività e, nel caso di ASUS, da una natura 

plurioffensiva; ii) del grado di diffusione delle pratiche commerciali, di significativo impatto in 

quanto realizzate in modo sistematico sull’intero territorio nazionale e, con riguardo alle 

informazioni veicolate a mezzo internet, dotate della elevata capacità di raggiungere rapidamente 

un numero elevato di consumatori; iii) dell’entità del pregiudizio economico derivante ai 

consumatori, con riguardo alla mancata disponibilità del bene difettoso e degli esborsi economici 

richiesti per l’esercizio dei diritti legati alla garanzia legale. 

                                                           
117 Cfr. pag. 5 della risposta di ASUS alla richiesta di informazioni del 19 luglio 2019. 
118 Cfr. pagg. 2, 7 e 8 della risposta alla richiesta di informazioni del 17 aprile 2019. 
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131. Per quanto riguarda la durata delle violazioni, dagli elementi acquisiti agli atti risulta che la 

pratica commerciale di cui al punto II, lettera A) è stata posta in essere da ASUS quantomeno dal 

mese di aprile 2014 e risulta ancora in corso; la violazione di cui al punto II, lettera B) è stata posta 

in essere da Arvato quantomeno dal 13 giugno 2014119 e risulta cessata dal mese di gennaio 2019. 

132. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa 

pecuniaria applicabile ai professionisti del gruppo ASUS per la pratica commerciale scorretta di cui 

al punto II, lettera A) nella misura di euro 3.000.000 (tre milioni). 

133. Considerato, poi, che le società parti del procedimento appartenenti al gruppo ASUS svolgono 

specifiche funzioni riconducibili all’attività di gestione dei servizi di assistenza tecnica, riparazione 

ed eventuali sostituzioni e rimborsi dei prodotti a marchio ASUS in garanzia, si ritiene necessario 

applicare in solido le suddette sanzioni.  

134. Si ritiene, inoltre, alla luce degli elementi sopra indicati, di determinare l’importo della sanzione 

amministrativa pecuniaria applicabile ad Arvato per la violazione di cui al punto II, lettera B) nella 

misura di 100.000 € (centomila euro).  

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 

sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera A) 

risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 comma 1, lettere b), c) e g), 24 e 25 del Codice del 

Consumo, in quanto, da un lato, la diffusione di informazioni ambigue e poco chiare sulla garanzia 

legale e convenzionale si pone in contrasto con l’obbligo di diligenza e integra gli estremi di una 

comunicazione ingannevole o fuorviante riguardo all’oggetto, alla durata, ai limiti ed alle condizioni 

di assistenza sia in merito ai diritti del consumatore sia in merito alla portata degli impegni del 

Professionista, e dall’altro lato, l’inadeguata prestazione dei servizi di assistenza in garanzia sui 

prodotti ASUS e l’addebito di spese ingiustificate risultano contrari alla diligenza professionale e 

idonei a frapporre ostacoli non contrattuali, onerosi e sproporzionati, all’esercizio di diritti 

contrattuali da parte del consumatore; 

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 

sulla base delle considerazioni suesposte, che la condotta descritta al punto II, lettera B), consistente 

nell’utilizzo da parte di Arvato di un numero telefonico (199400089), che rientra tra le numerazioni 

per servizi di numero unico o personale di cui all’art. 18 del PNN ed è però escluso dal novero delle 

numerazioni consentite per “comunicazioni telefoniche a tariffa di base”, tra le quali rientra 

certamente il servizio di assistenza tecnica fornito da Arvato ai consumatori sui prodotti acquistati 

attraverso l’e-shop ASUS, risulta in violazione dell’art. 64 del Codice del Consumo, in quanto il 

consumatore non è tenuto a pagare più della tariffa di base quando contatta il professionista in merito 

al contratto concluso; 

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera A) del presente provvedimento, posta in 

essere dalle società ASUSTeK Italy S.r.l., ASUS Europe B.V. e ASUS Holland B.V., costituisce, per 

le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 

                                                           
119 Si fa riferimento alla data di entrata in vigore delle modifiche apportate al Codice del Consumo dall’art. 1 del D. Lgs. 
21 febbraio 2014, n. 21. 
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20, 21, comma 1, lettere b), c) e g), 24 e 25 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o 

continuazione; 

 

b) che la condotta descritta al punto II, lettera B), del presente provvedimento, posta in essere dalla 

società Arvato Distribution GmbH, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una 

violazione dell’art. 64 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; 

 

c) di irrogare, in solido, alle società ASUSTeK Italy S.r.l., ASUS Europe B.V. e ASUS Holland B.V. 

la sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000.000 € (tremilioni di euro) per la violazione di cui alla 

lettera a); 

 

d) di irrogare alla società Arvato Distribution GmbH la sanzione amministrativa pecuniaria di 

100.000 € (centomila euro) per la violazione di cui alla lettera b); 

 

e) che i professionisti comunichino 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). 

 

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. 

 

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, lett. b), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 
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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 

IL PRESIDENTE 

Roberto Rustichelli 
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PS11198 - COMPASS-POLIZZE ABBINATE 
Provvedimento n. 28011 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 27 novembre 2019; 

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 6 novembre 2018 e le successive integrazioni del 1° 

febbraio, del 12 marzo e, da ultimo, del 12 giugno 2019, con le quali le compagnie di assicurazioni 

MetLife Europe Dac e MetLife Europe Insurance Dac, hanno presentato impegni ai sensi 

dell’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’articolo 9 del Regolamento; 

VISTA la comunicazione pervenuta in data 6 novembre 2018 e le successive integrazioni del 1° 

febbraio, del 12 marzo e, infine, del 7 giugno 2019, con le quali la società Europ Assistance Italia 

S.p.A. ha presentato impegni ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e 

dell’articolo 9 del Regolamento; 

VISTE le proprie delibere del 10 gennaio, del 27 marzo, del 22 maggio, del 31 luglio e, infine, del 

19 settembre 2019, con le quali, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del Regolamento, sono state 

disposte cinque distinte proroghe del termine di conclusione del procedimento1; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI 

1. COMPASS BANCA S.p.A. (di seguito ‘Compass’), in qualità di professionista, ai sensi 

dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. La società, interamente controllata da Mediobanca 

Banca di Credito Finanziario S.p.A., in linea con quanto previsto per la determinazione del fatturato 

degli enti creditizi e degli altri istituti finanziari dall’art. 5, par. 3, del Regolamento n. 139/2004/CE 

sulle concentrazioni, ha realizzato durante l’esercizio finanziario terminato il 30 giugno 2018 un 

fatturato pari a circa 1 miliardo di euro2. 

 

                                                           
1 Docc. nn. 63, 64 e 65, comunicazioni alle Parti del 14.01.2019; Docc. nn. 88, 89, 90, comunicazioni del 2.04.2019; Docc. 
nn. 104, 105 e 106, comunicazioni del 22/05/2019, Docc. nn. 126, 127 e 128, Comunicazioni del 31.07.2019; infine, Docc. 
nn. 139, 140 e 141, comunicazioni del 19.09.2019.  
2 Doc. n. 142, allegato n. 9 Bilancio al 30 giugno 2018, fornito da Compass Banca S.p.A. in allegato alle memorie 
conclusive. 
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2. EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. (di seguito EA), in qualità di professionista, ai sensi 

dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. Il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018 ha 

registrato un fatturato pari a circa 260 milioni di euro. 

 

3. METLIFE EUROPE DAC (di seguito MEDAC o anche, congiuntamente a MetLife Europe 

Insurance Dac, società del Gruppo Met Life), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera 

b), del Codice del Consumo. Il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018 ha registrato un fatturato 

pari a circa 1 miliardo di euro. 

 

4. METLIFE EUROPE INSURANCE DAC (di seguito MEIDAC o anche, congiuntamente a 

MetLife Europe Dac, società del Gruppo Met Life), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, 

lettera b), del Codice del Consumo. Il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018 ha registrato un 

fatturato pari a circa 63 milioni di euro.  

II. LE PRATICHE COMMERCIALI 

5. Il procedimento ha per oggetto le seguenti condotte: 

Pratica A): 

Compass Banca S.p.A. ha condizionato e/o a limitato considerevolmente la libertà di scelta dei 

consumatori in relazione ai propri prodotti di finanziamento, nella misura in cui ha prospettato ai 

consumatori intenzionati a richiedere prestiti, la possibilità di accedere a questi ultimi solo 

sottoscrivendo polizze assicurative che nulla hanno a che vedere con il finanziamento, di fatto 

attuando un abbinamento forzoso tra prodotti di finanziamento e prodotti assicurativi. 

Pratica B): 

MEDAC, MEIDAC ed EA sarebbero venute meno ai loro doveri di controllo sull’attività di 

collocamento delle proprie polizze compiuta da Compass, pur essendo venute a conoscenza della 

loro distribuzione in abbinamento forzoso con i prestiti almeno dalle richieste di rimborso della 

quota di premio pagata per il periodo di copertura non goduto, a seguito dell’estinzione anticipata 

dei finanziamenti. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

6. Con atto del 13 settembre 2018, è stato comunicato a Compass l’avvio del procedimento 

istruttorio PS11198 per verificare l’esistenza di una presunta pratica commerciale scorretta in 

violazione degli artt. 24 e 25, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, 

recante “Codice del Consumo”, in relazione all’attività di collocamento di polizze assicurative non 

connesse ai finanziamenti personali, all’atto della concessione degli stessi. 

7. Nella medesima comunicazione di avvio, è stato contestato alle compagnie di assicurazione 

Europ Assistance Italia S.p.A., MetLife Europe dac e MetLife Europ Insurance dac il mancato o 

insufficiente controllo sull’attività di collocamento dei propri prodotti assicurativi compiuta dalla 

società finanziaria distributrice, in presunta violazione dell’art. 20, comma 2, del Codice del 

Consumo. 
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8. Il 19 settembre 2018 si sono svolti accertamenti ispettivi presso la sede legale di EA, la sede 

della Rappresentanza Generale per l’Italia e la sede operativa di MEDAC e di MEIDAC, nonché 

presso la sede legale della società finanziaria Compass, all’esito dei quali sono state acquisite al 

fascicolo informazioni e documentazione, anche interna, circa le condotte oggetto di contestazione 

in sede di comunicazione di avvio. 

9. Le compagnie del Gruppo Met Life hanno prodotto una memoria difensiva con contestuale 

risposta alle richieste di informazioni formulate in avvio, il 19 ottobre 20183. 

10. La società Compass, in data 22 ottobre 2018, ha prodotto la prima memoria difensiva, con 

successiva integrazione documentale del 2 novembre 20184. 

11. La compagnia assicuratrice EA ha depositato la memoria difensiva e la risposta alla richiesta 

di informazioni contenuta nella comunicazione di avvio in data 22 ottobre 20185. 

12. Il 6 novembre 2018 le compagnie EA, MEDAC e MEIDAC hanno presentato una prima 

versione d’impegni ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’articolo 9 del 

Regolamento, volti a rimuovere i profili di scorrettezza delle rispettive pratiche commerciali 

contestate.  

13. Nella stessa data del 6 novembre 2018 la società Compass ha presentato una prima versione 

d’impegni ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’articolo 9 del 
Regolamento, successivamente integrata.  

14. In data 29 novembre 2018 si è svolta l’audizione con la società EA. 

15. Il 20 dicembre 2018 è stata inviata alla società Compass ed alle compagnie di assicurazione 

del Gruppo Met Life ed EA una lettera con la quale l’Autorità ha fissato un termine per l’eventuale 

integrazione degli impegni, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera b), del Regolamento.  

16. Il 18 gennaio 2019 Compass ha presentato una seconda versione del Formulario d’impegni. 

17. Il 1° febbraio 2019 le compagnie del Gruppo Met Life ed EA hanno prodotto un testo integrato 

degli impegni. 

18. In data 22 febbraio 2019, sono state effettuate le audizioni con le società Compass, MEDAC, 

MEIDAC ed EA. 

19. In data 11 marzo 2019 la finanziaria Compass, nonché le compagnie assicuratrici MEDAC, 

MEIDAC ed EA, hanno trasmesso una nuova versione d’impegni.  

20. Con comunicazione trasmessa il 2 aprile 2019, è stato comunicato il rigetto degli impegni 

prodotti dalle società Compass, MEDAC, MEIDAC ed EA, deliberato dall’Autorità nell’adunanza 

del 27 marzo 20196. 

21. In data 17 aprile 2019 EA ha avanzato istanza di riesame del rigetto degli impegni7 e analoga 

richiesta è stata formulata il 18 aprile 2019 dalle società del Gruppo Met Life8. 

                                                           
3 Docc. nn. 31 e 32: memorie e risposta alla richiesta di informazioni. 
4 Doc. n. 35: memorie e risposte alla richiesta d'informazioni formulata in avvio. 
5 Doc. n. 36: memoria difensiva di EA. 
6 Docc. 85, 86 e 87: comunicazioni di rigetto degli impegni, trasmesse alle Parti.  
7 Doc. n. 91. 
8 Doc. n. 93. 
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22. Il 24 aprile 2019 anche la finanziaria Compass ha richiesto il riesame del rigetto degli 

impegni9 e, in pari data, è stata inviata alla società una richiesta di informazioni10. 

23. Il 2 maggio 2019 si è svolta l’audizione con la società Compass11. 

24. Il 9 maggio 2019 la finanziaria ha fornito il riscontro alla richiesta d’informazioni12.  

25. Il 31 maggio 2019 si sono svolte audizioni con le compagnie del Gruppo Met Life e con la 

società EA13. 

26. In data 7 giugno 2019 la società EA ha trasmesso una versione consolidata del formulario 

d’impegni14. 

27. In data 12 giugno 2019 anche le società del Gruppo Met Life hanno prodotto una versione 

consolidata del Formulario d’impegni15. 

28. Con comunicazione del 5 luglio 2019 è stato comunicato alla finanziaria il rigetto dell’istanza 

di revisione degli impegni16, deliberato dall’Autorità nell’adunanza del 3 luglio 2019.  

29. Il 5 luglio 2019 è stato comunicato alle società di assicurazioni che nella Riunione 

dell’Autorità del 3 luglio 2019 erano state accolte le istanze di revisione del rigetto degli impegni, 

alla luce dei nuovi Formulari integrati17.  

30. Il 1° agosto 2019 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai 

sensi dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento18. 

31. Il 2 agosto 2019 Compass ha avanzato istanza di proroga del termine per la memoria 

conclusiva e del termine finale di conclusione del procedimento19. 

32. Il 6 agosto 2019 la società Compass ha esercitato il diritto di accesso agli atti del 

procedimento, già esercitato il 16 ottobre 201820 e, in pari data, è stata comunicata alle Parti 

interessate la nuova data di conclusione della fase istruttoria21.  

33. L’Autorità, nella Riunione del 18 settembre 2019, ha deliberato la proroga del termine di 

conclusione del procedimento, comunicata alle Parti con lettere del 19 settembre 201922.  

                                                           
9 Doc. n. 94. 
10 Doc. n. 95: lettera di richiesta d’Informazioni.  
11 Doc. n. 100: verbale di audizione svolta con la società il 2.5.2019. 
12 Docc. n. 102: risposta alla richiesta d’informazioni avanzata con lettera del 24.04.2019 e durante l’Audizione del 2 
maggio 2019. 
13 Docc. nn. 110 e 112. 
14 Doc. n. 113: formulario d’impegni di EA nella versione definitiva. 
15 Doc. n. 115: formulario d’impegni delle società del Gruppo Met Life, nella versione consolidata. 
16 Doc. n. 116: comunicazione di rigetto dell’istanza di revisione degli impegni nei confronti di Compass. 
17 Docc. nn. 117 e 118: accoglimento delle istanze di revisione del rigetto degli impegni avanzate dalle compagnie di 
assicurazioni MEDAC, MEIDAC ed EA. 
18 Docc. nn. 129, 130 e 131: comunicazioni del termine di conclusione dell'istruttoria. 
19 Doc. n. 132: richiesta di Compass di proroga per produrre le memorie conclusive e della chiusura del procedimento. 
20 Docc. nn. 29 e 135: verbali di accesso agli atti del fascicolo. 
21 Docc. nn. 136, 137 e 138: comunicazioni alla finanziaria ed alle compagnie di assicurazione della proroga della data di 
chiusura della fase istruttoria e di deposito delle memorie finali. 
22 Docc. nn. 139, 140 e 141: comunicazioni di proroga della conclusione del procedimento.  
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34. Il 24 settembre 2019 la società Compass ha depositato le proprie memorie conclusive23. 

35. Il 26 settembre 2019 è stato richiesto il parere ad IVASS ed a Banca d’Italia sugli impegni 

formulati dalle compagnie assicuratrici del Gruppo Met Life ed EA24. 

36. Il 27 settembre 2019 è stato richiesto il parere ad IVASS ed a Banca d’Italia sulle condotte 

attuate da Compass25.  

37. In data 28 ottobre 2019 sono pervenuti i pareri di Banca d’Italia circa le pratiche poste in 

essere dalla società Compass Banca S.p.A. e gli impegni delle società di assicurazioni del Gruppo 

Met Life e Europ Assistance Italia S.p.A26. 

38. In data 28 ottobre 2019 sono pervenuti i pareri da parte dell’IVASS in merito agli impegni 

prodotti dalle società assicuratrici e sulle condotte di Compass27. 

2) Gli elementi acquisiti 

Pratica sub A): evidenze documentali sulle condotte di COMPASS 

39. La documentazione istruttoria attesta che, a partire dal 2017, tra le società del Gruppo Met 

Life e Compass, e tra EA e Compass, sono vigenti alcune Convenzioni con rinnovo tacito annuale 

distinte per i vari prodotti assicurativi commercializzati dalla finanziaria insieme ai finanziamenti 

personali, che prevedono vari tipi di coperture28. Tali Convenzioni prevedono l'impegno 

dell'intermediario a consegnare all'assicurato copia della documentazione precontrattuale e 

contrattuale prima dell'adesione e a vigilare sul rispetto dell'obbligo di informativa e di consegna 

della documentazione precontrattuale e contrattuale da parte della propria rete commerciale29. La 

vendita stand alone non era prevista in quanto i prodotti assicurativi erano collocati esclusivamente 

da Compass unitamente ai prestiti personali da quest’ultima erogati30. 

40. Il premio di questi prodotti assicurativi è stato, di norma, corrisposto in un’unica soluzione ed 

in via anticipata ed è stato commisurato alla durata della copertura assicurativa e finanziato 

                                                           
23 Doc. n. 142. 
24 Docc. nn. 143 e 144: richieste di pareri ad IVASS ed a Banca d’Italia, riguardo agli impegni prodotti dalle compagnie di 
assicurazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 1-bis, Cod. consumo. 
25 Docc. nn. 145 e 146: richieste di pareri ad IVASS ed a Banca d’Italia, riguardo alla pratica contestata a Compass, ai sensi 
dell’art. 27, comma 1-bis, Cod. consumo. 
26 Docc. nn. 149 e 150. 
27 Docc. nn. 151 e 152. 
28 Doc. 5: segnalazione IVASS dell’8 giugno 2018, lettera di Met Life ad IVASS del 31 maggio 2018, da cui risultano 
collocate da Compass a partire dal 15 giugno 2017 le polizze di MEDAC. Inoltre dal doc. 4, all. 4, risultano le Convenzioni 
stipulate dalla finanziaria. 
29 Doc. 4, all. 3, circa le diverse Convenzioni assicurative. 
30 Doc. 4, all. 5: segnalazione IVASS, tabella di sintesi dei prodotti, da cui risulta, inoltre, che si tratta di polizze collettive con 
contraente solo l’intermediario Compass. 



