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INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 

I836 - TARIFFE AUTOSCUOLE NELLA PROVINCIA DI COSENZA 
Provvedimento n. 28029 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 3 dicembre 2019; 

SENTITO il Relatore Professor Ainis; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

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

VISTA la documentazione agli atti, che dà conto, in particolare, dell’esistenza di un tariffario, 

recante prezzi minimi per i servizi di autoscuola, che le autoscuole interessate sono tenute ad 

applicare; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LA PARTE 

1. Il Consorzio tra Autoscuole “Calabria 1” (di seguito CA1 o anche Consorzio) è un consorzio tra 

autoscuole costituito nel 1992 che, allo stato, raggruppa circa 35 autoscuole della provincia di 

Cosenza e il cui oggetto sociale è quello di promuovere lo sviluppo e la razionalizzazione dei servizi 

svolti dalle autoscuole che ne fanno parte. 

 

2. In particolare, l’attività del Consorzio è svolta nell'interesse delle consorziate e riguarda: 

l’acquisto di beni strumentali e di tecnologie; la prestazione di assistenza e di consulenza tecnica; la 

gestione di centri di elaborazione di dati contabili o altri servizi in comune; l’assistenza e la 

consulenza finanziaria; l’acquisizione, la costituzione e la gestione di aree attrezzate.  

II. IL TARIFFARIO 

3. Risulta agli atti l’esistenza di un listino prezzi elaborato da CA1 e denominato “TARIFFE 

MINIME DA PRATICARE NELLE AUTOSCUOLE APPARTENENTI AL CONSORZIO CALABRIA 

1 A PARTIRE DAL 15/02/2018”. 

4. Nello specifico, detto tariffario elenca il dettaglio dei prezzi minimi da richiedere per ogni singolo 

servizio di autoscuola reso alla clientela, nei seguenti termini: “PATENTE AM: €250; PATENTE A1: 

€350; PATENTE B: €500; PATENTE C1: €600”, e così via per tutte le possibili categorie di patente 

di guida. 

5. Il tariffario precisa, altresì, a conclusione dell’elenco dei prezzi previsti, che “PER TUTTI I 

CONSEGUIMENTI DI PATENTE O CQC [Carta di Qualificazione del Conducente]1 IL PREZZO 

                                                           
1 La Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) è un titolo abilitativo attestante le capacità professionali di soggetti già 
in possesso di una patente di guida di categoria superiore, che consente di svolgere attività di carattere professionale legate 
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STABILITO NON COMPRENDE LA VISITA MEDICA E I CONTI CORRENTE CHE 

NATURALMENTE RIMANGONO A CARICO DEL CLIENTE”. 

III. VALUTAZIONI 

a) Il mercato rilevante 

6. Si rileva preliminarmente come, negli accertamenti relativi alle intese, la definizione del mercato 

rilevante sia essenzialmente volta a individuare le caratteristiche del contesto economico e giuridico 

nel quale si colloca l’accordo o la pratica concordata tra imprese. Come chiarito dal costante 

orientamento giurisprudenziale in materia di intese, tale definizione è dunque funzionale alla 

delimitazione dell’ambito nel quale l’intesa può restringere o falsare il meccanismo concorrenziale 

e, altresì, alla decifrazione del suo grado di offensività2. 

 

7. Nel caso di specie, l’intesa ha ad oggetto la definizione di un tariffario minimo adottato da un 

consorzio al quale aderisce un numero significativo di imprese di autoscuola localizzate nella 

provincia di Cosenza. 

8. L’ambito merceologico interessato dall’intesa in esame può, dunque, identificarsi con la 

prestazione, su base professionale, dei servizi di autoscuola, in cui tipicamente rientrano tutte le 

prestazioni riguardanti il conseguimento e il rinnovo delle patenti di guida relative alle diverse 

categorie (A1, B, C1, C, ecc).  

Per loro natura, i servizi di autoscuola presentano una dimensione geografica limitata a un ambito 

locale; nel caso di specie, il Consorzio raggruppa imprese di autoscuole localizzate nella provincia 

di Cosenza che, dunque, in prima battuta, rappresenta il contesto geografico di riferimento per la 

valutazione del caso. 

b) La qualificazione della fattispecie 

9. Conformemente alla consolidata giurisprudenza comunitaria e nazionale, la nozione di impresa, 

rilevante ai fini dell’applicazione della normativa di tutela della concorrenza, abbraccia qualsiasi 

entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico o dalle relative 

modalità di finanziamento. Per tale via, deve ritenersi che le autoscuole, essendo soggetti che 

erogano stabilmente, a titolo oneroso e in forma indipendente, servizi di natura economica, 

costituiscano imprese ai sensi della disciplina antitrust3. 

10. Conseguentemente, CA1, qualificandosi come un consorzio a cui aderiscono varie autoscuole 

indipendenti, si configura anche quale associazione di imprese.  

                                                           
all'autotrasporto. Esistono due tipologie di CQC: quella per il trasporto di merci e quella per il trasporto di persone, e si può 
essere titolari di una sola o di entrambe le qualificazioni. 
2 Cfr., ex multis, Consiglio di Stato 26 gennaio 2017, n. 740, Gare Consip pulizia nelle scuole, nonché Consiglio di Stato, 3 
giugno 2014, nn. 2837, 3167 e 3168, Logistica Internazionale e Consiglio di Stato, 24 ottobre 2014, nn. 4230, 5274, 5276, 
5278, Vendita al dettaglio di prodotti cosmetici. 
3 Cfr. sentenze della Corte di Giustizia, causa C-41/90, Höfner e Elser, e causa C-309/99, Wouters e altri v. Algemene 

Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, causa C-1/12 Ordem dos Tecnicos Oficiais de Contas (OTOC), causa C-
136/12, Consiglio Nazionale dei Geologi v. AGCM. 
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In tal senso, gli atti da esso adottati costituiscono deliberazioni di consorzi ovvero di associazioni di 

imprese e, dunque, intese ai fini dell’applicazione dell’articolo 2 della legge n. 287/904.  

11. La fattispecie in esame consiste nell’adozione, da parte di CA1, di un tariffario volto a 

predeterminare le remunerazioni minime spettanti alle autoscuole aderenti della provincia di 

Cosenza, quale compenso per la prestazione dei propri servizi.  

Il tariffario in parola appare particolarmente analitico, articolando in maniera puntuale le tipologie 

di prestazioni (di conseguimento e di rinnovo patenti), suddivise a seconda della categoria di patente 

interessata, a cui applicare i corrispondenti compensi (minimi) prefissati. 

12. Al riguardo, occorre considerare come la fissazione orizzontale dei prezzi di fornitura di servizi 

sia suscettibile di determinare una restrizione sensibile della concorrenza per il suo stesso oggetto. 

Essa rappresenta, in particolare, una violazione della normativa antitrust particolarmente grave, in 

quanto diretta ad eliminare la concorrenza tra gli operatori rispetto a una variabile economica di 

particolare rilevanza, quale è il prezzo.  

Le deliberazioni di consorzi mediante le quali vengono fissate le tariffe (nel caso di specie, per di 

più, minime) sono, pertanto, per il loro stesso oggetto, intese idonee ad alterare, comprimendolo in 

misura consistente, il gioco della concorrenza, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera a), della 

legge n. 287/905. 

13. Al riguardo, inoltre, giova considerare come la natura anticoncorrenziale delle intese aventi ad 

oggetto tariffari minimi debba rinvenirsi indipendentemente dal carattere vincolante o meno delle 

indicazioni di prezzo ivi contenute, atteso che queste ultime sono comunque suscettibili di svolgere 

una funzione di orientamento del comportamento degli operatori e di determinare, 

conseguentemente, un’artificiale omogeneizzazione delle condizioni di mercato6. 

