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INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
I821 - AFFIDAMENTI VARI DI SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA
Provvedimento n. 27044
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 21 febbraio 2018;
SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;
VISTO l’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE);
VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002;
VISTA le segnalazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), pervenuta il 14 maggio
2015, di Trenord S.r.l., pervenuta in data 8 aprile 2015, dell’Associazione Nazionale Istituti di
Vigilanza privata e servizi fiduciari di sicurezza (ANIVP) e dell’Associazione Italiana Vigilanza e
Servizi fiduciari (ASSIV) del 2 febbraio 2018, nonché la denuncia anonima del 7 febbraio 2018;
VISTA la documentazione agli atti inerente presunte distorsioni della concorrenza relative
all’evoluzione di varie gare indette da pubbliche amministrazioni per l’affidamento dei servizi di
vigilanza;
CONSIDERATO quanto segue:
I. PREMESSA
1. L’Autorità ha ricevuto alcune segnalazioni in merito allo svolgimento di gare pubbliche relative
all’affidamento di servizi di vigilanza. In particolare l’Autorità, sulla base delle denunce pervenute
nel mese di febbraio 2018 (denuncia di ANIVP e ASSIV e denuncia anonima), ha appreso che la
gara bandita nell’ottobre 2016 da Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. (di seguito ARCA),
suddivisa in 12 lotti per un totale di oltre 47 milioni di euro, è stata aggiudicata quasi nella sua
totalità (11 lotti su 12) ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) composto dalle
principali imprese attive sul mercato: Sicuritalia S.p.A. (Sicuritalia), Allsystem S.p.A. (Allsystem),
Italpol Vigilanza Società a responsabilità limitata (Italpol), Istituti di Vigilanza Riuniti S.p.A.
(IVRI). I segnalanti, in merito, hanno evidenziato la sovrabbondanza del RTI e l’anomalia
derivante dal fatto che le società si sono aggiudicate la quasi totalità dei lotti messi a gara.
2. Rilevano altresì le segnalazioni pervenute da Trenord S.p.A. (Trenord), con riferimento alla gara
dalla stessa bandita nel 2014, e dall’ANAC, in relazione alla gara bandita da Expo 2015 S.p.A. nel
2013, nelle quali si evidenziano analoghe criticità nelle modalità partecipative e negli esiti di gara,
cui hanno preso parte anche le quattro imprese sopra citate, nonché, nel caso di Trenord, anche un
altro tra i maggiori operatori del mercato, Coopservice s. Coop.p.a. (Coopservice).
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3. Dagli approfondimenti svolti sui comportamenti di tali imprese nell’ambito delle procedure ad
evidenza pubblica nel periodo 2013-2017, è emersa la presenza di ulteriori possibili anomalie. In
particolare, i 5 principali operatori del mercato della vigilanza - Allsystem, Coopservice s.
Coop.p.a. (Coopservice), Italpol, IVRI e Sicuritalia – risultano spesso partecipare in RTI (con una
composizione variabile) a gare pubbliche di importo rilevante, spartendosi così, di fatto, le stesse,
senza che le caratteristiche della gara appaiano tali da richiedere simili aggregazioni.
4. L’Autorità ha, quindi, incentrato la propria attenzione su 7 procedure di affidamento, nel seguito
meglio descritte, in relazione alle quali sembrano rinvenirsi possibili forme di coordinamento
anticoncorrenziale tra le imprese. Non si esclude, inoltre, che il coordinamento ipotizzato possa
avere un ambito più ampio coinvolgendo anche altre procedure.
II. LE PARTI
1. I segnalanti
5. Trenord è una società con sede legale a Milano, controllata pariteticamente al 50% da Trenitalia
S.p.A. e FNM S.p.A., la quale gestisce, in forza di contratto di servizio stipulato con la Regione
Lombardia, l’intera attività di trasporto ferroviario passeggeri suburbano e regionale della
Lombardia, oltre alcuni collegamenti esterni alla stessa Regione.
6. L’Associazione Nazionale Istituti di Vigilanza privata e servizi fiduciari di sicurezza (ANIVP) e
l’Associazione Italiana Vigilanza e Servizi fiduciari (ASSIV) sono due associazioni di categoria
con sedi a Torino e Roma, rispettivamente. In base ai propri statuti, le associazioni si propongono,
tra le varie cose, di tutelare gli interessi generali di categoria e rappresentarli adeguatamente a
qualunque livello politico ed istituzionale, nonché di rappresentare gli interessi degli associati nelle
sedi istituzionali nazionali ed europee.
2. Le imprese segnalate
7. Allsystem è una società con sede legale a Verrone (BI), attiva nel settore della vigilanza.
Allsystem ha varie sedi locali ubicate nel nord-ovest: Aosta, Asti, Torino, Alessandria, Cuneo,
Novara, Biella, Genova, Milano, Bergamo, Varese e Vercelli. Nel 2016 Allsystem ha realizzato un
fatturato pari a circa 99 milioni di euro.
8. Coopservice è una società con sede legale a Reggio Emilia, che offre l’intera gamma di servizi
di vigilanza. Coopservice sembra avere una copertura diretta nella maggior parte delle province
dell’Emilia, della Liguria e della Sardegna e dispone di varie sedi operative nelle seguenti
province: Mantova, Firenze, Prato, Roma, Latina, Frosinone e Chieti. Coopeservice è una società
cooperativa attiva – oltre che nel settore della vigilanza – anche nell’offerta di diverse tipologie di
servizi, tra cui servizi energetici, pulizie e facility management. Coopservice aderisce al CNS
(Consorzio Nazionale Servizi). Nel 2015 Coopservice ha realizzato un fatturato di circa 466
milioni di euro, di cui 142 milioni di euro nel settore della vigilanza privata.
9. IVRI, società con sede a Milano, svolge attività di vigilanza fissa, vigilanza di zona, servizio di
custodia e trasporto e contazione valori, servizi di reception e portierato, agenzia d’affari
(acquisizione di contratti nel settore della vigilanza armata, investigazione privata, con successivo
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affidamento a terzi per l’espletazione dei servizi citati). IVRI dispone di sedi e unità locali nelle
seguenti regioni: Piemonte (Torino); Lombardia (Milano; Lodi; Cremona); Liguria (Genova);
Veneto (Verona); Emilia Romagna (Bologna; Parma; Ravenna; Reggio Emilia; Piacenza); Toscana
(Firenze; Pisa); Lazio (Roma); Abruzzo (L’Aquila; Teramo; Chieti; Pescara); Puglia (Bari;
Brindisi); Molise (Campobasso) e Campania (Salerno). IVRI ha registrato un fatturato, per il 2015,
di circa 180 milioni di euro.
10. Il gruppo IVRI si articola nelle società IVRI (S.p.A.), IVRI Servizi Integrati S.p.A. (ora in
Liquidazione), IVRI Servizi fiduciari S.r.l., Progetti Speciali Investigation e intelligence S.r.l.,
MABRO S.r.l. e IVRI Tecnologia S.r.l.. Il gruppo IVRI è uno dei principali operatori attivo nel
settore. Il Gruppo è controllato da SKIBS S.r.l., che detiene l’intero capitale di IVRI S.p.A., Ivri
servizi fiduciari S.r.l. e Mabro S.r.l.. SKIBS S.r.l. è a sua volta interamente controllata da BIKS
Group S.p.A., costituita nel 2014. Il capitale sociale di BIKS Group è detenuto da KSM S.p.A.
(32%), Sicurtransport (36%) e Società di Operazioni di Sicurezza S.r.l. (32%). Si deve ritenere
pertanto che BIKS Group S.p.A. eserciti un’influenza determinante sul gruppo IVRI detenendo il
100% delle quote di SKIBS S.r.l. che, a sua volta, detiene la totalità del capitale sociale delle
società del gruppo tra cui IVRI S.p.A. Il gruppo BIKS ha registrato, per il 2015, un fatturato
consolidato di circa 450 milioni di euro.
11. Italpol è una società attiva nel settore dei servizi di vigilanza ed ha sede legale a Roma, con
sedi operative a Milano e Napoli. Italpol ha realizzato, nel 2016, un fatturato pari a circa 86
milioni di euro. Italpol è controllata da MC Holding S.r.l., che ne detiene il 94% del capitale
sociale. MC Holding S.r.l. controlla anche Italpol servizi fiduciari S.r.l. e Italpol Vigilanza Milano
S.r.l..
12. Sicuritalia è una società attiva nel settore dei servizi di vigilanza che ha sede a Como.
Sicuritalia detiene partecipazioni, anche di controllo, in numerose società, con molte delle quali
condivide parte della denominazione (es. Sicuritalia Servizi ausiliari S.r.l.). Il 99% del capitale
sociale di Sicuritalia è detenuto da Lomafin SGH S.p.A.. Sicuritalia ha diverse sedi secondarie
(Como, Brescia, Lecco, Milano, Piacenza, Pordenone, Udine, Gorizia, Torino, Genova, Treviso,
Padova, Venezia, Vicenza, Verona, Belluno, Rovigo, Bolzano, Bologna, Firenze, Roma, Bari,
Brindisi, Napoli, Sassari, Cagliari, Palermo). Sicuritalia, nel 2016, ha realizzato un fatturato pari a
circa 238 milioni di euro.
III. IL FATTO
13. La fattispecie in esame ha ad oggetto l’affidamento dei servizi di vigilanza e riguarda, in
particolare, le procedure ad evidenza pubblica indicate nella tabella seguente e nel seguito
descritte.
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Tabella 1 – Procedure di gara interessate dal procedimento
STAZIONE APPALTANTE

ANNO (Valore
(EUR mln))

1

ARCA 2016

2015 (47,7)

2

Trenord S.r.l.

2014 (10)

EXPO 2015

2013 (23,6)

Composizione ATI

AREA
GEOGRAFICA
INTERESSATA

AREA GEOGRAFICA COPERTA DALLE IMPRESE
PARTECIPANTI IN ATI (sedi operative o unità locali)

Allsystem: AO, AT, TO, AL, CN, NO, BI, GE, MI, BG, VA,
VC.
Italpol: Lazio, Lombardia, NA, BR, FG, SS, OT.
ALLSYSTEM/ITALPOL/I Regione Lombardia IVRI: TO, MI, LO, CR, GE, VR, BO, PR, RA, RE, PC, FI, PI,
RM, AQ, TE, CH, PE, BA, BR, CB, SA.
VRI/SICURITALIA
(12 provincie)
Sicuritalia: CO, BS, LC, MI, PC, PN, UD, GO, TO, GE, TV,
PD, VE, VI, VR, BL, RO, BZ, BO, FI, RM, BA, BR, NA, SS,
CA, PA.

REQUISITI DI
FATTURATO
RICHIESTI DAL
BANDO
(complessivamente
realizzato negli ultimi 3
esercizi, EUR mln)

FATTURATO
SPECIFICO PER
L'ATTIVITA' DI
VIGILANZA

Lotto 1: 19;
Altri lotti: <1

IVRI (2014): 149
Allsystem (2014): 116
Sicuritalia: (2014): 183
Italpol (2014): 71

ALLSYSTEM/COOPSERV
Lombardia, Veneto,
ICE/ITALPOL/IVRI/SICU
Emilia-Romagna
RITALIA/altre imprese

Allsystem, Italpol, IVRI, Sicuritalia: (come sopra)
Coopservice: diverse provincie dell’Emilia-Romagna, Liguria e
Sardegna; MN, FI, PO, RM, LT.

Fatturato specifico: non
richiesto
Fatturato complessivo: 20

IVRI (2013): 149
Allsystem (2013): 109
Sicuritalia (2013): 191
Coopservice (2013): 116
Italpol (2013): 72

Lotto 1
(9,7)

ALLSYSTEM/IVRI/SICUR Cantieri Expo 2015
ITALIA/altre imprese
(Milano)

Allsystem, IVRI, Sicuritalia: (v. sopra)

Vigilanza armata: 2,5
Controllo accessi: 2,5

IVRI (2012): 162
Allsystem (2012): 90
Sicuritalia (2012): 102

Lotto 2
(9,6)

ALLSYSTEM/IVRI/SICUR Cantieri Expo 2015
ITALIA/altre imprese
(Milano)

Allsystem, IVRI, Sicuritalia: (v. sopra)

Vigilanza armata: 2,5
Controllo accessi: 2,5

v. sopra

Ex Lotto 3 (procedura negoziata) ALLSYSTEM/IVRI/SICUR Cantieri Expo 2015
(4,3)
ITALIA/altre imprese
(Milano)

Allsystem, IVRI, Sicuritalia: (v. sopra)

Vigilanza armata: 2,5
Controllo accessi: 2,5

v. sopra

Vigilanza armata: 15

IVRI, Allsystem, Sicuritalia
(2012): v. sopra
Coopservice (2012): 112

3

EXPO 2015

2013 (23,6)

4

5

6

7

INTERCENT-ER

2013 (30)

Infrastrutture Lombarde

2013 (31,2)

COOPSERVICE/IVRI/SIC
URITALIA/altre imprese

Lotto 1 - Palazzo Lombardia Palazzo Sistema - Ex Manifattura ALLSYSTEM/IVRI/SICUR
Tabacchi
ITALIA
(20,7)

INTERCENT-ER

Regione Emilia
Romagna
(9 provincie)

Coopservice, IVRI, Sicuritalia: (v. sopra)

Milano

Allsystem, IVRI, Sicuritalia: (v. sopra)

ND

IVRI (2012): 162
Allsystem (2012): 90
Sicuritalia (2012): 102

Lotto 2 - Palazzo Pirelli Autorimessa Regionale
(6,5)

ALLSYSTEM/IVRI/SICUR
ITALIA

Milano

Allsystem, IVRI, Sicuritalia: (v. sopra)

ND

v. sopra

2015 (35)

COOPSERVICE/SICURIT
ALIA/IVRI/altre imprese

Regione Emilia
Romagna
(9 provincie)

Coopservice, IVRI, Sicuritalia: (v. sopra)

Vigilanza armata: 15

IVRI (2014): 149
Allsystem (2014): 116
Sicuritalia (2014): 183
Coopservice (2014): 130

1. Le gare oggetto di segnalazione
a) La gara ARCA 2016
14. Il 4 ottobre 2016 l’Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. (di seguito “ARCA”), in qualità
di Centrale di Committenza della Regione Lombardia ai sensi dell’art. 1, comma 3, della L.R. n.
33 del 28 dicembre 2007, ha bandito una gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60
del Decreto Legislativo. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura del servizio di Vigilanza
Armata in Favore della Giunta Regionale di Regione Lombardia e degli Enti del Sistema
Regionale di cui alla legge 33 /2007, nonché in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale
di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006. La gara è finalizzata alla stipula di un’unica
Convenzione ai sensi dell’art. 26 della L. n. 488/1999 s.m.i., come richiamato dall’art. 1, comma 4,
lettera a), della L.R. n. 33/2007, con la quale sarebbero stati regolamentati i Contratti di fornitura
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attuativi della medesima Convenzione, che i singoli Enti avrebbero stipulato mediante l’emissione
degli Ordinativi di Fornitura. La gara era suddivisa in lotti, come da tabella seguente.
Tabella 2 – Gara ARCA 2016: ripartizione in lotti, valore e requisiti di fatturato

Fonte: Disciplinare di gara.

15. In data 9 ottobre 2017 la procedura è stata aggiudicata, per 11 lotti su 12, al RTI composto da
Sicuritalia, Allsystem, Italpol e IVRI, come indicato nella tabella seguente.
Tabella 3 – Gara ARCA 2016: aggiudicatari per lotto e ripartizione
NOME LOTTO

MAS S IMALE
LOTTO

ATI

MANDATARIA

RIPARTIZIONE

Lotto 1 - M ilano

SICURITALIA/IVRI/ALLSYSTEM /ITALPOL

SICURITALIA S.p.A.

40.034.520,00

30,5-18,5-29,5-21,5

Lotto 2 - Varese

SICURITALIA/IVRI/ALLSYSTEM /ITALPOL

SICURITALIA S.p.A.

1.553.184,00

50-10-30-10

Lotto 3 - Brescia

SICURITALIA/IVRI/ALLSYSTEM /ITALPOL

SICURITALIA S.p.A.

1.036.364,00

70-10-10-10

Lotto 4 - Cremona

IVRI/SICURITALIAALLSYSTEM/ITALPOL

I.V.R.I.

821.436,68

70-10-10-10

Lotto 5 - M onza e Brianza

ALLSYSTEM /SICURITALIA/IVRI/ITALPOL

ALLSYSTEM

754.689,65

50-10-30-10

Lotto 6 - Bergamo

ALLSYSTEM /SICURITALIA/IVRI/ITALPOL

ALLSYSTEM

714.259,34

50-10-10-30

Lotto 7 - Como

SICURITALIA/IVRI/ALLSYSTEM /ITALPOL

SICURITALIA S.p.A.

694.822,40

70-10-10-10

Lotto 8 - Pavia

IVRI/SICURITALIAALLSYSTEM/ITALPOL

I.V.R.I.

658.909,63

70-10-10-10

Lotto 9 - Sondrio

ITALPOL/SICURITALIA/IVRI/ALLSYSTEM

ITALPOL VIGILANZA SRL

420.973,06

70-10-10-10

Lotto 10 - Lecco

SICURITALIA/IVRI/ALLSYSTEM /ITALPOL

SICURITALIA S.p.A.

391.890,40

70-10-10-10

C.I.V.I.S./Felma Srl

C.I.V.I.S.

363.924,11

98-2

IVRI/SICURITALIAALLSYSTEM/ITALPOL

I.V.R.I.

325.931,40

70-10-10-10

Lotto 12 - M antova
Lotto 11 - Lodi

Fonte: ARCA Lombardia
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16. Come evidenziato nella Tabella 2, il disciplinare di gara prevedeva requisiti di fatturato, sia
specifico sia complessivo, che le imprese partecipanti in RTI Sicuritalia, Allsystem, Italpol e IVRI
erano in grado di soddisfare singolarmente.
17. Il 30 novembre 2017 ARCA ha bandito una nuova gara, suddivisa in 12 lotti, sempre avente ad
oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33/2007, per la
fornitura del servizio di Vigilanza Armata e telesorveglianza. Il termine per la presentazione delle
offerte è scaduto il 1° febbraio 2018.
b) La gara Trenord 2014
18. Il 21 giugno 2014 Trenord ha indetto una procedura di gara ristretta per l’affidamento del
servizio di vigilanza armata, fornitura kit rendi resto e raccolta incassi da impianti, biglietterie e da
self service, per un importo complessivo a base d’asta di circa 10 milioni di euro. Alla gara ha
partecipato esclusivamente il RTI composto da Sicuritalia, IVRI, Italpol, Allsystem, Coopservice e
altre imprese, risultato aggiudicatario1. Con riferimento ai requisiti di capacità economica e
finanziaria richiesti per la partecipazione alla gara, l’avviso di gara prevedeva che i partecipanti
avessero realizzato un fatturato globale di almeno 20 milioni di euro nel triennio 2011-2013 e che
le mandanti avessero nello stesso periodo un fatturato globale pari ad almeno 4 milioni di euro2.
Non era, richiesto, in questo caso, alcun fatturato specifico per servizi di vigilanza. Anche in
quest’occasione le partecipanti in RTI parti del procedimento Sicuritalia, IVRI, Italpol, Allsystem e
Coopservice erano pienamente in grado di soddisfare autonomamente i requisiti economici di
partecipazione richiesti.
c) Gli affidamenti EXPO 2015
19. Nel 2013 Expo 2015 S.p.A. ha indetto una procedura selettiva ai sensi degli artt. 20 e 27 del
Decreto Legislativo 163/2006, avente ad oggetto l’affidamento di servizi di vigilanza e di supporto
alla gestione dell’evento nelle aree di pertinenza del Sito Espositivo di Expo Milano 2015. La
procedura, aggiudicata attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, era
suddivisa in tre lotti che individuavano le aree geografiche in cui è stato suddiviso il sito
espositivo, per un totale di oltre 23 milioni di euro. Alla gara ha presentato offerta per i lotti 1 e 2
esclusivamente il RTI composto da Allsystem, IVRI, Ivri servizi fiduciari, Sicuritalia, Sicuritalia
group service S.p.A., Consorzio Prodest Milano S.r.l.. Per il lotto 3 ha presentato offerta
esclusivamente il RTI composto da Italpol Vigilanza S.r.l., Italservizi 2007 S.r.l. e Security Service
S.r.l. La gara è stata aggiudicata solo in parte: i lotti 1 e 2 sono stati aggiudicati all’unico offerente
RTI Allsystem mentre il lotto 3 non è stato aggiudicato in quanto sono state rilevate gravi
irregolarità nell’offerta tecnica dell’unico offerente (RTI Italpol) che ne hanno determinato
1 Istituto di vigilanza di Sondrio e Provincia S.r.l., Vedetta 2, Mondalo S.p.A., Rangers S.r.l., BTV S.p.A. e Mondialpol
Milano S.p.A.
2 Con provvedimento del 28 gennaio 2015 Trenord ha escluso il sopra richiamato RTI sul rilievo che si trattasse di un RTI
di tipo sovrabbondante. Sicuritalia ha proposto ricorso al TAR Lombardia il quale, con sentenza del 30 dicembre 2015 n.
2870 ha annullato l’esclusione accertando un difetto di istruttoria e motivazione del provvedimento in quanto «a fronte di
un bando che imponeva requisiti di partecipazione particolarmente restrittivi, che nessun concorrente possedeva
singolarmente, ha ritenuto sic et simpliciter, che il raggruppamento ricorrente avesse di per sé finalità anticoncorrenziale,
senza invece accertare, pregiudizialmente, se la sua costituzione fosse o meno necessitata dal contenuto della stessa lex
specialis». La gara è stata quindi aggiudicata al RTI sopra richiamato.
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l’esclusione ex art. 46, comma 1-bis del Decreto Legislativo 163/20063. In particolare l’offerta
formulata dal RTI Italpol risultava apparentemente predisposta per i lotti 1 e 2 e presentava
descrizioni di servizi non presenti nel lotto 3: ad esempio nell’offerta si dichiarava che il
cronoprogramma risulta speculare rispetto ai lotti 1 e 2, per i quali il RTI non aveva presentato
alcuna offerta.
20. La stazione appaltante ha successivamente indetto una procedura negoziata ex art. 57, comma
2, lettera c) per il solo lotto 3, pur se modificato rispetto alla gara precedente in quanto, data la
disponibilità dell’Esercito Italiano ad effettuare alcuni servizi, sono stati ridotti sia i servizi
richiesti sia, conseguentemente, i requisiti di capacità tecnica-economica. Alla procedura sono stati
invitati i concorrenti che avevano presentato domanda di partecipazione e si erano qualificati: RTI
Allsystem e RTI Italpol Vigilanza nonché altre tre RTI e ISTV S.p.A.. Alla procedura ha
partecipato solo l’RTI Allsystem che si è aggiudicata la gara mentre non ha presentato offerta
l’RTI Italpol, che era stata esclusa nella precedente procedura.
21. I requisiti economici previsti per la partecipazione alla gara erano gli stessi per i tre lotti, e
prevedevano che le imprese partecipanti avessero realizzato un fatturato complessivo nell’ultimo
triennio pari ad almeno 2,5 milioni di euro, sia per servizi di vigilanza armata sia per servizi di
controllo accessi. Allsystem, IVRI e Sicuritalia erano singolarmente in grado di soddisfare i
requisiti richiesti.
2. Le altre gare oggetto di istruttoria
22. Come anticipato in premessa, l’Autorità ha svolto ulteriori approfondimenti sui comportamenti
dei principali operatori del mercato nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica nel periodo
2013-2017 aventi importi di aggiudicazione elevati, individuando altre tre procedure che
presentano profili di criticità analoghi a quelli segnalati e che riguardano il medesimo gruppo di
imprese. Si tratta, nello specifico, delle gare indette dall’Agenzia Regionale per l’acquisto di beni e
servizi – Intercent della regione Emilia-Romagna (Intercent-ER) nel 2013 e 2015, e della
procedura bandita da Infrastrutture Lombarde S.p.A. nel 2013. Tali gare sono state aggiudicate ad
RTI a cui hanno partecipato, con formazioni talvolta differenti, le imprese oggetto del presente
procedimento; in ragione di ciò, si può ipotizzare che anche le gare sotto descritte siano parte di un
più ampio disegno spartitorio.
d) La gara Intercent-ER 2013
23. Il 20 giugno 2013 Intercent-ER ha bandito una Procedura aperta per affidamento dei servizi di
vigilanza armata, portierato, manutenzione impianti antincendio e di sicurezza e controllo accessi
per immobili a prevalente uso sanitario e uso ufficio, per un valore a base d’asta di 30 milioni di
euro. La gara è stata aggiudicata al RTI formato da Coopservice, IVRI, Sicuritalia e altre4. Il
bando di gara prevedeva un requisito di capacità economica e finanziaria, consistente nell’aver
realizzato, nell'ultimo triennio, un fatturato per servizi di vigilanza armata almeno pari a 15 milioni
di euro. Il bando prevedeva che, in caso di RTI, tale requisito dovesse essere raggiunto sommando

