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INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 

A484 - UNILEVER/DISTRIBUZIONE GELATI 
Provvedimento n. 26043 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 25 maggio 2016; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO l’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE); 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente 
l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (oggi articoli 
101 e 102 TFUE); 

VISTO il proprio provvedimento n. 25493 del 4 giugno 2015, con cui è stata avviata un’istruttoria, 
ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, per presunta violazione dell’articolo 102 TFUE, nei 
confronti di Unilever Italia Mkt. Operations S.r.l.; 

VISTI gli atti del procedimento; 

CONSIDERATA la complessità delle fattispecie oggetto del procedimento; 

CONSIDERATA la complessità della documentazione acquisita al fascicolo del procedimento; 

RITENUTO, pertanto, necessario, ai fini dell’accertamento dei profili oggetto del procedimento, 
nonché del pieno esercizio del diritto di difesa e della più ampia applicazione del principio del 
contraddittorio, procedere al differimento del termine di conclusione del procedimento, 
attualmente fissato al 3 giugno 2016; 

DELIBERA 

di prorogare al 31 dicembre 2016 il termine di conclusione del procedimento. 
 
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino 
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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A493 - POSTE ITALIANE/PREZZI RECAPITO 
Provvedimento n. 26055 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 1° giugno 2016; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO l’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE); 

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

VISTE le denunce pervenute in data 27 luglio 2015, con successive integrazioni, nonché in data 16 
febbraio 2016;  

VISTA la documentazione in proprio possesso; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. PREMESSA 

1. In data 27 luglio 2015, è pervenuta una denuncia da parte di Nexive S.p.A. (di seguito, Nexive), 
successivamente integrata in data 24 novembre e 15 dicembre 2015, 1° febbraio, 17 marzo e 5 
aprile 2016, con la quale la società ha segnalato diverse condotte attuate da Poste Italiane S.p.A. 
(di seguito anche Poste Italiane o PI) che potrebbero rivelarsi di natura abusiva. In tale denuncia, 
Nexive lamenta che Poste Italiane – nelle aree geografiche dove Nexive non è presente con la 
propria rete e dove quindi deve affidare a Poste Italiane il recapito della propria corrispondenza – 
si rifiuti di offrirle il servizio Posta Time, vale a dire il servizio che in quelle stesse aree Poste 
Italiane offre ai clienti finali. Per contro, Poste Italiane renderebbe disponibile a Nexive solo il 
servizio di Posta Massiva, che ha prezzi superiori a Posta Time. Inoltre, Poste Italiane 
applicherebbe nei confronti di alcuni clienti di Nexive una politica di sconti finalizzata ad ottenere 
l’affidamento in via pressoché esclusiva del loro fabbisogno.  
2. Successivamente, in data 16 febbraio 2016, è pervenuta una denuncia anonima, che lamenta i 
medesimi comportamenti abusivi di Poste Italiane, in termini di pratiche discriminatorie tra 
concorrenti e clienti finali, nonché sconti asseritamente illeciti per i servizi di recapito nelle aree 
dove i concorrenti non sono direttamente presenti, con particolare riferimento agli stessi servizi 
Posta Time e Posta Massiva. 

II. LE PARTI 

3. Poste Italiane è una società a capo dell’omonimo Gruppo, attivo, oltre che nel settore postale, 
anche in numerosi altri mercati, tra i quali quello dei servizi finanziari ed assicurativi. Poste 
Italiane è il fornitore del servizio postale universale ed è un operatore verticalmente integrato che 
svolge, su tutto il territorio nazionale, servizi di preparazione (ad esempio, stampa ed 
imbustamento) e tutte le fasi delle attività postali (raccolta/accettazione, smistamento, trasporto e 
distribuzione) relative ai servizi di recapito. Ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo n. 261/99, 
Poste Italiane svolge in regima di riserva solo l’attività di notifica a mezzo posta degli atti 
giudiziari di cui alla legge n. 890/82 e di notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni al cd. 
Codice della Strada. Poste Italiane ha ancora oggi un monopolio di fatto per il recapito della 
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corrispondenza in una parte del territorio nazionale (soprattutto parte delle c.d. aree extra urbane, 
AEU) dove non esistono reti di recapito alternative a quella dell’incumbent1. 
 
4. Nexive, già denominata TNT Post Italia S.p.A., è una società controllata da PostNL N.V., 
società olandese nata dalla separazione societaria tra la divisione “express” e la divisione “mail” 
del Gruppo TNT, a capo di uno dei principali operatori postali attivi a livello mondiale. In Italia, 
Nexive è presente dal 1998 e offre un’ampia gamma di servizi postali (accettazione, trasporto, 
smistamento e recapito di pacchi ed invii di corrispondenza) e di servizi propedeutici e/o accessori 
(ad esempio: stampa e imbustamento della corrispondenza, rendicontazione elettronica, gestione 
ed archiviazione di documenti, ecc.). 

III. I SERVIZI POSTALI OGGETTO DEL PRESENTE PROCEDIMENTO 

5. Vale brevemente richiamare i servizi postali interessati dalla presente condotta abusiva di PI con 
le denominazioni commerciali utilizzate: Posta Massiva e Posta Time offerti da Poste Italiane, 
nonché Formula Certa di Nexive. Si tratta di servizi di corrispondenza ordinaria dedicati ai clienti 
business, quali ad esempio banche, assicurazioni, public utilities, che hanno necessità di spedire 
invii in grande quantità (c.d. invii multipli). 
6. La Posta Massiva, servizio di recapito di Poste Italiane rientrante nel servizio universale2, è la 
corrispondenza postalizzata in grande quantità nel rispetto di specifici requisiti volti a consentire la 
gestione meccanizzata della stessa nella fase di smistamento. Essa è la principale tipologia di 
corrispondenza commerciale inviata dalle società attive nei servizi finanziari (es. estratti conti 
bancari) e dalle public utilities (es. bollette). Per accedere a tale servizio, la domanda, costituita sia 
da grandi aziende (clienti finali di Poste Italiane) sia dagli operatori postali concorrenti di Poste 
Italiane3, deve assicurare modalità predefinite per l’impostazione, il confezionamento e la pre-
lavorazione degli invii contenuti nelle scatole nonché effettuare un numero minimo di invii distinto 
per peso e destinazione4. 
Dal punto di vista delle attività postali che caratterizzano questo servizio, è opportuno rilevare che 
il servizio di Posta Massiva tipicamente presuppone la predisposizione della corrispondenza in 
conformità alle condizioni tecniche stabilite da Poste Italiane (la c.d. attività di pre-lavorazione), ai 
fini del successivo espletamento da parte di Poste Italiane di tutte le fasi dell’attività postale, e in 
particolare la raccolta/accettazione, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione al destinatario. 
L’attività di pre-lavorazione può essere svolta sia direttamente dai clienti finali, sia dagli operatori 
c.d. consolidatori sia dai veri e propri operatori postali quali la stessa Nexive o Poste Italiane. 
7. Le tariffe massime della Posta Massiva sono fissate dal Decreto Ministeriale del Ministro dello 
Sviluppo Economico del 12 maggio 2006, recante «Disposizioni in materia di invii di 
corrispondenza rientranti nell’ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di 
                                                           