RITENUTO, pertanto, che la fissazione, da parte di CA1, di un tariffario minimo per la prestazione 

dei servizi di autoscuola possa configurare un’intesa restrittiva della concorrenza, ai sensi 

dell’articolo 2 della legge n. 287/90;  

DELIBERA 

a) l’avvio dell’istruttoria, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti del Consorzio 

tra Autoscuole “Calabria 1”, per accertare l’esistenza di violazioni all’articolo 2 della legge 287/90; 

 

b) la fissazione del termine di giorni sessanta, decorrente dalla data di notificazione del presente 

Provvedimento, per l’esercizio da parte dei rappresentanti legali della Parte, o di persone da essi 

delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla 

Direzione Manifatturiero e Servizi della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità 

almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato; 

 

                                                           
4 Cfr. il comma 1 di tale articolo, dove vengono espressamente qualificate come intese le deliberazioni di consorzi, di 
associazioni di imprese e di altri organismi similari, anche qualora adottate ai sensi di disposizioni statutarie o 
regolamentari. 
5 Cfr. sentenze della Corte di Giustizia, causa C-35/96, Commissione c. Italia, e del Tribunale, causa T-224/00, Archer 

Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients c. Commissione. 
6 Cfr. sentenza della Corte di Giustizia, causa 8/72, Vereeniging van Cementhandelaren c. Commissione. 
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c) che il Responsabile del Procedimento è il dott. Gianluca Oliva; 

 

d) che gli atti del Procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Manifatturiero e 

Servizi della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti della 

Parte, nonché da persona da essi delegata; 

 

e) che il Procedimento deve concludersi entro il 31 luglio 2020. 

 

Il presente Provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Filippo Arena 

IL PRESIDENTE 

Roberto Rustichelli 
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OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 

C12264 - CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS/LA POSTE- CNP ASSURANCES  
Provvedimento n. 28028 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 3 dicembre 2019; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

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

VISTA la comunicazione della Caisse des Dépôts et Consignations, pervenuta in data 21 ottobre 

2019; 

VISTO il parere dell’IVASS, pervenuto in data 20 novembre 2019; 

VISTA la documentazione agli atti; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1. Caisse des Dépôts et Consignations (di seguito, “CDC”) è un ente pubblico francese con 

partecipazioni in svariati settori in tutto il mondo. Più precisamente, CDC è un’istituzione pubblica 

a statuto giuridico speciale, disciplinata dagli articoli L.518-2 e seguenti del “Code Monétaire et 

Financier” (Codice monetario e finanziario francese) (“CMF”)1 ed è la capogruppo del c.d. Gruppo 

di imprese CDC.  

In Italia, CDC, attraverso società controllate, è attiva in diversi ambiti, tra i quali, quello della 

gestione dei trasporti marittimi di linea containerizzati e dei terminali portuali (attraverso Bpifrance 

e la sua controllata CMA-CGM) e quello del digital marketing consulting (attraverso Qualium e la 

sua controllata Labelium). 

CDC, nel corso del 2018, ha realizzato un fatturato consolidato a livello mondiale di circa [20.000-

30.000]* milioni di euro, di cui circa [10.000-20.000] milioni di euro generati in Europa e circa [30-

100] milioni di euro in Italia.  

 

2. La Poste S.A. è una società di diritto francese (di seguito, “La Poste”), controllata congiuntamente 

dallo Stato francese e da CDC, ed è la holding del Gruppo La Poste (di seguito, “GLP”).  

                                                           
1 L'art. L.518-2 del CMF stabilisce che CDC e le sue controllate costituiscono un gruppo pubblico che serve l'interesse 
generale e lo sviluppo economico della Francia. Il Gruppo CDC svolge quindi funzioni di interesse generale a sostegno 
delle politiche pubbliche condotte dallo Stato francese e dagli enti locali e svolge altresì attività in regime di mercato. 
* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
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GLP opera attraverso 5 business units: (i) Service-Mail-Parcels, (ii) GeoPost, (iii) La Poste Network, 

costituita da 17.126 “punti di contatto” di La Poste, ossia uffici che distribuiscono al pubblico in 

Francia prodotti e servizi postali, finanziari e telefonici, (iv) Digital, che sviluppa e commercializza 

le soluzioni e i servizi digitali di GLP nel campo della trasformazione digitale, del marketing digitale, 

del desktop publishing e del digital trust e (v) La Banque Postale S.A. (“LBP”), che opera nel settore 

bancario e assicurativo. 

In Italia, GLP è principalmente attivo nel Service-Mail-Parcels attraverso La Poste e le seguenti 

società controllate: 

− Asendia, controllata da La Poste Global Mail, attiva nel recapito di piccoli imballaggi e nella 

distribuzione internazionale di posta e stampa nonchè nei servizi logistici integrati; 

− EShopWorld, filiale di Asendia all'interno della branch La Poste Global Mail, che fornisce 

soluzioni e-commerce personalizzate (basate sull'information technology) ai professionisti che 

vendono i loro prodotti sulle piattaforme online; 

− MediaPost, attiva in Italia attraverso le tre controllate Cassiop, Sogec Gestion e MediaPost 

Espagne SL, che svolgono attività di marketing diretto e promozionale. 

A livello nazionale, GLP opera anche attraverso GeoPost, controllata al 100% di La Poste, che si 

occupa delle attività di corriere espresso di La Poste in Francia e a livello internazionale. In Italia, 

GeoPost è particolarmente attiva nella distribuzione di piccoli imballaggi attraverso le sue 

controllate Group DPD e BRT S.p.A.2. 

Inoltre, le controllate di GeoPost Tigers e Lenton sono attive in Italia nei servizi di spedizione di 

merci, ivi inclusa l'organizzazione del trasporto e altri servizi connessi. 

LBP non è invece attiva in Italia, né nel settore bancario, né in quello assicurativo. 

La Poste, nel corso del 2018, ha realizzato un fatturato consolidato a livello mondiale di circa 

[20.000-30.000] milioni di euro, di cui circa [20.000-30.000] milioni di euro generati in Europa e 

circa [30-100] milioni di euro in Italia. 

 

3. CNP Assurances S.A. (di seguito, “CNP”) è una società di diritto francese a capo dell’omonimo 

gruppo CNP che sviluppa, fornisce e gestisce diversi prodotti assicurativi a livello mondiale.  

CNP opera principalmente nella fornitura di prodotti assicurativi individuali e collettivi sulla vita e 

malattia. I suoi prodotti sono distribuiti principalmente attraverso i suoi partner di bancassurance, 

i.e. LBP e Banques Populaires et des Caisses d'Epargne (di seguito, “BPCE”). 

CNP opera, infatti, solo marginalmente nella fornitura di prodotti assicurativi danni, come le 

assicurazioni contro gli infortuni e per la protezione dei pagamenti3.  

In Italia, CNP è attiva nella produzione di prodotti assicurativi vita e danni. Con riferimento ai 

prodotti assicurativi vita, si occupa, in particolare, di: 

                                                           
2 Si fa presente che GeoPost ha notificato, in data 19 novembre 2019, alla Commissione europea un progetto di 
concentrazione mediante la quale passerà dal controllo congiunto al controllo esclusivo di BRT S.p.A. (Cfr. Avviso di 
notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9618 – La Poste/BRT) sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 401 
“Comunicazioni e informazioni” del 27 novembre 2019).  
3 Inoltre, CNP ha attività limitate nella distribuzione di assicurazioni per conto terzi ed è coinvolta nella riassicurazione di 
alcuni prodotti di rischio personale, di assicurazione sanitaria e di assicurazione del credito. Infine, CNP svolge anche alcune 
attività accessorie alle sue attività nel settore assicurativo. 
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1. assicurazione riferita alla durata della vita umana (Ramo I), al matrimonio e alla nascita 

(Ramo II) e le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore delle quote di un 

OICVM (organismi di investimento collettivo in valori mobiliari), o di un fondo interno, o ad un 

indice, o ad altri valori di riferimento (Ramo III); 

2. assicurazione malattia e assicurazione contro il rischio di non autosufficienza (Ramo IV). 

Con riferimento ai prodotti assicurativi danni, opera nei seguenti rami: 

1. Infortuni (Ramo 1); 

2. Malattia (Ramo 2); 

3. Perdite pecuniarie di varia natura (Ramo 16). 

CNP distribuisce anche prodotti assicurativi vita in Italia. 

CNP, nel corso del 2018, ha realizzato un fatturato consolidato a livello mondiale di circa [30.000-

40.000] milioni di euro, di cui circa [20.000-30.000] milioni di euro generati in Europa e circa 

[3.000-4.000] milioni di euro in Italia. 

