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(…) 

I IMPEGNI PROPOSTI 

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

procedimento da parte del professionista

1. Procedimento PS 12138 (“Procedimento”).

2. Il Procedimento è stato avviato con Provvedimento di Avvio notificato il 9

novembre 2021.

2) Professionista che presenta impegni

3. Treccani Reti S.p.A.

3) Pratica commerciale oggetto della comunicazione di avvio del procedimento

(…) 

4) Contenuto testuale degli impegni proposti ed eventuale periodo di validità in

relazione ai singoli profili oggetto della comunicazione di avvio del procedimento

Impegno n. 1: Il contatto telefonico relativo all’organizzazione di un incontro avente 

ad oggetto la vendita di un “prodotto Treccani” 

Al fine di uniformare le strategie commerciali delle proprie reti vendita e far venir meno 

qualsivoglia eventuale equivoco connesso alle campagne promozionali con omaggi, TR 

si impegna ad attuare un phase out di tale modalità promozionale, che sarà 

definitivamente soppressa entro sei mesi dall’eventuale approvazione degli impegni (in 

tal modo, la strategia comunicativa dei prodotti della linea Editalia sarà uniformata con 

quella dei prodotti editoriali Treccani, che già ora non contempla le campagne con 

omaggi).  

Al fine di incrementare il livello di trasparenza della comunicazione, TR si impegna a 

predisporre un’apposita procedura cui dovranno conformarsi gli operatori telefonici 

incaricati di contattare i potenziali clienti.  

In tale contesto, nelle more del phase out delle campagne con omaggi, TR fornirà alla 

propria rete agenziale apposite istruzioni a cui i call center dovranno attenersi, volte a 

far sì che il consumatore sia sempre informato, in modo ancor più chiaro ed 

inequivocabile rispetto alla situazione attuale, che, anche in caso di campagne con 

omaggi, nel corso dell’incontro saranno illustrate altresì proposte di vendita di altri 

“prodotti Treccani”. In tale contesto, sarà altresì precisato che l’acquisto di un 

“prodotto Treccani” non costituisce una precondizione per ottenere l’omaggio.  

Sarà inoltre cura di TR assicurarsi che, nel corso del contatto telefonico gli operatori 

informino i potenziali clienti della circostanza che, prima dell’eventuale visita a 
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domicilio da parte degli Agenti di TR, sarà inviato un apposito materiale informativo 

contenente informazioni in merito a caratteristiche e prezzi dei prodotti Treccani che 

potranno essere presentati nell’incontro.  

Una prima informativa per gli operatori telefonici sul punto sarà inviata al più tardi 

entro 10 giorni lavorativi dall’adozione di un eventuale provvedimento che renda 

obbligatori i presenti impegni.  

 

Impegno n. 2: Maggiore chiarezza nella vendita dei “prodotti Treccani” (e, in 

particolare, delle riproduzioni di monete) e nel valore del complessivo esborso 

economico in caso di vendite rateali 

In tutto il materiale promozionale - e nel quadro della formazione degli area manager, 

degli agenti e degli operatori dei call center (su cui infra) - TR si impegna a chiarire 

ulteriormente la natura dei “prodotti Treccani” di volta in volta commercializzati e 

l’entità del corrispettivo nella specie richiesto. Più precisamente, nel caso di riproduzioni 

di monete, saranno ulteriormente chiariti gli aspetti tecnici del prodotto medesimo, 

all’occorrenza attraverso la previsione di appositi box di testo volti ad evidenziare le 

caratteristiche del prodotto; in tale contesto, sarà altresì precisato, con ancora maggiore 

evidenza, che il prodotto commercializzato costituisce una riproduzione. Quanto alle 

tempistiche, si precisa che a breve saranno avviate le attività per implementare tale 

misura; in ogni caso, gli ulteriori chiarimenti al materiale promozionale prefigurati dal 

presente impegno saranno apportati entro 45 giorni dall’adozione di un eventuale 

provvedimento che renda obbligatori i presenti impegni.  

Inoltre, nel caso delle medaglie con riproduzioni di monete, una volta che l’ordine del 

Cliente sia stato inserito nei sistemi centrali di TR, sarà inviata una comunicazione 

digitale nella quale saranno nuovamente precisate le caratteristiche di tali prodotti. Tale 

impegno sarà implementato entro il mese di giugno 2022. 

Infine, per accrescere ulteriormente il livello di informazione circa il corrispettivo di tali 

prodotti ed offrire ai consumatori una pluralità di canali informativi, sul portale di e-

commerce di TR saranno mostrate nel dettaglio le opere realizzate dall’Istituto 

Poligrafico e Zecca dello Stato, le relative caratteristiche tecniche, nonché i relativi 

prezzi al pubblico. Tale impegno sarà implementato entro quattro mesi dall’adozione di 

un eventuale provvedimento che renda obbligatori i presenti impegni. 

 

Impegno n. 3: Formazione 

TR si impegna ad intervenire ancor più intensamente nel processo di formazione degli 

incaricati della rete commerciale, arricchendone la formazione professionale e 

incrementando le competenze richieste dall’attività di promozione e vendita, anche con 

riferimento al rispetto della disciplina consumeristica. In particolare, TR: 

- organizzerà ulteriori sessioni di formazione, con un budget stimato in oltre 

70.000,00 Euro per il 2022, specificamente mirate per gli operatori del call 

center, gli area manager, gli agenti individuali e per eventuali altri soggetti 

che entrano in contatto con i possibili clienti, aventi ad oggetto l’attività 
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commerciale, nella prospettiva di migliorare le informazioni comunicate al 

cliente, in termini di trasparenza, obiettività e completezza; 

- in tale contesto, sarà attirata l’attenzione dei soggetti di volta in volta 

coinvolti su temi attinenti, inter alia, a: 

o l’effettiva finalità dell’incontro con i possibili clienti; 

o la natura dei “prodotti Treccani”, in linea con il principio di una 

presentazione completa, fedele ed oggettiva (ciò esclude, ad esempio, che 

possano essere rappresentate o indebitamente enfatizzate caratteristiche 

inesistenti ovvero sia presentata qualsiasi informazione circa un valore 

del prodotto e/o una sua possibile natura di investimento); 

o al corrispettivo complessivamente richiesto per l’acquisto del prodotto 

Treccani, che deve sempre e comunque formare oggetto di apposita 

comunicazione al cliente. Conseguentemente, il complessivo ammontare 

dell’esborso economico deve essere sempre rappresentato in modo chiaro 

e trasparente al cliente.  

- saranno inoltre organizzate apposite sessioni formative sul Codice del 

Consumo, così da sensibilizzare ulteriormente gli agenti sulla normativa di 

settore sull’attenzione che TR riserva ai consumatori. 

Quanto alle tempistiche, si precisa che a breve saranno avviate le attività per 

implementare l’Impegno n. 3 e che, in ogni caso, una prima informativa agli agenti sarà 

inviata al più tardi entro 30 giorni dall’adozione di un eventuale provvedimento che 

renda obbligatori i presenti impegni. Si precisa inoltre che le attività formative 

prefigurate dalla presente misura, saranno in ogni caso avviate entro tre mesi 

dall’adozione di un eventuale provvedimento che renda obbligatori i presenti impegni. 

 

Impegno n. 4: Procedure e reportistica 

TR si impegna ad implementare un’apposita procedura cui si dovranno conformare i 

diversi soggetti che si interfacciano con i possibili Clienti. In tale quadro, sarà 

predisposto un manuale avente ad oggetto le procedure di vendita, che verrà consegnato 

alle diverse figure che interagiscono con il Cliente. 

I vari soggetti che si interfacciano con i possibili Clienti e, in particolare, i professionisti 

che effettuano le visite a domicilio, saranno altresì tenuti a compilare un’apposita scheda 

di reportistica con riferimento alla singola visita. Nel report dovranno essere 

sinteticamente indicati i principali elementi della proposta formulata, l’esito del contatto 

ed eventuali commenti del Cliente. Nel report, si dovrà altresì dichiarare di aver 

rispettato il manuale di vendita e di aver quindi informato il Cliente circa natura del 

prodotto e, specie in caso di vendita rateale, ammontare complessivo del corrispettivo 

richiesto. 

Quanto alle tempistiche, si precisa che a breve saranno avviate le attività per 

implementare l’Impegno n. 4 e che, in ogni caso, le nuove procedure e i relativi moduli 
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saranno implementati entro 60 giorni dall’adozione di un eventuale provvedimento che 

renda obbligatori i presenti impegni. 

 

Impegno n. 5: Ulteriori controlli sulla rete 

Riconosciuta l’importanza della soddisfazione del cliente e della necessità di valutare 

con obiettività il comportamento della rete commerciale, TR si impegna a condurre 

specifiche campagne di campionamento dei consumatori per valutarne, con ancora 

maggiore rigore rispetto alla situazione attuale, il soddisfacimento individuale e 

collettivo, per quanto concerne la consapevolezza nell’acquisto dei prodotti Treccani 

proposti in vendita e l’appropriatezza del comportamento tenuto dagli incaricati durante 

gli appuntamenti a domicilio. TR orienterà le attività di verifica e controllo in particolare 

verso la clientela di età più avanzata (i.e. di età superiore a 75 anni), che verrà contattata 

in modo sistematico nella prospettiva di valutare compiutamente lo svolgimento 

dell’intero processo di vendita. 

Inoltre, nel quadro di un efficientamento delle attività di verifica, TR si impegna ad 

introdurre specifiche procedure di controllo per valutare la congruità delle condotte 

tenute dagli incaricati della rete commerciale, con particolare riferimento alle attività di 

promozione e vendita dei prodotti Treccani a domicilio, per quanto riguarda 

l’appropriatezza dei comportamenti tenuti ed irrogare eventuali penali sotto forma di 

riduzione della percentuale della provvigione dovuta, specificamente collegate ad 

accertate condotte inappropriate, specie qualora dovessero emergere condotte 

inappropriate nei confronti di clienti di età superiore ai 75 anni. 

A tale proposito si prevede: 

- l’effettuazione di controlli mirati a campione per cluster di clientela (e.g. 

fascia di età superiore ai 75 anni); 

- un apposito “canale di reclamo” per le segnalazioni sulle eventuali anomalie 

interne alla rete commerciale, al fine di individuare e sanzionare in modo 

ancor più efficace eventuale condotte inappropriate. A tale scopo verrà data 

priorità ai reclami pervenuti dalla clientela di età superiore ai 75 anni. 

Quanto alle tempistiche, si precisa che a breve saranno avviate le attività per 

implementare l’Impegno n. 5 e che, in ogni caso, il processo di implementazione di tale 

misura sarà completato entro 6 mesi dall’adozione di un eventuale provvedimento che 

renda obbligatori i presenti impegni. 

 

Impegno n. 6: Meccanismi incentivanti di natura qualitativa 

Nella prospettiva di promuovere ulteriormente condotte che incentivino la soddisfazione 

del cliente e il pieno rispetto del Codice del Consumo, gli attuali meccanismi premiali 

collegati al raggiungimento di obiettivi di natura quantitativa saranno altresì collegati 

al raggiungimento di appositi obiettivi di natura qualitativa. In tale contesto, oltre a tener 

conto della partecipazione alle sessioni formative, le premialità andranno ad incidere 

esclusivamente sui comportamenti virtuosi: si terrà infatti conto della soddisfazione del 
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cliente prendendo in esame i dati relativi alla percentuale di recessi/risoluzioni 

anticipate, e la soglia di percentuale di crediti, per Agenzia, definiti come non-performing 

loans. 

Inoltre tali premialità saranno liquidate non prima di 6 mesi dalla chiusura 

dell’esercizio, così da consentire una verifica effettiva e tener conto di eventuali 

segnalazioni dei clienti 

In tale quadro, TR si impegna altresì a modificare l’attuale tempistica della liquidazione 

delle provvigioni in favore degli agenti; più precisamente, nei contratti rateali (che 

rappresentano circa l’85% del totale delle vendite) la provvigione sarà riconosciuta solo 

a valle del pagamento della prima rata da parte del cliente (e non più in occasione della 

fatturazione).  

Quanto alle tempistiche, si precisa che a breve saranno avviate le attività per 

implementare l’Impegno n. 6 e che, in ogni caso, il processo di implementazione di tale 

misura sarà completato entro 30 giorni dall’adozione di un eventuale provvedimento che 

renda obbligatori i presenti impegni. 

 

Impegno n. 7: Ulteriori misure volte a facilitare il recesso 

Riconosciuta l’importanza del soddisfacimento dei suoi Clienti, TR si impegna a 

predisporre procedure interne volte a facilitare il recesso per tutti i consumatori che 

risultano aver presentato apposito reclamo, con motivazioni inerenti le modalità di 

promozione e vendita dei prodotti Treccani.  

Quanto alle tempistiche, si precisa che a breve saranno avviate le attività per 

implementare l’Impegno n. 7 e che, in ogni caso, il processo di implementazione di tale 

misura sarà completato entro 90 giorni dall’adozione di un eventuale provvedimento che 

renda obbligatori i presenti impegni. 

 

Impegno n. 8: Rafforzamento dei presidi organizzativi della Direzione Vendite di 

Treccani Reti 

Dal 3 gennaio 2022 sarà operativo un nuovo Direttore Vendite e Marketing Operativo di 

TR. Tale figura, selezionata con l’ausilio di un primario player di head hunting, dovrà: 

(a) per un verso, integrare risorse che possano presidiare e dirigere le attività delle reti 

di vendita e (b) per l’altro, svolgere un’attività di implementazione della formazione e 

della riorganizzazione delle reti fondate sui valori aziendali e improntante, inter alia, al 

rispetto del Codice del Consumo e degli impegni qui assunti. 

 

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

profili di illegittimità contestati nell’avvio dell’istruttoria 

(…). 

 

6) Eventuale versione non riservata e non confidenziale degli impegni 
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(…). 

 

 

Avv. Prof. Gian Michele Roberti    Avv. Marco Serpone 

 

 

Avv. Giuseppe Rizzo 



PS12138 - TRECCANI RETI-VENDITE A DOMICILIO 
Allegato 2 al provvedimento n. 30257
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6) omissis

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento possa essere considerato opportuno e, 

con l'occasione, si porgono distinti saluti. 

4 
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AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

 
Direzione Generale Tutela del Consumatore  

Direzione C 

 

Procedimento PS/12246 

 

PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI DELL’ART. 27, COMMA 7 DEL CODICE DEL CONSUMO E DELL’ART. 

9 DEL REGOLAMENTO 

 

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

del Professionista 

Il procedimento ha il numero PS/12246. La comunicazione di avvio del procedimento è stata ricevuta dal 

Professionista il 28 dicembre 2021. 

2) - Professionista che presenta gli impegni 

FCA Italy S.p.A, con sede in Torino, Corso Giovanni Agnelli, 200, qui in persona del procuratore speciale 

Monica Borgi, per procura 16 aprile 2013 in autentica Notaio Giuseppina Morone di Torino, Rep. n° 371.273, 

Racc. n° 23659, registrata a Torino, 3° Ufficio delle Entrate, il 7 maggio 2013, n° 5662 (in seguito anche: il 

Professionista, o FCA Italy), rappresentata e difesa – per delega in data 13 - 14 gennaio 2022, in atti - dall’Avv. 

Paolina Testa, presso il cui studio in Milano, via Lattuada 20, è elettivamente domiciliata.  

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

Promozione, sui siti internet dedicati ai marchi Jeep, Alfa Romeo e Fiat, di offerte di finanziamento per la 

vendita dei propri veicoli che presenterebbero in modo ingannevole e omissivo elementi essenziali del costo 

del veicolo, in quanto gli stessi non sono forniti al consumatore contestualmente e con la medesima enfasi 

fin dal primo contatto. Secondo la comunicazione di avvio del procedimento, la scorrettezza della pratica 

consisterebbe nel fatto che al momento del primo contatto col consumatore vengono indicati solo alcuni 

elementi del costo del veicolo (quali ad esempio l’importo della rata mensile, il TAN e il TAEG), mentre altri 
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elementi del pari essenziali (l’importo dell’anticipo, il numero di rate e la maxirata finale) vengono forniti solo 

in un momento successivo.    

Inoltre, per quanto specificamente riguarda il marchio FIAT, i messaggi divulgati attraverso il sito internet 

dedicato risulterebbero imperniati sul valore della rata nei primi 12 mesi, riportando l’informazione relativa 

al suo successivo aumento in caratteri assai meno evidenti di quelli del claim principale. 

4 - Contenuto testuale degli impegni proposti e eventuale periodo di validità in relazione ai singoli profili 

oggetto della comunicazione di avvio procedimento. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 co. 7 Codice del Consumo, il Professionista sottopone all’Autorità gli 

impegni di seguito indicati, specificamente relativi alla pratica commerciale oggetto del procedimento 

(promozione di offerte di finanziamento per la vendita dei propri veicoli a mezzo Internet), ed estesi anche, 

per affinità concettuale, alla diversa ipotesi del noleggio. 

Detti impegni vengono presentati senza alcun riconoscimento di responsabilità, e senza che la loro 

presentazione costituisca acquiescenza a quanto ipotizzato nella comunicazione di avvio del procedimento. 

Gli impegni, pur essendo di contenuto sostanzialmente uguale, vengono presentati separatamente per i tre 

marchi in relazione ai quali è stato avviato il procedimento. In relazione ad alcune delle forme di 

comunicazione alle quali si riferiscono i presenti impegni vengono proposti, per maggior chiarezza e a scopo 

illustrativo, anche degli esempi di possibile attuazione di detti impegni.  

I – Offerte di finanziamento e noleggio relative al marchio Jeep 

1. Offerte relative alla gamma Jeep veicolate attraverso il sito internet aziendale (www.jeep-official.it) 

1.1 Il Professionista si impegna ad indicare i principali elementi che caratterizzano l’offerta nella pagina del 

sito attraverso la quale si verifica il primo contatto col consumatore relativamente all’offerta interessata, e a 

non più indicare – come avviene nella pratica commerciale oggetto del procedimento – solo alcuni di essi. 

Quindi:  

a) nel caso di finanziamenti che comportino il versamento di un anticipo e di una maxirata finale, verranno 

indicati i seguenti elementi: i) entità della rata mensile; ii) numero delle rate mensili; iii) entità dell’anticipo; 

iv) entità della maxirata finale; v) TAN; vi) TAEG; vii) termine di validità dell’offerta. Gli elementi suddetti 

verranno indicati con modalità tali da garantire a ciascuno di essi una buona evidenza, sia dal punto di vista 

dimensionale che grafico; 
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b) nel caso in cui venissero praticati finanziamenti di tipo tradizionale, che non comportino il versamento di 

un anticipo e di una maxirata finale, ma solo un pagamento rateale, verranno indicati i seguenti elementi: i) 

importo delle singole rate; ii) numero delle rate; iii) TAN e TAEG; iv) nel caso in cui l’importo delle rate sia 

differenziato nel tempo (ad es., di valore X per i primi 12 mesi e di valore Y per i mesi successivi), il 

Professionista si impegna ad indicare con pari evidenza gli importi delle rate nei diversi periodi; v) termine di 

validità dell’offerta;    

c) nel caso di noleggio, verranno indicati i seguenti elementi: i) importo del canone mensile; ii) durata del 

noleggio; iii) entità dell’anticipo ove esistente; iv) termine di validità dell’offerta. 

Si allega un esempio di realizzazione della pagina del sito attraverso la quale si verifica il primo contatto col 

consumatore, realizzata in conformità agli impegni, relativamente ad un finanziamento del tipo indicato al 

punto a) che precede (All. 1). 

1.2 Si precisa che per “pagina del sito attraverso la quale si verifica il primo contatto con consumatore 

relativamente all’offerta interessata” si intende: 

- sia la home page del sito, nel caso in cui l’offerta sia pubblicizzata nella home page; 

- sia la pagina di atterraggio alla quale l’utente del sito arrivi attraverso la voce “promozioni” del menu del 

sito o attraverso qualsiasi altra voce di detto menu o attraverso qualunque link esterno al sito o interno allo 

stesso.   

1.3 Il Professionista si impegna inoltre ad inserire nella pagina del sito attraverso la quale si verifica il primo 

contatto col consumatore relativamente all’offerta interessata, così come definita al punto 1.2 che precede, 

un link di rinvio ad altra pagina dello stesso sito contenente gli ulteriori dettagli dell’offerta (attraverso l’uso 

di espressioni quali “Scopri di più”, o simili). 

1.4 Il Professionista si impegna ad inserire nella pagina alla quale rinvia il link menzionato al punto 1.2 

un’informazione completa circa le ulteriori caratteristiche dell’offerta, eventualmente preceduta dalla 

ripetizione degli elementi indicati al punto 1.1 che precede. Detta informazione completa è già attualmente 

presente sul sito www.jeep-official.it, ma ne verranno migliorate la collocazione e le modalità di 

presentazione grafica, secondo i criteri di seguito indicati: a) essa sarà visibile con immediatezza all’apertura 

della pagina e sarà collocata immediatamente sotto l’immagine/il marchio del veicolo pubblicizzato, in modo 

tale da non rendere necessaria l’effettuazione di scroll verso il basso o verso l’alto; b) verranno adottate 

modalità grafiche tali da renderla agevolmente leggibile da parte del consumatore; c) una particolare 
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evidenza verrà attribuita ad alcuni elementi, quali ad esempio l’importo totale del credito, le eventuali 

limitazioni di chilometraggio, le eventuali limitazioni dell’offerta a vetture in pronta consegna.  

1.5 Nel caso di offerte per l’acquisto online di modelli Jeep, l’informazione completa circa le ulteriori 

caratteristiche dell’offerta, di cui al paragrafo 1.4 che precede, potrà essere fornita anche attraverso una 

pagina visibile – in modo stabile e con immediatezza – posizionando il mouse sul simbolo ⓘ.  

2. Pubblicità relativa alle offerte in questione veicolata attraverso internet a mezzo di banner su altri siti 

2.1 La pubblicità relativa alle offerte in questione veicolata attraverso banner presenterà le seguenti 

caratteristiche: 

a. verrà realizzata secondo gli stessi criteri indicati al punto 1.1 della presente sezione I. In considerazione 

delle dimensioni ridotte del banner e delle modalità di scorrimento sequenziale dei vari pannelli virtuali che 

costituiscono uno stesso messaggio (indicativamente, da quattro a sei), dette informazioni potranno 

eventualmente venire suddivise fra i vari pannelli virtuali;  

b. l’ultimo pannello con cui ha termine la sequenza che compone il banner conterrà il link indicato al punto 

1.3 della presente sezione I (“Scopri di più”, o simili); 

c. detto link rinvierà alla pagina del sito indicata al punto 1.4 della presente sezione I.  

Si allega sub 2 un esempio di banner sequenziale realizzato in conformità agli impegni qui proposti. 

3. Pubblicità relativa alle offerte in questione veicolata attraverso social media 

La pubblicità relativa alle offerte in questione veicolata attraverso social media non si limiterà a portare a 

conoscenza del consumatore, al momento del primo contatto, solo alcuni degli elementi dell’offerta; detta 

indicazione verrà completata menzionando anche gli altri principali elementi che caratterizzano l’offerta in 

questione, così come indicati al punto 1.1 della presente sezione I. Ciò avverrà con modalità diverse a seconda 

delle caratteristiche del singolo mezzo. Si riportano di seguito le modalità che verranno adottate per i social 

media di cui abitualmente si avvale il Professionista, ossia Facebook e Instagram. 

3.1 Per quanto riguarda Facebook, i messaggi assumono la forma del cosiddetto carousel, che comporta lo 

scorrimento sequenziale di più pannelli virtuali. Uno dei pannelli virtuali della sequenza recherà le seguenti 

informazioni: i) entità della rata mensile; ii) numero delle rate mensili; iii) entità dell’anticipo (ove esistente); 

iv) entità della maxirata finale (ove esistente); v) TAN; vi) TAEG; vii) termine di validità dell’offerta. Tutti i 
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pannelli virtuali conterranno inoltre un link (caratterizzato dalle parole “Scopri di più”, o simili) che rinvierà 

alla pagina del sito descritta al punto 1.4 della presente sezione I. 

Inoltre, l’intera sequenza sarà accompagnata da un testo scritto, cosiddetto “post” (che rimarrà fisso per 

tutto il periodo di scorrimento dei pannelli virtuali in cui si articola il carousel), contenente le seguenti 

informazioni: i) entità della rata mensile; ii) numero delle rate mensili; iii) entità dell’anticipo (ove esistente); 

iv) entità della maxirata finale (ove esistente); v) TAN; vi) TAEG; vii) termine di validità dell’offerta.  

Il tutto in conformità all’esempio relativo al brand Fiat allegato sub 9. 

3.2 Per quanto riguarda Instagram, i messaggi assumono la forma della cosiddetta Instagram story, che 

comporta lo scorrimento di varie immagini. Una delle immagini della sequenza recherà le seguenti 

informazioni: i) entità della rata mensile; ii) numero delle rate mensili; iii) entità dell’anticipo (ove esistente); 

iv) entità della maxirata finale (ove esistente); v) TAN; vi) TAEG; vii) termine di validità dell’offerta. Instagram 

non offre la possibilità di inserimento di un link, ma cliccando su una qualsiasi delle immagini di cui si 

compone la story sarà possibile atterrare sulla pagina del sito descritta al punto 1.4 della presente sezione I.  

4. Messaggi generici 

Il Professionista ritiene che gli impegni di cui sopra non ostino all’impiego, in un contesto di presentazione 

dei veicoli della gamma Jeep, di indicazioni del tutto generiche (quali ad esempio “scopri le offerte”, “scopri 

le promozioni”, “scopri il finanziamento”, e simili), accompagnate da un link di rinvio ad una pagina 

contenente un’informazione completa circa tutte le caratteristiche dell’offerta, con il contenuto e le modalità 

descritte al punto 1.4 che precede. Si allega un esempio di messaggio generico (All. 3). 

 II – Offerte di finanziamento e noleggio relative al marchio Alfa Romeo 

1. Offerte relative alla gamma Alfa Romeo veicolate attraverso il sito internet aziendale 

(www.alfaromeo.it) 

1.1 Il Professionista si impegna ad indicare i principali elementi che caratterizzano l’offerta nella pagina del 

sito attraverso la quale si verifica il primo contatto col consumatore relativamente all’offerta interessata, e a 

non più indicare – come avviene nella pratica commerciale oggetto del procedimento – solo alcuni di essi. 

Quindi:  

a) nel caso di finanziamenti che comportino il versamento di un anticipo e di una maxirata finale, verranno 

indicati i seguenti elementi: i) entità della rata mensile; ii) numero delle rate mensili; iii) entità dell’anticipo; 
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iv) entità della maxirata finale; v) TAN; vi) TAEG; vii) termine di validità dell’offerta. Gli elementi suddetti 

verranno indicati con modalità tali da garantire a ciascuno di essi una buona evidenza, sia dal punto di vista 

dimensionale che grafico; 

b) nel caso in cui venissero praticati finanziamenti di tipo tradizionale, che non comportino il versamento di 

un anticipo e di una maxirata finale, ma solo un pagamento rateale, verranno indicati i seguenti elementi: i) 

importo delle singole rate; ii) numero delle rate; iii) TAN e TAEG; iv) nel caso in cui l’importo delle rate sia 

differenziato nel tempo (ad es., di valore X per i primi 12 mesi e di valore Y per i mesi successivi), il 

Professionista si impegna ad indicare gli importi delle rate nei diversi periodi con pari evidenza; v) termine di 

validità dell’offerta;  

c) nel caso di noleggio, verranno indicati i seguenti elementi: i) importo del canone mensile; ii) durata del 

noleggio; iii) entità dell’anticipo ove esistente; iv) termine di validità dell’offerta. 

Si allega un esempio di realizzazione della pagina del sito attraverso la quale si verifica il primo contatto col 

consumatore, realizzata in conformità agli impegni, relativamente ad una ipotesi di noleggio (punto c) che 

precede) (All. 4). 

1.2 Si precisa che per “pagina del sito attraverso la quale si verifica il primo contatto con consumatore 

relativamente all’offerta interessata” si intende: 

- sia la home page del sito, nel caso in cui l’offerta sia pubblicizzata nella home page; 

- sia la pagina di atterraggio alla quale l’utente del sito arrivi attraverso la voce “promozioni” del menu del 

sito o attraverso qualsiasi altra voce di detto menu o attraverso qualunque link esterno al sito o interno allo 

stesso.   

1.3 Il Professionista si impegna inoltre ad inserire nella pagina del sito attraverso la quale si verifica il primo 

contatto col consumatore relativamente all’offerta interessata, così come definita al punto 1.2 che precede, 

un link di rinvio ad altra pagina dello stesso sito contenente gli ulteriori dettagli dell’offerta (attraverso l’uso 

di espressioni quali “Scopri di più”, o simili). 

1.4 Il Professionista si impegna ad inserire nella pagina alla quale rinvia il link menzionato al punto 1.2 che 

precede un’informazione completa circa le ulteriori caratteristiche dell’offerta, eventualmente preceduta 

dalla ripetizione degli elementi indicati al punto 1.1 che precede. Detta informazione completa è già 

attualmente presente sul sito www.alfaromeo.it, ma ne verranno migliorate la collocazione e le modalità di 

presentazione grafica, secondo i criteri di seguito indicati: a) essa sarà visibile con immediatezza all’apertura 
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della pagina e sarà collocata immediatamente sotto l’immagine del veicolo pubblicizzato, in modo tale da 

non rendere necessaria l’effettuazione di scroll verso il basso o verso l’alto; b) verranno adottate modalità 

grafiche tali da renderla agevolmente leggibile da parte del consumatore; c) una particolare evidenza verrà 

attribuita ad alcuni elementi, quali ad esempio l’importo totale del credito, le eventuali limitazioni di 

chilometraggio, le eventuali limitazioni dell’offerta a vetture in pronta consegna. 

1.5 Nel caso di offerte per l’acquisto online di modelli Alfa Romeo, l’informazione completa circa le ulteriori 

caratteristiche dell’offerta, di cui al paragrafo 1.4 che precede, potrà essere fornita anche attraverso una 

pagina visibile – in modo stabile e con immediatezza – posizionando il mouse sul simbolo ⓘ.  

2. Pubblicità relativa alle offerte in questione veicolata attraverso internet a mezzo di banner su altri siti 

2.1 La pubblicità relativa alle offerte in questione veicolata attraverso banner presenterà le seguenti 

caratteristiche: 

a. verrà realizzata secondo gli stessi criteri indicati al punto 1.1 della presente sezione II. In considerazioni 

delle dimensioni ridotte del banner e delle modalità di scorrimento sequenziale dei vari pannelli virtuali che 

costituiscono uno stesso messaggio (indicativamente, da quattro a sei), dette informazioni potranno 

eventualmente venire suddivise fra i vari pannelli virtuali;  

b. l’ultimo pannello virtuale con cui ha termine la sequenza che compone il banner conterrà il link indicato al 

punto 1.3 della presente sezione II (“Scopri di più”, o simili); 

c. detto link rinvierà alla pagina del sito indicata al punto 1.4 della presente sezione II.  

Si allega sub 5 un esempio di banner sequenziale realizzato in conformità agli impegni qui proposti. 

3. Pubblicità relativa alle offerte in questione veicolata attraverso social media 

La pubblicità relativa alle offerte in questione veicolata attraverso social media non si limiterà a portare a 

conoscenza del consumatore, al momento del primo contatto, solo alcuni degli elementi dell’offerta; detta 

indicazione verrà completata menzionando anche gli altri principali elementi che caratterizzano l’offerta in 

questione, così come indicati al punto 1.1 della presente sezione II. Ciò avverrà con modalità diverse a 

seconda delle caratteristiche del singolo mezzo. Si riportano di seguito le modalità che verranno seguito per 

i social media di cui abitualmente si avvale il Professionista, ossia Facebook e Instagram. 
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3.1 Per quanto riguarda Facebook, i messaggi assumono la forma del cosiddetto carousel, che comporta lo 

scorrimento sequenziale di più pannelli virtuali. Uno dei pannelli virtuali della sequenza recherà le seguenti 

informazioni: i) entità della rata mensile; ii) numero delle rate mensili; iii) entità dell’anticipo (ove esistente); 

iv) entità della maxirata finale (ove esistente); v) TAN; vi) TAEG; vii) termine di validità dell’offerta. Tutti i 

pannelli conterranno inoltre un link (caratterizzato dalle parole “Scopri di più”, o simili) che rinvierà alla 

pagina del sito descritta al punto 1.4 della presente sezione II. 