 BOLLETTINO N. 52 DEL 30 D ICEMBRE 2019  
 

 

112 

dall’intermediario finanziario31, al quale è stata riconosciuta una commissione in media pari ad una 

percentuale compresa tra il [15-55%]* del premio corrisposto, al netto delle tasse32. 

41. Dalla documentazione agli atti istruttori risulta che le polizze sono collocate al momento della 

sottoscrizione dei prestiti personali erogati dalla stessa finanziaria33. Le polizze vengono collocate 

in modo distinto ed autonomo da parte di Compass che, peraltro, ha la possibilità di utilizzare diverse 

tecniche di collocamento, anche a distanza, per lo svolgimento dell’incarico34; tra gli altri obblighi 

previsti dall’accordo d’intermediazione, Compass, come sopra delineato, è tenuta ad utilizzare la 

modulistica precontrattuale e contrattuale fornita dalle società di assicurazioni e a rendere le 

necessarie informazioni circa le caratteristiche dei prodotti assicurativi collocati dalle stesse35, e ha, 

tra l’altro, la facoltà di svolgere iniziative pubblicitarie riguardo a tali polizze, previa autorizzazione 

delle compagnie36.  

42. Il collocamento delle polizze avviene in occasione della concessione di prestiti, secondo una 

procedura di profilazione delle esigenze assicurative dei beneficiari dei prestiti personali37. In tali 

casi, il consulente di Compass incaricato di raccogliere la domanda di finanziamento presenta al 

cliente le polizze intermediate dalla società e, in caso di accettazione, il premio, da pagarsi 

interamente in anticipo, viene incluso nel finanziamento38. Ciò comporta una maggiorazione della 

rata mensile di restituzione del prestito39. Il premio assicurativo da pagare è di valore variabile in 

base all’importo del prestito richiesto, nonché in base al tipo di esigenze del cliente aderente40. 

                                                           
31 A titolo di esempio, si cita il doc.4, all. 4, Convenzione n. AH-17-032, Art. 10:“Il Premio viene finanziato dalla Contraente 

ed è versato da quest’ultima, su delegazione dell’Assicurato, alla Compagnia in via anticipata ed in un’unica soluzione” 
[SOTTOLINEATURA AGGIUNTA]. 
* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
32 Docc. 3 e 4, con riferimento ad esempio al doc. 3, in all.la Nota EAI - Reclami Compass: risposta di Europ Assistance 
Italia ad IVASS dell’8.2.2018, nonché doc. 3, all.. 3, relativo all’Accordo di intermediazione tra Europ Assistance e 
Compass da cui risulta che i compensi provvigionali sono stabiliti in base a ciascun prodotto assicurativo (art. 10- 
‘condizioni economiche’). In senso analogo doc. 4 All. 3, lettera di Met Life del 9.02.2018 ad IVASS. 
33 Doc. 3, all. 3, Accordo di Intermediazione Assicurativa tra EA e la finanziaria Compass, stipulato il 29 agosto 2011. 
34 Doc. 3, all. 3, Accordo d’intermediazione assicurativa, art. 4. 
35 A titolo di esempio, doc. 3: all. 3, Accordo d’intermediazione assicurativa di Compass con EA art. 9.  
36 Doc. 3, all. 5,Tabella, Sintesi Europ Assistance. 
37 A titolo di esempio, doc. n 12, All. A, “Policy commerciali” n. 2, di Compass, aggiornato al settembre 2018 laddove, 
nell’ambito della politica commerciale attuata dalla società, in premessa, a pag. 3, si legge che accanto alle polizze a 
copertura del credito sono state proposte ed introdotte in una seconda fase ulteriori prodotti assicurativi e si effettua un 
modello di profilazione del cliente (p. 7): [omissis].  
38 Doc. 12, all. A, n. 4, questionario di adeguatezza prodotto Medical di Met Life; n. 5, questionario di adeguatezza prodotto 
Personal Protection Plus_di Europ Assistance; doc. 3, all. 3, RISP_EUROP all. 4 - CONDIZIONI GENERALI DI 
CONTRATTO “Personal Protection Plus condizioni di assicurazione polizza 35994q mod. 17329 – ed. 08/2017”: dalle 
Condizioni Generali del Contratto risulta che “Il premio di polizza viene anticipato dalla Contraente in un’unica soluzione a 

copertura di tutto il periodo di durata della polizza. Tale importo viene finanziato dalla Contraente all’Assicurato” (art. 6). 
39 Doc. 35, all. 5, reclami: a titolo di esempio, si citano i nn. 69470-reclamo del mese di ottobre 2017; 64810 reclamo di 
maggio 2017 di Federconsumatori; 70093 reclamo del mese di novembre 2017 e 77136 reclamo del mese di luglio 2018.  
40 Doc. 102, Contratti e Moduli Assicurativi: in alcuni contratti, i premi oscillano da valori massimi di circa [1.000-4.000] 
euro, per un credito di circa 30.000 euro richiesto da una consumatrice che svolge lavoro di collaboratrice domestica 
(contratto del 29.5.2017, n. 65116) a valori di [900-3.500] euro, per un credito di oltre 8.000 euro richiesto da un 
professionista (contratto n. 77136 del 19.05.2018), nonché a valori d’importo variabile tra i [50-600], [200-750] e [250-

850] euro, per crediti compresi tra gli 8.800 e i 5.576 euro, chiesti da lavoratori dipendenti, pensionati e/o lavoratori 
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43. Dalla documentazione in atti emerge come la società abbia realizzato il collocamento delle 

polizze attraverso modalità tali da indurre il consumatore a ritenere di doverle necessariamente 

sottoscrivere per ottenere il finanziamento: ad esempio, attraverso la sottoscrizione dei contratti 

assicurativi non immediatamente compresa al momento della stipula del finanziamento, oppure 

attraverso condotte fuorvianti e di vendita ‘forzata’ dei prodotti assicurativi41 o, ancora, senza 

fornire alcuna informativa sulla natura facoltativa dei prodotti assicurativi, né consegnare la 

documentazione contrattuale della polizza all’atto della sottoscrizione42. L’inscindibilità tra 

finanziamento e polizza indotta dai comportamenti di Compass sarebbe stata tale da spingere i 

consumatori a chiedere, in caso di estinzione anticipata del prestito personale, il rimborso della quota 

di premio assicurativo relativa al periodo di copertura non goduto43. Le evidenze documentali 

depongono per una scarsa comprensione della natura reale delle polizze sottoscritte, tanto che, per 

quanto riguarda le polizze emesse da EA, i reclami monitorati dal mese di luglio 2017 al mese di 

marzo 201844 sono stati [20-77], in termini di mancata consegna della documentazione, 

disinformazione circa la reale natura della polizza, nonché in ordine al mancato rimborso della quota 

del premio non goduto.  

44. Analoghi dati sui reclami risultano dalle analisi svolte da Compass riguardo alle polizze 

emesse dalle società del Gruppo Met Life45: dalla documentazione in atti risulta che, riguardo alla 

fase di intermediazione assicurativa monitorata nel periodo compreso tra luglio 2017 e il marzo 

2018, i reclami sono stati [90-210]. In merito al prodotto assicurativo, il numero di reclami registrato 

nel medesimo periodo è stato di [150-350], afferenti principalmente a doglianze sui rimborsi delle 

quote di premio non goduto al momento dell’estinzione anticipata del prestito. In ogni caso, dalla 

documentazione sopra esposta emerge l’intento di Compass di limitare il numero dei reclami 

                                                           
autonomi (contratti n. 69367 del 29.09.2017, n. 70771 del 13.01.2017 e n. 76191 del 16.04.2018), fino a premi d’importo di 
[50-250] euro a fronte di un credito richiesto a Compass di 2.100 euro circa (contratto n. 77018 del 23.08.2017). 
41 Doc. 35, all. 5 reclamo n. 41937 di febbraio 2015, reclamo di gennaio 2015; reclamo n. 70093 di novembre 2017; 
reclamo 77136 di luglio 2018; Doc. 12, all. G. Ufficio Prodotti Assicurativi e Mercato, doc. n. 116. 
42 Doc. 35, all. 5 reclami, fra i tanti prodotti in atti, si riportano ad esempio, i reclami: nn. 61325 e 61441 di febbraio 2017, 
n. 69601 di aprile 2017; nn. 77737-1 e 77739-1 di luglio 2018. 
43 Doc. 12, all. B, n. 23, 1a richiesta rimborso non connessa, mail del 4-6-2018, laddove la finanziaria motiva il diniego 

alla restituzione delle quote di premio non godute in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, proprio con la natura 

non connessa del prodotto assicurativo acquistato: [omissis]; la lettera di risposta allegata riporta quanto segue: [omissis]. 

44 Doc.12, all. B, n. 24, all. Comitato EuropAssistance 17 aprile 2018-documento ispettivo acquisito presso la sede di 

Compass: presentazione sui prodotti assicurativi e sul mercato predisposta in vista di un incontro con EA (pag. n. 5), da cui 

emerge che dai mistery check eseguiti da aprile 2017 a marzo 2018 sui contact center sono emerse criticità circa la gestione 
dei reclami, tra cui il fatto che gli operatori telefonici di Compass avrebbero fatto dei riferimenti al carattere obbligatorio 
della polizza in fase di sottoscrizione del finanziamento presso Compass (pag. 17). Circa il monitoraggio dei reclami svolto 
dal mese di luglio 2017 al mese di marzo 2018 si veda la pag. 19 del citato documento. 
45 Doc.12, all. B, n. 33, Comitato Metlife 11 aprile 2018- documento ispettivo acquisito presso la sede di Compass: 

presentazione sui prodotti assicurativi e sul mercato predisposta in vista di un incontro con le società del Gruppo Met Life, 
da cui risultano reclami relativi alla disinformazione riscontrata all’atto dell’adesione e/o alla mancata consegna della 
documentazione integrale, ovvero in cui il cliente ha sostenuto di non essere stato adeguatamente informato sulla polizza, 
in particolare sulla sua natura facoltativa. In particolare, numerosi clienti hanno lamentato la rappresentata natura 
obbligatoria della polizza in sede di stipula del contratto (pag. 21). 
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attraverso possibili azioni di mitigazione (invio di welcome letter, inserimento sul sito di Compass 

della modulistica contrattuale, invio di sms per il rimborso, ecc.)46. 

45. Da un estratto di 45 reclami prodotti in atti dalla finanziaria, emergono ancora una volta i 

principali motivi di doglianza circa la disinformazione sulla natura della polizza durante la 

sottoscrizione del contratto di finanziamento, la mancata consegna dell’intera documentazione 

contrattuale, incomprensioni circa la natura della polizza. Dalla lista delle singole posizioni, 

risultano numerosi reclami non accolti47. 

46. Dalle risultanze istruttorie, inoltre, emerge una politica commerciale di distribuzione delle 

polizze non connesse ai finanziamenti particolarmente spinta, con il collocamento di prodotti 

assicurativi non conformi alle esigenze del beneficiario del prestito48. Del resto, la particolare 

convenienza economica del collocamento di polizze in abbinamento ai prestiti erogati emerge da 

una tabella acquisita agli atti da cui risulta che, rispetto all’anno 2016, vi sarebbe stato un incremento 

del [10-30%] di polizze abbinate e non connesse ai prestiti, mentre per le vendite di polizze stand 

alone (diverse da quelle delle compagnie parti del procedimento) si sarebbe registrato un decremento 

pari a circa -[7-25%]49. Da una mail interna a Compass del 16.02.2018, inviata in vista di un incontro 

con EA, si legge, immaginando “alcune aree di discussione”, che sulle polizze stand alone il 

prodotto è per la compagnia vantaggioso ([omissis]) e dunque essa si lamenterà che la finanziaria 

sta “[omissis]”, in ragione del fatto che la stessa sta spingendo sull’abbinamento con i finanziamenti 

dalla stessa erogati50. 

47. Il collocamento di polizze estranee al finanziamento e in abbinamento a quest’ultimo risulta 

essere una pratica commerciale seguita abitualmente dalla società finanziaria almeno dall’anno 

2015. In numerosi casi, insieme ai contratti di erogazione di un prestito personale risultano essere 

state attivate due polizze assicurative estranee al credito, come risulta dai reclami e dai contratti 

prodotti in atti dalla società51. In altri casi risultano attivate due polizze, di cui una estranea al credito 

erogato52.  

                                                           
46 Doc. 12, all. B, n. 33, Comitato Metlife 11 aprile 2018, pagg. 22-23 e doc. 12, all. B, n. 24, all. Comitato 

EuropAssistance 17 aprile 2018, pagg. 20-21. 
47 Doc. 102, con allegato il File di raccordo n.45 posizioni di consumatori reclamanti. 
48 Doc. 12, all. G, n. 116, R: CasoVendita Forzata: mail dell’8.08.2018 acquisita in sede ispettiva, da cui emergono criticità 
sulle modalità di collocamento forzoso delle polizze abbinate ai finanziamenti in ordine alla inadeguatezza del prodotto 
rispetto alle esigenze del cliente [omissis], unitamente al reclamo dell’assicurato che lamenta il fatto di avere esercitato 
l’opzione del diniego all’adesione all’assicurazione mentre Compass avrebbe fornito in ogni caso la polizza [omissis]. 
49 Doc. 12, all. B, n. 30: tabella acquisita in sede ispettiva. 
50 Doc. 12, all. B, n. 29: mail del 16 febbraio 2018, in preparazione dell’incontro con EA.  
51 Doc. 35 memoria del 22-10-2018. 
52 Doc. 102, a titolo di esempio, si citano i seguenti contratti: N. Recl 67598_Contratto dell’1.08.2017, con due polizze 
AIG49 MetLife CPI L PP Fil Dip. Prv. n. CL/16/143 e SING4 Europ Personal protection TOP n. 35499Q; N. Recl 
69367_Contratto del 29.09.2017, in cui sono state abbinate le due polizze AIG49 MetLife CPI L PP Fil Dip. Prv. n. 
CL/16/143 e Europ Family Protection 35995Q; N. Recl 70771_Contratto del 13.01.2017, con due prodotti assicurativi, la 
polizza AIG50 MetLife CPI L PP n. CL/16/143 e quella non connessa al prestito MED14 MetLife Medical Protect. Plus n° 
AH/17/032; N. Recl 76191_Contratto del 16.0.2018, in tal caso al contratto di prestito personale è stata abbinata una sola 
polizza, estranea al credito, SING6 Europ Personal Protection Plus n° 36463Q, così come il N. Recl 77018_Contratto del 
24.08.2017 con abbinata la sola polizza DPF01 MetLife Daily Protection n° AH/17/060 o anche il più recente N. Recl 
77136_Contratto del 19.05.2018 con abbinata la polizza non connessa al prestito personale erogato SING7 Europ Personal 
Protection TOP n° 36464Q. 
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48. Dai reclami risultano frequenti doglianze sull’aumento della rata di prestito a causa 

dell’inclusione del premio di un’assicurazione non correlata53. Inoltre, numerosi sono i reclami in 

merito alla vendita forzata di polizze non connesse al prestito personale54. Anche la mancata 

consegna della documentazione assicurativa è stata oggetto di numerosi reclami da parte dei clienti 

di Compass55.  

49. Per quanto concerne la gestione dei rimborsi delle quote di premio non goduto in caso di 

estinzione anticipata del prestito, agli atti risulta che inizialmente la società si è rifiutata di procedere 

al rimborso, trincerandosi dietro la mancanza di connessione delle polizze a suo tempo sottoscritte 

con il finanziamento, salvo successivamente riconoscere il diritto al rimborso a chi ne avesse fatto 

espressa richiesta56. 

50. Dai dati forniti dalla finanziaria risulta che tra il gennaio 2015 e il luglio 2018 il numero totale 

dei prestiti personali è stato pari a [255.000-855.000], mentre nel periodo più ristretto compreso tra 

gennaio 2017 e luglio 2018 il numero complessivo dei prestiti personali è stato di [110.000- 

350.000]. I contratti di finanziamento personale a cui è stata associata una polizza non correlata nel 

periodo compreso tra gennaio 2015 e luglio 2018 sono stati [100.000-350.000], mentre tra il gennaio 

                                                           
53 Doc. 35, all B_allegato 5 alla Memoria Compass del 19.10.18: ad esempio, risultano reclami quali il n. 64810 del 
26.05.2017 e il n. 70093 del mese di novembre 2017, in cui il reclamante rileva che ‘Il finanziamento richiesto risultava 

essere di 2.500 euro e non di 3000, con rate mensili da 180 euro, non di 200”; ancora il reclamo del mese di luglio 2018 n. 
77136 in cui si lamenta che: “la presente è per contestare nel contratto in oggetto la voce introdotta come copertura 

assicurativa infortuni di €1.500 né richiesta, ma sottoscritta in maniera del tutto arbitraria e omessa dal Vs. agente…”. 
54 Doc. 35, all. B, allegato 5 alla Memoria Compass del 19.10.18, in cui si citano a titolo di esempio: reclamo n. 40677 del 
mese di febbraio 2015, in cui si lamenta la vendita con inganno della polizza assicurativa, reclamo n. 62640 del mese di 
marzo 2017, in cui un consumatore reclama di non avere mai aderito all’adesione di due polizze al momento 
dell’erogazione di un prestito di circa €8.000; reclamo del 31 marzo 2017 n. 62879, è stata abbinata al finanziamento un 
polizza non adatta al profilo del cliente essendo egli un lavoratore autonomo e non dipendente come invece prevedeva la 
copertura della Polizza stipulata; reclamo n. 65116 del mese di giugno 2017 da cui emerge che nonostante la volontà 
contraria del beneficiario del prestito personale, sono state vendute due polizze di cui una non connessa al prestito, per un 
importo pari a €2.160. Inoltre, si cita un reclamo (n. 76357 del mese di giugno 2018) che fa leva sul carattere di 
obbligatorietà di polizze sanitarie: il cliente nel richiedere un accordo transattivo per la restituzione delle rate di prestito 
rimanenti, sostiene che: “A fronte del vostro prestito di 12.000 io ho già pagato n° 45 rate di €316,00 ciascuna per un 

importo totale di euro 14.220, oltre €1.320 per inesistenti polizze sanitarie ed assicurative rese da voi obbligatorie per 

aver il prestito.”. Infine, nel reclamo n. 76972 del mese di giugno 2018 il cliente richiede la restituzione delle somme di 
una polizza stipulata con EA, che sostiene di non avere “mai stipulato e in ogni caso vincolato alla concessione di un 

prestito personale da parte di Compass Italia…”. 
55 Doc. 35 all. B, all. 5, Reclami, documentazione, ad esempio, i reclami: n. 61441 del 15.02.2017; n. 62146 del 2 marzo 
2017, n. 77737 del 21.07.2018, in cui si lamenta la mancata consegna della documentazione contrattuale; in senso analogo il 
reclamo del mese di novembre 2017 n. 69601-1, in cui si reclama la mancata consegna dell’intera documentazione 
assicurativa né al momento della stipula del finanziamento personale, né nel prosieguo del rapporto.  
56 Doc. 35, memoria depositata il 22.10.2018, da cui risulta che in origine la finanziaria ha declinato ogni tipo di 
responsabilità, inviando lettere di riscontro alle richieste di rimborso nelle quali si rimarcava il carattere non connesso al 
prestito personale della polizza, come ad esempio per il 2015, richieste e riscontri nn. 74459 e 7550075; per le richieste di 
rimborso girate alle rispettive compagnie di riferimento si vedano i nn. 8533244 e 8613427. In senso analogo, per l’anno 
2016, per le richieste girate alle rispettive compagnie emittenti le polizze non connesse ai prestiti personali, nn. 8039156; 
8864136; 8930454; 9360869; 9416556. Per l’anno 2017, si vedano le richieste e i relativi riscontri acquisiti agli atti n. 
8936592 (lettera del 22/05/2017, ove il diniego al rimborso è stato così motivato: “in caso di estinzione anticipata del 

finanziamento, le garanzie assicurative rimangono in vigore fino alla naturale scadenza dello stesso […] Di conseguenza 

non è possibile dare seguito alla domanda di rimborso, non residuando alcuna frazione non fruita”); 9325940, in cui si 
gira la richiesta alla compagnia emettitrice le polizze non connesse al prestito; 9921850; la richiesta 10098283 con diniego 
al rimborso, mentre per le polizze per cui è decorso il primo quinquennio la finanziaria ha trasmesso la richiesta alla 
compagnia emettitrice il prodotto per l’eventuale verifica della condizioni di rimborso, come ad esempio nel caso della 
risposta n. 10108695; altro diniego per la pratica n. 11462410. Solo dal mese di luglio 2018 la finanziaria ha riconosciuto la 
restituzione delle quote assicurative non godute a seguito di recesso anche dopo il decorso del termine dei primi 60 giorni 
contrattualmente previsto per il recesso: per tutti, si vedano i Docc. nn. 12_All. E_n. 89, e n. 91. [Omissis]. 
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2017 e il luglio 2018 il numero di prestiti con polizza assicurativa non correlata è stato di [80.000-

210.000]57. 

