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OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 

C12249 - ITALGAS/TOSCANA ENERGIA 

Provvedimento n. 27887 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 4 settembre 2019; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217; 

VISTA la comunicazione della società Italgas S.p.A. ai sensi della legge n.  287/90, pervenuta il 5 

agosto 2019; 

VISTA la documentazione agli atti; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1. Italgas S.p.A. (di seguito anche “Italgas”) è una impresa attiva, direttamente e tramite le proprie 

controllate, principalmente nella distribuzione di gas (di qualsiasi specie e in tutte le sue 

applicazioni). Italgas è una società quotata sul mercato telematico azionario italiano ed è controllata 

indirettamente da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. attraverso la società CDP Reti S.p.A. Italgas ha 

realizzato nel 2018 un fatturato mondiale pari a circa 1.641 milioni di euro, interamente realizzati in 

Italia. 

 

2. Toscana Energia S.p.A. (di seguito anche “Toscana Energia”) è una società attiva direttamente e 

tramite le proprie controllate nella distribuzione di gas, energia elettrica e calore. Toscana Energia è 

partecipata da Italgas per il 48,7% (cd. “Parte Privata”) e per il restante 51,3% da 75 soggetti pubblici 

(cd. “Parte Pubblica”), in larga maggioranza comuni della Toscana settentrionale1. Il CDA di 

Toscana Energia è composto di nove membri, cinque designati dai soci di Parte Pubblica (tra i quali 

vengono scelti il presidente e il vice-presidente del medesimo CDA) e quattro dai soci di parte 

privata (tra i quali viene scelto l’Amministratore Delegato). Su numerose materie (tra le quali 

approvazione e modifiche del piano strategico e del piano di investimenti, assunzione di 

finanziamenti per più di due milioni di euro, assunzione e nomina di dirigenti, proposte di aumento 

e di riduzione del capitale sociale, ecc.) il CDA delibera con la maggioranza dei due terzi dei propri 

                                                           
1 In particolare sono azionisti di Toscana Energia 72 comuni, tra cui detengono il maggior numero di quote i comuni di 
Firenze (20,6% del totale) e Pisa (4,2%). Inoltre una quota rilevante (10,4%) delle azioni di Toscana Energia è detenuta 
dalla società Publiservizi S.p.A., a sua volta posseduta da 35 comuni delle province di Firenze, Pisa, Pistoia e Siena, tra i 
quali le partecipazioni maggiori spettano ai comuni di Pistoia (26,1%) ed Empoli (21%). Sono infine soci di Toscana 
Energia, ciascuno con una quota dello 0,08%, la Provincia di Pisa e la Banca di Pisa e Fornacette scpa. 
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membri2. Toscana Energia è dunque soggetta al controllo congiunto di Italgas (Parte Privata) da un 

lato e dei soci di Parte Pubblica che si esprimono in maniera unitaria3 dall’altro. Nel 2018 Toscana 

Energia ha realizzato – interamente in Italia - un fatturato di circa 160 milioni di euro. 

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

3. La comunicazione in esame riguarda l’acquisizione da parte di Italgas di azioni di Toscana 

Energia già in possesso di alcuni soci di Parte Pubblica il cui ammontare sul totale del capitale 

sociale dell’impresa è di circa il 2%. Con tale acquisizione, Italgas verrà a detenere la maggioranza 

assoluta delle azioni di Toscana Energia e pertanto scatteranno le modifiche statutarie già decise per 

il verificarsi di tale evenienza, che comporteranno la modifica della composizione del CDA (i cui 

membri saranno scelti con voto di lista e dunque in maggioranza designati da Italgas) e 

l’eliminazione dell’obbligo di maggioranza qualificata per le decisioni strategiche di cui all’art. 18 

dello Statuto. Di conseguenza, Italgas verrà a detenere il controllo esclusivo su Toscana Energia. 

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

4. L’operazione comunicata, in quanto comporta il passaggio dal controllo congiunto al 

controllo esclusivo di una impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1 

lettera b), della legge n. 287/90. 

Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui 

all’articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva 

disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, 

nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 

498 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente, nell’ultimo esercizio a livello 

nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di euro. 

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE 

5. In ragione dell’operatività delle imprese interessate dall’Operazione, quest’ultima concerne i 

mercati della distribuzione di gas naturale nelle relative aree di concessione e i mercati delle future 

gare per l’affidamento delle concessioni di distribuzione di gas naturale nei diversi ambiti territoriali 

(ATEM) nei quali è attiva la società acquisita. In particolare, Toscana Energia svolge il servizio di 

distribuzione del gas naturale in numerosi comuni della Toscana, ricompresi negli ATEM di Lucca, 

Pistoia, Firenze 1, Firenze 2, Livorno, Pisa, Arezzo, Siena, Grosseto e Prato. 