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

4. La comunicazione in esame ha per oggetto l'operazione di acquisizione del controllo esclusivo 

di La Poste e di CNP da parte di CDC.  

5. La Poste è attualmente controllata congiuntamente dallo Stato francese ([70-75%]) e da CDC 

([25-30%]). Infatti, mentre lo Stato francese detiene la maggioranza dei diritti di voto, CDC dispone 

di diritti di veto in relazione a talune decisioni strategiche relative all'adozione del bilancio e del 

business plan. 

6. Il capitale sociale di CNP è attualmente detenuto da CDC ([40-45%]), dallo Stato francese 

([1-5%]) e da Sopassure ([35-40%]). Quest'ultima è controllata congiuntamente da LBP (attraverso 

una società controllata al [95-100%], denominata SF2) e dal Groupe des Banques Populaires et des 

Caisses d'Epargne ("Gruppo BPCE") (attraverso una controllata al [95-100%], denominata 

Holassure). Il restante [20-25%] del capitale sociale è collocato presso il pubblico, essendo una 

società quotata. 

Poiché nessuno degli azionisti beneficia della maggioranza dei diritti di voto o di diritti di veto, CNP 

non risulta ad oggi controllata da alcuna impresa. 

7. Con l’operazione in argomento CDC acquisirà il controllo esclusivo diretto di La Poste, la 

holding di GLP e, tramite LBP, controllata al 100% da La Poste, il controllo esclusivo indiretto di 

CNP. 

Nel dettaglio, l'operazione si articolerà in quattro fasi, tra loro interconnesse, in quanto correlate, sia 

de jure, sia de facto, posto che nessuna di esse avrebbe luogo senza l'altra.  

Infatti, benché le medesime integrino delle operazioni distinte, possono essere trattate come un'unica 

concentrazione essendo interdipendenti, i.e. un'operazione non sarebbe stata effettuata senza l'altra4. 

                                                           
4 Peraltro, il Considerando 20 del Regolamento (CE) n. 139/2004 espressamente afferma che è opportuno: “Trattare come 
un'unica concentrazione le operazioni che sono strettamente collegate tra loro con vincolo condizionale o assumono la forma 
di una serie di operazioni su valori mobiliari concluse in un periodo di tempo ragionevolmente breve”. 
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III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

8. L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di imprese, 

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. 139/20045, 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 

euro6. 

IV. IL PARERE DELL’IVASS 

9. Con parere pervenuto in data 20 novembre 2019, l’IVASS non ha evidenziato nell’operazione 

la sussistenza di elementi idonei ad alterare l’equilibrio concorrenziale nel mercato assicurativo 

interno italiano. 

V. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE 

10. L’operazione di concentrazione in esame riguarda:  

i. sotto il profilo dell’acquisizione del controllo esclusivo diretto di La Poste da parte di CDC, il 

mercato dei servizi di spedizione di merci, il mercato dei servizi logistici integrati e il mercato dei 

servizi di marketing per le comunicazioni, nei quali in Italia, per il tramite di società controllate, sia 

CDC sia La Poste operano e per i profili di possibile interazione verticale, anche il mercato dei 

servizi di consegna di piccoli imballaggi e il mercato del trasporto marittimo di linea di container; 

ii. sotto il profilo dell’acquisizione del controllo esclusivo indiretto di CNP - tramite LBP - da parte 

di CDC, i mercati della produzione di prodotti assicurativi e della distribuzione degli stessi, 

limitatamente ai prodotti vita7.  

11. Per quanto concerne il primo profilo i), come sopra evidenziato, in Italia, le attività di La 

Poste/GLP e di CDC si sovrappongono orizzontalmente soltanto nel mercato dei servizi di 

spedizione di merci, nel mercato dei servizi logistici integrati e nel mercato dei servizi di marketing 

per le comunicazioni. 

                                                           
5 L’operazione non ha dimensione europea in quanto le soglie di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004 non 
sono soddisfatte. In particolare, nell'ultimo esercizio finanziario concluso, CDC, La Poste e CNP hanno, rispettivamente, 
realizzato più di due terzi del proprio fatturato individuale a livello europeo all'interno di un solo e medesimo Stato 
membro, ossia la Francia. 
6 Provvedimento dell’Autorità n. 27591 del 20 marzo 2019 “Rivalutazione soglie fatturato ex art. 16, comma 1, della legge 
n. 287/90”. 
7 Il consolidato orientamento dell’Autorità considera ciascun ramo dei comparti assicurativi vita e danni un distinto 
mercato del prodotto. Tale distinzione rispetto ai singoli rami assicurativi si fonda, principalmente, sull’oggetto del servizio 
reso, sui rischi assunti e sull’obiettivo di copertura assicurativa espresso dalla domanda di ogni singolo ramo. Inoltre, i 
mercati assicurativi danni e vita sono distinti, ciascuno, tra fase produttiva, avente dimensione geografica nazionale, e fase 
distributiva che si caratterizza per la sua dimensione locale, considerata in prima approssimazione provinciale secondo 
prassi dell’Autorità. 
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In particolare, La Poste/GLP è attiva con una presenza marginale: nel mercato dei servizi di 

spedizione di merci tramite Tigers, controllata del Gruppo DPD, e Lenton (a loro volta controllate 

da Geopost), con una quota complessiva inferiore all’1%; nel mercato dei servizi logistici integrati, 

tramite BRT S.p.A. e Asendia, con una quota inferiore al 5% e nel mercato per i servizi di marketing 

per le comunicazioni, attraverso la sua controllata Mediapost, con una quota inferiore all’1%. 

CDC opera invece nei mercati dei servizi di spedizione di merci e dei servizi logistici integrati, 

attraverso CMA-CGM, con una quota di circa rispettivamente: [1-5%] e [5-10%] e nei servizi di 

marketing per le comunicazioni, attraverso la sua controllata Labelium, con una quota inferiore 

all’1%. 

A seguito dell'operazione, dunque, la quota di mercato delle Parti nel mercato dei servizi di 

spedizione di merci sarà [1-5%], nel mercato dei servizi logistici integrati sarà [10-15%] e nel 

mercato per i servizi di marketing per le comunicazioni sarà [1-5%]. Non si ritiene pertanto che la 

stessa produca effetti orizzontali tangibili ovvero importanti su tali mercati. 

Alcune attività di CDC e di La Poste/GLP sono poi collegate verticalmente, in specie: 

a) i servizi logistici integrati in cui è attiva CMA-CGM, controllata da CDC e i servizi di 

consegna di piccoli imballaggi ove operano La Poste e le sue controllate GeoPost e Asendia; 

b) i servizi di trasporto marittimo di linea di container, ove opera CMA-CGM, controllata da 

CDC, e i servizi di spedizione di merci in cui è attiva Tigers. 

Al contrario, non sembra esservi alcun nesso verticale tra i servizi di spedizione di merci e i servizi 

logistici integrati.  

In ogni caso, con riferimento al punto sub a), le quote di mercato detenute dalle Parti risultano de 

minimis e tali da non far apparire l’operazione suscettibile di produrre alcun effetto di preclusione 

verticale nei mercati in questione. CMA-CGM detiene - tramite CEVA - nel mercato dei servizi 

logistici integrati una quota del [5-10%] in Italia e GLP opera nel mercato dei servizi di consegna 

di piccoli imballaggi attraverso La Poste e le sue controllate quali Asendia, LPMM, le società del 

Gruppo DPD e BRT S.p.A., con una quota di circa il [20-25%] in Italia. Si tenga, inoltre, conto che 

tale rapporto verticale esisteva già prima dell'Operazione, che pertanto non muterà lo scenario di 

mercato esistente. 

Riguardo al punto sub b), nel mercato dei servizi di trasporto marittimo di linea di container, opera 

solo CDC tramite CMA-CGM con una quota di circa il [30-35%] per alcuni mercati8, ma nel 

mercato a valle dei servizi di spedizione di merci, CMA-CGM detiene [1-5%] in Italia e [1-5%] a 

livello mondiale e GLP, tramite le controllate Tigers e Lenton, meno dell’l% in Italia e meno dell’l% 

a livello mondiale. Si consideri altresì che molti altri vettori forniscono servizi di trasporto marittimo 

di linea di container nel SEE e non esistono costi di transizione per i clienti che decidono di cambiare 

vettore. In altri termini, tutte le imprese attive nel mercato dei servizi di spedizione di merci 

beneficiano di un'offerta variegata a cui rivolgersi per il trasporto marittimo di linea di container. 