1 Da un punto di vista normativo, la riserva di Poste nell’attività di recapito della corrispondenza ordinaria retail e business 
è rimasta in vigore sino al 31 dicembre 2010 e ha avuto a oggetto gli invii con peso inferiore ai 50gr., vale a dire lo 
scaglione di peso più utilizzato nella corrispondenza dei grandi clienti (banche, assicurazioni, utilities). 
2 Per servizio universale si intende quell’insieme di servizi postali per i quali Poste Italiane deve garantire l’accesso a tutti 
gli utenti a prezzi accessibili e su tutto il territorio nazionale. Poste Italiane è l’unico fornitore in Italia del servizio 
universale. Tuttavia, solo una minima parte dei servizi del servizio universale sono ancora in riserva (notifica degli atti 
giudiziari e dei verbali di accertamento del Codice della Strada), mentre gli altri servizi possono essere erogati anche da 
altri operatori postali purché dotati di licenza individuale. 
3 Si tratta sia degli operatori che ricorrono a Posta Massiva nelle aree non coperte dalla propria rete postale sia degli 
operatori che decidono di svolgere solo alcune delle fasi postali. 
4 La regolazione vigente prevede degli specifici livelli di servizio per la consegna, vale a dire che il 90% degli invii deve 
essere recapitato da Poste Italiane entro 4 gg. dalla presa in consegna (j+4) e il 98% entro 6gg. (j+6). 
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corrispondenza per l’interno e per l’estero», e variano in funzione del peso e della tipologia di 
area di destinazione (Aree Metropolitane - AM, Capoluoghi di Provincia - CP e Aree Extra Urbane 
– AEU, cfr. Tabella 1). 
Poste Italiane, nel rispetto del principio di non discriminazione e del principio dei costi evitati, può 
applicare degli sconti alle tariffe nel seguito indicate sulla base di negoziazioni individuali. 
Attualmente, la Posta Massiva è di gran lunga il principale servizio postale utilizzato per il 
recapito della corrispondenza ordinaria business dagli operatori postali concorrenti di PI – tra cui 
Nexive – nelle Aree Extra Urbane dove essi non sono presenti con la propria rete, per assicurare ai 
propri clienti servizi completi su tutto il territorio nazionale. 
8. La posta certificata è un servizio postale che consente di avere una certificazione su luogo, data 
e ora del recapito. Negli ultimi anni, il mercato ha visto un grande sviluppo di tali servizi che 
assicurano al cliente forme di certificazione sull’avvenuto recapito (c.d. tracciature light5), senza 
tuttavia richiedere la firma del destinatario prevista invece nella c.d. corrispondenza registrata (ad 
esempio, la raccomandata), che presenta quindi caratteristiche diverse rispetto a quelle qui 
descritte. La posta certificata si è sviluppata, sin dal 2007, soprattutto ad opera dell’operatore 
allora denominato TNT (ora Nexive), che ha configurato un servizio postale innovativo e non 
rientrante nell’area della riserva.  
9. Come anticipato, il servizio di posta certificata è offerto dagli operatori postali in possesso della 
relativa autorizzazione, come Nexive e Poste Italiane, rispettivamente, con i servizi denominati 
“Formula Certa” e “PostaTime”, che hanno caratteristiche pressoché equivalenti. 
Da un punto di vista delle attività interessate, anche il servizio di posta certificata (come già la 
Posta Massiva di cui sopra), prevede alcune fasi di preparazione della corrispondenza per il 
successivo recapito. A loro volta, le fasi del recapito sono analoghe a quelle svolte per la Posta 
Massiva (raccolta/accettazione, smistamento, trasporto e distribuzione degli invii presso il 
destinatario finale), fatta salva la specificità che nel processo produttivo viene anche svolta la 
tracciatura della consegna. In altri termini, le attività postali che caratterizzano i prodotti Posta 
Time/Formula Certa e Posta Massiva sono molto simili, ad eccezione della certificazione della 
consegna che rappresenta l’elemento aggiuntivo della posta certificata rispetto alla Posta Massiva. 
10. Diversamente dal recapito della Posta Massiva, il servizio di posta certificata di Poste Italiane 
(Posta Time) non rientra nel servizio universale e, conseguentemente, i prezzi del servizio non 
sono oggetto di regolamentazione, rientrando nella piena autonomia dell’operatore postale che 
presta il servizio6. La tabella seguente sintetizza le condizioni economiche di listino dei servizi 
Posta Time, nella sua versione base, e le tariffe di Posta Massiva7, indicando le differenze 
percentuali di prezzo tra i due servizi. 
 
Tabella 1 - Tariffe di listino di PostaTime e Posta Massiva di Poste Italiane 

 
€/pz 

Aree Metropolitane (AM) Capoluoghi di Provincia 
(CP) Aree Extra-Urbane (AEU) 

Posta Posta Differenza Posta Posta Differenza Posta Posta Differenza 

                                                           
5 Ad esempio, la tracciatura light può prevedere che su ciascuna busta contenente la corrispondenza sia apposto un codice 
che identifica univocamente la busta all’interno del database “delle buste”. Prima del recapito al destinatario, il portalettere 
memorizza in un palmare i dati relativi alla busta in relazione alla data, ora e coordinate geografiche di consegna. Tali 
informazioni sono poi rese accessibili ai clienti mittenti in modo tale da fornire la certificazione dell’avvenuto recapito. 
6 Le condizioni di servizio di Posta Time prevedono specifici livelli di servizio per la consegna, vale a dire che il 70% degli 
invii deve essere recapitato da Poste Italiane entro 5 gg. dalla presa in consegna (j+5) e il 100% entro 7gg. (j+7). 
7 I prezzi e le tariffe indicati in tabella sono IVA esclusa nel caso di Posta Time e IVA esente nel caso di Posta Massiva. 
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Time  Massiva in % Time  Massiva in % Time  Massiva in % 

Fino a 
20gr. 0,22 0,28 +27% 0,32 0,43 +34% 0,39 0,53 +36% 

20-
50gr. 0,29 0,5 +72% 0,36 0,75 +108% 0,43 1 +133% 

50-
100gr. 0,93 1,15 +24% 0,98 1,2 +22% 1,05 1,25 +19% 

 
11. Come si può notare, sebbene Posta Time preveda per il cliente un servizio ulteriore – vale a 
dire quello della tracciatura – rispetto alla Posta Massiva, quest’ultima presenta tariffe 
sensibilmente più elevate. In particolare, con specifico riferimento alle AEU, vale a dire le aree 
dove tipicamente anche gli operatori postali alternativi a Poste Italiane come Nexive devono 
avvalersi della rete di PI, Posta Massiva arriva a costare più del doppio di Posta Time. 

IV. IL FATTO 

12. I fatti in rilievo nel presente procedimento attengono alle condotte di Poste Italiane consistenti 
nell’offrire ai concorrenti, nelle aree dove gli stessi non sono direttamente presenti con la propria 
rete di recapito, solo la Posta Massiva e non Posta Time, mentre in quelle stesse aree Poste Italiane 
offre ai suoi clienti finali (o almeno ad alcuni di essi) Posta Time, che ha prezzi significativamente 
inferiori a quelli della Posta Massiva. A ciò si aggiunge la politica selettiva e fidelizzante, in 
termini di sconti e altre condizioni, nell’offerta di Posta Time alla clientela. Tali fatti riguardano, in 
primo luogo, Nexive, principale concorrente di Poste Italiane negli invii multipli, ma, alla luce 
anche della denuncia anonima, potrebbero avere portata più generale. 
13. Nelle aree dove è presente con la propria rete, vale a dire quasi tutte le aree metropolitane 
(AM), quasi tutti i capoluoghi di provincia (CP) e alcune aree extra urbane (AEU), Nexive offre il 
proprio servizio Formula Certa in concorrenza con Poste Italiane, mentre, nelle aree dove non è 
direttamente presente – sostanzialmente la restante parte delle aree extraurbane (AEU) –, si avvale, 
per offrire alla propria clientela un servizio a copertura nazionale, del servizio di Posta Massiva di 
Poste Italiane descritto in precedenza, benché questo sia, per alcuni profili, un servizio di qualità 
inferiore poiché privo di tracciatura. Al riguardo, vale sottolineare che Nexive è il principale 
concorrente di Poste Italiane e ha sviluppato una propria rete postale autonoma, che attualmente 
copre circa il [omissis]%8 in termini di popolazione e il [omissis]% in termini di CAP serviti a 
livello nazionale.  
14. Poste Italiane, per contro, è presente su tutto il territorio nazionale con la Posta Massiva, 
mentre con Posta Time ha attuato una copertura territoriale progressiva. Inizialmente sono state 
coperte tutte le AM e CP e solo recentemente ha avviato la copertura delle AEU; al riguardo, nella 
brochure rinvenibile sul sito di Poste Italiane è specificato che il servizio Posta Time prevede 
“…la copertura del recapito in tutti i capoluoghi di provincia e le aree metropolitane italiani e in 
alcune aree Extraurbane… Per maggiori dettagli sulle zone coperte è necessario contattare le 
strutture commerciali di riferimento…”.  
15. Proprio alla luce del fatto che Poste Italiane ha iniziato, a partire dal 2014, a offrire Posta Time 
ai clienti finali anche nelle AEU, Nexive ha ripetutamente provato ad accedere a quest’ultimo 
servizio, ben più economico della Posta Massiva, ricevendo un reiterato diniego. 

                                                           
8 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni 
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16. Essendole precluso l’accesso a Posta Time, Nexive si avvale del servizio di Posta Massiva 
nelle aree dove non è direttamente presente per garantire al cliente finale un’offerta avente 
copertura nazionale. Nexive ha, allo scopo, in essere un contratto con Poste Italiane per la fornitura 
di Posta Massiva per un quantitativo annuo superiore ai [omissis] milioni di invii. A fronte di tali 
ingenti quantità, il prezzo applicato da Poste Italiane è quello di listino, riportato nella Tabella 1.  
17. Per contro, nelle stesse aree (o per lo meno in alcune di esse), Poste Italiane offre ai propri 
clienti (o per lo meno ad alcuni di essi) Posta Time, che ha prezzi inferiori. Infatti, come riportato 
nella precedente Tabella 1, con specifico riferimento all’Area Extra-Urbana (AEU) Posta Massiva 
arriva a costare anche più del doppio di Posta Time. 
18. In sintesi, Nexive (e, verosimilmente, anche altri operatori), nelle aree dove non è direttamente 
presente con la propria rete, corrisponde a PI - per un fattore produttivo necessario ad assicurare ai 
propri clienti un servizio a copertura nazionale - un prezzo superiore a quello del prodotto finale 
che Poste Italiane vende ai propri clienti. 
19. Inoltre, risulta dagli atti che Posta Time sarebbe offerto - a taluni clienti finali - con modalità 
fidelizzanti sia in termini di sconti sia di altre condizioni contrattuali. In particolare, si tratterebbe 
di offerte9 per cui verrebbero in rilievo, singolarmente o congiuntamente, le seguenti 
caratteristiche: 
 -  sconti rilevanti rispetto al prezzo di listino Posta Time offerti selettivamente ai clienti di altri 
operatori;  
 -  offerta Posta Time anche nelle Aree Extra-Urbane con copertura territoriale “ritagliata” sul 
singolo cliente, in assenza di un’offerta pubblica che indichi esplicitamente l’ambito di copertura 
di Posta Time nelle AEU; 
 -  vincolo per il cliente finale di attribuire tutto o quasi il suo fabbisogno a Poste Italiane, 
attraverso clausole contrattuali ad hoc che indicano quantitativi minimi annui per fruire della 
scontistica prossimi al fabbisogno complessivo dello specifico cliente; 
 -  condizioni penalizzanti in caso di passaggio ad altro operatore. 