                                                           
2 Cfr. Statuto Toscana Energia, art. 18. In seguito a delle modifiche statutarie apportate nell’Assemblea Straordinaria dei 
soci nel giugno del 2018, la cui entrata in vigore tuttavia era sospensivamente condizionata alla data in cui la Parte Privata 
avesse acquisito più del 50% del capitale sociale, è stata rivista la composizione del CDA (nel quale la Parte Privata 
acquisirebbe la maggioranza assoluta dei membri) ed è stato rimosso l’obbligo della maggioranza qualificata per le delibere 
del CDA sulle materie di cui all’art. 18 dello Statuto. 
3 A tal fine, i soci di Parte Pubblica hanno stipulato e poi rinnovato un contratto di sindacato di voto che nella sua ultima 
versione è stato siglato nei primi mesi del 2014 ed aveva validità triennale. Dopo la scadenza, quest’ultimo non è stato 
rinnovato; malgrado i soci di Parte Pubblica non avessero quindi più un vincolo formale ad esprimersi in maniera univoca, 
sulla base delle informazioni fornite dalle Parti, questi si sono conformati alla prassi storicamente seguita di votare in 
maniera omogenea, in ciò facilitati anche dalla presenza fra di essi di un forte azionista pubblico (il comune di Firenze).  



BOLLETTINO N. 38 DEL 23 SETTEMBRE 2019  

 

 

7

6. Per quel che riguarda i mercati dell’attività di distribuzione di gas naturale nelle relative aree 

di concessione, tale servizio viene svolto in regime di monopolio legale, per cui in ciascuna area di 

concessione l’Operazione determina, con riferimento al suddetto mercato, la mera sostituzione di un 

operatore (peraltro già congiuntamente controllato dall’acquirente) con un altro. 

7. Con riferimento ai mercati delle future gare per l’affidamento delle concessioni di 

distribuzione di gas naturale, essi sono ritenuti, secondo costante prassi dell’Autorità4, coincidenti 

con ciascuna delle gare degli ambiti territoriali minimi entro i quali sono raggruppate le attuali 

concessioni comunali (cosiddetti “ATEM”). In base ai criteri valutativi dell’Autorità, i principali 

candidati a concorrere per ciascuna gara d’ambito sono in buona parte coincidenti con gli operatori 

incumbent, già attivi in misura importante nell’ATEM interessato o, al più, negli ambiti limitrofi. 

Nel caso di specie, in cui si realizza l’acquisizione del controllo esclusivo di una società di cui Italgas 

detiene già il controllo congiunto, non si produce tuttavia un effetto di rafforzamento 

dell’incumbency, in quanto in nessuno degli ATEM che includono i comuni nei quali Italgas e 

Toscana Energia sono attualmente operative, le suddette società sono entrambe qualificabili come 

gestore uscente. Italgas è infatti presente negli ATEM in cui è attiva Toscana Energia solo attraverso 

il controllo congiunto su quest’ultima. 

8. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea 

a determinare la costituzione di una posizione dominante o a modificare in misura significativa le 

condizioni di concorrenza nei mercati rilevanti citati. 

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non comporta, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, 

della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati 

interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; 

DELIBERA 

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. 

 

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 

n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e 

del Mercato. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Filippo Arena 

IL PRESIDENTE 
Roberto Rustichelli 

 

 

  

                                                           
4 Cfr. C11878 - ITALGAS - ACEGAS-APS/ISONTINA RETI GAS, provv. n. 24320 del 17 aprile 2013 in Boll. 17/2013; 
C11990 - SEL- SOCIETÀ ELETTRICA ALTOATESINA/AZIENDA ENERGETICA, provv. n. 25550 del 15 luglio 2015 
in Boll. 26/2015; C12044 – A2A/LINEA GROUP HOLDING, provv. n. 26012 del 18 maggio 2016 in Boll. 17/2016; 
C12125 – 2i RETE GAS / NEDGIA, provv. n. 26957 del 25 gennaio 2018 in Boll. 4/2018. 
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C12251 - OAKTREE CAPITAL GROUP HOLDINGS/CASTELLO SGR 

Provvedimento n. 27888 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 4 settembre 2019; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217; 

VISTA la comunicazione della società OCM Luxembourg OPPS Xb S.à.r.l., pervenuta in data 19 

agosto 2019; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1. OCM Luxembourg OPPS Xb S.à.r.l. (di seguito, OCM o “Parte notificante”) è una società a 

responsabilità limitata di diritto lussemburghese, indirettamente controllata da alcuni fondi gestiti in 

ultima istanza da Oaktree Capital Group LLC, a sua volta indirettamente e attualmente controllata 

da Oaktree Capital Group Holdings GPL LC, con sede a Los Angeles (USA), le cui azioni sono 

quotate presso la Borsa di New York (di seguito, collettivamente Oaktree). 

Oaktree è attiva nella prestazione di servizi di asset management e focalizzata, in particolare, nel 

settore del corporate credit investment. Nel dettaglio, Oaktree è un’impresa attiva a livello globale 

nella gestione degli investimenti di natura non tradizionale, quali: investimenti in sofferenza, 

obbligazioni ad alto rendimento, titoli convertibili, prestiti previlegiati, controllo societario, 

immobiliare, investimenti in mercati emergenti e investimenti mezzanini. Gli investimenti di 

Oaktree riguardano poi svariati settori, tra cui: imballaggi, settore manifatturiero, sanità, 

abbigliamento, viaggi, beni immobili, esplorazione ed estrazione mineraria, alimentari, 

telecomunicazioni, media e intrattenimento.  