Da ultimo, CNP non opera in alcuno di tutti i citati mercati. 

12. Per quanto concerne il secondo profilo ii), è da evidenziare che LBP, che distribuisce i prodotti 

assicurativi di CNP, non opera in Italia e che, pertanto, né CDC, né La Poste, sono attive a livello 

nazionale nei mercati della produzione e della distribuzione di prodotti assicurativi.  

                                                           
8 Si fa riferimento, in particolare, alla tratta Mediterraneo - America Centrale e Caraibi, sia per la rotta in uscita sia per la 
rotta in ingresso. 
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Da ciò consegue che non vi sono sovrapposizioni orizzontali in relazione a questi mercati e 

l’operazione in esame risulta avere un carattere sostanzialmente neutro in relazione ad essi.  

Inoltre, tenuto conto che CNP in Italia controlla la società CNP UniCredit Vita S.p.A., che offre 

prodotti assicurativi vita in Italia, l’operazione di concentrazione de qua non appare determinare 

nemmeno effetti concorrenziali di rilievo di natura verticale nei mercati in questione, in 

considerazione del fatto che non sussiste alcuna relazione verticale tra le attività svolte da CDC e 

quelle di qualsiasi società attiva in Italia controllata da CNP. 

13. Alla luce del complesso 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 

di tutti i mercati interessati. 

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 
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ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 

AS1631 - CONSIP - BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI PC PORTATILI E 
TABLET 2 IN 1 PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
 

 

 

Roma,  7 ottobre 2019 

 

 

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 

 

 

 

Con riferimento alla richiesta di parere, formulata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

concernente la bozza del “Bando di gara per la fornitura in acquisto di PC Portatili e Tablet “2 in 

1” e dei servizi connessi ed opzionali (trasporto, consegna ed installazione; Servizio di assistenza e 

manutenzione on-site per 12 o 36 mesi; Raccolta per smaltimento apparecchiature usate; 

Reportistica; Call center; Preinstallazione software) per le Pubbliche Amministrazioni ID SIGeF 

2191 - Edizione n. 4”, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 

25 settembre 2019, ha deliberato di svolgere, ai sensi dell’art. 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, 

le considerazioni di seguito riportate. 

Preliminarmente, si osserva come la filiera produttiva dei Pc portatili e dei Tablet sia caratterizzata 

da un numero significativo di produttori di rilevanza internazionale, i quali tuttavia non partecipano 

direttamente alle gare aperte, ma si avvalgono dell’intermediazione dei distributori e dei rivenditori. 

Dall’analisi delle precedenti gare si evidenzia la partecipazione di pochi soggetti concorrenti, 

nonostante la sussistenza di fattori favorevoli alla configurazione di lotti contendibili1. 

Per quanto riguarda l’introduzione di un divieto di partecipazione per i raggruppamenti temporanei 

di imprese “sovrabbondanti”, si ricorda che l’apposizione di clausole automatiche di esclusione non 

appare in linea con le indicazioni dell’Autorità contenute nella “Comunicazione avente ad oggetto 

l’esclusione dei raggruppamenti” in diffusione sul sito istituzionale dal 23 dicembre 2014 e con le 

indicazioni in materia già fornite alla Consip in diverse occasioni2. 

In particolare, si ricorda che l’Autorità ha chiarito che “la possibile inclusione di una clausola di 

esclusione del RTI “sovrabbondante”, nonché della sua applicazione da parte della stazione 

appaltante, [si deve fondare sul] principio di proporzionalità, riconoscendo la possibilità di 

escludere il raggruppamento solo ove questo, nel caso concreto, presenti connotazioni tali da potersi 

                                                           
1 Alto numero di concorrenti potenziali, apparente assenza di barriere tecniche ed economiche, basi d’asta 
significativamente superiori ai costi di produzione. 
2 Cfr., ad es., AS1470 relativo al “Bando di gara per la fornitura multibrand di licenze software, sottoscrizioni e rinnovo 

del servizio di manutenzione e dei servizi connessi”, consultabile nel Bollettino n. 3/2018. 



 BOLLETTINO N. 51 DEL 23 D ICEMBRE 2019  
 

 

16 

ritenere macroscopicamente anticoncorrenziale e, dunque, in contrasto con l’art. 101 TFUE e/o 

l’art. 2, legge n. 287/90”. 

Nella citata Comunicazione, l’Autorità ha altresì evidenziato che “al fine di garantire un corretto 

bilanciamento tra i principi imposti dal diritto dell’Unione a tutela della libera concorrenza, da un 

lato, e a garanzia della più ampia partecipazione alle gare pubbliche, dall’altro […] l’inserimento 

nei bandi di gara di clausole escludenti la partecipazione di RTI “sovrabbondanti” è legittimo solo 

laddove la clausola: 

1) espliciti le ragioni della possibile esclusione in relazione alle esigenze del caso concreto, 

quali la natura del servizio e/o l’assetto del mercato di riferimento; 

2) preveda che l’esclusione del RTI non può essere automatica, essendo la stazione appaltante 

tenuta a dimostrare la sussistenza di rischi concreti e attuali di collusione delle imprese partecipanti 

alla gara in raggruppamento; 

3) disponga che la valutazione della stazione appaltante, relativa alla sussistenza dei possibili 

profili anticoncorrenziali nella formazione del raggruppamento, tenga conto delle giustificazioni – 

in termini di efficienza gestionale e industriale, alla luce del valore, della dimensione o della 

tipologia del servizio richiesto – che le imprese partecipanti al RTI forniscono al momento della 

presentazione della domanda o su richiesta della stazione appaltante”. 

Infatti, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale “L’accordo associativo per tali ATI, 

come ogni rapporto tra privati, in realtà è neutro e, come tale, soggiace alle ordinarie regole sulla 

liceità e la meritevolezza della causa e non può dirsi di per sé contrario al confronto concorrenziale 

proprio dell’evidenza pubblica…”3, ferma restando la possibilità per la stazione appaltante di 

valutare la sussistenza dei possibili profili anticoncorrenziali nella formazione del raggruppamento. 

A tal proposito, essa dovrà tener conto delle eventuali giustificazioni – in termini di efficienza 

gestionale e industriale, alla luce del valore, della dimensione o della tipologia del servizio richiesto 

– che le imprese partecipanti al RTI devono fornire al momento della presentazione della domanda 

o su richiesta della stazione appaltante. 

L’Autorità confida che le considerazioni suesposte possano essere utili in sede di definizione del 

bando di gara per la fornitura dei servizi in oggetto. 

In ogni caso, l’Autorità si riserva di valutare il bando pubblicato nonché gli esiti della gara, ove nel 

corso del suo svolgimento dovessero emergere elementi suscettibili di configurare illeciti 

concorrenziali. 

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 287/1990, 

successivamente alla pubblicazione del bando di gara. 

 

 IL PRESIDENTE 

Roberto Rustichelli 

 

 

  

                                                           
3 Cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 5 ottobre 2016, (ud. 07/07/2016, dep. 05/10/2016), n. 4115 e Consiglio di 
Stato, sez. III, 11 giugno 2012, n. 3402. 
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AS1632 - CONSIP - BANDO DI GARA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI 
APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA PER SCANSIONE 
COPIA E STAMPA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  
 

 

 

Roma,  15 ottobre 2019 

 

 

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 

 

 

 

Con riferimento alla richiesta di parere, formulata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

concernente la bozza del “Bando di gara per la stipula di Convenzioni per la fornitura in noleggio 

di apparecchiature multifunzione di fascia media per scansione, copia e stampa e dei servizi 

connessi per le PA - Edizione n. 32 - Lotti n. 5 (ID SIGeF 2141)”, l’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza dell’8 ottobre 2019, ha deliberato di svolgere, ai 

sensi dell’articolo 22, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le considerazioni di seguito riportate. 