V. VALUTAZIONI 

V.1. I mercati rilevanti e la posizione dominante di Poste 

20. I mercati che rilevano nel procedimento in oggetto sono, in prima approssimazione, i due 
mercati di seguito indicati, che si pongono in un rapporto verticale: 
a. mercato intermedio del recapito degli invii multipli di corrispondenza ordinaria, rivolto agli 
operatori postali (mercato a monte);  
b. mercato finale del recapito degli invii multipli di corrispondenza ordinaria, rivolto alla clientela 
finale (mercato a valle). 
I mercati rilevanti sono così definiti alla luce di: i) l’evoluzione del contesto giuridico di 
riferimento, in ragione sia dell’abolizione della riserva della posta ordinaria sia dei recenti 
interventi regolatori dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito, AGCom) e ii) 
l’esistenza di una specifica domanda da parte degli operatori postali, che pure già dispongono di 
una rete propria, di un input intermedio essenziale costituito dai servizi di recapito di Poste Italiane 
nelle aree dove questi non sono presenti.  

                                                           
9 A titolo esemplificativo, si tratta delle offerte a: Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Banca Monte dei Paschi di Siena, 
Banca Popolare di Sondrio e CISCRA. 
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Mercato intermedio del recapito degli invii multipli di corrispondenza ordinaria 
21. Questo mercato comprende le attività postali (raccolta/accettazione, smistamento, trasporto e 
distribuzione) fornite da un operatore che dispone di una sua rete di recapito ad altri operatori 
postali (consolidatori o operatori dotati di rete di recapito con copertura parziale del territorio 
nazionale), i quali utilizzano tale input per fornire il servizio di recapito ai loro clienti finali. Poste 
Italiane, disponendo dell’unica rete di recapito che copre capillarmente l’intero territorio 
nazionale, rappresenta l’unico operatore in grado di offrire tali servizi in modo completo.  
La configurazione di questo mercato risulta anche avvalorata, sul piano regolamentare, dall’art. 6 
della delibera n. 728/13/CONS nella parte in cui prevede che Poste Italiane, anche a prescindere 
dagli obblighi del servizio universale, debba, su richiesta, fornire a condizioni “eque e ragionevoli, 
liberamente negoziate con le parti….[il] Recapito degli invii multipli da centri postali…”. 
Da quanto emerge dagli atti del fascicolo, non essendo disponibile per gli operatori postali una 
specifica offerta wholesale di Poste Italiane, il principale servizio offerto su questo mercato è 
quello della Posta Massiva.  
22. Dal punto di vista geografico, il mercato ha dimensione nazionale, sebbene venga 
principalmente in rilievo l’insieme delle Aree Extra-Urbane. 
23. In ragione della disponibilità dell’unica rete capillare presente su tutto il territorio nazionale, 
Poste Italiane è in posizione di assoluta dominanza - ovvero di monopolio per una parte del 
territorio nazionale - sul mercato di cui trattasi. 

Mercato finale del recapito degli invii multipli di corrispondenza ordinaria 
24. Si tratta delle attività postali (raccolta/accettazione, smistamento, trasporto e distribuzione) 
fornite da un operatore postale ai clienti finali di tipo business (ad esempio, banche, assicurazioni, 
utilities) che hanno esigenze di invio di grandi volumi di corrispondenza ai rispettivi clienti, 
corrispondenza che non necessita di un’accettazione espressa da parte del destinatario.  
Operano su tale mercato sia Poste Italiane sia operatori postali concorrenti (tra cui Nexive); per 
soddisfare la domanda, Poste Italiane opera su questo mercato offrendo diversi servizi e, in 
particolare, Posta Massiva e Posta Time, mentre gli altri operatori offrono il proprio servizio di 
posta (Formula Certa nel caso di Nexive). Poste Italiane è l’unico operatore verticalmente 
integrato che dispone di una rete di recapito che copre capillarmente l’intero territorio nazionale, 
mentre gli altri operatori postali devono acquisire almeno in parte da Poste Italiane il servizio di 
recapito sul mercato intermedio (vedi supra).  
25. Dal punto di vista geografico, il mercato ha dimensione nazionale. 
26. Anche su questo mercato Poste Italiane risulta in posizione dominante ai sensi dell’art. 102 
TFUE, sia perché detiene quote di mercato estremamente elevate (oltre l’80%10), sia perché dotata 
dell’unica infrastruttura di raccolta/accettazione e recapito in grado di coprire in maniera capillare 
l’intero territorio nazionale.  

V.2 Le possibili violazioni dell’articolo102 TFUE 

a. Le possibili condotte abusive di Poste Italiane 
27. Le condotte di Poste Italiane sopra illustrate riguardano l’offerta ai concorrenti della sola Posta 
Massiva a prezzi ben più elevati di Posta Time, con conseguente compressione dei margini fino a 
renderli addirittura negativi. A ciò si aggiunge, da parte di Poste Italiane, l’applicazione di sconti 
sui prezzi di listino di Posta Time ai clienti finali e di una copertura territoriale “variabile” di 

                                                           
10 Cfr. Delibera AGCom n. 384/13/CONS del 20 giugno 2013, allegato B) Schema di Provvedimento - Determinazione 

delle tariffe massime dei servizi postali rientranti nel servizio universale di Poste Italiane. 
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quest’ultimo servizio nonché di altre condizioni finalizzate ad ottenere l’affidamento pressoché 
esclusivo del fabbisogno del cliente. 
28. Rileva, in primo luogo, il diniego opposto da Poste Italiane ad erogare il servizio Posta Time ai 
concorrenti, in un contesto in cui questi ultimi devono necessariamente accedere ai servizi di 
recapito di Poste Italiane nelle aree dove non sono direttamente presenti con la propria rete. 
Conseguentemente, i concorrenti devono utilizzare la Posta Massiva, incorrendo in un margine 
negativo. Sul mercato a monte, infatti, il prezzo praticato da PI ai concorrenti è rappresentato dal 
prezzo di listino della Posta Massiva nelle aree Extra-Urbane (per i primi 3 porti di peso, 
rispettivamente, 0,53€, 1€ e 1,25€); sul mercato a valle, il prezzo praticato da PI ai clienti finali è, 
al più, il prezzo di listino di Posta Time nelle medesime AEU, vale a dire 0,39€, 0,43€ e 1,05€, in 
quanto tali prezzi possono essere ulteriormente ridotti a seguito di sconti negoziati bilateralmente 
(vedi infra). Pertanto, il margine per i concorrenti di Poste Italiane nelle AEU risulta negativo e ciò 
potrebbe rendere non replicabile l’offerta di PI. Infatti, anche se i concorrenti fossero più 
competitivi nelle aree coperte dalle rispettive reti, la differenza tra i prezzi di Posta Time - ai clienti 
finali di PI - e di Posta Massiva - ai concorrenti - potrebbe far sì che le offerte di questi ultimi 
siano nel complesso meno convenienti. 
29. Nel quadro appena descritto, si aggiungono ulteriori condotte di Poste Italiane, selettivamente 
attuate nei confronti dei più importanti clienti dei concorrenti allo scopo di strapparli a questi 
ultimi. Si tratta, innanzi tutto, di una politica di sconti fidelizzanti nell’offerta Posta Time ai clienti 
finali che, abbassando ulteriormente i prezzi di Posta Time rispetto a quelli di listino, amplierebbe 
la forbice prezzo-costi rendendo per i concorrenti il margine ancor più negativo e, 
conseguentemente, le offerte di Poste Italiane ai clienti finali ancora meno replicabili. 
Vengono, inoltre, in rilievo altre condizioni praticate selettivamente da Poste Italiane, quali la 
copertura territoriale di Posta Time ritagliata sulle esigenze di recapito nelle AEU del singolo 
cliente. A ciò si aggiunga che gli sconti e/o la più ampia copertura territoriale di Poste Time 
sembrerebbero essere condizionati all’affidamento a Poste Italiane del fabbisogno pressoché 
esclusivo del cliente o comunque potrebbero essere associati a condizioni che ostacolano il 
passaggio ad altro operatore postale da parte del cliente.  
30. Le condotte qui in esame potrebbero configurare un abuso escludente ai sensi dell’art. 102 
TFUE nei mercati rilevanti sopra descritti. Tali condotte, apprezzabili anche singolarmente (ad 
esempio, compressione dei margini e sconti fidelizzanti), potrebbero essere valutate nella 
prospettiva di un’unica strategia escludente, finalizzata a rendere non replicabile la propria offerta 
dai concorrenti altrettanto efficienti nel mercato finale degli invii multipli. 
31. Le condotte oggetto del presente procedimento potrebbero risultare particolarmente 
pregiudizievoli per le dinamiche competitive dell’offerta del recapito degli invii multipli perché, 
facendo anche leva sul divario dei prezzi per le aree dove i concorrenti non sono presenti con la 
propria rete, esse hanno un effetto escludente anche nelle aree ad oggi “contese” e per le quali i 
concorrenti possono potenzialmente perdere una parte importante della propria clientela. 