3 Italpol ha richiesto l’annullamento di tale provvedimento in autotutela ma non ha impugnato il diniego, come comunicato
da EXPO in data 8 settembre 2015.
4 RTI Coopservice S.Coop.p.a., Sicuritalia S.p.A., I.V.R.I. S.p.A. , La Patria S.r.l., Civis Augustus S.r.l., e Axitea S.p.A..
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i fatturati delle singole imprese, fermo restando che l’impresa mandataria possedesse almeno il
60% del fatturato richiesto.
e) La gara Infrastrutture Lombarde 2013
24. Nell’agosto 2013 Infrastrutture Lombarde S.p.A., società in house della Regione Lombardia,
ha bandito una procedura aperta per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata presso gli edifici
in proprietà e/o disponibilità di Regione Lombardia, con un valore a base d’asta di oltre 31 milioni
di euro, suddivisa in 14 lotti che identificano gli edifici da servire. I lotti più importanti, lotto 1
(Palazzo Lombardia, Palazzo Sistema ed Ex manifattura Tabacchi) e lotto 2 (palazzo Pirelli),
prevedevano un valore a base d’asta, rispettivamente, di 20 milioni di euro il primo e 6 milioni di
euro il secondo, e sono stati entrambi aggiudicati al RTI formato da Allsystem, Sicuritalia e IVRI.
f) La gara Intercent-ER 2015
25. Il 19 novembre 2015 Intercent-ER ha bandito una procedura aperta per l’affidamento dei
servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri servizi per tutte le Amministrazioni della
Regione Emilia- Romagna e trasporto valori e contazione denaro per le Aziende Sanitarie della
Regione Emilia-Romagna, per un importo complessivo a base d’asta di 35 milioni di euro. Quali
requisiti di capacità economica e finanziaria, il bando prevede l’aver realizzato, nell’ultimo
triennio, un fatturato per servizi di vigilanza armata al netto dell'IVA, uguale o superiore a 15
milioni di euro. In caso di R.T.I./Consorzio/Rete di imprese, è previsto che tale requisito deve
essere raggiunto sommando i fatturati delle singole imprese, fermo restando che l’impresa
mandataria deve possedere almeno il 60% del fatturato richiesto. La gara è stata aggiudicata al RTI
formato da Coopservice, Sicuritalia, IVRI e altri5.
IV. VALUTAZIONI
1. Il contesto di riferimento
26. L’attività di vigilanza privata è disciplinata da molteplici fonti normative e regolamentari. Tra
queste, le principali sono rappresentate dal r.d. 18 giugno 1931 n. 773 recante “Testo unico delle
Leggi di Pubblica Sicurezza” (TULPS) e s.m.i. e dal r.d. 6 maggio 1940, n. 635 di “Approvazione
del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica
sicurezza” e s.m.i.6.
27. Il TULPS disciplina, al Titolo IV, l’attività di vigilanza privata, prevedendo due diverse
modalità di svolgimento della stessa: quella contemplata dall’art. 133, ossia l’ipotesi in cui la
vigilanza della proprietà privata venga esercitata direttamente dal proprietario dei beni (enti

5 RTI Coopservice S.Coop.p.a., Sicuritalia S.p.A., I.V.R.I. S.p.A., La Patria S.r.l., Cittadini dell’ordine S.r.l..
6 Rilevano, inoltre, il d.m. 1 ottobre 2010, n. 269, recante “Disciplina delle caratteristiche minime del progetto
organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del
Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità
tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell’ambito degli stessi
istituti” ed il d.m. 4 giugno 2014 n. 115 “Regolamento recante disciplina delle caratteristiche e dei requisiti richiesti per
l’espletamento dei compiti di certificazione indipendente della qualità e della conformità degli istituti di vigilanza privati,
autorizzati a norma dell’articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dei servizi dagli stessi offerti.
Definizione delle modalità di riconoscimento degli organismi di certificazione indipendente”. Si vedano altresì le Linee
guida ANAC per l’affidamento dei servizi di vigilanza n. 9 del 22 luglio 2015, aggiornate al decreto legislativo 19 aprile
2017, n. 56 (allo stato in fase consultazione per aggiornamenti).
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pubblici, enti collettivi, soggetti privati) attraverso l’impiego di guardie particolari alle proprie
dipendenze e nominate dal Prefetto competente per territorio; una seconda ipotesi, prevista invece
dal comma 4 dall’art. 134, consiste nello svolgimento dell’attività di vigilanza, previa
autorizzazione prefettizia, da parte di persone giuridiche private o singole persone fisiche che
impieghino propri dipendenti, in via professionale ed in forma imprenditoriale, riconosciuti come
guardie giurate, al servizio di proprietà mobiliari o immobiliari. La licenza per l’esercizio
dell’attività di vigilanza è rilasciata dal Prefetto in presenza di particolari presupposti e requisiti
indicati negli artt. 134, 136, 138 del TULPS.
28. I servizi di vigilanza possono essere distinti in vigilanza attiva e in vigilanza passiva. I servizi
di vigilanza attiva sono l’insieme delle attività di vigilanza e custodia di beni mobili e immobili di
soggetti pubblici o privati, esclusivamente erogate da Guardie Particolari Giurate (GPG)7. I servizi
di vigilanza passiva (c.d. «fiduciari») comprendono l’insieme delle attività finalizzate a favorire
l’ordinata fruizione degli immobili da parte degli utenti8.
2. I mercati rilevanti
29. Il settore interessato dal presente procedimento è quello dei servizi di vigilanza offerti alla
pubblica amministrazione.
30. La domanda è generata per circa tre quarti dal settore privato e soltanto per il restante quarto
dalla PA. Dal lato dell’offerta, il settore è caratterizzato da oltre mille imprese operanti a diversi
livelli geografici, con alcune realtà più grandi, quali le imprese oggetto del presente procedimento
(le prime cinque sul mercato in base agli ultimi dati di fatturato disponibili), che raggiungono una
copertura geografica pluriregionale.
31. In linea con la giurisprudenza in materia di intese, la definizione del mercato rilevante è volta a
individuare le caratteristiche del contesto economico e giuridico nel quale si colloca l’accordo o la
pratica concordata tra imprese. Tale definizione è dunque funzionale alla delimitazione dell’ambito
nel quale l’intesa può restringere o falsare il meccanismo concorrenziale e alla decifrazione del suo
grado di offensività9. Nel caso in esame, pertanto, il mercato rilevante appare individuabile, in
senso merceologico e geografico, con riferimento alle gare sopra individuate aventi per oggetto
servizi di vigilanza.

7 Ai sensi del DM 269/2010 rientrano nella vigilanza attiva i servizi di: Vigilanza di tipo Ispettiva, Fissa, Antirapina,
Antitaccheggio (classe A); ricezione e gestione di segnali provenienti da sistemi di televigilanza e telesorveglianza e
gestione degli interventi su allarme (classe B); servizi di trasporto e scorta valori attraverso mezzi attrezzati e protetti
(classe D); servizi di custodia e deposito valori presso caveau (classe E). Nei servizi di classi D e E ci sono pochi operatori
fortemente specializzati.
8 L’addetto ai servizi fiduciari è chiamato a eseguire, principalmente, le seguenti attività: controllare l’apertura e la
chiusura delle vie di accesso; registrare i visitatori e impedire l’accesso alle persone non identificate o sospette; regolare il
flusso degli automezzi nei parcheggi; monitorare l’impianto antintrusione; fornire indicazioni agli utenti, anche
telefonicamente; mansioni di pronto intervento; servizio posta in entrata ed in uscita. L’attività di portierato, a seguito
dell’abrogazione dell’art. 62 Tulps e degli artt. 111, 113, 114 Reg., per effetto della l. 24 novembre 2000, n. 340
(disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi), non è più soggetta ad
autorizzazione ed è dunque liberalizzata (permane l’autorizzazione del Prefetto all’uso della divisa ai sensi dell’art. 230
Reg.).
9 V. 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; Consiglio di Stato, 24 ottobre 2014, nn. 4230, 5274, 5276, 5278,
Vendita al dettaglio di prodotti cosmetici.
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32. Con riferimento ai servizi oggetto del presente procedimento è quindi possibile individuare,
come mercato rilevante, del prodotto e geografico, quello per l’affidamento del servizio di
vigilanza nelle gare indicate nella Tabella 1, per un totale di 7 gare.
33. Non si esclude, inoltre, che nel presente procedimento l’ambito economico interessato dalle
condotte delle Parti possa avere un perimetro più ampio ed estendersi anche ad altre di procedure
di affidamento aventi ad oggetto i medesimi servizi di vigilanza, eventualmente anche da parte di
committenza privata.
3. La qualificazione della fattispecie
34. Il complesso degli elementi sopra descritti consente di ipotizzare l’esistenza di un
coordinamento tra le società Allsystem, Coopservice, IVRI, Italpol e Sicuritalia, volto a limitare il
confronto concorrenziale tra le stesse nella partecipazione alle gare per l’affidamento dei servizi di
vigilanza indette dalla Pubblica amministrazione.
35. Le anomalie partecipative che appaiono riscontrarsi nella gara ARCA 2016 concernono il fatto
che ben quattro tra i principali operatori del mercato hanno partecipato in un RTI apparentemente
sovrabbondante aggiudicandosi 11 dei 12 lotti posti a gara mantenendo la medesima
composizione, nonostante valori differenziati dei lotti.
36. Il coordinamento che sembra aver caratterizzato la gara ARCA 2016 appare potersi riscontrare,
seppur con alcune differenze soggettive, anche nelle altre gare sopra descritte (cfr. Tabella 1 –
Procedure di gara interessate dal procedimento), nelle quali le stesse imprese risultano aver
partecipato in RTI senza che ciò risultasse necessario.
37. Nel caso di specie, dagli elementi sopra riportati sembrano emergere condotte volte ad
impiegare in maniera strumentale e anticoncorrenziale l’istituto del Raggruppamento Temporaneo
di Imprese, al fine di evitare la concorrenza tra i principali operatori del settore e precostituirsi un
vantaggio incompatibile con la finalità pro-competitiva del predetto istituto. Al proposito va
considerato che, se l’ordinamento e la giurisprudenza non prevedono di per sé un divieto di
partecipazione a procedure di gara per RTI sovrabbondanti, comportamenti lesivi della
concorrenza possono, non di meno, essere posti in essere attraverso facoltà e diritti riconosciuti
dall’ordinamento, di cui le imprese facciano un uso strumentale e anticoncorrenziale10.
38. Quanto sopra descritto evidenzia modalità di partecipazione alle gare per l’affidamento dei
servizi di vigilanza che sembrano basate su una serie di strategie coordinate volte ad evitare il
confronto competitivo in gara tra i maggiori operatori del mercato e quindi alla ripartizione delle
gare aggiudicate. Rilevano, in particolare, la partecipazione ricorrente delle imprese coinvolte in
RTI che appaiono strumentali alla spartizione del mercato e la mancata presentazione di offerte da
parte di alcune di esse in occasione delle gare vinte dalle altre società (es. Italpol per la gara
bandita da Expo 2015). Non si può escludere, peraltro, che, l’ipotizzata concertazione possa avere
un perimetro più ampio ed estendersi anche ad altre gare pubbliche aventi ad oggetto l’affidamento
di servizi di vigilanza ovvero all’offerta dei medesimi servizi alla clientela privata. Tali condotte
sono suscettibili di configurare una o più intese restrittive della concorrenza in violazione
dell’articolo 2 della legge n. 287/90 e/o dell’articolo 101 del TFUE.

10 Cfr. sul punto ad esempio, Consiglio di Stato, sentenza n. 2943 del 30 giugno 2016.
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39. I comportamenti sopra descritti, infatti, sono potenzialmente idonei a pregiudicare il
commercio intracomunitario e pertanto possono integrare gli estremi per una o più infrazioni
dell’articolo 101, par. 1, del TFUE in base a quanto previsto dalla Comunicazione della
Commissione 2004/C 101/07 – Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati
membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato. Si consideri, infatti, che la fattispecie oggetto del
presente procedimento appare idonea a condizionare le possibilità di partecipazione e, pertanto,
anche di aggiudicazione dei relativi contratti di fornitura, con riferimento a qualificati concorrenti
nazionali e comunitari. I bandi di gara oggetto del presente procedimento, in ragione del valore
dell’affidamento, sono, infatti, di rilevanza comunitaria ed interessano rilevanti ambiti regionali.
RITENUTO, pertanto, che le condotte sopra descritte poste in essere da Allsystem, Coopservice,
IVRI e le sue controllanti SKIBS S.r.l. e Biks Group S.p.A., Italpol e la sua controllante MC
Holding S.r.l., Sicuritalia e la sua controllante Lomafin SGH S.p.A., sono suscettibili di
configurare una o più intese restrittive della concorrenza in violazione dell’articolo 2 della legge n.
287/90 e/o dell’articolo 101 del TFUE;

DELIBERA
a) l’avvio dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti delle società
Allsystem, Coopservice, IVRI e le sue controllanti SKIBS S.r.l. e Biks Group S.p.A., Italpol e la
sua controllante MC Holding S.r.l., Sicuritalia e la sua controllante Lomafin SGH S.p.A., per
accertare l’esistenza di violazioni dell’articolo 2 della legge n. 287/90 e/o dell’articolo 101 del
TFUE;
b) la fissazione del termine di giorni sessanta decorrente dalla notificazione del presente
provvedimento per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti, o di persone da essi
delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla
Direzione “Manifatturiero e servizi” di questa Autorità almeno quindici giorni prima della
scadenza del termine sopra indicato;
c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Valentina Depau;
d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione “Manifatturiero
e servizi” di questa Autorità dai rappresentanti legali delle parti, nonché da persone da essi
delegate;
e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 maggio 2019.
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Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
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OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE
C12150 - COOP CENTRO ITALIA-TERRE DI MEZZO/RAMO TOSCANA
Provvedimento n. 27043
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 21 febbraio 2018;
SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTA la comunicazione effettuata dalla società COOP CENTRO ITALIA S.C., pervenuta in data
26 gennaio 2018;
CONSIDERATO quanto segue:
I. LE PARTI
1. COOP CENTRO ITALIA S.C. (di seguito anche CCI) è una cooperativa di consumo attiva nel
settore della distribuzione moderna di prodotti alimentari e non alimentari di largo e generale
consumo mediante una rete di punti supermercati, ipermercati e superette, localizzati in Toscana,
Umbria, Lazio, Marche e Abruzzo; essa opera sia direttamente che mediante le proprie controllate
M.M.C. Mini Market Coop e Superconti Supermercati S.r.l.. Il fatturato complessivo realizzato da
CCI nel 2016 è stato pari a circa 689 milioni di euro.
Coop Centro Italia aderisce al consorzio nazionale Coop Italia, di cui fanno parte nove grandi
cooperative (tra cui CCI) e più di un centinaio di cooperative medie e piccole. Complessivamente,
il fatturato realizzato dalle imprese aderenti al sistema Coop è stato pari, nel 2016, a circa 14,5
miliardi di euro.
2. TERRE DI MEZZO S.r.l. (di seguito TdM) è una società veicolo interamente controllata da
UNICOOP FIRENZE S.C. (di seguito anche UF). UF è una cooperativa di consumo aderente al
Consorzio nazionale Coop Italia, attiva nel settore della distribuzione moderna di prodotti,
alimentari e non, mediante una rete di circa un centinaio di punti vendita (supermercati,
ipermercati e superette) localizzati in Toscana.
Il fatturato realizzato nel 2016 da Unicoop Firenze è stato pari, nel 2016, a circa 2,4 miliardi di
euro.
3. Il Ramo d’azienda oggetto di acquisizione (di seguito Ramo Toscana) è costituito da 29 punti
vendita attivi nel settore della distribuzione moderna di beni alimentari e non alimentari di largo
consumo, gestiti sotto le insegne “Coop” e “Incoop” e localizzati nelle province di Arezzo e Siena.
Il Ramo d’azienda, attualmente, è interamente controllato da CCI ed ha un fatturato pari a circa
185 milioni di euro.
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II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE
4. L’operazione consiste nell’acquisizione, da parte di TdM, della nuda proprietà del Ramo
Toscana, del quale CCI si riserverà il diritto di usufrutto per un periodo di tre anni, salvo proroga
per un periodo non superiore a 12 mesi (Periodo di Gestione). Allo scadere di tale periodo (e in
altre ipotesi contrattualmente previste), il diritto di piena proprietà si consoliderà automaticamente
in capo a TdM.
In particolare, il Contratto tra CCI e TdM stabilisce una serie di parametri annuali (in termini di
risultati, vendite, margini, ecc.) che il Ramo Toscana deve conseguire nel Periodo di Gestione,
corrispondenti alle previsioni del Piano Industriale 2018-2020 approvato dal Consiglio di
Amministrazione di CCI. Ogni scostamento da tale previsione, anche per un solo periodo o per un
solo parametro, se ritenuto rilevante ad insindacabile giudizio di TdM, potrà comportare la
risoluzione anticipata dell’usufrutto e il consolidamento in capo a TdM della piena proprietà del
Ramo d’azienda.
Sulla base delle precisioni contrattuali, il nudo proprietario ha altresì il diritto di essere informato
sull’andamento della gestione e il potere di attivare una procedura di consultazione su questioni ad
essa attinenti.
III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE
5. L’operazione comunicata consiste nell’acquisizione da parte di TdM, per un periodo che
potrebbe protrarsi sino a 4 anni, della nuda proprietà del Ramo Toscana; quest’ultimo continuerà,
nel corso di tale periodo, ad essere gestito in modo esclusivo dall’usufruttuario, la società cedente
CCI.
L’operazione pertanto, allo stato, non determina un passaggio di controllo del ramo d’azienda e
non costituisce pertanto una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della l
egge n. 287/90.
6. L’operazione darà invece luogo ad un passaggio del controllo esclusivo del Ramo Toscana da
CCI a TdM allo scadere del periodo di gestione da parte dell’usufruttuario, quando il diritto di
piena proprietà si consoliderà automaticamente in capo all’acquirente.
RITENUTO, pertanto, che il passaggio della nuda proprietà del Ramo Toscana da CCI a TdM non
costituisce, allo stato, una concentrazione ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 287/90;
RITENUTO che resta impregiudicata qualsiasi valutazione dell’Autorità, ai sensi delle norme
antitrust, in relazione al coordinamento delle politiche commerciali delle Parti nel periodo
antecedente il perfezionamento dell’operazione, ivi inclusa l’eventuale razionalizzazione dei punti
vendita allo stato esistenti;
RITENUTO che, prima dell’effettivo passaggio di controllo del Ramo Toscana da CCI a TdM, la
Parte dovrà procedere ad una nuova comunicazione dell’operazione, per consentire all’Autorità di
valutarne gli effetti nelle condizioni di mercato effettivamente sussistenti nel momento in cui la
concentrazione avrà luogo;
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DELIBERA
che, allo stato, non vi è luogo a provvedere in relazione all’operazione di concentrazione
comunicata.
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
Roberto Chieppa

f.f. IL PRESIDENTE
Gabriella Muscolo
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ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA
AS1476 – CONSIP - FORNITURA DI ANGIOGRAFI AD USO VASCOLARE E
CARDIOLOGICO - TERZA EDIZIONE

Roma, 19 luglio 2017

Ministro dell’Economia e delle Finanze

Con riferimento alla richiesta di parere formulata ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287/1990
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, concernente le bozze della disciplina predisposta per
la procedura relativa “all’affidamento della fornitura di angiografi ad uso vascolare, angiografi ad
uso cardiologico, dispositivi opzionali, servizi connessi ed opzionali”, predisposti dalla
Concessionaria Servizi Informatici Pubblici – CONSIP S.p.A. (di seguito, Consip), si comunica
che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 12 luglio 2017, ha
ritenuto di formulare le seguenti considerazioni.
In relazione a tale procedura, l’Autorità intende richiamare l’attenzione della stazione appaltante
sulle disposizioni dei documenti di gara che concernono i servizi di assistenza e manutenzione, con
particolare riguardo a quelle che prevedono, quale servizio opzionale a pagamento, la possibile
estensione del servizio di assistenza e manutenzione “full-risk” per ulteriori 36 mesi e a quelle
relative alla sua modalità di remunerazione.
Dai documenti di gara1 si evince che l’attivazione del servizio opzionale di assistenza e
manutenzione “full risk” per ulteriori 36 mesi oltre i primi 12 mesi estende altresì la durata dei
Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti
mediante Ordinativi di Fornitura, da 12 mesi a 48 mesi a decorrere dalla Data di Accettazione della
fornitura.2 Tale disegno rende, pertanto, molto probabile l’esercizio dell’opzione da parte delle
predette amministrazioni.
Inoltre, il prezzo del servizio di assistenza e manutenzione full risk per ulteriori 36 mesi è
determinato in misura fissa per tutta la durata della Convenzione ed è espresso in termini
percentuali sul prezzo a base d’asta per le apparecchiature e per i dispositivi opzionali acquistati.
La competizione stimolata dalla gara in esame, pertanto, riflette le condizioni di offerta del
mercato della produzione di angiografi che appare particolarmente concentrato, registrando la
1 Cfr. in particolare Capitolato tecnico e Schema di Convenzione.
2 Il periodo di durata dei contratti va ben oltre la durata stessa della Convenzione, fissata in diciotto mesi, prorogabile fino
ad un massimo di ulteriori dodici.
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presenza di quattro principali società multinazionali integrate verticalmente - GE, Philips, Siemens
e Toshiba - alle quali risulta attribuibile la maggior parte degli angiografi installati presso le
strutture pubbliche negli ultimi anni. Tali società sono state le uniche ad aver partecipato all’ultima
gara bandita da Consip con riferimento alle apparecchiature citate.
L’assenza di un confronto competitivo diretto sui servizi di manutenzione, il cui valore potrebbe
essere tutt’altro che trascurabile, per un periodo di tempo medio-lungo, appare ostacolare
l’opportunità di condizioni di acquisto di tali servizi maggiormente favorevoli, che potrebbero
derivare da una procedura di gara ad hoc avente ad oggetto i servizi di assistenza e manutenzione,
cui potrebbero partecipare anche soggetti attivi nella sola fornitura di questi servizi.
La soluzione scelta non appare quindi necessariamente idonea a garantire benefici per la stazione
appaltante, considerato, peraltro, che il prezzo di tali servizi è definito in misura fissa e calcolato in
funzione del prezzo offerto per le apparecchiature.
Ulteriori criticità risiedono nella circostanza che, per come attualmente concepita, la procedura
non consente alla stazione appaltante di conoscere il prezzo dei servizi di assistenza e
manutenzione per i primi 12 mesi.
La valutazione economica di una fornitura, di un lavoro o di un servizio che tenga conto di tutti i
costi derivanti dallo stesso può in linea teorica favorire una scelta più informata da parte della
stazione appaltante, a condizione tuttavia che quest’ultima disponga degli elementi informativi
necessari per compiere tale valutazione.
Nel caso di specie, invece, il confronto competitivo tra i produttori avviene sull’offerta di un
prezzo unitario per il dispositivo. Tale prezzo copre, tra gli altri, anche i prezzi dei servizi di
assistenza e manutenzione per i primi 12 mesi e non consente alla stazione appaltante di mettere a
confronto il prezzo offerto per questi specifici servizi da parte dei partecipanti alla gara.
La disponibilità di dati che consentano il raffronto delle offerte anche con riguardo ai servizi di
assistenza e manutenzione, peraltro, consentirebbe alla stazione appaltante di disporre di elementi
utili per meglio disegnare l’auspicabile separata procedura per i servizi di assistenza e
manutenzione successiva ai 12 mesi.
Alla luce di quanto sopra, tenendo conto della struttura del mercato di riferimento (concentrata),
della dimensione e del numero degli operatori ivi attivi (4 grandi società multinazionali),
l’Autorità auspica che i servizi di assistenza e manutenzione formino oggetto di una separata
procedura e che, al contempo, alla procedura di cui al presente parere siano apportate modifiche
intese a garantire, da un lato, che in sede di indicazione del prezzo unitario offerto venga richiesto
ai partecipanti di precisare la parte di tale prezzo riferita ai servizi anzidetti; e dall’altro, che nella
disciplina predisposta per la procedura in esame sia previsto che il fornitore renda disponibili alle
Amministrazioni contraenti tutti gli elementi, tra cui le informazioni e le caratteristiche tecniche
relative al dispositivo acquistato, necessari a consentire l’esercizio del servizio di manutenzione e
assistenza nella sua interezza anche da parte di soggetti terzi. Tali modifiche appaiono funzionali a
non vanificare il buon esito concorrenziale della procedura ad hoc sopra auspicata, a prescindere
dal dispositivo installato.
Inoltre, con specifico riguardo alla disciplina relativa agli illeciti antitrust definitivamente
accertati, il presente parere viene fornito limitatamente alle disposizioni che saranno inserite nella
disciplina di gara, in considerazione delle modifiche introdotte al Decreto Legislativo 18 aprile
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2016 n. 50 dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56, e che sono illustrate nel documento
trasmesso e denominato “Disciplina relativa ad illecito antitrust definitivamente accertato”.
L’Autorità ritiene che la nuova disciplina delineata da Consip in merito alla rilevanza degli illeciti
antitrust definitivamente accertati come possibile causa di esclusione dalla procedura di gara
appare coerente con quanto previsto dalla normativa di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs.
n. 50/20163 - come precisata dalle Linee Guida dell’ANAC n. 6/2016 emanate in attuazione del
comma 13 del medesimo articolo4 -, oltre che idonea ad assicurare un adeguato effetto di
deterrenza nella commissione di illeciti antitrust nell’ambito di gare pubbliche.
L’attuale formulazione della clausola5, nel fare riferimento agli illeciti antitrust definitivamente
accertati e alle indicazioni rese nelle citate Linee Guida n. 6, attribuisce effettiva rilevanza, come
grave illecito professionale, alla violazione della normativa antitrust il cui accertamento abbia
assunto carattere di definitività, così come previsto dall’art. 80, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016
(sul punto modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, c.d. ‘correttivo’6).
La clausola risulta altresì in linea con la ratio della normativa comunitaria, che qualifica l’illecito
antitrust come un’ipotesi di grave violazione dei doveri professionali, tale da consentire
l’esclusione dalla procedura di gara dei soggetti coinvolti7. La clausola di esclusione, inoltre,
3 Secondo l’art. 80, comma 5, lett. c), le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un
operatore economico qualora: “…c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso
colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le
significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la
risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad
una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l’aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”.
4 ANAC, Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati
e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la
dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice». Approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016.
5 Secondo la quale: “Nel DGUE devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. In particolare si precisa che: […]- tra le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n.
50/2016 (rilevanti per il periodo di tempo indicato all’art. 80, comma 10, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), rientrano gli
illeciti antitrust definitivamente accertati o altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità o affidabilità del concorrente
(tra le quali rientrano i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 355 e 356 c.p., qualora
contengano una condanna al risarcimento del danno o uno degli altri effetti tipizzati dall’art. 80, comma 5, lett. c). Il
concorrente nell’indicazione o meno delle relative fattispecie rilevanti dovrà tenere conto delle indicazioni rese nelle Linee
Guida n. 6 dell’A.N.AC. recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente
contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui
all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice”. In tal caso e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno
essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla
stazione appaltante Consip ogni opportuna valutazione”.
6 Ai sensi dell’art. 80, co. 10, del d.lgs. n. 50/2016: “Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena
accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale
durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena
principale e a tre anni decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia
intervenuta sentenza di condanna” (evidenziate le parole aggiunte dal decreto).
7 Cfr. considerando 70 della direttiva 2014/23/UE, considerando 101 della direttiva 2014/24/UE e considerando 106 della
direttiva 2014/25/UE, secondo i quali “…le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero avere la
possibilità di escludere operatori economici che si sono dimostrati inaffidabili, per esempio a causa di gravi o reiterate
violazioni di obblighi ambientali o sociali, comprese le norme in materia di accessibilità per le persone con disabilità, o di
altre forme di grave violazione dei doveri professionali, come le violazioni di norme in materia di concorrenza o di diritti
di proprietà intellettuale”.
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appare idonea ad incidere specificamente sulla procedura di gara in essere così da scoraggiare il
ricorso a pratiche collusive nell’ambito di gare pubbliche8.
Anche il riferimento alle misure di self cleaning9, rispetto alle quali la disciplina stabilisce
l’obbligo di produrre tutti i documenti pertinenti, risulta coerente con quanto indicato nell’art. 80,
commi 7 e 8, del d.lgs. n. 50/2016 e nelle Linee Guida n. 6 dell’ANAC. Peraltro, ai fini
dell’operatività dell’istituto del self cleaning, potrebbero risultare rilevanti condotte
particolarmente virtuose volontariamente assunte dagli operatori economici sanzionati
dall’Autorità anche nel corso del procedimento sanzionatorio, o successivamente alla conclusione
dello stesso, per superare le criticità anticoncorrenziali che hanno dato luogo agli illeciti accertati.
Alla luce di quanto precede, la nuova disciplina sull’illecito antitrust appare coerente con il quadro
normativo nazionale e comunitario, oltre che con le Linee Guida n. 6 dell’ANAC attualmente in
vigore, facendo riferimento agli illeciti antitrust definitivamente accertati e ponendosi a presidio,
con finalità di deterrenza, del corretto dipanarsi del gioco concorrenziale nell’ambito delle
procedure di gara pubbliche.
Occorre tuttavia considerare che il 12 giugno 2017 l’ANAC ha posto a consultazione pubblica un
aggiornamento delle Linee Guida n. 6, che tiene conto delle modifiche apportate al d.lgs. n.
50/2016 dal d.lgs. n. 56/201710. L’Autorità si riserva pertanto di svolgere ogni ulteriore
valutazione che si renderà necessaria in considerazione delle nuove Linee Guida che verranno
adottate.
In conclusione, l’Autorità auspica che le osservazioni formulate possano essere utilmente tenute in
considerazione nell’ambito della definizione della procedura di gara e della relativa
documentazione. In ogni caso, l’Autorità si riserva di valutare gli esiti della gara, ove nel corso del
suo svolgimento emergano elementi suscettibili di configurare illeciti anticoncorrenziali.
Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all’articolo 26, legge n. 287/90,
successivamente alla pubblicazione del bando di gara.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

