Inviata tramite pec
Alla c.a.
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Piazza G. Verdi, 6/a
00198 Roma
Milano, 7 ottobre 2016
Oggetto: TicketOne - segnalazione pratica commerciale scorretta
Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, con sede in via Valassina 22, 20159 Milano,
chiede all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di valutare, ai sensi della Parte II, Titolo III,
del D. lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), di valutare la scorrettezza della pratica commerciale
descritta di seguito da parte della società TicketOne S.p.A. con sede legale in via Vittor Pisani, 19 - 20124
Milano.
Stiamo ricevendo diverse segnalazioni da parte di consumatori riguardanti l’acquisto on line dei biglietti
per il concerto dei Coldplay in programma a Milano presso lo stadio di San Siro il 3 e 4 luglio 2017 tramite
il sito del rivenditore ufficiale www.ticketone.it (segnalazioni che provvederemo a inviare a codesta
spettabile Autorità).
La vendita on line dei suddetti biglietti è stata aperta per il concerto del 3 luglio in prevendita in data 6
ottobre per i titolari di carta America Express e per gli iscritti a Live Nation; al pubblico in generale in
data 7 ottobre a partire dalle ore 10.00.
Sia dalle segnalazioni che dalle prove che abbiamo effettuato tutti i biglietti disponibili erano già esauriti
nel giro di pochi minuti e durante tutta la fase di scelta e acquisto del biglietto il sito presentava enormi
difficoltà di accesso e navigazione, come si può desumere dalle videate sottostanti.

Abbiamo anche verificato che i biglietti esauriti nel giro di brevissimo tempo sul sito di Ticketone, sono
già disponibili su siti dedicati che si occupano di rivendere biglietti per eventi e concerti a prezzi
maggiorati (secondary ticketing):

Il quasi immediato sold-out dei biglietti sulle pagine del rivenditore ufficiale dopo l’apertura della
vendita è una casistica ormai ricorrente, di cui riceviamo spesso segnalazioni da parte dei consumatori
che devono fare purtroppo i conti con l’indisponibilità dei biglietti ogni volta che intendono partecipare
a un grande evento, come un concerto.
Tutto ciò premesso, Altroconsumo chiede che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
intervenga per verificare che la società TicketOne metta in atto gli strumenti e le misure necessarie a
evitare che per mezzo di software dedicati avvenga l’acquisto di centinaia di biglietti, che possono essere
successivamente rivenduti anche a prezzi spropositati, a danno del consumatore.
Per tutto quanto sopra esposto verificata la sussistenza della pratica commerciale descritta chiediamo
che codesta Autoirità:
-

ne inibisca la continuazione;
considerata la sussistenza dei motivi di urgenza, intervenga comunque cautelativamente per
sospenderla provvisoriamente;
sanzioni la società che l’ha posta in essere.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni in merito e cogliamo l’occasione per inviare
i nostri migliori saluti.
Ivo Tarantino
Responsabile Relazioni Esterne
Altroconsumo