b. L’applicabilità del diritto comunitario 
32. Le condotte sopra descritte rientrano nell’ambito di applicazione della normativa comunitaria 
in materia di concorrenza e, segnatamente, nell’ambito dell’articolo 102 del TFUE, relativo al 
divieto di abuso di una posizione dominante, essendo potenzialmente idonee a pregiudicare il 
commercio intracomunitario. 
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Secondo la Commissione Europea il concetto di pregiudizio al commercio intracomunitario deve 
essere interpretato tenendo conto dell’influenza, diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi 
commerciali tra gli Stati membri11. 
Al riguardo, vale considerare che le condotte abusive ipotizzate riguardano l’impresa titolare del 
servizio universale e la rete postale di Poste Italiane capillarmente distribuita su tutto il territorio 
nazionale; tali condotte appaiono, quindi, idonee a limitare la produzione e precludere o limitare 
l’accesso al mercato nazionale rispetto a quei soggetti che intendano entrare e/o operare in Italia 
per offrire i servizi postali liberalizzati. 

RITENUTO che le condotte sopra descritte realizzate da Poste Italiane S.p.A. potrebbero costituire 
violazioni dell’art. 102 del TFUE; 

DELIBERA 

a) di avviare un’istruttoria ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti di Poste 
Italiane S.p.A., per accertare se le condotte poste in essere da tale società integrino abusi di 
posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 del TFUE; 
 
b) la fissazione del termine di sessanta giorni, decorrente dalla notificazione del presente 
provvedimento, per l’esercizio da parte dei rappresentanti legali di Poste Italiane S.p.A., o da 
persona da essi delegata, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà 
pervenire alla Direzione Credito della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità 
almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato; 
 
c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Bianca Maria Cammino; 
 
d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Credito della 
Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti di Poste Italiane 
S.p.A., o da persona da essi delegata; 
 
e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 ottobre 2017. 
 
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 

 
 
 
  

                                                           
11 Cfr. 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, GUCE C 101/81 del 27 aprile 2004. 
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OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 

C12031 - BCC ROMA-BANCA PADOVANA CC 
Provvedimento n. 26044 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 25 maggio 2016; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO, in particolare, l’articolo 19, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi del 
quale, nel caso in cui le imprese non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione 
preventiva di cui al comma 1 dell’articolo 16 della medesima legge, l’Autorità può infliggere loro 
sanzioni amministrative pecuniarie fino all’1% del fatturato dell’anno precedente a quello in cui è 
effettuata la contestazione; 

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689 e, in particolare, le disposizioni contenute nel capo I, 
sezioni I e II; 

VISTA la comunicazione di Banca di Credito Cooperativo di Roma pervenuta in data 26 gennaio 
2016; 

VISTO il proprio provvedimento del 24 febbraio 2016, con il quale è stato avviato nei confronti 
della società Banca di Credito Cooperativo di Roma, relativamente all’operazione di acquisizione 
del controllo esclusivo di parte di impresa di Banca Padovana Credito Cooperativo in liquidazione 
coatta amministrativa, realizzata nel dicembre 2015, un procedimento per l’eventuale irrogazione 
della sanzione pecuniaria di cui all’articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90, prevista per 
l’inottemperanza all’obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione, 
disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge; 

VISTE le informazioni fornite dalla società Banca di Credito Cooperativo di Roma in data 31 
marzo e 11 aprile 2016, nonché nel corso dell’audizione tenutasi in data 1 aprile 2016;  

VISTO il parere IVASS, pervenuto in data 10 maggio 2016 a seguito di richiesta ai sensi 
dell’articolo 20, comma 4, della legge n. 287/90; 

VISTI gli atti del procedimento;  

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1. Banca di Credito Cooperativo di Roma (di seguito, anche BCC Roma) è un istituto di credito 
che opera nel settore dell’attività bancaria tradizionale in favore di famiglie e piccole e medie 
imprese. Svolge la sua attività nel Lazio e in provincia dell’Aquila con 151 sportelli in totale. 
Il fatturato realizzato in Italia, con riferimento all’esercizio 2014, da BCC Roma, da considerare ai 
sensi dell’articolo 16, commi 1 e 2, della legge n. 287/90, è risultato essere pari a circa [1–2] 1 
miliardi di euro. 
 
                                                           
1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
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2. Banca Padovana Credito Cooperativo in liquidazione coatta amministrativa (di seguito, anche 
BCC Padovana) è un istituto di credito che opera nel settore dell’attività bancaria tradizionale in 
favore di famiglie e piccole medie imprese. Svolge la sua attività in provincia di Padova e 
marginalmente in provincia di Venezia e di Treviso con 28 sportelli in totale. Da dicembre 2015, la 
società, precedentemente in amministrazione straordinaria, è in liquidazione coatta amministrativa. 
 
Il fatturato realizzato in Italia, con riferimento all’esercizio 2013 (ultimo bilancio depositato dai 
commissari), da BCC Padovana, da considerare ai sensi dell’articolo 16, commi 1 e 2, della legge 
n. 287/90, è risultato essere pari a circa [100–492] milioni di euro. Il fatturato realizzato in Italia, 
sulla base di quanto risulta dalla situazione patrimoniale provvisoria al 17 dicembre 2015, allegata 
all’atto di cessione, della parte di impresa della BCC Padovana, da considerare ai sensi 
dell’articolo 16 commi 1 e 2, della legge n. 287/90, è risultato pari a circa [49-200] milioni di 
euro. 

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

3. Nel dicembre 2015, anteriormente alla comunicazione pervenuta in data 26 gennaio 2016, è 
stata realizzata l’acquisizione da parte di BCC Roma di parte delle attività e passività di BCC 
Padovana, con inclusione dei dipendenti ma ad esclusione dei crediti in sofferenza, delle attività 
fiscali, dei prestiti subordinati e di una limitata quota delle passività, che sono stati presi in carico 
dal Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo con il supporto di Iccrea e di Cassa 
Centrale Raiffeisen e Cassa Centrale Trentina.  
4. Ad esito dell’operazione, perfezionata in data 18 dicembre 2015, BCC Roma ha acquisito il 
controllo esclusivo di parte dell’impresa di BCC Padovana, come sopra descritto. 

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE  

a) La natura dell’operazione 

5. L’operazione comunicata, in quanto comportava l’acquisizione del controllo esclusivo di parte 
d’impresa, costituiva una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b) della legge 
n. 287/90. 

b) L’obbligo di comunicazione preventiva 

6. L’operazione descritta rientrava nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non 
ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed era soggetta 
all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima 
legge, in quanto il fatturato totale realizzato a livello nazionale, per il periodo al quale 
l’acquisizione si riferisce (2015), dall’insieme delle imprese interessate era superiore alla soglia di 
cui al citato articolo, vigente al momento della realizzazione dell’operazione (492 milioni di euro), 
e quello dell’impresa acquisita era superiore a 49 milioni di euro. 
Dalle informazioni fornite e da quanto sopra esposto, emerge che l’operazione di concentrazione è 
stata perfezionata in un momento anteriore rispetto a quello in cui ne è stata data comunicazione, 
ovvero al 26 gennaio 2016. 

IV. VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA 

7. L’operazione di cui trattasi non è stata oggetto di comunicazione preventiva a questa Autorità, la 
quale ne ha avuto conoscenza solo successivamente alla sua realizzazione, a seguito di risposta, in 
data 20 gennaio 2016, a una richiesta di informazioni inviata in data 12 gennaio 2016 
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dall’Autorità, avendo avuto notizia dagli organi di stampa dell’avvenuta operazione di 
concentrazione. L’informativa completa dei dettagli dell’operazione con deposito del relativo 
formulario è avvenuta, come già precisato, in data 26 gennaio 2016. 