8 Ciò a differenza di quanto prevedeva la formulazione della clausola utilizzata nei precedenti bandi, che riferiva
l’operatività della causa di esclusione in esame alle “gare successive bandite dalla Consip ed aventi il medesimo oggetto”
(cfr. il parere dell’Autorità del 18 giugno 2015, AS1206 Bando di gara Consip-servizi integrati per gli istituti e i luoghi di
cultura pubblici, in Boll. n. 31/2015).
9 Cfr. nota 3: “…nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti
(ivi inclusi gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante Consip ogni opportuna
valutazione”.
10 Aggiornamento delle Linee Guida n. 6 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indicazione
dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi
significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice”.
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AS1477 - CONSIP - BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI TOMOGRAFI A
RISONANZA MAGNETICA (RM) - PRIMA EDIZIONE

Roma, 21 luglio 2017

Ministro dell’Economia e delle Finanze

Con riferimento alla richiesta di parere formulata ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287/1990
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, concernente le bozze della disciplina predisposta per
la procedura relativa “alla conclusione di un Accordo Quadro, per ogni lotto, con più operatori
economici, ai sensi del comma 4, lett. a) dell’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di
Tomografi a Risonanza Magnetica (RM), servizi connessi, dispositivi e servizi accessori per le
Pubbliche Amministrazioni (prima edizione)”, predisposti dalla Concessionaria Servizi Informatici
Pubblici – CONSIP S.p.A.( di seguito Consip), si comunica che l’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 19 luglio 2017, ha ritenuto di formulare le
seguenti considerazioni.
In relazione a tale procedura, l’Autorità intende richiamare l’attenzione della stazione appaltante
sulle disposizioni dei documenti di gara che concernono i servizi di assistenza e manutenzione, con
particolare riguardo a quelle che prevedono, quale servizio opzionale a pagamento, la possibile
estensione del servizio di assistenza e manutenzione “full-risk” per ulteriori 36 mesi e a quelle
relative alla sua modalità di remunerazione.
Dai documenti di gara1 si evince che l’attivazione del servizio opzionale di assistenza e
manutenzione full risk per ulteriori 36 mesi oltre ai primi 12 mesi estende altresì la durata degli
Accordi Specifici, attuativi dell’Accordo Quadro, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti, da 12
mesi a 48 mesi se all’atto dell’ordine di fornitura è richiesto il detto servizio accessorio di
manutenzione full risk, sulle apparecchiature e/o sui dispositivi accessori.2 Tale disegno rende,
pertanto, molto probabile l’esercizio dell’opzione da parte delle predette amministrazioni.
Inoltre, il prezzo del servizio di assistenza e manutenzione full risk per ulteriori 36 mesi è
determinato in misura fissa per tutta la durata degli Accordi ed è espresso in termini percentuali sul
prezzo a base d’asta per le apparecchiature e per i dispositivi opzionali acquistati.
La competizione stimolata dalla gara in esame, pertanto, riflette le condizioni di offerta del
mercato della produzione di tomografi a risonanza magnetica, che appare particolarmente
concentrato, registrando la presenza di poche società multinazionali integrate verticalmente - GE,
1 Cfr. in particolare Capitolato d’Oneri e Schema di Accordo quadro.
2 Il periodo di durata degli accordi specifici va ben oltre la durata stessa dell’Accordo Quadro fissato in 12 mesi,
prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 6.
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Philips, Siemens, Toshiba e con una posizione marginale Hitachi. Peraltro, alle quali prime quattro
società risulta attribuibile la maggior parte dei tomografi installati presso le strutture pubbliche
negli ultimi anni, che risultano le uniche ad aver partecipato ad altre gare precedentemente bandite
con riferimento alle apparecchiature citate.
L’assenza di un confronto competitivo diretto sui servizi di manutenzione, il cui valore potrebbe
essere tutt’altro che trascurabile, per un periodo di tempo medio-lungo, appare ostacolare
l’opportunità di condizioni di acquisto di tali servizi maggiormente favorevoli, che potrebbero
derivare da una procedura di gara ad hoc avente ad oggetto i servizi di assistenza e manutenzione,
cui potrebbero partecipare anche soggetti attivi nella sola fornitura di questi servizi.
La soluzione scelta non appare quindi necessariamente idonea a garantire benefici per la stazione
appaltante, considerato, peraltro, che il prezzo di tali servizi è definito in misura fissa e calcolato in
funzione del prezzo offerto per le apparecchiature.
Ulteriori criticità risiedono nella circostanza che, per come attualmente concepita, la procedura
non consente alla stazione appaltante di conoscere il prezzo dei servizi di assistenza e
manutenzione per i primi 12 mesi.
La valutazione economica di una fornitura, di un lavoro o di un servizio che tenga conto di tutti i
costi derivanti dallo stesso può in linea teorica favorire una scelta più informata da parte della
stazione appaltante, a condizione tuttavia che quest’ultima disponga degli elementi informativi
necessari per compiere tale valutazione.
Nel caso di specie, invece, il confronto competitivo tra i produttori avviene sull’offerta di un
prezzo unitario per il dispositivo. Tale prezzo copre, tra gli altri, anche i prezzi dei servizi di
assistenza e manutenzione per i primi 12 mesi e non consente alla stazione appaltante di mettere a
confronto il prezzo offerto per questi specifici servizi da parte dei partecipanti alla gara.
La disponibilità di dati che consentano il raffronto delle offerte anche con riguardo ai servizi di
assistenza e manutenzione, peraltro, consentirebbe alla stazione appaltante di disporre di elementi
utili per meglio disegnare l’auspicabile separata procedura per i servizi di assistenza e
manutenzione successiva ai 12 mesi.
Alla luce di quanto sopra, tenendo conto della struttura del mercato di riferimento (concentrata),
della dimensione e del numero degli operatori ivi attivi (al più 5 società multinazionali, di cui 1
con posizione molto marginale), l’Autorità auspica che i servizi di assistenza e manutenzione
formino oggetto di una separata procedura e che, al contempo, alla procedura in esame siano
apportate modifiche intese a garantire da un lato che, in sede di indicazione del prezzo unitario
offerto, venga richiesto ai partecipanti di precisare la parte di tale prezzo riferita ai servizi
anzidetti; e dall’altro, che nella disciplina predisposta per la procedura in esame sia previsto che il
fornitore renda disponibili alle Amministrazioni contraenti tutti gli elementi, tra cui le
informazioni e le caratteristiche tecniche relative al dispositivo acquistato, necessari a consentire
l’esercizio del servizio di manutenzione e assistenza nella sua interezza anche da parte di soggetti
terzi. Tali modifiche appaiono funzionali a non vanificare il buon esito concorrenziale della
procedura ad hoc sopra auspicata, a prescindere dal dispositivo installato.
Inoltre, con specifico riguardo alla disciplina relativa agli illeciti antitrust definitivamente
accertati, il presente parere viene fornito limitatamente alle disposizioni che saranno inserite nella
disciplina di gara, in considerazione delle modifiche introdotte al Decreto Legislativo 18 aprile
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2016 n. 50 dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56, e che sono illustrate nel documento
trasmesso e denominato “Disciplina relativa ad illecito antitrust definitivamente accertato”.
L’Autorità ritiene che la nuova disciplina delineata da Consip in merito alla rilevanza degli illeciti
antitrust definitivamente accertati come possibile causa di esclusione dalla procedura di gara
appare coerente con quanto previsto dalla normativa di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs.
n. 50/20163 - come precisata dalle Linee Guida dell’ANAC n. 6/2016 emanate in attuazione del
comma 13 del medesimo articolo4 -, oltre che idonea ad assicurare un adeguato effetto di
deterrenza nella commissione di illeciti antitrust nell’ambito di gare pubbliche.
L’attuale formulazione della clausola5, nel fare riferimento agli illeciti antitrust definitivamente
accertati e alle indicazioni rese nelle citate Linee Guida n. 6, attribuisce effettiva rilevanza, come
grave illecito professionale, alla violazione della normativa antitrust il cui accertamento abbia
assunto carattere di definitività, così come previsto dall’art. 80, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016
(sul punto modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, c.d. ‘correttivo’6).
La clausola risulta altresì in linea con la ratio della normativa comunitaria, che qualifica l’illecito
antitrust come un’ipotesi di grave violazione dei doveri professionali, tale da consentire
l’esclusione dalla procedura di gara dei soggetti coinvolti7. La clausola di esclusione, inoltre,
3 Secondo l’art. 80, comma 5, lett. c), le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un
operatore economico qualora: “…c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso
colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le
significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la
risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad
una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l’aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”.
4 ANAC, Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati
e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la
dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice». Approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016.
5 Secondo la quale: “Nel DGUE devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. In particolare si precisa che: …- tra le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n.
50/2016 (rilevanti per il periodo di tempo indicato all’art. 80, comma 10, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), rientrano gli illeciti
antitrust definitivamente accertati o altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità o affidabilità del concorrente (tra le
quali rientrano i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 355 e 356 c.p., qualora contengano una
condanna al risarcimento del danno o uno degli altri effetti tipizzati dall’art. 80, comma 5, lett. c). Il concorrente
nell’indicazione o meno delle relative fattispecie rilevanti dovrà tenere conto delle indicazioni rese nelle Linee Guida n. 6
dell’A.N.AC. recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di
appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma
5, lett. c) del Codice”. In tal caso e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i
documenti pertinenti (ivi inclusi gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante
Consip ogni opportuna valutazione”.
6 Ai sensi dell’art. 80, co. 10, del d.lgs. n. 50/2016: “Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena
accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale
durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena
principale e a tre anni decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia
intervenuta sentenza di condanna (evidenziate le parole aggiunte dal decreto).
7 Cfr. considerando 70 della direttiva 2014/23/UE, considerando 101 della direttiva 2014/24/UE e considerando 106 della
direttiva 2014/25/UE, secondo i quali “…le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero avere la
possibilità di escludere operatori economici che si sono dimostrati inaffidabili, per esempio a causa di gravi o reiterate
violazioni di obblighi ambientali o sociali, comprese le norme in materia di accessibilità per le persone con disabilità, o di
altre forme di grave violazione dei doveri professionali, come le violazioni di norme in materia di concorrenza o di diritti
di proprietà intellettuale”.
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appare idonea ad incidere specificamente sulla procedura di gara in essere così da scoraggiare il
ricorso a pratiche collusive nell’ambito di gare pubbliche8.
Anche il riferimento alle misure di self cleaning9, rispetto alle quali la disciplina stabilisce
l’obbligo di produrre tutti i documenti pertinenti, risulta coerente con quanto indicato nell’art. 80,
commi 7 e 8, del d.lgs. n. 50/2016 e nelle Linee Guida n. 6 dell’ANAC. Peraltro, ai fini
dell’operatività dell’istituto del self cleaning, potrebbero risultare rilevanti condotte
particolarmente virtuose volontariamente assunte dagli operatori economici sanzionati
dall’Autorità anche nel corso del procedimento sanzionatorio, o successivamente alla conclusione
dello stesso, per superare le criticità anticoncorrenziali che hanno dato luogo agli illeciti accertati.
Alla luce di quanto precede, la nuova disciplina sull’illecito antitrust appare coerente con il quadro
normativo nazionale e comunitario, oltre che con le Linee Guida n. 6 dell’ANAC attualmente in
vigore, facendo riferimento agli illeciti antitrust definitivamente accertati e ponendosi a presidio,
con finalità di deterrenza, del corretto dipanarsi del gioco concorrenziale nell’ambito delle
procedure di gara pubbliche.
Occorre tuttavia considerare che il 12 giugno 2017 l’ANAC ha posto a consultazione pubblica un
aggiornamento delle Linee Guida n. 6, che tiene conto delle modifiche apportate al d.lgs. n.
50/2016 dal d.lgs. n. 56/201710. L’Autorità si riserva pertanto di svolgere ogni ulteriore
valutazione che si renderà necessaria in considerazione delle nuove Linee Guida che verranno
adottate.
In conclusione, l’Autorità auspica che le osservazioni formulate possano essere utilmente tenute in
considerazione nell’ambito della definizione della procedura di gara e della relativa
documentazione. In ogni caso, l’Autorità si riserva di valutare gli esiti della gara, ove nel corso del
suo svolgimento emergano elementi suscettibili di configurare illeciti anticoncorrenziali.
Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all’articolo 26, Legge n. 287/1990,
successivamente alla pubblicazione del bando di gara.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

8 Ciò a differenza di quanto prevedeva la formulazione della clausola utilizzata nei precedenti bandi, che riferiva
l’operatività della causa di esclusione in esame alle “gare successive bandite dalla Consip ed aventi il medesimo oggetto”
(cfr. il parere dell’Autorità del 18 giugno 2015, AS1206 Bando di gara Consip-servizi integrati per gli istituti e i luoghi di
cultura pubblici, in Boll. n. 31/2015).
9 Cfr. nota 3: “…nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti
(ivi inclusi gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante Consip ogni opportuna
valutazione”.
10 Aggiornamento delle Linee Guida n. 6 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indicazione
dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi
significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice”.
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AS1478 - CONSIP - BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI TOMOGRAFI
COMPUTERIZZATI (TC) - PRIMA EDIZIONE

Roma, 21 luglio 2017

Ministro dell’Economia e delle Finanze

Con riferimento alla richiesta di parere formulata ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287/1990
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, concernente le bozze della disciplina predisposta per
la procedura relativa “alla conclusione di un Accordo Quadro, per ogni lotto, con più operatori
economici, ai sensi del comma 4, lett. a) dell’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di
Tomografi a Risonanza Magnetica (RM), servizi connessi, dispositivi e servizi accessori per le
Pubbliche Amministrazioni (prima edizione)”, predisposti dalla Concessionaria Servizi Informatici
Pubblici – CONSIP S.p.A.( di seguito Consip), si comunica che l’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 19 luglio 2017, ha ritenuto di formulare le
seguenti considerazioni.
In relazione a tale procedura, l’Autorità intende richiamare l’attenzione della stazione appaltante
sulle disposizioni dei documenti di gara che concernono i servizi di assistenza e manutenzione, con
particolare riguardo a quelle che prevedono, quale servizio opzionale a pagamento, la possibile
estensione del servizio di assistenza e manutenzione full-risk per ulteriori 36 mesi e a quelle
relative alla sua modalità di remunerazione.
Dai documenti di gara1 si evince che l’attivazione del servizio opzionale di assistenza e
manutenzione full risk per ulteriori 36 mesi oltre ai primi 12 mesi estende altresì la durata degli
Accordi Specifici, attuativi dell’Accordo Quadro, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti, da 12
mesi a 48 mesi se all’atto dell’ordine di fornitura è richiesto il detto servizio accessorio di
manutenzione full risk, sulle apparecchiature e/o sui dispositivi accessori.2 Tale disegno rende,
pertanto, molto probabile l’esercizio dell’opzione da parte delle predette amministrazioni.
Inoltre, il prezzo del servizio di assistenza e manutenzione full risk per ulteriori 36 mesi è
determinato in misura fissa per tutta la durata degli Accordi ed è espresso in termini percentuali sul
prezzo a base d’asta per le apparecchiature e per i dispositivi opzionali acquistati.
La competizione stimolata dalla gara in esame, pertanto, riflette le condizioni di offerta del
mercato della produzione di tomografi a risonanza magnetica, che appare particolarmente
concentrato, registrando la presenza di poche società multinazionali integrate verticalmente - GE,
1 Cfr. in particolare Capitolato d’Oneri e Schema di Accordo quadro.
2 Il periodo di durata degli accordi specifici va ben oltre la durata stessa dell’Accordo Quadro fissato in 12 mesi,
prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 6.
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Philips, Siemens, Toshiba e con posizioni molto marginali Hitachi Medical Systems e Neusoft.
Peraltro, alle quali prime quattro società risulta attribuibile la quasi totalità dei tomografi
computerizzati installati presso le strutture pubbliche negli ultimi anni, e che risultano le uniche ad
aver partecipato ad altre gare precedentemente bandite con riferimento alle apparecchiature citate.
L’assenza di un confronto competitivo diretto sui servizi di manutenzione, il cui valore potrebbe
essere tutt’altro che trascurabile, per un periodo di tempo medio-lungo, appare ostacolare
l’opportunità di condizioni di acquisto di tali servizi maggiormente favorevoli, che potrebbero
derivare da una procedura di gara ad hoc avente ad oggetto i servizi di assistenza e manutenzione,
cui potrebbero partecipare anche soggetti attivi nella sola fornitura di questi servizi.
La soluzione scelta non appare quindi necessariamente idonea a garantire benefici per la stazione
appaltante, considerato, peraltro, che il prezzo di tali servizi è definito in misura fissa e calcolato in
funzione del prezzo offerto per le apparecchiature.
Ulteriori criticità risiedono nella circostanza che, per come attualmente concepita, la procedura
non consente alla stazione appaltante di conoscere il prezzo dei servizi di assistenza e
manutenzione per i primi 12 mesi.
La valutazione economica di una fornitura, di un lavoro o di un servizio che tenga conto di tutti i
costi derivanti dallo stesso può in linea teorica favorire una scelta più informata da parte della
stazione appaltante, a condizione tuttavia che quest’ultima disponga degli elementi informativi
necessari per compiere tale valutazione.
Nel caso di specie, invece, il confronto competitivo tra i produttori avviene sull’offerta di un
prezzo unitario per il dispositivo. Tale prezzo copre, tra gli altri, anche i prezzi dei servizi di
assistenza e manutenzione per i primi 12 mesi e non consente alla stazione appaltante di mettere a
confronto il prezzo offerto per questi specifici servizi da parte dei partecipanti alla gara.
La disponibilità di dati che consentano il raffronto delle offerte anche con riguardo ai servizi di
assistenza e manutenzione, peraltro, consentirebbe alla stazione appaltante di disporre di elementi
utili per meglio disegnare l’auspicabile separata procedura per i servizi di assistenza e
manutenzione successiva ai 12 mesi.
Alla luce di quanto sopra, tenendo conto della struttura del mercato di riferimento (concentrata),
della dimensione e del numero degli operatori ivi attivi (al più 6 società multinazionali, di cui 2
con posizione molto marginale), l’Autorità auspica che i servizi di assistenza e manutenzione
formino oggetto di una separata procedura e che, al contempo, alla procedura in esame siano
apportate modifiche intese a garantire da un lato che, in sede di indicazione del prezzo unitario
offerto, venga richiesto ai partecipanti di precisare la parte di tale prezzo riferita ai servizi
anzidetti; e dall’altro, che nella disciplina predisposta per la procedura in esame sia previsto che il
fornitore renda disponibili alle Amministrazioni contraenti tutti gli elementi, tra cui le
informazioni e le caratteristiche tecniche relative al dispositivo acquistato, necessari a consentire
l’esercizio del servizio di manutenzione e assistenza nella sua interezza anche da parte di soggetti
terzi. Tali modifiche appaiono funzionali a non vanificare il buon esito concorrenziale della
procedura ad hoc sopra auspicata, a prescindere dal dispositivo installato.
Inoltre, con specifico riguardo alla disciplina relativa agli illeciti antitrust definitivamente
accertati, il presente parere viene fornito limitatamente alle disposizioni che saranno inserite nella
disciplina di gara, in considerazione delle modifiche introdotte al Decreto Legislativo 18 aprile
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2016 n. 50 dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56, e che sono illustrate nel documento
trasmesso e denominato “Disciplina relativa ad illecito antitrust definitivamente accertato”.
L’Autorità ritiene che la nuova disciplina delineata da Consip in merito alla rilevanza degli illeciti
antitrust definitivamente accertati come possibile causa di esclusione dalla procedura di gara
appare coerente con quanto previsto dalla normativa di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs.
n. 50/20163 - come precisata dalle Linee Guida dell’ANAC n. 6/2016 emanate in attuazione del
comma 13 del medesimo articolo4 -, oltre che idonea ad assicurare un adeguato effetto di
deterrenza nella commissione di illeciti antitrust nell’ambito di gare pubbliche.
L’attuale formulazione della clausola5, nel fare riferimento agli illeciti antitrust definitivamente
accertati e alle indicazioni rese nelle citate Linee Guida n. 6, attribuisce effettiva rilevanza, come
grave illecito professionale, alla violazione della normativa antitrust il cui accertamento abbia
assunto carattere di definitività, così come previsto dall’art. 80, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016
(sul punto modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, c.d. ‘correttivo’6).
La clausola risulta altresì in linea con la ratio della normativa comunitaria, che qualifica l’illecito
antitrust come un’ipotesi di grave violazione dei doveri professionali, tale da consentire
l’esclusione dalla procedura di gara dei soggetti coinvolti7. La clausola di esclusione, inoltre,
3 Secondo l’art. 80, comma 5, lett. c), le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un
operatore economico qualora: “…c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso
colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le
significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la
risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad
una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l’aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”.
4 ANAC, Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati
e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la
dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice». Approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016.
5 Secondo la quale: “Nel DGUE devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. In particolare si precisa che: …- tra le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n.
50/2016 (rilevanti per il periodo di tempo indicato all’art. 80, comma 10, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), rientrano gli illeciti
antitrust definitivamente accertati o altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità o affidabilità del concorrente (tra le
quali rientrano i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 355 e 356 c.p., qualora contengano una
condanna al risarcimento del danno o uno degli altri effetti tipizzati dall’art. 80, comma 5, lett. c). Il concorrente
nell’indicazione o meno delle relative fattispecie rilevanti dovrà tenere conto delle indicazioni rese nelle Linee Guida n. 6
dell’A.N.AC. recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di
appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma
5, lett. c) del Codice”. In tal caso e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i
documenti pertinenti (ivi inclusi gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante
Consip ogni opportuna valutazione”.
6 Ai sensi dell’art. 80, co. 10, del d.lgs. n. 50/2016: “Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena
accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale
durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena
principale e a tre anni decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia
intervenuta sentenza di condanna (evidenziate le parole aggiunte dal decreto).
7 Cfr. considerando 70 della direttiva 2014/23/UE, considerando 101 della direttiva 2014/24/UE e considerando 106 della
direttiva 2014/25/UE, secondo i quali “…le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero avere la
possibilità di escludere operatori economici che si sono dimostrati inaffidabili, per esempio a causa di gravi o reiterate
violazioni di obblighi ambientali o sociali, comprese le norme in materia di accessibilità per le persone con disabilità, o di
altre forme di grave violazione dei doveri professionali, come le violazioni di norme in materia di concorrenza o di diritti
di proprietà intellettuale”.
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appare idonea ad incidere specificamente sulla procedura di gara in essere così da scoraggiare il
ricorso a pratiche collusive nell’ambito di gare pubbliche8.
Anche il riferimento alle misure di self cleaning9, rispetto alle quali la disciplina stabilisce
l’obbligo di produrre tutti i documenti pertinenti, risulta coerente con quanto indicato nell’art. 80,
commi 7 e 8, del d.lgs. n. 50/2016 e nelle Linee Guida n. 6 dell’ANAC. Peraltro, ai fini
dell’operatività dell’istituto del self cleaning, potrebbero risultare rilevanti condotte
particolarmente virtuose volontariamente assunte dagli operatori economici sanzionati
dall’Autorità anche nel corso del procedimento sanzionatorio, o successivamente alla conclusione
dello stesso, per superare le criticità anticoncorrenziali che hanno dato luogo agli illeciti accertati.
Alla luce di quanto precede, la nuova disciplina sull’illecito antitrust appare coerente con il quadro
normativo nazionale e comunitario, oltre che con le Linee Guida n. 6 dell’ANAC attualmente in
vigore, facendo riferimento agli illeciti antitrust definitivamente accertati e ponendosi a presidio,
con finalità di deterrenza, del corretto dipanarsi del gioco concorrenziale nell’ambito delle
procedure di gara pubbliche.
Occorre tuttavia considerare che il 12 giugno 2017 l’ANAC ha posto a consultazione pubblica un
aggiornamento delle Linee Guida n. 6, che tiene conto delle modifiche apportate al d.lgs. n.
50/2016 dal d.lgs. n. 56/201710. L’Autorità si riserva pertanto di svolgere ogni ulteriore
valutazione che si renderà necessaria in considerazione delle nuove Linee Guida che verranno
adottate.
In conclusione, l’Autorità auspica che le osservazioni formulate possano essere utilmente tenute in
considerazione nell’ambito della definizione della procedura di gara e della relativa
documentazione. In ogni caso, l’Autorità si riserva di valutare gli esiti della gara, ove nel corso del
suo svolgimento emergano elementi suscettibili di configurare illeciti anticoncorrenziali.
Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all’articolo 26, Legge n. 287/1990,
successivamente alla pubblicazione del bando di gara.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

