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Probabili ambiti di applicazione

danni da prodotti o servizi

danni finanziari (fallimenti, comportamenti delle 
banche, truffe)

danni ambientali (disastri, stragi)

pubblicità ingannevole

intese

abuso di posizione dominante

malfunzionamenti o disservizi nelle public utilities 
(treni, aerei, trasporti, gas, acqua, energia elettrica, 
telefonia)
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Denunce di delitti (anno 2004)

Truffa 111.403

Stragi 24

Delitti contro la moralità ed il buon costume 2.150

Frode nell’esercizio del commercio 1.152

Commercio di sostanze alimentari contraffatte 103

Commercio o somministrazione di medicinali guasti 85

Disastro ferroviario 14

Bancarotta fraudolenta 4.095

Bancarotta semplice 1.477

fonte: Istat, Statistiche giudiziarie penali - anno 2004
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Statistiche sui fallimenti (anno 2006)

N° fallimenti dichiarati 10.192

Procedimenti fallimentari sopravvenuti 10.122

Procedimenti di fallimenti esauriti 13.140

Ammontare medio di attivo per impresa fallita € 178.873

Fallimenti chiusi con liquidazione e ripartizione 
dell’attivo

6.674

fonte: www.istat.it
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Pubblicità ingannevole e comparativa - Numero 
procedimenti conclusi e sanzioni comminate 

dall’AGCM, anno 2007

Macrosettore Ingannevole Non 
violazione

Inottempe-
ranza

Non 
applicabilità 
del decreto

Totale Sanzioni Sanzione 
media

Energia 2 3 0 0 5 20.700 10.350

Comunicazioni 35 5 4 0 44 1.518.500 43.386

Credito e assicurazioni 35 4 0 0 39 646.700 18.477

Alimentare, 
farmaceutico e trasporti 49 2 2 0 53 1.099.100 22.431

Industria e servizi 82 10 8 1 101 1.444.900 17.621
Varie 11 2 1 1 15 292.900 26.627

Totale complessivo 214 26 15 2 257 5.022.800 23.471

fonte: www.agcm.it
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L’Istituto di Autodisciplina 
Pubblicitaria

Casi proposti dal Comitato 
di Controllo

Casi proposti 
dalle parti

Totale casi 
esaminati

2007 35 44 79

2006 30 52 82

fonte:   http://www.iap.it/it/numeri.htm 
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Intese e abusi di posizione 
dominante, anno 2006
numero 

casi condanne
sanzioni

(mil. di €) settori

Intese 16 3 361

ind. petrolifera, 
farmaceutica, prodotti 
chimici, materie 
plastiche, gomma

Abusi di 
posizione 

dominante
5 5 292

energia elettrica e gas, 
farmaceutica, servizi 
postali, diritti 
televisivi 

fonte:  AGCM, relazione annuale 2007
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Tipo di segnalazione N°

Attivazione di servizi non richiesti 1252

Denunce su servizi a tariffazione specifica (su numerazioni 199, 899, 892, etc., messaggistica, 
SMS) non richiesti 1.081

Mancata portabilità del numero mobile e fisso 564
Contestazione addebiti - prezzi e canoni non applicati correttamente - modifica unilaterale delle 
tariffe 561

Scarsa qualità del servizio - guasti e tempi di riparazione 226
Interruzione o disattivazione non richiesta del servizio 222

Mancata disattivazione del servizio in seguito a disdetta/recesso 215

Linea ADSL occupata da altro operatore 198

Mancata attivazione del servizio richiesto 183

Mancato rispetto della carta dei servizi e delibera 179 – informazioni non fornite in modo esaustivo 131

TOTALE 4.633

Segnalazioni di infrazioni all’AGCOM, anno 2006

fonte:  AGCOM, relazione annuale 2007, p. 200
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L’entità delle sanzioni dell’AGCOM

da maggio 2006 ad aprile 2007, 48 
provvedimenti adottati per 2,1 milioni di euro 
complessivi di sanzione (43.750 sanzione media)

fonte:  AGCOM, relazione annuale, p. 194
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