Preliminarmente, si osserva come la filiera produttiva delle apparecchiature multifunzione sia 

caratterizzata da un numero significativo di produttori di rilevanza internazionale, i quali spesso 

partecipano direttamente alle gare aperte, senza intermediazione dei distributori e dei rivenditori. In 

alcuni casi essi si avvalgono anche di rivenditori nazionali. 

Dall’osservazione delle precedenti gare si evidenzia la sistematica partecipazione di un numero 

ristretto di concorrenti, nonostante la sussistenza di condizioni di mercato favorevoli alla 

configurazione di lotti contendibili1. 

Al riguardo, l’Autorità rileva che una diversa definizione delle procedure di gara potrebbe 

contribuire a superare tale esito. Infatti, i requisiti finanziari sottostanti alla partecipazione 

potrebbero essere idonei a costituire barriere partecipative con l’effetto di ridurre il numero dei 

concorrenti e favorire possibili intese restrittive della concorrenza. 

In particolare, si rileva che l’individuazione e l’analisi puntuale dei mercati merceologici risulta 

necessaria per delineare la tipologia dei soggetti operanti sul versante dell’offerta e poter così 

predisporre lotti di gara caratterizzati da condizioni finanziarie di partecipazione che consentano la 

partecipazione di un più ampio numero di produttori internazionali e distributori nazionali, in modo 

tale da garantire la più ampia partecipazione alla gara. 

Nel caso specifico del mercato delle apparecchiature multifunzione che, com’è noto, risulta 

altamente standardizzato, i requisiti di fatturato non sono necessari per selezionare le imprese dotate 

di comprovata capacità nel settore. Ciò posto, le soglie di fatturato ad oggi previste per i singoli lotti 

appaiono idonee a escludere dal confronto competitivo anche imprese di comprovata esperienza in 

                                                           
1 Alto numero di concorrenti potenziali, apparente assenza di barriere tecniche ed economiche, basi d’asta 
significativamente superiori ai costi di produzione. 
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tale mercato e che risultano ordinariamente fornitrici della Pubblica Amministrazione nei principali 

mercati ICT. 

Si raccomanda, pertanto, di ridurre l’importo minimo del fatturato specifico, includendo nel 

computo anche il fatturato conseguito su altri prodotti parte del settore dell’ICT. 

Inoltre, allo scopo di ampliare la possibilità di partecipazione alle gare in esame, si raccomanda una 

particolare attenzione alle forme di cooperazione tra imprese previste dalla gara Consip. 

In primo luogo, per quanto riguarda l’introduzione di un divieto di partecipazione per i 

raggruppamenti temporanei di imprese “sovrabbondanti”, si ricorda che l’apposizione di clausole 

automatiche di esclusione non appare in linea con le indicazioni dell’Autorità contenute nella 

“Comunicazione avente ad oggetto l’esclusione dei raggruppamenti” pubblicata sul sito 

istituzionale in data 23 dicembre 2014 e con le indicazioni in materia già fornite alla Consip in 

diverse occasioni2. 

In particolare, si ricorda che l’Autorità ha chiarito che “la possibile inclusione di una clausola di 

esclusione del RTI “sovrabbondante”, nonché della sua applicazione da parte della stazione 

appaltante, [si deve fondare sul] principio di proporzionalità, riconoscendo la possibilità di 

escludere il raggruppamento solo ove questo, nel caso concreto, presenti connotazioni tali da potersi 

ritenere macroscopicamente anticoncorrenziale e, dunque, in contrasto con l’art. 101 TFUE e/o 

l’art. 2, legge n. 287/90”. 

Nella citata Comunicazione, l’Autorità ha altresì evidenziato che “al fine di garantire un corretto 

bilanciamento tra i principi imposti dal diritto dell’Unione a tutela della libera concorrenza, da un 

lato, e a garanzia della più ampia partecipazione alle gare pubbliche, dall’altro […] l’inserimento 

nei bandi di gara di clausole escludenti la partecipazione di RTI “sovrabbondanti” è legittimo solo 

laddove la clausola: 

1) espliciti le ragioni della possibile esclusione in relazione alle esigenze del caso concreto, 

quali la natura del servizio e/o l’assetto del mercato di riferimento; 

2) preveda che l’esclusione del RTI non può essere automatica, essendo la stazione appaltante 

tenuta a dimostrare la sussistenza di rischi concreti e attuali di collusione delle imprese partecipanti 

alla gara in raggruppamento; 

3) disponga che la valutazione della stazione appaltante, relativa alla sussistenza dei possibili 

profili anticoncorrenziali nella formazione del raggruppamento, tenga conto delle giustificazioni – 

in termini di efficienza gestionale e industriale, alla luce del valore, della dimensione o della 

tipologia del servizio richiesto – che le imprese partecipanti al RTI forniscono al momento della 

presentazione della domanda o su richiesta della stazione appaltante”. 

Infatti, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale “[l]’accordo associativo per tali ATI, 

come ogni rapporto tra privati, in realtà è neutro e, come tale, soggiace alle ordinarie regole sulla 

liceità e la meritevolezza della causa e non può dirsi di per sé contrario al confronto concorrenziale 

proprio dell’evidenza pubblica…”3, ferma restando la possibilità per la stazione appaltante di 

valutare la sussistenza dei possibili profili anticoncorrenziali nella formazione del raggruppamento. 

                                                           
2 Cfr., ad es., AS1470 relativo al “Bando di gara per la fornitura multibrand di licenze software, sottoscrizioni e rinnovo 

del servizio di manutenzione e dei servizi connessi”, consultabile nel Bollettino n. 3/2018. 
3 Cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 5 ottobre 2016, (ud. 07/07/2016, dep. 05/10/2016), n. 4115 e Consiglio di 
Stato, sez. III, 11 giugno 2012, n. 3402. 
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A tal proposito, essa dovrà tener conto delle eventuali giustificazioni – in termini di efficienza 

gestionale e industriale, alla luce del valore, della dimensione o della tipologia del servizio richiesto 

– che le imprese partecipanti al RTI devono fornire al momento della presentazione della domanda 

o su richiesta della stazione appaltante. 

In secondo luogo, nel caso specifico delle gare inerenti a prodotti hardware e software inclusi nel 

settore dell’ICT, tra cui le apparecchiature multifunzione, si raccomanda di porre particolare 

attenzione al ruolo dei vendor nella partecipazione diretta o indiretta alla gara, in quest’ultimo caso 

ricorrendo a partnership con i rivenditori, anche senza l’adozione di forme tipiche di partecipazione 

cooperativa previste dal codice degli appalti. 

In particolare, la previsione che ammette la possibilità di cambiare il prodotto aggiudicatario - in 

ragione dell’evoluzione tecnologica ovvero della cessazione della produzione delle apparecchiature 

multifunzioni - può creare un mercato secondario in grado di disincentivare sia la partecipazione dei 

produttori di minore dimensione, sia la formulazione di offerte al minor prezzo per la pubblica 

amministrazione. Ciò in quanto i produttori potranno sempre negoziare con gli aggiudicatari 

forniture diverse da quelle derivanti dagli esiti della procedura di gara, seppur nel rispetto dei 

requisiti tecnici ed economici. 

Pertanto, si raccomanda di prevedere nel bando che la fornitura di prodotti differenti da quelli 

oggetto dell’aggiudicazione possano essere offerti esclusivamente in casi eccezionali definiti a 

priori e non siano in ogni caso riconducibili a vendor i cui prodotti siano stati oggetto di offerta nella 

medesima gara. 

Infine, in merito alla rilevanza di precedenti accertamenti dell’Autorità ai fini della valutazione della 

possibile esclusione di un partecipante dalla gara ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lettera c), del 

Codice dei contratti pubblici, si osserva, in linea con l’orientamento indicato anche dall’Autorità 

Nazionale Anticorruzione nella proposta di modifica alle Linee guida n. 6 che ha ottenuto il parere 

favorevole del Consiglio di Stato4, come tale esclusione possa essere ricondotta solamente alla 

esistenza di un provvedimento inoppugnabile o confermato con pronuncia definitiva dall’autorità 

giudiziaria competente. 