Inoltre, l’intera sequenza sarà accompagnata da un testo scritto cosiddetto “post” (che rimarrà fisso per tutto 

il periodo di scorrimento dei pannelli in cui si articola il carousel), contenente le seguenti informazioni: i) 

entità della rata mensile; ii) numero delle rate mensili; iii) entità dell’anticipo (ove esistente); iv) entità della 

maxirata finale (ove esistente); v) TAN; vi) TAEG; vii) termine di validità dell’offerta.  

Il tutto in conformità all’esempio relativo al brand Fiat allegato sub 9. 

3.2 Per quanto riguarda Instagram, i messaggi assumono la forma della cosiddetta Instagram story, che 

comporta lo scorrimento di varie immagini. Una delle immagini della sequenza recherà le seguenti 

informazioni: i) entità della rata mensile; ii) numero delle rate mensili; iii) entità dell’anticipo (ove esistente); 

iv) entità della maxirata finale (ove esistente); v) TAN; vi) TAEG; vii) termine di validità dell’offerta. Instagram 

non offre la possibilità di inserimento di un link, ma cliccando su una qualsiasi delle immagini di cui si 

compone la story sarà possibile atterrare sulla pagina del sito descritta al punto 1.4 della presente sezione II.  

4. Messaggi generici 

Il Professionista ritiene che gli impegni di cui sopra non ostino all’impiego, in un contesto di presentazione 

dei veicoli della gamma Alfa Romeo, di indicazioni del tutto generiche (quali ad esempio “scopri le offerte”, 

“scopri le promozioni”, “scopri il finanziamento”, e simili), accompagnate da un link di rinvio ad una pagina 

contenente un’informazione completa circa tutte le caratteristiche dell’offerta, con il contenuto e le modalità 

descritte al punto 1.4 della presente sezione II. Si allega un esempio di messaggio generico (All. 6). 

III – Offerte di finanziamento e noleggio relative al marchio Fiat 

1. Offerte relative alla gamma Fiat veicolate attraverso il sito internet aziendale (www.fiat.it)  

1.1 Il Professionista si impegna ad indicare i principali elementi che caratterizzano l’offerta nella pagina del 

sito attraverso la quale si verifica il primo contatto col consumatore relativamente all’offerta interessata, e a 

non più indicare – come avviene nella pratica commerciale oggetto del procedimento – solo alcuni di essi. 

Quindi:  
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a. nel caso di finanziamenti che comportino il versamento di un anticipo e di una maxirata finale, come il 

finanziamento proposto per il modello “Nuova 500 100% elettrica”, verranno indicati i seguenti elementi: i) 

entità della rata mensile; ii) numero delle rate mensili; iii) entità dell’anticipo; iv) entità della maxirata finale; 

v) TAN; vi) TAEG; vii) termine di validità dell’offerta. Gli elementi suddetti verranno indicati con modalità tali 

da garantire a ciascuno di essi una buona evidenza, sia dal punto di vista dimensionale che grafico; 

b) nel caso di finanziamenti di tipo tradizionale, che non comportino il versamento di un anticipo e di una 

maxirata finale, ma solo un pagamento rateale, come avviene nel caso dei finanziamenti proposti per i 

modelli “Panda Hybrid”, “500 Hybrid” e per la gamma “Tipo” , verranno indicati i seguenti elementi: i) 

importo delle singole rate; ii) numero delle rate; iii) TAN e TAEG; iv) nel caso in cui l’importo delle rate sia 

differenziato nel tempo (ad es., di valore X per i primi 12 mesi e di valore Y per i mesi successivi), il 

Professionista si impegna ad indicare con pari evidenza gli importi delle rate nei diversi periodi; iv) termine 

di validità dell’offerta;   

c) nel caso di noleggio, verranno indicati i seguenti elementi: i) importo del canone mensile; ii) durata del 

noleggio; iii) entità dell’anticipo ove esistente; iv) termine di validità dell’offerta. 

Si allega un esempio di realizzazione della pagina del sito attraverso la quale si verifica il primo contatto col 

consumatore, realizzata in conformità agli impegni, relativamente ad un finanziamento del tipo indicato al 

punto a) che precede (All. 7). 

1.2 Si precisa che per “pagina del sito attraverso la quale si verifica il primo contatto con consumatore 

relativamente all’offerta interessata” si intende: 

- sia la home page del sito, nel caso in cui l’offerta sia pubblicizzata nella home page; 

- sia la pagina di atterraggio alla quale l’utente del sito arrivi attraverso la voce “promozioni” del menu del 

sito o attraverso qualsiasi altra voce di detto menu o attraverso qualunque link esterno al sito o interno allo 

stesso.   

1.3 Il Professionista si impegna inoltre ad inserire nella pagina del sito attraverso la quale si verifica il primo 

contatto col consumatore relativamente all’offerta interessata, così come definita al punto 1.2 che precede, 

un link di rinvio ad altra pagina dello stesso sito contenente gli ulteriori dettagli dell’offerta (attraverso l’uso 

di espressioni quali “Scopri di più”, o simili). 

1.4 Il Professionista si impegna ad inserire nella pagina alla quale rinvia il link menzionato al punto 1.2 che 

precede un’informazione completa circa le ulteriori caratteristiche dell’offerta, eventualmente preceduta 
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dalla ripetizione degli elementi indicati al punto 1.1. Detta informazione completa è già attualmente presente 

sul sito www.fiat.it, ma ne verranno migliorate la collocazione e le modalità di presentazione grafica, secondo 

i criteri di seguito indicati: a) essa sarà visibile con immediatezza all’apertura della pagina e sarà collocata 

immediatamente sotto l’immagine del veicolo pubblicizzato, in modo tale da non rendere necessaria 

l’effettuazione di scroll verso il basso o verso l’alto; b) verranno adottate modalità grafiche tali da renderla 

agevolmente leggibile da parte del consumatore; c) una particolare evidenza verrà attribuita ad alcuni 

elementi, quali ad esempio l’importo totale del credito, le eventuali limitazioni di chilometraggio, le eventuali 

limitazioni dell’offerta a vetture in pronta consegna.  

1.5 Nel caso di offerte per l’acquisto online di modelli Fiat, l’informazione completa circa le ulteriori 

caratteristiche dell’offerta, di cui al paragrafo 1.4 che precede, potrà essere fornita anche attraverso una 

pagina visibile – in modo stabile e con immediatezza – posizionando il mouse sul simbolo ⓘ.  

2. Pubblicità relativa alle offerte in questione veicolata attraverso internet a mezzo di banner su altri siti 

2.1 La pubblicità relativa alle offerte in questione veicolata attraverso banner presenterà le seguenti 

caratteristiche: 

a. verrà realizzata secondo gli stessi criteri indicati al punto 1.1della presente sezione III. In considerazioni 

delle dimensioni ridotte del banner e delle modalità di scorrimento sequenziale dei vari pannelli che 

costituiscono uno stesso messaggio (indicativamente, da quattro a sei), dette informazioni potranno 

eventualmente venire suddivise fra i vari pannelli;  

b. l’ultimo pannello con cui ha termine la sequenza che compone il banner conterrà il link indicato al punto 

1.3 della presente sezione III (“Scopri di più”, o simili); 

c. detto link rinvierà alla pagina del sito indicata al punto 1.4 della presente sezione III.  

Si allega sub 8 un esempio di banner sequenziale realizzato in conformità agli impegni qui proposti. 

3. Pubblicità relativa alle offerte in questione veicolata attraverso social media 

La pubblicità relativa alle offerte in questione veicolata attraverso social media non si limiterà a portare a 

conoscenza del consumatore, al momento del primo contatto, solo alcuni degli elementi dell’offerta; detta 

indicazione verrà completata menzionando anche gli altri principali elementi che caratterizzano l’offerta in 

questione, così come indicati al punto 1.1 della presente sezione III. Ciò avverrà con modalità diverse a 
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seconda delle caratteristiche del singolo mezzo. Si riportano di seguito le modalità che verranno seguito per 

i social media di cui abitualmente si avvale il Professionista, ossia Facebook e Instagram. 

3.1 Per quanto riguarda Facebook, i messaggi assumono la forma del cosiddetto carousel, che comporta lo 

scorrimento sequenziale di più pannelli virtuali. Uno dei pannelli virtuali della sequenza recherà le seguenti 

informazioni: i) entità della rata mensile; ii) numero delle rate mensili; iii) entità dell’anticipo (ove esistente); 

iv) entità della maxirata finale (ove esistente); v) TAN; vi) TAEG; vii) termine di validità dell’offerta. Tutti i 

pannelli virtuali conterranno inoltre un link (caratterizzato dalle parole “Scopri di più”, o simili) che rinvierà 

alla pagina del sito descritta al punto 1.4 della presente sezione III. 

Inoltre, l’intera sequenza sarà accompagnata da un testo scritto, cosiddetto “post” (che rimarrà fisso per 

tutto il periodo di scorrimento dei pannelli virtuali in cui si articola il carousel), contenente le seguenti 

informazioni: i) entità della rata mensile; ii) numero delle rate mensili; iii) entità dell’anticipo (ove esistente); 

iv) entità della maxirata finale (ove esistente); v) TAN; vi) TAEG; vii) termine di validità dell’offerta.  

Il tutto come risulta dall’esempio che si allega sub 9. 

3.2 Per quanto riguarda Instagram, i messaggi assumono la forma della cosiddetta Instagram story, che 

comporta lo scorrimento di varie immagini. Una delle immagini della sequenza recherà le seguenti 

informazioni: i) entità della rata mensile; ii) numero delle rate mensili; iii) entità dell’anticipo (ove esistente); 

iv) entità della maxirata finale (ove esistente); v) TAN; vi) TAEG; vii) termine di validità dell’offerta. Instagram 

non offre la possibilità di inserimento di un link, ma cliccando su una qualsiasi delle immagini di cui si 

compone la story sarà possibile atterrare sulla pagina del sito descritta al punto 1.4 della presente sezione 

III.  

4. Messaggi generici 

Il Professionista ritiene che gli impegni di cui sopra non ostino all’impiego, in un contesto di presentazione 

dei veicoli della gamma Fiat, di indicazioni del tutto generiche (quali ad esempio “scopri le offerte”, “scopri 

le promozioni”, scopri il finanziamento”, e simili), accompagnate da un link di rinvio ad una pagina contenente 

un’informazione completa circa tutte le caratteristiche dell’offerta, con il contenuto e le modalità descritte 

al punto 1.4 della presente sezione III. Si allegano alcuni esempi di messaggi generici (All. 10 e 11). 

IV – Offerte di finanziamento e noleggio relative ad altri marchi commercializzati da FCA Italy 

Gli impegni di cui alle sezioni I, II e III si intendono estesi, ricorrendone i presupposti, alle offerte relative a 

qualsiasi altro marchio commercializzato da FCA Italy, sia attualmente che in futuro. 
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V – Linee Guida 

Al fine di sensibilizzare al massimo le funzioni aziendali responsabili della comunicazione relativa ai vari 

marchi commercializzati da FCA Italy, quest’ultima realizzerà – con la collaborazione del proprio ufficio legale 

– e divulgherà alle strutture commerciali responsabili dei vari marchi apposite Linee Guida per la 

comunicazione di offerte di finanziamento e noleggio sia a mezzo web che attraverso altri mezzi, ivi compresi 

stampa e televisione, così formalizzando – per quanto riguarda in particolare la pubblicità diffusa attraverso 

i mezzi da ultimo indicati – una condotta che il Professionista sta già attuando. Nell’ambito di tali Linee Guida: 

- verranno indicati i principi e i criteri operativi ai quali – in conformità a quanto dettagliato alle sezioni I, II, 

III e IV – dovrà attenersi la comunicazione a mezzo web delle offerte in questione;  

- verrà esplicitamente indicato che i medesimi principi dovranno essere applicati alla comunicazione delle 

offerte in questione attraverso tutti i mezzi, secondo le particolarità proprie di ciascuno di essi. 

A titolo esemplificativo si fa presente che: 

- per quanto riguarda la pubblicità televisiva, le principali informazioni relative al finanziamento verranno 

fornite al consumatore in un unico contesto e attraverso scritte statiche, contenute in una scena dedicata 

dello spot collocata nella parte finale dello stesso (cd. cartello TV), secondo gli esempi che si allegano con i 

numeri da 12 a 14; 

- per quanto riguarda la pubblicità stampa, si allegano alcuni esempi di realizzazione (All. 15 e 16). 

VI – Periodo di validità degli impegni in relazione ai singoli profili oggetto della comunicazione di avvio del 

procedimento 

Gli impegni di cui sopra vengono assunti a tempo indeterminato. 

Il Professionista si propone di dar inizio all’attuazione di tali impegni già nel corso del procedimento e prima 

della loro accettazione da parte dell’Autorità, per poi procedere alla loro completa attuazione 

successivamente all’accettazione, nei tempi che verranno indicati nel relativo provvedimento. In 

considerazione della numerosità e complessità degli interventi da effettuare, si chiede fin d’ora che venga 

assegnato per l’attuazione degli impegni un termine non inferiore a 75 (settantacinque) giorni a partire dalla 

data di comunicazione del provvedimento con cui detti impegni saranno resi obbligatori. 
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5 - Considerazioni circa l’ammissibilità e l’idoneità degli impegni a rimuovere i profili di illegittimità 

contestati nell’avvio dell’istruttoria. 

5.1 Ad avviso del Professionista, il procedimento in oggetto è suscettibile di essere definito con l’assunzione 

da parte sua di impegni nel senso sopra prospettato. 

La pratica commerciale oggetto del procedimento non rientra infatti fra quelle caratterizzate da manifesta 

scorrettezza e gravità tali da escluderne l’ammissibilità, ai sensi di quanto dispone l’art. 27 co. 7 Cod. 

consumo. Si consideri al riguardo, come già dettagliatamente argomentato nella memoria difensiva inviata a 

codesta Autorità Garante in data 8 febbraio 2022, che: 

a. tutte le informazioni relative al finanziamento o al noleggio pubblicizzato sono comunque a disposizione 

del consumatore sullo stesso sito internet attraverso il quale le offerte vengono pubblicizzate; 

b. l’importanza economica per il consumatore medio dell’acquisto attraverso finanziamento o del noleggio 

di un’autovettura è tale da escludere decisioni di impulso da parte del consumatore stesso. È dunque 

ragionevole ritenere che il consumatore – prima di decidere se aderire o meno all’offerta propostagli – 

ricerchi attraverso il sito internet sul quale l’offerta gli viene presentata tutte le informazioni relative al 

finanziamento o al noleggio propostogli, attivando il link (con la dicitura “Scopri di più” o equivalente) che è 

comunque sempre presente nella pagina attraverso cui si verifica il primo contatto tra Professionista e 

consumatore. Tale link, come risulta dalla stessa comunicazione di avvio del procedimento, rinvia ad una 

pagina nella quale sono comunque presenti tutte le informazioni necessarie; 

c. in termini più generali, il consumatore che approda sul sito internet dedicato a un marchio automobilistico 

è già interessato a quel determinato marchio: tale considerazione da una parte riduce l’importanza del primo 

contatto, dall’altra rende pienamente plausibile l’effettuazione da parte del consumatore di una attività di 

approfondimento, attraverso il link messo a sua disposizione sulla pagina attraverso la quale avviene il primo 

contatto; 

d. la condotta oggetto del procedimento appare comune alla quasi totalità del mercato automobilistico 

italiano. 

5.2 Ad avviso del Professionista, gli impegni qui presentati appaiono idonei a rimuovere i profili di possibile 

scorrettezza segnalati nella comunicazione di avvio del procedimento. 

A seguito dell’attuazione degli impegni sopra prospettati infatti: 
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a. fin dal momento del primo contatto col consumatore, quest’ultimo viene reso edotto dell’entità 

dell’impegno economico richiesto e della sua distribuzione nel tempo, attraverso l’indicazione dell’entità del 

versamento iniziale (ove richiesto), dell’importo delle singole rate, del numero delle stesse, dell’entità del 

versamento finale (ove richiesto), oltre che del TAN e del TAEG, ossia di quelli che nella comunicazione di 

avvio del procedimento vengono qualificati come elementi essenziali per consentire al consumatore stesso 

di apprezzare immediatamente l’entità del costo della vettura e le sue modalità di pagamento nel tempo; 

b. nel caso di finanziamenti di tipo tradizionale, in cui l’importo delle rate è di un determinato ammontare 

per un primo periodo, e di altro ammontare per un secondo periodo, il consumatore viene reso edotto di 

tale particolarità fin dal primo contatto, con la precisa indicazione del numero delle rate corrispondenti a 

ciascun diverso ammontare;  

c. le informazioni aggiuntive sulle caratteristiche del finanziamento sono indicate con chiarezza in un’unica 

pagina, cui rinvia un apposito link presente sulla pagina attraverso cui avviene il primo contatto; 

d. gli impegni vengono assunti non solo per quanto riguarda le offerte oggetto della comunicazione di avvio 

del procedimento, ma anche per quanto riguarda offerte analoghe relative ad altri marchi/modelli 

commercializzati dal Professionista; 

f. gli impegni vengono assunti non solo relativamente alle offerte veicolate attraverso il sito internet ufficiale 

del marchio, ma anche relativamente alle altre forme di comunicazione via internet (banner e social media). 

FCA Italy manifesta comunque la più ampia disponibilità a provvedere all’integrazione degli impegni di cui 

sopra, anche a seguito di apposita audizione, ove ciò fosse ritenuto opportuno da codesta Autorità.  

6. Eventuale versione non riservata e non confidenziale degli impegni 

Non sussistono motivi di riservatezza relativamente agli impegni come sopra formulati. 

Allegati: 

1) Esempio di pagina "primo contatto" sito Jeep; 

2) Esempio di banner con offerta Jeep; 

3) Esempio di banner generico Jeep; 

4) Esempio di pagina “primo contatto” sito Alfa Romeo; 

5) Esempio di banner con offerta Alfa Romeo; 

6) Esempio di banner generico Alfa Romeo; 
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7) Esempio di pagina “primo contatto” sito Fiat; 

8) Esempio di banner con offerta Fiat; 

9) Esempio di carousel Facebook con offerta Fiat; 

10) Esempio di banner generico Fiat; 

11) Esempio di carousel Facebook generico Fiat; 

12) Esempio “cartello TV” spot Jeep; 

13) Esempio “cartello TV” spot Alfa Romeo; 

14) Esempio “cartello TV” spot Fiat; 

15) Esempio pubblicità stampa Jeep; 

16) Esempio pubblicità stampa Fiat. 

Torino, 21 giugno 2022 

FCA Italy S.p.A.       Avv. Paolina Testa 

Il Procuratore 

Avv. Monica Borgi 
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AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO   

 

Direzione Generale Tutela del Consumatore  

Direzione C 

 

Procedimento PS/12248 

 

PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI DELL’ART. 27, COMMA 7 DEL CODICE DEL CONSUMO E DELL’ART. 

9 DEL REGOLAMENTO 

 

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

del Professionista 

Il procedimento ha il numero PS/12248. La comunicazione di avvio del procedimento è stata ricevuta dal 

Professionista il 28 dicembre 2021. 

2) - Professionista che presenta gli impegni 

Groupe PSA Italia S.p.A., con sede in Torino, Via Plava, 80, qui in persona del procuratore speciale Flavia 

Smiraglio, per procura 10 luglio 2019 in autentica Notaio Panté di Milano, Rep. n° 27.082, Racc. n° 15.017, 

registrata a Torino, 3° Ufficio delle Entrate, il 7 maggio 2013, n° 5662 (in seguito: il Professionista o PSA Italia), 

rappresentata e difesa – per delega in data 13 gennaio 2022, in atti – dall’Avv. Paolina Testa, presso il cui 

studio in Milano, via Lattuada 20, è elettivamente domiciliata.  

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

Promozione, sui siti internet dedicati ai marchi Peugeot, Citroën, Opel e DS di offerte di finanziamento per la 

vendita dei propri veicoli che presenterebbero in modo ingannevole e omissivo elementi essenziali del costo 

del veicolo, relegati in riquadri di non immediata consultazione o posizionati in pagine successive a quella di 

primo contatto. Secondo la comunicazione di avvio del procedimento, la scorrettezza della pratica 

consisterebbe nel fatto che al momento del primo contatto col consumatore vengono indicati solo alcuni 

A
u

to
ri

ta
' g

ar
an

te
 d

el
la

 c
on

co
rr

en
za

 e
 d

el
 m

er
ca

to
 -

 P
ro

t.
 0

0
4

9
5

2
7

 r
eg

is
tr

o 
A

rr
iv

o 
d

el
 2

2
/

0
6

/
2

0
2

2
 o

re
 0

7
:4

7
:4

3



 

2 
 

elementi del costo del veicolo, mentre altri elementi del pari essenziali (quali l’importo dell’anticipo, il 

numero delle rate e la maxirata finale) vengono forniti solo in un momento successivo.  

4 – Contenuto testuale degli impegni proposti e eventuale periodo di validità in relazione ai singoli profili 

oggetto della comunicazione di avvio procedimento. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 co. 7 Codice del Consumo, il Professionista sottopone all’Autorità gli 

impegni di seguito indicati, specificamente relativi alla pratica commerciale oggetto del procedimento 

(promozione di offerte di finanziamento per la vendita dei propri veicoli a mezzo internet), ed estesi anche, 

per affinità concettuale, alla diversa ipotesi del noleggio. 

Detti impegni vengono presentati senza alcun riconoscimento di responsabilità, e senza che la loro 

presentazione costituisca acquiescenza a quanto ipotizzato nella comunicazione di avvio del procedimento. 

Gli impegni, pur essendo di contenuto sostanzialmente uguale, vengono presentati separatamente per i vari 

marchi in relazione ai quali è stato avviato il procedimento. In relazione ad alcune delle forme di 

comunicazione alle quali si riferiscono i presenti impegni vengono proposti, per maggior chiarezza e a scopo 

illustrativo, anche degli esempi di possibile attuazione di detti impegni.  

I – Offerte di finanziamento e noleggio relative al marchio Peugeot 

1. Offerte relative alla gamma Peugeot veicolate attraverso il sito internet www.peugeot.it 

1.1 Il Professionista si impegna ad indicare i principali elementi che caratterizzano l’offerta nella pagina del 

sito attraverso la quale si verifica il primo contatto col consumatore relativamente all’offerta interessata, e a 

non più indicare – come avviene nella pratica commerciale oggetto del procedimento – solo alcuni di essi. 

Quindi:  

a) nel caso di finanziamenti che comportino il versamento di un anticipo e di una maxirata finale, verranno 

indicati i seguenti elementi: i) entità della rata mensile; ii) numero delle rate mensili; iii) entità dell’anticipo; 

iv) entità della maxirata finale; v) TAN; vi) TAEG; vii) termine di validità dell’offerta. Gli elementi suddetti 

verranno indicati con modalità tali da garantire a ciascuno di essi una buona evidenza, sia dal punto di vista 

dimensionale che grafico; 

b) nel caso in cui venissero praticati finanziamenti di tipo tradizionale, che non comportino il versamento di 

un anticipo e di una maxirata finale, ma solo un pagamento rateale, verranno indicati i seguenti elementi: i) 

importo delle singole rate; ii) numero delle rate; iii) TAN e TAEG; iv) nel caso in cui l’importo delle rate sia 

differenziato nel tempo (ad es., di valore X per i primi 12 mesi e di valore Y per i mesi successivi), il 
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Professionista si impegna ad indicare con pari evidenza gli importi delle rate nei diversi periodi; v) termine di 

validità dell’offerta;    

c) nel caso di noleggio, verranno indicati i seguenti elementi: i) importo del canone mensile; ii) durata del 

noleggio; iii) entità dell’anticipo ove esistente; iv) termine di validità dell’offerta. 

Si allega un esempio di realizzazione della pagina del sito attraverso la quale si verifica il primo contatto col 

consumatore, realizzata in conformità agli impegni, relativamente ad un finanziamento del tipo indicato al 

punto a) che precede (All. 1). 

1.2 Si precisa che per “pagina del sito attraverso la quale si verifica il primo contatto con consumatore 

relativamente all’offerta interessata” si intende: 

- sia la home page del sito, nel caso in cui l’offerta sia pubblicizzata nella home page; 

- sia la pagina di atterraggio alla quale l’utente del sito arrivi attraverso la voce “promozioni” del menu del 

sito o attraverso qualsiasi altra voce di detto menu o attraverso qualunque link esterno al sito o interno allo 

stesso.   

1.3 Il Professionista si impegna inoltre ad inserire nella pagina del sito attraverso la quale si verifica il primo 

contatto col consumatore relativamente all’offerta interessata, così come definita al punto 1.2 che precede, 

un link di rinvio ad altra pagina dello stesso sito contenente gli ulteriori dettagli dell’offerta (attraverso l’uso 

di espressioni quali “scopri di più”, o simili). 

1.4 Il Professionista si impegna ad inserire nella pagina alla quale rinvia il link menzionato al punto 1.2 

un’informazione completa circa le ulteriori caratteristiche dell’offerta, eventualmente preceduta dalla 

ripetizione degli elementi indicati al punto 1.1 che precede. Detta informazione completa è già attualmente 

presente sul sito www.peugeot.it, ma ne verranno migliorate la collocazione e le modalità di presentazione 

grafica, secondo i criteri di seguito indicati: a) essa sarà visibile con immediatezza all’apertura della pagina e 

sarà collocata immediatamente sotto l’immagine/il marchio del veicolo pubblicizzato, in modo tale da non 

rendere necessaria l’effettuazione di scroll verso il basso o verso l’alto; b) verranno adottate modalità 

grafiche tali da renderla agevolmente leggibile da parte del consumatore; c) una particolare evidenza verrà 

attribuita ad alcuni elementi, quali ad esempio l’importo totale del credito, le eventuali limitazioni di 

chilometraggio, le eventuali limitazioni dell’offerta a vetture in pronta consegna.  

1.5 Nel caso di offerte per l’acquisto online di modelli Peugeot, l’informazione completa circa le ulteriori 

caratteristiche dell’offerta, di cui al paragrafo 1.4 che precede, potrà essere fornita anche attraverso una 

pagina visibile – in modo stabile e con immediatezza – posizionando il mouse sul simbolo ⓘ,che consente ai 
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consumatori di poter accedere facilmente a detta informazione sia attraverso il personal computer che 

attraverso altri dispositivi digitali, quali smartphone e tablet, permettendo una maggiore e più efficiente 

fruibilità delle immagini attraverso tali dispositivi. Detta pagina avrà le seguenti caratteristiche: a) come 

detto, essa sarà visibile in modo stabile e con immediatezza posizionando il mouse sul simbolo ⓘ; b) 

verranno adottate modalità grafiche tali da renderla agevolmente leggibile da parte del consumatore; c) una 

particolare evidenza verrà attribuita ad alcuni elementi, quali ad esempio l’importo totale del credito, le 

eventuali limitazioni di chilometraggio, le eventuali limitazioni dell’offerta a vetture in pronta consegna. 

2. Pubblicità relativa alle offerte in questione veicolata attraverso internet a mezzo di banner su altri siti 

2.1 La pubblicità relativa alle offerte in questione veicolata attraverso banner presenterà le caratteristiche di 

seguito indicate: 

a. verrà realizzata secondo i criteri indicati al punto 1.1 della presente sezione I. Pertanto, nel caso di 

finanziamento che comporti il versamento di un anticipo e di una maxirata finale, verranno indicati: i) entità 

della rata mensile; ii) numero delle rate mensili; iii) entità dell’anticipo; iv) entità della maxirata finale; v) TAN; 

vi) TAEG; vii) termine di validità dell’offerta. Nel caso di finanziamenti di tipo tradizionale, verranno indicati: 

i) importo delle singole rate; ii) numero delle rate; iii) TAN e TAEG; iv) nel caso in cui l’importo delle rate sia 

differenziato nel tempo, verranno indicati con pari evidenza gli importi delle rate nei diversi periodi; v) 

termine di validità dell’offerta. 

In considerazione delle dimensioni ridotte del banner e delle modalità di scorrimento sequenziale dei vari 

pannelli virtuali che costituiscono uno stesso messaggio (indicativamente, da quattro a sei), dette 

informazioni potranno eventualmente venire suddivise fra i vari pannelli virtuali;  

b. l’ultimo pannello con cui ha termine la sequenza che compone il banner conterrà il link descritto al punto 

1.3 della presente sezione I, ossia un link di rinvio alla pagina del sito www.peugeot.it contenente gli ulteriori 

dettagli dell’offerta, attraverso l’uso di espressioni quali “scopri di più”, o simili 

Si allega sub 2 un esempio di banner sequenziale realizzato in conformità agli impegni qui proposti. 

3. Pubblicità relativa alle offerte in questione veicolata attraverso social media 

La pubblicità relativa alle offerte in questione veicolata attraverso social media non si limiterà a portare a 

conoscenza del consumatore, al momento del primo contatto, solo alcuni degli elementi dell’offerta; 

l’indicazione di detti elementi verrà completata menzionando anche gli altri principali elementi che 

caratterizzano l’offerta in questione, così come indicati al punto 1.1 della presente sezione I.  



 

5 
 

Ciò avverrà con modalità diverse a seconda delle caratteristiche del singolo mezzo. Si riportano di seguito le 

modalità che verranno adottate per i social media di cui abitualmente si avvale il Professionista, ossia 

Facebook e Instagram. 

3.1 Per quanto riguarda Facebook, i messaggi assumono la forma del cosiddetto carousel, che comporta lo 

scorrimento sequenziale di più pannelli virtuali. Uno dei pannelli virtuali della sequenza recherà le seguenti 

informazioni: i) entità della rata mensile; ii) numero delle rate mensili; iii) entità dell’anticipo (ove esistente); 

iv) entità della maxirata finale (ove esistente); v) TAN; vi) TAEG; vii) termine di validità dell’offerta. Tutti i 

pannelli virtuali conterranno inoltre un link (caratterizzato dalle parole “Scopri di più”, o simili) che rinvierà 

alla pagina del sito descritta al punto 1.4 della presente sezione I. 

Inoltre, l’intera sequenza sarà accompagnata da un testo scritto, cosiddetto “post” (che rimarrà fisso per 

tutto il periodo di scorrimento dei pannelli virtuali in cui si articola il carousel) contenente le seguenti 

informazioni: i) entità della rata mensile; ii) numero delle rate mensili; iii) entità dell’anticipo (ove esistente); 

iv) entità della maxirata finale (ove esistente); v) TAN; vi) TAEG; vii) termine di validità dell’offerta.  

Il tutto verrà realizzato in conformità agli esempi relativi ai brand Citroën e DS allegati infra rispettivamente 

sub 5 e sub 11.   

3.2 Per quanto riguarda Instagram, i messaggi assumono la forma della cosiddetta Instagram story, che 

comporta lo scorrimento di varie immagini. Una delle immagini della sequenza recherà le seguenti 

informazioni: i) entità della rata mensile; ii) numero delle rate mensili; iii) entità dell’anticipo (ove esistente); 

iv) entità della maxirata finale (ove esistente); v) TAN; vi) TAEG; vii) termine di validità dell’offerta. Instagram 

non offre la possibilità di inserimento di un link, ma cliccando su una qualsiasi delle immagini di cui si 

compone la story sarà possibile atterrare sulla pagina del sito descritta al punto 1.4 della presente sezione I.  

4. Messaggi generici 

Il Professionista ritiene che gli impegni di cui sopra non ostino all’impiego, in un contesto di presentazione di 

veicoli della gamma Peugeot, di indicazioni del tutto generiche (quali ad esempio “scopri le offerte”, “scopri 

le promozioni”, “scopri il finanziamento”, e simili), accompagnate da un link di rinvio ad una pagina 

contenente un’informazione completa circa tutte le caratteristiche dell’offerta, con il contenuto e le modalità 

descritte al punto 1.4 della presente sezione I.  