V. LE ARGOMENTAZIONI DI BCC ROMA 

8. Nelle comunicazioni inviate dalla Parte, pervenute in data 26 gennaio, 31 marzo, 1° aprile e 11 
aprile 2016, BCC Roma ha richiesto all’Autorità di non procedere all’irrogazione della sanzione 
pecuniaria in considerazione dei seguenti fattori: i) assenza di dolo; ii) convinzione di aver 
ottemperato agli obblighi antitrust avendo informato la Commissione Europea dell’operazione; iii) 
tempistica obbligata dell’acquisizione che ne avrebbe di fatto reso impossibile una comunicazione 
preventiva all’Autorità; iv) assenza di effetti restrittivi determinati dalla conclusione 
dell’operazione. 
Le argomentazioni fornite a supporto di tale richiesta sono di seguito sintetizzate. 

a) L’elemento soggettivo dell’infrazione 

9. In relazione all’omissione della comunicazione contestata, la Parte esclude qualsiasi profilo di 
intenzionalità. 
La Parte sottolinea, in primo luogo, la peculiarità del contesto in cui l’operazione si è perfezionata, 
caratterizzato dalla necessità di procedere al salvataggio di BCC Padovana, già in liquidazione 
coatta amministrativa e ormai insolvente. In ragione della necessità di procedere al salvataggio 
dell’istituto di credito padovano, l’interlocuzione di BCC Roma è avvenuta esclusivamente con la 
Banca d’Italia in qualità di Autorità di risoluzione e intermediazione per i rapporti con le altre 
istituzioni, ai sensi delle disposizioni contenute nel D. Lgs 180/20152. 
10. In particolare, la Parte ha evidenziato che la procedura di amministrazione straordinaria cui è 
stata assoggettata BCC Padovana con d.m. del 5 maggio 2014, a seguito di ripetute proroghe, 
avrebbe dovuto concludersi entro il 5 gennaio 2016. In questo contesto, i Commissari dell’istituto 
avevano ipotizzato la cessione di parte del compendio aziendale a BCC Roma, ad esclusione delle 
passività che sarebbero state coperte dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito 
Cooperativo (di seguito FGD). Tale soluzione, nei fatti, non è risultata praticabile a fronte 
dell’interpretazione della Direzione Generale Concorrenza della Commissione Europea, secondo 
la quale gli interventi dei fondi di garanzia obbligatoria dovrebbero qualificarsi come aiuti di Stato. 
11. Pertanto, in data 10 dicembre 2015 BCC Roma ipotizzava una nuova modalità di 
perfezionamento dell’operazione, che prevedeva l’intervento del Fondo di Garanzia Istituzionale, 
consorzio di natura volontaria (FGI) che avrebbe acquisito i crediti in sofferenza, le attività fiscali 
e le passività afferenti al contenzioso (che non rientravano nel ramo d’azienda oggetto di 
acquisizione da parte di BCC Roma), oltre alle passività subordinate di titolarità di privati. 
12. Alla luce di questo nuovo progetto di acquisizione, in data 15 dicembre 2015, la Banca d’Italia 
- premesso che “la complessiva operazione, sottoposta alla CE, non può avere corso in assenza 
della predetta valutazione positiva della stessa, stante l’urgenza di assumere i necessari 
provvedimenti per la soluzione della crisi, tenuto conto del deficit patrimoniale e della prossima 
scadenza della proroga tecnica (5 gennaio 2016)” - proponeva al MEF la sottoposizione di BCC 

                                                           
2 Decreto Legislativo  16 novembre 2015, n. 180  di Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di 
investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 
2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, 
del Parlamento europeo e del Consiglio (pubblicato in GURI Serie Generale n.267 del 16-11-2015). 
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Padovana alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, che veniva posta in essere in pari 
data. 
13. In data 18 dicembre 2015, la Banca Centrale Europea revocava l’autorizzazione all’esercizio 
dell’attività bancaria a BCC Padovana; in pari data BCC Roma era informata del rilascio da parte 
della Banca d’Italia dell’autorizzazione a provvedere alla modifica statutaria necessaria a 
procedere alla costituzione della sede distaccata di Campodarsego; nella serata del medesimo 18 
dicembre 2015 era sottoscritto tra BCC Padovana, FGI e BCC Roma l’atto di cessione di attività e 
passività costituenti l’azienda bancaria. 
14. Da quanto sopra descritto, emerge - secondo la Parte - il contesto di incertezza e di urgenza in 
cui si è realizzata l’operazione di concentrazione, nonché la convinzione da parte di BCC Roma di 
aver assolto a tutti gli oneri di legge, anche in materia antitrust, a fronte dell’interlocuzione e del 
coinvolgimento nella definizione dell’operazione della Banca d’Italia e della Direzione Generale 
Concorrenza della Commissione Europea. 
In proposito, BCC Roma evidenzia come la Banca d’Italia, con comunicazione del 2 dicembre 
2015, abbia richiesto informazioni volte ad acquisire elementi quantitativi direttamente rilevanti ai 
fini della valutazione degli impatti sul mercato dell’operazione prospettata, rafforzando il 
convincimento di BCC Roma “che l’iter autorizzativo seguito considerasse ed esaurisse ogni 
implicazione anche in tema di concorrenza della cessione in esame”. 
Pertanto, la Parte esclude con fermezza qualsiasi volontà di elusione dolosa del controllo 
preventivo dell’Autorità. 

b) L’elemento oggettivo dell’infrazione  

15. BCC Roma ha sottolineato l’assenza di effetti negativi dell’omissione della comunicazione, 
atteso che la conclusione dell’operazione non ha comportato significative variazioni dell’assetto 
concorrenziale esistente sui mercati rilevanti, ma la mera sostituzione di un operatore con un altro. 
Sul piano sostanziale, infatti, la Parte ha evidenziato l’assenza di alcun rapporto di concorrenza tra 
BCC Padovana e BCC Roma, non essendo quest’ultima “stabilita in alcuna piazza del Veneto, 
come è testimoniato dall’obbligo di costituire nella zona una sede distaccata, soddisfacendo in 
questo modo i requisiti per l’operatività nel territorio di cui si tratta, previsti dalla normativa 
primaria e regolamentare vigente”. 
Pertanto, secondo la Parte, dalla comunicazione originariamente trasmessa e dalle informazioni 
successivamente fornite, si evince che l’operazione posta in essere è consistita nel salvataggio 
della BCC Padovana, ormai insolvente, da parte di BCC Roma e, in alcun modo, ha comportato la 
costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati rilevanti di BCC Roma, tale 
da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza sulla base degli indici di cui 
all’articolo 6 L. 287/90.  

VI. VALUTAZIONI IN RELAZIONE ALL’OMESSA COMUNICAZIONE 
DELL’OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE 

16. Dagli atti del procedimento risulta che l’operazione di concentrazione descritta è stata 
realizzata in un momento precedente a quello in cui ne è stata data comunicazione, cosicché il 
menzionato obbligo di comunicazione preventiva è stato violato. 
Relativamente all’individuazione del soggetto responsabile ex articolo 16 della legge n. 287/90, si 
osserva che, incombendo l’obbligo di comunicazione preventiva in capo all’impresa che 
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acquisisce il controllo3, la responsabilità della mancata comunicazione dell’operazione deve essere 
attribuita alla BCC Roma. 

a) Sull’elemento soggettivo dell’infrazione 

17. Relativamente all’elemento soggettivo dell’infrazione, le circostanze accertate non portano a 
ritenere l’esistenza di una volontà diretta ad eludere dolosamente il controllo preventivo 
dell’Autorità sulle operazioni di concentrazione.  
Sebbene non vi siano agli atti elementi che contraddicano la tesi della Parte di un errore 
involontario, non si è tuttavia in presenza di condizioni tali da configurare una fattispecie di errore 
scusabile, poiché quest’ultima ipotesi ricorre solo in presenza di un elemento positivo, estraneo 
all’autore, che sia stato idoneo ad ingenerare nell’agente l’incolpevole opinione di liceità del suo 
agire. 
18. Nel caso di specie, infatti, le interlocuzioni con la Banca d’Italia e con la Commissione 
Europea, che a detta di Parte l’avrebbero indotta a ritenere assolti tutti gli oneri amministrativi,  
hanno riguardato esclusivamente gli ambiti di competenza di tali Istituzioni e, pertanto non hanno - 
né potevano - affermare o suggerire la non applicabilità delle disposizioni di cui alla legge 
n. 287/90 all’operazione in esame. 
19. L’omessa comunicazione appare dunque imputabile ad una manchevolezza da parte di BCC 
Roma, in base alla quale la colpevolezza dell’omissione non può essere esclusa. Alla luce di tali 
considerazioni, deve ritenersi applicabile l’articolo 3 della legge n. 689/81, che prevede la 
responsabilità per qualsiasi azione od omissione cosciente e volontaria, “sia essa dolosa o 
colposa”. 