8 Ciò a differenza di quanto prevedeva la formulazione della clausola utilizzata nei precedenti bandi, che riferiva
l’operatività della causa di esclusione in esame alle “gare successive bandite dalla Consip ed aventi il medesimo oggetto”
(cfr. il parere dell’Autorità del 18 giugno 2015, AS1206 Bando di gara Consip-servizi integrati per gli istituti e i luoghi di
cultura pubblici, in Boll. n. 31/2015).
9 Cfr. nota 3: “…nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti
(ivi inclusi gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante Consip ogni opportuna
valutazione”.
10 Aggiornamento delle Linee Guida n. 6 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indicazione
dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi
significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice”.
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AS1479 - INTERCENT-ER - PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SERVIZI
CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E
MOBILI

Roma, 14 dicembre 2017

Intercent-ER Agenzia regionale per lo
sviluppo dei mercati telematici

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’adunanza del 5 dicembre 2017, ha
deliberato di esprimere un parere ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
così come introdotto dal Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, relativamente al bando di gara
pubblicato da codesta Agenzia in ordine alla fornitura di servizi convergenti ed integrati di
trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili1.
Come già rilevato dall’Autorità nel parere formulato ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287/90,
deliberato in data 11 ottobre 2017, alcune caratteristiche nel bando di gara in oggetto e, in primis,
la previsione di un lotto di gara unico e integrato per i servizi di telecomunicazione di rete fissa e
mobile, appaiono idonee a generare una ridotta partecipazione competitiva alla gara.
Il disegno di gara, infatti, include nel medesimo lotto unico servizi offerti su mercati distinti, nei
quali vigono assetti concorrenziali attuali e potenziali alquanto diversificati che militano per la
suddivisione del lotto di gara in almeno due lotti, comprensivi rispettivamente dei servizi di
telecomunicazioni di rete fissa e mobile. La previsione di un lotto unico appare integrare un
sovradimensionamento dell’estensione merceologica del lotto di gara, suscettibile di porre un
ostacolo alla massimizzazione della partecipazione alla procedura di gara, come peraltro
proverebbe quanto già accaduto nella precedente edizione del 2013, allorché l’aggiudicatario è
stato anche l’unico partecipante alla gara.
Lo sviluppo della convergenza nel settore delle telecomunicazioni, negli ultimi anni, ha compiuto
significativi progressi. In tale periodo, l’industria è stata interessata, in molti Paesi europei, da un
importante processo di consolidamento e gli operatori hanno attivato offerte inclusive di servizi
fissi e mobili. Tuttavia, si ritiene che nei mercati dei servizi finali di rete fissa, in forza delle
posizioni competitive storicamente delineatesi e delle caratteristiche economiche proprie del
settore, persiste una distribuzione più asimmetrica del potere di mercato rispetto ai mercati dei
servizi di rete mobile, dove ciascun operatore detiene un’infrastruttura di rete proprietaria. In
Italia, nel mercato dei servizi di rete mobile, infatti, ha prevalso un assetto concorrenziale
1 Bando di gara pubblicato in data 16 novembre 2017 sul sito web di Intercent-ER e in data 20 novembre 2017 sulla
Gazzetta Ufficiale.
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dinamicamente incentrato sul modello imprenditoriale denominato facilities-based entry, in virtù
del quale gli operatori entrano sul mercato dopo avere acquisito le frequenze necessarie e avere
costruito una propria infrastruttura di rete. Nel mercato dei servizi di rete fissa, invece, anche a
causa della storica assenza di concorrenza infrastrutturale, è finora risultato dominante un modello
di ingresso di tipo access-based, in base al quale gli operatori alternativi all’incumbent hanno
fondato il proprio modello di sviluppo sull’acquisto dei servizi di accesso, a monte, all’unica
infrastruttura di rete locale di accesso presente capillarmente sul territorio.
Il tema del dimensionamento efficiente del lotto di gara costituisce un elemento di rilievo in grado
di incidere significativamente sull’intensità della concorrenza in fase di gara. Il legislatore è
intervenuto stabilendo dei principi generali cui le stazioni appaltanti devono attenersi nello
svolgimento delle procedure di appalto, attribuendo una particolare rilevanza alla tutela della
concorrenza nel contesto di gara. Il Codice degli appalti prevede che “l’affidamento e l’esecuzione
di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce
la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza. Nell’affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti
rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità” e che “Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo
artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni
operatori economici”2. Al principio generale della tutela e della promozione della concorrenza in
fase di gara, la normativa vigente ha associato una specifica previsione riservata alla tutela del
principio della massima partecipazione alla gara, desumibile da quanto stabilito dall’articolo 51 del
medesimo Codice, secondo cui “Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti
pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali […] le stazioni appaltanti suddividono gli
appalti in lotti funzionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di
cui all’articolo 3, comma 1, lettera ggggg), in conformità alle categorie o specializzazioni nel
settore dei lavori, servizi e forniture”.
In coerenza con tale impostazione, secondo la giurisprudenza amministrativa, nella definizione
dell’ampiezza del lotto di gara, la stazione appaltante deve osservare un principio di
proporzionalità, allo scopo di evitare che l’aggregazione e centralizzazione degli
approvvigionamenti favorisca una concentrazione eccessiva di potere di mercato dal lato
dell’offerta, restringendo ingiustificatamente la concorrenza nel mercato o nei diversi mercati
interessati dalla gara3. A giudizio dell’Autorità, tale principio deve guidare l’agire della stazione
appaltante in misura più cogente nei settori dove la competizione è già naturalmente contenuta
dalla dominante struttura oligopolistica, come avviene, seppure con gradazioni differenziate, nei
mercati dei servizi di rete fissa e di rete mobile4.
2 Cfr. Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 30.
3 Cfr. Sentenza del Consiglio di Stato n. 1038 del 6 marzo 2017. In tale sentenza, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso
presentato da Consip S.p.A. per la riforma della sentenza del Tar Lazio n. 9441/2016 concernente una procedura di
affidamento dei servizi integrati di vigilanza presso i siti delle Pubbliche Amministrazioni, sostenendo, tra l’altro e in Linea
con l’appellata sentenza di prima grado, che “per come congegnata la gara si a prestata ad una concentrazione
oligopolistica dell’offerta di servizi di vigilanza alla pubblica amministrazione”, tale che “le dimensioni dei lotti [...] sono
sproporzionate rispetto alle esigenze di massima concorrenzialità”.
4 I medesimi principi sono rinvenibili anche nella Direttiva 2014/24/UE in materia di appalti pubblici, laddove al
considerando 59 si stabilisce che “l’aggregazione e la centralizzazione delle committenze dovrebbero essere attentamente
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L’integrazione in un’unica procedura di gara di servizi appartenenti a mercati diversi è stata
oggetto di critica da parte dell’Autorità in diverse occasioni, proprio per evidenziare l’esigenza di
favorire disegni di gara idonei a garantire la massima partecipazione e la minima chiusura del
mercato ex post. In tal senso, si ricorda che l’Autorità ha espresso una preferenza per una
suddivisione dei lotti di gara che “riducendo drasticamente la dimensione minima d’impresa
necessaria per accedere al confronto competitivo, [sia] idonea a determinare un significativo
ampliamento del numero di concorrenti potenziali”5.
Non inficiano tali considerazioni le argomentazioni addotte da codesta Agenzia riguardanti gli
asseriti risparmi che sarebbero stati assicurati dalla previsione di un lotto unico di gara tramite il
meccanismo di tariffazione delle chiamate vocali. Le gare precedentemente svolte da Intercent-ER
per l’acquisto dei medesimi servizi non hanno prodotto esiti competitivi adeguati. La definizione
di un lotto di gara unico, in occasione della precedente edizione di gara, ha impedito la
massimizzazione della partecipazione alla procedura, non consentendo alla domanda (le
Amministrazioni aderenti alla convenzione) di beneficiare della maggiore efficienza che sarebbe
derivata dalla valorizzazione della massima competitività esprimibile, distintamente, dagli
operatori di rete fissa e mobile. Un’accresciuta partecipazione alla gara avrebbe assicurato non
solo risparmi di costo ma anche offerte contenenti un grado più intenso di sviluppo tecnologico e,
in generale, di qualità dei servizi, fattori questi ultimi non trascurabili in sede di definizione del
contesto competitivo di gara ottimale.
Dai dati riportati nel capitolato tecnico in merito al traffico telefonico, appare potersi desumere che
l’integrazione tariffaria, lungi dall’assicurare gli asseriti risparmi di spesa, abbia prodotto un
sensibile aggravio dei costi sostenuti, soprattutto in relazione alle chiamate terminate su rete fissa,
per le quali il prezzo medio stimato è stato ampiamente superiore al sottostante costo di
terminazione, senza che tale maggiore costo fosse bilanciato dal risparmio sulla spesa per le
chiamate terminate su rete mobile.
Pertanto, appare plausibile affermare che i valori delle tariffe per le chiamate tra utenti in
convenzione e verso utenti fuori dalla convenzione sono risultati ampiamente superiori ai costi
sottostanti per i servizi di terminazione fissa e mobile. Infine, si evidenzia che, anche volendo
astrarre dalle considerazioni in tema di risparmio di spesa, la suddivisione dei lotti tra servizi di
telecomunicazioni fisse e mobili potrebbe apportare anche ulteriori benefici. Infatti, una maggiore
partecipazione di operatori concorrenti, ciascuno in grado di esprimere la massima competitività in
base alla propria specializzazione nei servizi, potrebbe stimolare l’intensità del confronto
concorrenziale anche in relazione alla variabile qualitativa, con la possibilità di ottenere offerte
tecnologicamente superiori.
Inoltre, è necessario osservare che, secondo quanto emerge nel capitolato tecnico dell’odierno
bando di gara, non tutte le amministrazioni aderenti hanno acquisito contestualmente servizi di
fonia fissa e mobile nella passata convenzione. In generale, quindi, la predisposizione di un’offerta
integrata collide con la scelta adoperata dalle amministrazione riguardante l’utilizzo di una parte
monitorate al fine di evitare un’eccessiva concentrazione del potere d’acquisto e collusioni, nonché di preservare la
trasparenza e la concorrenza e la possibilità di accesso al mercato per le PMI”.
5 Cfr. AS331 – Parere ex articolo 22 della legge n. 287/90 in relazione a una gara indetta da Consip S.p.A. per la fornitura
di servizi di telefonia fissa e connettività IP per le Pubbliche Amministrazioni, pubblicato sul Bollettino dell’Autorità n. 6
del 27 febbraio 2006.
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ridotta di servizi oggetto della convenzione. Ciò anche in relazione alla scelta di acquisire solo
servizi di minor rilevanza e di tipo accessorio rispetto ai servizi di comunicazione di più ampio
utilizzo. Tale aspetto, oltre ad incidere sull’impossibilità di sfruttare adeguatamente il livello
concorrenziale dei singoli mercati dei servizi, è idoneo anche a compromettere la concorrenzialità
di mercati minori, nella misura in cui alcune offerte risultino sottocosto in presenza di sussidi
incrociati. Nel caso in cui i singoli servizi possano essere acquisiti dalle amministrazioni senza
aderire ai servizi di maggiore rilevanza, pertanto, sarebbe necessario verificare la replicabilità dei
prezzi delle componenti singolarmente acquisibili.
Sulla base di tali considerazioni, l’inclusione in un unico lotto di gara di servizi offerti su mercati
dove le condizioni concorrenziali sono così diversificate, appare porre un significativo rischio di
non garantire che la competitività attuale e potenziale presente su entrambi i mercati possa essere
espressa in misura pienamente efficiente nel contesto della gara. Pertanto, l’Autorità ritiene che la
suddivisione del lotto di gara tra servizi di rete fissa e mobile possa essere idonea a ridurre
efficacemente il vantaggio competitivo di cui potrebbe godere l’operatore incumbent in qualità di
unico soggetto dotato del massimo grado di integrazione orizzontale e verticale nei due mercati
interessati dei servizi di rete fissa e mobile.
Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, l’Agenzia regionale per lo sviluppo
dei mercati telematici Intercent-ER dovrà comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta
giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della
concorrenza sopra esposte. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare
conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l’Autorità potrà presentare ricorso entro i
successivi trenta giorni.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
______________________________________________________________
Comunicato in merito all’adeguamento dell’Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati
telematici Intercent-ER al parere motivato espresso dall’Autorità, ex articolo 21-bis della legge
n. 287/1990, concernente la procedura di gara per la fornitura di servizi convergenti ed integrati
di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili, il cui bando è stato pubblicato sul sito web di
Intecent-ER in data 16 novembre 2017.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 14 febbraio 2017, ha
deciso di non proporre il ricorso ai sensi dell’articolo 21-bis della l. n. 287/1990 dinanzi al TAR
competente in relazione agli atti concernenti la procedura di gara in esame. Nel parere motivato,
l’Autorità aveva ritenuto che l’integrazione in un unico lotto di gara dei servizi di
telecomunicazioni di rete fissa e mobile potesse comportare un ostacolo alla massima
partecipazione alla gara, restringendo la concorrenza per il mercato. In seguito all’intervento
dell’Autorità ai sensi dell’art. 21-bis, l. n. 287/1990, l’Amministrazione interessata ha disposto la
revoca in autotutela degli atti suddetti. L’Autorità ha ritenuto che l’annullamento della procedura
possa configurarsi, allo stato, come iniziativa idonea a superare le violazioni concorrenziali
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ravvisate nel parere motivato. Rimangono impregiudicate le eventuali e ulteriori determinazioni
che l’Autorità potrà adottare in relazione ad un’eventuale riedizione della gara per l’affidamento
dei servizi oggetto del parere motivato.
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AS1480 – TERNA RETE ITALIA - DOCUMENTAZIONE DI GARA CONCERNENTE LA
FORNITURA DI UN SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU APPARATI IT

Roma, 22 dicembre 2017

Terna Rete Italia S.p.A.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 20 dicembre 2017, ha
deliberato di esprimere parere ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, così
come introdotto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (decreto Salva Italia), relativamente
alla documentazione di gara concernente la “fornitura di un servizio di manutenzione su apparati
IT”.
In particolare, la sezione III.1.6 “Cauzioni e garanzie richieste” del Bando di gara e l’articolo 5,
lettera a), punto 9 del Disciplinare di gara prevedono, tra i requisiti di partecipazione richiesti dalla
stazione appaltante, un “documento comprovante la costituzione di una garanzia provvisoria a
favore di TERNA RETE ITALIA S.p.A. per ciascun lotto di partecipazione per un importo di EURO
50.000,00 = (Euro cinquantamila/00); con validità per almeno 180 giorni a partire dalla data di
scadenza fissata per la presentazione dell’offerta; esclusivamente nella forma di fideiussione
bancaria” precisando che “La fidejussione dovrà essere obbligatoriamente emessa da istituti
bancari iscritti all’albo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
autorizzati al rilascio di garanzie ed impegni di firma, e che abbiano un rating di lungo periodo
uguale ai livelli BBB-/Baa3 rispettivamente di Fitch-Standard & Poor’s e/o Moody’s Investor
Service, con outlook di lungo periodo stabile, oppure senza l’outlook di lungo periodo stabile in
caso di rating superiore ai livelli di cui sopra”.
Siffatte disposizioni, infatti, appaiono suscettibili di introdurre una limitazione ingiustificata del
novero dei soggetti a cui gli operatori interessati a partecipare alla gara possono richiedere una
fideiussione, posto che la normativa vigente, da un lato, autorizza tutti istituti bancari iscritti
all’albo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al rilascio di
garanzie fideiussorie, e non solo quelli che hanno un rating ‘minimo’, e dall’altro lato, include
anche le compagnie assicurative e gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui
all’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, tra i soggetti abilitati; con la
conseguenza che lex specialis di gara determina una distorsione delle dinamiche competitive
relative alla fornitura di servizi finanziari.
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In particolare, il Codice delle assicurazioni private1 prevede all’art. 2, comma 3, che le compagnie
possano essere autorizzate a svolgere, tra le altre, l’attività di ‘cauzione’ (ramo n. 15), che consiste,
come chiarito dall’art. 13 del regolamento IVASS del 16 marzo 2009, n. 29, nel rilascio di
“garanzie fideiussorie che prevedono clausole di pagamento a “prima richiesta” o con diciture
simili, a condizione che le disposizioni contrattuali contengano espressamente anche il diritto di
rivalsa dell’impresa nei confronti del contraente debitore”2.
Del pari, l’art. 106 TUB, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, consente
agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti nell’apposito albo tenuto da Banca d’Italia,
“l’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi
forma”, per tale attività intendendosi, come chiarito di recente dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze, “la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di
impegni di firma”, nel quale rientra “ogni tipo di finanziamento erogato nella forma di (…) f)
rilascio di fideiussioni, avallo, apertura di credito documentaria, accettazione, girata, impegno a
concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma”3.
Sotto il profilo soggettivo, dunque, si tratta di soggetti autorizzati da pubbliche autorità,
rispettivamente da Banca d’Italia e da IVASS, per lo svolgimento di tale attività sulla base, tra gli
altri, di criteri giuridici e di solidità economica.
Inoltre, le diverse tipologie di fideiussioni appaiono assimilabili anche dal punto di vista
sostanziale, in considerazione della loro concreta idoneità a sollevare ovvero spostare il rischio di
eventuali inadempimenti dalla società obbligata al fideiussore (banca, compagnia di assicurazione
o intermediario finanziario).
Tali conclusioni sono in linea con il consolidato orientamento dell’Autorità, la quale ha già in
passato ritenuto restrittive della concorrenza analoghe previsioni4.
Con riferimento poi al requisito previsto nel bando di gara circa “un rating di lungo periodo
uguale ai livelli BBB-/Baa3 rispettivamente di Fitch-Standard & Poor’s e/o Moody’s Investor
Service, con outlook di lungo periodo stabile, oppure senza l’outlook di lungo periodo stabile in
caso di rating superiore ai livelli di cui sopra”, si richiama l’attenzione sulla determinazione
ANAC n. 1 del 29/07/2014 con cui l’Autorità Anticorruzione, nell’ambito delle procedure di
affidamento di contratti pubblici, ha sottolineato che “la richiesta di rating pari o superiore ad un
determinato minimo attribuito dalle società di certificazione internazionale è una previsione che
[…] introduce restrizioni non previste dal Codice che non appaiono neppure correlate e
proporzionate con gli obiettivi che si intende perseguire”.