II – Offerte di finanziamento e noleggio relative al marchio Citroën 

1. Offerte di finanziamento e noleggio veicolate attraverso il sito www.citroen.it 
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1.1 Il Professionista si impegna ad indicare i principali elementi che caratterizzano l’offerta nella pagina del 

sito attraverso la quale si verifica il primo contatto col consumatore relativamente all’offerta interessata, e a 

non più indicare - come avviene nella pratica commerciale oggetto del procedimento - solo alcuni di essi. 

Quindi:  

a) nel caso di finanziamenti che comportino il versamento di un anticipo e di una maxirata finale, verranno 

indicati i seguenti elementi: i) entità della rata mensile; ii) numero delle rate mensili; iii) entità dell’anticipo; 

iv) entità della maxirata finale; v) TAN; vi) TAEG; vii) termine di validità dell’offerta. Gli elementi suddetti 

verranno indicati con modalità tali da garantire a ciascuno di essi una buona evidenza, sia dal punto di vista 

dimensionale che grafico; 

b) nel caso in cui venissero praticati finanziamenti di tipo tradizionale, che non comportino il versamento di 

un anticipo e di una maxirata finale, ma solo un pagamento rateale, verranno indicati i seguenti elementi: i) 

importo delle singole rate; ii) numero delle rate; iii) TAN e TAEG; iv) nel caso in cui l’importo delle rate sia 

differenziato nel tempo (ad es., di valore X per i primi 12 mesi e di valore Y per i mesi successivi), il 

Professionista si impegna ad indicare con pari evidenza gli importi delle rate nei diversi periodi; v) termine di 

validità dell’offerta;   

c) nel caso di noleggio, verranno indicati i seguenti elementi: i) importo del canone mensile; ii) durata del 

noleggio; iii) entità dell’anticipo ove esistente; iv) termine di validità dell’offerta. 

Si allega un esempio di realizzazione della pagina del sito attraverso la quale si verifica il primo contatto col 

consumatore, realizzata in conformità agli impegni, relativamente ad un finanziamento del tipo indicato al 

punto a) che precede (All. 3). 

1.2 Si precisa che per “pagina del sito attraverso la quale si verifica il primo contatto con consumatore 

relativamente all’offerta interessata” si intende: 

- sia la home page del sito, nel caso in cui l’offerta sia pubblicizzata nella home page; 

- sia la pagina di atterraggio alla quale l’utente del sito arrivi attraverso la voce “promozioni” del menu del 

sito o attraverso qualsiasi altra voce di detto menu o attraverso qualunque link esterno al sito o interno allo 

stesso.   

1.3 Il Professionista si impegna inoltre ad inserire nella pagina del sito attraverso la quale si verifica il primo 

contatto col consumatore relativamente all’offerta interessata, così come definita al punto 1.2 che precede, 

un link di rinvio ad altra pagina dello stesso sito contenente gli ulteriori dettagli dell’offerta (attraverso l’uso 

di espressioni quali “Scopri di più”, o simili). 
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1.4 Il Professionista si impegna ad inserire nella pagina alla quale rinvia il link menzionato al punto 1.2 che 

precede un’informazione completa circa le ulteriori caratteristiche dell’offerta, eventualmente preceduta 

dalla ripetizione degli elementi indicati al punto 1.1 che precede. Detta informazione completa avrà il 

contenuto attualmente presente nella sezione “Dettagli”, ma ne verranno migliorate la collocazione e le 

modalità di presentazione grafica, secondo i criteri di seguito indicati: a) essa sarà visibile con immediatezza 

all’apertura della pagina e sarà collocata immediatamente sotto l’immagine del veicolo pubblicizzato, in 

modo tale da non rendere necessaria l’effettuazione di scroll verso il basso o verso l’alto o il ricorso ad 

ulteriori link; b) verranno adottate modalità grafiche tali da renderla agevolmente leggibile da parte del 

consumatore; c) una particolare evidenza verrà attribuita ad alcuni elementi, quali ad esempio l’importo 

totale del credito, le eventuali limitazioni di chilometraggio, le eventuali limitazioni dell’offerta a vetture in 

pronta consegna.  

1.5 Nel caso di offerte per l’acquisto online di modelli Citroën, l’informazione completa circa le ulteriori 

caratteristiche dell’offerta, di cui al paragrafo 1.4 che precede, potrà essere fornita anche attraverso una 

pagina visibile – in modo stabile e con immediatezza – posizionando il mouse sul simbolo ⓘ,che consente ai 

consumatori di poter accedere facilmente a detta informazione sia attraverso il personal computer che 

attraverso altri dispositivi digitali, quali smartphone e tablet, permettendo una maggiore e più efficiente 

fruibilità delle immagini attraverso tali dispositivi. Detta pagina avrà le seguenti caratteristiche: a) come 

detto, essa sarà visibile in modo stabile e con immediatezza posizionando il mouse sul simbolo ⓘ; b) 

verranno adottate modalità grafiche tali da renderla agevolmente leggibile da parte del consumatore; c) una 

particolare evidenza verrà attribuita ad alcuni elementi, quali ad esempio l’importo totale del credito, le 

eventuali limitazioni di chilometraggio, le eventuali limitazioni dell’offerta a vetture in pronta consegna. 

2. Pubblicità relativa alle offerte in questione veicolata attraverso internet a mezzo di banner su altri siti 

2.1 La pubblicità relativa alle offerte in questione veicolata attraverso banner presenterà le caratteristiche di 

seguito indicate: 

a. verrà realizzata secondo i criteri indicati al punto 1.1 della presente sezione II. In considerazione delle 

dimensioni ridotte del banner e delle modalità di scorrimento sequenziale dei vari pannelli virtuali che 

costituiscono uno stesso messaggio (indicativamente, da quattro a sei), dette informazioni potranno 

eventualmente venire suddivise fra i vari pannelli virtuali;  

b. l’ultimo pannello con cui ha termine la sequenza che compone il banner conterrà il link descritto al punto 

1.3 della presente sezione II; 

c. detto link rinvierà alla pagina del sito indicata al punto 1.4 della presente sezione II.  
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2.2 In alternativa a quanto previsto al punto 2.1 che precede, il Professionista si impegna: 

a. ad inserire nel banner solo enunciazioni totalmente generiche relativamente alla possibilità di 

finanziamento o noleggio - quali ad esempio: “Con finanziamento (nome del finanziamento o dell’ente 

erogante il finanziamento)”, o simili - senza indicare alcun elemento dell’offerta; 

b. ad inserire nel banner il link indicato al punto 1.3 della presente sezione II, che rinvierà alla pagina del sito 

indicata al punto 1.4 della presente sezione II. 

Si allega sub 4 un esempio di banner sequenziale realizzato in conformità agli impegni qui proposti. 

3. Pubblicità relativa alle offerte in questione veicolata attraverso social media 

La pubblicità relativa alle offerte in questione veicolata attraverso social media non si limiterà a portare a 

conoscenza del consumatore, al momento del primo contatto, solo alcuni degli elementi dell’offerta; 

l’indicazione di detti elementi verrà completata menzionando anche gli altri principali elementi che 

caratterizzano l’offerta in questione, così come indicati al punto 1.1 della presente sezione II. Ciò avverrà con 

modalità diverse a seconda delle caratteristiche del singolo mezzo. Si riportano di seguito le modalità che 

verranno adottate per i social media di cui abitualmente si avvale il Professionista, ossia Facebook e 

Instagram. 

3.1 Per quanto riguarda Facebook, i messaggi assumono la forma del cosiddetto carousel, che comporta lo 

scorrimento sequenziale di più pannelli virtuali. Uno dei pannelli virtuali della sequenza recherà le seguenti 

informazioni: i) entità della rata mensile; ii) numero delle rate mensili; iii) entità dell’anticipo (ove esistente); 

iv) entità della maxirata finale (ove esistente); v) TAN; vi) TAEG; vii) termine di validità dell’offerta. Tutti i 

pannelli conterranno inoltre un link (caratterizzato dalle parole “Scopri di più”, o simili) che rinvierà alla 

pagina del sito descritta al punto 1.4 della presente sezione II. 

Inoltre, l’intera sequenza sarà accompagnata da un testo scritto, cosiddetto “post” (che rimarrà fisso per 

tutto il periodo di scorrimento dei pannelli in cui si articola il carousel) contenente le seguenti informazioni: 

i) entità della rata mensile; ii) numero delle rate mensili; iii) entità dell’anticipo (ove esistente); iv) entità della 

maxirata finale (ove esistente); v) TAN; vi) TAEG; vii) termine di validità dell’offerta.  

Il tutto verrà realizzato in conformità all’esempio che si allega sub 5.  3.2 Per quanto riguarda Instagram, i 

messaggi assumono la forma della cosiddetta Instagram story, che comporta lo scorrimento di varie 

immagini. Una delle immagini della sequenza recherà le seguenti informazioni: i) entità della rata mensile; ii) 

numero delle rate mensili; iii) entità dell’anticipo (ove esistente); iv) entità della maxirata finale (ove 

esistente); v) TAN; vi) TAEG; vii) termine di validità dell’offerta. Instagram non offre la possibilità di 
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inserimento di un link, ma cliccando su una qualsiasi delle immagini di cui si compone la story sarà possibile 

atterrare sulla pagina del sito descritta al punto 1.4 della presente sezione II.  

4. Messaggi generici 

Il Professionista ritiene che gli impegni di cui sopra non ostino all’impiego, in un contesto di presentazione di 

veicoli della gamma Citroën, di indicazioni del tutto generiche (quali ad esempio “scopri le offerte”, “scopri 

le promozioni”, “scopri il finanziamento”, e simili), accompagnate da un link di rinvio ad una pagina 

contenente un’informazione completa circa tutte le caratteristiche dell’offerta, con il contenuto e le modalità 

descritte al punto 1.4 della presente sezione II. Si allega un esempio di messaggio generico (All. 6). 

III – Offerte di finanziamento e noleggio relative al marchio Opel 

1. Offerte di finanziamento e noleggio veicolate attraverso il sito www.opel.it 

1.1 Il Professionista si impegna ad indicare i principali elementi che caratterizzano l’offerta nella pagina del 

sito attraverso la quale si verifica il primo contatto col consumatore relativamente all’offerta interessata, e a 

non più indicare – come avviene nella pratica commerciale oggetto del procedimento -solo alcuni di essi. 

Quindi:  

a) nel caso di finanziamenti che comportino il versamento di un anticipo e di una maxirata finale, verranno 

indicati i seguenti elementi: i) entità della rata mensile; ii) numero delle rate mensili; iii) entità dell’anticipo; 

iv) entità della maxirata finale; v) TAN; vi) TAEG; vii) termine di validità dell’offerta. Gli elementi suddetti 

verranno indicati con modalità tali da garantire a ciascuno di essi una buona evidenza, sia dal punto di vista 

dimensionale che grafico; 

b) nel caso in cui venissero praticati finanziamenti di tipo tradizionale, che non comportino il versamento di 

un anticipo e di una maxirata finale, ma solo un pagamento rateale, verranno indicati i seguenti elementi: i) 

importo delle singole rate; ii) numero delle rate; iii) TAN e TAEG; iv) nel caso in cui l’importo delle rate sia 

differenziato nel tempo (ad es., di valore X per i primi 12 mesi e di valore Y per i mesi successivi), il 

Professionista si impegna ad indicare con pari evidenza gli importi delle rate nei diversi periodi; v) termine di 

validità dell’offerta;  

c) nel caso di noleggio, verranno indicati i seguenti elementi: i) importo del canone mensile; ii) durata del 

noleggio; iii) entità dell’anticipo ove esistente; iv) termine di validità dell’offerta.  

Si allega un esempio di realizzazione della pagina del sito attraverso la quale si verifica il primo contatto col 

consumatore, realizzata in conformità agli impegni, relativamente ad un finanziamento del tipo indicato al 

punto a) che precede (All. 7). 
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1.2 Si precisa che per “pagina del sito attraverso la quale si verifica il primo contatto con consumatore 

relativamente all’offerta interessata” si intende: 

- sia la home page del sito, nel caso in cui l’offerta sia pubblicizzata nella home page; 

- sia la pagina di atterraggio alla quale l’utente del sito arrivi attraverso la voce “promozioni” del menu del 

sito o attraverso qualsiasi altra voce di detto menu o attraverso qualunque link esterno al sito o interno allo 

stesso.   

1.3 Il Professionista si impegna inoltre ad inserire nella pagina del sito attraverso la quale si verifica il primo 

contatto col consumatore relativamente all’offerta interessata, così come definita al punto 1.2 che precede, 

un link di rinvio ad altra pagina dello stesso sito contenente gli ulteriori dettagli dell’offerta (attraverso l’uso 

di espressioni quali “Scopri di più”, o simili). 

1.4 Il Professionista si impegna ad inserire nella pagina alla quale rinvia il link menzionato al punto 1.3 che 

precede un’informazione completa circa le ulteriori caratteristiche dell’offerta, eventualmente preceduta 

dalla ripetizione degli elementi indicati al punto 1.1 che precede. Detta informazione completa avrà il 

contenuto attualmente presente nella sezione “Dettagli”, ma ne verranno migliorate la collocazione e le 

modalità di presentazione grafica, secondo i criteri di seguito indicati: a) essa sarà visibile con immediatezza 

all’apertura della pagina e sarà collocata immediatamente sotto l’immagine del veicolo pubblicizzato, in 

modo tale da non rendere necessaria l’effettuazione di scroll verso il basso o verso l’alto o il ricorso ad 

ulteriori link; b) verranno adottate modalità grafiche tali da renderla agevolmente leggibile da parte del 

consumatore; c) una particolare evidenza verrà attribuita ad alcuni elementi, quali ad esempio l’importo 

totale del credito, le eventuali limitazioni di chilometraggio, le eventuali limitazioni dell’offerta a vetture in 

pronta consegna. 

1.5 Nel caso di offerte per l’acquisto online di modelli Opel, l’informazione completa circa le ulteriori 

caratteristiche dell’offerta, di cui al paragrafo 1.4 che precede, potrà essere fornita anche attraverso una 

pagina visibile – in modo stabile e con immediatezza – posizionando il mouse sul simbolo ⓘ,che consente ai 

consumatori di poter accedere facilmente a detta informazione sia attraverso il personal computer che 

attraverso altri dispositivi digitali, quali smartphone e tablet, permettendo una maggiore e più efficiente 

fruibilità delle immagini attraverso tali dispositivi. Detta pagina avrà le seguenti caratteristiche: a) come 

detto, essa sarà visibile in modo stabile e con immediatezza posizionando il mouse sul simbolo ⓘ; b) 

verranno adottate modalità grafiche tali da renderla agevolmente leggibile da parte del consumatore; c) una 

particolare evidenza verrà attribuita ad alcuni elementi, quali ad esempio l’importo totale del credito, le 

eventuali limitazioni di chilometraggio, le eventuali limitazioni dell’offerta a vetture in pronta consegna. 
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2. Pubblicità relativa alle offerte in questione veicolata attraverso internet a mezzo di banner su altri siti 

2.1 La pubblicità relativa alle offerte in questione veicolata attraverso banner presenterà le caratteristiche di 

seguito indicate: 

a. verrà realizzata secondo i criteri indicati al punto 1.1 della presente sezione III. In considerazione delle 

dimensioni ridotte del banner e delle modalità di scorrimento sequenziale dei vari pannelli virtuali che 

costituiscono uno stesso messaggio (indicativamente, da quattro a sei), dette informazioni potranno 

eventualmente venire suddivise fra i vari pannelli virtuali;  

b. l’ultimo pannello con cui ha termine la sequenza che compone il banner conterrà il link descritto al punto 

1.3 della presente sezione III 

c. detto link rinvierà alla pagina del sito indicata al punto 1.4 della presente sezione III.  

Si allega sub 8 un esempio di banner sequenziale realizzato in conformità agli impegni qui proposti. 

3. Pubblicità relativa alle offerte in questione veicolata attraverso social media 

La pubblicità relativa alle offerte in questione veicolata attraverso social media non si limiterà a portare a 

conoscenza del consumatore, al momento del primo contatto, solo alcuni degli elementi dell’offerta; 

l’indicazione di detti elementi verrà completata menzionando anche gli altri principali elementi che 

caratterizzano l’offerta in questione, così come indicati al punto 1.1 della presente sezione III. Si riportano di 

seguito le modalità che verranno adottate per i social media di cui abitualmente si avvale il Professionista, 

ossia Facebook e Instagram. 

3.1 Per quanto riguarda Facebook, i messaggi assumono la forma del cosiddetto carousel, che comporta lo 

scorrimento sequenziale di più pannelli virtuali. Uno dei pannelli virtuali della sequenza recherà le seguenti 

informazioni: i) entità della rata mensile; ii) numero delle rate mensili; iii) entità dell’anticipo (ove esistente); 

iv) entità della maxirata finale (ove esistente); v) TAN; vi) TAEG; vii) termine di validità dell’offerta. Tutti i 

pannelli conterranno inoltre un link (caratterizzato dalle parole “Scopri di più”, o simili) che rinvierà alla 

pagina del sito descritta al punto 1.4. 

Inoltre, l’intera sequenza sarà accompagnata da un testo scritto, cosiddetto “post” (che rimarrà fisso per 

tutto il periodo di scorrimento dei pannelli in cui si articola il carousel) contenente le seguenti informazioni: 

i) entità della rata mensile; ii) numero delle rate mensili; iii) entità dell’anticipo (ove esistente); iv) entità della 

maxirata finale (ove esistente); v) TAN; vi) TAEG; vii) termine di validità dell’offerta.  
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3.2 Per quanto riguarda Instagram, i messaggi assumono la forma della cosiddetta Instagram story, che 

comporta lo scorrimento di varie immagini. Una delle immagini della sequenza recherà le seguenti 

informazioni: i) entità della rata mensile; ii) numero delle rate mensili; iii) entità dell’anticipo (ove esistente); 

iv) entità della maxirata finale (ove esistente); v) TAN; vi) TAEG; vii) termine di validità dell’offerta. Instagram 

non offre la possibilità di inserimento di un link, ma cliccando su una qualsiasi delle immagini di cui si 

compone la story sarà possibile atterrare sulla pagina del sito descritta al punto 1.4 della presente sezione 

III.  

Il tutto verrà realizzato in conformità agli esempi relativi ai brand Citroën e DS allegati rispettivamente sub 5 

e sub 11.  

 4. Messaggi generici 

Il Professionista ritiene che gli impegni di cui sopra non ostino all’impiego, in un contesto di presentazione di 

veicoli della gamma Opel, di indicazioni del tutto generiche (quali ad esempio “scopri le offerte”, “scopri le 

promozioni”, “scopri il finanziamento”, e simili), accompagnate da un link di rinvio ad una pagina contenente 

un’informazione completa circa tutte le caratteristiche dell’offerta, con il contenuto e le modalità descritte 

al punto 1.4 della presente sezione III.  

IV – Offerte di finanziamento e noleggio relative al marchio DS 

1. Offerte di finanziamento e noleggio veicolate attraverso il sito www.dsautomobiles.it 

1.1 Il Professionista si impegna ad indicare i principali elementi che caratterizzano l’offerta nella pagina del 

sito attraverso la quale si verifica il primo contatto col consumatore relativamente all’offerta interessata, e a 

non più indicare – come avviene nella pratica commerciale oggetto del procedimento – solo alcuni di essi. 

Quindi:  

a) nel caso di finanziamenti che comportino il versamento di un anticipo e di una maxirata finale, verranno 

indicati i seguenti elementi: i) entità della rata mensile; ii) numero delle rate mensili; iii) entità dell’anticipo; 

iv) entità della maxirata finale; v) TAN; vi) TAEG; vii) termine di validità dell’offerta. Gli elementi suddetti 

verranno indicati con modalità tali da garantire a ciascuno di essi una buona evidenza, sia dal punto di vista 

dimensionale che grafico; 

b) nel caso in cui venissero praticati finanziamenti di tipo tradizionale, che non comportino il versamento di 

un anticipo e di una maxirata finale, ma solo un pagamento rateale, verranno indicati i seguenti elementi: i) 

importo delle singole rate; ii) numero delle rate; iii) TAN e TAEG; iv) nel caso in cui l’importo delle rate sia 

differenziato nel tempo (ad es., di valore X per i primi 12 mesi e di valore Y per i mesi successivi), il 
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Professionista si impegna ad indicare con pari evidenza gli importi delle rate nei diversi periodi; v) termine di 

validità dell’offerta;   

c) nel caso di noleggio, verranno indicati i seguenti elementi: i) importo del canone mensile; ii) durata del 

noleggio; iii) entità dell’anticipo ove esistente; iv) termine di validità dell’offerta.  

Si allega un esempio di realizzazione della pagina del sito attraverso la quale si verifica il primo contatto col 

consumatore, realizzata in conformità agli impegni, relativamente ad un finanziamento del tipo indicato al 

punto a) che precede e ad un noleggio del tipo indicato al punto c) (All. 9). 

1.2 Si precisa che per “pagina del sito attraverso la quale si verifica il primo contatto con il consumatore 

relativamente all’offerta interessata” si intende: 

- sia la home page del sito, nel caso in cui l’offerta sia pubblicizzata nella home page; 

- sia la pagina di atterraggio alla quale l’utente del sito arrivi attraverso la voce “promozioni” del menu del 

sito o attraverso qualsiasi altra voce di detto menu o attraverso qualunque link esterno al sito o interno allo 

stesso.   

1.3 Il Professionista si impegna inoltre ad inserire nella pagina del sito attraverso la quale si verifica il primo 

contatto col consumatore relativamente all’offerta interessata, così come definita al punto 1.2 che precede, 

un link di rinvio ad altra pagina dello stesso sito contenente gli ulteriori dettagli dell’offerta (attraverso l’uso 

di espressioni quali “scopri di più”, o simili). 

1.4 Il Professionista si impegna ad inserire nella pagina alla quale rinvia il link menzionato al punto 1.2 che 

precede un’informazione completa circa le ulteriori caratteristiche dell’offerta, eventualmente preceduta 

dalla ripetizione degli elementi indicati al punto 1.1 che precede. Detta informazione completa avrà il 

contenuto attualmente presente nella sezione “Dettagli”, ma ne verranno migliorate la collocazione e le 

modalità di presentazione grafica, secondo i criteri di seguito indicati: a) essa sarà visibile con immediatezza 

all’apertura della pagina e sarà collocata immediatamente sotto l’immagine del veicolo pubblicizzato, in 

modo tale da non rendere necessaria l’effettuazione di scroll verso il basso o verso l’alto o il ricorso ad 

ulteriori link; b) verranno adottate modalità grafiche tali da renderla agevolmente leggibile da parte del 

consumatore; c) una particolare evidenza verrà attribuita ad alcuni elementi, quali ad esempio l’importo 

totale del credito, le eventuali limitazioni di chilometraggio, le eventuali limitazioni dell’offerta a vetture in 

pronta consegna.  

1.5 Nel caso di offerte per l’acquisto online di modelli DS, l’informazione completa circa le ulteriori 

caratteristiche dell’offerta, di cui al paragrafo 1.4 che precede, potrà essere fornita anche attraverso una 
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pagina visibile – in modo stabile e con immediatezza – posizionando il mouse sul simbolo ⓘ,che consente ai 

consumatori di poter accedere facilmente a detta informazione sia attraverso il personal computer che 

attraverso altri dispositivi digitali, quali smartphone e tablet, permettendo una maggiore e più efficiente 

fruibilità delle immagini attraverso tali dispositivi. Detta pagina avrà le seguenti caratteristiche: a) come 

detto, essa sarà visibile in modo stabile e con immediatezza posizionando il mouse sul simbolo ⓘ; b) 

verranno adottate modalità grafiche tali da renderla agevolmente leggibile da parte del consumatore; c) una 

particolare evidenza verrà attribuita ad alcuni elementi, quali ad esempio l’importo totale del credito, le 

eventuali limitazioni di chilometraggio, le eventuali limitazioni dell’offerta a vetture in pronta consegna. 

2. Pubblicità relativa alle offerte in questione veicolata attraverso internet a mezzo di banner su altri siti 

2.1 La pubblicità relativa alle offerte in questione veicolata attraverso banner presenterà le caratteristiche di 

seguito indicate: 

a. verrà realizzata secondo i criteri indicati al punto 1.1 della presente sezione IV. In considerazione delle 

dimensioni ridotte del banner e delle modalità di scorrimento sequenziale dei vari pannelli virtuali che 

costituiscono uno stesso messaggio (indicativamente, da quattro a sei), dette informazioni potranno 

eventualmente venire suddivise fra i vari pannelli virtuali;  

b. l’ultimo pannello con cui ha termine la sequenza che compone il banner conterrà il link descritto al punto 

1.3 della presente sezione IV; 

c. detto link rinvierà alla pagina del sito indicata al punto 1.4 della presente sezione IV.  

Si allega sub 10 un esempio di banner sequenziale realizzato in conformità agli impegni qui proposti. 

3. Pubblicità relativa alle offerte in questione veicolata attraverso social media 

La pubblicità relativa alle offerte in questione veicolata attraverso social media non si limiterà a portare a 

conoscenza del consumatore, al momento del primo contatto, solo alcuni degli elementi dell’offerta; 

l’indicazione di detti elementi verrà completata menzionando anche gli altri principali elementi che 

caratterizzano l’offerta in questione, così come indicati al punto 1.1 della presente sezione IV. Ciò avverrà 

con modalità diversa a seconda delle caratteristiche del singolo mezzo. Si riportano di seguito le modalità che 

verranno adottate per i social media di cui abitualmente si avvale il Professionista, ossia Facebook e 

Instagram. 

3.1 Per quanto riguarda Facebook, i messaggi assumono la forma del cosiddetto carousel, che comporta lo 

scorrimento sequenziale di più pannelli virtuali. Uno dei pannelli virtuali della sequenza recherà le seguenti 

informazioni: i) entità della rata mensile; ii) numero delle rate mensili; iii) entità dell’anticipo (ove esistente); 
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iv) entità della maxirata finale (ove esistente); v) TAN; vi) TAEG; vii) termine di validità dell’offerta. Tutti i 

pannelli virtuali conterranno inoltre un link (caratterizzato dalle parole “Scopri di più”, o simili) che rinvierà 

alla pagina del sito descritta al punto 1.4 della presente sezione IV. 

Inoltre, l’intera sequenza sarà accompagnata da un testo scritto, cosiddetto “post” (che rimarrà fisso per 

tutto il periodo di scorrimento dei pannelli in cui si articola il carousel), contenente le seguenti informazioni: 

i) entità della rata mensile; ii) numero delle rate mensili; iii) entità dell’anticipo (ove esistente); iv) entità della 

maxirata finale (ove esistente); v) TAN; vi) TAEG; vii) termine di validità dell’offerta.  

Il tutto come risulta dall’esempio che si allega sub 11. 

3.2 Per quanto riguarda Instagram, i messaggi assumono la forma della cosiddetta Instagram story, che 

comporta lo scorrimento di varie immagini. Una delle immagini della sequenza recherà le seguenti 

informazioni: i) entità della rata mensile; ii) numero delle rate mensili; iii) entità dell’anticipo (ove esistente); 

iv) entità della maxirata finale (ove esistente); v) TAN; vi) TAEG; vii) termine di validità dell’offerta. Instagram 

non offre la possibilità di inserimento di un link, ma cliccando su una qualsiasi delle immagini di cui si 

compone la story sarà possibile atterrare sulla pagina del sito descritta al punto 1.4 della presente sezione 

IV.  

4. Messaggi generici 

Il Professionista ritiene che gli impegni di cui sopra non ostino all’impiego, in un contesto di presentazione di 

veicoli della gamma DS, di indicazioni del tutto generiche (quali ad esempio “scopri le offerte”, “scopri le 

promozioni”, “scopri il finanziamento”, e simili), accompagnate da un link di rinvio ad una pagina contenente 

un’informazione completa circa tutte le caratteristiche dell’offerta, con il contenuto e le modalità descritte 

al punto 1.4 della presente sezione IV.  

V – Offerte di finanziamento e noleggio relative ad altri marchi commercializzati da PSA Italia 

Gli impegni di cui alle sezioni I, II, III e IV si intendono estesi, ricorrendone i presupposti, alle offerte relative 

a qualsiasi altro marchio commercializzato da PSA Italia, sia attualmente che in futuro. 

VI – Linee Guida 

Al fine di sensibilizzare al massimo le funzioni aziendali responsabili della comunicazione relativa ai vari 

marchi commercializzati da PSA Italia, quest’ultima realizzerà – con la collaborazione del proprio ufficio legale 

– e divulgherà alle strutture commerciali responsabili dei vari marchi apposite Linee Guida per la 

comunicazione di offerte di finanziamento e noleggio sia a mezzo web che attraverso altri mezzi, ivi compresi 
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stampa e televisione, così formalizzando – per quanto riguarda in particolare la pubblicità diffusa attraverso 

i mezzi da ultimo indicati – una condotta che il Professionista sta già attuando. Nell’ambito di tali Linee Guida: 

- verranno indicati i principi e i criteri operativi ai quali – in conformità a quanto dettagliato alle sezioni I, II, 

III e IV – dovrà attenersi la comunicazione a mezzo web delle offerte in questione;  

- verrà esplicitamente indicato che i medesimi principi dovranno essere applicati alla comunicazione delle 

offerte in questione attraverso tutti i mezzi, secondo le particolarità proprie di ciascuno di essi.  

A titolo esemplificativo si fa presente che: 

- per quanto riguarda la pubblicità televisiva, le principali informazioni relative al finanziamento verranno 

fornite al consumatore in un unico contesto e attraverso scritte statiche, contenute in una scena dedicata 

dello spot collocata nella parte finale dello stesso (cd. cartello TV), secondo gli esempi che si allegano (Allegati 

da 12 a 15); 

- per quanto riguarda la pubblicità stampa, si allegano alcuni esempi di realizzazione (Allegati da 16 a 19). 

VII – Periodo di validità degli impegni in relazione ai singoli profili oggetto della comunicazione di avvio del 

procedimento 

Gli impegni di cui sopra vengono assunti a tempo indeterminato. 

Il Professionista si propone di dar inizio all’attuazione degli impegni di cui sopra già nel corso del 

procedimento e prima della loro accettazione da parte dell’Autorità, per poi procedere alla loro completa 

attuazione successivamente all’accettazione, nei tempi che verranno indicati nel relativo provvedimento. In 

considerazione della numerosità e della complessità degli interventi da effettuare, si chiede fin d’ora che 

venga assegnato per l’attuazione degli impegni un termine non inferiore a 75 (settantacinque) giorni a partire 

dalla data di comunicazione del provvedimento con cui detti impegni saranno resi obbligatori. 

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

contestati nell’avvio dell’istruttoria. 

5.1 Ad avviso del Professionista, il procedimento in oggetto è suscettibile di essere definito con l’assunzione 

da parte sua di impegni nel senso sopra prospettato. 

La pratica commerciale oggetto del procedimento non rientra infatti fra quelle caratterizzate da manifesta 

scorrettezza e gravità tali da escluderne l’ammissibilità, ai sensi di quanto dispone l’art. 27 co. 7 Cod. 

consumo. Si consideri al riguardo, come già dettagliatamente argomentato nella memoria difensiva inviata a 

codesta Autorità Garante in data 8 febbraio 2022, che: 
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a. tutte le informazioni relative al finanziamento o al noleggio pubblicizzato sono comunque a disposizione 

del consumatore sullo stesso sito internet attraverso il quale le offerte vengono pubblicizzate; 

b. l’importanza economica per il consumatore medio dell’acquisto attraverso finanziamento o del noleggio 

di un’autovettura è tale da escludere decisioni di impulso da parte del consumatore stesso. È dunque 

ragionevole ritenere che il consumatore – prima di decidere se aderire o meno all’offerta propostagli – 

ricerchi attraverso il sito internet sul quale l’offerta gli viene presentata tutte le informazioni relative al 

finanziamento o al noleggio propostogli, attivando il link (con la dicitura “scopri di più” o equivalente) che è 

comunque sempre presente nella pagina attraverso cui si verifica il primo contatto tra Professionista e 

consumatore. Tale link, come risulta dalla stessa comunicazione di avvio del procedimento, rinvia ad una 

pagina nella quale sono comunque presenti tutte le informazioni necessarie; 

c. in termini più generali, il consumatore che approda sul sito internet dedicato a un marchio automobilistico 

è già interessato a quel determinato marchio: tale considerazione da una parte riduce l’importanza del primo 

contatto, dall’altra rende pienamente plausibile l’effettuazione da parte del consumatore di una attività di 

approfondimento, attraverso il link messo a sua disposizione sulla pagina attraverso la quale avviene il primo 

contatto; 

d. la condotta oggetto del procedimento appare comune alla quasi totalità del mercato automobilistico 

italiano. 

