
 

 

Raccomandata A.R. 
Spett.le 
Automobile Club d'ltalia 
 
Aci Informatica S.p.A.    
 

Milano, 2 febbraio 2017 
 
Oggetto: diffida ex art. 140 Codice del Consumo  
 
Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, membro del Consiglio Nazionale dei 
Consumatori e Utenti, con sede in Milano, Via Valassina, n. 22, in persona del Segretario Generale e 
legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Luisa Crisigiovanni comunica quanto segue. 
 
A seguito di una segnalazione di Altroconsumo, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha 
avviato il 4 luglio 2016 il procedimento istruttorio PS9458 con riferimento alla condotta da parte 
dell’Automobile Club d’Italia consistente nell’aver addebitato ai consumatori un costo aggiuntivo in caso 
di pagamento delle tasse automobilistiche on line con utilizzo della carta di credito. Oltre che nelle 
transazioni on line, le commissioni sono state richieste anche per il pagamento del bollo effettuato con 
carta di debito negli uffici fisici/delegazioni a marchio ACI dislocate sul territorio. Sappiamo, inoltre, che 
la pratica scorretta continua.  

 
Al termine del procedimento, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha statuito che la 
suddetta pratica commerciale integra una violazione dell'articolo 62 del Codice del Consumo e, con 
riferimento al contenuto ingannevole dei messaggi diffusi sul sito ww.aci.it, costituisce una pratica 
commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 23, comma 1, lettera l), del Codice del 
Consumo. Ha, quindi, irrogato sanzioni amministrative pecuniarie per un totale di Euro 3 milioni, 
vietandone l’ulteriore diffusione e continuazione. 
 
A seguire, Altroconsumo ha ricevuto numerose segnalazioni dai propri associati e da cittadini 
consumatori che per il nostro tramite chiedono un rimborso di quanto indebitamente pagato. Siamo, 
quindi, a richiedervi l’immediata attivazione di una procedura di rimborso a favore dei consumatori 
coinvolti che si sono rivolti a noi e di cui alleghiamo alla presente la tabella contenente i nomi e gli 
estremi dei veicoli. 
 



 

Rimaniamo in attesa di un Vostro tempestivo riscontro e ci rendiamo disponibili a un incontro al fine di 
valutare eventuali Vostre proposte finalizzate a trovare una soluzione che garantisca il rispetto dei diritti 
dei consumatori. 
 
La presente a valere anche ai sensi dell’art. 140 c. 5 C.d.C. 
 
 

 
Distinti saluti, 

 
Dott.ssa Luisa Crisigiovanni  

Segretario Generale  
Altroconsumo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


