
PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 14-TER DELLA LEGGE 10 OTTOBRE 1990, N. 287 
Provvedimento n. 23863 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 6 settembre 2012; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO in particolare l’articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO il Regolamento CE n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002; 

RITENUTO di dover meglio definire le procedure di applicazione dell’articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287, 
al fine di rendere edotte le imprese circa le modalità di presentazione degli impegni e le procedure per la valutazione 
degli stessi; 

RITENUTO di dover modificare la precedente comunicazione, approvata dall’Autorità con la delibera 12 ottobre 2006, n. 
16015 e successivamente modificata dalla delibera 22089 del 9 febbraio 2011, anche al fine di adeguarne il contenuto 
alla luce dell'interpretazione del Regolamento 1/2003/CE e della legge n. 287/90 fornita dagli organi giurisdizionali 
comunitari e nazionali; 

VISTA la consultazione pubblica preventiva sulla bozza di “Comunicazione sulle procedure di applicazione dell’articolo 
14 ter della legge 10 ottobre 1990 n. 287”, tenutasi dal 21 maggio al 4 giugno 2012 al fine di raccogliere e prendere in 
considerazione il contributo informativo e valutativo dei soggetti interessati, tenuto conto che il rapporto tra 
consultazione e qualità della regolamentazione è valorizzato anche a livello comunitario, in quanto una 
regolamentazione condivisa consente una migliore applicazione delle norme; 

DELIBERA 

di adottare la “Comunicazione sulle procedure di applicazione dell’articolo 14 ter della legge 10 ottobre 1990 n. 287”, il 
cui testo allegato è parte integrante del presente provvedimento. 
 
La Comunicazione sostituirà, con decorrenza 17 settembre 2012, quella approvata dall’Autorità con la delibera 12 
ottobre 2006, n. 16015 e successivamente modificata dalla delibera 22089 del 9 febbraio 2011. 
 
Il presente provvedimento e la Comunicazione saranno pubblicati sul Bollettino di cui all’articolo 26 della legge 10 
ottobre 1990 n. 287. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 

 