1 Cfr. D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private.
2 Cfr. Regolamento IVASS del 16 marzo 2009, n. 29 - Regolamento concernente le istruzioni applicative sulla
classificazione dei rischi all’interno dei rami di assicurazione, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209 recante il codice delle assicurazioni private.
3 Cfr. Ministero dell’Economia e delle Finanze, D.M. 2 aprile 2015, n. 53 - Regolamento recante norme in materia di
intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, nonché dell’articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130, ed in particolare il suo articolo 2
4 Cfr. AS271 – Distorsioni della concorrenza derivanti dall’articolo 24 comma 1 della legge regionale n. 7/2002 e
successive modifiche, in Bollettino n. 49/2003; AS1210 – Campionato di serie B e di Lega Pro stagione sportiva
2015/2016-Criteri legali ed economico finanziari delle società calcistiche per l'ottenimento della licenza nazionale, in
Bollettino n. 34/2015 e AS1423 – Gara affidamento per realizzazione opere civili tratta av/ac "terzo valico dei giovi" - lotto
val lemme, in Bollettino n. 3/2017.
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Infine, si rappresenta che Terna Rete Italia S.p.a. pur operando nei settori “speciali” è tenuta al
rispetto dei principi generali di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, oltre che delle applicabili disposizioni di cui al Codice dei Contratti Pubblici. In
particolare, quando un’impresa pubblica o organismo di diritto pubblico attivi nei settori speciali
decidono di richiedere una cauzione, provvisoria o definitiva, necessariamente devono trovare
applicazione i principi stabiliti all’art. 2 del Codice, di cui gli artt. 75 e 1135.
L’Autorità ritiene, pertanto, che la sezione III.1.6 del Bando di gara e l’articolo 5, lettera a), punto
9, del Disciplinare di gara concernenti la ‘fornitura di un servizio di manutenzione su apparati IT’
integrino una violazione dei principi a tutela della concorrenza. Infatti, le disposizioni sopra
descritte, da un lato, non menzionando le compagnie assicurative e gli intermediari finanziari ex
art. 106 del TUB generano effetti distorsivi sui mercati finanziari restringendo ai soli istituti di
credito il novero di soggetti che possono presentare le garanzie nell’ambito della gara d’appalto in
oggetto e, dall’altro, potrebbero ridurre il confronto competitivo anche tra gli stessi istituti
creditizi, in quanto sono ammesse soltanto le garanzie fideiussorie degli istituti dotati di un certo
livello di rating mentre sono escluse le garanzie emesse da banche che non raggiungono tale soglia
o addirittura ne sono sprovviste.
Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, la società Terna Rete Italia S.p.a.
dovrà comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente
parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove
entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali
sopra espressi, l’Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

f.f. IL PRESIDENTE
Gabriella Muscolo
___________________________________________________________
Comunicato in merito alla decisione dell’Autorità di non presentare ricorso avverso la
Documentazione adottata da Terna Rete Italia s.p.a. nell’ambito della gara per la fornitura di
un servizio di manutenzione IT
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 7 marzo 2018, ha deciso
che non impugnerà davanti al Tar competente la Documentazione adottata da Terna Rete Italia
s.p.a. nell’ambito della Gara per la fornitura di un servizio di manutenzione IT, indetta il 28 ottobre
2017, valutando sufficienti le condotte che la società ha comunicato di assumere a seguito del
parere trasmesso ai sensi dell’articolo 21-bis della legge n. 287/1990.
In particolare, nel parere motivato deliberato nella riunione del 20 dicembre 2017 ai sensi
dell’articolo 21-bis della legge n. 287/1990, l’Autorità aveva rilevato che nella Documentazione di
gara in oggetto Terna Rete Italia s.p.a. aveva inserito clausole che restringevano ai soli istituti di
credito dotati di un livello minimo di rating il novero di soggetti le cui garanzie erano ammesse ai
fini della partecipazione alla procedura. Siffatte disposizioni, ad avviso dell’Autorità, non
5 Cfr. determinazione ANAC n. 1/2014, cit.
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menzionando le compagnie assicurative e gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, e ponendo
limitazioni anche tra gli stessi istituti di credito, erano idonee a generare effetti distorsivi sulla
concorrenza nei mercati finanziari. Sulla base di ciò, l’Autorità, richiamando le proprie precedenti
segnalazioni nonché le determinazioni ANAC in tema di garanzie fideiussorie nell’ambito delle
procedure di gara indette dalle pubbliche amministrazioni, aveva rilevato nella condotta di Terna
Rete Italia s.p.a. una restrizione della concorrenza e aveva invitato la società a presentare
osservazioni entro 60 giorni.
A seguito del ricevimento del parere motivato dell’Autorità, Terna Rete Italia s.p.a., con
comunicazione pervenuta il 20 febbraio 2018, ha precisato di aver adeguato la propria policy e la
propria documentazione contrattuale in tema di garanzie in modo da accettare anche le garanzie
prestate dalle compagnie assicurative e dagli intermediari finanziari di cui all’art. 106 TUB;
inoltre, essa ha previsto criteri oggettivi di valutazione del rischio del credito basati sulle best
practices del mercato.
Preso atto di quanto esposto da Terna Rete Italia s.p.a. in relazione al parere motivato inviato ai
sensi dell’articolo 21-bis della legge n. 287/1990, dunque, l’Autorità ha disposto l’archiviazione
del procedimento ritenendo che le circostanze comunicate siano suscettibili di rimuovere i dubbi
concorrenziali espressi nel parere del 20 febbraio 2018.
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AS1481 – CONSIP - BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI STENT VASCOLARI
PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – PRIMA EDIZIONE

Roma, 15 gennaio 2018

Ministero dell’Economia e delle Finanze

Oggetto: Richiesta di parere Vs. n. prot. 0160130/2017 del 15 dicembre 2017 in ordine agli atti di
gara per la conclusione di un accordo quadro, per ogni lotto, avente ad oggetto la fornitura di stent
vascolari per le Pubbliche Amministrazioni – Prima Edizione (ID1928).
Con riferimento alla richiesta di parere formulata ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287/1990
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, concernente le bozze della disciplina predisposta da
Concessionaria Servizi Informatici Pubblici - Consip S.p.A. per una gara relativa alla fornitura alle
Pubbliche Amministrazioni di stent vascolari e servizi connessi, si comunica che l’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 10 gennaio 2018, ha ritenuto che
le previsioni contenute in tali bozze siano, nel complesso, sostanzialmente conformi agli
orientamenti espressi da questa Autorità in materia di bandi di gara predisposti da Consip.
L’Autorità si riserva di valutare gli esiti della gara, ove nel corso del suo svolgimento emergano
elementi suscettibili di configurare illeciti anticoncorrenziali.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa
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AS1482 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - DISCIPLINA DELLE STRUTTURE
RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ

Roma, 5 marzo 2018

Presidente della Regione Emilia-Romagna

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 21
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nella sua adunanza del 7 febbraio 2018 ha ritenuto opportuno
svolgere le seguenti considerazioni in merito a talune disposizioni contenute nella legge della
Regione Emilia-Romagna del 28 luglio 2004, n. 16, recante “Disciplina delle strutture ricettive
dirette all’ospitalità”1, che prevedono restrizioni ingiustificate all’esercizio dell’attività ricettiva,
molte delle quali già oggetto di recenti pareri da parte dell’Autorità2.
In primo luogo, con riguardo all’attività di bed & breakfast, la legge regionale in esame stabilisce
che “si intende per esercizio saltuario di alloggio e prima colazione e può assumere
l’identificazione di bed & breakfast l’attività di ospitalità e somministrazione della prima
colazione nell’abitazione di residenza o abituale dimora, avvalendosi della propria normale
conduzione familiare e garantendo la compresenza con gli ospiti, senza la fornitura di servizi
aggiuntivi e in ogni caso senza organizzazione in forma d’impresa, in non più di tre stanze e con
un massimo di sei posti letto, più un eventuale letto aggiunto per stanza in caso di minori di dodici
anni […]” (art. 13).
L'Autorità ritiene che la norma in esame ponga limiti ingiustificati all’accesso e all’esercizio di
B&B, in quanto, consentendo lo svolgimento dell’attività esclusivamente in forma non
imprenditoriale, saltuaria e con un numero massimo di camere e posti letto disponibili, priva i
relativi titolari della libertà di organizzare la propria attività economica nella forma ritenuta più
adeguata alle proprie esigenze e in base alle concrete possibilità abitative delle singole strutture.

1 Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 28 luglio 2004, n. 102.
2 Cfr. parere ex art. 21-bis della legge n. 287/90, AS1447 Regione Lazio – Nuova disciplina delle strutture ricettive extra
alberghiere, del 17 agosto 2017; nonché pareri ex art. 22 della legge n. 287/90, AS1448 Regione Piemonte – Legge 12/2017
– Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere del 12 settembre 2017; AS1433 Regione Umbria – Legge n. 8/2017 –
Legislazione turistica regionale del 17 agosto 2017; AS1427 Regione Calabria - Legge n. 25/2017 - Disciplina dell’attività
di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata bed and breakfast del 31 luglio 2017; AS1428 Regione
Calabria - Legge n. 24/2017- Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri del 31 luglio 2017; AS1366
Regione Calabria - Disciplina dell'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata bed and breakfast
del 17 marzo 2017; AS1367 Regione Calabria - Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri del 17
marzo 2017; AS1353 Regione Friuli Venezia Giulia - Politiche regionali nel settore turistico e dell’attrattività del territorio
regionale del 2 febbraio 2017.
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Simili restrizioni si riscontrano nella disciplina relativa agli appartamenti ammobiliati per uso
turistico (art. 12), i quali possono essere locati a turisti in numero non superiore a tre e sempre che
l’attività non sia organizzata in forma di impresa.
Quanto agli esercizi di affittacamere, la legge regionale in esame stabilisce che sono tali “le
strutture, gestite in forma imprenditoriale, composte da non più di sei camere destinate a clienti,
ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti
alloggio ed eventualmente servizi complementari” (art. 10). Anche questa norma limita
ingiustificatamente l’attività di affittacamere, imponendo l’impiego esclusivo della forma
imprenditoriale e prescrivendo vincoli al numero massimo consentito di camere e alla loro
ubicazione.
Analoghe considerazioni valgono per la disciplina relativa a case e appartamenti per vacanze (art.
11), che possono essere gestiti da chi ne ha la proprietà o l’usufrutto esclusivamente in forma
imprenditoriale, se superiori a tre. È inoltre previsto il divieto di somministrare alimenti e bevande,
che risulta non proporzionato e ingiustificato, oltre che discriminatorio nella misura in cui opera
solo per alcune tipologie di strutture ricettive extralberghiere.
Sono poi previsti, per le strutture ricettive all’aria aperta, degli immotivati vincoli quantitativi allo
spazio percentuale delle aree autorizzate sulle quali possono essere collocate le unità e strutture
abitative fisse o mobili (art. 6).
Infine, con riferimento alle case per ferie, l’art. 7 della legge regionale in esame stabilisce che tali
strutture ricettive debbano essere gestite al di fuori dei normali canali commerciali, con ciò
limitando ingiustificatamente e in modo arbitrario la libertà di iniziativa economica dei relativi
titolari.
In conclusione, l’Autorità ritiene che i vincoli quantitativi, dimensionali e operativi sopra descritti
appaiono suscettibili di limitare in maniera ingiustificata l’accesso e l’esercizio dell’attività
d’impresa, in quanto impediscono di organizzare la stessa in maniera autonoma, secondo le
concrete possibilità abitative delle singole strutture, ponendosi in contrasto con i principi a tutela
della concorrenza come riconosciuti dalla normativa comunitaria (cfr. artt. 49 e 56 TFUE) e
nazionale (cfr. articolo 117, comma 2, lettera e), Cost.).
L’Autorità auspica dunque che la Regione provveda a rivedere la citata legge regionale n. 16/2004,
eliminando le restrizioni concorrenziali sopra illustrate.
L’Autorità invita a comunicare, entro un termine di sessanta giorni dalla ricezione della presente
segnalazione, le determinazioni assunte con riguardo alle criticità concorrenziali evidenziate.
La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 287/90.

f.f. IL PRESIDENTE
Gabriella Muscolo
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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE
IP281 - CASELLARIO UNICO TELEMATICO IMPRESE
Provvedimento n. 27052
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 21 febbraio 2017;
SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;
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, in particolare, l’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale in caso
di inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti,
l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro e nei casi di
reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un
periodo non superiore a trenta giorni;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTA la propria delibera n. 26336 dell’11 gennaio 2017, con la quale l’Autorità ha accertato la
scorrettezza della pratica commerciale posta in essere dal Sig. Di Stadio Antonio, titolare
dell’impresa individuale Casellario Unico Telematico Imprese di Di Stadio Antonio (di seguito,
CASELLARIO UNICO), consistente nell’aver iscritto, unilateralmente e a loro insaputa, i dati
aziendali di imprese italiane in un database - presente online sul sito internet
“www.casellariounicotelematicoimprese.com” - al solo fine di promuovere un abbonamento a
pagamento ad un servizio di promozione delle principali informazioni aziendali via internet,
nonché nell’invio, da parte del professionista, di uno stampato e contestualmente di un bollettino
postale precompilato finalizzato al pagamento di un importo pari a 298,29 euro, con
configurazione grafica idonea a indurre in errore il destinatario in merito all’obbligatorietà del
versamento “dovuto” in favore di un organismo di natura pubblicistica;
VISTA la propria delibera n. 26830 del 31 ottobre 2017, con la quale l’Autorità ha contestato a
CASELLARIO UNICO la violazione dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, per
non aver ottemperato alla suddetta delibera n. 26336 dell’11 gennaio 2017;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I. PREMESSA
1. Con provvedimento n. 26336 dell’11 gennaio 2017 (di chiusura del procedimento n. PS10572)
notificato al professionista in data 20 febbraio 2017, l’Autorità ha ritenuto scorretta la pratica
commerciale posta in essere da CASELLARIO UNICO ai sensi degli artt. 20, 24, 25, comma 1,
lettera d) e 26, comma 1, lettera f), del Codice del Consumo e ne ha vietato la diffusione o
continuazione. Con tale provvedimento, in particolare, l’Autorità ha accertato il carattere scorretto
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della pratica commerciale, articolata in una pluralità di condotte che consistevano nell’iscrizione
unilaterale e non richiesta dei dati aziendali di imprese italiane neocostituite in un database on
line, al fine di promuovere un abbonamento a pagamento ad un servizio non richiesto di
promozione delle principali informazioni aziendali via internet, nonché nell’invio di una
comunicazione commerciale comprensiva di un bollettino postale precompilato in cui è indicata
una somma da versare entro un termine prestabilito.
2. Alla luce di tali considerazioni e accertamenti, l’Autorità ha sanzionato il professionista e ha
vietato l’ulteriore diffusione della pratica commerciale.
3. Con richieste di intervento pervenute a decorrere dal settembre 2017, trasmesse da alcuni
consumatori e da un’associazione di consumatori - U.Di.Con. Unione per la Difesa dei
Consumatori - è stata segnalata la reiterazione della pratica commerciale oggetto del
provvedimento sopra citato e, in particolare, sia l’iscrizione unilaterale e non richiesta dei dati
aziendali di imprese italiane neocostituite in un database on line, al fine di promuovere un
abbonamento a pagamento ad un servizio non richiesto di promozione delle principali
informazioni aziendali via internet, sia l’invio di una comunicazione commerciale comprensiva di
un bollettino postale precompilato.
4. Dalla documentazione allegata alle denunce suddette - le quali risultano pervenute tutte
successivamente alla data di notifica (20 febbraio 2017) del provvedimento di chiusura del
procedimento n. PS10572 - emerge che il professionista ha inviato a imprese di piccola e media
dimensione, localizzate in diverse Regioni italiane, uno stampato che include anche un bollettino
postale precompilato il quale reca i principali dati aziendali e l’importo da versare pari a 298,29
euro entro una data di volta in volta precisata per la singola impresa contattata. Tale invio è
avvenuto, in particolare, a seguito dell’iscrizione di tali microimprese nel registro delle imprese, le
quali hanno pertanto la consapevolezza di dover assolvere ad obblighi anche di natura pecuniaria
in favore di un organismo di natura pubblicistica. Inoltre, è emerso che il versamento preteso dal
professionista come “obbligatorio”, come precedentemente accertato dall’Autorità, in realtà non è
correlato in alcun modo alla corresponsione di un importo richiesto da una Pubblica
Amministrazione, avendo al contrario quale scopo esclusivo la promozione dell’acquisto sul
portale web del professionista di uno spazio pubblicitario in cui siano inseriti i principali dati
aziendali.
5. Tale pratica commerciale presenta, dunque, il medesimo profilo di scorrettezza già accertato.
6. Pertanto, con provvedimento del 31 ottobre 2017 n. 26830, l’Autorità ha contestato al
professionista di aver violato la delibera n. 26336 dell’11 gennaio 2017.
II. LE ARGOMENTAZIONI DELLA PARTE
7. Il provvedimento di contestazione dell’inottemperanza alla citata delibera n. 26336 dell’11
gennaio 2017 è stato comunicato in data 10 novembre 2017 al professionista; la comunicazione
delle risultanze istruttorie è stata comunicata allo stesso in data 2 gennaio 2018.
Quest’ultimo, nel corso del procedimento, non ha presentato alcuna memoria difensiva.
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III. VALUTAZIONI
8. Alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene che il comportamento posto in essere dal
professionista costituisce inottemperanza alla delibera n. 26336 dell’11 gennaio 2017.
9. Con tale delibera, infatti, è stata ritenuta ingannevole la pratica attuata dal professionista
consistente nell’aver iscritto, unilateralmente e a loro insaputa, i dati aziendali di imprese italiane
in
un
database
on
line
presente
sul
sito
internet
http://www.casellariounicotelematicoimprese.com - al solo fine di promuovere un abbonamento a
pagamento ad un servizio di promozione delle principali informazioni aziendali via internet.
10. In particolare, la proposta commerciale oggetto di contestazione inviata dal professionista a
numerose imprese, localizzate in varie Regioni italiane, comprendeva - oltre ad un bollettino
postale precompilato - uno stampato sul cui margine sinistro era indicato: “Casellario Unico
Telematico Imprese”, nonché le seguenti diciture: “Imprese settori commercio industria
artigianato e agricoltura” e “Rilascio certificato di adesione con codice di attribuzione”. Nella
parte destra dello stampato, in un apposito riquadro, era indicato “il versamento è da effettuarsi
entro il”, seguito da una data specifica per ogni impresa destinataria del bollettino postale. Sempre
nella parte destra, infine, con minor evidenza grafica, venivano riportate alcune informazioni
inerenti al contenuto dell’offerta di Casellario Unico indicando, in particolare, quanto segue: “[…]
Il pagamento si rende obbligatorio per essere inseriti nella sezione mediatica del casellario Unico
Telematico Imprese comparire sul relativo sito Web e ottenere il rilascio della certificazione
attestante l’adesione e il numero di codice attribuito. […]”.
Il bollettino postale precompilato allegato a tale stampato recava dati precompilati relativi alla
denominazione sociale, l’indirizzo della sede dell’impresa destinataria, il relativo codice fiscale o
partita IVA, nonché l’importo da versare pari a 298,29 euro.
Le condizioni generali di contratto venivano riportate solo nella parte retrostante dello stampato.
La circostanza che CASELLARIO UNICO presentasse come obbligatorio il versamento da
eseguire a suo favore, sia tramite configurazione grafica, sia mediante alcune informazioni
contenute nel citato bollettino postale, nonché la rilevanza accordata al fatto che tale versamento
fosse dovuto dalle ditte iscritte alle CCIAA, rendeva la comunicazione commerciale in questione
idonea a condizionare indebitamente il processo decisionale dei destinatari, inducendoli
artatamente a sottoscrivere un abbonamento oneroso di durata annuale, non richiesto, ad un
servizio di promozione delle principali informazioni aziendali sul sito internet
http://www.casellariounicotelematicoimprese.com gestito dal professionista, che non avrebbero
altrimenti acquistato.
11. Da quanto riferito dai denuncianti nelle relative segnalazioni pervenute a partire dal settembre
2017 e dalla documentazione allegata, nonché dalle rilevazioni effettuate in data 30 e 31 gennaio
2018 sul sito internet del professionista è emerso che risulta nuovamente inviato a numerose
imprese italiane localizzate su tutto il territorio nazionale uno stampato sul cui margine sinistro è
indicato: “Casellario Unico Telematico Imprese”, nonché le seguenti diciture: “Imprese settori
commercio industria artigianato e agricoltura” e “Rilascio certificato di adesione con codice di
attribuzione”, recante le medesime informazioni inerenti al contenuto dell’offerta del
professionista, nonché comprensivo di un bollettino postale precompilato in cui sono indicati sia i
principali dati precompilati dell’impresa destinataria relativi alla denominazione sociale,
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l’indirizzo della sede, il relativo codice fiscale o partita IVA, sia l’importo da versare pari a 298,29
euro. Dalla documentazione in atti1 risulta, quindi, che il professionista continui ad iscrivere,
unilateralmente e a loro insaputa, i dati aziendali delle imprese italiane contattate nel database on
line - presente sul sito internet http://www.casellariounicotelematicoimprese.com - al solo fine di
promuovere un abbonamento a pagamento ad un servizio di promozione delle principali
informazioni aziendali via internet.
12. La pratica commerciale posta in essere dal professionista presenta, dunque, i medesimi profili
di scorrettezza già censurati dall’Autorità, risultando suscettibile di continuare a indurre in errore tramite l’invio di una comunicazione commerciale comprensiva di un bollettino postale
precompilato - le imprese destinatarie in merito all’iscrizione unilaterale e a loro insaputa, dei
relativi dati aziendali in un database on line.
13. Giova aggiungere che la comunicazione commerciale in oggetto, per come è strutturata, per il
bollettino postale precompilato sempre allegato (che reca l’importo da versare pari a 298,29 euro),
per la relativa data di “scadenza”, nonché per la tempistica di invio delle comunicazioni a imprese
(di recente iscrizione o annotazione nel registro delle imprese), continua a prospettare sia il
carattere di adempimento obbligatorio del versamento preteso, sia l’iscrizione unilaterale dei dati
aziendali ad insaputa delle imprese destinatarie, in un database on line gestito dal professionista al
solo fine di promuovere un abbonamento a pagamento ad un servizio pubblicitario via internet.
14. Alla luce di tutto quanto sopra riportato, il comportamento posto in essere dal professionista
costituisce inottemperanza alla citata delibera n. 26336 dell’11 gennaio 2017.
IV. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
15. Ai sensi dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, l’Autorità dispone
l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto
della gravità e della durata della violazione.
16. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei
criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo
27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera
svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, nonché delle condizioni economiche
dell’impresa stessa.
17. L’inottemperanza va apprezzata, in primo luogo, con riferimento all’ampia diffusione della
pratica in ragione della significativa capacità di penetrazione del messaggio diffuso tramite
internet. Si devono, inoltre, considerare le condizioni economiche dell’impresa stessa. Con
riguardo a tale ultimo aspetto, si rileva che il volume di attività può essere ragionevolmente
stimato in circa 1.066.685 euro, moltiplicando il numero di imprese iscritte nel database al 31
gennaio 20182 per l’importo unitario preteso dal professionista per ogni iscrizione (pari a 298,29
euro).
18. Per quanto concerne la durata, dagli elementi documentali in atti risulta che la mancata
ottemperanza alla diffida, nei termini di cui sopra, è stata posta in essere almeno a partire dal

1 Cfr. doc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19 del fascicolo istruttorio.
2 Cfr. doc. 19.
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settembre 20173 e, quanto meno, fino al dicembre 2017, data dell’ultima segnalazione pervenuta
all’Autorità4.
Considerati tali elementi, si ritiene di irrogare al Sig. Di Stadio Antonio, titolare dell’impresa
individuale Casellario Unico Telematico Imprese di Di Stadio Antonio una sanzione
amministrativa pecuniaria pari a 100.000 € (centomila euro).
Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA
a) che il comportamento posto il essere dal Sig. Di Stadio Antonio, titolare dell’impresa
individuale Casellario Unico Telematico Imprese di Di Stadio Antonio, consistito nell’aver violato
la delibera n. 26336 dell’11 gennaio 2017, costituisce inottemperanza a quest’ultima;
b) di irrogare al Sig. Di Stadio Antonio, titolare dell’impresa individuale Casellario Unico
Telematico Imprese di Di Stadio Antonio una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 €
(centomila euro).
La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla
notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello
F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.
Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente
bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o
da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate,
disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere
corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla
scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo
nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per
la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo
alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al
concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora
maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso
l’invio della documentazione attestante il versamento effettuato.
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
3 Cfr. doc. 1.
4 Cfr. doc. 17.
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Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR per il Lazio, ai sensi
dell’articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto
Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del
provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del Codice del
processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, ai sensi dell’articolo 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.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
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IP295 - SISTEMI PER ARREDARE-FIDELITY CARD
Provvedimento n. 27054
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 21 febbraio 2018;
SENTITO il Relatore Professore Michele Ainis;
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 in particolare l’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale in caso di
inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti,
l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro e nei casi di
reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un
periodo non superiore a trenta giorni;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO l'art. 19 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”, adottato dall’Autorità con delibera
del 1° aprile 2015;
VISTA la propria delibera n. 26501 del 22 marzo 2017, con la quale l’Autorità ha accertato la
scorrettezza della pratica commerciale posta in essere da SISTEMI PER ARREDARE S.r.l. a
decorrere dal novembre 2015 sino ad almeno a gennaio 2017, articolata in una pluralità di condotte
che consistono nella promozione e vendita al dettaglio di prodotti per la casa prospettando, in
particolare, la possibilità di beneficiare di prezzi vantaggiosi al fine di ottenere la sottoscrizione di
un ordine di acquisto da parte dei consumatori, senza che questi ultimi avessero la consapevolezza
di sottoscrivere un ordine di acquisto;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Con provvedimento n. 26501 del 22 marzo 2017,l’Autorità, all’esito del procedimento PS10495,
ha deliberato che la pratica commerciale posta in essere da SISTEMI PER ARREDARE S.r.l. (di
seguito anche SISTEMI) è da ritenersi scorretta ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lettere b),
c) e d), 22, 24, 25 e 26, comma 1, lettere b) ed f), nonché dell’art. 49, lettere h) e i), del Codice del
Consumo, e ne ha vietato la continuazione. Con tale provvedimento, in particolare, l’Autorità ha
accertato il carattere scorretto della pratica attuata dal professionista, articolata in una serie di
condotte volte a promuovere e vendere al dettaglio prodotti per la casa, prospettando la possibilità
di beneficiare di prezzi vantaggiosi al fine di ottenere la sottoscrizione, da parte dei consumatori,
di un ordine di acquisto, senza che questi ultimi avessero la consapevolezza di sottoscrivere un
ordine di acquisto.
2. In particolare, nella fase di un primo contatto telefonico, la condotta attuata dal professionista è
stata ritenuta ingannevole e omissiva ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo,
avendo gli addetti alla vendita preannunciato la mera consegna di un catalogo con prodotti a prezzi
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scontati che non avrebbe comportato, contrariamente al vero, alcuna vendita di prodotti o obbligo
di sottoscrizione di un ordine di acquisto.
In una seconda fase, nell’ambito di una prima visita domiciliare – tramite informazioni incomplete,
l’assenza di informazioni rilevanti, violazioni degli obblighi di informativa precontrattuale (quali
l’assenza dell’indicazione del prezzo totale dei prodotti e le modalità di pagamento), nonché
pressioni dirette al ottenere la sottoscrizione del modulo – il professionista ha esercitato sul
consumatore, di volta in volta interessato, un indebito condizionamento, determinando, in
particolare, l’inconsapevole sottoscrizione di un ordine di acquisto. Tale fase è stata quindi
considerata una condotta aggressiva ai sensi degli articoli 20, 24 e 25 del Codice del Consumo, e si
è altresì rinvenuta una violazione degli obblighi di informazione in materia di recesso ex art. 49,
lettere h) e i).
Da ultimo, nel corso di una seconda visita domiciliare non concordata, il comportamento
consistente nello svelare l’esistenza di un’obbligazione inconsapevolmente assunta in virtù della
sottoscrizione del modulo consegnato e, contestualmente, nel pretendere dal consumatore
contattato l’acquisto dei beni con insistenza e minacce verbali, è stato ritenuto una condotta
aggressiva ai sensi degli artt. 20, 24, 25 e 26, comma 1, lettere b) ed f), del Codice del Consumo.
3. Alla luce di quanto precede, l’Autorità ha vietato l’ulteriore diffusione della pratica
commerciale scorretta ed ha ordinato al professionista di comunicare le iniziative assunte in
ottemperanza alla diffida, entro il temine di sessanta giorni dalla notifica del sopracitato
provvedimento, avvenuta in data 31 marzo 2017. Tale relazione non è stata presentata dal
professionista nel termine fissato, né risulta a tutt’oggi pervenuta.
4. Successivamente alla notifica al professionista della delibera dell’Autorità, due associazioni di
consumatori - Federconsumatori e Confconsumatori Emilia Romagna - nonché vari consumatori,
hanno segnalato la condotta di SISTEMI, finalizzata a promuovere e commercializzare prodotti
per la casa con le stesse modalità prima descritte, volte ad ottenere la sottoscrizione inconsapevole
di un ordine di acquisto da parte dei consumatori ed il successivo pagamento dei beni.
Nello specifico, i segnalanti hanno denunciato un primo contatto telefonico finalizzato a
individuare un appuntamento presso il domicilio del consumatore per la promozione di prodotti
per la casa e la consegna di un modulo senza alcun impegno di acquisto. E’ stato altresì segnalato
come nel corso di una prima visita degli addetti alla vendita presso il domicilio del consumatore, di
volta in volta contattato, sia stato proposto di scegliere tra vari prodotti per la casa tutti a un prezzo
estremamente vantaggioso e di sottoscrivere un modulo, senza tuttavia vincolarsi ad alcun obbligo
di acquisto, nonché in assenza di qualsivoglia informazione in merito alla possibilità di esercitare il
diritto di recesso. Il modulo in questione, allegato alle denunce suddette, presenta la medesima
conformazione grafica del modulo oggetto di valutazione nel corso del procedimento PS10495,
concluso con provvedimento n. 26501 del 22 marzo 2017.
I segnalanti hanno inoltre denunciato che durante una seconda visita presso il domicilio del
consumatore, quest’ultimo viene messo al corrente dal professionista, con toni aggressivi ed
insistenti pressioni, dell’esistenza di un obbligo di acquisto vincolante in virtù della sottoscrizione
del modulo, per il cui rispetto il professionista ha minacciato di promuovere un’azione legale.
5. Alla luce di quanto sopra rilevato, il comportamento posto in essere dal professionista con le
modalità appena appena richiamate, costituisce, dunque, una pratica commerciale che presenta i
medesimi profili di scorrettezza già accertati all’esito del procedimento PS10495.
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6. Il citato provvedimento n. 26501 del 22 marzo 2017 - con cui l’Autorità ha vietato l’ulteriore
diffusione della pratica commerciale scorretta ed ha ordinato al professionista di trasmettere la
relazione di ottemperanza - risulta notificato al professionista in data 31 marzo 2017.
Dalle evidenze documentali in atti si evince che la condotta vietata posta in essere dal
professionista è stata attuata in un periodo successivo a tale data, in particolare a decorrere dal
giugno 2017. Inoltre, il professionista non ha trasmesso la relazione di ottemperanza prescritta nel
provvedimento suddetto, né ha risposto alle richieste di informazioni formulate dall’Autorità.
Conseguentemente, la pratica in questione è stata attuata e ripetutamente reiterata successivamente
alla data di notifica appena richiamata del citato provvedimento, in violazione dell’ordine a cessare
la condotta vietata dall’Autorità con il citato provvedimento n. 26501 del 22 marzo 2017.
7. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per l’avvio del procedimento previsto dall’articolo 27,
comma 12, del Codice del Consumo, volto all’irrogazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro.
RITENUTO, pertanto, che i fatti accertati integrano una fattispecie di inottemperanza alla delibera
dell’Autorità n. 26501 del 22 marzo 2017 ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del
Consumo;

