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Trasporti
• Trenitalia: sistema di prenotazione on line (sito, ESS e APP) che

non presentava tutte le soluzioni disponibili, escludendo molti
treni regionali (sanzione e dichiarazione rettificativa)

• NTV: call center a pagamento: accettazione impegni che
consentono modalità on line per reclami e chiariscono costi e
funzioni dei numeri a pagamento

• ATAC: mancata/inadeguata informazione all’utenza sulla
cancellazione massiva di corse sul trasporto ferroviario in
concessione

• Ryanair (in corso): cancellazioni massive a settembre/ottobre e
inadeguata informazione su diritti dei consumatori

• Autonoleggio: pratica aggressiva al desk grazie all’elevato
deposito cauzionale richiesto/addebito di microdanni: Locauto e
Maggiore e nuovo IP (in corso) nei confronti di Goldcar

• No show rule: chiusi 5 nuovi procedimenti (British, Ethiad,
Iberia, Emirates, KLM)

Direzione A – Industria primaria, 
energia, trasporti e commercio



17/11/201717/11/2017

Direzione A – Industria primaria, 
energia, trasporti e commercio

• Energia
• Attivazioni non richieste forniture gas/elettricità

� 13 Moral suasion concluse e 2 ancora in corso per estendere
principi affermati nelle 10 istruttorie

• Fatturazione consumi energia elettrica e gas

� Chiusi 6 casi per la violazione dell’art. 62, in relazione
all’applicazione di una fee collegata ad uno strumento di pagamento
(Engie, A2A, Edison, E.ON, Sorgenia, Green Network)

� Fornitura GPL sfuso in serbatoio in comodato

� 12 Moral suasion per estendere a tutto il mercato i principi espressi
nei procedimenti conclusi con impegni (Butangas, Totalgaz,
Autogas); 1 procedimento di inottemperanza concluso (Autogas)

� Fotovoltaico

� 1 procedimento concluso (Sofi Energia) ed 1 avviato su claim
ingannevoli e modalità di conclusione del contratto

� 11 Moral suasion concluse su claim ingannevoli («costo zero»)
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• Vendite on line: mancata consegna di prodotti
ordinati online e pagati; informazioni incomplete
su CRD

• Chiusi tre procedimenti (RG Group, Iphone-me, Pneus) e nuovi
procedimenti appena avviati

• 16 MS effettuate per informazioni corrette nel processo di acquisto

� caso Amazon: chiarimento del momento di conclusione del
contratto e del significato dell’invio dell’ordine di acquisto

• Vendite piramidali

• Dexcar e Onecoin anche con adozione sospensiva

• Garanzia Legale

• Chiusi tre procedimenti con impegni (Indesit, Candy-Hoover ed
Electrolux): eliminazione del diritto di chiamata (30 euro) che veniva
richiesto dal CAT per gli interventi dai sei mesi ai 2 anni in garanzia
legale di conformità; eliminazione delle esclusioni dalla garanzia legale
per alcune parti dei prodotti; call center gratuito / tariffazione
geografica

Direzione A – Industria primaria, 
energia, trasporti e commercio
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• Diamanti da investimento
• Chiuse 2 istruttorie nei riguardi di IDB e DPI con il

coinvolgimento di 4 importanti istituti di credito (Unicredit,
BBPM, Intesa e MPS)

• Informazioni ingannevoli su: a) prezzo di vendita (prospettato
come quotazione di mercato e pubblicato su autorevoli giornali
economici), b) andamento crescente del mercato (grafico basato
su tali prezzi - sganciati dagli andamenti di breve-medio periodo
dei riferimenti di mercato internazionali - messo a confronto con
quotazioni azionarie o di metalli preziosi e con l’inflazione), c)
rivendibilità e liquidabilità del diamante (in realtà solo mandato a
vendere e collegato all’individuazione di altri acquirenti disposti ad
acquistare ai prezzi proposti da IDB e DPI)

• Coinvolgimento istituti di credito che veicolavano tali informazioni
ai clienti, dando affidamento sulla veridicità e correttezza di
quanto prospettato da IDB e DPI

Direzione A – Industria primaria, 
energia, trasporti e commercio
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IL WEB

Correttezza dei comportamenti degli operatori della rete fondamentale
affinché essa sviluppi tutte le sue potenzialità di motore della crescita
economica

• Doppia istruttoria nei riguardi di Whatsapp, per aver da un lato
ottenuto in maniera scorretta il consenso alla trasmissione dei dati
personali degli utenti a Facebook, facendo loro credere di dover fornire
tale consenso per poter continuare a usufruire del servizio; dall’altro
per la presenza di clausole vessatorie nelle condizioni di utilizzo
dell’applicazione.