b) Sull’elemento oggettivo dell’infrazione 

20. BCC Roma ha sottolineato come l’operazione di concentrazione tardivamente comunicata non 
sia idonea a determinare significativi mutamenti dell’assetto concorrenziale dei mercati interessati. 
Al riguardo, si osserva come qualsiasi considerazione in ordine agli effetti dell’operazione non 
possa comunque rilevare, né ai fini dell’accertamento della violazione dell’obbligo di 
comunicazione preventiva, né ai fini dell’applicabilità della relativa sanzione, ma solo 
relativamente alla quantificazione di tale sanzione: infatti, le disposizioni di cui all’articolo 19, 
comma 2, della legge n. 287/90 sono state previste dal legislatore al fine di tutelare il rispetto delle 
competenze dell’Autorità in relazione al controllo delle concentrazioni, controllo consistente in 
attività di analisi e verifica necessariamente preventive che risultano, di conseguenza, 
irrimediabilmente eluse in caso di omessa comunicazione. 

c) Irrogazione della sanzione e sua determinazione 

21. Verificata, alla luce di quanto sopra considerato, la violazione dell’articolo 19, comma 2, della 
legge n. 287/90, e la sua imputabilità in capo alla società BCC Roma si ritiene di dover procedere 
all’irrogazione della sanzione. 
A tal fine, l’articolo 11 della legge n. 689/81 dispone di fare riferimento, per la determinazione 
dell’ammenda, “alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o 
attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue 
condizioni economiche”. 

                                                           
3 Cfr. il Formulario predisposto dall’Autorità relativo alle “Modalità per la comunicazione di un’operazione di 
concentrazione tra imprese” (paragrafo D. 1). 
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22. Ai fini della valutazione della gravità dell’infrazione, rilevano innanzitutto gli effetti 
concorrenziali delle operazioni tardivamente comunicate: sulla base della valutazione svolta più 
avanti, tali effetti, non risultano pregiudizievoli per la concorrenza nei mercati rilevanti. 
23. Da un punto di vista soggettivo occorre, invece, rilevare che: 
i) le argomentazioni avanzate da BCC Roma per giustificare l’avvenuta omissione in violazione 
del disposto dell’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, sebbene circostanziate, non 
presentano elementi tali da escludere la colpevole responsabilità della Parte; 
ii) è necessario tener adeguatamente conto del peculiare contesto normativo e di mercato in cui 
l’operazione è stata realizzata, nonché della circostanza per cui la Parte ha prestato continua e 
piena collaborazione nel corso del procedimento. 
24. Quanto alla durata dell’infrazione il ritardo risulta, nel caso di specie, di poco superiore al 
mese. Si osserva, tuttavia, che in assenza dell’attività di richiesta informazioni posta in essere 
dall’Autorità, l’infrazione avrebbe potuto avere durata maggiore o avrebbe potuto essere ancora in 
corso. 

VII. VALUTAZIONE DELL’OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE 

25. In considerazione dell’attività svolta dalle società coinvolte, l’operazione interessa diversi 
mercati ricompresi nel settore bancario tradizionale (impieghi e raccolta), nel settore del risparmio 
gestito e amministrato, nonché nella distribuzione di prodotti assicurativi. 

a) Mercati della raccolta bancaria 

26. Il mercato della raccolta bancaria identifica l’insieme della raccolta diretta bancaria da 
clientela ordinaria mediante conti correnti liberi e vincolati, depositi a risparmio, buoni fruttiferi, 
nonché i certificati di deposito. In tale definizione del mercato della raccolta non è compresa la 
raccolta postale. In considerazione della scarsa mobilità dal lato della domanda, il mercato della 
raccolta bancaria ha rilevanza territoriale provinciale. 
27. Con riguardo alla raccolta bancaria, le attività di BCC Roma e di BCC Padovana non risultano 
sovrapporsi in nessun mercato locale, dal momento che BCC Roma non opera nella provincia di 
Padova, né in altre province venete, in cui è presente la parte di impresa oggetto di acquisizione. 
Pertanto, si ritiene che l’operazione, sostanziandosi nella mera sostituzione di un operatore con un 
altro, non sia idonea ad incidere in maniera significativa sull’assetto concorrenziale dei mercati 
della raccolta bancaria nelle province interessate. 
28. In ogni caso, in base alle informazioni fornite dalle parti, la quota di mercato dell’entità 
postmerger, dove le parti sono attive è sempre inferiore al 5% tranne nelle province di Rieti [5-
10%], Aquila [15-20%] e Padova [5-10%]. 
29. Il mercato della raccolta rappresenta, peraltro, una proxy utilizzabile per l’analisi del mercato 
del risparmio amministrato, in considerazione del fatto che un elevato numero di detentori di un 
conto titoli ha anche il conto corrente presso la medesima banca. Anche in tale mercato, le attività 
di BCC Roma e di BCC Padovana non risultano sovrapporsi in nessun mercato locale. 

b) Mercati degli impieghi 

30. Nell’ambito degli impieghi sono convenzionalmente compresi, nelle diverse e possibili forme 
tecniche, il credito a breve, medio e a lungo termine. Dal punto di vista della domanda, gli 
impieghi possono essere distinti in base alla tipologia di soggetti a favore dei quali vengono 
effettuati, e segnatamente: (i) famiglie consumatrici; (ii) famiglie produttrici-imprese di piccole 
dimensioni (c.d. PMI); (iii) imprese di medie e grandi dimensioni; e (iv) enti pubblici. Queste 
diverse categorie di soggetti, infatti, esprimono differenti esigenze di finanziamento, in relazione 
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alle quali le banche offrono prodotti/servizi diversificati, e costituiscono, per tali ragioni, altrettanti 
mercati del prodotto rilevanti.  
31. Le diverse forme di domanda espressa sembrano caratterizzate anche da differenze in termini 
di mobilità, e quindi di disponibilità a sostituire l’offerta attraverso la ricerca di altri impieghi su 
aree geografiche più o meno ampie. In particolare, i mercati degli impieghi alle famiglie e alle 
piccole imprese presentano una dimensione essenzialmente provinciale, mentre i mercati degli 
impieghi alle imprese medio-grandi e agli enti pubblici appaiono avere una dimensione geografica 
regionale.  
32. Anche nei mercati degli impeghi gli ambiti territoriali di operatività delle Parti non sono 
sovrapposti tra loro, dal momento che BCC Padovana era presente esclusivamente nelle province 
di Padova, Venezia e Treviso, a fronte dell’operatività di BCC Roma nelle province di Roma, 
Viterbo, Latina, Frosinone, Rieti e L’Aquila. 
Pertanto, configurando la sostituzione di un operatore con un altro in singoli ambiti territoriali, 
l’operazione non appare suscettibile di porre in essere alterazioni significative degli assetti 
concorrenziali nei mercati degli impieghi interessati. 
33. In ogni caso, in base alle informazioni fornite dalle parti, la quota di mercato dell’entità 
postmerger, dove le parti sono attive è sempre inferiore al 6% tranne nelle province di Viterbo [5-
10%], Rieti [10-15%] e Aquila [15-20%]. 

c) Settore del risparmio gestito 

34. Nell’ambito del settore del risparmio gestito sono ricomprese diverse attività, che 
corrispondono a distinti mercati del prodotto, e che sono connesse alla (i) gestione di fondi comuni 
d’investimento mobiliare; (ii) gestione su base individuale di patrimoni mobiliari (GPM) e in fondi 
(GPF); e (iii) gestione di prodotti della previdenza complementare.  
Inoltre, i servizi offerti nell’ambito del risparmio gestito hanno tipicamente una fase della gestione 
a monte e una fase della distribuzione a valle, ciascuna delle quali porta a individuare mercati 
distinti lungo la filiera, sia in termini geografici che di prodotto. 
La fase della produzione ha una dimensione geografica nazionale, essendo di norma centralizzata e 
omogenea su tutto il territorio italiano. Per quanto riguarda il mercato della distribuzione, invece, 
considerando la mobilità della domanda, la dimensione geografica appare correttamente definita a 
livello provinciale. 
35. Le Parti sono attive esclusivamente nei mercati della distribuzione e in zone geografiche 
diverse. L’acquisizione non dà, quindi, luogo a sovrapposizione di quote e, pertanto, non appare 
suscettibile di incidere sulle dinamiche concorrenziali preesistenti. Inoltre, in base alle 
informazioni fornite dalle parti, queste ultime sono maggiormente attive sul mercato della raccolta 
ordinaria che su questo tipo di mercati più sofisticati. Infatti, la quota post-merger è sempre 
inferiore al 5%. 