51. Risulta, dunque, che le pratiche adottate da Compass hanno determinato, nel periodo 

compreso tra il mese di gennaio 2015 e il mese di luglio 2018, una percentuale di prestiti concessi 

in abbinamento a polizze a copertura di eventi agli stessi estranei, pari a circa il [15-60%]58. Invece, 

riguardo al periodo più limitato compreso tra gennaio 2017 e luglio 2018 l’incidenza percentuale 

della penetrazione assicurativa è stata pari a circa il [10-60%], rispetto al totale dei prestiti personali 

erogati59. 

3) Le argomentazioni difensive di Compass 

52. Con memorie pervenute il 22 ottobre 201860 e successiva integrazione documentale del 2 

novembre 2018, nonché trasmesse il 9 maggio 201961, e nelle memorie conclusive del 24 settembre 

201962, Compass ha rappresentato quanto segue: 

- il professionista ha sostenuto la disparità di trattamento ricevuta con il rigetto degli impegni 

presentati rispetto alle precedenti delibere dell’Autorità del 29 marzo 2019 aventi ad oggetto 

fattispecie analoghe63. Al riguardo, dopo avere svolto una disamina sull’iter delle varie proposte e 

sul rigetto degli impegni da parte dell’Autorità per inidoneità degli stessi in quanto mancanti di una 

‘separazione temporale’ tra il contratto di finanziamento personale e quello della polizza assicurativa 

non connessa, la finanziaria ha sostenuto che gli impegni riportavano una misura con ‘effetto 

analogo’ a quanto oggetto di richiesta dell’Autorità; 

- nel merito delle condotte contestate, il Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. n. 

209/2005), all’art. 120 quinquies, comma 1, non vieta la vendita contestuale/abbinata di prodotti 

finanziari ed assicurativi, ma impone agli operatori unicamente di informare “il contraente 

dell’eventuale possibilità di acquistare separatamente le due componenti”64; 
- l’attività di collocamento delle polizze avviene attraverso la rete di vendita ed è strutturata in 

diverse fasi (i.e. fase pre-contrattuale, contrattuale, post-contrattuale). Nella fase pre-contrattuale, le 

polizze vengono offerte solamente alle persone in possesso dei requisiti di assicurabilità previsti 

dalle stesse ed al Target Market cui le stesse sono destinate65. Al cliente viene così consegnata la 

                                                           
57 Doc. 102, memorie del 09.05.2019: risposta alla richiesta d’informazioni formulata in audizione del 2.5.2019, p. 2, 
tabella ivi riportata. 
58 Doc. n. 35, memoria pag. 11 nota n. 10 sulla percentuale di penetrazione nel periodo di osservazione gennaio 2015-
luglio 2018. Tale dato è stato altresì confermato nel Doc. n. 142, recante le memorie conclusive. 
59 Doc. 102, memoria del 09.05.2019, p. 2: risposta alla richiesta di informazioni formulata nell’audizione del 2-5-2019. 
60 Doc. 35: memorie difensive del 22.10.2018 e risposte alla richiesta di informazioni formulata nella comunicazione di 
avvio d’istruttoria.  
61 Doc. 102. 
62 Doc. 142_Memoria_Finale. 
63 Provvedimenti AGCM del 20 marzo 2019 nn. 27606 e 27607 (Rif PS11116- Agos Polizze abbinate e PS11117- 
Findomestic Polizze abbinate). 
64 Art. 120-quinquies del D. lgs. 209/2005, rubricato ‘Vendita abbinata’: “1. Il distributore che propone un prodotto 

assicurativo insieme a un prodotto o servizio accessorio diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto o dello 

stesso accordo, informa il contraente dell'eventuale possibilità di acquistare separatamente le due componenti. Nel caso in 

cui il contraente abbia optato per l'acquisto separato, il distributore fornisce una descrizione adeguata delle diverse 

componenti dell'accordo o del pacchetto e i giustificativi separati dei costi e degli oneri di ciascuna componente”. 
65 Doc. 35, memorie del 22.10.2018 pagg. 7-8. 
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c.d. Documentazione assicurativa, totalmente distinta da quella relativa al contratto di 

finanziamento. In caso d’interesse del cliente, si avvia la fase contrattuale, in cui si perfeziona 

l’offerta assicurativa attraverso la sottoscrizione del Questionario assicurativo di adeguatezza e del 

Modulo di adesione alla polizza. A seguito della sottoscrizione dei due contratti relativi al 

finanziamento e al prodotto assicurativo, si apre la fase post-contrattuale con l’invio della Lettera di 

Benvenuto; 

- il dato relativo al livello di abbinamento dei prodotti assicurativi non è stabile, ma variabile; 

infatti si attesta tra il [25-65%] dell’anno 2015 e il [22-55%] del 2018, evidenziando che circa due 

consumatori su tre non hanno avuto la polizza nell’ultimo anno. La conclusione della comunicazione 

del termine della fase istruttoria circa l’elevato livello di abbinamento viene smentita da IVASS e 

Banca d’Italia che, in assenza di alcuna previsione normativa che definisca il carattere obbligatorio 

della polizza al ricorrere di determinate soglie di abbinamento, hanno considerato quale soglia di 

c.d. “preoccupazione” ai fini della valutazione del carattere di abbinamento forzoso quella dell’80%, 

ben più elevata di quella riscontrata nella fattispecie oggetto di istruttoria66 (cfr. Lettera al Mercato 

del 26 agosto 2015 per le polizze CPI); 

- i reclami avrebbero un’incidenza irrilevante sul numero di prestiti sottoscritti, pari 

mediamente a circa il [0,05-2%]67. L’incidenza dei reclami sul totale dei contratti di prestito stipulati 

nel 2017 è stata pari al [0,02-1,2%], mentre nel corso del 2018 (periodo gennaio-luglio) tale 

percentuale è stata minore ([0,01-1,5%]); 

- dai dati forniti dalla società risulta anche che nel periodo compreso tra gennaio 2015 e giugno 

2018 l’incidenza percentuale di recessi, entro 60 giorni dalla conclusione del contratto, dalle polizze 

collocate in abbinamento ai prestiti è stata pari a circa il [0,01-3%]. Inveec, nel periodo gennaio 

2017-giugno 2018 l’incidenza percentuale è stata di circa il [0,01-2%]68; 

- sono state svolte varie azioni tese a rendere edotti i beneficiari dei prestiti personali della 

natura facoltativa delle polizze assicurative, nonché della possibilità di esercitare il diritto di recesso 

in qualsiasi momento di vigenza della polizza. 

4) Gli elementi acquisiti sulle condotte delle compagnie assicuratrici 

53. Di seguito si riportano le principali evidenze istruttorie riguardanti le condotte attuate dalle 

società di assicurazione. 

Le compagnie del Gruppo Met Life 

54. Dagli atti emerge che le polizze del Gruppo Met Life prevedono una modulistica pre-

contrattuale e contrattuale distinta ed autonoma da quella dei finanziamenti; inoltre, risulta che: 

                                                           
66 Doc. 142, allegato n. 1, relativo alla lettera di Banca d’Italia ed IVASS al mercato, laddove nel punto n. 3, circa le 
‘Criticità nei processi distributivi (intermediari collocatori)’, con specifico riguardo alle modalità di vendita combinata 
finanziamenti/polizze, si legge che “Dalle risultanze degli accertamenti ispettivi autonomamente condotti nei rispettivi 

ambiti di competenza dall’IVASS e dalla Banca d’Italia sono emersi casi in cui l’erogazione del prestito è risultata 

sistematicamente abbinata alla sottoscrizione di una polizza di assicurazione nonostante la natura facoltativa di 

quest’ultima. Alcuni indici di “penetrazione assicurativa” rilevati, risultati anche superiori all’80%, possono essere 

sintomatici del carattere sostanzialmente vincolato delle polizze”.  
67 Doc. 102, memoria del 9.5.2019, p. 3. 
68 Doc. 102, pag. 2. 
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- le polizze hanno una durata variabile69, decorrente dal giorno di adesione al programma 

assicurativo, senza tacito rinnovo;  

- le polizze prevedono un premio unico, anticipato e finanziato dall’intermediario per effetto della 

sua inclusione nell’importo totale del finanziamento70; 

- le polizze prevedono forme di indennizzo, in caso di sinistro, sotto forma di capitale o rendita 

periodica, che non sono in alcun modo rapportate all’ammontare delle rate o del debito residuo dei 

finanziamenti71; 

- la modulistica utilizzata non riportava alcun riferimento circa la natura facoltativa delle 

polizze in questione. 

55. Più precisamente, le polizze assicurative emesse dalle società del Gruppo Met Life a copertura 

di eventi estranei al credito vengono denominate ‘Polizze di protezione’, e sono le seguenti: 

- le polizze “Lifestyle” (Convenzioni assicurative con Alico, ora Compass nn. CL/11/052 e 

CL/11/053) a copertura dei rischi: vita caso morte, inabilità temporanea totale al lavoro e ricovero 

ospedaliero assicurati da Alico Italia S.p.A. (ora Compass Banca S.p.A.), perdita involontaria 

d’impiego assicurata da MEIDAC e MEDAC72; 

- la polizza “Budget Protection” (Convenzioni assicurative con Compass n. CL/11/050 e n. 

AH/16/051, aggiornata al 19/07/2016) a copertura dei rischi: inabilità temporanea totale al lavoro e 

ricovero ospedaliero assicurati da MEDAC, perdita involontaria d’impiego assicurata da 

MEIDAC73; 

- la polizza “Personal Protection” (Convenzione assicurativa con Compass n. AH/15/030), a 

copertura dei rischi: intervento chirurgico a seguito di Infortunio o Malattia, ingessatura a seguito di 

Infortunio assicurati da MEDAC74; 

- le polizze “Medical Protection” (Convenzione assicurativa con Compass n. AH/16/031, 

aggiornata al 19/07/2016), nonché “Medical Protection Plus” (Convenzione assicurativa con 

Compass n. AH/18/032, aggiornata all’1/10/2018), a copertura dei rischi: assideramento o 

congelamento; colpi di sole o di calore e di freddo, calamità naturali e/o di guerra, nonché lesione 

                                                           
69 Docc.nn. 31 e 32 (memorie di MEDAC e MEIDAC del 19.10.2018) ; a titolo di esempio, per MEDAC il prodotto 
“PERSONAL PROTECTION” prevede una durata di un minimo di 12 mesi ed un massimo di 120 mesi, e la polizza 
“MEDICAL PROTECTION” (cod. MP AH16031), così come la “DAILY PROTECTION”, oppure la polizza ‘LIFE 
STYLE’ (cod. n. CL/11/054) prevedono una durata con un minimo di 1 mese ed un massimo di 120 mesi, tutte a 
condizione che il Premio corrispondente sia pagato.  
70 Doc. n. 46, Cartella 2 - A - Personal Protection, laddove le Condizioni Generali di Contratto della polizza Personal 
protection, cod. AH/15/030, precisano che “Il Premio viene finanziato dalla Contraente ed è versato da quest’ultima, su 

delegazione dell’Aderente, all’Assicuratore in via anticipata ed in un’unica soluzione” (art. 9). In senso analogo, Doc. 46, 
Cartella 3 – riferita alla polizza Medical Protection, cod. AH/15/031, art. 10 CGC, così come anche per la Daily protection, 
cod. AH/17/060, art. 8 delle CGC.  
71 Docc. 45 e 46, a cui si rinvia per le CGC di ciascun prodotto assicurativo, da cui emergono forme di ristoro e/o 
indennizzo non rapportabili all’ammontare delle rate residue dei finanziamenti erogati da Compass.  
72 Doc. 45, Cartella 2 - A – Lifestyle: memorie e risposta alla richiesta di informazioni di MEIDAC, con la modulistica 
della polizza Lifestyle. Si veda anche il Doc. 46, Cartella 6 - A – Lifestyle. 
73 Doc. 45, Cartella 3 - A - Budget Protection: memorie e risposta alla richiesta di informazioni di MEIDAC, con la 
modulistica della polizza “Budget Protection”. 
74 Doc. 46, Cartella 2 - A - Personal Protection: memorie e risposta alla richiesta di informazioni di MEDAC, con la 
modulistica della polizza “Personal Protection”. 
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e/o amputazione, accaduti durante lo svolgimento delle attività professionali e/o nel tempo libero, a 

seguito d’infortunio, assicurati da MEDAC75; 

- la polizza “Daily Protection” (Convenzioni assicurative con Compass nn. AH/18/060 e 

AH/18/061 aggiornate all’1/10/2018), a copertura dei rischi: Inabilità Temporanea Totale a seguito 

di Infortunio o Malattia (ITT), assicurata da MEDAC76. 

56. I prodotti assicurativi “Lifestyle” e “Budget Protection” non risultano più commercializzati, 

rispettivamente, dal mese di marzo 2015 e dal mese di febbraio 2016, sebbene risultino ancora 

vigenti numerosi contratti77. 

La compagnia Europ Assistance Italia 

57. Da quanto acquisito in atti risulta che tra EA e Compass sono attualmente in vigore due 

Convenzioni distinte per i due prodotti emessi da EA, entrambe stipulate nel 2017 con rinnovo tacito 

annuale. Si prevede espressamente che in caso di estinzione anticipata del rapporto di finanziamento 

la copertura assicurativa si intenderà comunque prestata per la sua intera durata e il relativo premio 

si intenderà comunque acquisito dall'impresa78. 

58. Dagli atti emerge, nello specifico, che le polizze prevedono una modulistica pre-contrattuale 

e contrattuale distinta ed autonoma da quella dei finanziamenti; inoltre, risulta che: 

- le polizze hanno una durata variabile79; 

- le polizze prevedono un premio unico, anticipato e finanziato dall’intermediario per effetto 

della sua inclusione nell’importo totale del finanziamento80; 

- le polizze prevedono forme di indennizzo, in caso di sinistro, sotto forma di capitale o rendita 

periodica, che non sono in alcun modo rapportate all’ammontare delle rate o del debito residuo dei 

finanziamenti81;  

- la modulistica utilizzata non conteneva alcun riferimento alla natura facoltativa delle polizze 

non connesse ai prestiti personali82. 

59. Più precisamente, le polizze assicurative a copertura di eventi estranei al credito emesse da 

EA vengono denominate ‘Polizze di assicurazione’, e sono le seguenti: 

– la polizza “Personal Protection Plus”, a copertura dei rischi: assistenza medica domiciliare, 

intervento chirurgico da infortunio, malattia e parto con taglio cesareo83; 

                                                           
75 Doc. 46, Cartella 3 - A - Medical Protection, nonché Doc. 46, Cartella 4 - A - Medical Protection Plus 
76 Doc. 46, Cartella 5 - A - Daily Protection. 
77 Doc. 45, pag. 5. 
78 Doc. 3, all. 1, Convenzione 35994Q – PLUS e All 2 - Convenzione 35499Q – TOP, nonché Doc. 3, all., 5, 
Tabella_Sintesi_Europ_Assistance, con l’eccezione per il recesso in caso di chiusura del finanziamento e per i rimborsi 
delle quote non godute del premio assicurativo “nei soli casi di copertura assicurativa avente durata superiore a cinque 

anni” (art. 18). 
79 Doc. n. 3, all. 1, Convenzione 35994Q – PLUS, e doc. n. 3, all. 2, Convenzione 35499Q – TOP, che prevedono una 
durata ‘Fino a 12 mesi’, per la versione base.  
80 Doc. n. 3, all. 2, Convenzione 35499Q – TOP, art. 6, secondo cui “Il premio così determinato sarà anticipato per 

l’intero periodo di validità della Polizza ad Europ Assistance dalla Contraente e da quest’ultimo addebitato all’Assicurato 

in frazioni mensili tramite il finanziamento”.  
81 Doc. n. 3, all. 2, Convenzione 35499Q – TOP, in cui è previsto un indennizzo in misura ‘fissa e forfetaria” (art. 18.1)  
82 Doc. 3, all._5,Tabella_Sintesi_Europ_Assistance. 
83 Doc. 3, all. 1, Convenzione 35994Q – PLUS: segnalazione IVASS. 
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- la Polizza “Personal Protection Top”, a copertura dei rischi: cure fisioterapiche, anche a domicilio, 

assistenza medica generica e specialistica da infortunio84. 