DELIBERA
a) di contestare a SISTEMI PER ARREDARE S.r.l. la violazione di cui all’art. 27, comma 12, del
Codice del Consumo, per non aver ottemperato alla delibera dell’Autorità n. 26501 del 22 marzo
2017;
b) l’avvio del procedimento per eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art.
27, comma 12, del Codice del Consumo;
c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Letizia Razzitti;
d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione C della Direzione
Generale per la Tutela del Consumatore dell’Autorità, dai legali rappresentanti di SISTEMI PER
ARREDARE S.r.l., ovvero da persone da essi delegate;
e) che, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, gli
interessati possono far pervenire all’Autorità scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di
essere sentiti;
f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del
presente provvedimento.
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Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
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PS10713 - AMAZON-BUONI MIUR PER DOCENTI
Provvedimento n. 27055
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 21 febbraio 2018;
SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;
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;
VISTE le comunicazioni, pervenute in data 14 luglio 2017 e 1 dicembre 2017, con le quali la
società Amazon ha presentato impegni ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e
dell’art. 9 del Regolamento;
VISTO il proprio provvedimento del 18 ottobre 2017, con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3,
del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per
particolari esigenze istruttorie;
VISTI gli atti del procedimento;
I. LA PARTE
1. La società Amazon EU S.àr.l. (d’ora innanzi Amazon) in qualità di professionista, ai sensi
dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo.
2. Amazon è una società di diritto lussemburghese che gestisce la vendita di prodotti sul sito
www.amazon.it in qualità di prestatore di servizi.
II. LE PRATICHE COMMERCIALI
3. Il procedimento concerne i comportamenti posti in essere dal professionista, consistenti, in
sintesi, nell’aver scelto di aderire all’iniziativa governativa denominata Carta del Docente
attraverso un meccanismo di implementazione idoneo a confondere il consumatore in merito ai
beni oggetto dell’iniziativa ed a condizionarne le scelte di spesa.
4. L’iniziativa governativa denominata Carta del Docente consente ai docenti che si siano
accreditati sul sito del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Scientifica (d’ora
innanzi MIUR) tramite SPID (sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale) di creare uno
o più buoni elettronici di spesa di libero ammontare fino ad un importo massimo complessivo di
500 euro annui da associare all’acquisto di specifiche categorie di beni o servizi individuati dalla
legge (libri, e-book, pc, corsi di formazione, iscrizione a corsi di laurea, titoli per l’accesso a
rappresentazioni teatrali ecc.) presso strutture, esercenti e enti di formazione inseriti in un apposito
elenco, consultabile attraverso il sito web del MIUR dedicato all’iniziativa
(www.cartadeldocente.istruzione.it).
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5. Quanto alle modalità di utilizzo della Carta, l’art. 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 28 novembre 2016 (d’ora innanzi Decreto), relativo alla regolazione della Carta del
Docente istituita dalla Legge 107 del 2015, prevede che “L’accettazione dei buoni da parte delle
strutture, degli esercenti e degli enti previsti dall’art. 7, determina la riduzione pari all’importo
del buono medesimo del credito disponibile in capo al beneficiario” e che “i buoni generati ma
non spesi, non determinano variazione dell’importo disponibile da parte del beneficiario”. Lo
stesso articolo stabilisce, inoltre, al comma 4 che “Le somme non spese entro la conclusione
dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico
successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”.
6. Ciò premesso, in merito alla predetta iniziativa del MIUR, le condotte di Amazon oggetto della
comunicazione di avvio sono consistite:
a.
nell’insufficiente informativa in merito alla circostanza che non rientrano nell’iniziativa i
prodotti venduti sul sito di Amazon da soggetti terzi (in regime di c.d. marketplace), essendo tale
informativa limitata all’espressione generica nell’ambito delle pagine dedicate all’iniziativa “La
carta del docente è utilizzabile solo per acquisti di prodotti venduti e spediti da Amazon” e avendo
il professionista inserito all’interno delle aree prodotti dedicate all’iniziativa anche beni non
acquistabili con la Carta del Docente (in quanto non venduti direttamente da Amazon), limitandosi
all’indicazione della dicitura: “Questo articolo è acquistabile con la Carta docente quando
venduto e spedito direttamente da Amazon”;
b.
nell’aver condizionato gli acquisti nell’ambito dell’iniziativa Carta del Docente alla
conversione dei buoni spesa governativi in c.d. codici promozionali da utilizzare successivamente
per l’acquisto sul sito, ma il cui intero ammontare viene scalato al momento della conversione, e
cioè prima del loro effettivo utilizzo, dal credito del docente contabilizzato dal MIUR, senza che
sia più possibile riconvertire i codici Amazon in buoni spesa governativi in caso di mancato
acquisto o parziale utilizzo dell’ammontare del codice – rendendo quindi impossibile utilizzare la
somma (o parte di questa) presso un altro esercente –nonché nell’aver previsto che l’importo dei
codici debba essere speso entro il 31 agosto dell’anno in corso (sia nel caso di mancato acquisto
che di utilizzo parziale ovvero di rimborso a seguito di reso del prodotto).
III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI
1) L’iter del procedimento
Attività preistruttoria
7. A seguito dell’esame di alcune segnalazioni, sono state acquisite agli atti in data 22 marzo 2017,
10 aprile 2017 e 9 maggio 2017, alcune rilevazioni effettuate sul sito www.amazon.it, al fine di
verificare la fondatezza di quanto denunciato.
Attività istruttoria
8. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 31 maggio 2017 è stato comunicato al
professionista l’avvio del procedimento PS10713. In tale sede è stato ipotizzato che le condotte di
Amazon fossero suscettibili di integrare due violazioni rispettivamente degli articoli 20, 21 e 22,
comma 2, e 20, 24 e 25, lettera a), del Codice del Consumo.
9. In tale sede, veniva in particolare prospettata la possibile: i) ingannevolezza della condotta
consistente nella carente informativa in merito ai beni acquistabili nell’ambito dell'iniziativa Carta
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del Docente e ii) l’aggressività della condotta, consistente nell'imporre la conversione dei buoni
governativi in codici promozionali di taglio predefinito il cui importo è interamente spendibile solo
con Amazon, impedendo ai consumatori di utilizzare con altri esercenti i residui di spesa che si
dovessero generare in caso di mancato acquisto o di acquisto di valore inferiore rispetto a quello
del codice promozionale convertito.
10. Contestualmente alla comunicazione di avvio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla
valutazione della pratica commerciale in esame, è stato chiesto al professionista, ai sensi dell’art.
27, commi 3 e 4, del Codice del Consumo e dell’art. 12, comma 1, del Regolamento, di fornire
informazioni e relativa documentazione circa le indicazioni effettivamente fornite ai consumatori
in merito alla non utilizzabilità dei codici promozionali Amazon con riguardo ai beni venduti da
soggetti terzi sul sito di quest’ultima, nonché chiarimenti in merito alle motivazioni sottese alle
scelte di utilizzare codici di valore prefissato e di non consentire la riconversione degli stessi o di
loro residui in buoni governativi.
11. In data 14 luglio 2017, Amazon ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell’art. 27,
comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9 del Regolamento. Tali impegni sono stati rigettati
dall'Autorità nella sua adunanza del 20 settembre 2017, con comunicazione al professionista del 21
settembre 2017.
12. In data 3 ottobre 2017, la Parte ha presentato un'istanza di proroga del procedimento istruttorio
al fine di poter fornire nuovi elementi utili alla definizione del provvedimento finale. L'Autorità ha
accolto la predetta istanza con comunicazione del 19 ottobre 2017.
13. In data 29 novembre 2017, Amazon è stata ascoltata in audizione.
14. In data 1 dicembre 2017, Amazon ha depositato un'istanza di revisione del rigetto degli
impegni, insieme a una nuova versione degli stessi.
15. In data 18 dicembre 2017, è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase
istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento.
16. In data 28 dicembre 2017 è pervenuta la memoria conclusiva della Parte.
17. In data 10 gennaio 2018 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni.
18. In data 9 febbraio 2018 è pervenuto il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni.
2) Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista
19. Le segnalazioni pervenute evidenziavano la mancanza di chiarezza in ordine ai beni
acquistabili sul sito del professionista nell’ambito dell’iniziativa e l’impossibilità di riconvertire il
codice promozionale Amazon in buono governativo che avrebbe impedito al consumatore di
utilizzarne l’ammontare o gli eventuali residui di spesa con altri esercenti aderenti all’iniziativa.
20. Al fine di verificare quanto riferito nelle segnalazioni, in data 22 marzo 2017, 10 aprile 2017 e
9 maggio 2017, sono state acquisite agli atti alcune schermate del sito di Amazon dedicate
all’iniziativa “Carta del Docente” dalle quali è emerso che cliccando sul link
www.amazon.it/cartadeldocente si apre una pagina dal titolo “Carta del Docente. Come utilizzarla
su Amazon” caratterizzata, tra l’altro, dal seguente testo: “Utilizza la tua Carta del docente su
Amazon.it: È possibile utilizzare la Carta del docente per acquisti nelle categorie Libri, eBook
Kindle, E-reader Kindle, tablet Fire e su una selezione di prodotti informatici su Amazon.it. La
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Carta del docente è utilizzabile solo per l'acquisto di prodotti venduti e spediti da Amazon. Per
utilizzare il tuo bonus su Amazon.it, crea un buono del valore di 5, 10, 25, 50, 100 o 250 EUR sul
sito cartadeldocente.istruzione.it e convertilo in un codice Amazon sul sito amazon.bonusdocenti.it. Al momento della conversione, l’intero importo del buono verrà dedotto dal tuo saldo
Carta del docente. I codici Amazon dovranno essere utilizzati entro il 31 agosto immediatamente
successivo alla data della conversione del buono Carta del docente. Per tutti i dettagli consulta le
FAQ e le condizioni a fondo pagina”.
21. All’interno delle FAQ e delle “Condizioni per beneficiare della Carta del docente su
Amazon.it” vengono poi precisate le modalità per partecipare all’iniziativa Carta del Docente:
viene confermato che l'acquisito su Amazon di libri e altri prodotti rientranti nell'iniziativa in
questione, è sostanzialmente subordinato al ricorrere delle seguenti condizioni:
la creazione di buoni di importo prefissato sul sito del MIUR (di 5, 10, 25, 50, 100 o 250
euro) da convertire in codici promozionali Amazon il cui intero ammontare viene scalato dal
credito della Carta docente al momento della conversione senza che sia più possibile riconvertire
in buoni spesa il codice Amazon ottenuto;
l'acquisto di beni rientranti nell'iniziativa venduti e spediti direttamente da Amazon con
esclusione quindi dei beni commercializzati da altri venditori che utilizzano la piattaforma
Amazon (c.d. marketplace);
la necessità di utilizzare il codice promozionale Amazon, l'eventuale credito residuo in caso
di utilizzo parziale del codice ovvero il codice erogato a titolo di rimborso in caso di "reso", entro
il 31 agosto immediatamente successivo alla data di conversione del buono diversamente da
quanto previsto dall'art. 6, co. 4 del Decreto sopra citato.
22. In base alle rilevazioni d’ufficio, inoltre, risulta che nell’ambito degli spazi dedicati
all’iniziativa compaiono anche prodotti venduti da altri esercenti; per tutti i prodotti, sia quelli
venduti da Amazon che da altri, è presente l’indicazione “Questo articolo è acquistabile con la
Carta docente quando venduto direttamente da Amazon”. Il sito amazon.bonus-docenti.it riporta
una descrizione sintetica degli stop da seguire per effettuare l’acquisto con la Carta Docente con
l’avvertenza rivolta all’utente di verificare che il prodotto d’interesse faccia parte dell’iniziativa
“in quanto alla conversione del buono l’intero ammontare verrà scalato dal tuo credito Carta del
docente e non sarà più possibile ri-convertire il codice Amazon che avrai ottenuto”.
23. Con memorie del 30 giugno 2017, del 7 luglio 2017 e del 14 luglio 2017, nel fornire i
chiarimenti richiesti dagli Uffici, Amazon ha precisato che il meccanismo di conversione obbligata
dei buoni governativi in codici Amazon, così come il valore predefinito dei medesimi, risultano
dovuti ad esigenze di sicurezza della piattaforma e di logistica gestionale della medesima.
24.Quanto al fatto che i codici promozionali non utilizzati o utilizzati solo parzialmente non sono
nuovamente convertibili in buoni governativi, Amazon riferisce che tale circostanza è dovuta
anche alla mancata implementazione, al momento dell’adesione all’iniziativa, di un sistema di
assorbimento di tali codici1. Sul punto, Amazon, solo in data 1 dicembre 2017, ha infatti precisato
che le “Linee guida per gli esercenti e gli enti di formazione” del novembre 2016 prevedevano un
servizio web che consentisse la conversione del Buono governativo in codici promozionali con
modalità tali da provocare il solo congelamento temporaneo della somma convertita, senza che ciò
1 Come risulta dalla memoria Amazon depositata in data 30 giugno 2017 (doc.14), alla pag.12.
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comportasse la definitiva ed immediata riduzione del borsellino del docente presso il MIUR2. Tale
funzionalità tecnica non è stata poi implementata. Infine, Amazon fa presente di aver comunque
comunicato al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca scientifica tutte le misure
di attuazione della Carta del Docente da essa adottate3. In merito, si rileva, tuttavia, che, per
quanto emerge in atti, nell’ambito delle comunicazioni intervenute tra Amazon e il Ministero con
riguardo all’iniziativa Carta del Docente, non risulta che la Società abbia esplicitamente sollecitato
l’attivazione del modello informatico idoneo a consentire il solo congelamento delle somme
relative al Buono governativo e/o la riconversione dei codici promozionali Amazon4.
25. Ciò premesso, Amazon ha presentato una proposta di impegni che prevede una radicale
modifica delle modalità di implementazione dell’iniziativa Carta del Docente , oltre
all’inserimento di chiarimenti relativi ai beni acquistabili nell’ambito dell’iniziativa.
26. Più nel dettaglio, Amazon si è impegnata ad introdurre il taglio da 1 euro del codice
promozionale, così da evitare il prodursi di residui di spesa elevati, ed a rendere comunque
possibile la riconversione dei propri codici promozionali in buoni governativi da poter riutilizzare
con altri esercenti. Amazon consentirà anche ai docenti che hanno già aderito all’iniziativa di
riconvertire il proprio codice Amazon non utilizzato in buono governativo, neutralizzando così
anche retroattivamente gli effetti della condotta posta in essere. Per i docenti che invece avessero
convertito il buono governativo in codice Amazon e non intendessero riconvertirlo, Amazon si è
impegnata ad estendere di 12 mesi il termine entro il quale utilizzarlo.
27. In vista di tale nuovo modello di implementazione della Carta del Docente, Amazon ha già
modificato le informazioni presenti all’interno del proprio sito nelle pagine dedicate all’iniziativa,
modificando il product alert con l’introduzione della seguente dicitura: “sono esclusi i prodotti di
venditori terzi su Marketplace di Amazon” a fianco di quella originaria “Questo articolo è
acquistabile con la Carta del docente quando venduto e spedito direttamente da Amazon”. Oltre a
ciò, Amazon ha inserito un hyperlink, azionabile cliccando sulla nuova dicitura di cui sopra, di
rinvio ad una pagina in cui sono fornite delucidazioni per verificare quando il prodotto è venduto
da Amazon.
IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
28. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso
internet, in data 10 gennaio 2018 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.
Con parere pervenuto in data 9 febbraio 2018, la suddetta Autorità ha espresso il proprio parere nel
senso di ritenere che, con riferimento al caso di specie e considerata la condotta contestata, il
mezzo internet sia uno strumento idoneo a influenzare in modo significativo la realizzazione della
pratica commerciale in questione.

2 Come risulta dalla memoria Amazon del 1 dicembre 2017 (doc. 32) pag. 3.
3 Come chiarito, tra l’altro, già dalla memoria del 30 giugno 2017 di Amazon (doc. 14).
4 Ci si riferisce alle comunicazioni tra Amazon ed il Ministero pervenute mediante nota della Parte in data 7 luglio 2017
(doc.16).
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V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI
29. In via preliminare, si rileva che, quanto all’ammissibilità degli impegni presentati da Amazon
in merito alla seconda pratica commerciale considerata nella comunicazione di avvio, si ritiene che
la mancata implementazione di un modello informatico che poteva consentire il mero
congelamento delle somme convertite rappresenti un elemento in grado di sminuire la gravità della
fattispecie. Con riguardo alla prima delle condotte contestate, invece, la natura informativa della
stessa la rende idonea ad essere sottoposta ad impegni volti a sanarne le conseguenze.
30. In merito al contenuto degli impegni si ritiene, inoltre, che le misure proposte dal
professionista modifichino in modo radicale, e con valenza retroattiva, l’implementazione da parte
di Amazon dell’iniziativa Carta del Docente, tanto da rimuovere definitivamente i profili di
scorrettezza delle pratiche commerciali oggetto di contestazione.
31. Quanto alle misure informative adottate da Amazon a fronte della contestazione di cui al par.
II, n. 6 sub a), ossia la nuova dicitura del “product alert” contenuto nella pagina di dettaglio
relativa a ciascuno dei prodotti informatici inseriti nella sezione del sito dedicata all’iniziativa e
l’hyperlink alle delucidazioni relative ai prodotti venduti da Amazon, esse appaiono idonee a
chiarire definitivamente al consumatore la circostanza che esistono numerosi prodotti tra quelli
previsti dall’iniziativa governativa che ne sono invece esclusi da Amazon in quanto la vendita non
è da essa curata direttamente. Tali chiarimenti appaiono sufficienti nel contesto della rinnovata
modalità di implementazione dell’iniziativa da parte di Amazon, poiché, anche qualora il
consumatore, pur avvertito delle esclusioni attuate da Amazon, fraintendesse le indicazioni relative
alla provenienza del bene oggetto di interesse e avesse deciso di aderire all’iniziativa per un
prodotto che invece ne esula, resosi conto dell’errore potrà comunque riconvertire il codice
Amazon in buono governativo.
32. Infatti, in merito alle misure proposte da Amazon con riguardo alla contestazione di cui al par.
II, n. 6 sub b), esse modificano radicalmente le modalità di implementazione dell’iniziativa Carta
del Docente attraverso un meccanismo di riconversione dei codici Amazon in buoni governativi
che sarà applicato sia a quelli già emessi (ma ad oggi non utilizzati o utilizzati parzialmente), sia a
quelli Amazon che saranno emessi in futuro. In tal modo verrà annullato l’effetto di
condizionamento del consumatore derivante dall’impossibilità di riconvertire i codici Amazon,
consistente nel vincolo a utilizzarne l’importo per acquisti presso lo stesso professionista.
33. Misure ulteriori finalizzate ad elidere l’indebito condizionamento sono costituite
dall’estensione di 12 mesi del limite temporale di utilizzo di eventuali codici o residui di spesa
all’interno del buono Amazon e la messa a disposizione dei docenti che intendono usufruire
dell’iniziativa di codici promozionali Amazon del valore di 1 euro. Quest’ultima in particolare
consentirà di scegliere codici promozionali del valore di un euro in modo da ridurre al minimo
l’eventualità di residui di spesa.
Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti
previsti dall’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo.
RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Amazon, nei termini sopra esposti,
siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di
istruttoria;
RITENUTO, di disporre l’obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Amazon;
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RITENUTO, inoltre, che, in ragione dell’esigenza di assicurare l’osservanza degli impegni assunti,
si rende necessario disporne, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, la
pubblicazione a cura e spese del professionista, limitatamente alle misure per le quali una più
ampia informazione ai consumatori è verosimilmente suscettibile di favorire l’effettiva, completa e
corretta attuazione delle misure stesse;
RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione;

DELIBERA
a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Amazon EU S.à.r.l. ai sensi dell’art. 27,
comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni
dalla stessa società proposti in data 1 dicembre 2017, come descritti nella dichiarazione allegata al
presente provvedimento;
b) di chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del
Codice del Consumo e dell’art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento;
c) che la società Amazon EU S.àr.l, entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente
delibera, informi l’Autorità dell’avvenuta attuazione degli impegni.
Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto
d’ufficio, laddove:
a) il professionista non dia attuazione agli impegni;
b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;
c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano
incomplete, inesatte o fuorvianti.

DISPONE
a) che Amazon EU S.à.r.l. pubblichi, a sua cura e spese, gli impegni assunti ai sensi dell’art. 27,
comma 7, del Codice del Consumo, secondo le seguenti modalità:
1) il testo degli impegni da pubblicare è quello riportato in allegato al presente provvedimento;
2) il predetto testo dovrà essere pubblicato, entro trenta giorni dall’avvenuta notifica del presente
provvedimento e per la durata di 30 giorni sulla home page del sito di Amazon EU S.à.r.l.,
versione italiana, con adeguata evidenza grafica e in una posizione che non richieda al
consumatore di scorrerla, anche mediante un link che individui comunque nella denominazione
con chiarezza che si tratta degli impegni assunti nell’ambito del PS10713 con riguardo
all’iniziativa Carta del Docente e fornisca poi nella pagina di rinvio il testo di cui al punto 1;
3) il predetto testo dovrà altresì essere reso accessibile attraverso la app Amazon disponibile in
Italia per gli apparati mobili, nel medesimo periodo in cui sarà pubblicato sul sito, attraverso
notifiche inviate agli utenti con cadenza almeno settimanale;
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b) che la pubblicazione dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'Autorità della data in cui la
stessa avrà luogo e dovrà essere seguita, entro tre giorni, dall'invio all'Autorità di una copia della
relativa pagina internet e della informativa fornita agli utenti dell’app Amazon disponibile per gli
apparati mobili.
Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente
delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei
casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per
un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
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ALLEGATO 1
DICHIARAZIONE DI IMPEGNI
Nell’ambito del procedimento n. PS10713 avviato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato in data 31 maggio 2017 e avente ad oggetto le condotte commerciali di Amazon EU Sàrl
in materia di acquisti on line nell’ambito dell’iniziativa Carta del docente, Amazon EU Sàrl, anche
in un’ottica di continuo miglioramento del servizio fornito ai docenti, si impegna (anche ai sensi e
per gli effetti dell’art. 27 comma 7 del Codice del consumo e dell’art. 8 comma 7 del
d.lgs.145/2007) a dare attuazione alle seguenti misure, a decorrere dalla data di comunicazione del
provvedimento dell’Autorità, con le modalità e nei tempi di seguito indicati.
A.
AEU intende modificare il testo del “product alert” contenuto nella pagina di dettaglio
relativa ai prodotti informatici eleggibili per l’acquisto tramite il Codice Promozionale Amazon
(generato con il Buono governativo) come segue:
(a) introducendo una frase per segnalare ulteriormente che dall’Iniziativa “sono esclusi i
prodotti di Venditori terzi sul Marketplace di Amazon”,
(b) inserendo un hyperlink – azionabile cliccando sulla dizione “quando venduto e spedito
direttamente da Amazon” – alla pagina in cui a contenuta un’esauriente spiegazione grafica sulle
modalità per verificare quando il prodotto a “venduto da Amazon”, come esemplificato qui di
seguito.