Oaktree, nel corso del 2018, ha realizzato un fatturato consolidato a livello mondiale di circa [30-

50]∗ miliardi di euro, di cui circa [3-5] miliardi di euro generati in Europa e circa [300-500] milioni 

di euro in Italia*. 

 

2. Castello SGR S.p.A. (di seguito, Castello) è una società di gestione del risparmio di diritto 

italiano che promuove e gestisce prodotti di investimento alternativi (destinati al mondo 

immobiliare) per soddisfare i bisogni di allocazione del capitale dei principali investitori nazionali 

ed internazionali del settore real estate, le cui partecipazioni azionarie sono detenute dai seguenti 

azionisti: Istituto Altoatesino di Sviluppo S.p.A. (di seguito, ISA)1, ITAS Holding S.r.l. (di seguito, 

                                                           
∗Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
1 Azionista di maggioranza con una quota di partecipazione nel capitale sociale di Castello pari al 79,102%. ISA è una 
holding di partecipazioni presente in Trentino e nelle regioni limitrofe, il cui obiettivo è quello di investire, 
prevalentemente in partecipazioni di minoranza, in iniziative finalizzate a creare valore sul territorio. I settori in cui 
presenta partecipazioni sono: infrastructure & facility, food & beverage, ict, turismo, credito, finanziario, assicurativo, 
media, energia e ambiente, real estate e industriale 
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ITAS), Lo.Ga-fin s.s. (di seguito, LOGAFIN) e il suo Management2. L’attività di gestione del 

risparmio di Castello è focalizzata sulla gestione di fondi comuni d’investimento immobiliare di tipo 

chiuso riservati a investitori qualificati. Attualmente Castello gestisce 39 fondi d’investimento chiusi 

concernenti beni immobili, tutti localizzati sul territorio italiano.  

Castello, inoltre, investe attivamente e direttamente nei fondi immobiliari chiusi oggetto della sua 

attività di gestione e determina le strategie e i business plan relativi ai beni immobili di proprietà dei 

fondi da essa amministrati. 

Il fatturato complessivamente realizzato da Castello nell’esercizio 2018 è stato pari a [50-200] 

milioni di euro, interamente generato in Italia3. 

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

3. La comunicazione in esame ha per oggetto l’acquisizione del controllo esclusivo di Castello 

da parte di Oaktree. Attraverso l’acquisizione di Castello, Oaktree intende effettuare il proprio 

ingresso nel mercato italiano della gestione di fondi d’investimento immobiliare di tipo chiuso. 

4. Il controllo di Castello avverrà con l’acquisizione da parte di Oaktree del 97% del capitale 

sociale di Castello, rappresentato dalle azioni di cui sono titolari ISA, ITAS e LOGAFIN. 

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

5. L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di un’impresa, 

costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. 

Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui 

all’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione 

preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale 

realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato 

superiore a 498 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello 

nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di 

euro4. 

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE 

6. L’operazione di concentrazione interessa le attività poste in essere da Castello, che 

corrispondono a distinti mercati del prodotto e che risultano esser connesse alla: (i) gestione di fondi 

comuni d’investimento immobiliare di tipo chiuso riservati ad investitori qualificati; (ii) 

                                                           
2 Azionisti di minoranza con le seguenti quote di partecipazione nel capitale sociale di Castello: ITAS (holding di 
partecipazioni appartenente al Gruppo ITAS Assicurazioni), con una quota del 14,314%, LOGAFIN (holding), con una 
quota del 3,632% e l’amministratore delegato di Castello con la rimanente quota del 3%, che ne manterrà la titolarità anche 
successivamente al closing dell'operazione. 
3 In particolare, nell'anno finanziario chiuso il 31 dicembre 2018, Castello ha generato commissioni per un ammontare 
complessivo di [10-50] milioni di euro. Tuttavia, poiché Castello investe attivamente e direttamente nei fondi immobiliari 
chiusi da essa gestiti e determina le strategie e i business plan relativi ai beni immobili di proprietà di tali fondi, i redditi 
derivanti dalla locazione dei suddetti immobili (tutti localizzati in Italia) - i quali ammontano ad un totale di [50-200] 
milioni di euro - sono stati sommati alle predette commissioni. 
4 Provvedimento dell’Autorità n. 27591 del 20 marzo 2019 “Rivalutazione soglie fatturato ex art. 16, comma 1, della legge 
n. 287/90”. 
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amministrazione e gestione di immobili per conto proprio o di terzi ad uso abitativo; e (iii) 

amministrazione e gestione di immobili per conto proprio o di terzi ad uso commerciale5.  

7. Con riferimento al primo dei summenzionati mercati, l’operazione riguarda una specifica 

categoria di fondi d’investimento comuni, ossia quelli definiti come “chiusi”. I fondi d’investimento 

comuni di tipo chiuso sono differenti rispetto a quelli di tipo “aperto” in quanto hanno un patrimonio 

che è fissato e conferito all’atto della loro costituzione. Inoltre, nel caso di specie, la partecipazione 

nei fondi d’investimento de quibus gestiti da Castello è riservata esclusivamente ai cc.dd. investitori 

“qualificati”. Infatti, gli investitori, cui si rivolge Castello sono soggetti istituzionali, quali banche e 

istituti di credito, attivi sull’intero territorio nazionale.  