5) Gli impegni delle compagnie assicurative 

Gli impegni delle società del Gruppo Met Life 

60. Le società del Gruppo Met Life hanno presentato congiuntamente un testo di impegni in data 

6 novembre 2018, successivamente integrato in data 1° febbraio 2019, 11 marzo 2019 e 12 giugno 

201985. 

Misure pro-futuro 

Impegno n. 1 

Informativa pre-contrattuale e contrattuale 

Le compagnie intendono migliorare le informazioni contenute nella documentazione contrattuale e 

precontrattuale per evidenziare ai sottoscrittori le caratteristiche essenziali delle Polizze e, in 

particolare, la loro natura facoltativa e non connessa al finanziamento, specificando: (i) che in caso 

di estinzione anticipata del finanziamento la Polizza sottoscritta non cessa automaticamente e non è 

dovuta alcuna restituzione del premio; (ii) che il cliente è comunque libero di cessare il rapporto in 

qualsiasi momento mediante semplice richiesta.  

I questionari di adeguatezza fatti sottoscrivere dalla finanziaria saranno verificati e modificati al fine 

di accrescere il grado di consapevolezza del cliente circa la natura facoltativa delle polizze.  

La sopra delineata misura è stata già implementata dal 1° gennaio 2019. 

Impegno n. 2 

Rafforzamento dei sistemi di controllo 

Le compagnie intendono consolidare il sistema di monitoraggio dell’attività di distribuzione delle 

Polizze da parte dell’intermediario, con azioni finalizzate a: 

a) rafforzare le disposizioni fornite a Compass in merito alle modalità di distribuzione delle Polizze, 

predisponendo apposite Linee Guida per la vendita di tale tipologia di prodotti; 

b) consolidare il controllo in merito alle Commodity Call effettuate da Compass, per la verifica del 

livello di comprensione da parte dei clienti riguardo alle caratteristiche del prodotto assicurativo 

sottoscritto. Nello specifico, gli addetti telefonici di Compass saranno affiancati nell'ascolto di un 

campione rappresentativo di Commodity Call. Inoltre, Compass trasmetterà alle compagnie, con 

cadenza mensile, la reportistica di controllo da essa elaborata. 

Impegno n. 3 

Welcome Letter 

Le compagnie intendono migliorare le informazioni contenute nella welcome letter, indicando 

espressamente che: (i) in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la Polizza non cessa 

automaticamente e non è dovuta alcuna restituzione del premio; (ii) il cliente è comunque libero di 

cessare il rapporto in qualsiasi momento, mediante mera richiesta che potrà essere presentata in carta 

                                                           
84 Doc. 3, all. 2, Convenzione 35499Q – TO: segnalazione IVASS. 
85 Doc. 115. 
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semplice, ovvero avvalendosi di apposito modulo che le compagnie metteranno a disposizione del 

cliente sul proprio sito internet. 

Impegno n. 4 

Polizze stand alone 

Le compagnie si impegnano a (i) realizzare e a far distribuire polizze anche in modalità stand alone; 

(ii) fare sì che sia messa a punto una piattaforma che possa gestire entrambe le polizze e che consenta 

al cliente di pagare il premio, a propria scelta, con mezzi propri o con un finanziamento finalizzato 

al solo acquisto della polizza; (iii) garantire l'adeguata formazione in relazione al processo di vendita 

in cui verranno offerti entrambi i prodotti assicurativi (stand alone e con premio finanziato).  

Tale misura verrà implementata entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla notifica del provvedimento. 

Impegno n. 5 

Programma di compliance 

Le compagnie si impegnano a realizzare uno specifico programma di Compliance in materia di 

pratiche commerciali scorrette che coinvolgerà i diversi livelli dirigenziali e/o operativi delle società. 

Tale programma prevede, tra l’altro, la predisposizione di Linee Guida ed una specifica attività di 

Training, diretta a spiegare le nozioni fondamentali del Codice del Consumo, con particolare focus 

sui divieti di pratiche commerciali scorrette, le conseguenze derivanti dalla violazione di tale 
normativa e i comportamenti che il personale deve tenere nei riguardi dei consumatori al fine di 

evitare di incorrere in violazioni del Codice del Consumo, nonché una sessione di “questions and 

answers”.  

Impegno n. 6 

Supporto a Compass nell'attività di formazione degli addetti all'attività di intermediazione 

Assicurativa  

L’attività di controllo si attuerà anche con un supporto fornito alla finanziaria volto a migliorare il 

livello di professionalità degli addetti all'attività di intermediazione assicurativa da quest'ultima 

svolta, integrando la formazione a favore degli addetti alla formazione commerciale delle reti 

distributive di Compass attraverso sessioni svolte con cadenza annuale e con un focus specifico sul 

tema delle caratteristiche delle Polizze e dei diritti esercitabili dal consumatore. Il supporto 

formativo riguarderà anche l’integrazione del materiale formativo prodotto dalle compagnie e diretto 

a tutti gli intermediari assicurativi di Compass, con l’inserimento anche di un breve questionario per 

verificare la corretta comprensione del materiale. 

Misure relative alle Polizze stipulate prima dell'implementazione degli impegni 

Impegno n. 7 

Rimborso del rateo di premio non goduto ai richiedenti e ai reclamanti 

Con riferimento alle Polizze Lifestyle e Budget Protection, a partire dal mese di febbraio 2014 le 

compagnie hanno deciso di accogliere tutti i reclami aventi ad oggetto la restituzione della quota di 

premio a seguito di estinzione del finanziamento. Inoltre, a partire dal 1° giugno 2018, con 

riferimento a tutte le Polizze in commercializzazione a tale data, le società hanno adottato la 

decisione di rimborsare il rateo di premio non goduto, non soltanto in caso di reclamo, ma anche a 

seguito di mera richiesta del cliente di estinzione della polizza non necessariamente conseguente ad 
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un'estinzione anticipata del finanziamento. In senso analogo anche con specifico riferimento alle 

Polizze non più in commercializzazione (i.e. le Polizze Lifestyle e Budget Protection) le compagnie 

stanno procedendo alla restituzione del rateo di premio non goduto non soltanto in caso di richiesta 

conseguente all'estinzione anticipata del finanziamento, ma anche in caso di mera richiesta di 

cessazione delle Polizze, avanzata dal cliente per qualsiasi causa.  

Inoltre, le compagnie si sono impegnate a rimborsare il rateo di premio non goduto anche a quei 

clienti con polizza attiva al 1° giugno 2018 che, a partire dal 1° gennaio 2015, abbiano presentato 

una semplice richiesta di rimborso della quota di premio o un reclamo prima della scadenza della 

loro Polizza (a prescindere dalla ragione della richiesta o del reclamo che può anche non contenere 

alcuna doglianza in merito alla mancata conoscenza della natura facoltativa e non connessa al 

finanziamento) e la cui richiesta o il cui reclamo sia stata/o rigettata/o.  

La predetta misura verrà implementata entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla notifica del 

provvedimento di eventuale accoglimento d’impegni. 

Impegno n. 8 

Informative Communication e rimborso del rateo di premio non goduto 

Le compagnie si impegnano ad inviare alla totalità dei clienti con una Polizza ancora attiva dopo tre 

mesi dalla data di notifica del provvedimento di accettazione degli impegni (Data di Riferimento), 

una comunicazione, c.d. Informative Communication, nella quale (i) siano riepilogate le 

caratteristiche più importanti del prodotto assicurativo sottoscritto, ivi incluso tra l'altro che si tratta 

di un prodotto facoltativo e non connesso al finanziamento, e (ii) sia indicato che, qualora non sia 

stato compreso che la Polizza sottoscritta è facoltativa e non connessa al finanziamento, il Cliente 

Attivo — inviando una comunicazione alle compagnie — ha la possibilità di recedere dalla Polizza 

stipulata, in modo incondizionato e senza qualsivoglia effetto sul finanziamento, ottenendo la 

cessazione delle coperture assicurative previste dalla Polizza e il conseguente rimborso del rateo di 

premio non goduto dalla Data di Riferimento (salvo l'eventuale presenza di uno o più sinistri 

denunciati dal cliente stesso). L'Informative Communication verrà inviata, eventualmente anche 

nell'ambito delle annuali comunicazioni di trasparenza imposte dalla legge a Compass, ai Clienti 

Attivi entro 4 (quattro mesi) dalla Data di Riferimento. 

61. Le compagnie hanno, infine, espressamente specificato che le misure sopra riportate sono 

oggetto di piena ed esclusiva disponibilità delle compagnie che, pertanto, ne assicureranno e 

garantiranno la puntuale implementazione in modo indipendente ed autonomo. 

Impegni di Europ Assistance 

62. La società Europ Assistance, in data 6 novembre 2018 e con successive integrazioni del 1° 

febbraio 2019, dell’11 marzo 2019, nonché con il formulario consolidato degli impegni da ultimo 

trasmesso il 7 giugno 2019, ha proposto quanto segue: 

Impegno n. 1 

Informativa precontrattuale e contrattuale sulle polizze 

Sarà incrementato il livello di trasparenza informativa nei confronti della clientela: 

- nel modulo di adesione alle polizze verranno inserite diciture volte a spiegare che si tratta di 

una “adesione al programma assicurativo facoltativo”: ad esempio, (i) nell’intestazione del 

documento sarà inserita la dicitura “Modulo di adesione al programma assicurativo facoltativo”; 
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(ii) nel primo box del modulo stesso sarà inserita la frase “Dichiaro di volere aderire al programma 

assicurativo facoltativo e non connesso al finanziamento”; (iii) inoltre sarà enfatizzato il carattere 

facoltativo e non connesso al finanziamento del prodotto assicurativo con caratteri grafici 

maggiormente evidenti (grassetto e/o sottolineature); 

- riguardo al DIP (Documento Informativo Precontrattuale) aggiuntivo, saranno inseriti 

riferimenti riconducibili alla facoltatività della polizza rispetto al finanziamento; 

- nelle Condizioni di assicurazione sarà inserito un riferimento esplicito alla facoltatività del 

prodotto assicurativo rispetto al prodotto di finanziamento; inoltre, verrà inserita nel glossario la 

definizione di polizza facoltativa e non connessa al finanziamento; 

- inserimento, nel questionario di adeguatezza sulle esigenze assicurative sottoposto da 

Compass alla propria clientela dei riferimenti alla natura facoltativa e non connessa della polizza 

rispetto al finanziamento e alla facoltà di recedere dalla stessa in qualsiasi momento. La possibilità 

di recedere dalla Polizza in qualunque momento, con conseguente restituzione della quota parte di 

premio pagata e non goduta, viene prevista nelle polizze distribuite già a partire dal 1° ottobre 2018. 

Tale impegno verrà attuato entro 3 mesi dalla comunicazione del provvedimento di accettazione 

degli impegni. 

Impegno n. 2 

Polizze assicurative da distribuire in modalità stand-alone 

Le polizze assicurative saranno distribuite anche in modalità stand alone, potendo così essere 

acquistate dal consumatore a prescindere dalla richiesta di un prestito personale e pagate con risorse 

proprie o, eventualmente, tramite la concessione di un apposito finanziamento (a copertura del solo 

costo della polizza).  

Tale misura verrà attuata entro 12 mesi dalla comunicazione del provvedimento di accettazione degli 

impegni. 

Impegno n. 3 

Attività di controllo, monitoraggio e sensibilizzazione nei confronti dell'intermediario con 

riferimento al collocamento delle polizze 

Al fine di rafforzare ulteriormente i controlli sull'attività di vendita svolta da Compass, la Società 

intende adottare le seguenti misure. 

(a) Ampliamento dell'attività del Comitato congiunto Compass/Europ Assistance 

L’attività del Comitato verrà incrementata per assicurare una supervisione continuativa sulle attività 

di promozione e di collocamento delle Polizze, attraverso sessioni di studio e verifiche preventive 

Tale impegno sarà attuato entro 3 mesi dalla comunicazione del provvedimento di accettazione degli 

impegni. 

(b) Svolgimento di indagini autonome di customer satisfaction 

Saranno svolte direttamente dalla compagnia attività di monitoraggio e di verifica della customer 

satisfaction nei confronti dei clienti che sottoscrivono una polizza assicurativa facoltativa e non 

connessa collocata da Compass. 
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Quanto sopra si sostanzierà in attività di mistery shopping svolta con cadenza mensile direttamente 

dal personale della compagnia presso le filiali di Compass incaricate di collocare le polizze della 

Società.  

La Società si impegna, altresì, ad effettuare delle survey call, nella misura di 5 chiamate al mese, nei 

confronti dei clienti che hanno sottoscritto una Polizza. Nel caso in cui dalla chiamata dovesse 

emergere che il consumatore non era a conoscenza della facoltatività della polizza rispetto al 

prodotto di finanziamento e dell'assenza di una connessione tra i due prodotti e/o che in fase di 

collocamento l'intermediario non ha operato in maniera corretta, la Società provvederà ad informare 

quest'ultimo di quanto appreso dal consumatore, affinché possano essere definite le azioni 

necessarie.  

Tale impegno sarà attuato entro 3 mesi dalla comunicazione del provvedimento di accettazione degli 

impegni. 

(c) Rafforzamento dell'attività di Audit 

Al fine di rafforzare ulteriormente tali controlli, Europ Assistance intende: i) effettuare le verifiche 

con una cadenza più ravvicinata (ad esempio, ogni tre mesi); ii) aumentare il campione di pratiche 

oggetto di verifica da 10 a 15; iii) prevedere un affiancamento di ispettori della compagnia al 

personale della società esterna incaricata da Compass di eseguire attività di recall nei confronti di 

un campione di clienti che hanno sottoscritto un finanziamento, così da verificare la corretta 

operatività del personale di Compass nella fase di collocamento delle Polizze. 

Tale impegno sarà attuato entro 3 mesi dalla comunicazione del provvedimento di accettazione degli 

impegni. 

(d) Inoltro all'intermediario di note riepilogative sulle caratteristiche delle Polizze e sull'assetto 

normativo di riferimento 

Al fine di sensibilizzare ulteriormente l'intermediario sulle caratteristiche delle Polizze e sulle 

corrette modalità di collocamento delle stesse, la Società si impegna ad inviare a Compass delle note 

riepilogative contenenti, tra l’altro, l’illustrazione delle principali caratteristiche delle Polizze (con 

particolare riferimento alla natura facoltativa e non connessa delle stesse rispetto al prodotto di 

finanziamento), e un richiamo esplicito al rispetto delle procedure e delle regole previste per il 

corretto collocamento delle polizze da parte dell'intermediario, al fine di assicurare maggiore 

consapevolezza del consumatore circa la facoltatività del prodotto. 

Sono in fase di preparazione le nuove schede prodotto da distribuire presso le filiali di Compass che 

collocano polizze Europ Assistance che, oltre a contenere un'indicazione puntuale e precisa degli 

aspetti tecnici del prodotto, riporteranno le regole di comportamento da seguire per un corretto 

collocamento delle Polizze. 

Tale impegno verrà attuato entro 3 mesi dalla comunicazione del provvedimento di accettazione 

degli impegni. 

(e) Potenziamento dell'attività di formazione 

Sarà implementata un’attività di formazione ad hoc a favore degli addetti di Compass (c.d. trainer) 

alla formazione commerciale delle reti distributive, con un focus specifico sul tema delle modalità 

di collocamento delle polizze. 
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Impegno n. 4 

Misure applicabili alle polizze già in portafoglio 

La compagnia si impegna a trasmettere a tutti i consumatori titolari di Polizze sottoscritte a partire 

dal 1° gennaio 2015 e ancora in essere dopo tre mesi dalla data di notifica del provvedimento di 

accettazione degli impegni, una comunicazione informativa ("Informative Letter”) nella quale 

saranno riepilogate le caratteristiche principali della polizza, ivi inclusa la natura facoltativa e non 

connessa rispetto al finanziamento; sarà altresì precisato che, qualora il titolare della polizza non 

abbia compreso la natura facoltativa e non connessa della polizza rispetto al finanziamento, egli avrà 

la possibilità di ottenere la cessazione della copertura assicurativa ed il rimborso del rateo di premio 

pagato e non goduto. Tale facoltà verrà riconosciuta a tutti i singoli clienti che, presa visione della 

Informative Letter, dovessero richiedere — mediante apposita comunicazione diretta alla compagnia 

— la risoluzione della polizza lamentando la mancata comprensione della sua natura, così da 

escludere dall'iniziativa in oggetto richieste pretestuose ed opportunistiche, poste in essere da parte 

di soggetti pienamente consapevoli, al momento della sottoscrizione della polizza, della natura 

facoltativa e non connessa della stessa rispetto al finanziamento. 

La facoltà di recesso non verrà dunque riconosciuta a coloro che abbiano provveduto a rinnovare la 

copertura assicurativa alla scadenza o che abbiano avviato procedure di sinistro, trattandosi di 

consumatori evidentemente consapevoli dell'esistenza della polizza e delle garanzie offerte.  

L'impegno sopra verrà attuato entro 3 mesi dalla data di notifica del provvedimento di accettazione 

degli Impegni. 

Tutte le misure sono da intendersi autonomamente attuabili da Europ Assistance e verranno, 

pertanto, implementate in modo autonomo ed indipendente. 

IV. PARERE DI BANCA D’ITALIA 

63. Poiché le pratiche oggetto del presente provvedimento riguardano l’abbinamento di prestiti 

con polizze assicurative, in data 26 e 27 settembre 2019 è stato richiesto il parere alla Banca d’Italia 

ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 27, comma 1-bis, del Codice del Consumo, rispettivamente, 

riguardo alle condotte attuate dalla società Compass Banca S.p.A. e riguardo agli impegni prodotti 

dalle società assicuratrici. 

64. Con pareri pervenuti in data 28 ottobre 201986 la suddetta Autorità ha ritenuto quanto segue. 

65.  Circa la condotta di Compass, nel rinviare alle norme in materia di “Trasparenza delle 

operazioni e dei servizi bancari e finanziari e Correttezza delle relazioni tra intermediari e 

clienti”87, è stato richiamato, ai fini delle decisioni di competenza dell’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato, il fatto che le politiche commerciali di offerta contestuale di altri 

contratti abbinati ad un finanziamento devono essere improntate a cautele particolari, e 

all’osservazione di procedure organizzative e di controllo interno “in grado di assicurare nel 

continuo: a) una valutazione dei rischi (anche legali e reputazionali) connessi con l’offerta 

contestuale di più contratti, con particolare attenzione ai casi in cui il contratto offerto 

congiuntamente al finanziamento non sia funzionale rispetto alle caratteristiche del finanziamento 

                                                           
86 Doc. n. 149 e n. 150 
87 Provvedimento del Governatore del 29 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni. 
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proposto, a esigenze di presidio del rischio di credito o di conservazione della garanzia; b) la 

comprensibilità per i clienti della struttura, delle caratteristiche e dei rischi tipicamente connessi 

con la combinazione dei prodotti offerti contestualmente; c) la corretta inclusione nel TAEG dei 

costi dei servizi accessori connessi con il contratto di credito; d) il rispetto nelle procedure di 

commercializzazione dei principi di trasparenza e correttezza”. 