5.2 Ad avviso del Professionista, gli impegni qui presentati appaiono idonei a rimuovere i profili di possibile 

scorrettezza segnalati nella comunicazione di avvio del procedimento. 

A seguito dell’attuazione degli impegni sopra prospettati infatti: 

a. fin dal momento del primo contatto col consumatore, quest’ultimo viene reso edotto dell’entità 

dell’impegno economico richiesto e della sua distribuzione nel tempo, attraverso l’indicazione dell’entità del 

versamento iniziale (ove richiesto), dell’importo delle singole rate, del numero delle stesse, dell’entità del 

versamento finale (ove richiesto), oltre che del TAN e del TAEG, ossia di quelli che nella comunicazione di 

avvio del procedimento vengono qualificati come elementi essenziali per consentire al consumatore stesso 

di apprezzare immediatamente l’entità del costo della vettura e le sue modalità di pagamento nel tempo.; 

b. nel caso di finanziamenti di tipo tradizionale, in cui l’importo delle rate è di un determinato ammontare 

per un primo periodo, e di altro ammontare per un secondo periodo, il consumatore viene reso edotto di 

tale particolarità fin dal primo contatto, con la precisa indicazione del numero delle rate corrispondenti a 

ciascun diverso ammontare;  
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c. le informazioni aggiuntive sulle caratteristiche del finanziamento sono indicate con chiarezza in un’unica 

pagina, cui rinvia un apposito link presente sulla pagina attraverso cui avviene il primo contatto; 

d. in alternativa a quanto previsto ai punti a) e b), il primo contatto col consumatore avverrà attraverso 

enunciazioni totalmente generiche circa l’esistenza di un’offerta di finanziamento o noleggio, del quale il 

consumatore potrà apprendere tutti i dettagli atterrando su una pagina alla quale rinvia l’apposito link; 

e. gli impegni vengono assunti non solo per quanto riguarda le offerte oggetto della comunicazione di avvio 

del procedimento, ma anche per quanto riguarda offerte analoghe relative ad altri marchi/modelli 

commercializzati dal Professionista; 

f. gli impegni vengono assunti non solo relativamente alle offerte veicolate attraverso il sito internet ufficiale 

del marchio, ma anche relativamente alle altre forme di comunicazione via internet (banner e social media). 

PSA Italia manifesta comunque la più ampia disponibilità a provvedere all’integrazione degli impegni di cui 

sopra, ove ciò fosse ritenuto opportuno dall’Autorità.  

6. Eventuale versione non riservata e non confidenziale degli impegni 

Non sussistono motivi di riservatezza relativamente agli impegni come sopra formulati. 

Allegati: 

1) Esempio di pagina "primo contatto" sito Peugeot; 

2) Esempio di banner con offerta Peugeot; 

3) Esempio di pagina “primo contatto” sito Citroën; 

4) Esempio di banner con offerta Citroën; 

5) Esempio di carousel Facebook Citroën;  

6) Esempio di banner generico Citroën; 

7) Esempio di pagina “primo contatto” sito Opel; 

8) Esempio di banner con offerta Opel; 

9) Esempio di pagina “primo contatto” sito DS; 

10) Esempio di banner con offerta DS; 

11) Esempio di carousel Facebook DS; 

12) Esempio “cartello TV” spot Peugeot; 

13) Esempio “cartello TV” spot Citroën; 

14) Esempio “cartello TV” spot Opel; 

15) Esempio “cartello TV” spot DS; 
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16) Esempio pubblicità stampa Peugeot; 

17) Esempio pubblicità stampa Citroën; 

18) Esempio pubblicità stampa Opel; 

19) Esempio pubblicità stampa DS. 

Torino, 21 giugno 2022 

Groupe PSA Italia S.p.A.       Avv. Paolina Testa 

Il Procuratore 

Avv. Flavia Smiraglio 
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Presentazione degli impegni ai sensi dell’art. 27, comma 7 del Codice del Consumo, dell’art. 8 

comma 7 del D. lgs 14572007 dell’art. 9 del Regolamento AGCM 1° aprile 2015, n. 25411 

Fermo tutto quanto già comunicato con la memoria inviata in data 16 febbraio 2022, si presentano i 

seguenti impegni redatti secondo il formulario allegato n. 1 alla delibera AGCM 1° aprile 2015, n. 

25411. 

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

del professionista 

Procedimento PS/12249, avviato con comunicazione ricevuta il 28 dicembre 2022. 

2) Professionista che presenta gli impegni 

Renault Italia spa, con sede legale in Roma, Via Tiburtina n.1159, in persona del suo legale 

rappresentante pro tempore, dott. Raffaele Fusilli, rappresentata e difesa dall’Avv. Emilio Battaglia, con 

studio in Roma, Via Agostino Depretis n. 86, giusta procura generale alle liti, allegata alla presente. 

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

 19 aprile 2022 
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Nella comunicazione del 28 dicembre 2021 l’Autorità Garante assume che la Renault Italia spa: “sui 

siti Internet dedicati ai marchi Renault e Dacia, promuove la vendita dei propri veicoli attraverso offerte 

che presenterebbero in modo ingannevole ed omissivo elementi essenziali del costo del veicolo 

(l’importo dell’anticipo, il numero di rate e la maxirata finale), che non sono forniti al consumatore 

contestualmente e con la massima enfasi fin dal primo contatto”.  

In particolare: 

(i) con riferimento al sito internet del marchio Renault (www.renault.it), 

sulla home page del sito sarebbero presenti, alla sezione “Offerte”, “almeno 3 promozioni su altrettanti 

modelli” dove accanto al claim sarebbe indicato l’importo in euro della sola “Rata/mese”. 

(ii) con riferimento al sito internet del marchio Dacia (www.dacia.it), 

sulla home page del sito sarebbe presente la “promozione della gamma Dacia”, unitamente alla sola 

indicazione dell’importo in euro del “costo giornaliero” o della “rata mensile” relativamente al modello 

denominato “Duster”. 

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

oggetto della comunicazione di avvio del procedimento 

La Renault Italia: 

(i) con riferimento al sito www.renault.it la Renault Italia ha già proceduto alla sua modifica, eliminando 

l’indicazione dell’importo della rata o ogni altro riferimento al prezzo dei veicoli sulle pagine oggetto 

di contestazione. Pertanto, tutti gli elementi e le altre informazioni necessarie per determinare il costo 

complessivo del veicolo da parte del consumatore sono presenti nell’offerta promo pubblicitaria sin dal 

primo aggancio.  

Tali modifiche valgono come impegni che avranno durata a tempo indeterminato e saranno applicati 

nell’attività promo pubblicitaria svolta attraverso tutti i mezzi di comunicazione.  

(ii) con riferimento al sito www.dacia.it la Renault Italia ha già proceduto alla sua modifica, eliminando 

l’indicazione dell’importo della rata o ogni altro riferimento al prezzo dei veicoli sulle pagine oggetto 

di contestazione. Pertanto, tutti gli elementi e le altre informazioni necessarie per determinare il costo 

complessivo del veicolo da parte del consumatore sono presenti nell’offerta promo pubblicitaria sin dal 

primo aggancio. 

Tali modifiche valgono come impegni che avranno durata a tempo indeterminato e saranno applicati 

nell’attività promo pubblicitaria svolta attraverso tutti i mezzi di comunicazione.  

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

contestati nell’avvio dell’istruttoria

Si ritiene che gli impegni sopra esposti siano idonei a rimuovere i presunti profili di illegittimità ravvisati 

dall’AGCM sui siti internet dei marchi Renault e Dacia, poiché in questo modo il Consumatore 

riceverebbe, in modo contestuale e con la stessa evidenza grafica, tutti gli elementi necessari per

conoscere l’esatto costo della vettura e le tempistiche del pagamento (ovvero l’ammontare dell’anticipo 

e della maxirata finale, nonché il numero delle rate).

* * * * * * *

Con Osservanza Avv. Emilio Battaglia

Roma, 19 aprile 2022

Avv.v. Emilio Battaglia
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PS12252 - BMW-PRESENTAZIONE PREZZI OFFERTE AUTO  
Allegato al provvedimento n. 30265



FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI 

Al SENSI DELL'ART. 27, COMMA 1, DEL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 E DELL'ART. 9 DEL 

REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE ISTRUTTORIE IN MATERIA DI PUBBLICITÀ INGANNEVOLE E 

COMPARATIVA, PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE, VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEI 
CONSUMATORI NEI CONTRATTI, VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI, CLAUSOLE

VESSATORIE

Numero del procedimento

PS/12252

Data di ricezione della comunicazione di avvio del procedimento

28 dicembre 2021

Professionista che presenta gli impegni 

BMW Italia S.p.A.

Pratica commerciale oggetto della comunicazione di avvio del procedimento

In data 28 dicembre 2021, l'Autorità ha comunicato l'avvio del procedimento nei confronti di BMW 

Italia S.p.A. ("BMW"), ai sensi dell'alt. 27, comma 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 

206 e s.m.i. ("Codice del Consumo"), e dell'art. 6 del "Regolamento sulle procedure istruttorie in 

materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei 

diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni, clausole vessatorie", 

adottato dall'Autorità con delibera n. 25411 del 1° aprile 2015 ("Regolamento").

In particolare, nella comunicazione di avvio del procedimento ("Comunicazione"), sono state 

oggetto di contestazione le modalità di presentazione del costo delle auto pubblicizzate sui siti 

www.bmw.it ("Sito BMW") e www.mini.it ("Sito Mini"; entrambi congiuntamente "Siti") da parte 

di BMW.

Più precisamente, nella Comunicazione l'Autorità ha rilevato che le offerte di leasing, di noleggio a 

lungo termine e di finanziamento con maxi-rata finale pubblicizzate sui Siti non consentirebbero "al 

consumatore di acquisire consapevolezza, fin dal primo contatto, dell'entità dell'impegno economico 

richiesto, della sua durata e distribuzione nel tempo" (Comunicazione, p. 8), in quanto le
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informazioni relative agli elementi essenziali delle offerte in questione non sarebbero 

immediatamente percepibili per il consumatore e, in particolare, sarebbero rinvenibili soltanto 

"scorrendo le pagine dedicate alle offerte del modello prescelto oppure nel contesto di Note Legali 

di non agevole lettura, la cui visualizzazione richiede comunque una o più azioni da parte del 

consumatore" (Comunicazione, p. 9).

Secondo l'Autorità, la condotta sopra descritta potrebbe risultare in contrasto con le disposizioni di 

cui agli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto suscettibile di "indurre il consumatore 

medio ad assumere decisioni commerciali che non avrebbe altrimenti preso" (Comunicazione, p. 8).

In data 10 febbraio 2022, BMW ha presentato degli impegni volti a risolvere le criticità prospettate 

nella Comunicazione dall'Autorità. Contestualmente ha chiesto la fissazione di un'audizione al fine 

di meglio illustrare gli impegni presentati e depositato una memoria difensiva ("Memoria”).

All'esito dell'audizione svoltasi in data 7 marzo 2022, BMW si è riservata di integrare la proposta di 

impegni già presentata alla luce dei profili in tale sede discussi.

Con il presente formulario, BMW conferma quindi il proprio impegno a estendere l'adozione delie 

modalità di comunicazione descritte nella proposta di impegni già presentata agii altri canali digitali 

nonché ai mezzi stampa tradizionale e TV, fornendone di seguito una versione opportunamente 

integrata.

Premessa

BMW ritiene preliminarmente opportuno ribadire anche in questa sede quanto già evidenziato nella 

Memoria, soprattutto in mento alla necessità di valutare diversamente il principio del "primo 

aggancio" riferito a un'autovettura da pagare o utilizzare con formule rateali.

Si ritiene infatti che tale principio debba essere calibrato adeguatamente proprio in relazione alla 

sua "idoneità a falsare in modo rilevante il comportamento del consumatore ... altera[ndo] la 

capacità ... di prendere una decisione consapevole" (art. 18, lett. e, Cod. Cons.), a seconda della 

tipologia del bene o servizio oggetto dei messaggio e del suo mezzo di diffusione.

In particolare, pur aderendo senz'altro alla tesi secondo la quale il consumatore deve essere 

protetto sin dal primo contatto, riteniamo tuttavia che questo meriti un'adeguata valutazione a 

fronte di un messaggio che abbia ad oggetto le offerte di cui si discute. Ciò soprattutto in ragione 

del contesto descritto in Memoria in cui si inseriscono il rapporto di consumo e il processo di 

acquisto di un bene come l'autovettura, senz'altro non paragonabili a quelli di un bene di largo 

consumo.

In estrema sintesi, proprio in ragione della specifica tipologia di bene di cui trattasi, il consumatore 

medio ne valuterà l'acquisto con estrema attenzione sia sotto il profilo del modello più consono alle 

proprie esigenze sia sotto l'aspetto economico, considerando altresì l'incidenza che può comunque
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avere sul bilancio familiare: è da escludere quindi che un consumatore possa non sentire l'interesse 

ad approfondire l'offerta navigando nella successiva pagina per il solo fatto di essere a conoscenza 

dell'importo della rata. Conseguentemente è da escludere altresì che il consumatore medio possa 

essere ingannato dall'importo della rata mensile.

Fermo restando quanto sopra tuttavia, BMW, nell'ottica di manifestare massima collaborazione con 

l'Autorità nel pieno rispetto delie funzioni dalla stessa svolte, formula la seguente proposta di 

impegni, fatte salve ed impregiudicate le difese già formulate con la Memoria che qui si intendono 

integralmente richiamate.

Ciò premesso si espongono nel dettaglio gli impegni che vengono proposti aH'Autorità, 

manifestando la disponibilità di BMW a ulteriormente integrarli ai sensi dell'art. 9, comma 2, del 

Regolamento.

Si conferma, infine, che gli impegni proposti in questa sede, come sopra accennato, non configurano 

in alcun modo una ammissione di responsabilità rispetto alla condotta oggetto di contestazione.

1) Descrizione degli impegni proposti

BMW, nella Memoria, ha già ampiamente illustrato e documentato una serie di accorgimenti e 

misure adottate per consentire una consultazione ancor più agevole delle offerte oggetto della 

Comunicazione; pertanto, al fine di rendere più efficiente in termini di obbiettivo di completezza, 

chiarezza e massima trasparenza la pratica commerciale in questione, BMW propone i seguenti 
impegni.

1.1) Impegno relativo alle modifiche del Sito BMW

Al fine di rendere ancora più chiari e immediatamente fruibili tutti gli elementi essenziali delle 

offerte di finanziamento, leasing finanziario, leasing operativo e noleggio a lungo termine relative a 

veicoli a marchio "BMW", BMW si impegna a comunicare tali offerte sul Sito BMW con le seguenti 

modalità.

1.1.1. - Per quanto riguarda la sezione "Offerte BMW/Offerte disponibili", dalla stessa si accede a 

una pagina dove è possibile scegliere tra le diverse tipologie di soluzioni contrattuali offerte, ossia 

"Soluzioni Finanziarie", "Leasing Operativo" e "Noleggio a lungo termine". Specificamente:

"Soluzioni finanziarie": selezionando tale opzione si accede a una pagina informativa che 

chiarisce la natura e le caratteristiche generali di ciascuna delle due tipologie di soluzioni 

finanziane. Le. il finanziamento, pubblicizzato con il nome commerciale "BMW Select", e il 

leasing finanziario, pubblicizzato con il nome commerciale "Why-Buy;

"Leasing operativo": selezionando tale opzione, così ridenominata in luogo della precedente 

dicitura "Soluzioni con servizi" al fine di rendere ancora più immediata la comprensione del 
relativo contenuto, si accede a una pagina informativa che fornisce brevi indicazioni circa la
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natura e le caratteristiche generali della soluzione di leasing operativo, pubblicizzata con il 

nome commerciale "WHY-BUY EVO";

"Noleggio a lungo termine": selezionando tale opzione, si accede a una pagina informativa 

che espone brevemente la natura e le caratteristiche generali della soluzione del noleggio a 

lungo termine.

Si sottolinea che le sopra riportate pagine informative, dedicate, come detto, alla descrizione delle 

principali caratteristiche delle tipologie di soluzioni contrattuali offerte, non contengono alcuna 

indicazione in termini di impegno economico per il consumatore.

All'Interno di ciascuna delle tre opzioni sopra indicate, terminata la descrizione in termini generali 

delle principali caratteristiche delle soluzioni contrattuali coinvolte, è posto un tasto blu con la 

dicitura "Scopri le offerte". Cliccando su tale tasto il consumatore scende automaticamente nella 

sezione sottostante delia pagina che riporta l'elenco dei modelli di autovettura offerti nell'ambito 

di ciascuna soluzione contrattuale. Tale sezione viene mantenuta, come in precedenza, priva di 

alcun elemento economico: non la rata, né il TAN o il TAEG, né qualsiasi altra informazione legata 

all'impegno economico dell'offerta (si veda Fig. 1).

Fig. 1

Tutte le offerte !j X i eOiive

BMW Serie 1

> Scopri di più

BMW Serie 2 Gran Coupé

> Scopri di più

Nuova BMW Serie 2 Active 

Tourer

> Scopri di più

BMW Serie 3 Berlina

> Scopri di più

Q **

BMW Serie 3 Touring

> Scopri di più

Nuova BMW Serie 4 Coupé

> Scopri di più

Nuova BMW Serie 4 Gran 

Coupé

> Scopri di più

Nuova BMW Serie 5 Berlina

> Scopri di più

1.1.2. -Con riferimento alla sezione "Soluzioni finanziarie", cliccando sull'indicazione "Scopri di più" 

posta sotto il modello desiderato si accede ad una nuova pagina, in cui sono indicati 

contemporaneamente e contestualmente tutti gli elementi dell'offerta finanziaria, concentrati in un 

unico spazio informativo, in modo da rendere ancora più evidente al consumatore, fin dal primo 

contatto, l'entità dell'impegno economico richiesto, la sua durata e distribuzione nel tempo nonché 

le opzioni disponibili al termine del contratto.

In particolare, rispetto alla precedente modalità di comunicazione delle offerte di leasing finanziario
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"Why-Buy" contestata da codesta III.ma Autorità, BMW si impegna ad indicare in maniera del tutto 

completa e trasparente, nel medesimo spazio informativo e con carattere grafico uniforme, tutti gli 

elementi dell'offerta, inclusi in particolare l'importo della rata, i tassi applicati, l'importo 

dell'anticipo, la durata e il chilometraggio, l'importo dell'opzione di acquisto finale (/.e. la maxirata 

finale dovuta solo in caso di acquisto) e le opzioni disponibili al termine del contratto (si veda Fig. 2 

e la tabella comparativa sub All. A ove si pone a confronto la comunicazione contestata con la 

soluzione oggetto di impegni).

Beo

;.V..:T~Zv'e

C;rrO“£ Auto

HAI SCELTO: 

BMW WHY-BUY

la seduzione leas;ng BMW 

Financial Services.

Ir-re-c c Fv»

BMW Serie 1 
5 porte II61M Sport

BMW WHY-BUY

A patire da 199 ia! mese.

Tatto Leacing 3,90%;TAEG 7,70%*

Anticipo (nduso primo canone) 0 e.entua'e pe-mu:a”: 10.939 € 

Dorate; 36 mesi 

Chilometraggio: 45.000 km

Opzione di acquato finale a 36 mes '45.0CO km: 15.339 €

A fine contratto puoi

• acquistarla. E scey'i se pagare il va'ure d acquisto finale in una 

unica soluzione o ch'edere di rifinanzìarla.

• restio) ria. E sei Ifcero di sa1 re a tordo & una nuova BMW

Spese d’incasso esc'use. Offerta vafida fino al 31.03/2022 presso 

le Concessionarie BMW aderenti aTin!z:3'.iv3.

> Mole legali

Fig. 2

Adottando tale modalità di comunicazione, le informazioni riportate includono in modo visivamente 

concentrato tutti gli elementi necessari per consentire al consumatore di comprendere 

immediatamente e integralmente l'entità dell'esborso complessivo, senza necessità di compiere 

un'ulteriore azione di scrolling o di consultare le "Note legali" o altre sezioni del Sito. Cliccando 

sull'indicazione "Note legali", posta immediatamente sotto le predette informazioni, è comunque 

possibile visualizzare ulteriori dettagli, incluse tutte le informazioni richieste dalla normativa in 

materia di trasparenza bancaria, resi ancor meglio graficamente visibili (si veda Fig. 3).
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♦Anticipo (incluso primo canone) o eventuale permuta € 10938.73. Un esemplo per BMW Serie 1 116i M Sport con formula Leasing. Prezzo auto proposto 

dalle Concessonarie aderenti € 30829.5 IVA e messa in strada incluse, IPT esclusa. Durata di 36 mesi con 35 canoni mensile pari a € 198.73 oltre al primo canone 

incluso nell'anticipo. Opzione di acquisto pari al valore futuro garantito a 36 mesiMSOOO km C 15389.81. Tasso Leas ng fisso 3.90%, TAEG 7.70°,b. Importo tota'e del 
credito € 20089.5. Importo tota'e dovuto dal Cliente € 22784.84. Spese istruzione pratica € 366 incluse nel canone. Spese d'incasso mensili € 6.1. Imposta di bo'lo 

€ 16 come per legge addebitata sul secondo canone. Invio comunicazioni periodiche per via telematica. Salvo approvazione di BMW Bank GmbH - Succursa'e 

Italiana. Fogli informativi dispon bili nelle Concessionarie aderenti. Offerta valida fino al 31/03/2022 presso le Concessionarie aderenti. Vettura visualizzata a 

puro scopo illustrativo. Messaggio Pubb'lcitario con finalità promozionale.

Offerta non cumulabile con iniziative dedicate ai diplomatici.

Gamma BMW Serie 1 : consumo di carburante ciclo m'sto (litri/1 OOKm) 4,5 - 7,8 ; emissioni C02 (gkm) 118-178.

Fig.3

BMW si impegna ad adottare, mutatis mutandis, le medesime modalità comunicative in caso di 

pubblicizzazione di offerte di finanziamento (con o senza maxirata finale).

1.1.3. - Con riferimento alle offerte accessibili dalla sezione "Leasing operativo", BMW si impegna 

ad adottare, mutatis mutandis, le medesime modalità comunicative di cui all'impegno sub 1.1.2.

In particolare, rispetto alla precedente modalità di comunicazione delle offerte di leasing operativo 

"Why-Buy Evo" contestata da codesta III.ma Autorità, BMW si impegna a indicare, in maniera del 

tutto completa e trasparente, nel medesimo spazio informativo e con carattere grafico uniforme, 

tutti gli elementi dell'offerta, inclusi l'importo della rata, l'importo una tantum da versare alla stipula 

del contratto, la durata e il chilometraggio (si veda Fig. 4).

Manutenzione

Canore Auto

HAI SCELTO: 

WHY-BUY EVO

la soluzione di Leasing Operativo 

BMW Financial Services.

RCA

BMW Serie 1 
5 porte 116i M Sport

WHY-BUY EVO

A partire da: 220 € ai mese. Bo'lo, Manutenzione ordinaria. RCA 

inclusi.

Importo una tantum c'a versare a'!a stipu'a dei Contratto: 9.870C 

Durata: 36 mesi 

Ch/ometragg o: 45.000 km

Offerta valida fno al 31r03’2Q22 presso le Concessionarie BMW 

aderenti all’iniziativa.

Vieni in tutte le Concessionarie BMW aderenti e scopri i 
pacchetti Gold e Piatinum Plus per arricchire di ulteriori servizi 

la tua offerta persona'izzata.

> Noto legali

tcerSoFuno 
E. e : eri sta

Fig. 4
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Sono, inoltre, indicati in modo chiaro i servizi e prodotti inclusi nell'offerta nonché i relativi dettagli, 

riportati immediatamente sotto all'indicazione degli elementi essenziali dell'offerta.

Le informazioni di dettaglio ulteriori riportate nelle "Note legali" sono rese accessibili dalla 

medesima schermata e meglio visibili grazie all'utilizzo di caratteri più grandi (si veda per analogia 

la Fig. 3).

1.1.4. - BMW si impegna ad adottare, mutatis mutandis, le medesime modalità comunicative di cui 

all'impegno sub 1.1.2. anche con riferimento alle offerte di noleggio a lungo termine accessibili dalla 

sezione "Noleggio a lungo termine" o tramite link posto nelle pagine dedicate alle offerte di 

soluzioni finanziarie o leasing operativo.

In particolare, rispetto alla precedente modalità di comunicazione delle offerte di noleggio a lungo 

termine contestata da codesta Autorità, BMW si impegna a indicare, in maniera del tutto completa 

e trasparente, nel medesimo spazio informativo e con carattere grafico uniforme, tutti gli elementi 

essenziali dell'offerta, inclusi l'importo dei canoni, l'importo dell'anticipo, la durata e il 

chilometraggio (si veda Fig. 5).

Tutèla
conducente PAI

RCA

Manutenzione 

ord inaria e 

Et'aord nana

NOLEGGIO A 

LUNGO TERMINE

Formula offerta da 

Alphabet Italia S.p.A

BMW Sene 1 
5 porte 116i M Sport

NOLEGGIO A LUNGO 
TERMINE

ALPHABET IL NOLEGGIO CHE TI SEMPLIFICA LA VITA

Canone mensile 

A paitlre da 29S € Iva inclusa

Durata: 36 mesi 
Chilometraggio: 45.000 Km 

Anticipo canoni: 9.870 € IVA inclusa 

Spese istruttoria pratica una tantum: 305 €

Vieni in tutte le Concessionarie BMW aderenti e scopri come 

arricchire ulteriormente la tua offerta personalizzata con
ulteriori servizi di mobilità offerti da Alphabet.

> Note legali

Limitazione 
reòponEadfità 

incendio e furto Ripristino e 

copertura dsnm

Fig. 5
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Sono, inoltre, indicati in modo chiaro e trasparente i servizi e prodotti inclusi nell'offerta nonché i 

relativi dettagli, riportati immediatamente sotto all'indicazione degli elementi essenziali dell'offerta. 

I dettagli ulteriori riportati nelle "Note legali" sono resi accessibili dalla medesima schermata e 

meglio visibili grazie all'utilizzo di caratteri più grandi (si veda per analogia la Fig. 3).

1.2) Impegno relativo alle modifiche del Sito MINI

Al fine di rendere ancora più chiari e immediatamente fruibili tutti gli elementi essenziali delle 

offerte di finanziamento, leasing finanziario e leasing operativo relative a veicoli a marchio "MINI", 

BMW si impegna a comunicare tali offerte sul Sito MINI secondo le seguenti modalità.

1.2.1. - Nello slider presente sulla homepage del Sito MINI, le offerte di finanziamento, leasing 

finanziario e leasing operativo sono comunicate senza alcun riferimento all'importo della rata o ad 

altro elemento finanziario, in modo da eliminare al primo contatto qualsiasi elemento ritenuto da 

codesta III.ma Autorità non trasparente nei confronti del consumatore (ad esempio, le diciture "Tua 

con Why-Buy Evo da [...]€ al mese" e "Tua da [...]€ al mese TAN [...]% TAEG [...]%” contestate nella 

Comunicazione) (si vedano Fig. 6 e 7 nonché la tabella comparativa sub All. B ove si pone a confronto 

la comunicazione contestata con la soluzione oggetto di impegni).

Fig. 6
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Fig. 7
1.2.2. - Con riferimento alle offerte di leasing operativo "Why-Buy Evo" relative ai veicoli a marchio 

"MINI", cliccando sul tasto "Scopri di più" posto sullo slider, si accede ad una nuova pagina che 

riporta fin da subito tutti gli elementi dell'offerta, concentrandoli in un unico spazio informativo, in 

modo da rendere ancora più evidente al consumatore, fin dal primo contatto, l'entità dell'impegno 

economico richiesto, nonché la sua durata e distribuzione nel tempo.

In particolare, rispetto alla precedente modalità di comunicazione delle offerte di leasing operativo 

"Why-Buy Evo" contestata da codesta III.ma Autorità, BMW si impegna a indicare , in maniera del 

tutto completa e trasparente, nel medesimo spazio informativo e con carattere grafico uniforme, 

tutti gli elementi deil'offerta, inclusi l'importo della rata, l'importo dell'anticipo, la durata e il 

chilometraggio (si vedano Fig. 8 e la tabella comparativa sub All. C ove si pone a confronto la 

comunicazione contestata con la soluzione oggetto di impegni).
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Fig.8

In particolare, le informazioni riportate includono tutti gli elementi necessari per consentire al 

consumatore di comprendere immediatamente l'entità dell'esborso complessivo, senza necessità 

di consultare le "Note legali" o altre sezioni o pagine del Sito. Cliccando sull'indicazione "Note legali", 

posta immediatamente sotto le predette informazioni, è comunque possibile visualizzare ulteriori 

dettagli, resi ancor meglio graficamente visibili.

1.2.3. - BMW si impegna ad adottare, mutatis mutandis, le medesime modalità comunicative di cui 

all'impegno sub 1.2.2. anche con riferimento alle offerte di finanziamento, pubblicizzato con il nome 

commerciale "MINI Free", relative ai veicoli a marchio "MINI".

In particolare, rispetto alla precedente modalità di comunicazione delle offerte di finanziamento 

contestata da codesta III.ma Autorità, BMW si impegna a indicare, in maniera del tutto completa e 

trasparente, nel medesimo spazio informativo, tutti gli elementi essenziali dell'offerta, inclusi 

l'importo e il numero delle rate, i tassi applicati e, con carattere grafico uniforme, l'importo 

dell'anticipo, la durata e il chilometraggio, l'importo della maxirata finale pari al valore futuro 

garantito e le opzioni disponibili al termine del contratto (si vedano Fig. 9 e 10 e la tabella 

comparativa sub All. D).
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NUOVA MINI COOPER 3 PORTE CAMDEN EDITION.

• 35 Rate a 195 C2 al mese

• TAN 3.99%. TAEG 0,10'v2

• ANTICIPO; 8.C00 C

• DURATA: 30 mesi

• CHILOMETRAGGIO: 45.000km

• Maxirata liliale p.-ui a! valore futuro garantito a 30 mesi 45.000 km: 11.971 C 

A fine contralto puoi:

• tenerla. E scegli se pagare la maxiratn finale In una unica soluzione o chiedere di 

rifinanziatla.

• restituirla. E sei libero di salire a bordo di una nuova MINI.

MINI Crulsn Control

Connectod 

Navigai lon

Sensori 

di parcheggio 

posteriori

Spese d incasso escluse. Offerta valida (ino al 31/03'2022 presso le Concessionarie MINI

NOTE LEGALI

Fig.9

NUOVA MINI COOPER 5 PORTE CAMDEN EDITION.

CON FORMULA DI FINANZIAMENTO MINI FREE.

• 35 Rate a 200 C3 al mese

• TAN 3.99%. TAEG 6.09

• ANTICIPO: 9.070 C

• DURATA: 30 mesi

• CHILOMETRAGGIO: 45.000km

• Maxirata finale pari al valore futuro garantito a 30 mesi'45.000 km: 12.152 €

A fine contratto puoi:

• tenerla. E scegli se pagare la maxirata finale in una unica soluzione o chiedere di 

rifinanziatla.

• restituirla. E sei libero di salite a bordo di una nuova MINI.

Spese d incasso escluse. Offerta valida fino ai 31 03 2022 presso le Concessionarie MINI 

aderenti all iniziativa.