8. Ciò premesso, nel peculiare caso di specie, il mercato della “distribuzione” risulta avere una 

dimensione geografica coincidente con quella della “produzione”, i.e. nazionale. A tal riguardo, 

Castello è attiva in entrambe queste fasi con quote di mercato6 a livello nazionale di circa il [1-5]%; 

mentre Oaktree non è attiva nelle stesse e, in generale, nel mercato italiano della prestazione di 

servizi di gestione di fondi comuni d’investimento immobiliare di tipo chiuso riservati ad investitori 

qualificati.  

9. Con riferimento, poi, agli altri due summenzionati mercati, quelli della prestazione di servizi 

di amministrazione e gestione di immobili per conto proprio o di terzi ad uso abitativo o 

commerciale, Castello è attiva in quanto determina i piani aziendali, nonché le strategie commerciali, 

concernenti gli immobili di proprietà dei fondi comuni d’investimento di tipo chiuso da essa gestiti. 

A tal riguardo, Castello detiene una quota di mercato già a livello provinciale (quindi, già ad un 

livello locale) sempre inferiore al 5%; mentre Oaktree non è attiva in alcuno dei due mercati in 

questione in Italia.  

10. Da quanto sopra riportato, non vi sono sovrapposizioni orizzontali in alcuno dei tre citati 

mercati, in relazione ai quali l’operazione in esame risulta avere un carattere sostanzialmente neutro. 

11. L’operazione di concentrazione de qua, altresì, non appare determinare effetti concorrenziali 

di rilievo di natura verticale in alcuno dei mercati in questione, in considerazione del fatto che non 

sussiste alcuna relazione verticale tra le attività svolte da Castello e quelle di qualsiasi società attiva 

in Italia controllata da Oaktree. 

12. Va in ultimo rilevato che i mercati interessati vedono la presenza di un ampio numero di 

operatori qualificati, i quali esercitano una sensibile pressione concorrenziale. 

13. Alla luce delle considerazioni che precedono, stante l’assenza di sostanziali sovrapposizioni 

di natura orizzontale, nonché di possibili criticità concorrenziali di carattere verticale, l’operazione 

non appare determinare alterazioni significative nella struttura concorrenziale dei mercati interessati. 

                                                           
5 Castello, infatti, è attiva nella gestione in Italia di fondi d'investimento comuni immobiliare di tipo chiuso riservati ad 
investitori qualificati. A loro volta, i fondi gestiti da Castello sono attivi nei seguenti settori di mercato: (a) amministrazione 
e gestione di immobili per conto proprio o di terzi ad uso abitativo; e (b) amministrazione e gestione di immobili per conto 
proprio o di terzi ad uso commerciale. 
6 Le quote di mercato delle Parti, comunicate dalla Parte notificante, sono comprensive delle attività di Brookfield Asset 
Management Inc., società di gestione patrimoniale, con sede legale a Toronto (Canada), che compie investimenti nel 
mercato immobiliare, delle infrastrutture, delle energie rinnovabili, e relativi titoli del debito pubblico, nonché nel private 

equity. Ciò tenuto conto che in data 30 luglio 2019 Brookfield Asset Management Inc. e Oaktree Capital Group Holdings 
GPL LC hanno ottenuto dalla Commissione europea l’autorizzazione senza condizioni ad acquisire il controllo congiunto 
di Oaktree Capital Group LLC (si veda caso M.9390). Si precisa che, come comunicato dalla Parte notificante, il closing di 
tale operazione è atteso per il mese di settembre/ottobre 2019. 
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RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non comporta, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, 

della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati 

interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; 

DELIBERA 

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. 

 

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge 

n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico. 

 

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza 

e del Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Filippo Arena 

IL PRESIDENTE 
Roberto Rustichelli 
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ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 

AS1616 – REGIONE BASILICATA – DETERMINAZIONE DEGLI AGGREGATI DI 

SPESA PER L’ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO PER GLI ANNI 2019-2020 

 

 

 

Roma, 9 settembre 2019 

 

 

 

Regione Basilicata 

 

 

 

 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 4 settembre 2019, ha 

inteso formulare, ai sensi dell’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le seguenti 

osservazioni in merito alle distorsioni della concorrenza o del corretto funzionamento del mercato, 

determinate dalle delibere della Giunta Regionale n. 432 del 4 luglio 2019, recante “Tetti di spesa 

per le strutture private accreditate per la specialistica ambulatoriale ex art. 25 Legge n. 833/78 – 

anni 2019-2020. Approvazione definitiva a seguito del parere della IV Commissione Consiliare 

Permanente”, pubblicata nel Bollettino regionale del 16 luglio 2019, e n. 67 del 24 gennaio 2019, 

recante “Tetti di spesa per le strutture private accreditate per la specialistica ambulatoriale ex art. 