66. È stato invece rilevato che “Gli impegni presentati dalle Compagnie di assicurazione 

attengono a un settore di regolazione - quello assicurativo - che non rientra nelle competenze di 

questo Istituto”. 

V. PARERE DELL’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI (IVASS) 

67. Poiché le pratiche oggetto del presente provvedimento riguardano l’abbinamento di prestiti 

con polizze assicurative, in data 26 e 27 settembre 2019 sono stati richiesti i pareri all’Istituto per la 

Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 27, comma 1-bis, 

del Codice del Consumo. 

68. Con parere pervenuto in data 28 ottobre 201988, l’IVASS ha comunicato quanto segue. 

69. L’IVASS concorda con l’Autorità circa il rigetto degli impegni presentati da Compass, 

ritenendo che “per evitare il rischio di condizionamento della concessione di prestiti personali alla 

sottoscrizione di polizze assicurative, non sia sufficiente prevedere un meccanismo per cui la polizza 

sarebbe comunque sottoscritta ed attivata contemporaneamente al prestito e, solo in caso di 

ripensamento del cliente, manifestato a seguito di un nuovo contatto telefonico effettuato entro i 

sette giorni, perderebbe efficacia a seguito di manifestazione di diritto di recesso”.  

70.  In relazione agli impegni presentati da Europ Assistance nella versione definitiva del 7 giugno 

2019 e da MetLife Europe Dac e MetLife Europe Insurance Dac, nella versione definitiva del 12 

giugno 2019, per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare. 

VI. VALUTAZIONI 

Pratica sub A): le condotte di COMPASS 

71. Le condotte poste in essere dalla società Compass e oggetto di valutazione riguardano 

l’abbinamento forzoso, al momento della stipula di contratti di finanziamento personale, di prodotti 

assicurativi non collegati al credito, di cui la stessa finanziaria è intermediaria. In sede istruttoria - 

impregiudicato l’aspetto informativo e di trasparenza rilevato dalla Banca d’Italia nel proprio parere, 

legato alle modalità comunicazionali circa la struttura, le caratteristiche e i rischi tipicamente 

connessi con la combinazione di altri prodotti offerti contestualmente ai prodotti finanziari - le 

modalità di collocamento dei prodotti assicurativi non connessi ai prestiti personali intermediati da 

Compass sono risultate connotate da aggressività.  

72. In via preliminare, si rileva che le censure avanzate dal professionista avverso la decisione di 

rigetto degli impegni sono infondate, considerato da un lato l’ampia discrezionalità riconosciuta 

all’Autorità in materia e dall’altro il rigetto per inidoneità degli stessi a rimuovere le condotte oggetto 

                                                           
88 Docc. n.151 e 152. 
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del presente procedimento, come peraltro, confermato da IVASS89. Infatti, quest’ultimo ha 

concordato con il rigetto degli impegni presentati da Compass, ritenendo dunque che il profilo 

mancante nella proposta della società (separazione temporale della conclusione dei due contratti di 

finanziamento e di polizza) è decisivo per risolvere le criticità oggetto del procedimento e non si 

pone in contrasto con la regolazione di settore. 

73. Le condotte oggetto di esame fanno parte di un ampio progetto commerciale di collocamento 

in abbinamento ai finanziamenti di polizze assicurative che nulla hanno a che vedere con i prestiti, 

che si è realizzato attraverso l’inserimento obbligato del premio assicurativo nella rata mensile del 

prestito, con l’effetto di incrementare quest’ultima rispetto alla rata del solo finanziamento. La 

strategia commerciale e le condotte attuate dalla finanziaria non hanno consentito ai consumatori di 

esprimere liberamente la propria volontà di adesione alle polizze distribuite a copertura di eventi 

estranei al credito. I consumatori sono stati condizionati a sottoscrivere polizze non connesse al 

finanziamento pur di ottenere quest’ultimo. 

74. Ciò emerge dai numerosi reclami presentati soprattutto da coloro che hanno richiesto la 

restituzione della quota di premio non goduto in occasione dell’estinzione anticipata del prestito, ma 

anche da coloro che non sono stati più in grado di restituire le rate90. La percezione diffusa presso i 

consumatori, come risulta da tali reclami, è quella dell’obbligatorietà della polizza ai fini 

dell’ottenimento del finanziamento o, addirittura, dell’unicità del pacchetto prestito/polizza; essa è 

il frutto dei comportamenti degli addetti di Compass, che hanno condizionato i clienti alla 

sottoscrizione dei prodotti assicurativi, anche attraverso la mancata consegna della documentazione 

pre-contrattuale e contrattuale, contenente le caratteristiche delle polizze91. Ciò spiega, altresì, la 

scarsa incidenza percentuale di reclami e recessi rispetto al numero di contratti sottoscritti con 

abbinamento forzoso di polizze. 

75. Quanto sopra è sostenuto dalle evidenze documentali in atti che depongono per una politica 

di collocamento forzoso dei prodotti assicurativi emessi dalle compagnie di assicurazioni partner di 

Compass92. 

76. Le modalità di collocamento ‘condizionato’ di polizze non connesse ai prestiti emergono 

anche dai numerosi contratti stipulati nel triennio gennaio 2015-luglio 2018 in cui sono stati abbinati 

due tipi di polizze: una a garanzia del prestito (CPI) e l’altra per coperture di sinistri estranei al 

credito93.  

77. Il carattere di inscindibilità veicolato dalla finanziaria tra prodotti assicurativi e prestiti emerge 

anche nella fase post contrattuale. Si evidenzia infatti, che gli stessi beneficiari dei prestiti hanno 

spesso acquisito consapevolezza del carattere facoltativo e non obbligatorio del prodotto 

assicurativo solo al momento dell’estinzione anticipata del finanziamento, quando hanno visto 

respinta la richiesta di rimborso della quota di premio non goduto, sulla base proprio del fatto che i 

due prodotti non sono collegati. 

                                                           
89 In materia di discrezionalità dell’Autorità circa la valutazione di impegni si ricorda la Sentenza del Consiglio di Stato 3 
giugno 2019 n. 3723.  
90 Si ricorda il già citato documento n. 35, all. B, allegato n. 5 reclamo n. 76357 del mese di giugno 2018. 
91 Doc. 35 all. B, Allegato 5-Reclami_documentazione. 
92 Doc. 12, all. G, n. 116, R: CasoVendita Forzata: mail dell’8.8.2018, nonché Doc. 35 sui reclami e Doc. 116. 
93 Doc _102 con numerosi contratti e reclami allegati.  
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78. Ulteriore elemento indicativo di politiche di proposta aggressiva delle polizze è il tasso di 

abbinamento di queste ultime con i finanziamenti, che ha raggiunto mediamente livelli intorno al 

[15-60%], un valore elevato se si considera la mancanza di collegamento funzionale tra le due 

tipologie di prodotti. 

79. Le evidenze documentali confermano le condotte commerciali di Compass finalizzate 

all’abbinamento forzoso delle polizze ai finanziamenti dalla stessa erogati, piuttosto che al loro 

collocamento con modalità stand alone che, invece, per le compagnie di assicurazioni rappresenta 

un sistema distributivo “[omissis]”, ma evidentemente meno conveniente economicamente per la 

stessa Compass94. Peraltro, il particolare vantaggio economico dell’abbinamento di prodotti 

assicurativi ai prestiti personali deriva dalle commissioni riconosciute alla finanziaria sulla base 

delle Convenzioni concluse con le compagnie assicurative. 

80. A nulla vale il richiamo effettuato dal professionista al rispetto dell’art. 120 quinquies, comma 

1, del Codice delle Assicurazioni private. Infatti, la pratica esaminata in questa sede riguarda non il 

fatto in sé di aver distribuito congiuntamente i prestiti e le polizze che con questi non hanno alcun 

collegamento, ma di aver attuato tale politica commerciale in modo da condizionare la concessione 

dei prestiti alla sottoscrizione dei prodotti assicurativi. 

81.  In base alle suesposte argomentazioni, dunque, la condotta posta in essere dalla società 

Compass Banca S.p.A. integra una pratica commerciale scorretta aggressiva, ai sensi degli artt. 24 

e 25, comma 1, lettera a), del Codice del Consumo. In particolare, l’aver condizionato la concessione 

di prestiti personali alla sottoscrizione da parte dei consumatori di coperture assicurative estranee al 

credito, configura una condotta suscettibile di limitare considerevolmente la libertà di scelta degli 

stessi in relazione ai prodotti di finanziamento personale, attuando un abbinamento forzoso tra 

prodotti di finanziamento, oggetto principale della richiesta del consuatore presso la finanziaria, e i 

prodotti assicurativi, imposti per vedere soddisfatta la richiesta stessa. 

Pratica sub B): gli impegni delle società di assicurazioni del Gruppo Met life ed Europ 

Assistance 

82. L’Autorità ritiene che gli impegni proposti dalle compagnie di assicurazione del Gruppo Met 

Life e da EA siano idonei a sanare i profili di illegittimità delle rispettive pratiche commerciali 

contestati nella comunicazione di avvio del procedimento del 13 settembre 2018. In particolare, 

l’Autorità ritiene che le misure prospettate dai professionisti siano connotate da caratteristiche tali 

da conferire loro concretezza ed efficacia nella tutela dei consumatori, eliminando ex tunc ogni 

potenziale nocumento per gli stessi. 

83. Al fine di una compiuta illustrazione degli aspetti ed elementi in base ai quali l’Autorità ritiene 

che gli impegni proposti dai professionisti siano idonei a sanare i profili di illegittimità delle pratiche 

commerciali contestate, si procede alla loro disamina suddividendoli in: impegni presentati 

congiuntamente dalle società del Gruppo Met Life e impegni presentati dalla compagnia di 

assicurazione EA. 

                                                           
94 Doc. 12_All. B_n. 29, mail interna a Compass, del 16-02-2018, citata nelle risultanze istruttorie.  
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Impegni presentati dalle società del gruppo Met Life 

84. Le misure proposte dalle società del Gruppo Met Life, valutate congiuntamente, appaiono 

idonee a superare i profili di scorrettezza oggetto di contestazione in sede di comunicazione di avvio 

del Procedimento. Invero, le misure proposte dalle compagnie di assicurazione: 

- introducono un superiore risalto, nei documenti precontrattuali e contrattuali, sul fatto che le 

Polizze sono prodotti facoltativi e non connessi al finanziamento (con le conseguenze che ne 

derivano in caso di estinzione anticipata del finanziamento), così assicurando che tutti i consumatori 

che sottoscrivono tali prodotti lo facciano in modo pienamente consapevole (Impegno sub 1); e, 

inoltre, aggiungono un sistema di controlli e nuovi strumenti di monitoraggio dell'attività svolta 

dall'Intermediario (Impegni sub 2 e 3), inserito direttamente nel sistema di distribuzione; 

- permettono al consumatore di acquistare una polizza in assenza di finanziamento e/o senza premio 

finanziato (impegno sub 4); 

- diffondono all'interno delle compagnie la conoscenza delle norme del Codice del Consumo poste 

a tutela dei consumatori e, in particolare, quelle che prevedono il divieto di pratiche commerciali 

scorrette così riducendo ulteriormente il rischio di porre in essere pratiche di questo tipo in danno 

dei consumatori (impegno sub 5); 

- diffondono all'interno delle reti distributive di Compass la conoscenza delle caratteristiche delle 

polizze collocate (impegno sub 6); 

- garantiscono a tutti coloro che, a partire dal 1° gennaio 2015, hanno presentato un reclamo o una 

richiesta di rimborso del rateo di premio non goduto, ricevendo un rifiuto, la possibilità di ottenere 

la cessazione della Polizza e di vedere soddisfatta la richiesta di rimborso del rateo di premio non 

goduto (impegno sub 7); 

- assicurano a tutti i clienti con polizza ancora attiva dopo tre mesi dalla notifica del provvedimento 

di accettazione degli impegni la piena conoscenza sulla natura facoltativa della stessa e la facoltà di 

ottenere la cessazione della polizza e, conseguentemente, il rimborso del rateo di premio non goduto 

(impegno sub 8). 

Gli impegni presentati da Ea 

85. Le misure da ultimo proposte da EA, analogamente a quelle presentate dalle compagnie del 

Gruppo Met Life, favoriscono la piena libertà di scelta dei consumatori su diversi livelli: 

i) attribuiscono un superiore risalto, nella documentazione precontrattuale e in quella contrattuale, 

al carattere facoltativo e non connesso delle Polizze rispetto al finanziamento, assicurando ancor di 

più una adesione consapevole ed informata da parte del consumatore (Impegno n. 1);  

ii) assicurano, per ogni consumatore che dovesse recarsi presso una filiale dell'intermediario abilitata 

a distribuire polizze assicurative della compagnia, la possibilità di acquistare polizze assicurative a 

prescindere dalla conclusione di un contratto di finanziamento (impegno n. 2); 

iii) introducono nuovi presidi di monitoraggio e di controllo sull'attività di collocamento delle 

Polizze da parte dell'intermediario, assicurando, al contempo, una maggiore sensibilizzazione di 

quest'ultimo in merito al rispetto delle regole di condotta e delle modalità di vendita ai fini di una 

sottoscrizione consapevole di tali prodotti da parte del cliente (impegno 3);  

iv) eliminano ogni possibile conseguenza negativa per tutti i clienti attuali derivante dalla vendita 

contestuale di finanziamento e polizza, dando la possibilità agli stessi clienti, informati della natura 
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facoltativa e non connessa al finanziamento della polizza, di chiedere la cessazione della stessa ed 

ottenere il rimborso della quota parte di premio non goduto (impegno n. 4). 

86. In definitiva, gli impegni di tutte le compagnie assicurative, sono idonei a rimuovere i profili 

oggetto di contestazione sia in relazione ai contratti futuri, sia a quelli in essere. Infatti, essi 

costituiscono un evidente miglioramento delle prassi aziendali attuali, essendo idonei a garantire, da 

un lato, trasparenza e chiarezza ai consumatori in relazione alla natura facoltativa e non connessa al 

finanziamento delle polizze e alle loro specifiche condizioni e, dall'altro, un sistema di monitoraggio 

e controllo rispetto alle attività di vendita delle polizze, volto ad assicurare che il consumatore riceva 

informazioni corrette ed esaustive circa la natura e le condizioni delle polizze nonché ad identificare 

e correggere tempestivamente eventuali criticità. 

87. Inoltre, l’introduzione della facoltà per il cliente di risolvere la polizza in qualsiasi momento 

consentirà di eliminare gli eventuali effetti negativi per il cliente derivanti dalle criticità ipotizzate 

in sede di avvio. 

88. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati dai professionisti 

soddisfino i requisiti previsti dall’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo. 

VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE PER COMPASS 

89. Con riferimento alle condotte poste in essere dalla società Compass, si rileva che, 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. 

90. 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. 

91. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene della dimensione economica del 

professionista, che ha realizzato un fatturato pari a circa un miliardo di euro, e del fatto che esso fa 

parte di un Gruppo di notevole importanza, il Gruppo Mediobanca. La gravità della pratica è peraltro 

ravvisabile nella natura aggressiva della stessa, nonché nell’entità del pregiudizio economico dei 

consumatori beneficiari dei prestiti, e nella loro debolezza, derivante da uno stato di bisogno che li 

ha indotti a richiedere alla finanziaria liquidità possibilmente in breve tempo. Nello specifico, il 

pregiudizio subito dai consumatori è stato stimato prudenzialmente in un valore complessivo di 

almeno [60,5-90,5] milioni di euro, a fronte di ricavi per Compass pari a circa [15,2-35,2] milioni 

di euro95. 

                                                           
95 Ai fini delle stime sono stati considerati i seguenti dati: 
- circa [100.000-350.000] consumatori beneficiari di un prestito personale con abbinata una polizza non correlata (da gennaio 
2015 a luglio 2018, secondo il dato fornito da Compass); 
- un valore del premio di ciascuna polizza di [150-450] euro sulla base dei contratti in atti di cui al Doc. 102; 
- l’ammontare complessivo dei premi corrisposti è stato dunque di circa [60,5-95,5] milioni di euro; 
- i ricavi che Compass ottiene in termini di retrocessioni sui citati premi - calcolate utilizzando il valore minimo del [20-

50%] sul premio risultante dalle convenzioni con le compagnie in atti - sono stati circa [15,2-35,2] milioni di euro da gennaio 
2015 a luglio 2018.  
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92. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la 

suddetta pratica sia stata posta in essere da Compass Banca S.p.A. a decorrere almeno dal mese di 

gennaio 201596 e sia attualmente in corso.  

93. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa 

pecuniaria applicabile a Compass Banca S.p.A. nella misura di 4.700.000 € 

(quattromilionisettecentomila euro). 

RITENUTO, pertanto, in conformità ai pareri dell’IVASS e di Banca d’Italia, sulla base delle 

considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame attuata dalla società Compass Banca 

S.p.A., consistente nel condizionare l’erogazione dei prestiti personali alla sottoscrizione di polizze 

assicurative non connesse ai finanziamenti, risulta scorretta ai sensi degli artt. 24 e 25, lettera a), del 

Codice del Consumo, in quanto idonea a esercitare un indebito condizionamento sul consumatore 

medio e a falsarne in misura apprezzabile il comportamento economico in relazione ai prodotti 

offerti dal professionista; 

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalle società MetLife Europe Dac e MetLife 

Europe Insurance Dac, e dalla società Europ Assistance Italia S.p.A., nei termini sopra esposti, siano 

idonei a far venir meno i profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria; 

RITENUTO di disporre l’obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti di MetLife Europe Dac 

e MetLife Europe Insurance Dac, ed Europ Assistance Italia S.p.A.;  

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare le infrazioni nei riguardi 

delle società MetLife Europe Dac, MetLife Europe Insurance Dac ed Europ Assistance Italia S.p.A.; 

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale descritta al punto II, sub lettera A), del presente provvedimento, posta 

in essere dalla società Compass Banca 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 a), del Codice del 

Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; 

 

b) di irrogare alla società Compass Banca S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 

4.700.000 € (quattromilionisettecentomila) euro; 

 

c) 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); 

 

d) riguardo alla pratica descritta al punto II, sub lettera B), del presente provvedimento, di rendere 

obbligatori, nei confronti della compagnia di assicurazioni Europ Assistance Italia S.p.A., nonché 

delle società MetLife Europe Dac e MetLife Europe Insurance Dac, ai sensi dell’articolo 27, comma 

7, del Codice del Consumo e dell’articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni come 

da ultimo proposti, rispettivamente, in data 7 e 12 giugno 2019, e descritti nelle dichiarazioni allegate 

al presente provvedimento; 

                                                           
96 Doc. 35, memoria difensiva del 22 ottobre 2018, all. 5, Reclami, documentazione, reclamo n. 40584. 
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e) di chiudere il procedimento senza accertare le infrazioni contestate alle società MetLife Europe 

Dac, MetLife Europe Insurance Dac ed Europ Assistance Italia S.p.A., ai sensi dell’articolo 27, 

comma 7, del Codice del Consumo e dell’articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento; 

 

f) che le società MetLife Europe Dac, MetLife Europe Insurance Dac ed Europ Assistance Italia 

S.p.A., entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informino l’Autorità 

dell’avvenuta attuazione degli impegni. 