Quanto, infine, alle indicazioni circa la rilevanza di un precedente provvedimento di condanna di 

pratiche commerciali scorrette ai fini della possibile esclusione di un operatore, si richiama quanto 

osservato dall’Autorità in precedenti pareri e segnalazioni in virtù dei quali non appare in linea con 

quanto previsto nella citata norma primaria la scelta di ricomprendere i provvedimenti di condanna 

per pratiche commerciali scorrette nell’alveo degli illeciti professionali suscettibili di rilevare quale 

causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti. Ciò in quanto tale tipologia di violazione non 

è configurabile come un illecito professionale riferibile alla contrattualistica pubblica, atteso che la 

condotta posta in essere dall’operatore economico nella fase di partecipazione a una gara 

all’evidenza non è inquadrabile in alcun modo nell’ambito di un rapporto di consumo5. 

L’Autorità confida che le considerazioni suesposte possano essere utili in sede di definizione del 

bando di gara per la fornitura dei servizi in oggetto. 

                                                           
4 Cfr. proposta di modifica delle Linee guida n. 6 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del D. lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, in particolare, punto n. 2.2.3.1., pagina 7. 
5 Cfr. AS1571 – Consip – bando di gara per l’affidamento dei servizi di pulizia in uffici università ed enti di ricerca – 

prima edizione, pubblicato nel Bollettino dell’Autorità n. 13/2019; AS1541 – Consip – Gara per la fornitura di dispositivi 

medici trocar alle Pubbliche Amministrazioni, pubblicato nel Bollettino dell’Autorità n. 42/2018. 
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In ogni caso, l’Autorità si riserva di valutare il bando pubblicato nonché gli esiti della gara, ove nel 

corso del suo svolgimento dovessero emergere elementi suscettibili di configurare illeciti 

concorrenziali. 

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all’articolo 26, della legge n. 287/1990, 

successivamente alla pubblicazione del bando di gara. 

 

 

 IL PRESIDENTE 

Roberto Rustichelli 
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AS1633 – PUBBLICAZIONE DEI BANDI DI GARA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL 
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE 
 

 

 

Roma, 19 novembre 2019 

 

 

 

Ministero dello Sviluppo Economico 

 

 

 

 

L’Autorità, nella sua riunione del 12 novembre 2019, ha ritenuto di svolgere le seguenti 

considerazioni, ai sensi dell’art. 22 della legge n° 287/1990, in merito al potere attribuito, dall’art. 

4, comma 2, del Decreto-legge n° 69/20131, al Ministero dello Sviluppo economico di  attivarsi per 

dare avvio, mediante la nomina di un commissario ad acta, alla gara per l’affidamento in 

concessione del servizio di distribuzione del gas naturale negli Ambiti Territoriali Minimi (ATEM) 

in relazione ai quali le stazioni appaltanti non abbiano proceduto all’indizione della rispettiva 

procedura di aggiudicazione nei termini previsti.  

Come noto, infatti, il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 12 novembre 2011, n° 

2262 (c.d. Decreto criteri) ha previsto che, in caso di mancata pubblicazione da parte della Stazione 

appaltante del bando di gara nei termini previsti dallo stesso Decreto, “la Regione competente 

sull’ambito assegna ulteriori sei mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara 

nominando un commissario ad acta”. Il successivo Decreto legge n° 69/2013 e s.m.i., a sua volta, 

ha previsto che “decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine [di sei mesi] senza che la Regione 

competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello Ministero dello 

Sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un 

commissario ad acta”. 

In merito, l’Autorità ha già avuto occasione di rilevare criticamente il cronico mancato esercizio del 

potere c.d. sostitutivo per l’indizione delle gare per l’affidamento in concessione del servizio di 

distribuzione del gas da parte, in prima battuta delle Regioni, e, in seconda battuta, del MISE3. Tale 

                                                           
1 Decreto-legge 21 giugno 2013, n° 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito con 
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n° 98, come modificato dalla Legge 25 febbraio 2016, n° 21, recante “Conversione 

in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni 

legislative”. 
2 Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 12 novembre 2011, n° 226, recante “Regolamento per i criteri di 

gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione 

dell’art. 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n° 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 

2007, n° 222” (c.d. Decreto criteri); i comuni ricompresi in ciascun ATEM sono sati individuati con il Decreto del 
Ministero dello Sviluppo economico del 18 ottobre 2011, recante “Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun 

ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale” (c.d. Decreto Comuni). 
3 Cfr., in particolare, la segnalazione AS1550 - Concessioni e criticità concorrenziali, in particolare §. IV.3 (in Bollettino 
n° 48/2018).  
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intervento sostitutivo appare, invece, strumento idoneo a contrastare efficacemente il grave ritardo 

nell’aggiudicazione delle gare c.d. d’ATEM e, quindi, nella realizzazione di un’organizzazione 

efficiente e concorrenziale del mercato della distribuzione del gas naturale, così come prefigurato 

dal legislatore europeo e nazionale.  

Il processo di liberalizzazione del settore ha, infatti, individuato proprio nel confronto competitivo 

delle offerte presentate dal maggior numero possibile di operatori il mezzo adeguato per assicurare 

la migliore selezione, sotto il profilo tecnico ed economico, del gestore del servizio, relativamente a 

un perimetro territoriale individuato in base a valutazioni, del pari, volte a massimizzare l’efficienza, 

efficacia ed economicità della gestione (i.e. l’ATEM), e per una durata coerente con il valore e la 

complessità organizzativa della concessione stessa (i.e. dodici anni). 

Allo stato, per contro, risultano essere stati pubblicati, su un totale di centosettantasette ATEM, solo 

ventotto bandi di gara4. Di tutte quelle espletate, sono state aggiudicate due sole gare d’ATEM, 

nonostante siano decorsi da tempo, per quasi tutti i centosettantasette ATEM5, i termini per 

l’attivazione del potere c.d. sostitutivo della Regione competente come pure i due mesi decorsi i 

quali il Ministero dello Sviluppo Economico deve “ sentita la Regione, intervenire per dare avvio 

alla gara nominando un commissario ad acta”.  

In conclusione, quindi, l’Autorità auspica che, in considerazione del grave vulnus concorrenziale 

che si produce nell’offerta del servizio di distribuzione del gas, in ragione della mancata attivazione 

del meccanismo competitivo per l’assegnazione delle relative concessioni previsto dalla legge, il 

Ministero dello Sviluppo Economico non ritardi ulteriormente l’implementazione delle misure 

necessarie a dare esecuzione all’obbligo di legge di attivare il suo potere c.d. sostitutivo ai fini 

dell’avvio delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in tutti gli ambiti 

territoriali. 

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all’articolo 26 della legge n° 287/1990. 

 

 

 IL PRESIDENTE 

Roberto Rustichelli 

 

 

 
  

                                                           
4 Tali bandi interessano un totale di ventinove ATEM, posto che l’ATEM Firenze 1 e l’ATEM Firenze 2 hanno deciso di 
gestire congiuntamente la procedura di gara relativa ai due Ambiti.  
5 Il numero degli ATEM è stato individuato dal Ministro dello Sviluppo economico con il Decreto del 19 gennaio 2011, 
recante “Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale” (c.d. Decreto Ambiti). Il 
numero di Comuni compresi in ciascun ATEM è stato stabilito dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 18 
ottobre 2011, recante “Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della 

distribuzione del gas naturale” (c.d. Decreto Comuni). 
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AS1634 - CRITICITÀ CONCORRENZIALI IN MATERIA DI RICICLO DI BENI IN 
POLIETILENE 
 

 

Roma, 6 dicembre 2019 

 

 

 

Presidente del Senato della Repubblica 

Presidente della Camera dei Deputati 

Presidente del Consiglio dei Ministri 

Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e 

del Mare 

 

 

 

 

Nell’esercizio dei poteri consultivi di cui all’art. 22 della Legge n. 287 del 10 ottobre 1990, nella 
sua riunione del 27 novembre 2019 l’Autorità ha inteso formulare alcune considerazioni in merito 

alle criticità concorrenziali derivanti dall’assenza nel Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, 

recante “Norme in materia ambientale” (nel seguito anche TUA), e in particolare all’art. 234, 

rubricato “Consorzio nazionale per il riciclaggio di beni in polietilene” (nel seguito anche Polieco), 

di una specifica disciplina volta a definire i rifiuti di beni in polietilene, la cui gestione rimessa al 

Polieco. Ciò, in particolare, a differenza di quanto previsto con riferimento agli imballaggi, per i 

quali l’assetto normativo vigente ne delinea le caratteristiche e attribuisce, altresì, al Consorzio 

Nazionale imballaggi (nel seguito anche Conai) una riserva di gestione1. 