d) Distribuzione di prodotti assicurativi 

36. L’operazione in esame interessa i mercati dell’assicurazione vita e danni dove, per consolidato 
orientamento dell’Autorità, ciascun ramo dei comparti assicurativi vita e danni rappresenta un 
distinto mercato. Tale distinzione rispetto ai singoli rami assicurativi si fonda, principalmente, 
sull’oggetto del servizio reso, sui rischi assunti e sull’obbiettivo di copertura assicurativa espresso 
dalla domanda di ogni singolo ramo. Inoltre, i mercati assicurativi danni e vita sono distinti, per 
ciascun ramo, tra fase produttiva, avente dimensione geografica nazionale, e fase distributiva che 
si caratterizza per la sua dimensione provinciale.  
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Nella presente operazione, in ragione  dell’attività svolta dalle Parti che sono attive esclusivamente 
nella fase della distribuzione di prodotti assicurativi, devono essere distinti i mercati distributivi 
provinciali per i rami vita e danni. 
37. Con specifico riferimenti a tali mercati, con parere pervenuto in data 10 maggio 2016, l’IVASS 
non ha evidenziato nell’operazione la sussistenza di elementi idonei ad alterare gli assetti 
concorrenziali previgenti. 
Come già evidenziato con riferimento agli altri mercati interessati dalla presente operazione, stante 
l’operatività delle Parti in ambiti territoriali distinti, l’acquisizione non dà luogo a sovrapposizione 
di quote e, pertanto, non appare suscettibile di incidere sulle dinamiche concorrenziali preesistenti. 
Tuttavia, in base alle informazioni fornite dalle parti, la quota di mercato dell’entità postmerger, 
dove le parti sono attive è sempre inferiore al 4% tranne nelle province di Aquila [5-10%] e di 
Padova [5-10%]. 

CONSIDERATO, pertanto, che l’operazione in esame, in quanto ha comportato l’acquisizione del 
controllo di parte d’impresa, costituiva concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera b), 
della legge n. 287/90; 

CONSIDERATO che, nell’operazione di cui trattasi, il fatturato totale realizzato a livello nazionale 
dall’insieme delle imprese interessate nonché dalla parte d’impresa oggetto di acquisizione, per il 
periodo in relazione al quale l’acquisizione si riferisce, è stato superiore alla soglia minima 
prevista dell’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 vigente al momento della realizzazione 
dell’operazione e che, pertanto, l’operazione in esame era soggetta all’obbligo di comunicazione 
preventiva previsto dallo stesso articolo; 

CONSIDERATO che l’operazione suddetta non è stata preventivamente comunicata, in violazione 
dell’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90; 

RITENUTI sussistenti i presupposti che giustificano l’irrogazione della sanzione di cui all’articolo 
19, comma 2, a carico di BCC Roma nella misura di 5.000 € (cinquemila euro), sanzione che 
appare congrua a realizzare l’obiettivo di assicurare che l’attività di controllo delle concentrazioni, 
attribuita all’Autorità, si fondi sul sistematico e diligente rispetto dell’obbligo di comunicazione 
preventiva stabilito dall’articolo 16 della legge n. 287/90; 

RITENUTO, inoltre, con riferimento alla valutazione concorrenziale dell’operazione di 
concentrazione in esame, che la stessa non è stata suscettibile di determinare, ai sensi dell’articolo 
6 comma 1 della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei 
mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; 

ORDINA 

a Banca di Credito Cooperativo di Roma, di pagare, quale sanzione amministrativa per la 
violazione accertata, la somma complessiva di 5.000 € (cinquemila euro), per la mancata 
comunicazione dell’operazione dell’acquisizione del controllo esclusivo di parte di impresa di 
Banca Padovana Credito Cooperativo in Liquidazione Coatta Amministrativa. 
 
La sanzione amministrativa di cui sopra deve essere pagata entro il termine di novanta giorni dalla 
notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi 
identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in 
formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della 
riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul 
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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. 
 
Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita Iva 
sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche. 
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad 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, Banca di Credito Cooperativo di Roma è tenuta a dare immediata 
comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento 
effettuato. 

DELIBERA 

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. 
 
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
 
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del 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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C12047 - QUAESTIO CAPITAL MANAGEMENT/BANCA POPOLARE DI VICENZA 
Provvedimento n. 26045 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 25 maggio 2016; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la Legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTA la comunicazione di Quaestio Capital Management SGR S.p.A., pervenuta in data 3 
maggio 2016; 

VISTO il parere dell’IVASS, pervenuto in data 17 maggio 2016, a seguito della richiesta ai sensi 
dell’articolo 20, comma 4, della legge n.287/90; 

CONSIDERATO quanto segue; 

I. LE PARTI 

1. Quaestio Capital Management SGR S.p.A. Unipersonale (di seguito, anche, “Quaestio SGR”) è 
una società di gestione di attività finanziarie regolamentata, autorizzata da Banca d’Italia ed 
iscritta  alla sezione gestori di FIA e alla sezione gestori di OIVCM dell’albo detenuto dalla Banca 
d’Italia, ai sensi dell’art. 35 del Testo Unico SGR. 
L’attività di Quaestio Capital Management è dedicata alla gestione dei patrimoni di clienti 
istituzionali, a favore dei quali presta servizi di gestione di portafogli e di consulenza in materia di 
investimenti. 
2. Il capitale di Quaestio Capital Management SGR è interamente detenuto da Quaestio Holding 
S.A. società holding di un gruppo di società di gestione indipendenti che controlla anche Quaestio 
Investments  S.A., società di gestione di attività finanziarie con sede in Lussemburgo (di seguito, 
anche, “Gruppo Quaestio”). Il capitale di Quaestio Holding S. A. è detenuto da più azionisti 
(Fondazione Cariplo 37,6%, Locke S.r.l. 22%, Cassa Geometri 18%, Opere Don Bosco 15,6% e 
Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì 6,7%) nessuno dei quali - sulla base delle informazioni 
rese dalla Parte notificante - detiene il controllo di diritto o di fatto della società. 
3. Nel 2015 il fatturato, calcolato ai sensi dell’art. 16, comma 2 della legge n. 287/90,  realizzato in 
Italia da Quaestio SGR  è stato pari a circa [1-10]1 milioni di euro, mentre il fatturato realizzato a 
livello mondiale dal Gruppo Quaestio è stato pari, sempre nel 2015, a circa [1-10] milioni di euro. 
4. In data 12 aprile 2016, Quaestio SGR ha costituito il Fondo Atlante (di seguito, anche “Fondo”), 
fondo di investimento alternativo mobiliare di tipo chiuso, riservato alla sottoscrizione 
esclusivamente da parte di Investitori Professionali, - in conformità alla disciplina del Decreto 
Legislativo 4 marzo 2014, n. 44, che ha recepito la Direttiva 2011/61/UE (Direttiva AIFM) sui 
gestori di fondi di investimento alternativi (FIA) - volto a incrementare il valore del proprio 
patrimonio, fornendo supporto a i) operazioni di aumento del capitale di banche italiane tenuto 
conto dei minimi stabiliti dall’autorità di vigilanza nell’ambito del c.d. SREP (Supervisory Review 
and Evaluation Process) e/o delle richieste dell’autorità di vigilanza, ovvero a ii) operazioni di 
cessione e gestione dei crediti in sofferenza da parte di banche italiane (c.d. Non Performing 
Loans). 
 

                                                           
1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza 
delleinformazioni. 
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5. Oggetto di acquisizione è il controllo esclusivo di Banca Popolare di Vicenza S.p.A., (di seguito, 
anche, “BPVI”) società attiva, in Italia, nella prestazione di servizi bancari, finanziari, di risparmio 
gestito, ovvero in tutti i settori tradizionalmente ricompresi nell’attività della banca retail 
(impieghi e raccolta), nonché nella distribuzione di prodotti assicurativi in alcuni rami vita e danni.  
6. Nel 2015, il fatturato realizzato in Italia da Banca Popolare di Vicenza, calcolato ai sensi 
dell’art. 16, comma 2 della legge n. 287/90, è stato pari a circa [3-4] miliardi di euro. 

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

7. Preliminarmente si rappresenta che l’operazione si inserisce nel generale contesto di crisi che ha 
interessato il settore bancario in Italia negli ultimi mesi e, più in particolare, è finalizzata a trovare 
una soluzione allo stato di crisi registrato da BPVI.  
La stessa costituzione del Fondo Atlante deve essere contestualizzata nella predetta situazione di 
crisi attraversata da parte del settore bancario in Italia e si pone l’obiettivo, anche sulla base delle 
indicazioni fornite dalle Autorità di Vigilanza e di Regolazione del settore, di fornire una soluzione 
di sistema volta a fronteggiare i maggiori elementi di criticità che pesano sulle prospettive del 
settore.  
8. Nel merito l’operazione in esame consiste nell’acquisizione del controllo esclusivo di Banca 
Popolare di Vicenza S.p.A., da parte di Quaestio SGR per il tramite del Fondo Atlante.  
L’operazione, perfezionata in data 4 maggio 2016,  è stata realizzata attraverso la sottoscrizione, da 
parte del Fondo Atlante, dell’aumento di capitale approvato dalla Banca d’Italia in data 5 marzo 
2016, vale a dire di 15.000.000.000 di azioni ordinarie di nuova emissione per un controvalore pari 
a 1,5 miliardi di euro. A seguito di tale sottoscrizione, Quaestio SGR, per il tramite del Fondo 
Atlante, ha acquisito una partecipazione pari al 99,33% del capitale sociale di Banca Popolare di 
Vicenza. 
9. Rileva osservare in questa sede che, sulla base delle informazioni fornite dalla Parte notificante 
in merito al Regolamento del Fondo Atlante, il controllo del Fondo è ascrivibile alla società di 
gestione Quaestio SGR [omissis]. 
10. [Omissis]. 
11. Da tali previsioni deriva – secondo la Parte notificante – la circostanza per cui gli investitori 
del Fondo Atlante non eserciteranno in alcun modo attività di direzione e coordinamento di BPVI. 

