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FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DI IMPEGNI 
EX ART. 14-TER L. 287/1990 

nell’interesse di 
Interseroh TSR Italia S.r.l. 

 
 
 
1. Numero del procedimento 

 
Proc. A544 – “ERION WEEE” 

* * * 

2. Parti del procedimento 
 

- Consorzio Erion Weee (di seguito “Erion”); 
- Erion Compliance Organization S.c.a r.l. (di seguito “ECO”); 
- Remedia Tecnologie e Servizi per il Riciclo S.r.l. (ora Interseroh TSR Italia 

S.r.l., di seguito “ITI”). 
 

* * * 
 

3. La fattispecie contestata 
 
Nel provvedimento di avvio dell’istruttoria, adottato su segnalazione di terzi, 
l’Autorità ha ipotizzato a carico delle parti un abuso di posizione dominante in 
violazione dell’art. 102 TFUE nel settore della gestione collettiva dello smaltimento 
dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). 
 
L’ipotizzato abuso si sarebbe realizzato attraverso tre distinte condotte, riguardanti: 
i) l’inserimento nei contratti tra Erion e ITI e tra ITI e i gestori degli impianti di 
trattamento (cd. fornitori terzi) di una clausola di miglior di prezzo; ii) l’uso da 
parte di Erion degli avanzi di gestione; iii) la previsione nello statuto di Erion di un 
vincolo di esclusiva a carico dei consorziati. Tali condotte, considerate nel loro 
complesso, produrrebbero per i consorzi concorrenti effetti escludenti, che 
potrebbero in ipotesi non essere giustificati da legittimi interessi commerciali delle 
parti o da effetti positivi sul funzionamento dei mercati interessati. 
 
La presente proposta d’impegni, atteso il ruolo di ITI rispetto alle condotte 
contestate nel provvedimento di avvio dell’istruttoria, si limita necessariamente alla 
condotta sub i), cioè all’inserimento della clausola di miglior prezzo nei contratti tra 
Erion e ITI e tra ITI e i fornitori terzi. 
 

* * * 
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4.  Mercati interessati  
 

Nel provvedimento di avvio dell’istruttoria, si ipotizza che i mercati rilevanti 
possano essere: 
 
(i) il mercato dell’offerta di servizi da parte dei sistemi di gestione collettivi dei 
RAEE ai produttori di AEE; 
 
(ii) il mercato della domanda di servizi da parte dei sistemi di gestione collettivi dei 
RAEE agli impianti di trattamento dei RAEE. 
 
Sempre dal punto di vista merceologico, i mercati così individuati si 
specificherebbero ulteriormente in funzione dei singoli raggruppamenti RAEE (R1, 
R2, R3, R4 e R5). 

 
* * * 

 
5. Descrizione degli impegni proposti 

 
La clausola di miglior prezzo che si ipotizza essere in violazione dell’art. 102 
T.F.U.E. ricorre nel Contratto di gestione di servizi ambientali in essere tra Erion ed ITI 
(art. 5.4.), nell’Allegato n. 3 al suddetto contratto, nonché nei contratti a valle 
stipulati da ITI con i fornitori terzi.  
 
Avuto riguardo al provvedimento di avvio dell’istruttoria, considerati gli atti e i 
documenti del procedimento allo stato accessibili, e visto il contenuto degli impegni 
presentati da Erion, 
 
ITI si impegna a rinunciare alla clausola di miglior prezzo sia nei contratti con Erion sia nei 
contratti con i terzi fornitori, e a darne tempestiva comunicazione ai terzi fornitori nel caso 
di contratti già in essere, una volta che detti impegni saranno stati accettati e resi vincolanti 
dall’Autorità. 
 
Gli impegni proposti saranno implementati entro tre mesi dalla data di notifica del 
provvedimento dell’Autorità di accettazione degli impegni e di chiusura del 
procedimento. 
 

* * *  
 
6. Idoneità degli impegni a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto 

dell’istruttoria 
 

La rinuncia alla clausola di miglior prezzo appare idonea, per quanto di 
competenza di ITI, ad eliminare in radice le preoccupazione concorrenziali espresse 
dall’AGCM nel provvedimento di avvio dell’istruttoria. 
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