25 Legge n. 833/78 – art. 6 della L.R. n. 18/2018 – anni 2019-2020”. 

Le delibere in esame applicano l’art. 6 della L.R. 20 agosto 2018 n. 18, recante “Prima variazione 

al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020”, che, per l’erogazione di prestazioni di specialistica 

ambulatoriale, istituisce un fondo integrativo regionale di € 400.000,00 per ciascun anno del biennio 

2019-2020 e demanda alla “Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, (…) 

definire i criteri di ripartizione delle risorse (…) contestualmente alla definizione dei tetti di spesa 

per le medesime prestazioni e per i relativi anni”, che, secondo la riduzione di spesa disposta dall’art. 

15 del D.L. n. 95/2012, è individuata in € 25.738.037.  

Il punto 3 della DGR n. 67/2019, nella versione definitiva della DGR n. 432/2019, stabilisce che il 

tetto di spesa da assegnare a ciascuna struttura privata accreditata per gli anni 2019-2020, 
comprensivo anche delle prestazioni erogate in regime di mobilità attiva, sarà definito 

congiuntamente dalle Aziende Sanitarie Provinciali di Potenza e di Matera nel rispetto dei seguenti 

criteri: 

“a) media delle produzioni non nulle riferito al triennio precedente all’anno di riferimento, 

ricondotte in modo proporzionale alla spesa di cui al precedente punto 1 del deliberato [tetto di 

spesa complessivo regionale]; 

b) i valori definiti con il criterio di cui alla precedente lettera a) non possono superare il 20% 

rispetto al valore dell’anno precedente;  



BOLLETTINO N. 38 DEL 23 SETTEMBRE 2019  

 

 

13

c) alle strutture i cui valori definiti con il criterio di cui alla lettera a) risultino inferiori a € 

100.000,00 e risultino inferiori rispetto al valore assegnato nell’anno precedente si riconosce lo 

stesso valore dell’anno precedente”. 

In relazione a tali criteri, la premessa alla D.G.R. 67/19 precisa che “il criterio di cui alla precedente 

lettera a), svincolato dalla mera applicazione dei tetti storici, consente, nella sua dinamicità nel 

tempo, una sana competizione tra le strutture private accreditate fermo restando gli obblighi del 

limite di spesa complessivo e la garanzia della libera scelta da parte del cittadino; il criterio di cui 

alla precedente lettera b), ponendo il limite massimo di incremento al 20% rispetto all’anno 

precedente, salvaguarda la corretta competizione e riduce atteggiamenti di possibile 

inappropriatezza; il criterio di cui alla precedente lettera c) permette che le piccole strutture con 

budget modesti, possano continuare a garantire una presenza capillare sul territorio e il 

mantenimento della libera scelta del cittadino”. 

Il punto 4 della versione definitiva della DGR n. 67/2019, prevede che la ripartizione dei fondi da 

parte delle ASP di Potenza e di Matera per il biennio in esame dovrà avvenire “sulla base del 

fabbisogno sanitario non soddisfatto e dei tempi di attesa, per l’ambito territoriale di riferimento e 

per branca specialistica, garantendo per le prestazioni di dialisi e di medicina dello sport risorse 

adeguate” (punti 1 della DGR n. 432/2019). 

Il punto 5 della versione definitiva della DGR n. 67/2019 stabilisce che le ASP di Potenza e Matera 

determinino alla fine di ciascun anno l’eventuale economia di spesa complessiva annua data dalla 

somma delle differenze tra i tetti di spesa assegnati alle strutture private contrattualizzate e le relative 

produzioni se inferiori ai tetti per remunerare le strutture private accreditate che abbiano registrato 

a favore dei soli residenti produzioni in eccesso rispetto al tetto assegnato. A tal fine impegna le 

ASPP a vigilare, tra l’altro, sull’appropriatezza delle cure e dei processi di sistema nonché sulla 

qualità dei servizi (punto 7), con particolare riguardo ai casi in cui le strutture realizzino uno 

sforamento superiore al 20% del tetto assegnato rispetto alla media degli ultimi tre anni (punto 9). 

I criteri per la definizione dei tetti di spesa relativi al biennio 2019-2020 rimarranno validi anche 

successivamente al 2020, fatta salva diversa specifica determinazione della Regione Basilicata da 

assumere entro il mese di marzo di ciascun anno (punto 6 della versione definitiva della DGR n. 

67/2019), “al fine di garantire alle strutture private accreditate la certezza dei tetti in tempo utile 

per la programmazione delle attività” (premessa a tale delibera). 

Infine, la DGR n. 432/2019 ha demandato alle ASP di Potenza e Matera di contrattualizzare eventuali 

ulteriori branche specialistiche dove sono stati rilevati elevati tempi di attesa e di sottoscrivere i 

contratti con le strutture private accreditate entro 30 giorni dalla delibera n. 432/2019 (punti 2 e 3 

della DGR n. 432/2019). 