• Intervento per un servizio gratuito che presuppone però l’attribuzione
di un valore economico ai dati. Attenzione sui servizi che fanno uso dei
dati personali a fini di profilazione

Direzione B – Comunicazioni, finanza e 
assicurazioni, posta, immobiliare
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Direzione B – Comunicazioni, finanza e 
assicurazioni, posta, immobiliare

TELECOMUNICAZIONI

• Accertamento della vessatorietà delle clausole dei contratti degli
operatori telefonici con cui essi si riservano le modifiche contrattuali
unilaterali, in particolare per l’assenza dei giustificati motivi che
possono essere posti alla base delle variazioni, e della previsione di
comunicazioni tempestive ed efficaci in occasione delle singole
variazioni.

• Rilevata contrarietà al Codice del Consumo delle attivazioni di servizi
telefonici contrattualizzati a distanza durante il periodo di recesso,
senza richiesta espressa del consumatore. Questione particolarmente
delicata nel settore delle Tlc, dove il recesso richiesto oltre l’avvio della
fase tecnica di migrazione non consente il ripristino della situazione
precedente.
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PRATICHE NEL SETTORE ASSICURATIVO

Attenzione alla tutela del consumatore nel caso di clausole
vessatorie nei contratti assicurativi per l’invalidità permanente:

� Vessatorie le condizioni contrattuali che non indicano le modalità
di accertamento del danno e dell’invalidità permanente in caso di
infortunio o malattia, lasciando discrezionalità alla compagnia.

� Condizione particolarmente critica per il caso di decesso del
beneficiario, per causa diversa da quella che ha determinato
l’invalidità, nelle more dell’accertamento: impossibilità per gli
eredi di dimostrare l’invalidità.

Istruttoria nei confronti dell’operatore Prima Assicurazioni, che
pubblicizzava polizze RC Auto a prezzi particolarmente vantaggiosi.

Direzione B – Comunicazioni, finanza e 
assicurazioni, posta, immobiliare
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Direzione C – Industria pesante, chimica, farmaceutico e 
agroalimentare, meccanico e tessile, turismo e altri servizi

Vendita on line di biglietti per eventi

• Ticketone (PS8035) {

• Viagogo (PS10610)

• Ticketbis (PS10611)

• Mywayticket (PS10612)

• Seatwave (PS10613)

- Mancata adozione di misure per contrastare 
acquisti plurimi

- Assenza di controlli ex post per annullare 
acquisti plurimi

Carente e/o intempestiva informativa circa:

- Valore facciale e posto a sedere

- Diritti e garanzie per cancellazione evento

- Ruolo di mera intermediazione
{
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Diritto di recesso 

- Inarredo (PS10731)

- Uniras (PS10732)

- V.V. Ghost (PS10749)

- Zucchetti (PS10846)

- Juventus Football Club (PS10763)

Nei contratti a distanza e/o negoziati fuori dai locali commerciali,
l’art. 52 del Codice del Consumo prevede il diritto per il
consumatore di recedere, senza alcuna penalità e senza specificarne
il motivo, entro 14 giorni.

Eccezioni (art.59) 

Direzione C – Industria pesante, chimica, farmaceutico e 
agroalimentare, meccanico e tessile, turismo e altri servizi

Elenco tassativo

Informativa adeguata
{
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Direzione C – Industria pesante, chimica, farmaceutico e 
agroalimentare, meccanico e tessile, turismo e altri servizi

Prodotti agroalimentari

• Segni evocativi dell’italianità del prodotto         idoneità 
dell’etichetta ad indurre in errore circa l’origine e la provenienza

• Standard di chiarezza e trasparenza informativa
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Direzione C – Industria pesante, chimica, farmaceutico e 
agroalimentare, meccanico e tessile, turismo e altri servizi

#Influencer marketing

Interventi di Moral Suasion

Il divieto di pubblicità occulta riguarda anche i
contenuti diffusi tramite social network.

Non si può lasciar credere di agire in modo
spontaneo e disinteressato se, in realtà, si sta
promuovendo un brand.