 

Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d’ufficio 

nei confronti di Met Life Europe dac, Met Life Europe Insurance dac ed Europ Assistance Italia 

S.p.A., laddove: 

a) le società non diano 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. 

 

La sanzione amministrativa irrogata alla società Compass Banca S.p.A. deve essere pagata entro il 

termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo 

indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 

241/1997. 

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente 

bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o 

da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili 

sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. 

 

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere 

corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla 

scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo 

nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la 

sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo 

alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario 

per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo 

periodo. 

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio 

della documentazione attestante il versamento effettuato. 

 

Il presente provvedimento sarà notificato alla società Compass Banca S.p.A., comunicato alle 

società MetLife Europe Dac, MetLife Europe Insurance Dac ed Europ Assistance Italia S.p.A e 

pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

Ai sensi dell’articolo 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 
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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/comunicazione del provvedimento stesso, 

fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, 

ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 

del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di 

centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Filippo Arena 

IL PRESIDENTE 

Roberto Rustichelli 
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PS11410 - MSC CROCIERE-CONDIZIONI DI VENDITA 
Provvedimento n. 28036 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 10 dicembre 2019; 

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, n. 25411; 

VISTE le comunicazioni, pervenute in data 12 luglio 2019, così come integrate in data 4 settembre 

e 1° ottobre, con le quali le Parti hanno 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. MSC Cruises S.A., in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice del 

Consumo. La società si occupa dell’organizzazione di pacchetti turistici con crociera, che vende o 

propone in vendita direttamente, attraverso il sito internet www.msccrociere.it, ovvero tramite un 

agente di vendita. 

 

2. MSC Crociere S.p.A., in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice del 

Consumo, presta servizi di supporto e svolge attività di promoter presso le agenzie di viaggio a 

favore di MSC Cruises S.A.1. 

 

3. Codici in qualità di Associazione di Consumatori segnalante. 

 

4. Sig. Diego Mascia, in qualità di segnalante. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO 

5. Il procedimento in esame ha ad oggetto le condotte tenute dai professionisti nell’offerta di 

pacchetti turistici con crociera e in particolare: 

a) le modalità di rappresentazione ai consumatori del prezzo complessivo dei servizi venduti;  

b) la richiesta di pagamento della “Quota di servizio” per le partenze successive al 31 marzo 

2019, a consumatori che avevano stipulato il contratto quando tale componente di prezzo della 

crociera era considerata facoltativa;  

                                                           
1 Cfr. doc. n. 25 del fascicolo istruttorio. 
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c) la mancata conformità al Codice del Turismo dei diritti riconosciuti ai consumatori così come 

rappresentati nelle “Condizioni Generali di Contratto”. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI 

III.1 L’iter del procedimento 

6. In seguito alle richieste di intervento pervenute a partire dal febbraio 2019 e in considerazione 

delle informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo, in data 21 maggio 

2019 è stato avviato il procedimento istruttorio n. PS11410 nei confronti di MSC Cruises S.A. e 

MSC Crociere S.p.A. (di seguito anche MSC) ai sensi degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice 

del Consumo riguardo ai profili di possibile scorrettezza relativi: 

a) alle modalità non trasparenti di rappresentazione del prezzo della crociera sul sito internet 

www.mscrociere.it e nei depliant forniti alle agenzie di viaggio, in quanto nel corso del processo di 

prenotazione non viene mai presentato il prezzo complessivo del pacchetto turistico, inclusivo della 

componente tariffaria relativa alle “Quote di Servizio”, obbligatoria per le crociere in partenza dal 

31 marzo 2019; 

b) alla richiesta di pagamento delle “Quote di Servizio” successivamente alla conclusione del 

contratto, a consumatori che non erano stati adeguatamente informati del carattere obbligatorio di 

tale costo per le crociere in partenza dal 31 marzo 2019, potendo così determinare un indebito 

condizionamento delle decisioni di acquisto dei consumatori, costretti al pagamento di un onere 

supplementare;  

c) alla non conformità delle informazioni riferite agli obblighi delle Parti e ai diritti spettanti ai 

viaggiatori contenuti nei “Termini e condizioni contrattuali” rispetto a quanto previsto dal Codice 

del Turismo ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici, non informando 

correttamente il consumatore riguardo ai propri diritti e alla responsabilità del professionista2. 

7. In seguito alla comunicazione di avvio del procedimento, avvenuta il 29 maggio 2019, i 

professionisti hanno fornito riscontro alle richieste di informazioni con memorie del 10 giugno, 25 

giugno, 28 giugno e 23 luglio 20193. 

8. I professionisti hanno effettuato l’accesso agli atti del fascicolo il 6 giugno, 5 luglio, 26 luglio, 24 

ottobre 2019.  
9. In data 5 e il 25 luglio 2019 sono stati sentiti in audizione i rappresentanti legali di MSC. 

10. Il 26 luglio e il 3 settembre 2019 sono state accolte le richieste di partecipazione al procedimento 

dell’Associazione di consumatori Codici e di un segnalante. 

11. In data 12 luglio 2019 i professionisti hanno presentato una proposta di impegni, ai sensi dell’art. 

27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9 del Regolamento, integrati in data 4 settembre e 

1° ottobre 2019; la versione consolidata di tali impegni è stata depositata il 31 ottobre 20194. 

12. In data 16 ottobre 2019 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria 

ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento. 

                                                           
2 Cfr. doc. n. 21 del fascicolo istruttorio.  
3 Cfr. doc. nn. 25, 26, 42, 43, 50 del fascicolo istruttorio. 
4 Cfr. doc. nn. 61 e 70 del fascicolo istruttorio. 
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III.2 Gli elementi acquisiti  

13. Nel prezzo delle crociere di MSC è presente una componente denominata “Quote di servizio 

alberghiero” (di seguito anche Quote), che rappresentano l’importo destinato a remunerare i servizi 

resi dal personale di bordo durante la crociera. Rappresentano una prassi del settore e sono nate per 

disincentivare l’utilizzo delle mance personali a bordo, che discriminerebbero quelle tipologie di 

staff che hanno meno rapporti diretti con i passeggeri. Le Quote presentano alcune peculiarità 

rispetto ad altre voci tariffarie: il pagamento è richiesto a fine crociera nel conto presentato a bordo; 

sono quantificate in misura fissa per persona per notte a seconda dell’età del passeggero (adulti 

€10/notte – bambini €5/notte, sotto i 2 anni €0); sono escluse dal “costo crociera”, cosicché non 

rientrano tra i costi sostenuti dal consumatore in caso di annullamento o rinuncia del viaggio; sono 

richieste solo in relazione ai giorni di crociera effettivamente fruiti, cosicché non sono dovute se per 

qualsiasi ragione il viaggio viene interrotto anticipatamente5. 

14. Per le crociere in partenza fino al 31 marzo 2019 MSC accettava le richieste avanzate a bordo a 

fine crociera dai consumatori di non pagare le Quote, senza necessità che tali richieste fossero 

argomentate e motivate. Ciò ha generato la prassi di molti consumatori di richiedere 

sistematicamente lo storno automatico delle Quote dal conto finale da pagare a bordo. Per le crociere 

in partenza dal 31 marzo 2019 MSC ha modificato tale politica, esigendo da tutti i passeggeri il 

pagamento obbligatorio delle Quote a bordo, senza la possibilità di richiederne lo storno se non in 

presenza di avvenuti disservizi gravi, motivati e comprovati. 

Con riferimento alle modalità con cui i consumatori sono stati informati di tale variazione di prassi 

tariffaria, è emerso che dal gennaio 2017 nei cataloghi in diffusione presso le agenzie di viaggio e 

nei Termini e Condizioni contrattuali dei professionisti è stato eliminato il riferimento al carattere 

“facoltativo” delle Quote. MSC aveva tuttavia mantenuto ferma la prassi di consentire a bordo lo 

storno su richiesta delle Quote. L’espresso riferimento alla loro natura “obbligatoria” è stato inserito 

nel catalogo in diffusione presso le agenzie dall’agosto 2018, relativo a partenze successive al 31 

marzo 2019, nonché nei “Termini e Condizioni” presenti sul sito internet www.msccrociere.it e a far 

data dal 4 gennaio 20196. 

Inoltre, nel corso del febbraio 2019 MSC ha inviato alle agenzie di viaggio una comunicazione con 
la quale ricordava l’obbligatorietà delle Quote per tutte le partenze dal 31 marzo 2019; con la 

medesima comunicazione informava le agenzie che “MSC Crociere fino al 30 aprile 2019 garantisce 

ai tuoi clienti uno sconto del 50% sulle quote di servizio pre-pagate con partenza dal 31 marzo 

2019”, consentendo così una riduzione del prezzo del 50% ai consumatori che decidevano di pagare 

anticipatamente, prima della partenza, le Quote7. 

III.3 Gli impegni dei professionisti 

15. Gli impegni presentati da MSC, che nella loro versione definitiva sono allegati al presente 

provvedimento e ne costituiscono parte integrante, hanno ad oggetto le seguenti misure8: 

                                                           
5 Cfr. doc. 42 e 61. 
6 Cfr. doc. 42. 
7 Cfr ad esempio doc. 1, 2 e 3.  
8 Cfr. doc. 70.  
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a) Modalità di rappresentazione del prezzo complessivo del servizio 

16. Sul sito internet www.msccrociere.it nella prima schermata in cui il consumatore sceglie la 

crociera, sarà visibile il prezzo della stessa con la specificazione “a partire da” e, immediatamente 

sotto di esso, l’indicazione “Quota di servizio obbligatoria (adulti €10 /notte – bambini €5/notte, 

sotto i 2 anni €0)”. Cliccando sull’apposito link l’utente sarà indirizzato a una pagina che illustra la 

ratio delle quote di servizio e il loro costo. Nella seconda schermata del processo di prenotazione, 

dove il passeggero seleziona la tipologia di cabina, e nella terza, dove occorre indicare il numero e 

l’età dei passeggeri e scegliere le varie componenti opzionali del viaggio (ad es. escursioni), sarà 

sempre specificato che al prezzo indicato occorre aggiungere la quota di servizio obbligatoria. Una 

volta effettuate tutte le scelte necessarie, verrà chiesto al consumatore se egli intenda pagare le Quote 

a bordo della crociera oppure immediatamente. A seconda della selezione effettuata, nel prosieguo 

del processo di acquisto sarà indicato: i) il prezzo della crociera comprensivo delle quote di servizio, 

se il consumatore ha selezionato “paga subito”; ii) il prezzo parziale della crociera con la dicitura 

“+ quota di servizio obbligatoria”, indicando il relativo ammontare, se il consumatore ha scelto 

l’opzione “paga a bordo a fine crociera”. Nella schermata finale, dove si procede a perfezionare 

l’acquisto inserendo i dati della carta di credito, se il consumatore ha scelto di “prepagare” la quota 

di servizio apparirà il costo complessivo comprensivo di tale voce di costo. Se invece il consumatore 

ha scelto di pagare la quota di servizio a bordo, comparirà il prezzo non comprensivo della quota di 

servizio con l’indicazione “ti ricordiamo che hai scelto di pagare la quota di servizio alberghiero 

obbligatoria (adulti €10 /notte – bambini €5/notte, sotto i 2 anni €0) a bordo a fine crociera”. 

Tale impegno sarà realizzato entro 2 mesi dalla notifica della decisione dell’Autorità. 

17. La brochure distribuita presso le agenzie di viaggio sarà modificata in modo da rendere più 

evidenti le informazioni circa la natura obbligatoria delle Quote e la necessità di aggiungere il loro 

importo al prezzo della crociera. Tale informazione sarà apposta sia accanto al prezzo della crociera, 

sia in calce alla griglia dei prezzi. Contestualmente, MSC elaborerà istruzioni da distribuire agli 

agenti di viaggio per ricordare loro la necessità di presentare ai consumatori un’offerta comprensiva 

del costo delle quote di servizio.  

Tali modifiche saranno apportate al prossimo catalogo che andrà in stampa a marzo 2020, mentre le 

istruzioni alle agenzie di viaggio saranno predisposte entro 1 mese dalla notifica della decisione 

dell’Autorità. 

b) Rimborso delle Quote di Servizio 

18. Premesso che i professionisti ritengono di aver informato in modo chiaro i consumatori sin dal 

gennaio 2017 del carattere obbligatorio delle Quote di Servizio, MSC si impegna a offrirne il 

rimborso (se già pagate) o lo storno delle medesime (se non ancora pagate) a tutti gli oltre 26.000 

consumatori che  

hanno acquistato in agenzia o sul sito internet www.msccrociere.it una crociera prima del 4 gennaio 

2019 per partenze successive al 31 marzo 2019  

e che non hanno “prepagato” le quote di servizio usufruendo dello sconto del 50% sulle medesime. 

In aggiunta, MSC provvederà a offrire il rimborso o lo storno delle quote di servizio ai clienti che 

hanno presentato una segnalazione all’Autorità confluita nel presente procedimento o un reclamo a 

MSC relativo alla non stornabilità delle Quote, pervenuta entro la data di eventuale accettazione 

degli impegni da parte dell’Autorità. 
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19. Entro due mesi dalla notifica della decisione dell’Autorità, MSC provvederà a contattare i clienti 

così individuati direttamente o tramite le agenzie, offrendo la propria disponibilità a rimborsare le 

quote di servizio se la crociera è stata già effettuata, oppure a non applicarle a bordo su richiesta del 

cliente, ove la crociera non sia stata ancora effettuata.  

c) Modalità di rappresentazione dei diritti dei consumatori nei “Termini e Condizioni 

contrattuali” 

20. MSC si impegna a rivedere i propri “Termini e Condizioni” al fine di adeguarli alle prescrizioni 

del Codice del Turismo. Nella nuova versione fornita dalle Parti: 

a) si ribadisce il principio della piena responsabilità dell’organizzatore del pacchetto (artt. 6.5, 

6.6, 10.3, 12.4, 16, 18.10 e 25 dei Termini e Condizioni); 

b) si esplicitano le fattispecie nelle quali è possibile esercitare il diritto di recesso e le modalità 

con le quali far valere tale diritto (artt. 3.13 e 15 dei Termini e Condizioni); 

c) si limitano le motivazioni che possono dar luogo ad un incremento di prezzo post contrattuale 

in conformità con quanto stabilito nel Codice del Turismo (art. 3 dei Termini e Condizioni); 

d) si indica la data massima entro la quale MSC provvederà a comunicare gli estremi del volo 

aereo, laddove al momento della prenotazione non sia tecnicamente possibile fornire tale 

informazione (art. 19 dei Termini e Condizioni); 

e) si indicano le ipotesi nelle quali la società potrà procedere ad una modifica dell’itinerario della 

crociera nel corso dell’esecuzione del pacchetto, distinguendole dai casi in cui la modifica sia 

effettuata prima della partenza (artt. 14 e 17 dei Termini e Condizioni); 

f) si esplicitano le penali di cancellazione collegate con i costi sopportati da MSC in caso di 

recesso del consumatore e le condizioni di rimborso del volo aereo (artt. 13 e 19 Termini e 

Condizioni); 

g) si esplicita che il foro competente per legge è quello del consumatore (art. 26 Termini e 

Condizioni); 

h) si modifica l’informativa precontrattuale contenuta nel “modulo standard” relativo ai “Diritti 

fondamentali della direttiva 2015/2302”, previsto dalla medesima direttiva. 

21. Inoltre, MSC si impegna a migliorare l’accessibilità dei Termini e Condizioni sul proprio sito 

internet, introducendo un link dedicato dove sarà possibile scaricare il testo.  

22. L’implementazione di tali impegni sarà completata entro un mese dalla comunicazione del 

provvedimento di accettazione degli impegni.  

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  

23. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso 

mezzi di telecomunicazione, in data 5 novembre 2019 è stato richiesto il parere all’Autorità per le 

Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. 

Con parere pervenuto in data 6 dicembre 2019, la suddetta Autorità ha ritenuto che, dal momento 

che nel caso di specie il consumatore consultando il sito internet del professionista potrebbe 

procedere all’acquisto di una delle crociere messe in vendita, il mezzo internet è uno strumento 

idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale.  
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V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI 

24. Il procedimento in esame riguarda le condotte di MSC relative alle modalità e tempistiche con 

le quali i consumatori sono stati informati del carattere obbligatorio della “Quota di servizio” e del 

suo ammontare, della richiesta di pagamento di tale componente tariffaria a consumatori che la 

consideravano facoltativa, nonché la conformità dei Termini e delle Condizioni contrattuali di MSC 

rispetto alla vigente normativa in materia di pacchetti turistici. 

25. L’Autorità ritiene che gli impegni proposti dai professionisti siano idonei a sanare i possibili 

profili di illegittimità della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio.  

26. In particolare, riguardo alla prima condotta contestata, concernente le attuali modalità di 

rappresentazione del prezzo complessivo del servizio sul sito internet www.msccrociere.it e nei 

cataloghi distribuiti presso le agenzie di viaggio, si ritiene che gli impegni contengano misure idonee 

ad informare in modo trasparente i consumatori dell’esborso complessivo richiesto per la crociera, 

del carattere obbligatorio delle “Quote di servizio” e del loro importo. Infatti, nei cataloghi distribuiti 

presso le agenzie di viaggio, MSC inserirà le informazioni rilevanti relative alle suddette Quote con 

maggior evidenza rispetto a quelle contenute nei cataloghi attualmente in diffusione. Inoltre, con 

riferimento agli acquisti online, nel corso del processo di prenotazione sul sito internet 

www.msccrociere.it il consumatore sarà sin da subito informato della obbligatorietà delle Quote e 

del loro ammontare. Successivamente, quando vengono effettuate tutte le scelte richieste, nel caso 

cui il consumatore intenda pagare subito l’intero prezzo della crociera, tale importo sarà fornito 

comprensivo delle Quote; se invece egli decidesse di pagare le Quote a bordo al termine della 

crociera, il loro ammontare sarà evidenziato separatamente e in modo chiaro.  

In considerazione delle peculiarità che caratterizzano la componente tariffaria rappresentata dalle 

Quote – le quali possono essere pagate al termine del viaggio a bordo della nave in relazione ai 

giorni di crociera effettivamente fruiti, non sono incluse nell’importo di cui chiedere il rimborso in 

caso di cancellazione o recesso, né concorrono a formare l’importo sul quale calcolare le eventuali 

penali di cancellazione - le misure proposte nel caso di specie appaiono idonee a garantire che i 

consumatori siano pienamente informati del costo del pacchetto turistico.  

27. Di impatto particolarmente significativo è la misura contenuta negli impegni relativa al rimborso 

della “Quote di servizio” a consumatori che potevano non essere stati adeguatamente informati del 

carattere obbligatorio delle medesime prima della conclusione del contratto.  