Sul punto si osserva che l’art. 234, comma 1, del TUA, prevede solo l’istituzione del Polieco, al 

quale, come anticipato, è attribuita la funzione di gestire la raccolta e il trattamento dei rifiuti di beni 

in polietilene, ma non fornisce una precisa nozione di detti beni (e quindi dei rifiuti dei beni in 

polietilene). La norma si limita ad affermare che sono tali quelli che non sono imballaggi ai sensi 

dell’art. 218, comma 1, del TUA, ovvero che non sono beni e relativi rifiuti elettrici ed elettronici, 

rifiuti sanitari e veicoli fuori uso, ai sensi dell’art. 227, comma 1, lettere a), b) e c). Parimenti, il 

successivo comma 8, stabilisce che il Consorzio ha come obiettivo primario di favorire il ritiro dei 

beni “a base di polietilene”. 

In passato, invece, indicazioni circa l’identificazione dei beni in polietilene erano desumibili dal 

disposto di cui al comma 2 dell’art. 234 del TUA, oggi abrogato. 

La norma, come è noto, ha subito diverse modifiche nel tempo, tutte accomunate dalla previsione 

che l’individuazione dei beni in polietilene dovesse essere rimessa ad un decreto del Ministero 

dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività 

produttive. Nelle pregresse versioni, inoltre, erano considerati beni in polietilene ora “i beni 

                                                           
1 Si veda in proposito l’art. 218, commi 1, lettere da a) a d) e 2 del TUA, nonché il Decreto Ministeriale del 22 aprile 2014, 
recante “Attuazione della Direttiva 2013/2/UE recante modifica dell’allegato 1 della direttiva 94/62/CE del Parlamento 

Europeo e del Consiglio sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio”.  
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durevoli”, poi quelli che “per caratteristiche ed usi possono essere considerati beni di lunga durata” 

e, da ultimo, i “beni composti interamente da polietilene” quali, a titolo esemplificativo “i teli e le 

reti ad uso agricolo quali i film per copertura di serre e tunnel, film per la copertura di vigneti e 

frutteti, film per la pacciamatura, film per insilaggio, film per la protezione di attrezzi e prodotti 

agricoli, film per pollai, le reti ombreggianti, di copertura e di protezione”2.  

Inoltre, in sede di prima applicazione della norma, venne emanato un Decreto ministeriale, in data 

2 maggio 2006, recante “Individuazione delle tipologie di beni in polietilene rientranti nel campo di 

applicazione dell’articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, il cui art. 1 individuava 

alcune tipologie di beni in polietilene e disponeva che l’elenco di tali beni dovesse essere verificato 

con cadenza triennale dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del Mare, di concerto 

con il Ministero delle Attività Produttive, sulla base dei risultati conseguiti in termini di raccolta e 

di riciclo dei rifiuti dei predetti beni nonché degli impatti ambientali generati dagli stessi. Tuttavia, 

come noto, detto Decreto non ha mai trovato attuazione nell’ordinamento italiano, non essendo mai 

stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo e non 

avendo ottenuto la registrazione prevista ex lege. 

Ne consegue che, allo stato, non sono rinvenibili né nel TUA, né nelle disposizioni derivate, 

indicazioni che consentano di delineare le caratteristiche dei beni in polietilene, neppure è previsto 

un elenco degli stessi, sia pure non esaustivo, al fine di definire con certezza l’ambito di operatività 

del Polieco. 

Tanto premesso, l’Autorità osserva che il descritto vuoto normativo, che non ha consentito di 

definire una precisa linea di demarcazione tra gli ambiti di intervento del Polieco e del Conai, 

accompagnato da pronunce giurisprudenziali spesso contraddittorie, sviluppatesi nel contesto di un 

risalente e ricorrente contenzioso in merito alla qualificazione dei prodotti ora come imballaggi, ora 

come beni in polietilene, rischi di produrre effetti distorsivi della concorrenza. Ciò in considerazione 

del fatto che i soggetti produttori di beni in polietilene competono fra loro praticando prezzi che 

sono gravati dal contributo ambientale, il cui valore nel caso di specie appare ampiamente 

diversificato a seconda del consorzio utilizzato per l’assolvimento degli obblighi di EPR. 

La scarsa chiarezza in merito alla qualificazione del bene prodotto quale “bene in polietilene” 

piuttosto che “imballaggio” produce incertezze relativamente all’applicabilità ora di uno, ora 

dell’altro contributo, con conseguenziali evidenti effetti di vantaggio competitivo di alcuni operatori 

rispetto ad altri, che non trovano tuttavia giustificazione in una diversità dei costi di produzione 

sopportati, o in diverse efficienze esibite, quanto piuttosto in ragione della decisione di associazione 

ad uno piuttosto che a un altro Consorzio. È, dunque, evidente che l’assenza di un’esatta 

identificazione del perimetro e delle caratteristiche dei beni in polietilene rimessi alla gestione del 

Polieco è astrattamente suscettibile di avvantaggiare taluni operatori a scapito di altri. 

Pertanto, al fine di risolvere le problematiche evidenziate, l’Autorità auspica che gli organi in 

indirizzo vogliano tenere in debita considerazione le considerazioni formulate e, in particolare, 

valutino l’opportunità che in sede di normativa primaria sia inserito, come già accaduto in passato, 

un ulteriore comma all’art. 234, atto a chiarire il perimetro di operatività del Consorzio, demandando 

                                                           
2 L’articolo in commento è stato modificato nel tempo dal D. Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008; dal D. Lgs. n. 128 del 29 
giugno 2010; dal D. Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010; dal DL n. 91 del 24 giugno 2014 (convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 116 dell’11 agosto 2014); dal DL n. 133 del 14 settembre 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 164 
dell’11 novembre 2014 (che ha abrogato il comma in questione). 
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altresì ad un Decreto del Ministero dell’Ambiente – legislativamente preposto al controllo delle 

attività e dei risultati di gestione dei Consorzi istituiti dal TUA – l’esatta individuazione delle 

categorie di beni in polietilene rientranti in detto perimetro. 

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

presente parere, le determinazioni assunte con riguardo a quanto evidenziato. 

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

 

 

 IL PRESIDENTE 

Roberto Rustichelli 
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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 

PS11332 – SIXTHCONTINENT-MANCATO RICONOSCIMENTO CREDITI 
Avviso di avvio di procedimento istruttorio  

 
L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

 

Informativa di avvio dell’istruttoria, in ragione del numero elevato di istanze di intervento pervenute, 

ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di 

pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei 

consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie (di seguito, 

Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015, in relazione al procedimento 

PS11332 . 

I. LA PARTE 

La società Sixthcontinent Europe S.r.l. esercita l’attività di vendita di carte per gli acquisti (Shopping 

Card) mediante il sito  www.sixthcontinent.com (di seguito anche Sito) previa registrazione degli 

aderenti e creazione di un apposito account. L’accesso al sistema tramite tale profilo personale è 

indispensabile per esercitare tutte le attività connesse alla partecipazione alla Community. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE  

La società Sixthcontinent Europe S.r.l., nell’esercizio della propria attività, avrebbe posto in essere 

una pratica commerciale scorretta consistente nel blocco di account di consumatori, che risultavano 

indispensabili per l’utilizzare le Shopping Card acquistate ed usufruire dei punti e dei crediti 

maturati. Tale blocco sarebbe giustificato per il rifiuto di fornire dati personali e dell’effettuazione 

di acquisti di Shopping Card emesse da operatore diverso da SixthCo.. 

Inoltre, dalle segnalazioni pervenute emergerebbe che, alla chiusura dell’account, non seguirebbe il 

rimborso delle somme versate, dei crediti maturati e delle altre utilità derivanti dalla partecipazione 

alla community SixtCo. 
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II. AVVISO 

Mediante il presente avviso si informano i soggetti interessati che abbiano presentato istanza di 

intervento ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento che, con comunicazione del 3 dicembre 2019, 

Prot. n. 77433, è stato avviato un procedimento istruttorio nei confronti del Professionista, volto ad 

accertare l’eventuale violazione 20, 21, 22, 24, 25 del Codice del Consumo. 