NOTE LEGALI

Fig. 10
1.2.4. - Con riferimento alla sezione "Offerte finanziarie", è possibile accedere ad una nuova pagina 

che riporta, per ciascun modello di veicolo "MINI", la sola indicazione del tipo di soluzione 

contrattuale pubblicizzata, senza alcun riferimento all'importo della rata o del canone mensile o ad 

altre informazioni finanziare (si vedano Fig. 11 e la tabella comparativa sub All. E ove si pone a 

confronto la comunicazione contestata con la soluzione oggetto di impegni).
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SCOPRI LE OFFERTE SULLA GAMMA MINI.

MINI FULL ELECTRIC CAMDEN 

EDITION.
Guidala senza acquistarla con Leasing 

Operativo WI1V BUY EVO.

SCOPRI DI PIÙ»

NUOVA MINI COOPER 3 PORTE 

CAMDEN EDITION.
Sali a bordo con Finanziamento 

MINI ito:.
SCOPRI DI PIU»

NUOVA MINI COOPER CABRIO 

SIDEWALK EDITION.
Sali a bordo con Finanziamento 

MINI FREE.
SCOPRI DI PIÙ»

MINI COOPER CLUBMAN 

MAYFAIR EDITION.
Guidala senza acquistarla con Leasing 

Operativo WIIY-BUY EVO.

SCOPRI DI PIÙ»

NUOVA MINI COOPER 5 PORTE 

CAMDEN EDITION.
Sali a bordo con Finanziamento 

MINI FREE.

SCOPRI DI PIÙ»

MINI COOPER COUNTRYMAN 

NORTHWOOD EDITION.
Guidala senza acquistarla con Leasing 
Operativo WMY BUY EVO.

SCOPRI DI PIÙ»

Fig. 11

Cliccando sulle offerte di leasing operativo "Why-Buy Evo", BMW si impegna a continuare a fornire 

contestualmente tutte le informazioni essenziali, inclusi il numero e l'importo delle rate, l'importo 

una tantum da versare alla stipula del contratto, la durata e il chilometraggio (si vedano Fig. 12 e la

tabella comparativa sub All. F ove si pone a confronto la comunicazione contestata con la soluzione

oggetto di impegni).

MINI COOPER COUNTRYMAN NORTHWOOD EDITION.
CON LEASING OPERATIVO WHY-BUY EVO.

• 36 canoni a 210 € 1 al mese inclusi BOLLO, MANUTENZIONE ORDINARIA e RCA

• Importo una tantum da versare alla stipula del Contratto: 9.630 €

• Durata: 36 mesi

• Chilometraggio: 45.000 km

Offerta valida fino al 31/03/2022presso le Concessionarie MINI aderenti all'iniziativa.

INCLUSI:

flf]] BOLLO

MANUTKNZIONE ORDINARIA

& RCA

Fig. 12
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Analogamente, rispetto alle offerte di finanziamento "MINI Free", BMW si impegna a fornire 

contestualmente tutte le informazioni essenziali, inclusi l'importo e il numero delle rate, i tassi 

applicati, l'importo dell'anticipo, la durata e il chilometraggio, l'importo della maxirata finale pari al 

valore futuro garantito e le opzioni disponibili al termine del contratto (si vedano Fig. 13 e la tabella 

comparativa sub All. F).

NUOVA MINI COOPER 3 PORTE CAMDEN EDITION. 
CON FORMULA DI FINANZIAMENTO MINI FREE.

35 rate a 195 € 1 

TAN 3,99%

TAEG 6,10%

Anticipo: 8.600 €

Durata: 36 mesi 

Chilometraggio: 45.000 km

Maxirata finale pari al valore futuro garantito a 36 mesi/45.000 km: 11.971 €

A fine contratto puoi:

o tenerla. E scegli se pagare la maxirata finale in una unica soluzione o chiedere di rifinanziarla, 

o restituirla. E sei libero di salire a bordo di una nuova MINI.

Spese d’incasso escluse. Offerta valida fino al 31/03/2022presso le Concessionarie MINf aderenti 
all'iniziativa.

NOTE LEGALI RICHIEDI PnEVENTlVO

Fig. 13

1.2.5. - BMW si impegna ad adottare, mutatis mutandis, le medesime modalità comunicative di cui 

agli impegni sub 1.2.1-1.2.4. anche con riferimento alle offerte di leasing finanziario "Why-Buy" e/o 

di noleggio a lungo termine relative a veicoli a marchio "MINI".

1.3) Impegno relativo agli ulteriori canali digitali

BMW si impegna ad adottare la medesima impostazione comunicazionale descritta negli impegni 

1.1 e 1.2 con riferimento alle offerte di finanziamento, leasing finanziario, leasing operativo e 

noleggio a lungo termine relative a veicoli a marchio "BMW" e a marchio "MINI" eventualmente 

pubblicizzate tramite tutti gli ulteriori canali digitali, (ad es. social network, testate digitali, ecc.), 

indicando nel medesimo spazio informativo tutti gli elementi essenziali delle offerte, ferma restando 

l'autonomia creativa dei relativi messaggi.

1.4) Impegno relativo ai mezzi stampa tradizionale e TV

BMW si impegna a mantenere la medesima impostazione comunicazionale descritta negli impegni 

1.1 e 1.2 con riferimento alle offerte di finanziamento, leasing finanziario, leasing operativo e
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noleggio a lungo termine relative a veicoli a marchio "BMW" e a marchio "MINI" eventualmente 

pubblicizzate tramite stampa tradizionale {Le. cartacea) e/o spot televisivi, indicando nel medesimo 

spazio informativo, tutti gii elementi essenziali delle offerte, ferma restando l'autonomia creativa 

dei relativi messaggi.

1.5) Impegno da parte di figure apicali di redazione di linee guida/training relative alla 

formulazione di offerte finanziarie

Al fine di sensibilizzare al massimo tutte le funzioni aziendali coinvolte nella pratica commerciale in 

questione, BMW si impegna a diffondere delle specifiche linee guida, sia per le funzioni aziendali 

interne, sia per le agenzie esterne, alle quali dovranno attenersi per garantire la trasparenza delia 

comunicazione delle offerte finanziarie in linea con gli impegni 1.1, 1.2., 1.3 e 1.4. La diffusione e 

presentazione di tali specifiche linee guida sarà accompagnata da appositi training ad hoc.

2) Periodo di validità degli impegni

Le misure sopra esposte saranno adottate continuativamente e rese permanenti con l'accettazione 

degli impegni da parte dell'Autorità.

BMW comunicherà tempestivamente all'Autorità eventuali variazioni resesi necessarie in ragione, 

ad esempio, di sopravvenute esigenze organizzative.

3) Considerazioni circa l'ammissibilità e l'idoneità degli impegni a rimuovere i profili di illegittimità

CONTESTATI NELLA COMUNICAZIONE

BMW ritiene che sussistano tutti i presupposti per ritenere gli impegni di cui ai precedenti paragrafi 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 ammissibili e idonei a rimuovere ogni possibile profilo di illegittimità della 

condotta contestata da codesta III.ma Autorità nella Comunicazione.

3.1) Relativamente aH'ammissibilità degli impegni proposti, si osserva che essi sono concreti, precisi, 

di attuazione immediata, nonché facilmente verificabili da parte di codesta IH.ma Autorità. Tali 

impegni si concretizzano in una serie di accorgimenti e misure che, considerati singolarmente e nel 

loro insieme, consentono certamente di superare tutte le preoccupazioni sollevate dall'Autorità 

nella Comunicazione in punto di possibile scorrettezza della condotta contestata, garantendo agli 

utenti, fin dal primo contatto, una ancor più agevole, chiara, completa ed immediata contezza di 

tutte le informazioni relative alle offerte incluse nei Siti e/o comunicate tramite gli ulteriori canali 

indicati negli impegni 1.3 e 1.4.

Inoltre, si noti che le misure oggetto degli impegni proposti da parte di BMW non sono soggette a 

limiti temporali, bensì vengono adottate e implementate a tempo indeterminato. Tale circostanza
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non può che avere l'effetto di eliminare in radice ogni potenziale profilo di confusione o 

ingannevolezza per i consumatori in ordine ai contenuti delle offerte che saranno, di volta in volta, 

pubblicizzate sui Siti e/o gli ulteriori canali indicati negli impegni 1.3 e 1.4.

Si aggiunge, a ulteriore sostegno deirammissibilità degli impegni proposti in questa sede, che la 

pratica commerciale sottoposta allo scrutinio delPAutorità non è comunque affetta da "manifesta 

scorrettezza e gravità". Al contrario, riteniamo che le argomentazioni di merito svolte in Memoria 

dimostrino la legittimità e correttezza delle modalità comunicazionali adottate da BMW o 

quantomeno, a tutto concedere, certamente escludano la possibilità che tali modalità configurino 

condotta manifestamente scorretta e grave. Pertanto non riteniamo configurabile, anche sotto 

questo profilo, il rigetto degli impegni proposti: la pratica contestata in accoglimento dei rilievi, pur 

non condivisi, dell'Autorità, può essere certamente corretta nei termini sopra descritti, termini che 

sono senz'altro idonei a rimuovere gii eventuali profili di illegittimità rilevati nella Comunicazione. 

Non senza rilevare che non sono stati nemmeno contestati profili di aggressività della pratica che di 

per sé potrebbero costituire un ostacolo all'accettazione degli impegni.

È certamente vero che l'Autorità, nell'ambito della propria attività discrezionale, è chiamata a 

bilanciare l'apprezzamento della gravità dell'infrazione contestata con la rilevanza delle misure 

correttive proposte, tenendo conto anche della sussistenza di un rilevante interesse pubblico 

all'accertamento dell'infrazione che, ove esistente, comporterebbe il rigetto della proposta di 

impegni. Non ci sembra però obiettivamente che ciò si configuri nel caso di cui si discute.

Numerosi precedenti giurisprudenziali di codesta Autorità testimoniano infatti che la stessa, pur 

considerando l'accertamento dell'illecito un obiettivo certamente rilevante del procedimento 

relativo a potenziali pratiche commerciali scorrette, tale obiettivo non è di per sé prevalente rispetto 

allo strumento della decisione con impegni e ad esso anzi non esita a ricorrere, conformemente alia 

ratio dell'istituto, nei casi in cui la correttezza della condotta possa essere rapidamente assicurata, 

come nel caso di specie, attraverso la collaborazione volontaria delle imprese.

Si ritiene pertanto che vi siano tutti i requisiti per condurre ad un accoglimento della proposta di 

impegni così formulata. Trattasi infatti di proposta che, sul presupposto del massimo spirito 

collaborativo nei confronti dell'Autorità, è certamente idonea, in ultima analisi, non solo a 

rimuovere i possibili profili di scorrettezza oggetto di contestazione da parte dell'Autorità stessa, 

bensì a prevenire che comportamenti analoghi a quelli contestati possano riproporsi in futuro: non 

vi è dubbio quindi che possono considerarsi soddisfatti i requisiti previsti dall'art. 27, comma 7, del 

Codice del Consumo e dall'art. 9 del Regolamento.

3.2) Ciò premesso, si chiede che codesta IN.ma Autorità, anche in considerazione dell'assenza del 

carattere di "manifesta scorrettezza e gravità" della pratica commerciale oggetto della 

Comunicazione, proceda alla valutazione dell'idoneità degli impegni proposti con il presente atto.

A tal fine, con riserva di fornire tutti i chiarimenti e le informazioni che codesta Ili.ma Autorità vorrà
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richiedere, si descrive come ciascuno degli impegni proposti sia idoneo a rimuovere ogni profilo di 
illegittimità ipotizzato daH'Autorità nella Comunicazione.

L'attuazione dell'Impegno di cui al paragrafo n. 1.1.1. consente di rendere le informazioni 

sull'esatta natura e sulle caratteristiche generali delle offerte pubblicizzate sul Sito BMW ancora più 

chiare, complete ed immediate per il consumatore. Più precisamente, le misure oggetto 

dell'impegno in questione permettono al consumatore che visita il Sito BMW e accede alla sezione 

"Offerte BMW/Offerte disponibili" di avere contezza ed individuare con maggiore facilità la tipologia 

di soluzione contrattuale di interesse, tra quelle pubblicizzate da BMW, grazie ad una suddivisione 

delle stesse in tre "categorie" e all'attribuzione a ciascuna di tali categorie di un nome che meglio 

riflette la natura giuridica della/e soluzione/i a cui si riferisce, inoltre, per effetto 

dell'implementazione di queste misure, il consumatore ha la possibilità di apprezzare 

immediatamente l'esatta natura e le caratteristiche principali delle offerte riconducibili alla 

categoria selezionata.

L'attuazione degli impegni di cui ai paragrafi nn. 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4. (Fig. 12 e 

Fig. 13) e 1.2.5. permette al consumatore:

i. di avere chiara ed esaustiva contezza, fin dal primo aggancio, di tutti gli elementi essenziali 

di ciascuna delle offerte contrattuali pubblicizzate sui Siti con riferimento al modello di auto 

selezionato;

ii. in particolare, in relazione a ciascuna di tali offerte, di conoscere immediatamente, nel 

medesimo contesto informativo, l'esatta entità dell'impegno economico richiesto, le 

modalità di pagamento, la durata e le (eventuali) opzioni disponibili a fine contratto, senza 

necessità di compiere ulteriori azioni (quali, ad esempio, lo scorrimento della pagina o la 

consultazione delle "Note legali" o altre sezioni dei Siti);

iii. di essere posto, fin da subito, nella condizione di assumere una consapevole decisione di 

acquisto: la concentrazione informativa di tutte le componenti di costo operata da BMW, 

per ciascuna delle soluzioni contrattuali comunicate sui Siti, consente infatti al consumatore 

di operare neH'immediato un corretto confronto con le altre vetture della medesima fascia 

presenti sul mercato e di avere agevole e immediata contezza dell'esborso economico 

complessivo che la soluzione prescelta comporterebbe.

L'attuazione dell'impegno di cui ai paragrafi 1.2.1. e 1.2.4. (limitatamente alla Fig. 11) consente di 

rendere ancora più chiara e trasparente la comunicazione delle soluzioni contrattuali promosse sui 

Sito MINI, sin dalla Homepage, in particolare, l'implementazione delle misure oggetto dell'impegno 

in questione consente di superare le preoccupazioni sollevate da codesta III.ma Autorità con 

riferimento alla precedente versione degli siider presenti sulla Homepage e della panoramica delle 

offerte, accessibile dalla sezione "Offerte finanziarie", del Sito MINI e di rimuovere ogni possibile 

profilo di confusione per il consumatore in merito alle reali condizioni economiche delle offerte 

pubblicizzate sul Sito MINI. Avendo infatti eliminato dagli shder qualsiasi riferimento all'importo
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della rata, al TAN e/o TAEG, ovvero a qualsiasi elemento di tipo economico-finanziario, l'attenzione 

del consumatore non viene più, in ragione di ciò, agganciata al primo contatto.

L'attuazione degli impegni di cui ai paragrafi 1.3 e 1.4 consente di rendere ancora più chiara e 

trasparente la comunicazione delle offerte di finanziamento, leasing finanziario, leasing operativo e 

noleggio a lungo termine relative a veicoli a marchio "BMW" e a marchio "MINI" tramite tutti i canali 

digitali e i mezzi tradizionali indicati nei relativi paragrafi.

Infine, l'attuazione dell'impegno di cui al paragrafo 1.5 consente di assicurare un'adeguata 

sensibilizzazione delle funzioni aziendali interne e delle agenzie esterne al tema della trasparenza 

della comunicazione commerciale, consentendo di dare continuità nel tempo all'adozione delle 

misure di cui agli impegni sub paragrafi 1.1,1.2,1.3 e 1.4.

In conclusione, sul punto si tratta di misure adeguate e pertinenti modificative della pratica 

commerciale tese ad eliminare, in coerenza con l'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, in modo 

strutturale e permanente i profili di contestazione mossi dall'Autorità.

Si confida pertanto che l'Autorità vorrà concludere il presente procedimento con una decisione di 

accettazione della presente proposta di impegni e senza alcun accertamento di infrazione delle 

norme del Codice del Consumo.

Con osservanza.

Roma-Milano, 15 marzo 2022

* * *

Avv. Federico Marini Balestra

Avv. Rita Tardiolo

17



Allegato A

Tabella comparativa - Modifiche della comunicazione dell'offerta di leasing finanziario "Why-Buy" relativa a veicoli a marchio "BMW"

Messaggio contestato nella Comunicazione Proposta di messaggio oggetto dei presenti impegni

ew/ww-By.

W* 1 - T«G «.a IH*

B’/WStf a i 
5 1 ’ ó Sc-n

BMW WHY-BUY

HAI SCELTO: 

BMW WHY-BUY

ta soWcr« «év.-.j B'.f.V

rr**?
Tìisa Ltfi r.j : TAEG 7(7C-* ;•

Ar r e co freuio f^rro :» *.:r«’ o *.<**>i> c-ìttx'jV * 0 939 €
D-'Sta córrasi
C'. '-ire V: 4 5 C»IO

Optor» d 4 -j * a 35 rr.is - 5 CCO lm 15 2c9 €

Afre cc^ks c>^

• tz-jjrif'ì E sce;' r* p>;s'4 ’vio-ed KQjVofrae era 

uvea s:--2e'e o cF.*:ì-s è rf.-arra-a 

. f«:t.'a E e* i<od ss ? a terds ci u*o r*^a B'.t.Y

Spese o r:issoei:^si- ,s di *,-*3 a' 3* 032002 presso 

'e Cveeesclere B\*.Ya;ver:- j r.rsc'-.j
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Allegato B

Tabella comparativa - Modifiche delle offerte comunicate sullo slider presente nella Homepage del Sito Mini
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Allegato C

Tabella comparativa-Modifiche della comunicazione dell'offerta di leasing operativo "Why-Buy Evo" relativa a veicoli a marchio "MINI"

Messaggio contestato nella Comunicazione Proposta di messaggio oggetto dei presenti Impegni

MINI COOPER COUNTRYMAN 
NORTHWOOD EDITION.

CON LEASING OPERATIVO 
WHY-BUY EVO È TUA DA
21 OC1 AL MESE.

INCLUSI:

ÉH-» §6rKrE &KCA

COOPER 136CV CON LEASING 
OPERATIVO WHY-BUY EVO.

11. Cal.i.l j : UH - al » .«• Imi i.l ROMA M WITI V/MM: OXRIXAWA r f:OA

VMIflIA» OOWC

IM.lt\f\ At. »»>l

llllUlMITRV:t;hì:4Un«lm

(WiVtii\MjIImjI II k-

NOIf LEGALI ■ fi.'CKEOI FHEYf NIGX)
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Allegato d

Tabella comparativa - Modifiche della comunicazione dell'offerta di finanziamento "MINI Free" relativa a veicoli a marchio "MINI"

Messaggio contestato nella Comunicazione

MUOVA MINI COOPER 1 PORTE C.AMDEN ED1TION.

TUA A 24.100 f.1.

OlliTla valitla (Ino all)/12 20211 nesso lo Coiuv.sslonarlc MINI ailcrciill.

CON FORMULA DI FINANZIAMENTO MINI FREE TUA A l')3t°AL MESE. 

TAN l.'J1)®»: TAE(ìG.IT’o1.

OlliTla \iilicla Uno al 11/12 2021 plesso le Coiieossionarle MINI ailereali.

Proposta di messaggio oggetto dei presenti impegni

CON rURMtU DI FIXAX2UMEMD MISI llllr.

• TVNT^VTAlì'.W/n1

• Avnaiu9j)“oc
• OmjOMITR.lCOK>.4U«;Oln

• Midma fiad? p?ri ’A Nuto unite a 30 »! 45 OCO Lxx* 17.152 €

A fV«e cocuntop-vi:

• trùfiU L uvgJi v? jc^ur b r nh.ila lli^V In u li ut.Ira uinh<*• o ch'nlie 
rifbaaihib.

• i< E sf I Elvro «fl » diro » Ui A> di uà» MI.VL

Sfv^ Ji>:ai.'4>Otbirj \ JSJa flr^Jil 01 2022pentolel'crctt&nui* MLVI 

adciRd aSlaiziKh'x

NOTE LEGALI

NUOVA MINI COOPER ó PORTE CAMDEN EDITION.

TUA A 25.100 €•

Olferla valida lino al 11. 12/2021 presso le Coiivessloiiarie MINIaderenll.

CON FORMULA DI FINANZIA MENU) MINI FREE TUA A 20001 AL MESE. 

TAN 3.m;TAEG 6.09V1.

Lineila valida lino al 31/I2;202I presso le Coneessioiiarie MINI aderenll

CON' rORUllA IH FIXVXZiAMEVTO 10X1 fFIX

• J5Rite al95CJilo;!e

• T.OO.Vr-XMG&.IO V

• anticipa awo C

• bUL\T.A:36iwd

• CIIIIXMETRAGCICU 5X01x1

• Muirjtilìiìiepailsh^xf fjrjrof,u;o»I:oa3<iayil 45/O01l3j: 11.971 €

\ firn1 ccionxto jakì

• ter.? ib. E Ktgfi it pague b KodiMJ fln>Je ic orj imka Mfazlcoe o chieder» di 

rtttuaiiirix

• irriuXilx E f«i KSf(j<fi iJlrf » Uri.' di uu ncoA i MINI

Sp»*‘< dlevai» «dei». Cth cu \a.'Wj fina il 11 03 2022 le Cccccukaarfe MINI 

.'Aaeùti sillniibrhx

NOTE LEGALI
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Allegato E

Tabella comparativa - Modifiche della presentazione delle offerte finanziarie relative a veicoli a marchio "MINI"

Messaggio contestato nella Comunicazione Proposta di messaggio oggetto dei presenti impegni

NUOVA MINI 

FULL ELECTRIC.

Tuj da HOf'af
Taso L*a»lr« I.OQSTAKT, 4.06% 

K<tac<rv.

M

NUOVA MINI COOPER CABRIO 

SinEWAI.K EDITION.

MINI C0UN7RVMAN PLUG IN 

HYDRJD.

Tu) .li 210C il iifu-fon \Wh lilJl EVO 
11.1!.'. M irmm/.'.'ro Ui.llmn. rJ RIA 
In.lu'l.

NUOVA MINI COOPER 3 PORTE 

CAMDEN EDITION.

T.ua lOTCal ainc. 

TAXimTAECC.IJV

u>

MLVI COOPER CLUDMAN 

MA1TAIR EDITION. 

luiflOt'al lu-'rtui Wlll RII) IAO 
lUl'. TI jfiu-iTilonr TVillnirli .-il RCA 
ii.Ti.L 

ì:<,“ui!u>

NUOVA MINI JOHN COOPER 

WORKS 3 PORTE

[>. me .1 «urie. 
TA.NmnTAEGS.TJV

NUOVA MINI COOPER 5 PORTE 

CAMDEN EDITION.

TiuaJOllf ;l i.vh'.
TAXJ.99STAD3t.09V

«cwat.ru.

MINI COOPER COUNTRYMAN 

NORTHWOODEOmON.

Ili JIUC al m.'st tvn TVIIV IIUT I AO 
lli.l". Tbrvii.tul.'rc Or.llnuii .'I RCA 
In.ìmi. 

secca coy.

SCOPRI LE OFFERTE SULLA GAMMA MINI.

MINI FULL ELECTRIC CAMDEN NUOVA MINI COOPER 3 PORTE

EDITION.

(ìufiiib acqti!«tarÌ3 ci
operatKowm
safaafTù»

j leasing

CAMDEN EDITION.

Sali a bordo con Rnanzlancnro 
MINI FREC.

NUOVA MINI COOPER 5 PORTE 

CAMDEN EDITION.

Sali a bunlo con ITninztain jnlo 

MIX! FREE

m mm

NUOVA MINI COOPER CABRIO M'^OOPER CLUBMAN

SIDEWALK EDITION. 

Sali a bardo con Hai riti unente 
MINI FREE.
SCCffltlfW»

MAYFAIR EDITION.

Guidili senza a.'lui.farli con Leasina 
Oivrativo WIIY BUY E\'0.

MINI COOPER COUNTRI'MAN 

NORTHWOOD EDITION.

Guidila senza acoulstarla con Inraslng 
Operai ivo \V1 IT' BUY EVO.

Allegato F
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Tabella comparativa - Modifiche della comunicazione delle offerte accessibili dalla sezione "Offerte finanziarie"

Messaggi contestati nella Comunicazione Proposte di messaggi oggetto dei presenti impegni

MINI LOOPFK COU.STKYIIAN N0R1 ItUOOU EUITJOV
COV1 RASINO OPERATIVO MIA liirT FVO t. TUA DA JlOf Al. 1IFSF1

ISCI USI BOI 1X1 MANUTLNZIONF’ORDINARIA E RCA.

i j/vmia* * nuii'Jk 211) C 1

Ifl'pcneuna ranunii's cenate ‘III sMjmJa deUVatutte 8 6S0C

Di ma )6 oicil

UdUcn.ti.gglo 35100 Da

OHaiu ivJUii licori ÌM2 ^«.'21 I'Jlsso K Coi vasìIjuijK VII SI aK A Mi

iNcuisr

É ,,,u'

&

MINI COOPER COUNTRYMAN NORTI1WOOD EDITION 

CON LEASING OPERATIVO WHY-DUY EVO.

• 36 canoni a 210 € 1 a! mese inclusi BOLLO, MANU! ENZIONE ORDINARIA c RCA

• Importo una tantum da\irsaro alla stipula del Contralto 9 630C

• Durata 3G mesi

• Chilometraggio 45 000 km

Offerti x.illdì fino al 3I/0J/J022pressoio Coni csswnnne MINI aderenti ailiniziativa

NUOVA MINI COOPER 3 PORTE CAMOEN EDITION.
CON FORMULA DI FINANZIAMENTO MINI FREE TUA A 195€’ AL MESE 

TAN FISSO 3.99%. TAEG G.13%.

(^) AjUiv V.h'C

P
TXV 1VH.
TACUfrlH

NUOVA MINI COOPER 3 PORTE CAMDEN EDITION 

CON FORMULA DI FINANZIAMENTO MINI FREE.

• 35 mica 195 C1

• TAN 3.99%

TAEG 6.10%

• Anticipo 8 000 C

• Durata 36 mesi

• Chilometraggio 45 000 km

• Maxirata finale pan al talare fuiuro garantito a 36 incsU45000 km. li 971 €

• A fine coiìtnttopuol

a tenerla E scegli se pagare li maxirata liliale in una unica soluzione o chiedere <ii rlllmnziaria 

o restituirla Eseillbero di salire abordodl una nuota MINI

Spese dimasso escluse Olferta ninfa fino il Jl VJ‘7022presso le Concessionarie MINI aderenti 
allinlzlatln
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PS/12254 

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI  

AI SENSI DELL’ART. 27 DEL CODICE DEL CONSUMO  

E DELL’ART. 9 DEL REG.PROCEDURALE NELL’INTERESSE DI  

Hyundai Motor Company Italy S.r.l. 

   

(I) NUMERO DEL PROCEDIMENTO E DATA DI RICEZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DA PARTE DEL PROFESSIONISTA 

Procedimento n. PS12254 con Provvedimento di avvio dell’istruttoria notificato in data 

28 dicembre 2022 

(II) PROFESSIONISTA CHE PRESENTA GLI IMPEGNI  

Hyundai Motor Company Italy S.r.l.  (“HMCI” o la “Società”), VIA BENSI 11 - 20152 

MILANO. 

(III) PUBBLICITÀ O PRATICA COMMERCIALE OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE DI 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

- In data 28 dicembre 2021, codesta Autorità comunicava a Hyundai Motor Company 

Italy S.r.l.  (“HMCI” o la “Società”), ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D. Lgs. n. 

206/2005 (“Codice del Consumo”), nonché dell’art. 6 del “Regolamento sulle procedure 

istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”, l’apertura del procedimento 

PS/12254 per accertare se le modalità di presentazione di alcune offerte sul sito internet 

di HCMI potessero integrare una violazione degli articoli 21 e 22 del Codice del 

Consumo, in quanto potenzialmente idonee “a indurre il consumatore medio ad assumere 

decisioni commerciali che non avrebbe altrimenti preso” (la “Comunicazione”). 

Oggetto delle contestazioni dell’AGCM è il sito internet della Società. 

In particolare, secondo l’Autorità, al fine di attirare l’attenzione del consumatore HCMI 

enfatizzerebbe fin dal primo contatto il solo importo della rata “senza comunicare con 
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analoga enfasi e in maniera contestuale l’entità dell’anticipo e della maxirata finale (c.d. 

Valore Futuro Garantito) né il numero di rate, elementi essenziali per consentire al 

consumatore di apprezzare immediatamente l’entità del costo della vettura e le sue 

modalità di pagamento nel tempo. Le informazioni necessarie per comprendere 

l’impegno finanziario effettivo sono fornite con minore evidenza, in caratteri piccoli 

oppure addirittura relegate in Note Legali di non agevole lettura, il cui contenuto può 

essere visionato solo a seguito di una o più azioni da parte del consumatore (il click su 

uno o più link, l’apertura di appositi riquadri, l’ingrandimento dei caratteri)” (para. 11 

della Comunicazione). 

A ciò si aggiunga che “il claim “Tua da €XX”, riferito al prezzo della vettura e 

accompagnato dall’indicazione del numero di rate, in assenza di contestuali indicazioni 

idonee a chiarirne la portata, potrebbe lasciar intendere che la cifra indicata rappresenti 

l’esborso complessivo necessario per l’acquisto dell’autovettura con finanziamento. In 

realtà il prezzo promozionale rappresenta solo la base su cui calcolare il piano di 

finanziamento; per conoscere l’esborso complessivo occorrerà considerare anche gli 

oneri finanziari e le eventuali spese derivanti dal finanziamento” (para. 12 della 

Comunicazione). 

- HCMI, pur senza riconoscere in alcun modo la fondatezza delle tesi e delle ipotesi 

formulate nella Comunicazione e nella convinzione di non aver commesso alcuna 

violazione della normativa di cui al Codice del Consumo e, dunque, di aver agito nel 

pieno rispetto della medesima, in ottemperanza al quadro legislativo e regolamentare 

applicabile nel caso in esame, offre - ai sensi dell’art. 27 del Codice del Consumo e 

dell’art. 9 del Regolamento procedurale - i seguenti impegni. 

(IV) CONTENUTO TESTUALE DEGLI IMPEGNI   

Partendo dal presupposto che i messaggi pubblicitari oggetto di contestazione contengono 

già tutti gli elementi che la stessa Autorità ha qualificato come “essenziali” nella 

Comunicazione, ossia l’importo dell’anticipo, il numero di rate e la maxi-rata finale, gli 

impegni di seguito descritti hanno ad oggetto l’adozione di misure - non aventi limitazioni 

temporali - volte a modificare in via permanente le condotte commerciali tenute dalla 

Società in modo da migliorare le modalità di rappresentazione delle offerte commerciali 

in coerenza con quanto indicato dall’Autorità nel provvedimento di avvio dell’istruttoria.  
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Gli impegni riguardano, in particolare, quanto segue. 

(1) MODIFICA DEL SITO INTERNET HYUNDAI 

Nonostante come sopra specificato i messaggi pubblicitari presenti sul sito HCMI 

presentino già tutte le informazioni che la stessa Autorità ha definito come “essenziali” 

(l’importo dell’anticipo, il numero di rate e la maxi-rata finale) affinché il consumatore 

medio possa assumere una decisione consapevole in merito all’acquisto del prodotto, al 

fine di venire incontro ai rilievi sollevati nella Comunicazione, HCMI si impegna a che 

le informazioni economiche ricollegate a qualsivoglia tipo di promozione siano contenute 

contestualmente in un’unica pagina web ed a tal fine si impegna a modificare il sito 

internet come segue.  

(1.a) HOMEPAGE 

Tipologia di impegno e descrizione 

La Società si impegna ad eliminare dai messaggi promozionali presenti in homepage 

(https://www.hyundai.com/it.html) le cd. blue box contenenti le informazioni relative al 

prezzo contestate dall’Autorità. In questo modo, sarà dato maggiore spazio alla 

presentazione grafica delle vetture e l’utente interessato ad acquisire maggiori 

informazioni sullo specifico modello potrà cliccare su un apposito link (es. “Scopri”) per 

essere indirizzato sulla “Pagina modello”. 