Versione attuale
Questo articolo e
acquistabile con la Carta del docente quando venduto e spedito direttamente da Amazon.
Verifica qui tutte le modalità e i termini e
condizioni.
Versione proposta
Questo articolo a acquistabile con la Carta del docente quando venduto
e spedito direttamente da Amazon [LINK]. Sono esclusi i prodotti di
Venditori terzi sul Marketplace di Amazon. Verifica qui tutte le modalità
e i termini e condizioni.

La misura sopra indicata è stata attuata.
B.
AEU intende estendere di dodici mesi il termine entro cui il docente che abbia convertito il
Buono governativo in Codice Promozionale Amazon deve utilizzarlo (attualmente fissato nel 31
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agosto 2017, e quindi fino al 31 agosto 2018 quanto ai Codici Promozionali Amazon generati sino
al 31 agosto 2017). I termini e condizioni dell’adesione di AEU all’Iniziativa e le pagine
esplicative della medesima nei siti Amazon.it e amazon.bonus-docenti.it saranno modificati di
conseguenza.
A seguito di conferma ricevuta dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
(MIUR), AEU può inoltre confermare che la misura sopra indicata al punto B verrà attuata anche
in relazione ai Codici Promozionali Amazon convertiti da buoni governativi generati con riguardo
alle somme erogate nell’anno scolastico 2017/2018. Essi potranno dunque essere utilizzati fino al
31 agosto 2019. I termini e condizioni dell’adesione di AEU all’Iniziativa e le pagine esplicative
della medesima nei siti Amazon.it e Amazon.bonus-docenti.it saranno dunque aggiornati di
conseguenza.
La misura sopra indicata è stata attuata.
C.
AEU intende mettere a disposizione dei docenti Codici Promozionali Amazon del valore di
euro 1 (in aggiunta a quelli già esistenti di valore prefissato di euro 5, 10, 25, 50, 100 e 250)
consentendo, pertanto, ai docenti anche la conversione di buoni governativi pari ad euro 1.
La misura sopra indicata è stata attuata.
D.
AEU intende adottare il seguente Sistema di Riconversione applicabile sia ai Codici
Promozionali Amazon già emessi (ma ad oggi non utilizzati o utilizzati parzialmente), sia ai Codici
Promozionali Amazon che saranno emessi in futuro.
(a) Nella medesima pagina che consente la conversione dei buoni governativi
amazon.bonusdocenti.it (di seguito il Sito di (ri)conversione), accessibile direttamente dalla Pagina
di dettaglio dell’Iniziativa www.amazon.it/cartadeldocente, sarà data ai docenti la possibilità di
riconvertire il proprio Codice promozionale Amazon non utilizzato o utilizzato parzialmente con la
stessa enfasi dedicata alle modalità di conversione (Fig. A).
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Fig. A
(b) Cliccando su “Clicca qui per completare la richiesta” il docente accederà all’apposito
modulo online per ottenere il riaccredito dell’importo del Codice Promozionale Amazon non
utilizzato sul buono/saldo Carta del Docente (di seguito il Modulo di Riconversione) (Fig. B).
Nel Modulo di Riconversione il docente dovrà indicare il Codice Promozionale Amazon che
intende riconvertire e il buono governativo associato ad esso (oltre a selezionare il box della
conferma “Non sono un robot”). Il sistema completerà automaticamente il Modulo di
Riconversione con l’indirizzo email del docente registrato nel sito (che potrà essere confermato o
modificato dal docente). Questo indirizzo sarà utilizzato per le seguenti comunicazioni relative alla
riconversione.
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Fig. B
Una volta compilato il Modulo di Riconversione il docente potrà inviarlo selezionando il tasto
“Invia Richiesta”.
(c) Una volta ricevuto il Modulo di Riconversione, il sistema informatico di gestione del Sito di
(ri)conversione verificherà automaticamente se il buono governativo sia stato effettivamente
convertito in un Codice Promozionale Amazon. Se l’esito di questo controllo sarà positivo il
sistema mostrerà un messaggio di conferma di presa in carico della richiesta (Fig. C) che sarà
inviato al docente anche via email. In caso di esito negativo comparirà invece un messaggio di
errore.
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Fig. C
(d) AEU verificherà l’esistenza dell'eventuale importo residuo nel Codice Promozionale
Amazon. In tal caso, il sistema annullerà il Codice Promozionale Amazon e sarà inviato un flusso
informativo via PEC a SO.GE.I.
(e) Sulla base di tale flusso informativo inviato da AEU, SO.GE.I. sarà posta in grado di
riaccreditare l’importo comunicato da AEU (sul medesimo buono governativo utilizzato per la
conversione in Codice Promozionale Amazon o direttamente sulla Carta del docente).
(f)
Sulla base del riscontro ricevuto da SO.GE.I., AEU comunicherà al docente che il
riaccredito a avvenuto ovvero lo informerà che il riaccredito non a andato a buon fine e i motivi
del mancato riaccredito.
Come già segnalato, il Sistema di Riconversione sopra descritto a semplice e di facile attuazione
per tutti i soggetti coinvolti e riguarda indistintamente tutti i codici promozionali Amazon
dell’Iniziativa, già emessi o di futura emissione.
AEU a pienamente in grado di garantirne la corretta implementazione per la parte di propria
competenza; parimenti MIUR e SO.GE.I. hanno manifestato la loro adesione alla meccanica sopra
riassunta. AEU si riserva di proporre a MIUR e SO.GE.I., e quindi implementare nel corso
dell’anno scolastico 2018/2019, un diverso sistema di utilizzo dei buoni governativi su Amazon.it,
ugualmente o maggiormente soddisfacente per i docenti aderenti all’Iniziativa.
AEU a in grado di attuare il Sistema di Riconversione sopra descritto nel termine massimo di 60
(sessanta) giorni dalla conferma di accettazione della proposta di impegni integrativi da parte di
codesta Autorità.
E.
(a)

Dal momento in cui sia attivo il suddetto Sistema di Riconversione, AEU modificherà:
il testo esplicativo pubblicato nel sito Amazon.bonus-docenti.it
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(b) le Condizioni per beneficiare della Carta del Docente pubblicate nella pagina di dettaglio
dedicata all’Iniziativa sul sito Amazon.it (c)
le indicazioni (incluse le FAQ) contenute nella
pagina di dettaglio dedicata all’Iniziativa sul sito Amazon.it
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ALLEGATO 2
PUBBLICAZIONE DI IMPEGNI
Ai sensi dell’art. 27, comma 7, del “Codice del Consumo” (Decreto Legislativo 6 settembre 2005,
n. 206 e successive modificazioni) con provvedimento del 21 febbraio 2018 (consultabile
all’indirizzo www.agcm.it), l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito anche
“l’Autorità”) ha deliberato di accettare, rendendoli vincolanti, gli impegni proposti da Amazon EU
S.ar.l. (di seguito anche AEU) al fine di eliminare i possibili profili di scorrettezza contestati nella
comunicazione di avvio del procedimento PS10713 “Amazon-Buoni MIUR per docenti”, avente
ad oggetto la condotta commerciale di AEU in merito all’implementazione dell’iniziativa Carta del
Docente.
In tale ambito, al fine di consentire all’Autorità di definire il procedimento senza procedere
all’accertamento di un’infrazione, AEU si è impegnata ad attuare le seguenti misure con le
modalità e nei tempi di seguito indicati:
A.
AEU intende modificare il testo del “product alert” contenuto nella pagina di dettaglio
relativa ai prodotti informatici eleggibili per l’acquisto tramite il Codice Promozionale Amazon
(generato con il Buono governativo) come segue:
(a) introducendo una frase per segnalare ulteriormente che dall’Iniziativa “sono esclusi i
prodotti di Venditori terzi sul Marketplace di Amazon”,
(b) inserendo un hyperlink – azionabile cliccando sulla dizione “quando venduto e spedito
direttamente da Amazon” – alla pagina in cui a contenuta un’esauriente spiegazione grafica sulle
modalità per verificare quando il prodotto a “venduto da Amazon”, come esemplificato qui di
seguito.

Versione attuale
Questo articolo e
acquistabile con la Carta del docente quando venduto e spedito direttamente da Amazon.
Verifica qui tutte le modalità e i termini e
condizioni.
Versione proposta
Questo articolo a acquistabile con la Carta del docente quando venduto
e spedito direttamente da Amazon [LINK]. Sono esclusi i prodotti di
Venditori terzi sul Marketplace di Amazon. Verifica qui tutte le modalità
e i termini e condizioni.
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La misura sopra indicata è stata attuata.
B.
AEU intende estendere di dodici mesi il termine entro cui il docente che abbia convertito il
Buono governativo in Codice Promozionale Amazon deve utilizzarlo (attualmente fissato nel 31
agosto 2017, e quindi fino al 31 agosto 2018 quanto ai Codici Promozionali Amazon generati sino
al 31 agosto 2017). I termini e condizioni dell’adesione di AEU all’Iniziativa e le pagine
esplicative della medesima nei siti Amazon.it e amazon.bonus-docenti.it saranno modificati di
conseguenza.
A seguito di conferma ricevuta dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
(MIUR), AEU può inoltre confermare che la misura sopra indicata al punto B verrà attuata anche
in relazione ai Codici Promozionali Amazon convertiti da buoni governativi generati con riguardo
alle somme erogate nell’anno scolastico 2017/2018. Essi potranno dunque essere utilizzati fino al
31 agosto 2019. I termini e condizioni dell’adesione di AEU all’Iniziativa e le pagine esplicative
della medesima nei siti Amazon.it e Amazon.bonus-docenti.it saranno dunque aggiornati di
conseguenza.
La misura sopra indicata è stata attuata.
C.
AEU intende mettere a disposizione dei docenti Codici Promozionali Amazon del valore di
euro 1 (in aggiunta a quelli già esistenti di valore prefissato di euro 5, 10, 25, 50, 100 e 250)
consentendo, pertanto, ai docenti anche la conversione di buoni governativi pari ad euro 1.
La misura sopra indicata è stata attuata.
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D.
AEU intende adottare il seguente Sistema di Riconversione applicabile sia ai Codici
Promozionali Amazon già emessi (ma ad oggi non utilizzati o utilizzati parzialmente), sia ai Codici
Promozionali Amazon che saranno emessi in futuro.
(a) Nella medesima pagina che consente la conversione dei buoni governativi
amazon.bonusdocenti.it (di seguito il Sito di (ri)conversione), accessibile direttamente dalla Pagina
di dettaglio dell’Iniziativa www.amazon.it/cartadeldocente, sarà data ai docenti la possibilità di
riconvertire il proprio Codice promozionale Amazon non utilizzato o utilizzato parzialmente con la
stessa enfasi dedicata alle modalità di conversione (Fig. A).

Fig. A
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(b) Cliccando su “Clicca qui per completare la richiesta” il docente accederà all’apposito
modulo online per ottenere il riaccredito dell’importo del Codice Promozionale Amazon non
utilizzato sul buono/saldo Carta del Docente (di seguito il Modulo di Riconversione) (Fig. B).
Nel Modulo di Riconversione il docente dovrà indicare il Codice Promozionale Amazon che
intende riconvertire e il buono governativo associato ad esso (oltre a selezionare il box della
conferma “Non sono un robot”). Il sistema completerà automaticamente il Modulo di
Riconversione con l’indirizzo email del docente registrato nel sito (che potrà essere confermato o
modificato dal docente). Questo indirizzo sarà utilizzato per le seguenti comunicazioni relative alla
riconversione.

Fig. B
Una volta compilato il Modulo di Riconversione il docente potrà inviarlo selezionando il tasto
“Invia Richiesta”.

71

72

BOLLETTINO N. 9 DEL 1 2 M A R Z O 2 0 1 8

(c) Una volta ricevuto il Modulo di Riconversione, il sistema informatico di gestione del Sito di
(ri)conversione verificherà automaticamente se il buono governativo sia stato effettivamente
convertito in un Codice Promozionale Amazon. Se l’esito di questo controllo sarà positivo il
sistema mostrerà un messaggio di conferma di presa in carico della richiesta (Fig. C) che sarà
inviato al docente anche via email. In caso di esito negativo comparirà invece un messaggio di
errore.

Fig. C
(d) AEU verificherà l’esistenza dell'eventuale importo residuo nel Codice Promozionale
Amazon. In tal caso, il sistema annullerà il Codice Promozionale Amazon e sarà inviato un flusso
informativo via PEC a SO.GE.I.
(e) Sulla base di tale flusso informativo inviato da AEU, SO.GE.I. sarà posta in grado di
riaccreditare l’importo comunicato da AEU (sul medesimo buono governativo utilizzato per la
conversione in Codice Promozionale Amazon o direttamente sulla Carta del docente).
(f)
Sulla base del riscontro ricevuto da SO.GE.I., AEU comunicherà al docente che il
riaccredito a avvenuto ovvero lo informerà che il riaccredito non a andato a buon fine e i motivi
del mancato riaccredito.
Come già segnalato, il Sistema di Riconversione sopra descritto a semplice e di facile attuazione
per tutti i soggetti coinvolti e riguarda indistintamente tutti i codici promozionali Amazon
dell’Iniziativa, già emessi o di futura emissione.
AEU a pienamente in grado di garantirne la corretta implementazione per la parte di propria
competenza; parimenti MIUR e SO.GE.I. hanno manifestato la loro adesione alla meccanica sopra
riassunta. AEU si riserva di proporre a MIUR e SO.GE.I., e quindi implementare nel corso
dell’anno scolastico 2018/2019, un diverso sistema di utilizzo dei buoni governativi su Amazon.it,
ugualmente o maggiormente soddisfacente per i docenti aderenti all’Iniziativa.
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AEU a in grado di attuare il Sistema di Riconversione sopra descritto nel termine massimo di 60
(sessanta) giorni dalla conferma di accettazione della proposta di impegni integrativi da parte di
codesta Autorità.
E.
Dal momento in cui sia attivo il suddetto Sistema di Riconversione, AEU modificherà:
(a) il testo esplicativo pubblicato nel sito Amazon.bonus-docenti.it
(b) le Condizioni per beneficiare della Carta del Docente pubblicate nella pagina di dettaglio
dedicata all’Iniziativa sul sito Amazon.it
(c) le indicazioni (incluse le FAQ) contenute nella pagina di dettaglio dedicata all’Iniziativa sul
sito Amazon.it
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PS10842 - GIRADA-VENDITE ON LINE
Provvedimento n. 27056
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 21 febbraio 2018;
SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;
VISTA la Parte II, Titolo III, e la parte III, 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;
VISTA la comunicazione, pervenuta in data 13 novembre 2017, con la quale la società GIRADA
S.r.l.s. ha presentato impegni ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9
del Regolamento;
VISTI gli atti del procedimento;
I. LA PARTE
1. La società GIRADA S.r.l.s. (di seguito anche Girada), in qualità di professionista, ai sensi
dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo è attiva nel settore della vendita on line di prodotti
tecnologici.
II. LE PRATICHE COMMERCIALI
2. Girada esercita la sua attività di vendita al dettaglio, utilizzando il dominio web https://girada.it/
su cui pubblica le offerte di beni tecnologici e promuove una particolare modalità di acquisto degli
stessi con la possibile applicazione di sconti rilevanti, attraverso la presentazione di tre “amici” che
effettuano acquisti di importo uguale o superiore.
3. Il professionista, in particolare, presentava i prodotti in modo da far ritenere che sia possibile
acquistarli al c.d. "prezzo share.it", senza adeguatamente evidenziare che l’ottenimento del bene
fosse subordinato alle richiamate condizioni che, come detto, prevedono che altri tre consumatori
effettuino la medesima scelta di consumo. Inoltre, non appare chiaro quale sia il meccanismo
attraverso il quale venivano abbinati i consumatori che effettuano ordini senza presentare amici
(quote GOLD).
4. Anche le condizioni generali di vendita presentavano aspetti problematici per quanto concerne il
reale funzionamento del peculiare sistema di vendita e per quello che riguarda il set informativo a
disposizione dei consumatori: insufficienti risultavano le sezioni in merito all’identità del
professionista, all’indirizzo della sede sociale ed il numero di telefono, al prezzo, all’esercizio del
diritto di recesso e alle necessarie informazioni relative alla piattaforma ODR ed il foro
competente.
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III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI
1) L’iter del procedimento
5. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 4 ottobre 2017 è stato comunicato al
professionista l’avvio del procedimento istruttorio n. PS/10842. In tale sede è stato ipotizzato che
la condotta della società Girada S.r.l.s. fosse suscettibile di integrare una violazione degli articoli
20, 21, comma 1 lettera b), c) e d), 23, comma 1, lettera p), 49, comma 1, lettera b), c), e), h), v)
52, 54 e 56 e 66 bis del Codice del Consumo, in quanto le condotte sopra descritte apparivano
potenzialmente idonee a fornire una rappresentazione incompleta, poco trasparente e non veritiera
in merito al prezzo di offerta dei prodotti, ai termini e alle condizioni del “Programma” proposto ai
consumatori, alla natura effettiva degli impegni che il consumatore assumeva aderendo al sistema
Girada ed alle reali possibilità di conseguire i beni prenotati, tali da indurre in errore il
consumatore medio facendogli assumere una decisione di natura commerciale che altrimenti non
avrebbe preso.
6. Inoltre, la mancata informazione in merito all’identità del professionista, all’indirizzo della sede
sociale ed al numero di telefono, al prezzo nonché l’assenza di informazioni chiare in merito alle
condizioni e procedure di esercizio del diritto di recesso, avrebbero potuto integrare una
violazione, rispettivamente, degli artt. 49, comma 1, lettera b), c), e) e h), 52, 54 e 56 del Codice
del Consumo, mentre la previsione relativa al foro competente, risultava invece incompatibile con
l’art. 66-bis del Codice del Consumo e la mancata pubblicazione di un link elettronico alla
piattaforma ODR gestita dall’Unione Europea avrebbe potuto costituire una violazione dell’art. 49,
comma 1, lettera v) del Codice del Consumo1.
7. In data 16 ottobre 2017, la parte ha trasmesso la prima memoria attraverso la quale, oltre a
fornire le informazioni richieste in sede di avvio, ha esposto il funzionamento della modalità di
vendita scelta, riservandosi di chiarire ulteriormente le modalità operative scelte in sede di
audizione.
8. In data 20 ottobre 2017, si è tenuta l’audizione della parte nel corso della quale è stato
evidenziato che il sistema Girada è strutturato in modo da garantire la sostenibilità economica del
meccanismo e preservare la possibilità che il consumatore possa in ogni momento acquistare il
bene prenotato a prezzo pieno. La società ha anche richiamato l’attenzione sulla circostanza che
eventuali carenze di natura informativa derivavano dalla crescita inaspettata ed esponenziale che
ha avuto il peculiare sistema di vendita ispirato al concetto dei c.d. gruppi di acquisto. La società
ha anche dichiarato di aver già iniziato ad introdurre le modifiche necessarie a superare le carenze
rilevate in sede di avvio, condividendo la necessità di dover chiarire, in maniera puntuale e
immediatamente comprensibile, i tratti salienti del particolare sistema di vendita.
9. In data 30 ottobre 2017, Girada ha integrato le informazioni precedentemente trasmesse e
fornite in sede di audizione, confermando l’introduzione di alcune modifiche al sito orientate a
chiarire le diverse opzioni volte a meglio garantire i consumatori.
1 Contestualmente alla comunicazione di avvio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della pratica
commerciale in esame, è stato chiesto al professionista, ai sensi dell’art. 27, commi 3 e 4, del Codice del Consumo e
dell’art. 12, comma 1, del Regolamento, di fornire informazioni e relativa documentazione circa il processo di acquisto dei
prodotti offerti e venduti attraverso il sito internet, i rapporti con i fornitori, la descrizione analitica del sistema di prezzi
applicato, la descrizione analitica delle modalità di funzionamento del sistema per i consumatori che effettuano la
prenotazione e non riescono a reclutare altri acquirenti e i dati quantitativi legali all’attività di vendita.
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10. In data 13 novembre 2017, il professionista ha presentato una proposta di impegni,
successivamente integrata e presentata nella sua versione consolidata in data 29 dicembre.
11. In data 15 novembre 2017, l’Autorità ha ritenuto di non adottare alcuna misura cautelare nei
confronti del professionista dal momento che, dall’esame degli atti, si è rilevato che non
sussistevano fondati motivi di particolare urgenza, con specifico riferimento al requisito del
periculum in mora.
12. In data 29 dicembre 2017 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase
istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento.
13. In data 9 febbraio 2018 è pervenuto il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni.
2) Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista
14. Con comunicazione pervenuta in data 13 novembre 2017, successivamente integrata in data 29
dicembre 2017, il professionista ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell’art. 27,
comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9 del Regolamento. La nota presentata da Girada,
nella sua versione consolidata, contiene anche le misure che il professionista ha adottato nel corso
del procedimento.
15. In particolare, tali impegni – che nella loro versione definitiva sono allegati al presente
provvedimento e ne costituiscono parte integrante – prevedono una serie di misure volte a superare
le richiamate carenze informative descritte e a rendere le informazioni contrattuali conformi alle
previsioni del Codice del Consumo.
16. Girada ha preliminarmente ribadito che il modello di business prescelto si basa sul
“passaparola” tra consumatori che hanno avuto diretta esperienza della veridicità di quanto
promesso dall’azienda e il successo dell’iniziativa si giova della possibilità di acquisire grossi
quantitativi di merce ottenendo prezzi particolarmente vantaggiosi dai grossisti.
17. Quanto all’assetto informativo del sito, il professionista ha effettuato rilevanti modifiche
soprattutto delle sezioni contenti informazioni oggetto dei rilievi dell’Autorità. Tali modifiche
hanno inciso in maniera significativa anche sulle condizioni generali di vendita che pertanto sono
state riformulate.
18. È stata data maggiore rilevanza ed accessibilità ai dati relativi all’identità del professionista,
alla sua sede legale e agli strumenti attraverso cui i consumatori possono contattare il servizio di
customer service che, peraltro, è stato potenziato aumentando il personale addetto e prevedendo
l’incremento dell’orario di risposta in modo da coprire una più ampia fascia oraria.
19. Anche la sezione dedicata al recesso è stata oggetto di profonde modificazioni tali da chiarire
la differenza tra la risoluzione del contratto che può essere richiesta dal consumatore entro 14
giorni dalla prenotazione ed il recesso vero e proprio, attivabile entro 14 giorni dalla consegna del
bene.
20. Circa la definizione della fase del processo di acquisto previsto da Girada, il precedente assetto
semantico ha subito una sostanziale modifica dal momento che è stata eliminata la dicitura "prezzo
share.it", sostituita con il termine "prenotazione" che ora è accompagnato dall’avviso che segue:
"Attenzione: prezzo soggetto a condizioni di vendita". È stato inoltre aggiunto un differente pop-up
quando il cliente seleziona una delle due modalità di acquisto.
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21. In ordine poi alla "prenotazione" è stata specificata la procedura che consente di ottenere il
bene al prezzo scontato chiarendo che, dopo aver terminato e pagato la prenotazione, il
consumatore riceverà un codice di riferimento personale e che il prodotto prenotato sarà spedito e
consegnato quando altri tre nuovi clienti, utilizzando il medesimo referral code avranno, a loro
volta, acquistato immediatamente o prenotato un prodotto della medesima fascia di prezzo.

