
 

 

 

 

 

 

 

GEO-BLOCKING: poteri sanzionatori all’autorità garante 
della concorrenza del mercato 

Nel febbraio del 2018 è stato adottato il Regolamento (UE) 2018/302 

(“Regolamento”), il quale ha introdotto il divieto dei blocchi geografici 

ingiustificati (“Geo-blocking”).  

Benché tale Regolamento fosse già pienamente applicabile dal 3 dicem-

bre scorso, non era tuttavia ancora stato designato l’ente preposto a veri-

ficarne la corretta applicazione e competente a sanzionarne eventuali vio-

lazioni. Con la legge n. 37/2019 il legislatore è intervenuto attribuendo 

tale competenza all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

(“AGCM” o “Autorità”). 

1  Il Regolamento Geo-blocking 

In linea con gli obiettivi annunciati dalla Commissione Europea 

nell’ambito della Digital Single Market Strategy, il Regolamento ha lo 

scopo di impedire le pratiche commerciali volte a bloccare o ostacolare 

l’acquisto di beni e/o servizi online ai consumatori situati in una determi-

nata area geografica. 

In particolare, il Regolamento vieta espressamente che all’interno 

dell’Unione Europea si consentano pratiche che prevedono: 

(i) il blocco dell’accesso ad un sito web estero; 

(ii) il re-indirizzamento automatico ad una versione diversa del si-

to web selezionato dall’utente senza il previo consenso esplicito 

di quest’ultimo;  

(iii) l’applicazione di condizioni di vendita ingiustificatamente 

diverse a seconda della nazionalità, del luogo di stabilimento o 

di residenza del cliente; 

(iv) l’applicazione di discriminazioni basate sullo strumento di 

pagamento utilizzato. 
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2 La competenza dell’Autorità Garante della Concorrenza e 

del Mercato  

L’articolo 7 del Regolamento attribuiva agli Stati membri la competenza 

ad individuare uno o più organismi responsabili dell’adeguata ed efficien-

te applicazione delle disposizioni in esso contenute. 

Coerentemente con la decisone di altri Stati membri che hanno affidato 

tale compito alle autorità nazionali garanti della concorrenza e/o dei di-

ritti dei consumatori,1 con la Legge Europea del 2018 il legislatore ita-

liano ha designato l’AGCM.2 

La scelta non è casuale: la disciplina antitrust e quella attinente alle prati-

che commerciali scorrette a danno dei consumatori, infatti, rispondono 

alle medesime logiche che hanno ispirato l’adozione del Regolamento, 

ovverosia permettere il pieno sviluppo del mercato interno come spazio 

senza frontiere e garantire la libera circolazione dei beni a condizioni 

eque e trasparenti nonché la realizzazione di una piena concorrenza tra 

gli operatori. 

Nello svolgimento della nuova funzione assegnatagli, l’AGCM potrà uti-

lizzare i poteri di cui dispone in materia di pratiche commerciali 

scorrette.3 

L’Autorità potrà dunque avviare un procedimento d’ufficio o su segna-

lazione di chiunque ne abbia interesse, effettuare ispezioni presso la se-

de dell’impresa, richiedere documenti o informazioni rilevanti ai fini 

della verifica della violazione, e – qualora lo ritenga necessario per motivi 

di particolare urgenza – ordinare, in via cautelare, la sospensione della 

pratica commerciale. 

 

 

 

1Ad esempio, nel Regno Unito è stata designata la Competition and Markets Authority, nei 
Paesi Bassi l’Autorità per i consumatori e i mercati (Autoriteit Consument & Mark), in Ir-
landa la Competition and Consumer Protection Commission, in Svezia il Konsumentverket. Diver-
samente, in Germania è stata designata l’Autorità di regolazione delle reti (Bundesne-
tzagentur). 

2 Articolo 6 della legge n. 37/2019. 

3 Cfr. articolo 144-bis, comma 9-bis del Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005) “In mate-
ria di accertamento e sanzione delle violazioni del medesimo regolamento (UE) 2018/302 si applica 
l’articolo 27, commi da 2 a 15, del presente codice”. 
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In caso di accertamento dell’infrazione, inoltre, l’Autorità potrà inibire 

la pratica e irrogare sanzioni amministrative pecuniarie fino a 5 milioni 

di Euro, nonché ordinare la pubblicazione della delibera a spese 

dell’impresa sanzionata.  

3 Conclusioni 

L’attribuzione della competenza all’AGCM risulta essere particolarmente 

appropriata in virtù della pluriennale esperienza da questa acquisita in 

materia di diritto a tutela della concorrenza, normativa che, tra l’altro, 

forniva anche prima del Regolamento un utile strumento per garantire la 

libertà di commercio online. 

Infatti, già la disciplina antitrust imponeva il divieto di accordi tra fornitori 

e distributori che limitassero la possibilità per questi ultimi di vendere i 

propri prodotti online e di effettuare vendite (quantomeno di natura pas-

siva) al di fuori di determinati territori. 

Ad oggi, dunque, l’eventuale sussistenza di tali accordi accompagnata 

dalla presenza di condotte di Geo-blocking può rappresentare una viola-

zione tanto del diritto della concorrenza quanto del Regolamento, espo-

nendo i rivenditori online ad un doppio rischio sanzionatorio (nonché 

reputazionale).  

La particolare attenzione dedicata dalla normativa antitrust a queste tema-

tiche induce a pensare che, sebbene non sia ancora stato reso noto 

l’avvio di un’istruttoria per violazione del Regolamento, l’Autorità eserci-

terà questa nuova competenza con particolare vigore. 

E’ quindi opportuno che le imprese prestino grande attenzione nella 

predisposizione della propria politica commerciale online, aggior-

nino i propri programmi di compliance e implementino un monito-

raggio continuo dei sistemi di e-commerce, assicurandosi che le competen-

ti funzioni aziendali siano adeguatamente informate circa la portata ap-

plicativa del Regolamento e i divieti da esso imposti. 

 

Peraltro,  anche le modalità grafiche con le quali verrà data comunica-

zione ai consumatori online delle procedure adottate per implementare la 

nuova normativa dovranno essere scrutinate con attenzione, in modo 

che sia assicurata la piena trasparenza e quindi il rispetto della normativa 

a tutela del consumatore.  
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