Con Determina n. 681 del 19 luglio 2019 (pubblicata nell’Albo pretorio della ASP per cinque giorni 

consecutivi), la ASP di Matera ha proceduto ad assegnare a ciascuna struttura privata accreditata in 

ambito regionale i budget individuali in applicazione delle menzionate delibere, salvo conguaglio, 

tenuto conto del fatto che la Regione non ha ancora definito la programmazione regionale, né ha 

tenuto conto della richiesta di revoca in autotutela della DGR n. 432/2019 da parte della IV 

Commissione Consiliare permanente. 

L’Autorità si è più volte pronunciata sui possibili profili restrittivi della concorrenza prodotti 

dall’esercizio del potere autoritativo della Regione di definizione dei tetti di spesa entro cui 

remunerare le prestazioni sanitarie di laboratorio erogate da strutture private accreditate e 
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convenzionate e quindi a carico della finanza pubblica. In particolare, l’Autorità ha affermato la 

restrittività concorrenziale della definizione dei tetti di spesa unicamente in base al costo storico, in 

virtù del quale vengono individuati annualmente gli stessi importi massimi per branca e poi per 

singolo laboratorio, in quanto tale criterio è idoneo a cristallizzare le posizioni degli operatori e a 

limitare l’esplicarsi di dinamiche concorrenziali nel mercato, auspicando l’introduzione invece 

anche di altri criteri, di tipo prestazionale e qualitativo1. 

L’Autorità ha altresì sottolineato l’importanza di introdurre nuovi criteri procompetitivi in maniera 

tempestiva, e non alla fine dell’anno a prestazioni già erogate e a budget storico pressoché esaurito, 

in modo tale da permettere agli operatori di orientare le proprie scelte di investimento e crescita, le 

quali sono viceversa frustrate dalla definizione tardiva e retroattiva dei tetti di spesa2. 

Infine, e proprio riguardo alla Regione Basilicata, l’Autorità ha sottolineato l’importanza che essa 

definisca il fabbisogno di cure della regione, in modo da mantenere la fluidità del sistema attraverso 

nuovi accreditamenti, che sono altrimenti indebitamente e automaticamente bloccati dall’inerzia 

dell’amministrazione stessa3. 

Con riferimento alle delibere in esame, l’Autorità intende svolgere le seguenti considerazioni. 

La DGR n. 67/2019, completata e resa definitiva dalla DGR n. 432/2019 che tiene conto del parere 

obbligatorio e non vincolante della IV Commissione permanente, introduce un criterio di definizione 
del budget che, facendo riferimento alla “media delle produzioni non nulle riferite al triennio 

precedente a quello di riferimento” (punto 3, lett. a)), sembra accogliere l’auspicio formulato 

dall’Autorità nei propri interventi consultivi di introdurre criteri più attenti “alla valutazione della 

qualità e della performance delle strutture”. In un sistema di tariffe date (D.L. n. 158/2012, c.d. 

                                                           
1 Cfr. la segnalazione AS451 del 24 aprile 2008, Sistema di ripartizione dei fondi pubblici tra i laboratori di analisi convenzionati con il 
sistema sanitario nazionale nella Regione Puglia, in Boll. n. 13/2008 e la segnalazione AS1021 del 20 febbraio 2013, Regione Calabria - 
Sistema di ripartizione dei fondi del sistema sanitario nazionale tra i laboratori di analisi e strutture di specialistica ambulatoriale accreditate, in 
Boll. n. 9/2013. Gli stessi principi sono stati ripresi in tre pareri motivati ex art. 21-bis, aventi ad oggetto atti della Regione 
Calabria e della Regione Sicilia che definivano tetti di spesa soltanto ricorrendo al criterio della spesa storica, cfr. il parere 
motivato AS1181 del 19 dicembre 2012, Regione Calabria - Determinazione dei tetti di spesa per le prestazioni di assistenza specialistica da 
privato - anno 2014, in Boll. n. 12/2015, nonché i pareri motivati AS1387 del 14 marzo 2017, Regione Sicilia - Determinazione degli 
aggregati di spesa per l’assistenza specialistica da privato - anno 2016, in Boll. n. 23/2017, e AS1582 del 23 gennaio 2019, Regione Sicilia - 
Determinazione degli aggregati di spesa per l'assistenza specialistica da privato - biennio 2018-2019, in Boll. n. 19/2019. L’Autorità ha in 
particolare precisato che tale prassi “integra una violazione dei principi a tutela della concorrenza nella misura in cui elimina qualsiasi incentivo 
a competere tra le strutture accreditate e convenzionate con il SSN e attribuisce ad imprese già titolari di diritti speciali - per il solo fatto di essere 
accreditate e convenzionate con l’SNN - un indebito vantaggio concorrenziale, in violazione dell’articolo 106 del Trattato sul Funzionamento 
dell’UE”, sacrificando il diritto dei cittadini a scegliere la struttura di propria fiducia e, pertanto, violando i principi costituzionali 
di protezione della salute e della libertà di iniziativa economica. In particolare, “L’utilizzo di tale criterio, infatti, determinando 
l’attribuzione dello stesso budget relativo all’esercizio precedente a ciascuna struttura privata accreditata, cristallizza di fatto le posizioni degli 
operatori preesistenti sul mercato e non consente un adeguato sviluppo delle strutture maggiormente efficienti. Queste, infatti, non si trovano nella 
condizione di poter far valere, ai fini della copertura della spesa, i migliori risultati raggiunti sia in termini di contenimento dei costi che di 
soddisfacimento della domanda. Inoltre, l’allocazione del budget sulla base della spesa storica, ostacola l’accesso sul mercato anche di nuovi soggetti 
imprenditoriali, che a parità di capacità tecnico professionale vengono, in tal modo, inevitabilmente pregiudicati”. L’Autorità, ha ritenuto 
preferibile, da un punto di vista della concorrenza, ricorrere a criteri oggettivi legati alla performance individuale, che valorizzino, 
ad esempio, la dislocazione territoriale, la dotazione tecnologica, le unità di personale qualificato, le modalità di prenotazione e 
di accesso alle prestazioni sanitarie, la correttezza dei rapporti con l’utenza, ispirati al principio di non discriminazione, alla 
valorizzazione del livello di efficienza della singola struttura nonché all’effettivo soddisfacimento delle esigenze della domanda. 
Il TAR Catanzaro, con sentenza n. 1373/2016 ha accolto il ricorso dell’Autorità confermando le censure mosse nel parere 
motivato AS1181, mentre il TAR Palermo non si è ancora pronunciato sugli altri due ricorsi dell’Autorità.  

