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 COMUNICATO STAMPA 

  
  

                                                                                          

IL TAR DEL LAZIO ANNULLA LA SANZIONE DELL’AGCM A 
TICKETONE 

 
L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO DOVRA’ RESTITUIRE A 

TICKETONE 1 MILIONE DI EURO E RISARCIRE LE SPESE LEGALI 
 
 
Milano, 02 marzo 2018  
 
In data odierna il TAR del Lazio ha accolto la richiesta di annullamento del provvedimento emesso 
dall’AGCM nei confronti di TicketOne in quanto la stessa risulta estranea da qualsiasi responsabilità. 
 
Giustizia è fatta! Con la sentenza odierna il TAR ha fatto chiarezza su come TicketOne abbia sempre 
operato con la massima cura e diligenza e come alla stessa non siano attribuibili in alcun modo fatti o 
negligenze atte a favorire il fenomeno del mercato secondario che resta un fenomeno totalmente separato 
e indipendente. 
  
“Abbiamo sempre dichiarato la nostra estraneità dai fenomeni speculativi della rivendita dei biglietti” ha 
dichiarato Stefano Lionetti – Amministratore Delegato della Società - “siamo stati attaccati ingiustamente 
e qualcuno probabilmente ha voluto cavalcare l’aspetto mediatico forse anche per trarne un proprio 
beneficio. Siamo veramente felici che si sia fatta chiarezza sulla vicenda, questa sentenza evidenzia ancor 
più come la nostra azienda abbia sempre operato con trasparenza e professionalità.” 
 
Tra i vari passaggi della sentenza si evidenzia come i fenomeni e le attività che danneggiano i consumatori 
siano poste in essere dagli stessi acquirenti che comprano regolarmente i biglietti con l’intento di 
ricavarne profitto a scapito di altri acquirenti, che consapevolmente si rivolgono al mercato secondario, 
accettando di pagare un prezzo maggiore pur di non perdere l’evento, con un evidente plusvalore non a 
beneficio di TicketOne ma del venditore “secondario”. 
 
Il giudice amministrativo ha, altresì, stigmatizzato le assunzioni dell’AGCM sul funzionamento dei sistemi 
automatici di acquisto - cosiddetti BOT - dei quali, pur essendo in possesso di tutti i dati di dettaglio, 
AGCM non ha mai potuto dimostrare l’esistenza. Infatti, TicketOne adotta da sempre elevati standard di 
sicurezza e ne aveva data dimostrazione anche attraverso perizie tecniche qualificate. Sui sistemi WAF 
adottati per proteggere i server il giudice conclude che la loro inefficacia è stata solo apoditticamente 
dedotta dall’Autorità. 
La sentenza non manca quindi di censurare il comportamento dell’AGCM, per aver basato la propria 
istruttoria e la decisione di sanzionare TicketOne su mere congetture, non supportate da alcun riscontro 
oggettivo. 
 
Restano ovviamente valide le altre multe comminate dall’Autorità direttamente alle società che operano 
sul mercato secondario: Viagogo, StubHub e MyWayTicket. 
 
TicketOne ringrazia tutti gli operatori di settore, promoter, produttori, local promoter e soprattutto gli 
Artisti che ci hanno supportato in questo periodo e che hanno continuato a darci la loro fiducia. 
 
TicketOne continuerà ad opporsi ed a agire contro il mercato secondario speculativo attuando misure di 
prevenzione e richiamando costantemente l’attenzione delle istituzioni e dei consumatori. La società 

http://www.ticketone.it/
mailto:info@ticketone.it


              
                                                                                                     

 

 
TicketOne S.p.A. - Via Vittor Pisani, 19 - 20124 Milano - Italia - Tel. +39.02392261 - Fax +39.023922670 - www.ticketone.it - e-mail: info@ticketone.it 

C.F. e P. IVA: 12471480157 - Cap. Sociale € 4.998.701,59 i.v. Società soggetta a direzione e coordinamento di CTS Eventim AG & Co. KGaA 

 

rinnova l’invito a tutti i fan ed agli appassionati della musica live a non acquistare i biglietti da siti di 
secondary market servendosi unicamente dei rivenditori ufficiali. 
 
L’assistenza legale che ha portato a questo importante chiarimento ed alla cancellazione dell’ingiusta 
sanzione è stata curata dallo studio Cintioli & Associati nella persona dell’ Avv. Prof. Fabio Cintioli e dallo 
Studio Pirola Pennuto Zei & Associati nella persona dell’Avv. Maurizio Bernardi. 
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