Per agevolare la comprensione si riporta a mero titolo esemplificativo nel seguito una 

foto-riproduzione del messaggio promozionale presente in homepage da cui si evince 

l’eliminazione della blue box il cui contenuto è oggetto di contestazione nel 

Provvedimento di Avvio dell’istruttoria 

  

https://www.hyundai.com/it.html
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Dal link (individuato a titolo esemplificativo nel pulsante “Scopri”) si verrà reindirizzati 

alla “Pagina modello” che verrà modificata come segue. 

Tempistica di implementazione: la Società si impegna ad implementare il predetto 

impegno entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento AGCM di 

accettazione degli impegni. 

(1.b) PAGINA MODELLO   

Tipologia di impegno e descrizione 

La Società si impegna ad eliminare dall’interno delle Pagine modello (es. 

https://www.hyundai.com/it/models/nuova-ioniq-5.html) le blue box contenenti le 

informazioni relative al prezzo contestate dall’Autorità. La pagina modello permetterà 

dunque all’utente di acquisire tutte le informazioni di natura tecnica, incluse quelle 

relative al design, alle performance, alla scheda tecnica e agli accessori. Per scoprire le 

condizioni economiche della promozione eventualmente applicabile, l’utente potrà 

cliccare su un apposito link.   

Per agevolare la comprensione si riporta a mero titolo esemplificativo nel seguito una 

foto-riproduzione della Pagina Modello da cui si evince l’eliminazione della blue box il 

cui contenuto è oggetto di contestazione nel Provvedimento di Avvio dell’istruttoria 

  

 

https://www.hyundai.com/it/models/nuova-ioniq-5.html
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Dal link (individuato a titolo esemplificativo nel pulsante “Scopri la promozione” o in 

alternativa sulla apposita sezione “Promozione”) si verrà reindirizzati alla “Pagina 

Promo” che verrà modificata come segue. 

Tempistica di implementazione: la Società si impegna ad implementare il predetto 

impegno entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento AGCM di 

accettazione degli impegni. 

(1.c) PAGINA PROMO   

Tipologia di impegno e descrizione 

HCMI si impegna a riportare in maniera contestuale le informazioni economiche in 

un’unica pagina del proprio sito internet, ed in particolare nella cd. Pagina Promo con le 

modalità che seguono:  

• nella parte in alto della Pagina Promo, nel blue box presente a fianco della vettura, 

verrà indicato (i) numero ed importo delle rate, (ii) prezzo promozionale di partenza 

(“Tua da…”), (iii) Anticipo, (iv) Valore Futuro Garantito, (v) importo totale dovuto 

dal consumatore per il finanziamento, con la precisazione (con asterisco ma in 

medesime dimensioni di carattere) che tale voce include l’importo del capitale preso 

in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito e la polizza assicurativa furto e 

incendio facoltativa, (vi) TAN, (vii) TAEG. Inoltre, HCMI si impegna a garantire 

uniformità nella dimensione del carattere degli elementi che compongono il prezzo in 

modo che l’attenzione del consumatore non possa essere attratta solo da alcune voci 

del prezzo. Si precisa che il prezzo promozionale di partenza, laddove individuato con 

l’espressione  “Tua da…” o simili sarà sempre affiancato dalla precisazione (1) delle 

condizioni necessarie per ottenere il prezzo promozionale (es. solo con finanziamento 

o eventuale presenza di altre condizioni, come permuta o rottamazione) (2) dei relativi 

oneri finanziari. 

In questo modo, il consumatore già nell’immediata visualizzazione della pagina ha a 

disposizione tutti gli elementi essenziali. 
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Nella parte centrale della medesima Pagina Promo verranno riepilogati gli elementi 
dell’offerta. 

Nella parte finale della medesima Pagina Promo verranno riportate direttamente anche le 
note legali. 

Si allega una simulazione della Pagina Prodotto in modo che sia consentita una 
visualizzazione migliore dell’esempio fornito con gli Impegni (che ricomprende la pagina 
nella sua interezza: parte iniziale, centrale, finale). 

All. 1 - simulazione intera pagina in formato “png” che può essere visualizzata 
nella sua interezza o con la modalità zoom per focalizzare determinati punti della 
pagina stessa;  

All. 2 - relativo estratto con focus sulle informazioni della prima parte della 
pagina oggetto dell’impegno 1. 

All. 3 - relativo estratto con focus sulle informazioni nella blue box oggetto 
dell’impegno 1. 

Si conferma che la pagina riportata negli allegati è meramente esemplificativa. In 

particolare, quanto al contenuto della blue box, lo stesso è esemplificato e può variare al 

variare di alcuni elementi della promozione (es. permuta / rottamazione), ma verranno 

mantenuti inalterati gli elementi essenziali indicati in Impegno 1.c sub voci da (i) a (vii) 

sopra esaminati. La parte centrale della pagina e quella finale delle note legali sono 

esemplificative e possono cambiare al variare delle promozioni. 

Tempistica di implementazione: la Società si impegna ad implementare il predetto 

impegno entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento AGCM di 

accettazione degli impegni. 

* 

(2) MODIFICA DEI MESSAGGI PUBBLICITARI DIFFUSI TRAMITE 

SOCIAL NETWORK 

Tipologia di impegno e descrizione 

HCMI si impegna ad eliminare dalle immagini pubblicitarie presenti nei cd. post o video 

presenti nelle cd. stories diffusi tramite i propri social network (es. Facebook, Instagram, 

Linkedin) ogni riferimento al prezzo promozionale ed alle condizioni per acquisto con 

finanziamento. Per ottenere tali informazioni, l’utente interessato potrà cliccare sul 
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collegamento presente nel messaggio pubblicitario (in forma di link, swipe-up, pulsante 

“Scopri” o simili) per essere indirizzato direttamente sulla Pagina promo del sito internet 

Hyundai così come riformulata in base all’Impegno (1.c) sopra riportato. 

Tempistica di implementazione: la Società si impegna ad implementare il predetto 

impegno entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento AGCM di 

accettazione degli impegni. 

* 

(3) MODIFICA DEI BANNER PUBBLICITARI DIFFUSI TRAMITE 

ALTRI CANALI ON-LINE 

Tipologia di impegno e descrizione 

HCMI si impegna ad eliminare dai banner pubblicitari diffusi tramite qualsivoglia altro 

canale on-line diverso dai social network ogni riferimento al prezzo promozionale ed alle 

condizioni per acquisto con finanziamento. Per ottenere tali informazioni, l’utente 

interessato potrà cliccare sul collegamento presente nel banner pubblicitario (in forma di 

link, swipe-up, pulsante “Scopri” o simili) per essere indirizzato direttamente sulla Pagina 

promo del sito internet Hyundai così come riformulata in base all’Impegno (1)(c). 

Tempistica di implementazione: la Società si impegna ad implementare il predetto 

impegno entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento AGCM di 

accettazione degli impegni. 

* 

(4) INSERIMENTO NEL SITO DELLA SOCIETA’ DI UN VIDEO 

ESPLICATIVO DELLA STRUTTURA DI CIASCUNA TIPOLOGIA DI 

FINANZIAMENTO 

Tipologia di impegno e descrizione 

La Società si impegna ad inserire nel proprio sito Internet un breve video “didattico” 

brandizzato Hyundai, che spieghi - senza proporre alcuna condizione economica né scopi 

promozionali - in cosa consistano le formule del finanziamento in modo che il 

consumatore possa comprendere la “struttura” ed il meccanismo dell’offerta.  
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Tempistica di implementazione: la Società si impegna ad implementare il predetto 

impegno entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento AGCM di 

accettazione degli impegni.  

* 

(5) ADOZIONE DI UN PIANO DI FORMAZIONE E DI LINEE GUIDA DA 

SEGUIRE NELLA PREDISPOSIZIONE E NELLA PRESENTAZIONE 

DEGLI ANNUNCI PUBBLICITARI ONLINE E OFFLINE 

Tipologia di impegno e descrizione 

Al fine di assicurare che le condotte contestate dall’Autorità non si ripetano in futuro, 

HCMI si impegna ad implementare  

1. un piano di formazione ed  

2. una procedura interna 

rivolti a tutto il personale aziendale coinvolto nella gestione delle pubblicità. 

La procedura ed il piano di formazione (organizzato sotto forma di training) stabiliranno, 

dopo una premessa generale di inquadramento delle norme rilevanti di cui al Codice del 

Consumo, le linee guida da seguire nella predisposizione e nella presentazione degli 

annunci pubblicitari (on-line ed off-line) in modo che gli stessi siano effettuati nel rispetto 

della normativa di cui al Codice del Consumo in tema di pratiche commerciali scorrette 

ed in ossequio ai principi di chiarezza ed evidenza grafica, completezza e contestualità 

delle informazioni essenziali che consentono al consumatore di effettuare una scelta 

consapevole di acquisto anche in coerenza  con quanto indicato dalla prassi di codesta 

Autorità.  

Si precisa che sia il training di formazione che la procedura interna avranno ad oggetto le 

regole per la gestione di tutte le possibili pubblicità on line (ad esempio, sito internet della 

società, banner, social networks, siti di terzi, ecc.) ed off line (ad esempio, carta stampata, 

TV, radio). 
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Tempistica di implementazione: la Società si impegna ad implementare il predetto 

impegno entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento AGCM di 

accettazione degli impegni. 

* 

Alla scadenza degli Impegni come sopra presentati, HCMI si impegna ad inviare 

all’Autorità una relazione in merito all’effettiva attuazione degli impegni. 

* * * 

I) CONSIDERAZIONI CIRCA L’IDONEITÀ DEGLI IMPEGNI A FAR 

VENIRE MENO I PROFILI CONTESTATI 

HCMI ritiene che gli impegni presentati siano idonei a far definitivamente venir meno le 

perplessità e le preoccupazioni manifestate dall’Autorità in relazione alle presunte 

illegittime pratiche commerciali che, secondo quanto illustrato nel provvedimento di 

avvio dell’istruttoria, sarebbero state attuate da HCMI in violazione delle disposizioni di 

cui al Codice del Consumo. 

Tali impegni, infatti, non si limitano a prevedere la cessazione di una pratica commerciale 

asseritamente scorretta, ma consentono ai consumatori di acquisire il massimo livello 

informativo possibile in relazione a ciascuna offerta Hyundai fin dal primo contatto.  

Ed infatti, a seguito dell’implementazione dell’impegno (1), il sito internet Hyundai sarà 

completamente ristrutturato in maniera tale che le informazioni concernenti il prezzo 

promozionale delle autovetture con finanziamento siano presentate in maniera 

trasparente, completa e contestuale in un’unica pagina.  

A seguito dell’implementazione dell’impegno, infatti, la Homepage e le Pagine modello 

saranno prive di ogni riferimento al prezzo e le informazioni fornite nelle Pagine Modello 

riguarderanno le sole caratteristiche tecniche (cfr. lett. a) e b)). Tale modalità di 

presentazione delle offerte esclude in radice il rischio di “aggancio” del consumatore 

attraverso la prospettazione di informazioni che potrebbero essere ritenute come 

incomplete o fuorvianti, come paventato nel Provvedimento di avvio dell’istruttoria.  

È invece nella sola Pagina Promo, accessibile cliccando su apposito link sulla Pagina 

Modello (o da apposito tasto accessibile), che le informazioni relative al prezzo 
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promozionale vengono presentate in maniera completa, contestuale e con pari evidenza 

grafica in modo da garantire che il consumatore possa acquisire la piena consapevolezza 

dell’entità dell’impegno economico richiesto, della sua durata e distribuzione nel tempo.  

Ed infatti, con l’indicazione degli elementi di cui alla let. c) dell’impegno (1), il contenuto 

informativo di ciascun annuncio presente sul sito internet Hyundai è caratterizzato dalla 

presenza contestuale già nel blue box di tutti quegli elementi definiti come “essenziali” 

dall’Autorità nel provvedimento di avvio: tra cui (i) numero ed importo delle rate, (ii) 

prezzo promozionale di partenza (“Tua da…”), (iii) Anticipo, (iv) Valore Futuro 

Garantito, (v) importo totale dovuto dal consumatore in caso di finanziamento (inclusi 

oneri o servizi facoltativi) (vi) TAN, (vii) TAEG. Si precisa che la dicitura “importo totale 

dovuto” dal consumatore è dicitura espressamente richiesta da Banca d’Italia e riportata 

nel SECCI a cui, fini di una maggiore comprensione per il consumatore medio, la Società 

ha aggiunto “per il finanziamento”. 

Tali informazioni hanno uniformità nella dimensione del carattere degli elementi che 

compongono il prezzo in modo che l’attenzione del consumatore non possa essere attratta 

solo da alcune voci del prezzo.  

In questo modo, il consumatore già alla prima lettura (cd. aggancio) ha a disposizione 

tutti gli elementi essenziali, senza fare attività di scrolling ulteriori o atterraggi in altre 

pagine, per recuperare altre informazioni essenziali in merito alle condizioni commerciali. 

Per completezza, poi, tali elementi sono comunque richiamati nella medesima pagina 

nella parte centrale; ed ancora, nella medesima pagina vi sono le note legali, senza che il 

consumatore debba aprire ulteriori pagine. 

Si ritiene, quindi, che tale impegno sia idoneo a risolvere qualsiasi obiezione sul piano 

dell’omissione delle informazioni utili al consumatore medio per poter assumere una 

decisione consapevole ed a venire incontro al rilievo sollevato dall’Autorità al paragrafo 

12 del Provvedimento di Avvio in cui si afferma che “il claim “Tua da €XX”, riferito al 

prezzo della vettura e accompagnato dall’indicazione del numero di rate, in assenza di 

contestuali indicazioni idonee a chiarirne la portata, potrebbe lasciar intendere che la 

cifra indicata rappresenti l’esborso complessivo necessario per l’acquisto 

dell’autovettura con finanziamento. In realtà il prezzo promozionale rappresenta solo la 
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base su cui calcolare il piano di finanziamento; per conoscere l’esborso complessivo 

occorrerà considerare anche gli oneri finanziari e le eventuali spese derivanti dal 

finanziamento”.  Del pari è esclusa in radice la contestazione relativa alle note legali che, 

come evidenziato nel Provvedimento di avvio (par. 11) richiedevano nelle sezioni del sito 

contestate piu’ “click” o “ingrandimenti”. 

A ciò si aggiunga che con l’impegno (1), HCMI intende apportare quei miglioramenti 

grafici suggeriti dall’Autorità per evitare che l’attenzione del consumatore sia attirata solo 

da alcune voci e non dal complesso degli elementi che compongono il prezzo (cfr. 

paragrafo 9-11 del Provvedimento di Avvio in cui si afferma che “le complessive modalità 

di presentazione del costo delle auto pubblicizzate, incentrate sull’importo contenuto 

della rata, non permettono al consumatore di acquisire consapevolezza, fin dal primo 

contatto, dell’entità dell’impegno economico richiesto, della sua durata e distribuzione 

nel tempo. [..] Le comunicazioni in esame enfatizzano invece il solo importo della rata al 

fine di agganciare l’attenzione del consumatore, senza comunicare con analoga enfasi e 

in maniera contestuale l’entità dell’anticipo e della maxirata finale (c.d. Valore Futuro 

Garantito) né il numero di rate, elementi essenziali per consentire al consumatore di 

apprezzare immediatamente l’entità del costo della vettura e le sue modalità di 

pagamento nel tempo”).   

Ove ciò non bastasse, a dimostrazione della volontà di HCMI di adattare le proprie 

condotte commerciali al pieno rispetto della disciplina consumeristica, nonostante le 

campagne pubblicitarie diffuse tramite i propri social network non rientrino nel 

perimetro del presente procedimento, con l’impegno (2) la Società si impegna 

comunque ad eliminare qualsiasi riferimento al prezzo promozionale dalle future 

campagne mantenendo solo un collegamento alle Pagine Promo presenti sul sito internet 

Hyundai. Medesime considerazioni possono essere effettuate con riferimento 

all’impegno (3) che la Società ha ritenuto di estendere anche ai banner pubblicitari diffusi 

tramite qualsivoglia altro canale on-line diverso dai social network. 

HCMI ritiene che scelta di estendere gli impegni anche ai contenuti di cui agli impegni 

(2) e (3) sia stata effettuata nel primario interesse dei consumatori, seppur le 

caratteristiche proprie delle campagne social ed on line che, a differenza del sito internet, 

solitamente non consentono una lettura completa ed attenta delle informazioni, sia per le 
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abitudini di utilizzo dei social sia per le dimensioni dei banner normalmente utilizzati a 

tal fine.  

Sempre nell’ottica di migliorare la trasparenza nei confronti dei consumatori si pone 

l’impegno (4) grazie al quale il consumatore può fruire di un video “didattico” che gli 

consente di meglio comprendere la formula del finanziamento e la struttura dell’offerta.  

HCMI, infine, ha ritenuto di implementare alcune importanti iniziative a livello interno 

per scongiurare il rischio che la Società compia in futuro pratiche commerciali simili a 

quelle contestate dall’Autorità nella Comunicazione. A tal fine con l’impegno (5), HCMI 

intende implementare un piano di formazione per tutto il personale coinvolto nella 

gestione delle pubblicità e redigere una procedura interna che stabilisca le linee guida da 

seguire nella predisposizione e nella presentazione degli annunci pubblicitari online ed 

offline in cui si prescriva il rispetto dei principi di completezza e contestualità delle 

informazioni relative al prezzo degli autoveicoli Hyundai e di chiarezza grafica, 

coerentemente con quanto indicato dalla prassi di codesta Autorità.  

*     *     * 

Alla luce delle suesposte considerazioni, HCMI ritiene che tutti gli impegni proposti siano 

idonei a far venir meno i presunti profili di illegittimità prospettati nel provvedimento di 

avvio dell’istruttoria, nonché a fornire un contributo costruttivo ad una positiva 

conclusione del procedimento, definendo una soluzione che risulti pienamente 

soddisfacente per i consumatori e che determini, nel contempo, completezza, 

contestualità e chiarezza delle informazioni fornite agli stessi.  

Si ritiene dunque che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti dall’articolo 27, 

comma 7, del Codice del Consumo. 

Si confida pertanto che codesta Autorità concluda che gli impegni siano idonei a eliminare 

i profili evocati nel provvedimento di apertura dell’istruttoria, accetti gli impegni 

presentati rendendoli obbligatori per HCMI e chiuda così il procedimento nei suoi 

confronti senza accertare alcuna infrazione da parte della stessa. 

* 
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Si precisa sin da ora che HCMI si dichiara disponibile a valutare ed implementare 

qualsivoglia modifica di contenuto o mezzi di diffusione che dovesse essere richiesta 

dalla Direzione Istruttoria o dall’Autorità agli Impegni proposti. 

Milano, 10 febbraio 2022  

Avv. Enrico Adriano Raffaelli      Avv. Elisabetta Teti 

Avv. Alessandro Raffaelli 





 



 



PS12255 - KIA-PRESENTAZIONE PREZZI OFFERTE AUTO  
Allegato al provvedimento n. 30268



                                                                                     

1 
 

 

PS/12255 

PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI  

AI SENSI DELL’ART. 27 DEL CODICE DEL CONSUMO  

E DELL’ART. 9 DEL REGOLAMENTO PROCEDURALE NELL’INTERESSE DI  

KIA Italia S.r.l.   

 

Premesso che:  

- in data 28 dicembre 2021, codesta Autorità ha notificato a KIA Italia s.r.l. (“KIA” o “Società”) 

una comunicazione di avvio del procedimento istruttorio (“Comunicazione”) ai sensi dell’art. 27, 

comma 3 del D.Lgs. n. 206/2005 e ss.mm. (“Codice del Consumo”) e dell’art. 6 del “Regolamento 

sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche 

commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto 

di discriminazione e clausole vessatorie” (“Regolamento”) nei confronti di KIA. 

In particolare, nella Comunicazione l’Autorità ha ipotizzato che le modalità di presentazione di 

alcune offerte di KIA potrebbero integrare una violazione degli articoli 21 e 22 del Codice del 

Consumo, in quanto potenzialmente idonee a indurre il consumatore medio ad assumere decisioni 

commerciali che non avrebbe altrimenti preso. Ed infatti, secondo l’Autorità, KIA “promuove sul 

sito internet in italiano dedicato all’omonimo marchio, la vendita dei propri veicoli attraverso 

offerte che presenterebbero in modo ingannevole ed omissivo elementi essenziali del costo del 

veicolo (l’importo dell’anticipo, il numero di rate e la maxi rata finale), in quanto gli stessi non 

sono forniti al consumatore contestualmente e con la medesima enfasi fin dal primo contatto” 

(para. 2 della Comunicazione). Ciò farebbe sì che “le complessive modalità di presentazione del 

costo delle auto pubblicizzate, incentrate sull’importo contenuto della rata, non permettono al 

consumatore di acquisire consapevolezza, fin dal primo contatto, dell’entità dell’impegno 

economico richiesto, della sua durata e distribuzione nel tempo. Infatti, per i contratti di 

finanziamento con maxi-rata finale i pagamenti rateali rappresentano soltanto una frazione 

dell’esborso complessivo, distribuito su 35 mesi. L’esborso richiesto al consumatore appare in 

realtà concentrato all’inizio (con un anticipo pari a circa un quarto dell’esborso complessivo) e 

soprattutto, alla fine del contratto (maxirata finale, di valore pari ad almeno il 40% dell’esborso 

complessivo). Per i contratti di leasing, l’importo del primo canone anticipato è pari o superiore 
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alla somma dei canoni mensili, mentre il valore di riscatto appare circa pari alla somma dei 

canoni e dell’anticipo”. (para. 12-13 della Comunicazione).  

Secondo l’AGCM, al fine di attirare l’attenzione del consumatore KIA enfatizzerebbe il solo 

importo della rata “senza comunicare contestualmente, con analoga enfasi, l’entità 

dell’anticipo e della maxirata finale (o del primo canone anticipato e del valore di riscatto), 

nonchè il numero di rate, che rappresentano elementi essenziali per consentire al consumatore 

di apprezzare immediatamente l’entità del costo della vettura e le sue modalità di pagamento nel 

tempo. Tali informazioni possono essere visionate solo in un momento successivo, a seguito di 

una o più azioni da parte del consumatore (quali il click su uno o più link per accedere alle pagine 

dedicate ai singoli veicoli in promozione, lo scorrimento delle landing page, l’ingrandimento dei 

caratteri delle “Note Legali”)” (para. 14 della Comunicazione).  

- KIA, pur senza riconoscere in alcun modo la fondatezza delle tesi e delle ipotesi formulate 

nella Comunicazione e nella convinzione di non aver commesso alcuna violazione della 

normativa di cui al Codice del Consumo e, dunque, di aver agito nel pieno rispetto della 

medesima, in ottemperanza al quadro legislativo e regolamentare applicabile nel caso in esame, 

offre - ai sensi dell’art. 27 del Codice del Consumo e dell’art. 9 del Regolamento procedurale - i 

seguenti  

IMPEGNI 

I) DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI 

Ai fini di una corretta comprensione degli impegni di seguito descritti è necessario tenere a mente 

il perimetro della Comunicazione e considerare (i) che le contestazioni dell’Autorità in punto di 

omissione di informazioni rilevanti per il consumatore riguardano la sola sezione “Promozioni”, 

avente la specifica funzione di comparare i diversi modelli non sul piano delle loro caratteristiche 

tecniche ma mettendo a confronto quegli elementi di ciascuna offerta che i consumatori hanno 

dimostrato essere decisivi nelle proprie scelte commerciali (importo della rata e TAEG), e (ii) 

che, in ogni caso, le pagine relative a ciascun modello contengono tutte le informazioni – anche 

di prezzo – relative a ciascun veicolo senza che per la loro visualizzazione sia richiesto al 

consumatore di cliccare su altri tasti/link per l’apertura di riquadri o per il reindirizzamento ad 

altre pagine (circostanza, questa, più unica che rara per gli annunci pubblicitari del settore).  

Partendo da tali presupposti, i seguenti impegni hanno ad oggetto l’adozione di misure - non 

aventi limitazioni temporali - volte a modificare in via permanente le condotte commerciali tenute 

dalla Società in modo da migliorare le modalità di rappresentazione delle offerte commerciali 

KIA in coerenza con quanto indicato dall’Autorità nel provvedimento di avvio dell’istruttoria.  
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Gli impegni riguardano, in particolare, quanto segue. 

1) MODIFICA DELLA SEZIONE “PROMOZIONI” (WEB) 

Tipologia di impegno 

KIA si impegna a rimuovere dalla sezione “Promozioni” del proprio sito internet ogni 

informazione relativa al prezzo delle vetture presentate. Secondo KIA, infatti, il design della 

sezione “Promozioni” non consente allo stato di inserire ulteriori informazioni oltre a quelle già 

presenti; lo spazio esiguo disponibile costringerebbe infatti ad utilizzare un carattere troppo 

piccolo e difficilmente leggibile dai consumatori. Al fine di garantire la maggiore chiarezza 

informativa possibile, KIA ha ritenuto così nell’interesse dei consumatori eliminare ogni 

riferimento di prezzo dalla sezione “Promozioni” e di fornire tutte le indicazioni di natura 

economica in maniera chiara, contestuale e completa nelle pagine dedicate a ciascun modello - 

(sul punto, si veda l’Impegno n.2).  

In questo modo, nella sezione Promozioni sarà dato maggiore spazio alla presentazione grafica 

delle vetture e l’utente interessato ad acquisire maggiori informazioni sullo specifico modello 

potrà cliccare su un apposito link (es. “Scopri di più”) per essere indirizzato sulle pagine dedicate 

ai singoli modelli (meglio definita nell’Impegno n.2). Le informazioni economiche complete 

saranno quindi date contestualmente nella sola pagina dedicata ai modelli. 

Per agevolare la comprensione si riporta a mero titolo esemplificativo nel seguito una foto-

riproduzione della sezione Promozioni come riformulata alla luce dell’impegno descritto, dalla 

quale si evince la rimozione completa delle condizioni economiche dell’offerta: 
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Tempistica di implementazione: la Società si impegna ad implementare il predetto impegno 

entro il termine di 1 mese dalla pubblicazione del provvedimento AGCM di accettazione degli 

impegni.  

* 

2) MODIFICA DELLA PRESENTAZIONE GRAFICA DELLE INFORMAZIONI 

RELATIVE AL PREZZO CONTENUTE NELLE PAGINE DEDICATE A 

CIASCUN MODELLO CON PROMOZIONE SCELTA KIA  

KIA si impegna a garantire visibilità, contestualità e pari dignità grafica a tutte le informazioni 

essenziali delle offerte promozionali con finanziamento Scelta KIA contenute nelle pagine 

dedicate ai singoli modelli (ie la pagina di atterraggio) con le modalità che seguono:  

- nella parte alta delle pagine di ciascun modello, KIA si impegna ad eliminare il riquadro 

bianco presente nella versione contestata dall’AGCM (cd. white box) con le informazioni 

in essa contenute dal piu’ ampio riquadro contenente l’immagine del veicolo ed a riportare 

di modo che siano immediatamente visibili subito sotto l’immagine del modello di vettura 

le seguenti informazioni: (i) numero ed importo delle rate, (ii) prezzo promozionale di 
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partenza, (iii) Anticipo, (iv) Valore Futuro Garantito, (v) TAN e (vi) TAEG (vii) importo 

totale dovuto dal consumatore in caso di finanziamento (pari al capitale preso in prestito, 

più gli interessi, i costi connessi al credito e l’eventuale polizza assicurativa furto e 

incendio facoltativa) (con rimando a nota legale). 

Inoltre, KIA si impegna a garantire uniformità nella dimensione del carattere degli 

elementi che compongono il prezzo e delle informazioni sopra riportate cosicché 

l’attenzione del consumatore non possa essere attratta solo da alcune voci di costo.  

In questo modo, il consumatore già nell’immediata visualizzazione della pagina ha a 

disposizione tutti gli elementi essenziali per poter effettuare una scelta consapevole: 

essendo infatti posizionate in alto nella pagina web le informazioni saranno disponibili al 

consumatore subito sotto l’immagine del modello ed immediatamente all’accesso della 

pagina senza che sia necessario effettuare altri rinvii a pagine diverse o click diversi (come 

da contestazione presente nel Provvedimento di avvio dell’istruttoria). Una mera e minima 

attività di scrolling (per passare dalle immagini del modello alle diciture) potrebbe essere 

necessaria in caso di uso di device (es. smartphone) con schermi piccoli (attività non 

necessaria, invece, per la visualizzazione da pc).  

- nella parte centrale della medesima Pagina, verrà eliminato dal riquadro grigio il 

riferimento dell’importo della rata e del TAEG di cui alle immagini presenti nel 

provvedimento di avvio dell’istruttoria, lasciando nella parte centrale della Pagina solo 

alcune informazioni aggiuntive. Tali informazioni saranno riportate in maniera omogenea 

dal punto di vista grafico. 

- nella parte finale della medesima Pagina, verranno riportate direttamente anche le note 

legali il cui contenuto sarà reso immediatamente leggibile senza che sia necessario 

ingrandirle.  

Si precisa che la società provvederà a pubblicare le note con un font maggiore rispetto a 

quello oggetto di contestazione.  

Solo per agevolare la comprensione, anche considerato che il contenuto delle note legali 

non è oggetto di contestazione, si riportano nell’allegato a mero titolo esemplificativo le 

note legali relative al modello Picanto. 

In relazione all’Impegno in oggetto si allega una simulazione della Pagina dedicata ai singoli 

modelli (ie la pagina di atterraggio) in modo che sia consentita una visualizzazione migliore 

dell’esempio fornito con gli Impegni. Si precisa che la pagina allegata è esemplificativa in quanto 

le promozioni possono cambiare nel tempo (si richiama sul punto quanto già dedotto). 

L’esemplificazione visiva è valida anche in relazione all’impegno 3. 
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All. 1 - simulazione intera pagina in formato “png” che può essere visualizzata nella sua 

interezza o con la modalità zoom per focalizzare determinati punti della pagina stessa;  

All. 2 - relativo estratto con focus sulle informazioni sotto l’immagine auto e oggetto 

dell’impegno. 

Tempistica di implementazione: la Società si impegna ad implementare il predetto impegno 

entro il termine di 1 mese dalla pubblicazione del provvedimento AGCM di accettazione degli 

impegni.  

* 

3) MODIFICA DELLA PRESENTAZIONE GRAFICA DELLE INFORMAZIONI 

RELATIVE AL PREZZO CONTENUTE NELLE PAGINE DEDICATE A 

CIASCUN MODELLO CON FINANZIAMENTO K-LEASE 

KIA si impegna a garantire visibilità, contestualità e pari dignità grafica a tutte le informazioni 

essenziali delle offerte promozionali con finanziamento K-LEASE contenute nelle pagine 

dedicate ai singoli modelli con le modalità che seguono:  

- nella parte alta delle pagine di ciascun modello, KIA si impegna ad eliminare la cd. 

white box con le informazioni in essa contenute e la data di scadenza della validità della 

promozione dal riquadro contenente l’immagine del veicolo ed a riportare di modo che 

siano immediatamente visibili subito sotto l’immagine del modello di vettura le seguenti 

informazioni: (i) numero ed importo delle rate, (ii) prezzo promozionale, (iii) Primo 

Canone Anticipato, (iv) Riscatto, (v) Importo totale dovuto dal consumatore per il 

finanziamento (pari al capitale preso in prestito, più gli interessi, i costi connessi al credito 

e, in caso di adesione, l’eventuale polizza assicurativa furto e incendio facoltativa e il 

programma di Manutenzione Kia) (con rimando a nota legale).   

Inoltre, KIA si impegna a garantire uniformità nella dimensione del carattere degli 

elementi che compongono il prezzo in modo che l’attenzione del consumatore non possa 

essere attratta solo da alcune voci del prezzo.  

In questo modo, il consumatore già nell’immediata visualizzazione della pagina ha a 

disposizione tutti gli elementi essenziali per poter effettuare una scelta consapevole: 

essendo infatti posizionate in alto nella pagina web le informazioni saranno disponibili al 

consumatore subito sotto l’immagine del modello ed immediatamente all’accesso della 

pagina senza che sia necessario effettuare altri rinvii a pagine diverse o click diversi (come 

da contestazione presente nel Provvedimento di avvio dell’istruttoria). Una mera e minima 
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attività di scrolling (per passare dalle immagini del modello alle diciture) potrebbe essere 

necessaria in caso di uso di device (es. smartphone) con schermo limitato (attività non 

necessaria, invece, per la visualizzazione da pc).  