Si informa, inoltre, che i soggetti interessati hanno facoltà di intervenire nel procedimento in corso, 

inoltrando apposito atto, debitamente sottoscritto, contenente gli elementi indicati nell’articolo 10 

del Regolamento. 

Per qualsiasi comunicazione indirizzata all’Autorità, relativa al procedimento in questione, si prega 

di citare la Direzione A della Direzione Generale Tutela del Consumatore ed il riferimento PS11332.  

 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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ACCESSIBILITÀ DEL PAGAMENTO-TUTELA DEL 

CONSUMATORE 

PV8 - AMA-ADDEBITI SU IBAN ESTERO 
Provvedimento n. 28032 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 3 dicembre 2019; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTI gli articoli 9 del Regolamento (UE) n. 260/2012 e 5 del Regolamento (UE) n. 2018/302; 

VISTI gli articoli 3, comma 3, del D. Lgs. 2015 n. 135 e 144-bis, comma 9-bis, del Codice del 

Consumo; 

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del 

Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); 

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e 

comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, 

violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato 

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411; 

VISTO il proprio provvedimento del 18 settembre 2019, con il quale è stato disposto l’accertamento 

ispettivo, ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3, del Codice del Consumo, presso AMA S.p.A.; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LA PARTE  

1. AMA S.p.A. (di seguito AMA), società attiva nel settore della raccolta, del trattamento e dello 

smaltimento dei rifiuti urbani per conto del Comune di Roma, che ne detiene l’intero capitale sociale. 

II. LA CONDOTTA OGGETTO DEL PROCEDIMENTO  

2. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente nella 

possibilità di pagamento di tali servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani tramite la 

domiciliazione bancaria su conti correnti accesi presso Banche aventi sede in Paesi dell’Unione 

Europea diversi dall’Italia e, quindi, con Iban non caratterizzati dalle iniziali nazionali “IT” . 
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III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

Attività pre-istruttoria 

3. Nell’ambito di un’attività generalizzata di acquisizione di informazioni in merito all’applicazione 

della normativa de qua da parte dei professionisti operanti nel settore, con lettera dell’8 marzo 20191 

sono state richieste informazioni alla società AMA in merito alla possibilità per gli utenti di usufruire 

della domiciliazione su conti esteri per il pagamento della tassa rifiuti e dei corrispettivi per gli altri 

eventuali servizi forniti. La società non ha fornito alcun riscontro alla citata lettera. A causa del 

silenzio del professionista, con successiva lettera del 14 maggio 20192 è stata sollecitata una risposta 

della società. Anche questa ulteriore richiesta è rimasta priva di riscontro. 

Attività istruttoria 

4. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 18 settembre 2019 è stato comunicato alla Parte 

l’avvio del procedimento istruttorio n. PV8 per presunta violazione dell’art. 9 del Regolamento (UE) 

n. 260/2012, ai sensi del quale: “Il beneficiario che accetta un bonifico o riceve fondi mediante 

addebito diretto da un pagatore titolare di un conto di pagamento interno all’Unione non specifica 

lo Stato membro nel quale è situato tale conto di pagamento, sempre che il conto di pagamento sia 

raggiungibile conformemente all’art. 3” e dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 2018/302 che prevede 

che un operatore “non può, nell’ambito di mezzi di pagamento dallo stesso accettati, applicare 

condizioni diverse a un’operazione di pagamento per motivi connessi (…) all’ubicazione del conto 

di pagamento, al luogo di stabilimento del prestatore dei servizi di pagamento o al luogo di 

emissione dello strumento di pagamento all’interno dell’Unione se: a) l'operazione di pagamento è 

effettuata tramite una transazione elettronica mediante bonifico, addebito diretto o uno strumento 

di pagamento basato su carta avente lo stesso marchio di pagamento e appartenente alla stessa 

categoria (…)”. 

5. In data 20 settembre 2019 si è svolto presso la sede di AMA l’accertamento ispettivo. 

6. In data 27 settembre 2019 il professionista ha risposto alla richiesta di informazioni formulata in 

sede di avvio e ha inviato documentazione relativa all’accettazione come modalità di pagamento di 

un iban incardinato su una banca non avente sede in Italia. 

7. In data 29 ottobre 2019 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai 

sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento. 

2) Le evidenze acquisite 

8. La documentazione acquisita nel corso dell’accertamento ispettivo indica, in primo luogo, che gli 

utenti residenti all’estero, ai quali viene inviata la richiesta di pagamento della tassa rifiuti, 

corrispondono a 10 utenze non domestiche e a 408 utenze domestiche3. 

9. I principali canali di pagamento della tassa rifiuti sono gli istituti bancari, gli uffici postali e le 

domiciliazioni bancarie4. 

                                                           
1 Cfr. Prot. n. 22822 dell’8 marzo 2019. 
2  Cfr. Prot. n. 36109 del 14 maggio 2019. 
3 Cfr. Doc. n. 7 indice del fascicolo ispettivo. 
4 Cfr. Risposta alla richiesta informazioni prot. n. 6329 del 27 settembre 2019. 
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10. Il modulo utilizzato da AMA per la richiesta di domiciliazione bancaria e inviato agli utenti in 

allegato con l’invio della modulistica per il pagamento della tassa rifiuti riporta in calce la dicitura 

di richiesta del codice SWIFT/BIC in caso di conti correnti esteri, come compare nell’immagine 

riportata qui di seguito, estrapolata dal modulo AMA 614/015. 

 

 
 

11. Dall’esame dei documenti ispettivi non risultano reclami di consumatori relativi al mancato 

riconoscimento della domiciliazione bancaria su un conto estero6. 

3) Le argomentazioni difensive della Parte 

12. La società nel corso del procedimento ha precisato di consentire il pagamento attraverso 

domiciliazione bancaria presso istituto estero. In particolare, ha indicato di non aver mai dato 

indicazione alla Banca, che svolge l’attività di tesoreria per conto di AMA stessa, di non accettare 

domiciliazioni bancarie su conti esteri. Anzi è pacifico che queste domiciliazioni siano, oltre che 

accettate, anche espressamente previste nel modello 614/01 che AMA utilizza per la richiesta di 

domiciliazione bancaria della tassa rifiuti da parte degli utenti7. 

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

13. La condotta contestata in sede di avvio non ha trovato conferma nelle risultanze istruttorie. 

Queste ultime hanno, infatti, dimostrato che AMA consente l’utilizzo di un IBAN estero per 

effettuare la domiciliazione bancaria del pagamento della tassa rifiuti urbani. Anche la 

documentazione versata in atti dalla società nel corso dell’istruttoria dimostra l’effettivo 

riconoscimento di un iban estero come modalità accettata di pagamento.  

14. Nonostante la mancata risposta alla richiesta di informazioni in fase preistruttoria, che avrebbe 

in via anticipata chiarito il comportamento tenuto dalla società, le evidenze raccolte indicano che il 

professionista consente agli utenti la domiciliazione bancaria con Iban estero per il pagamento della 

tassa rifiuti urbani. 

                                                           
5 Cfr. doc. n. 4 indice del fascicolo ispettivo. 
6 Cfr. doc. n. 8 indice del fascicolo ispettivo. 
7 Cfr. risposta alla richiesta di informazioni prot. n. 6329 del 27 settembre 2019. 
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15. Alla società Ama non è imputabile, pertanto, una condotta in violazione della norma di cui al 

Regolamento comunitario in tema di Iban discrimination.  

RITENUTO, pertanto, sulla base e nei limiti delle considerazioni suesposte, che la condotta in esame 

non costituisca, limitatamente ai profili oggetto di valutazione, una violazione del divieto sancito 

dall’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 260/2012; 

DELIBERA 

che la condotta descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere da AMA S.p.A., non 

costituisce, limitatamente ai profili oggetto di valutazione, una violazione del divieto sancito 

dall’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 260/2012, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione. 

 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 

135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, 

n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i 

maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può 

essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del Decreto 

del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni 

dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 
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