2 Cfr. i pareri ex art. 22 AS1524 dell’11 luglio 2018, Regione Sicilia - Definizione dei criteri per la determinazione degli aggregati di spesa per 
l’assistenza specialistica da privato, in Boll. n. 29/2018 e AS1539 del 26 luglio 2018, Regione Basilicata - Definizione dei criteri per la 
determinazione degli aggregati di spesa per l’assistenza specialistica da privato, in Boll. n. 42/2018. 

3 Cfr. il parere motivato ex art. 21-bis AS1522 dell’11 aprile 2018, Regione Basilicata - Accreditamento delle strutture sanitarie, in 
Boll. n. 27/2018 e la sentenza del TAR Basilicata n. 577 del 10 luglio 2019. 
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Decreto Balduzzi), infatti, l’andamento della performance non può che riflettere quello delle 

erogazioni e, quindi, in via di principio valutazioni qualitative positive dell’offerta da parte 

dell’utenza. 

Tuttavia, tali elementi prestazionali e qualitativi andrebbero esplicitati e valorizzati, unitamente alla 

previsione di criteri alternativi per far accedere alle risorse pubbliche anche chi non ha una 

produzione triennale pregressa da far valere, tipicamente i nuovi operatori. Infatti, secondo un 

costante orientamento dell’Autorità, requisiti di esperienza pregressa sono per loro natura idonei a 

limitare l’accesso al mercato ai nuovi operatori4. 

Inoltre, l’individuazione di un limite preciso di sforamento del massimale di spesa ammesso a 

remunerazione (fino al 20%, remunerato dai risparmi di spesa prodotti dalle produzioni inferiori ai 

tetti assegnati), da un lato, permette di contenere eventuali comportamenti opportunistici degli 

operatori, volti a vanificare le necessità di contenimento della spesa pubblica; dall’altro, esso rischia 

di ridurre significativamente l’impatto della previsione dei limiti di spesa, ove non supportato, a 

monte, da un’attenta analisi della domanda e delle erogazioni rese e, a valle, da una rigorosa attività 

di controllo da parte delle ASP, affinché vengano remunerate soltanto le eccedenze effettivamente 

necessarie, senza lasciare spazi a fenomeni di inappropriatezza. Peraltro, si ricorda che la 

giurisprudenza ammette in tali casi, proprio a presidio della ratio della previsione dei limiti di spesa, 

forme di remunerazione decrescente5, che non si ravvisano nelle delibere in esame. 

Oltre a riverberare nella violazione della normativa preposta al contenimento della spesa pubblica, 

quindi, occorre sottolineare che, da un punto di vista di tutela della concorrenza, tale meccanismo 

potrebbe favorire gli operatori di maggiori dimensioni, capaci di sostenere comunque le prestazioni 

extra budget, e ridurre in tal modo le possibilità di crescita in condizioni di parità degli operatori 

minori, drenando la maggior parte delle risorse disponibili. 

Inoltre, mentre la DGR n. 432/2019 stabilisce come remunerare le prestazioni extra budget (con i 

risparmi di spesa di chi non lo esaurisce), nulla prevede rispetto ai nuovi entranti: infatti, la versione 

definitiva del punto 4 di tale delibera destina interamente il fondo integrativo di cui alla L.R. n. 

18/2018 alle prestazioni di dialisi e di medicina dello sport rimaste insoddisfatte, senza prevedere 

nuovi operatori; a loro volta, nuovi accreditamenti sono ad oggi sospesi “nelle more della definizione 

del fabbisogno” da parte della stessa Regione. Nessuna voce è conseguentemente prevista a tal fine. 