- nella parte centrale della medesima Pagina, verrà eliminato dal riquadro azzurro il 

riferimento dell’importo della rata e del TAEG lasciando nella parte centrale della Pagina 

solo alcune informazioni aggiuntive accessorie che esulano dalle condizioni economiche 

della promozione (per l’esempio verrà seguito quanto delineato all’Impegno 2). Tali 

informazioni saranno riportate in maniera omogenea dal punto di vista grafico. 

- nella parte finale della medesima Pagina, verranno riportate direttamente anche le note 

legali il cui contenuto sarà reso immediatamente leggibile senza che sia necessario 

ingrandirle (cfr. esempio in allegato).  

* 

4) MODIFICA DELLA PRESENTAZIONE GRAFICA DELLE INFORMAZIONI 

RELATIVE AL PREZZO PER LE PUBBLICITÀ DIFFUSE SU MEZZO 

STAMPA   

Nonostante, non vi sia alcuna contestazione da parte dell’AGCM in relazione alla pubblicità 

stampa e nonostante KIA ritenga che all’interno della stessa vi siano rappresentate tutte le 

informazioni essenziali, KIA è disponibile ad adottare un impegno, per manifestare buona fede 

ed estrema trasparenza e collaborazione anche in relazione a tale mezzo pubblicitario. 

In particolare, KIA si impegna a garantire pari evidenza grafica a tutte le informazioni essenziali 

riguardanti il prezzo in tutti i messaggi pubblicitari diffusi su mezzo stampa. Tale impegno mira 

ad assicurare che tali informazioni risultino omogenee agli occhi del consumatore dal punto di 

vista della dimensione e del font dei caratteri utilizzati e continuino ad essere presentate in 

maniera contestuale. 

Per agevolare la comprensione si riporta a mero titolo esemplificativo nel seguito una foto-

riproduzione di una pubblicità diffusa su mezzo stampa nel mese di dicembre. Prendendo come 

riferimento tale esempio, KIA si impegna a 

- eliminare l’indicazione dell’importo della rata e del TAEG dall’interno dell’immagine 

(diciture in basso a destra riportate dentro l’immagine); 

- indicare immediatamente sotto l’immagine e prima delle note legali le seguenti 

informazioni: (i) numero ed importo delle rate, (ii) prezzo promozionale di partenza, (iii) 

Anticipo, (iv) Valore Futuro Garantito, (v) importo totale dovuto in caso di finanziamento, 
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comprensivo di oneri e accessori, (vi) TAN e (vii) TAEG. Tali informazioni saranno 

fornite con caratteri omogenei tra loro ed in ogni caso facilmente leggibili.  

Si allega una simulazione della pagina stampa in modo che sia consentita una visualizzazione 
migliore dell’esempio fornito con gli Impegni. 

Si conferma che la pagina allegata è esemplificativa in quanto le promozioni possono cambiare 
nel tempo (si richiama sul punto quanto già dedotto in relazione agli impegni precedenti). 

 
- All. 3 - simulazione pagina stampa 

Tempistica di implementazione: la Società si impegna ad implementare il predetto impegno 

entro il termine di due mesi dalla pubblicazione del provvedimento AGCM di accettazione degli 

impegni.    

* 

5) INSERIMENTO NEL SITO DELLA SOCIETA’ DI UN VIDEO ESPLICATIVO 

DELLA STRUTTURA DI CIASCUNA TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO 

Tipologia di impegno 

La Società si impegna ad inserire un breve video “didattico” brandizzato KIA, che spieghi - senza 

proporre alcuna condizione economica né scopi promozionali - in cosa consista la formula di 

finanziamento Scelta KIA in modo che il consumatore possa comprendere la “struttura” 

dell’offerta. 

Tempistica di implementazione: la Società si impegna ad implementare il predetto impegno 

entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione del provvedimento AGCM di accettazione degli 

impegni.    

* 

6) ADOZIONE DI UN PIANO DI FORMAZIONE E DI LINEE GUIDA DA 

SEGUIRE NELLA PREDISPOSIZIONE E NELLA PRESENTAZIONE DEGLI 

ANNUNCI PUBBLICITARI ONLINE E OFFLINE 

Tipologia di impegno 

Al fine di assicurare che le condotte contestate dall’Autorità non si ripetano in futuro, KIA si 

impegna a  

i implementare un piano di formazione per tutto il personale coinvolto nella gestione delle 

pubblicità e  
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ii aggiornare la procedura interna, sempre dedicata a tutto il personale coinvolto nella 

gestione delle pubblicità in modo da tracciare delle linee guida da seguire nella predisposizione e 

nella presentazione degli annunci pubblicitari online e offline in cui si prescriva il rispetto dei 

principi di completezza e contestualità delle informazioni relative al prezzo degli autoveicoli KIA 

e di chiarezza grafica, coerentemente con quanto indicato dalla prassi di codesta Autorità. 

La procedura ed il piano di formazione (organizzato sotto forma di training) stabiliranno, dopo 

una premessa generale di inquadramento delle norme rilevanti di cui al Codice del Consumo, le 

linee guida da seguire nella predisposizione e nella presentazione degli annunci pubblicitari (on-

line ed off-line) in modo che gli stessi siano effettuati nel rispetto della normativa di cui al Codice 

del Consumo in tema di pratiche commerciali scorrette ed in ossequio ai principi di chiarezza ed 

evidenza grafica, completezza e contestualità delle informazioni essenziali che consentono al 

consumatore di effettuare una scelta consapevole di acquisto anche in coerenza  con quanto 

indicato dalla prassi di codesta Autorità.  

Si precisa che sia il training di formazione che la procedura interna avranno ad oggetto le regole 

per la gestione di tutte le possibili pubblicità on line (ad esempio, sito internet della società, 

banner, social networks, siti di terzi, ecc.) ed off line (ad esempio, carta stampata, TV, radio). 

Tempistica di implementazione: la Società si impegna ad implementare il predetto impegno 

entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione del provvedimento AGCM di accettazione degli 

impegni.  

* * * 

II) CONSIDERAZIONI CIRCA L’IDONEITÀ DEGLI IMPEGNI A FAR 

VENIRE MENO I PROFILI CONTESTATI 

KIA ritiene che gli impegni presentati siano idonei a far definitivamente venir meno le perplessità 

e le preoccupazioni manifestate dall’Autorità in relazione alle presunte illegittime pratiche 

commerciali che, secondo quanto illustrato nella Comunicazione, sarebbero state attuate da KIA 

in violazione delle disposizioni di cui al Codice del Consumo. 

Tali impegni, infatti, non si limitano a prevedere la cessazione di una pratica commerciale 

asseritamente scorretta, ma consentono ai consumatori di acquisire il massimo livello informativo 

possibile in relazione a ciascuna offerta KIA fin dal primo contatto.  

Ed infatti, KIA ritiene che, a seguito dell’implementazione dell’impegno (1), non vi sarà più alcun 

rischio che i messaggi pubblicitari contenuti nella sezione “Promozioni” possano risultare 

ingannevoli per i consumatori data l’eliminazione di ogni riferimento agli elementi di prezzo 
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precedentemente indicati. In questo modo, la sezione “Promozioni” non sarà più una pagina di 

confronto tra le offerte sul piano economico ma una semplice pagina di “smistamento” attraverso 

la quale il consumatore viene indirizzato, attraverso il tasto “Scopri di più”, alle pagine dedicate 

ai singoli modelli dove sono indicati in maniera chiara e contestuale tutti gli elementi che 

compongono il prezzo promozionale (cfr. impegno n. 2). Per tali ragioni, KIA ritiene che tale 

misura sia idonea a risolvere le criticità prospettate nella Comunicazione dall’Autorità, la quale, 

dopo aver rilevato in apertura che “la homepage del sito aziendale [..] contiene una sezione 

“Promozioni” che riporta le promozioni sui modelli KIA, molte delle quali contraddistinte dal 

claim “Tua da € [..] al mese con SCELTA KIA TAEG […]” (paragrafo 3), aveva sottolineato come 

informazioni ulteriori rispetto all’importo della rata (numero di rate, anticipo e riscatto) 

“[potessero] essere visionate solo in un momento successivo, a seguito di una o più azioni da 

parte del consumatore (quali il click su uno o più link per accedere alle pagine dedicate ai singoli 

veicoli in promozione [..]”. Cfr. paragrafo 14).  

Con riferimento agli impegni (2) e (3), KIA ritiene che la modifica proposta alla disposizione 

delle informazioni presenti sulle pagine di ciascun modello sia idonea a risolvere qualsiasi 

obiezione circa la contestualità e l’evidenza grafica delle voci del prezzo, che, lo si ribadisce, sono 

già contenute all’interno della stessa pagina (e dunque consultabili senza che vi sia necessità di 

ulteriori click). In particolare, con riferimento alla promozione Scelta Kia, a seguito 

dell’implementazione dell’impegno, le informazioni relative al (i) numero ed importo delle rate, 

anticipo, (ii) Valore Futuro Garantito, (iii) prezzo promozionale, (iv) TAN, (v) TAEG ed (vi) 

importo totale dovuto dal consumatore in caso di finanziamento (pari all’importo del capitale 

preso in prestito, interessi, costi connessi al credito e eventuale polizza assicurativa furto e 

incendio facoltativa), presenti sulla pagina di ciascun modello saranno immediatamente 

visionabili al momento dell’apertura della pagina e senza che al consumatore sia richiesto alcun 

ulteriore click. Analoga collocazione trovano, per i modelli con finanziamento K-LEASE, le 

informazioni relative a: (i) numero ed importo delle rate, (ii) prezzo promozionale, (iii) Primo 

Canone Anticipato, (iv) Riscatto, (v) Importo totale dovuto dal consumatore per il finanziamento 

(pari al capitale preso in prestito, più gli interessi, i costi connessi al credito e, in caso di adesione, 

l’eventuale polizza assicurativa furto e incendio facoltativa e il programma di Manutenzione Kia, 

36 mesi/45.000 Km). Si precisa che la dicitura “importo totale dovuto” dal consumatore è dicitura 

espressamente richiesta da Banca d’Italia e riportata nel SECCI a cui, ai fini di una maggiore 

comprensione per il consumatore medio, la Società ha aggiunto “per il finanziamento”.  

Tutte queste informazioni saranno infatti posizionate immediatamente sotto l’immagine del 

veicolo e saranno pertanto visionabili già in apertura della pagina. Come delineato in precedenza, 
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non è possibile escludere che in casi residuali, dovuti principalmente all’utilizzo di device dallo 

schermo ridotto (es smartphone), si renderà necessario compiere una minima azione di scrolling 

per passare dalle immagini alle condizioni.  

Si ritiene che tali modifiche siano sufficienti a venire incontro alle preoccupazioni sollevate 

dall’Autorità nella Comunicazione (“le landing page ripropongono nella prima schermata il 

messaggio presente alla pagina https://www.KIA.com/it/guida-all-acquisto/promozioni/ e solo 

scorrendole si giunge ad una sezione in cui il consumatore è informato del numero delle rate, 

dell’esistenza e dell’ammontare dell’anticipo e della maxi-rata finale (cd. valore futuro 

garantito), nonché del prezzo in promozione (“valido a fronte della sottoscrizione del 

finanziamento SCELTA KIA”). In proposito, il professionista precisa che “dopo 3 anni avrai la 

libertà di scegliere se: - Sostituire la tua KIA – Restituire la tua KIA – Tenere la tua KIA”. Cfr. 

paragrafo 4). Allo stesso modo, l’inserimento di una nota/asterisco all’interno del banner in 

apertura che richiami il contenuto delle Note legali contenute nella medesima pagina e 

l’ingrandimento dei caratteri di queste ultime risolverà le criticità sollevate in merito 

dall’Autorità nello stesso paragrafo 4 della Comunicazione, in cui si afferma che “al fondo delle 

pagine citate, nelle “Note Legali” e in caratteri più piccoli, sono riportati degli “esempi 

rappresentativi di finanziamento”, contenenti i dettagli della promozione”, e nel paragrafo 14, in 

cui si afferma che “tali informazioni [numero ed importo delle rate, anticipo e maxi-rata finale] 

possono essere visionate solo in un momento successivo, a seguito di una o più azioni da parte 

del consumatore (quali il click su uno o più link per accedere alle pagine dedicate ai singoli 

veicoli in promozione, lo scorrimento delle landing page, l’ingrandimento dei caratteri delle 

“Note Legali”)”.  Allo stesso modo, Kia ritiene che gli accorgimenti adottati con riferimento alle 

pagine dei modelli con finanziamento K-LEASE siano idonei a risolvere le criticità espresse 

dall’Autorità nei paragrafi da 9 a 11 della Comunicazione, in cui si legge, inter alia, che “solo 

scorrendo la pagina dedicata al singolo modello si perviene ad una sezione ove sono riportati i 

servizi inclusi nel canone, l’ingente importo del primo canone e il valore del riscatto” e che “in 

fondo alla pagina sono presenti delle “Note Legali”, dove, in caratteri più piccoli è riportato un 

“esempio di finanziamento leasing” nel quale sono descritti i dettagli della promozione”,  

Inoltre, nonostante l’istruttoria dell’Autorità abbia ad oggetto i soli messaggi pubblicitari diffusi 

attraverso il sito internet di KIA (ed in assenza quindi di indicazioni dell’AGCM in merito alla 

corretta rappresentazione delle condizioni economiche in pubblicità relative ad altri mezzi) al fine 

di manifestare la piena buona fede e trasparenza, oltre che volontà di collaborazione e di 

allineamento della programmazione pubblicitaria ad uno standard ancora più elevato di chiarezza 

informativa, con l’impegno (4) KIA si è impegnata a garantire la medesima completezza ed 
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uniformità dei messaggi presenti sul proprio sito internet (cfr. impegni nn. 1 e 2), mutatis 

mutandis, anche per le pubblicità diffuse tramite il mezzo stampa. In particolare, KIA si è 

impegnata a garantire la presenza, in aggiunta alle informazioni essenziali già presenti, anche di 

ulteriori informazioni relative al prezzo (tutte indicate nell’impegno predetto) senza che nessuna 

di esse sia posta in particolare evidenza grafica rispetto alle altre.  

Sempre nell’ottica di migliorare la trasparenza nei confronti dei consumatori si pone poi 

l’impegno (5) grazie al quale il consumatore potrà fruire di un video “didattico” che gli consente 

di meglio comprendere la formula dei finanziamenti e della struttura dell’offerta promozionale.  

KIA, infine, ha ritenuto di implementare alcune iniziative a livello interno per scongiurare il 

rischio che la Società compia in futuro pratiche commerciali simili a quelle contestate 

dall’Autorità nella Comunicazione. A tal fine con l’impegno (6), KIA intende implementare un 

piano di formazione per tutto il personale coinvolto nella gestione delle pubblicità ed aggiornare 

la procedura interna in modo da stabilire delle linee guida da seguire nella predisposizione e nella 

presentazione degli annunci pubblicitari online e offline in cui si prescriva il rispetto dei principi 

di completezza e contestualità delle informazioni relative al prezzo degli autoveicoli KIA e di 

chiarezza grafica, coerentemente con quanto indicato dalla prassi di codesta Autorità.  

*     *     * 

Alla luce delle suesposte considerazioni, KIA ritiene che tutti gli impegni proposti siano idonei a 

far venir meno i presunti profili di illegittimità prospettati nella Comunicazione, nonché a fornire 

un contributo costruttivo ad una positiva conclusione del procedimento, definendo una soluzione 

che risulti pienamente soddisfacente per i consumatori e che determini, nel contempo, 

completezza, contestualità e chiarezza delle informazioni fornite agli stessi.  

Si ritiene dunque che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti dall’articolo 27, comma 

7, del Codice del Consumo. 

Si confida pertanto che codesta Autorità concluda che gli impegni siano idonei a eliminare i profili 

evocati nel provvedimento di apertura dell’istruttoria, accetti gli impegni presentati rendendoli 

obbligatori per KIA e chiuda così il procedimento nei suoi confronti senza accertare alcuna 

infrazione da parte della stessa. 

KIA si impegna a informare l’Autorità in merito all’effettiva attuazione degli impegni inviando 

copia della relativa documentazione. 

Milano, 11 febbraio 2022 
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Avv. Enrico Adriano Raffaelli                     Avv. Elisabetta Teti 

 

Avv. Alessandro Raffaelli 

 

 







La perfetta connessione 
tra tecnologia e stile.
Nuova Kia ProCeed. Sempre connessa.

Nuova Kia ProCeed tua in 35 rate da 219 euro al mese1.
Prezzo promozionale 24.800 euro valido a fronte 
della sottoscrizione del finanziamento Scelta Kia Special. 
Anticipo 6.730 euro – Valore Futuro Garantito 13.992 euro 
importo totale dovuto dal consumatore 21.818,12 euro 
comprensivo di oneri e accessori.
TAN 3,97% (tasso fisso) – TAEG 5,28% (tasso fisso).

Offerta promozionale valida fino al 31.10.20211

1Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio rappresentativo di finanziamento: 1.5 T-GDi Mild Hybrid 160 CV DCT  GT Line. Prezzo promo valido a fronte della sottoscrizione del finanziamento SCELTA KIA Special da € 24.800, anzichè da  
€ 25.800 (prezzo promo senza finanziamento SCELTA KIA “Special”). Prezzo promo chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse, I.P.T. e contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex D.M. n. 82/2011 esclusi. Prezzo di listino € 31.800, meno € 4.500 grazie al 
contributo KIA e delle Concessionarie aderenti all’iniziativa a fronte di permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà del Cliente da almeno 3 mesi, meno € 1.000 valido a fronte della sottoscrizione del finanziamento SCELTA KIA “Special” e meno Eco-
Bonus Nazionale da quantificare sino a € 1.500. EcoBonus Nazionale stabilito dalla Legge 30 Dicembre 2018, n. 145 e Contributo Statale stabilito dalla Legge 30 Dicembre 2020 n.178 e dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 recante Conversione in Legge, con 
modificazioni, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73. Per l’applicabilità e l’ammontare dell’EcoBonus Nazionale e Contributo Statale si invita a verificare presso ecobonus.mise.gov.it. Offerta valida per i contratti dal 01.10.2021 al 31.10.2021, non cumulabile 
con altre iniziative in corso. Anticipo € 6.730; importo totale del credito € 19.249,54, da restituire in 35 rate mensili ognuna di € 219, ed un Valore Futuro Garantito pari alla maxi-rata finale di € 13.992, importo totale dovuto dal consumatore € 21.818,12. TAN 
3,97% (tasso fisso) – TAEG 5,28% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi € 2.008,46, istruttoria € 399, incasso rata € 3 cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto € 1; comunicazione periodica annuale 
€ 1 cad.; imposta sostitutiva: € 49,12. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” presso i concessionari e sul sito www-hyundaicapitalitaly.com/area-trasparenza. Salvo approvazione di Hyundai 
Capital Bank Europe. Polizza furto/incendio di COVEA Affinity -MMA IARD S.A. e MMA IARD INSURANCE Mutuelles -con Atti vandalici, Eventi naturali e sociopolitici, Cristalli, Garanzie accessorie, Assistenza veicolo e 36 mesi di Valore a Nuovo; durata 36 
mesi esempio 1.145,76  € su Prov. FI (già incluso nell’importo della rata) comprese imposte. Polizza assicurativa di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con garanzie Kasko Pneumatici ed Assistenza Stradale contenute nel pacchetto “Kasko e Assistenza 
Pneumatici Hyundai Capital Bank Europe)”. Durata pari al finanziamento. Premio: € 33,78 (già incluso nell’importo della rata). Le assicurazioni sono facoltative pertanto non incluse nel Taeg. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo, disponibile 
sul sito internet www-hyundaicapitalitaly.com/area-trasparenza. e consultabile presso i concessionari. Messaggio finalizzato al collocamento di polizze auto.
Consumo combinato ciclo WLTP (lx100km): ProCeed da 5,6 a 6,8. Emissioni CO2 ciclo WLTP (g/km) da 126,4 a 153,6. L’immagine è inserita a titolo indicativo di riferimento.

Nome Concessionaria
Via xxx, 123 
Città, Cap
Tel. 123.123456
www.sitoconcessionaria.it

LOGO DEALER



PS12256 - SUZUKI-PRESENTAZIONE PREZZI OFFERTE AUTO  
Allegato al provvedimento n. 30269
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PS12257 - NISSAN-PRESENTAZIONE PREZZI OFFERTE AUTO  
Allegato al provvedimento n. 30270
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PS12258 - HONDA-PRESENTAZIONE PREZZI OFFERTE AUTO  
Allegato al provvedimento n. 30271
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FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI DELL’ART. 27, COMMA 
7 DEL CODICE DEL CONSUMO, E DELL’ART. 9 DEL REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE 

ISTRUTTORIE IN MATERIA DI TUTELA DEL CONSUMATORE 

VERSIONE DEFINITIVA E NON CONFIDENZIALE 

Propos ta  d i impegni p res en ta ta  da  Honda  Europ e  Limited  - Ita lia  

 
1. NUMERO DEL PROCEDIMENTO, DATA DI RICEZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL 

PROCEDIMENTO DA PARTE DEL PROFESSIONISTA 

I presenti impegni si riferiscono al procedimento n. PS/12258 (“Procedimento”). La comunicazione 

di avvio del Procedimento (“Comunicazione di Avvio”) è stata ricevuta il 28 dicembre 2021 dalla 

Società Honda Motor Europe Limited – Italia. 

 

2. PROFESSIONISTA CHE PRESENTA GLI IMPEGNI  

Ragione o denominazione sociale dell’impresa (cognome e nome nel caso di persona fisica): 

Honda Motor Europe Limited - Italia (“Honda” o “Società”)  

Sede legale: 

Roma (RM), Via della Cecchignola, 13, CAP 00143.  

 

3. PUBBLICITÀ O PRATICA COMMERCIALE OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

In data 28 dicembre 2021, l’AGCM ha notificato l’avvio del procedimento nei confronti di Honda al 

fine di verificare l’eventuale violazione degli artt. 21 e 22 del decreto legislativo del 6 settembre 2005, 

n. 206 (“Codice del Consumo”). 

In particolare, secondo la Comunicazione di Avvio, Honda avrebbe posto in essere una pratica 

commerciale scorretta consistente nell’aver pubblicizzato sul proprio sito internet 

https://www.honda.it/cars.html “la vendita dei propri autoveicoli attraverso offerte che 

presenterebbero in modo ingannevole ed omissivo elementi essenziali del costo delle automobili, 

che risultano relegati in sezioni di non immediata consultazione” (Comunicazione di Avvio, §2). Tale 

condotta sarebbe stata attuata da Honda sulle pagine del proprio sito web dedicate alla formula di 

finanziamento “Easy Honda” (“Finanziamento Easy Honda” o “Finanziamento”), nelle quali si 

sarebbe enfatizzato l’importo della rata “senza comunicare contestualmente, con analoga enfasi e 

in tutti i casi, l’entità dell’anticipo e della maxi-rata finale” (Comunicazione di Avvio, §12). 

4. CONTENUTO TESTUALE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI ED EVENTUALE PERIODO DI VALIDITÀ IN RELAZIONE 

AI SINGOLI PROFILI OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

https://www.honda.it/cars.html
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4.1 PREMESSA  

Honda ritiene di non aver posto in essere alcuna pratica commerciale contraria al Codice del 

Consumo. Per tale ragione gli impegni descritti nel prosieguo (“Impegni”) non possono essere 

interpretati quale diretta o indiretta ammissione, da parte della Società, della fondatezza delle 

contestazioni mosse dall'AGCM nel Provvedimento. 

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 27, comma 7 del Codice del Consumo, gli Impegni sono 

presentati sul presupposto che l'AGCM confermi che non sussistano ragioni per proseguire 

l'istruttoria e, conseguentemente, provveda alla chiusura del Procedimento senza l'accertamento di 

alcun comportamento illecito. 

 

4.2 IL CONTENUTO DEGLI IMPEGNI  

 

4.2.1 INTERVENTI SULLA HOME PAGE DEL SITO INTERNET 

Al fine di rendere ancora più chiare ed esaustive le informazioni relative al finanziamento Easy 

Honda, la Società intende modificare i claim di presentazione delle Offerte presenti sulla home page 

del proprio sito web (https://www.honda.it/cars.html) da un lato, adottando nuovi accorgimenti grafici 

che mettano in evidenza le informazioni rilevanti, dall’altro integrando il set informativo a disposizione 

del consumatore (cfr. All. 1 – slide 2). In particolare, per ogni messaggio pubblicitario di 

presentazione della singola autovettura e della relativa offerta promozionale pubblicato sulla home 

page, Honda si impegna a: 

a) inserire un apposito box informativo denominato “Finanziamento Easy Honda”, graficamente 

distinto dal resto del messaggio e posizionato immediatamente sotto l’indicazione del prezzo 

di partenza dell’autovettura, in cui sarà indicata ogni singola voce di costo del Finanziamento 

(anticipo, importo e numero di rate, maxi-rata, importo massimo dovuto, TAN e TAEG);  

b) inserire un pulsante in rosso, recante l’indicazione “Scopri i dettagli della Promo” e che 

opererà come link diretto alla pagina dedicata alla singola promozione per lo specifico 

modello di autovettura. Tale pagina conterrà maggiori elementi di dettaglio per il 

consumatore sia sulle caratteristiche del veicolo sia sul Finanziamento;  

c) inserire un pulsante aggiuntivo, recante l’indicazione “Scopri Easy Honda”. Tale pulsante 

sarà collocato immediatamente sotto il pulsante di cui al punto b), e consentirà di accedere 

alla nuova pagina “Finanziamento Easy Honda”, dedicata all’illustrazione esaustiva delle 

modalità di funzionamento del Finanziamento (v. impegno n. 4.2.3). 

https://www.honda.it/cars.html
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4.2.2 INTERVENTI SULLE PAGINE DEDICATE ALLE SINGOLE OFFERTE  

Honda si impegna ad apportare modifiche – sia di carattere strutturale che contenutistico – anche 

alle pagine del sito dedicate ai singoli modelli offerti in promozione con Finanziamento Easy Honda1, 

le quali presenteranno la seguente impostazione (cfr. All. 1 – slide da 3 a 7): 

i. indicazione del prezzo di partenza per il modello indicato (ad es. “Honda Jazz Full 

Hybrid a partire da 19.550 euro”), seguita da un riepilogo – in grassetto – delle singole 

voci di finanziamento già indicate nel claim presente sulla home page (anticipo, importo 

e numero di rate, maxirata, importo massimo dovuto, TAN e TAEG); 

ii. inserimento, in corrispondenza di tali informazioni, del pulsante “Scopri Easy Honda” 

che consentirà all’utente di accedere ad una nuova pagina del sito, in cui saranno 

descritte nel dettaglio e con un linguaggio facilmente comprensibile per il consumatore 

le modalità di funzionamento del Finanziamento Easy Honda e tutte le opzioni a 

disposizione al termine del piano di pagamento rateale (v. impegno n. 4.2.3); 

iii. inserimento di un esempio di finanziamento riferito ad uno specifico allestimento del 

modello di autovettura oggetto dell’Offerta – in cui verranno indicate tutte le potenziali 

voci di costo per il consumatore, anche quelle che, riferendosi a costi amministrativi (es. 

spese di gestione pratica, bolli, ecc..), non sono generalmente oggetto di 

comunicazione pubblicitaria; 

iv. specificazione, in grassetto tra l’esempio di finanziamento e l’indicazione delle 

potenziali voci di costo dello stesso, delle alternative a disposizione del consumatore al 

termine del piano rateale (i.e. restituire il veicolo al concessionario, senza sostenere 

alcun esborso aggiuntivo e, quindi, senza dover pagare la c.d. maxi-rata finale; 

sostituire lo stesso con un altro veicolo Honda, senza sostenere anche in questo caso 

l’importo della maxi-rata finale; tenere il veicolo, saldando la maxi-rata finale in un’unica 

soluzione o, eventualmente, rateizzandola ulteriormente); 

v. riepilogo, in un apposito disclaimer, di tutte le informazioni sul finanziamento di cui 

sopra, unitamente alle informazioni ulteriori relative alla società finanziaria; 

 
vi. indicazione, in calce alla pagina, delle ulteriori informazioni sul veicolo (anche in tema 

di emissioni), seguita dal pulsante “Chiedi un preventivo”, che conduce ad una pagina 

 
1  Ciascuna pagina dedicata ai dettagli dei singoli modelli offerti in promozione con finanziamento Easy Honda sarà 

agevolmente raggiungibile attraverso diversi percorsi: dalla sola Home Page la pagina sarà accessibile dal menù di primo 
livello (sezione “Promo”) dal menù di secondo livello (sezione “Offerte”), nonché tramite il banner dedicato alla singola 
promozione (si veda impegno 4.2.1, lett. b). 
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del sito in cui è possibile selezionare la concessionaria presso la quale prenotare un 

appuntamento. 

 

4.2.3 PREVISIONE DI UN’APPOSITA SEZIONE DEL SITO WEB DEDICATA AD UNA ILLUSTRAZIONE DEL 

FINANZIAMENTO EASY HONDA 

Honda si impegna altresì ad inserire nel proprio sito web un’apposita pagina, denominata, 

“Finanziamento Easy Honda”, completamente dedicata all’illustrazione del funzionamento del 

Finanziamento Easy Honda (All.1 – slide da 8 a 11). In tale pagina verranno rappresentati al 

consumatore, con sufficiente grado di dettaglio e con l’utilizzo di un linguaggio facilmente 

comprensibile, il funzionamento di tale formula di finanziamento e tutte le alternative a sua 

disposizione al termine del pagamento rateale. Tale pagina web potrà essere raggiunta mediante tre 

differenti percorsi:  

i. dal menu di primo livello, seguendo il percorso “La mia Honda”  “Finanziamento Easy 

Honda” e facendo click su tale ultima voce; 

ii. dal banner dedicato sulla Home Page del sito web, con un click sul pulsante “Scopri 

Easy Honda” (si veda impegno n. 4.2.1); 

iii. dalle pagine dedicate ai singoli modelli offerti in promozione con finanziamento Easy 

Honda, cliccando sul pulsante “Scopri Easy Honda” (si veda impegno n. 4.2.2).  

 

4.2.4 ADOZIONE DI LINEE GUIDA PER L’ELABORAZIONE DEL MATERIALE PUBBLICITARIO DIFFUSO 

TRAMITE I CANALI ONLINE E OFFLINE  

Honda intende altresì impegnarsi a modificare la propria comunicazione su tutti gli altri canali (online 

e offline) non oggetto di contestazione in sede di avvio, ivi inclusi quelli attualmente non utilizzati 

dalla Società per la promozione delle offerte con finanziamento Easy Honda.  