22. Sempre al fine di rendere facilmente comprensibili gli aspetti più peculiari del processo di
vendita, il professionista si è impegnato a pubblicare un video all’interno del sito in cui verranno
analiticamente presentati i passaggi del processo di vendita, con particolare riferimento agli effetti
della prenotazione.
23. Quanto alle misure riferite specificamente al processo di vendita, sarà consentito agli
acquirenti - dopo nove mesi dalla prenotazione - di acquistare il prodotto prenotato al prezzo di
mercato praticato al momento della richiesta.
24. Inoltre, è stato riformulato l’articolo delle condizioni generali di contratto relativo alle peculiari
modalità di acquisto, in modo da chiarire che gli acquirenti possono sempre scegliere l’acquisto
immediato dei beni a prezzo di listino e senza godere di alcuno sconto.2

2 In tale ipotesi, è comunque possibile godere di una riduzione del prezzo effettivamente pagato secondo il criterio
dell'acquisto in cd. "modalità inversa". Si intende acquisto in "modalità inversa" la possibilità di ottenere la restituzione di
una parte del prezzo versato se, entro 9 mesi dal ricevimento del prodotto, altri tre nuovi clienti, utilizzando il "referral
code" ricevuto dall'acquirente, avranno a loro volta acquistato immediatamente o prenotato il medesimo prodotto o
prodotto della stessa fascia di prezzo o superiore.
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25. Con riferimento all’assegnazione delle c.d. “quote GOLD” ai consumatori che effettuano
ordini senza presentare amici, il professionista si impegna a rendere pubbliche le statistiche e la
graduatoria di evasione, in modo che ogni consumatore di tale categoria possa essere consapevole
circa i tempi di consegna del bene prenotato.
26. Sono stati pubblicati sulla homepage i link al modulo per l’esercizio del diritto di recesso e alla
piattaforma ODR ed è stato inserito il corretto riferimento al foro competente per le controversie
che dovessero coinvolgere i consumatori.
27. La società si è inoltre impegnata al totale rifacimento della sezione FAQ, al fine di rendere le
informazioni maggiormente comprensibili.
28. Infine, Girada si impegna a trasmettere all’Autorità - con periodicità bimestrale - una sintetica
relazione relativa alla corretta gestione del sito delle vendite e delle varie problematiche che
dovessero emergere.
IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
29. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo
internet, in data 8 gennaio 2018 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni (di seguito AgCom), ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.
30. Con parere pervenuto in data 9 febbraio 2018, l’AgCom si è espressa, con riferimento al caso
di specie, nel senso che il consumatore, condizionato dalle informazioni diffuse tramite Internet strumento idoneo ad influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale per
cui è stato richiesto il parere - potrebbe poi effettivamente procedere all’acquisto di detti beni,
sviluppando in concreto la piena potenzialità della comunicazione on line in relazione ai prodotti
posti in vendita sul sito della società Girada S.r.l.s..
V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI
31. L’Autorità ritiene che gli impegni proposti dal professionista siano idonei a sanare i possibili
profili di illegittimità della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio del 27
settembre 2017.
32. Le modifiche introdotte nella presentazione dei prodotti appaiono sufficienti a rendere chiari i
termini dell’offerta in modo effettivamente aderente alle modalità proposte ed a superare le
omissioni informative evidenziate in sede di avvio.
33. In questo senso, la sostituzione della dicitura “prezzo share” con il termine “prenotazione”
permette ai consumatori l’immediata comprensione del fatto che il versamento effettuato a titolo di
prenotazione non consente in nessun caso l’acquisto effettivo del bene, ma che si tratta appunto di
un mero presupposto al quale dovranno seguire ulteriori azioni per poter ottenere il prodotto
prescelto alle condizioni economiche indicate. Anche l’avviso "attenzione: prezzo soggetto a
condizioni di vendita" appare rispondere adeguatamente all’esigenza di fugare ogni dubbio circa i
termini della procedura.
34. Adeguate risultano poi essere le informazioni presenti nella nuova versione del sito per
comprendere l’esatta dinamica del particolare meccanismo di vendita posto in essere da Girada e
quindi la reale portata della possibilità di recedere dalla stessa.
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35. Pertanto, il nuovo assetto informativo introdotto da Girada appare conforme all’esigenza di
fugare ogni dubbio in ordine al valore economico e giuridico che deve essere attribuito alle varie
fasi del peculiare processo di acquisto che il professionista propone al mercato.
36. Anche gli altri interventi effettuati, introducono sostanziali miglioramenti idonei a superare i
rilievi dell’Autorità. In particolare si è prevista la possibilità di acquistare il prodotto scelto al
prezzo di mercato praticato al momento della richiesta dopo nove mesi dalla prenotazione, la
pubblicazione dei criteri di funzionamento della lista relativa ai consumatori che decidano di
prenotare senza presentare amici e la realizzazione di un video che chiarirà ulteriormente i vari
passaggi del processo di vendita.
37. La revisione delle Condizioni Generali di Vendita presenta miglioramenti sostanziali per
quanto concerne sia la descrizione della peculiare struttura di vendita, sia in relazione alle sezioni
dedicate alla garanzia legale di conformità ed al diritto di recesso, per le quali sono presentate
chiaramente le condizioni, i termini e le procedure di esercizio ed è disponibile il modulo tipo
normativamente previsto.
38. In particolare, si ritiene che le misure proposte relativamente all’indicazione delle informazioni
circa l’identità del professionista, l’indirizzo geografico e la completa indicazione dei recapiti
siano adeguate, in quanto pongono il consumatore nelle condizioni di entrare in contatto
agevolmente con il professionista utilizzando diversi canali disponibili.
31. Completa le misure oggetto di rilievi, l’inserimento nella homepage del link elettronico alla
piattaforma Online Dispute Resolution (ODR) gestita dall’Unione Europea, istituita per favorire lo
sviluppo di un sistema alternativo per la risoluzione delle controversie e resa obbligatoria ai sensi
dell’articolo 14 del Regolamento UE 524/2013.
33. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i
requisiti previsti dall’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo.
RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Girada S.r.l.s., nei termini sopra
esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale
oggetto di istruttoria;
RITENUTO, di disporre l’obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Girada
S.r.l.s.;
RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione;

DELIBERA
a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Girada S.r.l.s., ai sensi dell’art. 27, comma 7,
del Codice del Consumo e dell’art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni dalla
stessa società proposti in data 13 novembre 2017 e successivamente integrata in data 29 dicembre
2017, come descritti nella dichiarazione allegata al presente provvedimento;
b) di chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del
Codice del Consumo e dell’art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento;
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c) che la società Girada S.r.l.s., entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera,
informi l’Autorità dell’avvenuta attuazione degli impegni.
Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto
d’ufficio, laddove:
a) il professionista non dia attuazione agli impegni;
b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;
c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano
incomplete, inesatte o fuorvianti.
Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente
delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei
casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per
un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
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DICHIARAZIONE DI IMPEGNI
Nell’ambito del procedimento PS10842 avviato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato in data 27 settembre 2017 e avente ad oggetto le condotte commerciali della società
GIRADA S.r.l.s. in materia di pratiche commerciali scorrette, la società GIRADA S.r.l.s., ai sensi e
per gli effetti dell’art. 27, comma 7, del “Codice del Consumo” (Decreto Legislativo 6 settembre
2005, n. 206 e successive modificazioni), si impegna, a decorrere dalla data di comunicazione del
provvedimento dell’Autorità, a dare attuazione alle seguenti misure con le modalità e nei tempi di
seguito indicati:
VERSIONE CONSOLIDATA DEL FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI
IMPEGNI
Numero del procedimento: PS10842
Data della comunicazione di avvio del procedimento: 27/09/2017
Data di presentazione degli impegni: 13/11/2017
Professionista che presta gli impegni: GIRADA S.r.l.s. via Giacinto Gigante, 142 80010
Villaricca (NA), di seguito nominato “professionista”.
PREMESSA
La presente versione degli impegni è costituita dal testo consolidato delle misure adottate e dalle
ulteriori azioni che Girada porrà in essere al fine di superare i rilievi dell’Autorità Garante della
concorrenza e del mercato (AGCM), di seguito nominata “Autorità”.
Pubblicità o pratica commerciale oggetto della comunicazione dell’avvio del procedimento:
1.
Secondo i rilievi formulati dall’Autorità, il professionista si sarebbe reso responsabile di
alcune condotte non conformi al codice del consumo.
2.
La principale carenza informativa evidenziata riguardava la modalità di prospettazione dello
schema di vendita: in particolare, non era sufficientemente chiarito che il consumatore che voleva
accedere ai sconti proposti, avrebbe dovuto prenotare e pagare immediatamente il prezzo “share it”
per entrare nello schema.
3.
Non risultava adeguatamente spiegata la circostanza che, per conseguire il bene al prezzo
ridotto il consumatore avrebbe dovuto impegnarsi a trovare altri tre acquirenti disposti a fare
altrettanto, effettuando a loro vola una prenotazione per un importo pari o superiore al suo.
4.
In particolare, l'esame del sito aziendale aveva consentito di accertare la presenza di carenza
informativa per quanto concerne l’identità del professionista, l'indirizzo della sede sociale e
numero di telefono.
5.
Non era pubblicato il link al modulo necessario ad esercitare il diritto di recesso sulla home
page ed il termine di 14 gg da cui il compratore poteva recedere decorreva dalla conclusione del
contratto e quindi alla prenotazione del bene dello schema sopracitato e non dalla materiale
consegna dello stesso.
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6.
Non era pubblicato il link alla piattaforma online dispute resolution (ODR) relativo al
meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso, oltre alle condizioni per accedevi e mancava il
riferimento al foro del consumatore.
CONTENTUTO TESTUALE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI ED EVENTUALE PERIODO
DI VALIDITÀ IN RELAZIONE AI SINGOLI PROFILI OGGETTO DELLA
COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO.
7.
Si evidenza preliminarmente che il modello di business prescelto da Girada si basa sul
passaparola e quindi sulle positive esperienze dei consumatori che hanno avuto modo di verificare
la veridicità di quanti promesso.
8.
Tale strategia commerciale si giova della possibilità di acquisire grossi quantitativi di merce
in modo da poterli ottenere a prezzi contenuti da grossisti anche in considerazione del tempo
trascorso dal momento in cui il consumatore effettua la prenotazione a quello che completa il
trittico necessario per ottenere il massimo sconto.
9.
In merito alla prospettazione dell’offerta, il professionista - preso atto dei rilievi formulati
dall’Autorità - si è subito adoperato per superare gli elementi di criticità dovuti principalmente
all'inaspettato successo dell’iniziativa e alla conseguente necessita di concentrare le risorse
disponibili sull’attività tralasciando i profili di potenziamento del set informativo.
10. Il procedimento dell’Autorità ha permesso di considerare il sito nel suo complesso ed
introdurre una serie di modifiche - che di seguito verranno esposte - volte a rendere il portale
conforme al codice del consumo.
IMPEGNI STRUTTURALI
SOSTANZIALE MODIFICA DEL SET INFORMATIVO AL FINE DI CHIARIRE LO
SCHEMA DI VENDITA
11. È stato effettuato un lavoro di revisione del sito apportando importanti e sostanziali
modifiche allo stesso. In particolare è stata eliminata la dicitura "prezzo share it" sostituita con
"prenotazione". Inoltre, l'importo relativo al prezzo pieno e quello collegato alla prenotazione sono
stati riportati sugli stessi caratteri affiancando a quest’ultimo la dicitura "Attenzione: prezzo
soggetto a condizioni di vendita". È stato infine aggiunto un differente pop-up quando il cliente
seleziona una delle due modalità di acquisto.
MAGGIORE RILEVANZA ED ACCESSIBILITÀ ALL’IDENTITÀ DEL
PROFESSIONISTA, ALLA SUA SEDE, AL NUMERO DI TELEFONO E ALLE ALTRE
INFORMAZIONI SOCIALI
12. Sono state rese più agevoli le informazioni relative alla società GIRADA SRLS ed è stato
reso più agevole il reperimento dei recapiti. Inoltre, tali informazioni continuano ad essere
disponibili anche nelle condizioni di acquisto pubblicate sul sito.
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SEMPLIFICAZIONE DELLE MODALITÀ DI ACCESSO AL MODULO PER
L’ESERCIZIO DI RECESSO
13. È stato pubblicato il link al modulo necessario per esercitare il proprio diritto di recesso
sulla home page ed il termine di 14gg da cui il compratore può recedere decorre dalla consegna del
bene e non dal momento della prenotazione.
PUBBLICAZIONE SULLA HOME PAGE DEL LINK DELLA PIATTAFORMA ONLINE
DISPUTE RESOLUTION (ODR) GESTITA DALL’UNIONE EUROPEA
14. Nella home page del sito aziendale è stato pubblicato il link alla piattaforma ODR. Inoltre,
sono stati resi maggiormente chiari tutti i diritti dei consumatori.
RIFERIMENTO AL FORO DEL CONSUMATORE
15. È stato indicato, conformemente al codice del consumo, il riferimento al foro del
consumatore e quello della legge applicabile.
INCREMENTO DEL PERSONALE PREVIA IDONEA FORMAZIONE ED
INCREMENTO DELL’ORARIO DI RICEZIONE DELLE CHIAMATE
16. Al fine di eliminare le criticità emerse in merito ai tempi di evasione delle richieste di
chiarimento avanzate dai consumatori, è stato incrementato il personale addetto al call center
portandolo da 9 a 15 unità e si prevede un ulteriore di ampliamento dell’organico del 20%. Entro
fine dell’anno sarà aumentato l’orario di assistenza telefonica dall’attuale 3 ore (dalle 10:00 alle
13:00) a 6 ore giornaliere (dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00).
REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA INTEGRATA CON PRESENTAZIONE DI
TUTTE LE PARTNERSHIP
17. Il modello di vendita ha consentito di sviluppare partnership al fine di consentire ai clienti di
Girada di accedere a condizioni di vendita particolarmente vantaggiose in linea con il modello
della condivisione e fondato sul passaparola, per incrementare il numero di consumatori che
utilizzano gruppi di acquisto. La relativa piattaforma sarà operativa entro il mese di marzo 2018.
MIGLIORAMENTO ED AMPLIAMENTO DELLA SEZIONE FAQ, IN ADERENZA AL
CANONE DI MAGGIOR TRASPARENZA E SEMPLICITÀ
18. Entro 30gg dall’adozione del provvedimento dell’Autorità con cui si dispone l’accettazione
dei presenti impegni rendendoli obbligatori, si provvederà al totale rifacimento della sezione FAQ
al fine di renderla maggiormente trasparente e di più semplice comprensione.
GARANTIRE, ENTRO 6 MESI DALLA PRENOTAZIONE, A TUTTI I CLIENTI UN
ACQUISTO DEL BENE AL PREZZO DI MERCATO
19. Nella augurata evenienza di accettazione dei presenti impegni è intenzione di Girada di
consentire a tutti i clienti, dopo almeno nove mesi dalla prenotazione, di acquistare il prodotto
scelto, al prezzo di mercato praticato al momento della richiesta.
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POSSIBILITÀ DI RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
20. Girada si impegna entro 30 gg dall’accettazione degli impegni, a segnalare la possibilità di
rimborso della prenotazione entro 14 gg dalla stessa, mediante una spunta che riporti la seguente
dicitura “Ho preso visione della possibilità di rimborso della prenotazione entro 14gg dal
pagamento”.
21. Al fine di chiarire l’esatta portata della facoltà di risoluzione anticipata rispetto alla
prenotazione è stato introdotto il seguente articolo: “Nel caso di acquisto del bene con la modalità
"prenota ora" (Articolo 2.2 b delle condizioni di vendita) il cliente ha diritto a richiedere il
rimborso della somma versata entro e non oltre 14 giorni a decorrere dall'effettivo pagamento.
Trascorsi 14 giorni il cliente non può più richiedere la somma versata per la prenotazione del
prodotto desiderato, ma può utilizzarla per l'acquisto del medesimo prodotto scelto con la
modalità acquisto immediato (Articolo 2.2 a delle condizioni di vendita) "prezzo pieno".
Non è possibile cumulare quanto versato per più prodotti, con la modalità "prenota ora", per
l'acquisto di un unico bene a "prezzo pieno".
Resta comunque fatta salva la possibilità di esercizio di recesso a cui l'articolo 13 delle condizioni
di vendita.
Per richiede il rimborso della prenotazione, entro il termine indicato, sarà necessario inviare una
mail a recesso@girada.it con allegato il modulo compilato. Cliccando sul seguente link sarà
possibile scaricare il modulo per la richiesta di rimborso della ‘prenotazione’ ”.
RIFORMULAZIONE DELL’ARTICOLO RIGUARDANTE LE MODALITÀ DI
ACQUISTO
22. Al fine di rendere più chiare ed esplicite le modalità di acquisto dei prodotti sul sito
Girada.it è stato modificato l’articolo 2.2 delle condizioni di vendita: “Salvo eccezioni, il Fornitore
propone ai propri clienti i medesimi prodotti secondo due differenti modalità: a) L’acquisto
immediato: L'acquirente acquisterà il bene a "prezzo pieno" di listino senza godere di alcuno
sconto. In tale ipotesi, è comunque possibile godere di una riduzione del prezzo effettivamente
pagato secondo il criterio dell'acquisto in cd. "modalità inversa". Si intende acquisto in "modalità
inversa" la possibilità di ottenere la restituzione di una parte del prezzo versato se, entro 9 mesi
dal ricevimento del prodotto, altri tre nuovi clienti, utilizzando il "referral code" ricevuto
dall'acquirente, avranno a loro volta acquistato immediatamente o prenotato il medesimo prodotto
o prodotto della stessa fascia di prezzo o superiore.
b) Prenota ora "prenotazione": L'acquirente otterrà il bene ad un prezzo inferiore, pari a circa un
terzo di quello applicato per l’acquisto immediato "prezzo pieno". Dopo aver terminato e pagato
la prenotazione, l’Acquirente riceverà un codice di riferimento personale (d’ora in poi indicato
come “Referral Code”), associato ad un proprio link univoco e personale. Il prodotto prenotato
sarà spedito e consegnato al cliente, senza alcun aggravio o ulteriore spesa, quando altri tre nuovi
clienti, utilizzando il medesimo referral code avranno, a loro volta, acquistato immediatamente o
prenotato il medesimo prodotto (o un prodotto della medesima fascia di prezzo).”
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IMPEGNI COMPORTAMENTALI
TRASMISSIONE ALL’AUTORITÀ DELLA CORRETTA GESTIONE DEL SITO, DELLE
VENDITE E DELLE VARIE PROBLEMATICHE AFFRONTATE NEL RAPPORTO CON
LA CLIENTELA
23. Per ventiquattro mesi dal momento dall’adozione del provvedimento di accettazione dei
presenti impegni da parte dell’Autorità, Girada si impegna a trasmettere all’Autorità - con
periodicità bimestrale - una sintetica relazione relativa al numero di ordini gestito e alla corretta
gestione del sito e delle vendite documentazione probante la corretta gestione del sito delle vendite
e delle varie problematiche che dovessero emergere.
REALIZZAZIONE DI UN VIDEO ESPILCATIVO VOLTO AL CHIARIMENTO DEL
METODO DI VENDITA
24. Entro 60gg dall’accettazione degli impegni redatti, al fine di eliminare ogni possibile
incomprensione circa il modello di vendita di Girada e di scongiurare ogni possibile erronea
assimilazione ai sistemi di vendita piramidale, il professionista realizzerà un video che verrà
pubblicato all’interno del sito e che chiarirà i vari passaggi del processo di vendita con particolare
riferimento agli effetti della prenotazione.
PUBBLICAZIONE DELLE STATISTICHE E GRADUATORIE DELLE COSIDDETTE
QUOTE GOLD
25. Con riferimento all’assegnazione delle quote GOLD ai consumatori che effettuano ordini
senza presentare amici, il professionista si impegna entro 60gg dall’eventuale accettazione dei
presenti impegni a rendere pubbliche le statistiche e la graduatoria di evasione in modo che ogni
consumatore che decida di prenotare un prodotto senza presentare amici possa essere consapevole
circa i tempi di finalizzazione del suo ordine. Sempre nell’ottica di una maggiore trasparenza
saranno maggiormente esplicitati i criteri seguiti per determinare l’ordine di assegnazione delle
quote GOLD.
INFORMAZIONE A TUTTI I CLIENTI DELLE MODIFICHE ALLE CONDIZIONI DI
VENDITA
26. Entro 30gg dall’eventuale accettazione dei presenti impegni, sarà inviata a tutti i clienti una
mail informativa in relazione alla nuova formulazione delle condizioni di vendita.
CONSIDERAZIONI CIRCA L’IDONIETÀ DEGLI IMPEGNI A RIMUOVERE I PROFILI
DI ILLEGITTIMITA’ CONTESTATI NELL’AVVIO DELL’ISTRUTTORIA
27. I presenti impegni sono stati formulati partendo dal riconoscimento oggettivo della necessità
di porre rimedio alle criticità segnalate dall’Autorità. Gli stessi sono stati approntati in un’ottica
collaborativa e al fine di favorire quanto più possibile la tutela del consumatore, anche
considerando che Girada è una realtà giovane ed in continua crescita, il professionista si è attivato
su più piani al fine di migliorare la comprensione del modello di vendita, rendere maggiormente
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esplicite le condizioni di contratto e apportare notevoli miglioramenti sia alla grafica che ai
contenuti del sito.
28. La volontà di instaurare una leale collaborazione ha indirizzato gli sforzi della società a
migliorare la grafica dell’offerta di vendita, pubblicando con il medesimo rilievo grafico del
carattere sia il prezzo di listino ed il prezzo di prenotazione.
29. Del pari, anche quanto previsto e formalizzato nell’ambito degli impegni comportamentali,
non può che essere inequivocabilmente diretto ad eliminare ogni equivoco circa lo schema di
vendita, rendendo maggiormente chiaro che questo è fondato sulla realizzazione di gruppi di
acquisto e pertanto non è assimilabile ad uno schema di matrice piramidale, dal momento che la
finalità perseguita non è certamente il mero reclutamento dei consumatori. Del resto, la previsione
di ottenere sconti anche attraverso partnership, nonché quello di poter sempre acquistare il bene a
prezzo di listino o prezzo ridotto o addirittura senza presentare amici, attraverso un sistema di
aggregazione automatico (cd. quote GOLD), si pone in diretta antitesi alle dinamiche tipiche della
vendita piramidale. Sul punto, lo sforzo che Girada sta profondendo appare in linea con quanto
richiesto dall’Autorità al fine di porre una organica tutela nei confronti del consumatore.
******
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono si ritiene che gli impegni offerti da Girada
soddisfino i requisiti di ammissibilità dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo. Nel ribadire
che tale proposta di propone lo scopo di superare i rilievi dell’autorità e di fornire ai consumatori
una rappresentazione veritiera del modello utilizzato, Girada manifesta la piena disponibilità a
cooperare ed a discutere con l’Autorità gli impegni proposti.
Villaricca, 29 dicembre 2017

87

BOLLETTINO N. 9 DEL 12 MARZO 2018

VARIE
RIVALUTAZIONE SOGLIE FATTURATO EX ART.16, COMMA 1, DELLA LEGGE
N.287/90
Provvedimento n. 27059
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 7 marzo 2018;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO in particolare l'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, il quale prevede che le soglie
di fatturato al di sopra delle quali diviene obbligatoria la comunicazione preventiva delle
operazioni di concentrazione tra imprese sono rivalutate annualmente sulla base della variazione
dell’indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo;
VISTA la propria delibera del 30 maggio 2002, pubblicata sul Bollettino 20/2002, con la quale
l’Autorità ha disposto l’arrotondamento al milione di euro degli importi rivalutati;
VISTA la pubblicazione da parte dell’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) sul proprio sito
istituzionale delle nuove serie dei conti nazionali basate sul nuovo Sistema Europeo del Conti
(SEC 2010);
CONSIDERATO che l’indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo ai prezzi di
mercato ha registrato, per l’anno 2017, una variazione pari allo 0,62%,

DICHIARA
che l'ammontare di fatturato previsto dall'art. 16, comma 1, prima e seconda ipotesi, della legge
n. 287/90, è fissato rispettivamente a quattrocentonovantacinque milioni di euro e a trenta milioni
di euro.
Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato. I nuovi importi si applicano dalla data di pubblicazione.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Annalisa Rocchietti

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
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CONSULTAZIONE PUBBLICA PER LA REVISIONE DEL REGOLAMENTO IN
MATERIA DI RATING DI LEGALITÀ
Provvedimento n. 27060
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 7 marzo 2018;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO l’art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, così come modificato dall’art. 1,
comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 maggio 2012, n. 62;
VISTO il proprio regolamento attuativo in materia di rating di legalità adottato con delibera del 14
novembre 2012, n. 24075;
VISTE le proprie delibere 5 giugno 2014, n. 24953, 24 settembre 2014, n. 25121, 4 dicembre
2014, n. 25207 e 13 luglio 2016, n. 26166, con le quali si è ritenuto di modificare il Regolamento,
per assicurare una sempre maggior efficacia del controllo che l’Autorità è chiamata a esercitare in
sede di rilascio del rating;
CONSIDERATO che, anche a seguito della crescente diffusione del rating di legalità tra le
imprese e del correlato significativo aumento del numero di richieste di rating ricevute
dall’Autorità, appare necessario procedere ad alcune modifiche del Regolamento prioritariamente
volte alla semplificazione, snellimento e chiarificazione delle procedure per l’attribuzione, la
modifica, il rinnovo, la revoca e l’annullamento del rating di legalità;
RITENUTO di dover dare avvio ad una procedura di consultazione pubblica per la revisione del
Regolamento, in conformità alla procedura seguita precedentemente per l’adozione e la revisione
dello stesso;
RITENUTO che la procedura di consultazione pubblica dovrà concludersi entro trenta giorni dalla
pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale dell’Autorità, termine entro il quale tutti
i soggetti interessati potranno far pervenire eventuali osservazioni;

DELIBERA
di dare avvio a una consultazione pubblica per la revisione del Regolamento avente a oggetto gli
articoli 2, commi 2, lettere a) e b) e 3, 3, comma 2, lettera f), 5, commi 3, 3-bis, 3-ter e 8, 6, commi
2, 2-bis, 4-bis e 8, 7, comma 1, e 8.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Annalisa Rocchietti

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
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