Infatti, MSC a partire dal 4 gennaio 2019 ha modificato il proprio sito internet e le condizioni 

contrattuali in modo da rendere evidente che le Quote hanno natura obbligatoria; nei cataloghi in 

diffusione nelle agenzie di viaggio a partire dall’agosto 2018 l’informazione circa il carattere 

obbligatorio della Quota era presente; nei cataloghi diffusi in precedenza non era specificato se la 

stessa fosse obbligatoria o facoltativa.  

MSC nei propri impegni propone di offrire il rimborso delle Quote di Servizio (se già pagate) o lo 

storno delle medesime (se non ancora pagate) a tutti i passeggeri che hanno acquistato in agenzia o 

sul sito internet www.msccrociere.it una crociera entro il 4 gennaio 2019 per partenze successive al 

31 marzo 2019 e che non hanno “prepagato” le quote di servizio usufruendo dello sconto del 50%.  

Ciò posto, si ritiene che MSC abbia identificato in modo congruo e sufficientemente ampio il 

perimetro di consumatori il cui comportamento economico è stato potenzialmente alterato dalla 

condotta del professionista, eliminando il pregiudizio economico che i consumatori potrebbero aver 
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subito a causa delle condotte di MSC. Infatti, appare corretto includere nel perimetro degli impegni 

chi ha acquistato la crociera prima del 4 gennaio 2019, quando poteva non essere sufficientemente 

chiaro a tutti i consumatori che le Quote erano da pagare obbligatoriamente. Successivamente, 

invece, il professionista ha modificato il proprio sito e i propri Termini e Condizioni contrattuali 

indicando espressamente il carattere obbligatorio delle Quote. Inoltre, a febbraio MSC ha ricordato 

alle agenzie l’obbligatorietà delle Quote, espressa già nel catalogo in diffusione dall’agosto 2018. 

Infine, appare congrua l’esclusione dagli impegni di coloro che hanno deciso di prepagare le Quote 

usufruendo di uno sconto del 50%, dal momento che tali consumatori, accettando di pagare 

anticipatamente tale componente tariffaria usufruendo di un notevole sconto, hanno mostrato di 

averne compreso la natura obbligatoria.  

MSC proporrà di restituire ai circa 26.000 consumatori inclusi in tale perimetro e, in ogni caso, ai 

consumatori che hanno presentato una segnalazione all’Autorità o un reclamo a MSC, l’importo 

della Quota se questa è stata già versata e di stornarla dal conto a bordo se la crociera non è ancora 

stata effettuata.  

28. Infine, le modifiche apportate ai termini e condizioni contrattuali di MSC rispetto alle cause 

di possibili variazioni del prezzo indicato nel contratto, alle condizioni di esercizio del diritto di 

recesso e ai relativi costi a carico del consumatore, alle modalità e costi per la sostituzione del 

passeggero, al momento in cui vengono comunicate le informazioni definitive relative al volo aereo, 

sono idonee a fornire ai consumatori un quadro informativo veritiero e corretto rispetto ai diritti dei 

viaggiatori e agli obblighi e responsabilità dell’organizzatore, coerentemente con quanto previsto 

dal Codice del Turismo.  

29. 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 dalle società MSC Cruises S.A. e MSC Crociere 

S.p.A., 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 delle società MSC 

Cruises S.A. e MSC Crociere S.p.A.; 

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione; 

 

DELIBERA 

a) di rendere obbligatori, nei confronti delle società MSC Cruises S.A. e MSC Crociere S.p.A., ai 

sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9, comma 2, lettera a), del 

Regolamento, gli impegni proposti dai menzionati professionisti, 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; 
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c) che le società MSC Cruises S.A. e MSC Crociere S.p.A., entro novanta giorni dalla data di notifica 

della presente delibera, informino l’Autorità dell’avvenuta attuazione degli impegni. 

 

Ai sensi dell’art. 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d’ufficio, 

laddove: 

a) i professionisti non diano 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. 

 

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 

Roberto Rustichelli 
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PS11462 - STRIKE SHOP ITALIA-PROBLEMI CONTRATTUALI 
Provvedimento n. 28037 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 10 dicembre 2019; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

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 31 luglio 2019, 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 Strikeshop Italia S.r.l.s., in qualità di professionista ai sensi del Codice del Consumo, 

svolge attività di commercio online di telefoni, accessori e prodotti per la telefonia attraverso il sito 

web individuato dal dominio https://phonestrikeshop.com/.  

L’ultimo bilancio disponibile della società, relativo al 2018, indica ricavi per 20,1 milioni di euro, 

registrando un utile di bilancio (al netto delle imposte sul reddito dell’esercizio) pari a 260.245 

euro1. 

II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO 

2. Il procedimento concerne comportamenti posti in essere dal professionista nell’offerta di prodotti 

online attraverso il sito web https://phonestrikeshop.com/ (di seguito anche il “sito”), consistenti 

nella mancata consegna dei prodotti acquistati, nonché nel mancato rimborso del corrispettivo 

versato a fronte dell’annullamento dell’ordine o dell’esercizio del diritto di recesso da parte del 

consumatore. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento  

3. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 19 luglio 2019, è stato comunicato alla Parte 

l’avvio del procedimento istruttorio n. PS11462 nei confronti di Strikeshop Italia S.r.l.s., per 

possibile violazione degli artt. 20, 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo. 

4. 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 

                                                           
1 Fonte: Banca dati Telemaco Infocamere. 
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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. 

5. Con provvedimento del 31 luglio 2019, l’Autorità ha disposto la sospensione della pratica relativa 

alla commercializzazione e vendita di prodotti non disponibili o comunque non realmente pronti per 

la consegna, ritenendo sussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Nel 

medesimo provvedimento è stato inoltre disposto che Strikeshop Italia S.r.l.s. comunicasse 

all’Autorità, inviando un’apposita relazione entro un termine di 10 giorni dal ricevimento dello 

stesso, l’avvenuta esecuzione del provvedimento di sospensione e le relative modalità attuative. 

6. In data 13 agosto 2019 il sito web https://phonestrikeshop.com risultava ancora attivo, con 

l’indicazione che “Le vendite sono momentaneamente sospese e i prodotti sono visibili al solo scopo 

illustrativo”. 

7. Con nota trasmessa in data 16 agosto 2019, il professionista ha evidenziato che “il sito è attivo 

ma dal 15 giugno 2019 non è possibile effettuare pagamenti” atteso che “i moduli di pagamento 

sono stati inibiti”. 

8. In data 23 ottobre 2019 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria, 

ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento. 

9. Entro il termine di conclusione della fase istruttoria, fissato in data 6 novembre 2019, il 

professionista non ha trasmesso alcuna memoria difensiva. 

10. In data 7 novembre 2019 è stata trasmessa la richiesta di parere all’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni, pervenuto poi il 6 dicembre 2019. 

11. In data 14 novembre 2019 il sito web in esame risultava irraggiungibile e inattivo.  

2) Le evidenze acquisite 

A) Le segnalazioni 

12. Con specifico riferimento ai comportamenti sopra sinteticamente descritti, l’attività istruttoria 

ha consentito la raccolta di vari elementi a supporto delle violazioni prospettate in avvio. 

In tale prospettiva rilevano, anzitutto, le 30 segnalazioni ricevute dall’Autorità nel periodo 

intercorrente tra ottobre 20182 e settembre 20193, dunque anche successivamente all’avvio del 

presente procedimento. 

13. Le segnalazioni che, a titolo esemplificativo, si riportano, riferiscono quanto segue:  

- in data 26/11/2018 acquistati sul sito https://phonestrikeshop.com degli auricolari wireless al 

prezzo di 136 euro, pagati a mezzo carta di credito. La data di consegna era prevista tra il 30 

novembre e il 6 dicembre 2018. In data 18/12/2018, “dopo numerosi tentativi infruttuosi di contatto 

a mezzo telefono e internet (Facebook)” il segnalante riceveva “notifica della indisponibilità del 

prodotto e richiesta del mio IBAN per effettuare rimborso dell’importo speso, nonostante lo stesso 

dovrebbe essere riaccreditato sulla carta di credito utilizzata per l’acquisto”. Il segnalante evidenzia 

altresì che il prodotto risultava essere disponibile al momento dell’acquisto online. Inoltre, si segnala 

“il mancato rimborso della somma spesa” ancora a far data 20/12/20184; 

                                                           
2 Segnalazione prot. n. 0068543 del 9 ottobre 2018. 
3 Segnalazione prot. n. 0063601 del 30 settembre 2019. 
4 Cfr. segnalazione prot. 0083466 del 20/12/2018. 
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- in data 12/4/2019 acquistato smartphone sul sito del professionista al prezzo di 297 euro; in 

data 10/5/2019 il segnalante chiedeva il rimborso in quanto il prodotto acquistato online “non era 

ancora disponibile nei loro magazzini”; nonostante il professionista si fosse impegnato a rimborsare 

entro 14 giorni dal 10/5/2019, ancora a far data 13 giugno 2019 il segnalante non avrebbe avuto 

alcun riscontro5; 

- in data 28/4/2019 acquistato uno smartphone sul sito del professionista; non essendo 

pervenuto il bene acquistato, in data 20 giugno 2019 veniva richiesto il rimborso dell’importo 

versato (623,70 euro pagati attraverso bonifico bancario). A far data 27 agosto 2019 il consumatore 

non aveva ancora ricevuto né il prodotto, né il rimborso, né alcuna risposta da parte del 

professionista, pur sollecitato6; 

- in data 2/5/2019 acquistato smartphone sul sito del professionista, con pagamento avvenuto a 

mezzo bonifico per un importo di 692 euro. La data di consegna prevista era tra il 12 maggio ed il 

20 maggio 2019. Superato tale termine ultimo per la consegna il segnalante avverte del disguido il 

professionista, che – in data 20 maggio 2019 – replica attribuendo il ritardo ad un non meglio 

precisato problema “nell’elaborazione degli ordini”, che il professionista si impegnava a risolvere a 

stretto giro. Tuttavia, a far data 9 giugno 2019 nessuna ulteriore comunicazione sarebbe pervenuta 

al segnalante7; 

- in data 6/5/2019 acquistato uno smartphone sul sito del professionista; a detta del segnalante, 

il prodotto “risultava disponibile sul sito”, ma visti i “continui rinvii della spedizione”, in data 

24/5/2019 il segnalante decideva di chiedere il rimborso, che il professionista si impegnava ad 

evadere in 14 giorni. Tuttavia, ancora in data 14/6/2019 il segnalante non aveva ancora ricevuto 

alcun riscontro alla richiesta di rimborso8; 

- in data 6/5/2019 acquistato uno smartphone sul sito del professionista; in data 22/5/2019, “non 

avendo ricevuto l’oggetto in questione nei tempi massimi da loro stabiliti”, il segnalante prende 

contatto col professionista, prima telefonicamente (“senza ricevere alcuna spiegazione plausibile”), 

poi tramite mail, ricevendo una risposta vaga nella quale si diceva di non sapere la data di consegna 

del cellulare; a questo punto il segnalante chiede formalmente il rimborso, ma alla data della 

segnalazione (23 luglio 2019), il consumatore non ha ancora ricevuto il rimborso della somma di € 

4759;  

- in data 19/5/2019 acquistato uno smartphone sul sito del professionista; il segnalante - che 

non avrebbe mai ricevuto né il prodotto acquistato online, né il rimborso richiesto - fa notare come 

benché “Più volte sollecitati hanno sempre dato giustificazioni non accettabili per una e-

commerce”, oltre ad essere impossibile contattarli telefonicamente10; 

- in data 22/5/2019 acquistato uno smartphone sul sito del professionista; all’inizio “sembrava 

andasse tutto bene” finché la lavorazione dell’ordine si è fermata improvvisamente “e l’articolo non 

veniva spedito”. Contattato via mail, il professionista ha suggerito al consumatore di effettuare una 

                                                           
5 Cfr. segnalazione prot. 0042796 del 14/06/2019. 
6 Cfr. segnalazione prot. 0056791 del 27/8/2019. 
7 Cfr. segnalazione prot. 0039638 del 31/05/2019 e successiva integrazione prot. 0041691 del 10/06/2019. 
8 Cfr. segnalazione prot. 0042910 del 14/06/2019. 
9 Cfr. segnalazione prot. 0051086 del 23 luglio 2019. 
10 Cfr. segnalazione prot. 0056232 del 22/8/2019. 
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richiesta di rimborso “perché il prodotto non era più disponibile”. Sebbene in data 21 giugno 2019 

sia stato autorizzato il rimborso, ancora a far data 8 agosto 2019 il segnalante afferma di non averlo 

mai ricevuto. Dopo diversi tentativi di contatto, il consumatore riceveva infine una mail dal 

professionista in cui si diceva “che avevano avuto dei problemi e che avrebbero fatto il possibile per 

risolvere il problema. Da allora non ho più avuto risposte, non rispondono più al telefono né alle 

mail”11; 

- in data 7/6/2019 acquistato uno smartphone sul sito del professionista per il valore di 482 

euro; il prodotto “era segnalato sul sito internet come disponibile, ma ancora [a far data 3 agosto 

2019, n.d.r.] non è mai stato recapitato presso l’indirizzo specificato in fase di ordine”. In data 

3/7/2019 il professionista ha comunicato al segnalante l’impossibilità di dare seguito 

all’elaborazione dell’ordine, invitandolo a chiedere il rimborso della somma pagata. Di 

conseguenza, sempre in data 3/7/2019 il consumatore ha inviato formale richiesta di rimborso al 

professionista, ma nessuna risposta sarebbe seguita nonostante “i successivi miei solleciti”12; 

- in data 30/7/2019 l’associazione di consumatori “Centro Tutela Consumatori Utenti” ha 

comunicato di aver ricevuto 5 reclami da parte di consumatori altoatesini i quali lamentavano di aver 

acquistato alcuni prodotti (in genere smartphone) sul sito del professionista, senza tuttavia “aver 

mai ricevuto nulla, nonostante i solleciti” (sia telefonici che via e-mail)13; 

- in data 30/9/2019 un consumatore segnala di essere “stato vittima anche io di un acquisto 

senza ne merce ne rimborso”14. 

3) Le argomentazioni difensive della Parte 

14. A seguito della comunicazione di avvio, il professionista non ha prodotto alcuna memoria 

difensiva e ha soltanto trasmesso la comunicazione del 16 agosto 2019 sopra citata, con la quale ha 

informato di aver sospeso la possibilità di effettuare pagamenti sul proprio sito.  

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  

15. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso 

internet, in data 7 novembre 2019 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. 

16. Con parere pervenuto in data 6 dicembre 2019, 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 il consumatore medio, consultato il sito web phonestrikeshop.com in 

conseguenza delle informazioni presenti sul sito de quo, potrebbe procedere all’acquisto dei prodotti 

messi in vendita sul sito stesso, così sviluppando in concreto la piena potenzialità promozionale 

della comunicazione on line. 

                                                           
11 Cfr. segnalazione prot. 0055006 del 8/8/2019. 
12 Cfr. segnalazione prot. 0053919 del 5/8/2019. 
13 Cfr. segnalazione prot. 0052535 del 30/7/2019. 
14 Cfr. segnalazione prot. 0063601 del 30/9/2019.  
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17. Pertanto, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto che, nel caso di specie, il 

mezzo internet sia strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica 

commerciale oggetto della richiesta di parere. 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

Osservazioni preliminari 

18. 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.  

19. 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.  

20. Nella fase prodromica alla scelta d’acquisto occorre, pertanto, fornire un quadro informativo 

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.  

21. 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 in tale 

settore, 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 

22. Dalle numerose segnalazioni acquisite in atti emerge chiaramente l’aggressività della condotta 

messa in atto da Strikeshop Italia S.r.l.s. consistente nel grave ritardo e quindi nella mancata 

consegna dei prodotti acquistati online per il tramite del sito, nonché nel successivo mancato 

rimborso del corrispettivo versato dal consumatore a fronte dell’annullamento dell’ordine o 

dell’esercizio del diritto di recesso.  

23. In particolare, dopo aver effettuato l’acquisto, i segnalanti venivano a conoscenza degli asseriti 

problemi nella gestione degli ordini e dei ritardi nella consegna dei prodotti acquistati, riuscendo 

solo talvolta ad ottenere i rimborsi, peraltro a fronte di numerosi reclami. 

24. Peraltro, nonostante le ripetute sollecitazioni effettuate a seguito del recesso e della richiesta di 

rimborso, la maggioranza dei soggetti segnalanti non ha comunque ottenuto il rimborso, incontrando 

notevoli ostacoli nell’esercizio dei diritti contrattuali15. 

                                                           
15 Cfr., tra le altre, segnalazione prot. 0083466 del 20/12/2018; segnalazione prot. 0042796 del 14/06/2019; segnalazione 
prot. 0056791 del 27/8/2019.  
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25. In questo contesto giova altresì rilevare l’atteggiamento tenuto nel corso del procedimento dalla 

Parte, la quale si è limitata ad informare di aver sospeso la possibilità di effettuare pagamenti sul 

proprio sito, senza tuttavia allegare alcun documento da cui poter evincere l’insussistenza delle 

condotte contestate. 

26. La condotta descritta – complessivamente considerata – si caratterizza quindi come una pratica 

commerciale aggressiva, idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori in 

relazione al prodotto e pertanto idonea ad indurli ad assumere una decisione commerciale – 

l’acquisto e il pagamento di un prodotto – che non avrebbero altrimenti preso. I consumatori, infatti, 

basano la loro scelta commerciale, oltre che sul prezzo, anche sulla presentazione del prodotto 

prescelto come disponibile.  

27. Inoltre, viene in rilievo la circostanza che i consumatori, contestualmente alla finalizzazione 

dell’ordine, provvedono all’immediato pagamento del bene prescelto utilizzando gli strumenti di 

pagamento accettati dal professionista (nel caso di specie carta di credito o bonifico bancario) e, 

successivamente all’annullamento dell’ordine e/o alla risoluzione del contratto per il ritardo nella 

consegna, non riescono ad ottenere dal professionista il rimborso del prezzo pagato. 

28. Rileva, infine, anche la 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. 

29. 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 a condizionare indebitamente 

la libertà di scelta del consumatore medio e ad ostacolare l’esercizio dei diritti contrattuali.  

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

30. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la 

pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa 

pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 di euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 

31. 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. 

32. Nel valutare la gravità della violazione si tiene conto dell’entità complessiva del pregiudizio 

economico potenzialmente derivante ai consumatori, della dimensione del professionista 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, che lascia ritenere che la condotta in 

questione abbia avuto ampia diffusione.  

33. Sempre in merito alla quantificazione della sanzione, rilevano altresì le condizioni 

economiche dell’impresa, che nel 2018 ha fatto registrare un fatturato pari a circa 20 milioni di euro 

e un utile pari a circa 260.000 euro.  
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34. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la 

pratica sia stata posta in essere almeno dal mese di ottobre 201816 e fino ad agosto 2019, in 

coincidenza con la sospensione delle vendite disposta dal professionista sul proprio sito (cfr. supra, 

§§ 6 e 7).  