A ciò si aggiunga che la previsione di cui al punto 3, lett. c), DGR n. 67/2019 confermata dalla DGR 

n. 432/2019, riconosce “lo stesso valore dell’anno precedente” alle strutture che abbiano registrato 

produzioni medie nulle nel triennio precedente inferiori a 100.000 €. Le strutture più piccole, quindi, 

possono contare sul criterio del budget storico, essendo loro garantite in maniera automatica le stesse 

somme assegnate l’anno precedente, anche a prescindere dalla valutazione concernente il rispetto 

della soglia minima di erogazioni annue (100.000), al di sotto della quale scatta l’obbligo di 

                                                           
4 In particolare, criteri di selezione “che danno peso decisivo a requisiti di anzianità o di esperienza pregressa in un determinato settore sono 
comunque idonei a pregiudicare il corretto dispiegarsi di dinamiche di mercato, in quanto possono favorire gli operatori esistenti, a scapito di nuovi 
concorrenti”, parere ex art. 22 AS1335 del 7 dicembre 2016, Affidamento delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche, in 
Boll. n. 46/2016, i pareri motivati ex art. 21-bis del 7 giugno 2017, AS1425, Regione Marche – Procedure di selezione per l’assegnazione di 
posteggi su aree pubbliche, in Boll. n. 34/2017, e AS1429, Regione Emilia Romagna – Procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su 
aree pubbliche, in Boll. n. 35/2017, nonché la segnalazione AS1328 del 9 novembre 2016, Comune di Venezia - Regolamento disciplina 
attività artistiche suolo pubblico, in Boll. n. 45/2016.  

5 Cfr. la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 17 settembre 2010, n. 6967. 
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aggregazione dei laboratori, in virtù dell’art. 1, comma 796, lett. o), della Finanziaria 2007 e 

dell’Allegato A dell’Accordo Stato-Regioni del 20116. 

Ciò, tuttavia, concorre a mantenere invariati i volumi o i tetti degli operatori esistenti, frustrando la 

ratio stessa della previsione dei tetti di spesa che “è principalmente quella del contenimento della 

spesa pubblica e di garantire la continuità nell’erogazione delle prestazioni ai cittadini ed una sana 

competizione tra le strutture accreditate, ma non quella di assicurare i volumi di produzione del 

singolo erogatore”7. Viene così eliminata la possibilità di remunerare l’ingresso di nuovi operatori 

alimentando, dunque, quel fenomeno di cristallizzazione degli assetti di mercato, più volte censurato 

dall’Autorità. 

In ragione di quanto sopra, si auspica che codesta Regione intervenga tempestivamente in modo da 

definire quanto prima nuovi criteri di attribuzione del budget per le strutture sanitarie private 

convenzionate che consentano di seguire un approccio più attento alla valutazione della qualità e 

della performance delle strutture e di prevedere meccanismi per favorire l’accesso a fondi pubblici 

anche da parte di nuovi operatori. 

Si rappresenta, inoltre, che la mancata tempestiva definizione di tali criteri potrà essere valutata 

nell’ambito dell’esercizio dei poteri di cui all’art. 21-bis della legge n. 287/90. 

L’Autorità invita a comunicare, entro un termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente 

parere, le determinazioni assunte con riguardo a quanto in esso evidenziato. 

Il presente parere sarà pubblicato nel Bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 287/90. 

 

 

 IL PRESIDENTE 
Roberto Rustichelli 

 

 

 

 

                                                           
6 La legge finanziaria per il 2007 impone alle Regioni di riorganizzare la rete delle strutture pubbliche e private accreditate per le 
prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, in un’ottica di contenimento della spesa e di efficientamento del 
sistema. Secondo le “Linee di indirizzo per la riorganizzazione dei servizi di Medicina di Laboratorio nel Servizio Sanitario Nazionale” 
elaborate nel 2009 dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con Age.Na.S. – Agenzia 
Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e, in particolare, dell’Allegato A dell’Accordo Stato-Regioni siglato nel 2011, le Regioni 
devono prevedere “meccanismi di reale aggregazione fra strutture di laboratorio, volte […] ad un reale progetto di miglioramento della qualità 
complessiva” e, per quanto di interesse in questa sede, di prevedere tra i criteri di accreditamento “una soglia minima di attività, al di 
sotto della quale non si può riconoscere l’idoneità al riconoscimento di produttore accreditato e a contratto”, individuata in “un volume di attività di 
200.000 esami di laboratorio complessivamente erogati/anno, prodotti in sede”, partendo da una soglia minima di 100.000 erogazioni. 

7 Il Consiglio di Stato ha confermato l’annullamento di un decreto commissariale che riconosceva agli operatori i volumi di 
produzione dell’anno precedente e una possibilità di sforamento del 10%, a sua volta superabile per motivate ragioni espresse 
dal tavolo tecnico all’uopo previsto. Il Consiglio di Stato ha precisato che, in particolare, il principio di libera scelta del luogo di 
cura e dei professionisti sancito dall’art. 8-bis, comma 2, D.Lgs. n. 502/1992 verrebbe inevitabilmente compromesso, “qualora la 
remunerazione delle prestazioni dovesse essere legata ai volumi di produzione affidati (remunerati) al singolo operatore nell’anno precedente”, cfr. la 
sentenza del Consiglio di Stato, III Sezione, n. 3353 del 7 luglio 2017.  
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