A tal fine, la Società intende impegnarsi a codificare, all’interno di apposite “Linee Guida” messe a 

disposizione del personale incaricato della predisposizione della comunicazione pubblicitaria, 

l’impostazione che dovrà assumere la comunicazione promozionale qualora la stessa abbia ad 

oggetto autoveicoli acquistabili tramite finanziamento Easy Honda: 

• per quanto riguarda gli spot tv, Honda si impegna ad assicurare che nella schermata finale 

– di durata mai inferiore a 4 secondi – siano illustrate in maniera chiara ed evidente tutte le 

componenti dell’offerta con Finanziamento Easy Honda (prezzo di partenza, numero e 

importo delle rate, importo dell’anticipo e della maxi-rata, TAN e TAEG).  Al fine di assicurare 
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massima visibilità ed evidenza alle informazioni in questione, verrà utilizzata una dimensione 

dei caratteri non inferiore a 22 pt. (cfr. All. 1 – slide 12); 

• rispetto ai banner su siti terzi, Honda si impegna a non effettuare più comunicazioni 

promozionali che riportino l’importo delle rate, limitandosi a fornire l’indicazione dell’importo 

complessivo del veicolo (es. “Jazz Crossstar, tua a partire da 19.550 euro”) e la precisazione 

che lo stesso è acquistabile anche “con finanziamento Easy Honda”; sarà poi il consumatore 

che, cliccando sul pulsante rosso presente nel banner denominato “Scopri tutti i dettagli del 

finanziamento”, sarà reindirizzato alla pagina dedicata alla singola offerta (All. 1 – slide 13), 

dove potrà avere visibilità di tutti i dettagli della promozione; 

• relativamente alle comunicazioni promozionali c.d. live (ad es. sat squeeze in occasione di 

eventi sportivi2), Honda si impegna – analogamente a quanto previsto per i banner su siti 

terzi – a riportare unicamente l’importo complessivo del veicolo (es. “Jazz Full Hybrid a 

partire da 19.550 euro”) e a precisare che il veicolo può essere acquistato anche “con 

finanziamento Easy Honda”, rinviando al sito web Honda per ulteriori informazioni; 

• con riferimento alla pubblicità a mezzo stampa (riviste e quotidiani a diffusione locale e 

nazionale) e tramite volantini, cartellonistica, affissioni, brochure, ecc., Honda si impegna a 

rappresentare chiaramente e con adeguata visibilità tutte le componenti dell’offerta (prezzo 

di partenza, numero e importo delle rate, importo dell’anticipo e della maxi-rata, TAN e 

TAEG). Il font e la grandezza del carattere da utilizzare per rappresentare tali informazioni 

saranno scelti in base alla dimensione del supporto utilizzato e, in ogni caso, in maniera tale 

da assicurare la massima visibilità; 

• rispetto alla pubblicità radiofonica, Honda si impegna ad assicurare una comunicazione 

promozionale trasparente e adeguata, tenuto conto dei limiti intrinseci a tale mezzo di 

comunicazione. In particolare: 

- qualora l’intervallo temporale concesso dall’emittente radiofonica dovesse risultare di 

durata troppo breve per scandire in maniera chiara ed esaustiva tutte le componenti 

dell’offerta, lo speaker si limiterà a rappresentare l’importo complessivo del veicolo (es. 

“Jazz Crossstar a partire da 19.550 euro”) e a precisare che lo stesso è acquistabile 

anche “con finanziamento Easy Honda”, invitando al contempo  il consumatore a visitare 

il sito internet per conoscere più in dettaglio le condizioni dell’offerta (es. “Scopri i dettagli 

della promozione sul sito www.honda.it”); 

 
2  Trattasi, nello specifico, di comunicazioni promozionali che ridimensionano la visione in diretta del programma tv, 

occupando “a L” la parte inferiore e laterale dello schermo (es. soluzione offerta da Sky, https://skymedia.it/brand-
solutions/). 

https://skymedia.it/brand-solutions/
https://skymedia.it/brand-solutions/
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- in caso di intervallo temporale sufficiente a specificare con chiarezza tutte le componenti 

dell’offerta con finanziamento Easy Honda (prezzo di partenza, numero e importo delle 

rate, importo dell’anticipo e della maxi-rata, TAN e TAEG), le stesse verranno fornite 

dallo speaker, con invito a consultare il sito web per ulteriori informazioni.  

In generale, e per qualsiasi ulteriore canale promozionale che Honda dovesse scegliere in futuro per 

la promozione delle offerte con finanziamento Easy Honda, la Società si impegna a uniformare la 

propria attività pubblicitaria agli impegni assunti, fornendo sin dal primo contatto – ove compatibile 

con lo spazio a disposizione e con i limiti del mezzo impiegato – tutte le informazioni di cui sopra, 

limitandosi, in tutti gli altri casi, a rappresentare il prezzo complessivo del veicolo e la possibilità di 

acquistare lo stesso tramite finanziamento Easy Honda. 

 

4.2.5 TEMPISTICHE DI IMPLEMENTAZIONE DEGLI IMPEGNI  

Honda si impegna a strutturare tutte le future campagne promozionali aventi ad oggetto il 

finanziamento Easy Honda secondo quanto descritto negli impegni. Gli impegni sopra descritti 

saranno attuati entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di chiusura dell’istruttoria nei 

confronti di Honda adottato i sensi dell’art. 27, co. 7 del Codice del Consumo.  

 

4.2.6 CLAUSOLA DI REVISIONE  

Honda si riserva il diritto di chiedere la revisione degli Impegni nel caso in cui cambiamenti nel quadro 

normativo o regolamentare, sviluppi relativi ai propri processi o attività di commercializzazione o altri 

eventi dovessero rendere necessaria od opportuna una modifica al loro contenuto e/o alla loro durata 

ovvero la cessazione di uno o più degli Impegni. 

 

5. CONSIDERAZIONI CIRCA L’AMMISSIBILITÀ E L’IDONEITÀ DEGLI IMPEGNI A RIMUOVERE I PROFILI DI 

ILLEGITTIMITÀ CONTESTATI NELL’AVVIO DELL’ISTRUTTORIA 

Si ritiene che gli impegni nel caso di specie siano pienamente ammissibili ed idonei, essendo peraltro 

connotati da uno specifico quid pluris. 

Sotto il profilo dell’ammissibilità è noto che l’Autorità nel valutare le proposte di impegni trovi un 

limite, normativamente previsto (art. 27, comma 7 del Codice del Consumo) nei soli casi di “manifesta 

scorrettezza e gravità” della pratica commerciale. 

Nella Comunicazione di avvio la pratica in questione non viene definita come “manifestamente grave 

e scorretta” e come tale già di per sé suscettibile di essere ammessa alla procedura impegni. 
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Inoltre, va ricordato che la quantificazione degli addebiti resa nella Comunicazione di avvio possiede 

necessariamente un carattere provvisorio, stante “l’incompletezza del quadro cognitivo e valutativo”3 

di cui dispone l’Autorità nella fase iniziale del procedimento. Un compiuto apprezzamento della 

pratica commerciale contestata, anche in ordine alla eventuale manifesta scorrettezza e gravità della 

stessa, richiede difatti un “grado di esaustività valutativa che postula (…) il necessario 

completamento” dell’iter procedimentale4.  

Conseguentemente, non si può ritenere che quanto rappresentato nella Comunicazione di avvio sui 

possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale comporti alcuna preclusione giuridica 

rispetto ad una valutazione di ammissibilità degli impegni. 

Ciò vale a maggior ragione nel caso di specie, se si considera che la Comunicazione di avvio si limita 

a contestare ad Honda una mera pratica commerciale scorretta ingannevole, senza imputare alla 

stessa alcuna condotta potenzialmente aggressiva, ai sensi degli artt. 24-26 del Codice del 

Consumo5. Pertanto, non risulta neppure integrato “quel profilo di irrefutabile gravità della pratica 

commerciale che preclude ex lege l’accettazione degli impegni proposti in quanto in una scala di 

offensività delle condotte commerciali scorrette, le [sole] pratiche aggressive […] assurgono ad un 

grado particolarmente elevato di oggettiva antigiuridicità (Consiglio di Stato 15/1104, TAR Lazio 

09/8673)”6.  

Alla luce di tali considerazioni, la presentazione di impegni appare nel caso di specie certamente 

ammissibile. 

Quanto all’idoneità, la Società ritiene che le misure proposte siano pienamente idonee in relazione 

ai profili contestati nella Comunicazione di Avvio, conferendo un significativo valore aggiunto in 

termini di tutela dei consumatori. 

Qualora accolti, infatti, tali impegni non solo accrescerebbero la (già elevata) chiarezza e trasparenza 

delle informazioni fornite da Honda, ma consentirebbero di definire di un nuovo standard nelle 

comunicazioni commerciali aventi ad oggetto l’acquisto di autoveicoli tramite finanziamenti, 

caratterizzato dalla presentazione di un’informazione più completa da un punto di vista 

 
3  In tal senso si veda Tar Lazio, sez. I, sent. 5 giugno 2012, n. 5277. 

4  Id. 

5  È noto, infatti, come le pratiche commerciali scorrette aggressive siano caratterizzate da una valenza e da un disvalore 
ben più ampi rispetto alle pratiche commerciali scorrette ingannevoli (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 16 marzo 2018, 
n. 1670, Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 20 giugno 2012, n. 3588, che conferma TAR Lazio, sez. I, sent. 18 gennaio 
2011, n. 448; Tar Lazio, sez. I, sent. 25 gennaio 2011, n. 732). 

6  In tal senso, A. Leone, in Marchetti-Ubertazzi, Commentario Breve alle Leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, 
Vicenza, 2016, pag. 2716. 
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contenutistico, ma al contempo anche più immediata sotto il profilo grafico (si pensi, in particolare, 

all’inserimento della pagina dedicata al finanziamento o la previsione della tabella esemplificativa).  

E’ un dato di fatto che nonostante i numerosi interventi sanzionatori dell’Autorità nei confronti di case 

automobilistiche7, ad oggi non esista uno standard di mercato, probabilmente in considerazione del 

fatto che un provvedimento di natura sanzionatoria – essendo tarato sulle violazioni riscontrate dallo 

specifico professionista - non è agevolmente “generalizzabile”, mentre – al contrario – un 

provvedimento di accettazione degli impegni potrebbe fornire un riferimento efficace agli operatori 

del settore su come impostare le proprie campagne pubblicitarie. 

Quanto poi al contenuto delle singole misure, si osserva quanto segue: 

- l’impegno sub 4.2.1 consente di incrementare il livello di trasparenza e di completezza 

dell’informativa resa nei confronti dei consumatori sulla prima pagina che il consumatore 

normalmente può visionare, l’home page. Esso infatti: i) richiama da subito l’attenzione del 

consumatore su tutte le componenti del finanziamento; ii) permette con un solo click – e 

senza effettuare alcuno scroll - di conoscere sia i dettagli dell’offerta che del relativo 

finanziamento:  

- l’impegno sub 4.2.2 interviene sulle pagine di dettaglio del sito internet dedicate ai singoli 

modelli di autovetture offerti con finanziamento  Easy Honda, nelle quali – oltre a 

ricapitolare sin dal claim posto in cima alla pagina tutti gli elementi essenziali già menzionati 

nella home page – viene inserita una tabella riepilogativa di qualsiasi voce di costo che il 

cliente dovrà sostenere, ivi incluse quelle di natura meramente amministrativa: si tratta, 

con tutta evidenza, di un grado di dettaglio significativamente maggiore di quello 

attualmente diffuso sul mercato e che incrementa profondamente la trasparenza a 

beneficio del consumatore; 

- l’impegno sub 4.2.3 prevede l’inserimento di una pagina ad hoc dedicata al 

funzionamento del finanziamento, raggiungibile tramite differenti percorsi, che possa 

fornire al consumatore tutte le informazioni rilevanti in merito ai meccanismi di 

funzionamento del finanziamento Easy Honda; 

- da ultimo, l’impegno sub 4.2.4 interviene a naturale completamento delle misure di cui 

sopra, in quanto volto ad estendere i nuovi standard di trasparenza a tutti i mezzi di 

comunicazione (online e offline, presenti e futuri) diversi da quelli oggetto della 

 
7  Si veda, in particolare, PS10849 – Volkswagen – Offerta Prezzo d’acquisto SEAT, provv. n. 26804 dell’11 ottobre 2017; 

PS10850 – Ford – Offerta prezzo d’acquisto, provv. n. 26805 dell’11 ottobre 2017; PS10083 - Fiat-Tua con 7900 euro, 
provv. n. 25973 del 13 aprile 2016; PS10278 - Toyota-Offerta prezzo d'acquisto, provv. n. 25978 del 13 aprile 2016; 
PS10279 – Nissan – Offerta prezzo d’acquisto, provv. n. 25979 del 13 aprile 2016; PS6005 – Mercedes-Caratteristiche e 
prezzi prodotti, provv. n. 24257 del 5 marzo 2013.  





PS/12258 
Proposta di impegni presentata da Honda Motor 

Europe Limited - Italia

11 febbraio 2022



1. Modifiche alla Home page

Nuovo pulsante «Scopri Easy Honda» che rimanda 
alla pagina «Finanziamento Easy Honda»

Pulsante rinominato «Scopri i dettagli della promo»
che atterra sulla pagina di dettaglio della singola offerta

Creazione di un box ad hoc che riepiloga l’importo di 
tutte le componenti del finanziamento

2



2. Nuova struttura delle pagine dedicate delle singole offerte

Prezzo di partenza per il modello indicato 
+ voci finanziamento +

nuovo bottone «Scopri Easy Honda»

Disclaimer con info relative al 
finanziamento

Tabella con dettagli relativi alle singole 
voci di costo dell’esempio di 

finanziamento;
Indicazione delle alternative a 

disposizione del consumatore al termine 
del piano rateale

Info di prodotto con bottone «Richiedi un 
preventivo» 

Disclaimer prodotto (consumi ed 
emissioni)

1

2

3

4

5

3



Bottone che rimanda alla nuova pagina 
«Finanziamento Easy Honda»

1

2. Modifiche alla pagina delle singole offerte (I)

Dettaglio importo componenti 
finanziamento e validità offerta

4

Prezzo di partenza per il modello 
indicato + voci finanziamento +

Nuovo bottone «Scopri Easy 
Honda»



2

2. Modifiche alla pagina delle singole offerte (II)

Specificato anche l’allestimento, la 
durata e il numero massimo di km 

percorribili su cui è calcolato l’esempio 
di finanziamento. 

5

Tabella con dettagli relativi alle 
singole voci di costo dell’esempio di 

finanziamento;
Indicazione delle alternative a 

disposizione del consumatore al 
termine del piano rateale



Disclaimer con info relative al 
finanziamento 3

2. Modifiche alla pagina delle singole offerte (III)

Nota legale completa di importi 
finanziamento, funzionamento 

Maxirata/Valore Futuro Garantito, 
validità dell’offerta.

6



Info di prodotto con bottone 
«Richiedi un preventivo» 

Disclaimer prodotto (consumi e 
emissioni)

4

5

2. Modifiche alla pagina delle singole offerte (IV)

7



3. Come raggiungere la nuova pagina «Finanziamenti Easy Honda» - percorsi di accesso

Finanziamento
Easy Honda

8

Primo percorso: Home Page

Con un click sul nuovo bottone «Scopri Easy Honda» nel banner di 
presentazione dell’offerta sulla Home Page si giungerà direttamente alla 

pagina «Finanziamento Easy Honda»

Secondo percorso: Menù Home Page

Con un click su «La Mia Honda» nel menù di primo livello si aprirà una 
sezione a tendina da cui sarà possibile accedere alla pagina 

«Finanziamento Easy Honda»

Terzo percorso: Pagina della singola offerta

Con un click su «Scopri Easy Honda» presente 
accanto al banner riepilogativo delle 
caratteristiche dell’offerta si giungerà 

direttamente alla pagina «Finanziamento Easy 
Honda»



www.honda.it/cars/owners/Finanziamenti.html

Contiene tutte le
informazioni sul
funzionamento
del finanziamento

4. Nuova pagina «Finanziamento Easy Honda» (I) 

9



4. Nuova pagina «Finanziamento Easy Honda» (II) 

10



4. Nuova pagina «Finanziamento Easy Honda» (III)

11



5. Le linee guida sugli spot TV: esplicitazione di tutte le voci di costo

Prezzo di acquisto auto

N° rate e importo + anticipo

Maxirata

TAN & TAEG

12



6. Le linee guida sui banner: assenza di riferimenti alle rate

Solo prezzo di acquisto auto

13



PS12259 - M.M. AUTOMOBILI-PRESENTAZIONE PREZZI OFFERTE AUTO  
Allegato al provvedimento n. 30272



PROPOSTA DI IMPEGNI 
REDATTA IN OTTEMPERANZA AL FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI 

SENSI DELL’ART. 27, COMMA 7 DEL CODICE DEL CONSUMO, DELL’ART. 8 COMMA 7 DEL 

D.LGS.145/2007 E DELL’ART. 9 DEL REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE ISTRUTTORIE IN 

MATERIA DI PUBBLICITÀ INGANNEVOLE E COMPARATIVA, PRATICHE COMMERCIALI 

SCORRETTE, VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI NEI CONTRATTI, VIOLAZIONE 

DEL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI, CLAUSOLE VESSATORIE 

 

*** 

 

 

1) NUMERO DEL PROCEDIMENTO, DATA DI RICEZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DA PARTE DEL PROFESSIONISTA 
 
Procedimento PS/12259, avviato con comunicazione inviata dall’Autorità a mezzo 
PEC in data 28 dicembre 2021. 
 

*** 
 
2) PROFESSIONISTA CHE PRESENTA GLI IMPEGNI 

 
M.M. Automobili Italia S.p.A. (“MMAI S.p.A.”). 
 

*** 
 
3) PUBBLICITÀ O PRATICA COMMERCIALE OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE DI 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO 
 
Gli impegni di seguito enunciati sono proposti al fine di far venire meno gli asseriti 
profili di illegittimità riscontrati da parte dell’Autorità al Punto III (“Possibili profili di 
scorrettezza della pratica commerciale”) della comunicazione di avvio del procedimento, a 
proposito dei comportamenti descritti al Punto II (“La pratica commerciale”) della 
predetta comunicazione, integrati attraverso i messaggi di seguito indicati.  
 
Nello specifico, ad essere oggetto di contestazione sono stati i messaggi promozionali, 
pubblicati sul sito web di MMAI S.p.A. www.mitsubishi-motors.it, nel periodo 1° 
dicembre 2021 – 31 dicembre 2021, relativi all’offerta di acquisto con finanziamento 
dei veicoli SPACE STAR e ECLIPSE CREOSS PHEV, così come presentati 
nell’homepage del predetto sito, nonché nella pagina dedicata all’offerta, accessibile 
dall’homepage cliccando sul link “Vai alla promo”. 
 
Per maggiore chiarezza, si riportano di seguito le immagini relative ai messaggi 
contestati, incluse nella comunicazione di avvio del procedimento: 
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SPACE STAR ECLIPSE CROSS PHEV 

Homepage 

  

Pagina dedicata all’offerta 

  

 
 
Dalle informazioni sopra riportate si evince che i messaggi contestati, relativi alle 
vetture SPACE STAR ed ECLIPSE CROSS PHEV, presentano identica struttura sia 
per quanto attiene all’homepage che con riferimento alle note legali contenute nelle 
pagine dedicate all’offerta e, infatti, nella comunicazione di avvio del procedimento le 
contestazioni mosse nei confronti degli stessi da parte dell’Autorità sono state, a loro 
volta, identiche ed unitarie. 
 
Secondo l’Autorità i messaggi contestati sarebbero in contrasto con quanto disposto 
agli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto idonei a indurre il consumatore 
medio ad assumere decisioni commerciali che non avrebbe altrimenti preso. In 
particolare, le complessive modalità di presentazione del costo delle vetture 
pubblicizzate non avrebbero permesso al consumatore di acquisire consapevolezza, fin 
dal primo contatto, dell’entità dell’impegno economico richiesto, della sua durata e 
distribuzione nel tempo. 
 
MMAI S.p.A., con memoria dell’11 febbraio 2022, ha contestato i vari addebiti 
dell'Autorità. 
 

*** 
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4) CONTENUTO TESTUALE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI  
 
Fermo restando quanto sopra, MMAI S.p.A., pur convinta che non possa esserle 
addebitata, a qualsiasi titolo, una violazione del Codice del Consumo e per spirito 
collaborativo nei confronti dell’Autorità, formula, impregiudicate le difese già svolte, 
la proposta di impegni di seguito descritta. 
 
Resta in ogni caso inteso che: 
 

i. la presente proposta di impegni non può e non deve essere interpretata in alcun 
modo come un’ammissione di responsabilità da parte di MMAI S.p.A.; 

ii. la decisione di proporre gli impegni è motivata esclusivamente dalla volontà di 
MMAI S.p.A. di proporre soluzioni concrete e di tempestiva esecuzione, 
affinché le preoccupazioni sollevate dall’Autorità possano essere efficacemente 
eliminate; 

iii. la proposta di impegni è condizionata alla chiusura del procedimento senza 
accertamento di alcuna infrazione, né irrogazione di alcuna sanzione a carico 
di MMAI S.p.A. 

 
IMPEGNO A 
 
MMAI S.p.A. si impegna ad integrare le informazioni relative all’offerta di 
finanziamento dei veicoli presenti in homepage. 
Il messaggio incluso in homepage manterrà il medesimo layout grafico attuale, ovvero 
continuerà ad includere, sulla parte sinistra della grafica, l’immagine esemplificativa 
dell’autoveicolo oggetto dell’offerta di finanziamento. 

 
Sulla parte destra della grafica, MMAI S.p.A. propone di integrare come segue le 
informazioni messe immediatamente a disposizione dell’utente, riportate nel seguente 
ordine: 

 
1. nome del modello di autoveicolo oggetto di offerta; 
2. “Tua da” seguito dall’indicazione in euro del prezzo promozionale 

praticato e dell’indicazione “solo con finanziamento” seguita dal nome 
commerciale del finanziamento e dall’espressione “oltre oneri finanziari”; 

3. oneri finanziari - TAN e TAEG, espressi in valore percentuale; 
4. numero di rate mensili; 
5. valore economico di ciascuna rata mensile, espresso in euro; 
6. eventuale importo da versare a titolo di anticipo, espresso in euro; 
7. durata dell’offerta. 

 
Al di sotto delle suddette informazioni, verrà inserito il link “Vai alla promo”. 
Di seguito viene proposto il mock up del layout dell’homepage relativo alla vettura Space 
Star, modificato come da proposta descritta nell’Impegno A: 
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Di seguito viene proposto il mock up del layout dell’homepage relativo alla vettura Eclipse 
Cross Phev, modificato come da proposta descritta nell’Impegno A: 
 

 
 
IMPEGNO B 
 
MMAI S.p.A. si impegna a modificare il layout delle informazioni contenute nella 
pagina del sito dedicata all’offerta di finanziamento come segue: 

 
(i) inserimento delle informazioni di cui all’elenco incluso nell’Impegno A nella 

prima grafica che appare al momento dell’accesso alla pagina dedicata 
all’offerta (grafica che presenta una struttura speculare rispetto a quella 
dell’homepage). 
Pertanto, sulla parte destra della grafica, sarà presente l’immagine 
esemplificativa del veicolo, unitamente al claim associato alla promozione; sulla 
parte sinistra, vi sarà invece l’elenco di informazioni di cui sopra. 
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(ii) inserimento del tasto “Richiedi preventivo” al di sotto dell’elenco delle 

informazioni, presentate come indicato al punto precedente.  
 
Di seguito viene proposto il mock up del layout della prima grafica contenuta 
nella pagina dedicata all’offerta, relativa alla vettura Space Star, modificato 
come da proposta descritta nell’Impegno B, punti (i) e (ii): 

 
 

Di seguito viene proposto il mock up del layout della prima grafica contenuta 
nella pagina dedicata all’offerta, relativa alla vettura Eclipse Cross Phev, 
modificato come da proposta descritta nell’Impegno B, punti (i) e (ii): 

 
 

(iii) cliccando sul tasto “Richiedi preventivo” si verrà reindirizzati al box di colore 
grigio presente sul fondo della pagina dedicata all’offerta (come già accade), 
dove l’utente troverà il form da compilare con i propri dati di contatto, per 
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ricevere un preventivo/informazioni. Al di sotto, saranno presenti le note 
legali, individuate dalla dicitura “Note legali” scritta in grassetto e con un 
carattere di dimensioni maggiori rispetto a quello del corpo delle note legali. 

 
(iv) le note legali verranno redatte utilizzando un carattere maggiormente leggibile 

(saranno ingrandite almeno di un punto) e saranno disposte in maniera tale da 
mettere maggiormente in risalto le singole voci che compongono le condizioni 
dell’offerta. Ciò avverrà inserendo un elemento grafico (per esempio, un 
cerchio o un rombo di colore nero) tra una voce di costo e l’altra.  
Le principali voci dell’offerta, nonché i valori numerici (importi, percentuali, 
numero di rate, etc.) verranno indicati in grassetto.  
 
Di seguito viene proposto il mock up del layout delle note legali contenute nella 
pagina dedicata all’offerta, relative alla vettura Space Star, modificato come da 
proposta descritta nell’Impegno B, punti (iii) e (iv): 

 

 
 



 7 

Di seguito viene proposto il mock up del layout delle note legali contenute nella 
pagina dedicata all’offerta, relative alla vettura Eclipse Cross Phev, modificato 
come da proposta descritta nell’Impegno B, punti (iii) e (iv): 

 
 
IMPEGNO C 
 
Pur ribadendo che i messaggi promozionali oggetto di contestazione sono stati 
pubblicati esclusivamente sul sito web di MMAI S.p.A., www.mitsubishi-motors.it, e 
non anche sui suoi canali social, MMAI S.p.A. si impegna per il futuro - nel caso in cui 
decida di dare visibilità alle offerte di finanziamento presentate sul proprio sito web 
anche sui propri canali social - a farlo nel rispetto del medesimo principio di 
completezza informativa di cui ai precedenti Impegni A e B, nonché in maniera 
comunque coerente con quanto pubblicato sul proprio sito web.  
 
Di seguito viene proposto il mock up del layout di un possibile post destinato, a titolo 
esemplificativo, alla condivisione sul social network Facebook, relativo alla vettura 
Space Star: 
 

http://www.mitsubishi-motors.it/
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Di seguito viene proposto il mock up del layout di un possibile post destinato, a titolo 
esemplificativo, alla condivisione sul social network Facebook, relativo alla vettura 
Eclipse Cross Phev: 
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MMAI S.p.A. ritiene sia prioritario prevedere l’inserimento di tutte le informazioni, di 
cui all’elenco contenuto nell’Impegno A, nella didascalia/copy del post pubblicato sui 
social, e non direttamente nell’immagine grafica pubblicata unitamente al post. Ciò, 
sulla base di due considerazioni pratiche: da una parte, lo spazio a disposizione di 
MMAI S.p.A. nelle grafiche destinate alla condivisione su social network è ridotto e, 
quindi, la grafica rischierebbe di essere eccessivamente “affollata”; dall’altro, la 
visualizzazione da parte dei consumatori dei contenuti pubblicati sui social avviene, 
nella maggior parte dei casi, tramite dispositivi mobili, circostanza che renderebbe la 
visualizzazione delle informazioni nelle grafiche, se eccessivamente “affollate”, 
estremamente difficile e potenzialmente confusoria. 
 
Resta inteso che il presente impegno viene assunto da MMAI S.p.A. esclusivamente 
con riferimento ai contenuti pubblicati sui propri canali social, non potendo 
quest’ultima esercitare alcuna forma di controllo su eventuali post/contenuti social 
pubblicati e diffusi da terzi (es. singoli concessionari della propria rete di distribuzione) 
sui profili a quest’ultimi riconducibili, in quanto soggetti giuridici distinti da MMAI 
S.p.A. su cui quest’ultima non può esercitare alcuna forma di controllo e/o direzione. 
 
IMPEGNO D 
 
Pur ribadendo che oggetto di contestazione sono stati esclusivamente i messaggi 
promozionali pubblicati sul sito web di MMAI S.p.A., www.mitsubishi-motors.it, 
MMAI S.p.A. si impegna, per il futuro, ad inserire nella preview degli annunci 
sponsorizzati pubblicabili nella pagina dei risultati dei principali motori di ricerca da 
quest’ultima eventualmente predisposti, tutte le informazioni di cui all’Impegno A.  
 
Di seguito viene proposto il mock up della preview di un annuncio sponsorizzato per il 
motore di ricerca Google, relativo alla vettura Space Star: 

 
Di seguito viene proposto il mock up della preview di un annuncio sponsorizzato per il 
motore di ricerca Google, relativo alla vettura Eclipse Cross Phev: 
 
 
 
 

http://www.mitsubishi-motors.it/
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Resta inteso che il presente impegno viene assunto esclusivamente da MMAI S.p.A., 
non potendo quest’ultima esercitare alcuna forma di controllo su annunci 
sponsorizzati eventualmente predisposti da terzi (es. singoli concessionari della propria 
rete di distribuzione), in quanto soggetti giuridici distinti da MMAI S.p.A. su cui 
quest’ultima non può esercitare alcuna forma di controllo e/o direzione. 
 

5) PERIODO DI VALIDITÀ DEGLI IMPEGNI E TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE 
 
Compatibilmente con l’esigenza di provvedere alle modifiche sopra proposte dal punto 
di vista tecnico, MMAI S.p.A. dichiara di essere disponibile ad apportare le modifiche 
proposte entro 15 giorni dall’accoglimento degli impegni da parte dell’Autorità. 

 
I modelli di veicoli oggetto dell’offerta di finanziamento variano all’incirca con 
periodicità mensile. Resta inteso che tutti gli Impegni che precedono verranno 
mantenuti ed applicati con riferimento a tutte le future offerte di acquisto con 
finanziamento presentate sul sito www.mitsubishi-motors.it, ed eventualmente 
pubblicate sui social network di MMAI S.p.A. e/o oggetto di annunci sponsorizzati da 
quest’ultima sui principali motori di ricerca, anche qualora aventi ad oggetto modelli di 
auto diversi da SPACE STAR ed ECLIPSE CROSS PHEV. 
 

*** 
 

6) CONSIDERAZIONI CIRCA L’AMMISSIBILITÀ E L’IDONEITÀ DEGLI IMPEGNI A 

RIMUOVERE I PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ CONTESTATI NELL’AVVIO 

DELL’ISTRUTTORIA 
 
Gli impegni assunti al punto 4) appaiono ammissibili e idonei a rimuovere i profili di 
illegittimità contestati nell’avvio dell’istruttoria, essendo tali da consentire al 
consumatore di acquisire consapevolezza, fin dal primo contatto, dell’entità 
dell’impegno economico richiesto, della sua durata e della sua distribuzione nel tempo.  
Ciò senza, al contempo, provocare un controproducente effetto di “affollamento” – 
idoneo a confondere l’utente - che potrebbe potenzialmente occorrere qualora le 
informazioni fornite a quest’ultimo fossero troppe, e troppo concentrate in uno spazio 
limitato. 
 

http://www.mitsubishi-motors.it/
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Le informazioni elencate al punto 4), Impegno A, essenziali all’utente per assumere la 
propria decisione d’acquisto, saranno immediatamente visibili in homepage (nello spazio 
a destra dell’immagine esemplificativa del veicolo) e saranno anche le prime 
informazioni che l’utente che decidesse di cliccare su “Vai alla promo” visualizzerebbe 
accedendo alla pagina dedicata all’offerta (nella prima grafica in alto nella pagina, a 
sinistra dell’immagine esemplificativa del veicolo). 
 
In base a quanto sopra dichiarato, le medesime informazioni essenziali saranno 
immediatamente visibili per il consumatore anche qualora quest’ultimo venisse a 
conoscenza dell’offerta di finanziamento consultando i canali social di MMAI S.p.A. 
(Impegno C) e/o qualora il consumatore lanciasse una ricerca sulle principali 
piattaforme, tra i cui risultati fossero eventualmente inclusi annunci sponsorizzati da 
MMAI S.p.A., relativi ad offerte di finanziamento univocamente riconducibili a 
quest’ultima (Impegno D). 
 
Le suddette informazioni essenziali, unitamente alle ulteriori informazioni che MMAI 
S.p.A. deve inserire sulla pagina web del proprio sito web www.mitsubishi-motors.it 
per conto e su indicazione del proprio partner finanziario sono incluse nelle note legali. 
Quest’ultime saranno nettamente più visibili rispetto a prima, in quanto specificamente 
individuate dalla dicitura “Note legali” e redatte in dimensioni e con modalità idonee a 
rendere più facilmente individuabili le singole voci di costo dell’offerta. 
 
In conclusione, MMAI S.p.A. ritiene che gli impegni proposti siano dettagliati, precisi, 
prontamente attuabili e facilmente verificabili, nonché di durata adeguata. Essi 
costituiscono soluzione che eliminerà le preoccupazioni sollevate da codesta Autorità 
nel provvedimento a beneficio ultimo degli utenti finali.  
 

* * * 
 
Si confida pertanto che l’Autorità vorrà concludere il presente procedimento con una 
decisione di accettazione della presente proposta di impegni. 
 
Roma, 9 giugno 2022 
 
Gianluca De Cristofaro 
 
 
 
Miriam Loro Piana 
 
 

http://www.mitsubishi-motors.it/
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