Sulla base di tali elementi, si ritiene congruo determinare la sanzione amministrativa pecuniaria 

applicabile alla società Strikeshop Italia S.r.l.s. nella misura di 300.000 € (trecentomila euro). 

RITENUTO, anche alla luce del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 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 idonea a condizionare indebitamente la libertà di scelta del consumatore medio e ad 

ostacolare l’esercizio dei diritti contrattuali; 

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla 

società Strikeshop Italia S.r.l.s., 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, con riferimento alla pratica commerciale di cui alla lettera a), alla società Strikeshop Italia 

S.r.l.s. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 300.000 € (trecentomila euro). 

 

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. 

 

                                                           
16 Cfr. segnalazione prot. 0068543 del 09/10/2018. 
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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 

IL PRESIDENTE 

Roberto Rustichelli 
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CLAUSOLE VESSATORIE 

CV192 - ITAS-CLAUSOLE ARBITRATO IRRITUALE 
Provvedimento n. 28008 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 27 novembre 2019; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;  

VISTA la Parte III, Titolo I, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del 

Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); 

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e 

comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, 

violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento) adottato 

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTI gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO quanto segue: 

LE PARTI 

1. ITAS MUTUA (di seguito, ITAS), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 3 del Codice del 

Consumo. 

 

2. CENTRO TUTELA CONSUMATORI E UTENTI (di seguito, CTCU), in qualità di associazione 

di consumatori segnalante. 

II. LA CLAUSOLA OGGETTO DI VALUTAZIONE 

3. Il presente provvedimento ha ad oggetto la clausola di seguito trascritta, presente in numerosi 

contratti assicurativi del professionista, a protezione della persona, e rubricata “Perizia 

contrattuale”, limitatamente ai rapporti contrattuali tra l’impresa e i clienti consumatori: 

“L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono. Le eventuali 

controversie di natura medica sulla natura delle lesioni, sul grado di invalidità permanente o sul 

grado o durata dell'inabilità temporanea, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità 

previsti dall'art.10 -Criteri di indennizzabilità - debbono essere demandate, per iscritto, ad un 

collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo; il Collegio medico si 

riunisce nel comune, sede dell'Ordine dei Medici nel cui territorio di competenza risiede 

l'Assicurato. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al 

Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici suddetto. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie 

spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per 

il terzo medico. E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, 

l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel 

qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo. Le decisioni del 



BOLLETTINO N. 52 DEL 30 DICEMBRE 2019  
 

 

151

Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono 

vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, 

dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere 

raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le 

decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare 

il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo”. 

III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE 

a) L’iter del procedimento 

4. Secondo le informazioni acquisite ai fini dell’applicazione dell’articolo 37 bis del Codice del 

Consumo e, in particolare, sulla base di una segnalazione del CTCU - che in data 11 ottobre 2018 

segnalava come vessatoria la clausola descritta al punto II del presente provvedimento, utilizzata da 

ITAS Mutua nell’ambito delle condizioni di contratto della polizza infortuni “Quadrifoglio” - in data 

31 maggio 2019 è stato avviato il procedimento CV/192 nei confronti del professionista. 

5. Nella comunicazione di avvio del procedimento è stato rappresentato ad ITAS che la clausola 

descritta al punto II del presente provvedimento, in sé e in collegamento con le altre clausole 

contrattuali, avrebbe potuto essere considerata vessatoria ai sensi dell’articolo 33, comma 1 e comma 

2, lettere b) e t), del Codice del Consumo, poiché tale da determinare, a carico del consumatore, un 

significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.  

6. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stata formulata, ai sensi 

dell’articolo 12, comma 1, del Regolamento, una richiesta di informazioni ad ITAS, chiedendo 

altresì di fornire elementi tali da superare la presunzione di vessatorietà di cui all’art. 33, comma 2, 

lettere b) e t), del Codice del Consumo.  

7. Informata l’Autorità nella sua adunanza del 29 maggio 2019, ai sensi dell’art. 23, comma 6, del 

Regolamento, in data 31 maggio 2019 è stata disposta la consultazione di cui all’articolo 37-bis, 

comma 1, del Codice del Consumo, tramite la pubblicazione di un comunicato sul sito istituzionale 

dell’Autorità avente ad oggetto la clausola descritta al punto II del presente provvedimento . 

Nell’ambito della consultazione non sono pervenute osservazioni.  

8. In data 28 giugno 2019, ITAS ha depositato la propria memoria difensiva fornendo, altresì, le 

informazioni richieste nella comunicazione di avvio.  

9. In data 1° agosto 2019, sono state richieste informazioni ad ITAS. La Parte ha fornito il relativo 

riscontro in data 6 settembre 2019.  

10. In data 18 ottobre 2019, è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria, 

ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento. 

11. In data 7 novembre 2019, la Parte ha fatto pervenire una memoria conclusiva. 

b) Gli elementi forniti dal professionista nel corso del procedimento e le argomentazioni 

difensive svolte da ITAS  

Elementi forniti dal professionista 

12. Nella propria memoria difensiva, ITAS ha evidenziato la presenza della suddetta clausola, oltre 

che nella polizza “Quadrifoglio”, anche in dieci altri prodotti assicurativi (le polizze “Ad Personam”, 
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“A-doc”, “Comfort”, “Con Te”, “Diaria”, “Invalidità permanente e malattia”, “Pluritas/Pluritas con 

RCI contraente”, “Sanitas Alto Adige”, “Serenitas” e “Nettuno”).  

13. In proposito, la Parte ha evidenziato che si tratta di prodotti creati in un periodo compreso tra il 

2007 e il 2014, sfuggiti al processo di revisione posto in essere dalla società in epoca successiva. 

Difatti, nei prodotti creati o rivisti dopo il 2014 (come, ad esempio, la polizza RC auto dimensione 

auto)1, la clausola che disciplina le modalità di determinazione dell’indennizzo non prevede 

l’obbligatorietà del ricorso all’arbitrato, ma la mera facoltatività dello stesso, secondo la seguente 

formulazione: “Le eventuali controversie di natura medica sulla natura delle lesioni, sul grado di 

invalidità permanente o sul grado o durata dell'inabilità temporanea, nonché sull'applicazione dei 

criteri di indennizzabilità previsti dall'art.10 - Criteri di indennizzabilità - possono essere 

demandate, per iscritto, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune 

accordo”.  

14. Sulla base di tali premesse, la Società ha manifestato l’intenzione di revisionare la clausola 

oggetto del procedimento, prospettando, come nel caso della generalità dei prodotti 

commercializzati dalla stessa Società, la mera facoltà per il consumatore di ricorrere all’arbitrato 

irrituale.  

15. A tale riguardo, con comunicazioni del 9 agosto 2019 e 6 settembre 2019, nonché con la memoria 

conclusiva pervenuta in data 7 novembre 2019, la Società ha specificato di aver completato, in data 

30 luglio 2019, la modifica della clausola in tutte le polizze commercializzate che ancora la 

contenevano, sostituendola con quella precedentemente riportata e già presente nella generalità delle 

polizze. ITAS ha altresì chiarito che la suddetta modifica sarà estesa anche agli attuali clienti titolari 

delle polizze assicurative concluse in vigenza delle precedenti condizioni. Questi ultimi, in 

particolare, sono stati già individuati ed entro la fine del mese di novembre 2019 saranno destinatari 

di una comunicazione del seguente tenore: “In seguito alla modifica delle condizioni di 

assicurazione relative alle polizze in oggetto (…) in caso di controversia il ricorso all’arbitrato è 

facoltativo e non più obbligatorio. Si tratta di un aggiornamento che adegua la polizza alla prassi 

del mercato assicurativo per garantire ai consumatori, se lo ritengono opportuno, di tutelare i propri 

interessi tramite uno strumento alternativo all’azione giudiziaria”. 

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

16. Le valutazioni che seguono hanno ad oggetto la clausola indicata al punto II del presente 

provvedimento, che presenta profili di vessatorietà secondo la disciplina di cui agli articoli 33 e ss. 

del Codice del Consumo. 

17. In sede di avvio del procedimento è stato indicato ad ITAS che, per le clausole riconducibili 

all’elenco di cui all’articolo 33, comma 2, del Codice del Consumo, è prevista una presunzione 

legale di vessatorietà, con contestuale richiamo dell’onere per il professionista di fornire elementi 

tali da costituire prova contraria di detta presunzione. ITAS non ha fornito alcun elemento a sostegno 

della non vessatorietà della clausola. 

18. Ciò posto, la clausola descritta al punto II della presente comunicazione è da considerarsi 

vessatoria, ai sensi dell’articolo 33, comma 1 e comma 2, lettere b) e t), del Codice del Consumo, in 

                                                           
1 Cfr. doc. n. 6 dell’indice del fascicolo.  
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quanto tale da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli 

obblighi derivanti dal contratto. I profili di vessatorietà rilevati permangono anche sulla base della 

lettura e dell’interpretazione della clausola alla luce del contesto complessivo di ciascun contratto 

per adesione in cui è inserita.   

19. Più nello specifico, la clausola appare vessatoria nella misura in cui prevede che le eventuali 

controversie di natura medica sulla natura delle lesioni, sul grado di invalidità permanente o sul 

grado o durata dell'inabilità temporanea, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, 

debbano essere obbligatoriamente demandate ad un collegio arbitrale: i) le cui spese gravano anche 

sull’assicurato; ii) che adotta una decisione presa a maggioranza e definitivamente vincolante per le 

parti con rinuncia a qualsiasi impugnativa (salvi i limitati casi di violenza, dolo, errore o violazione 

di patti contrattuali); iii) che può rinviare, per ragioni di opportunità, l’accertamento definitivo 

dell’invalidità permanente con la possibilità di stabilire una provvisionale sull’indennizzo.  

20. In particolare, la clausola configura l’ipotesi di un arbitrato irrituale obbligatorio, in deroga alle 

competenze dell’autorità giudiziaria e le cui decisioni hanno effetto definitivamente vincolante per 

le Parti, salvi alcuni limitati casi, in violazione dell’art. 33, comma 1 e comma 2, lettere b) e t), del 

Codice del Consumo e appare idonea a determinare, a carico dell’assicurato-consumatore, un 

significativo squilibrio nel sinallagma contrattuale, laddove stabilisce, come evidenziato, che le 

spese del procedimento arbitrale gravino anche sull'assicurato e che per ragioni di opportunità il 

collegio arbitrale possa rinviare l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente con la sola 

possibilità discrezionale e non l’obbligo di stabilire una provvisionale sull’indennizzo, peraltro, 

senza l’individuazione di tempi rapidi e certi per la conclusione della procedura. Difatti, la dilazione 

della decisione arbitrale, per non meglio definite ragioni di opportunità, per di più in assenza della 

garanzia di una provvisionale, appare più onerosa per l’assicurato che per la Compagnia. 

21. Inoltre, i costi dell'arbitrato sono diversi e meno gravosi per l'impresa assicuratrice, la quale si 

trova quotidianamente a gestire una molteplicità di controversie dello stesso genere, con i risparmi 

derivanti dalle conseguenti economie di scala e con l'implicito vantaggio inerente alla conoscenza 

dell'ambiente, del personale e dei potenziali arbitri, rispetto al singolo consumatore, privo di ogni 

influenza e senza alcuna esperienza.  

22. Peraltro, la previsione di spese a carico del consumatore potrebbe tradursi anche in una drastica 

riduzione dell’indennizzo previsto o in una rinuncia al diritto nel caso in cui le spese superino 

l’indennizzo atteso dalla procedura.  

23. Rileva, infine, la circostanza che la decisione possa essere presa a maggioranza e non 

all’unanimità, potendo giungersi ad una determinazione vincolante per il consumatore sulla natura 

delle lesioni, sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell'inabilità temporanea, 

nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, non condivisa dal medico dallo stesso 

individuato.  

24. La nuova versione della clausola come descritta al punto 13 del presente provvedimento, nel 

prevedere la mera facoltà per il consumatore di ricorrere all’arbitrato irrituale, appare in linea con il 

dettato normativo di cui all’art. 33, comma 1 e comma 2, lettere b) e t), del Codice del Consumo.  

RITENUTO che, per la clausola oggetto della comunicazione di avvio del procedimento, vige una 

presunzione legale di vessatorietà, ex articolo 33, comma 2, lettere b) e t), del Codice del Consumo 

e che ITAS non ha fornito elementi pienamente sufficienti per superare tale presunzione;  
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RITENUTO, in particolare, sulla base delle considerazioni suesposte, che la clausola descritta al 

punto II del presente provvedimento è vessatoria, ai sensi dell’articolo 33, comma 1 e comma 2, 

lettere b) e t), del Codice del Consumo; 

RITENUTO che la nuova clausola, riformulata secondo la versione prodotta in atti e vigente a partire 

dal 30 luglio 2019, non risulta vessatoria ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, lettere b) e t), del 

Codice del Consumo;  

RITENUTO che è dovuta la pubblicazione di un estratto del presente provvedimento per informare 

compiutamente i consumatori della vessatorietà della clausola oggetto della presente valutazione sul 

sito dell’Autorità e di ITAS, ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 2, del Codice del Consumo e 

dell’articolo 23, comma 8, del Regolamento; che appare congruo che la predetta pubblicazione sul 

sito di ITAS abbia la durata di venti giorni consecutivi; e che non si ritengono, inoltre, sussistenti 

particolari elementi di fatto e di diritto per disporre ulteriori misure di informazione dei consumatori;  

DELIBERA 

a) che la clausola descritta al punto II del presente provvedimento integra una fattispecie di 

clausola vessatoria, ai sensi dell’art. 33, commi 1 e 2, lettere b) e t), del Codice del Consumo, per le 

ragioni e nei limiti esposti in motivazione; 

 

b) che la nuova formulazione della clausola, nella versione prodotta in atti non risulta vessatoria 

ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, lettere b) e t), del Codice del Consumo, per le ragioni e nei 

limiti esposti in motivazione.  

DISPONE 

a) che la società ITAS S.p.A. pubblichi, a sua cura e spese, un estratto del provvedimento, ai sensi 

dell’articolo 37 bis del Codice del Consumo e dell’articolo 23, comma 8, del Regolamento, secondo 

le seguenti modalità: 

1) il testo dell’estratto del provvedimento è quello riportato nell’allegato al presente provvedimento; 

2) il testo dell’estratto del provvedimento dovrà essere pubblicato per venti giorni consecutivi sulla 

home page del sito www.gruppoitas.it, con adeguata evidenza grafica, entro venti giorni dalla 

comunicazione dell’adozione del presente provvedimento; 

 

b) che la pubblicazione del testo dell’estratto del provvedimento dovrà essere preceduta dalla 

comunicazione all'Autorità della data in cui la stessa avrà luogo e dovrà essere seguita, entro tre 

giorni, dall'invio all'Autorità di una copia del predetto estratto così come pubblicata sulla home page 

del sito www.gruppoitas.it; 

 

c) la pubblicazione dovrà ricalcare in toto impostazione, struttura e aspetto dell’estratto allegato al 

presente provvedimento; le modalità di scrittura, di stampa e di diffusione non dovranno essere tali 

da vanificare gli effetti della pubblicazione; in particolare, nella pagina del sito internet ove sarà 

pubblicato l’estratto, così come nelle restanti pagine, non dovranno essere riportati messaggi che si 
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pongano in contrasto con il contenuto dell’estratto stesso o che comunque tendano ad attenuarne la 

portata e il significato. 

 

Ai sensi dell’articolo 37 bis, comma 2, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza l'Autorità 

applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. 

 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi 

dell’articolo 37 bis, comma 4, e dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo 

amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di 

comunicazione dello 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 comunicazione del parere stesso.  

 

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

L’estratto del provvedimento è altresì pubblicato, entro venti giorni dalla comunicazione della sua 

adozione, in apposita sezione del sito internet istituzionale dell’Autorità. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Filippo Arena 

IL PRESIDENTE 

Roberto Rustichelli 
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CV192 – ITAS ARBITRATO IRRITUALE 
Allegato al provvedimento n. 28008 

 
Allegato al provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 27 novembre 

2019 in materia di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie ex articolo 37 bis del Codice 

del Consumo. 

 

[OMISSIS] 

 

In data 31 maggio 2019, è stato avviato il procedimento CV192 - ITAS-CLAUSOLE ARBITRATO 

IRRITUALE, nei confronti della società Itas Mutua. 

 

[OMISSIS] 

 

Il presente provvedimento ha ad oggetto la clausola di seguito trascritta, presente in numerosi 

contratti assicurativi del professionista, a protezione della persona, e rubricata “Perizia 

contrattuale”, limitatamente ai rapporti contrattuali tra l’impresa e i clienti consumatori: 

“L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono. Le eventuali 

controversie di natura medica sulla natura delle lesioni, sul grado di invalidità permanente o sul 

grado o durata dell'inabilità temporanea, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità 

previsti dall'art.10 - Criteri di indennizzabilità - debbono essere demandate, per iscritto, ad un 

collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo; il Collegio medico si 

riunisce nel comune, sede dell'Ordine dei Medici nel cui territorio di competenza risiede 

l'Assicurato. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al 

Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici suddetto. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie 

spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per 

il terzo medico. E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, 

l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel 

qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo. Le decisioni del 

Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono 

vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, 

dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere 

raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le 

decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare 

il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo”. 

 

[OMISSIS] 

 

La Società ha manifestato l’intenzione di revisionare la clausola oggetto del procedimento 

prospettando, come nel caso della generalità dei prodotti commercializzati dalla stessa Società, la 

mera facoltà per il consumatore di ricorrere all’arbitrato irrituale. 
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A tale riguardo, [OMISSIS] la Società ha specificato di aver completato, in data 30 luglio 2019, la 

modifica del testo della clausola in tutte le polizze commercializzate che ancora la contenevano, 

[OMISSIS] e ha chiarito che la suddetta modifica sarà estesa anche agli attuali clienti titolari delle 

polizze assicurative concluse in vigenza delle precedenti condizioni. 

 

[OMISSIS] 

 

RITENUTO, in particolare, sulla base delle considerazioni suesposte, che la clausola descritta al 

punto II del presente provvedimento, è vessatoria ai sensi dell’articolo 33, comma 2, lettere b) e t), 

del Codice del Consumo; 

RITENUTO che la nuova clausola, riformulata secondo la versione prodotta in atti, e vigente a 

partire dal 30 luglio 2019, non risulta vessatoria, ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, lettere b) e 

t), del Codice del Consumo; 

 

[OMISSIS] 

 

DELIBERA 

a) che la clausola descritta al punto II del presente provvedimento integra una fattispecie di 

clausola vessatoria, ai sensi dell’art. 33, commi 1 e 2, lettere b) e t), del Codice del Consumo, per le 

ragioni e nei limiti esposti in motivazione; 

 

b) che la nuova formulazione della clausola, nella versione prodotta in atti non risulta vessatoria, 

ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, lettere b) e t), del Codice del Consumo, per le ragioni e nei 

limiti esposti in motivazione. 

 

[OMISSIS] 
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