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

12. L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di  un’impresa, 
costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. 
Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui 
all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione 
preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della stessa legge, in quanto il fatturato totale 
realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato 
superiore a 495 milioni di euro e il fatturato realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale del 
ramo d’azienda di cui è prevista l’acquisizione è stato superiore a 50 milioni di euro. 

IV. IL PARERE DELL’IVASS 

13. Con parere pervenuto in data 17 maggio 2016, l’IVASS non ha evidenziato nell’operazione la 
sussistenza di elementi idonei ad alterare l’assetto concorrenziale nei mercati assicurativi. 
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V. VALUTAZIONI 

14. In considerazione dell’ambito di attività del Gruppo Quaestio e di BPVI, l’operazione interessa 
esclusivamente la gestione del risparmio, in quanto unico settore in cui le attività delle Parti si 
sovrappongono. Per ciò che concerne i mercati della raccolta e degli impieghi bancari, nonché le 
attività relative al settore assicurativo, mercati in cui risulta attiva esclusivamente BPVI e di cui si 
fornisce comunque una valutazione, l’operazione in esame si sostanzia nella mera sostituzione 
della detenzione delle attività di BPVI da parte del Gruppo Quaestio. 

a) Mercati della raccolta bancaria 

15. Il mercato della raccolta bancaria identifica l’insieme della raccolta diretta bancaria da 
clientela ordinaria mediante conti correnti liberi e vincolati, depositi a risparmio, buoni fruttiferi, 
nonché i certificati di deposito. In tale definizione del mercato della raccolta non è compresa la 
raccolta postale. In considerazione della scarsa mobilità dal lato della domanda, il mercato della 
raccolta bancaria ha rilevanza territoriale provinciale. 
16. Con riguardo alla raccolta bancaria, le quote di mercato di BPVI, relative al 2015, risultavano 
inferiori al 10% in tutte le province ad esclusione della provincia di Palermo, Prato e Vicenza, le 
cui quote risultavano, rispettivamente, pari al [10-15%], al [25-30%] e al [20-25%]. Pertanto, si 
ritiene che l’operazione, sostanziandosi nella mera sostituzione del Gruppo Quaestio con BPVI, 
non sia idonea ad incidere in maniera significativa sull’assetto concorrenziale dei mercati della 
raccolta bancaria. 

b) Mercati degli impieghi 

17. Nell’ambito degli impieghi sono convenzionalmente compresi, nelle diverse e possibili forme 
tecniche, il credito a breve, medio e a lungo termine. Dal punto di vista della domanda, gli 
impieghi possono essere distinti in base alla tipologia di soggetti a favore dei quali vengono 
effettuati, e segnatamente: (i) famiglie consumatrici; (ii) famiglie produttrici-imprese di piccole 
dimensioni (c.d. PMI); (iii) imprese di medie e grandi dimensioni; e (iv) enti pubblici. Queste 
diverse categorie di soggetti, infatti, esprimono differenti esigenze di finanziamento, in relazione 
alle quali le banche offrono prodotti/servizi diversificati, e costituiscono, per tali ragioni, altrettanti 
mercati del prodotto rilevanti.  
18. Le diverse forme di domanda espressa sembrano caratterizzate anche da differenze in termini 
di mobilità, e quindi di disponibilità a sostituire l’offerta attraverso la ricerca di altri impieghi su 
aree geografiche più o meno ampie. In particolare, i mercati degli impieghi alle famiglie e alle 
piccole imprese presentano una dimensione essenzialmente provinciale, mentre i mercati degli 
impieghi alle imprese medio-grandi e agli enti pubblici appaiono avere una dimensione geografica 
regionale.  
19. Anche nei mercati degli impeghi risulta attiva esclusivamente BPVI con delle quote di mercato 
superiori al 10% con esclusivo riferimento agli impieghi nei confronti di famiglie e PMI nelle 
province di Prato, Belluno e Vicenza, le cui quote di mercato, nel 2015, risultavano, 
rispettivamente, pari al [15-20%], al [10-15%] e al [15-20%]. 
Pertanto, configurando la sostituzione di un operatore con un altro, la concentrazione non appare 
suscettibile di porre in essere alterazioni degli assetti concorrenziali nei mercati degli impieghi. 

c) Settore del risparmio gestito 

20. I settore della gestione del risparmio ricomprende diverse attività, ognuna corrispondente ad un 
distinto mercato del prodotto, e che risultano connesse alla (i) gestione di fondi comuni di 
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investimento mobiliare (FCI); (ii) gestione su base individuale di patrimoni mobiliari (GPM) e in 
fondi (GPF); (iii) gestione dei prodotti per la previdenza complementare. 
21. Inoltre, i servizi offerti nell’ambito del risparmio gestito hanno tipicamente una fase della c.d. 
produzione a monte e una fase della distribuzione a valle, ciascuna delle quali porta ad individuare 
mercati distinti lungo la filiera, sia in termini geografici che di prodotto. 
22. La fase della produzione ha una dimensione geografica nazionale, essendo di norma 
centralizzata e omogena su tutto il territorio italiano. Per quanto riguarda il mercato della 
distribuzione, invece, considerando la mobilità della domanda, la dimensione geografica è 
definibile a livello provinciale. 
23. BPVI ed il Gruppo Quaestio sono entrambe attive nel mercato nazionale della produzione di (i) 
fondi comuni di investimento mobiliare (FCI) e della (ii) gestione su base individuale di patrimoni 
mobiliari (GPM) e in fondi (GPF) con delle quote di mercato che, nel 2015, risultavano, 
rispettivamente, pari o inferiori all’1%. Nel complesso, dunque, le quote di mercato risulteranno 
pari o inferiori al [2-5%]. 
24. Nei mercati provinciali della distribuzione è attiva solamente BPVI con delle quote di mercato  
superiori al 10% solamente nelle province di Venezia, Prato e Trapani, con valori che, nel 2015, 
risultavano pari, rispettivamente, al [5-10%], al [25-30%] e al [10-15%]. 
Pertanto, si ritiene che la concentrazione in esame non sia idonea a modificare, in modo 
significativo, l’assetto concorrenziale nei mercati della gestione del risparmio interessati. 

d) Mercati assicurativi 

25. Con riferimento ai settori assicurativi vita e danni, per consolidato orientamento dell’Autorità, 
ciascun ramo dei comparti assicurativi vita e danni rappresenta un distinto mercato. Tale 
distinzioni rispetto ai singoli rami assicurativi si fonda, principalmente, sull’oggetto del servizio 
reso, sui rischi assunti e sull’obbiettivo di copertura assicurativa espresso dalla domanda di ogni 
singolo ramo. Inoltre, i mercati assicurativi danni e vita sono distinti, per ciascun ramo, tra fase 
produttiva, avente dimensione geografica nazionale, e fase distributiva che si caratterizza per la 
sua dimensione provinciale. 
26. BPVI detiene delle partecipazioni di minoranza in Società Cattolica di Assicurazione – Società 
Cooperativa e ha stipulato degli accordi di partnership con alcune società dello stesso gruppo. 
Tuttavia, con riferimento al mercato produttivo nazionale, anche ipotizzando, in modo 
conservativo, che la totalità delle quote di mercato della produzione assicurativa del Gruppo 
Cattolica siano imputabili a BPVI, la banca target deterrebbe delle quote di mercato che, nel 2015, 
risultavano inferiori al 10% in tutti i rami dei settori vita e danni. Anche con riferimento ai mercati 
distributivi provinciali, sulla base delle informazioni disponibili, la posizione di BPVI non risulta 
di particolare rilievo e, in ogni caso, la concentrazione non conduce ad un accrescimento delle 
quote detenute. 
27. Pertanto, anche nell’ambito assicurativo, si ritiene che l’operazione, sostanziandosi nella mera 
sostituzione del Gruppo Quaestio con BPVI, non sia idonea ad incidere in maniera significativa 
sull’assetto concorrenziale dei mercati assicurativi. 
28. In conclusione, si ritiene che la concentrazione in esame non è idonea a modificare in modo 
significativo l’assetto concorrenziale nei mercati rilevanti interessati, ovvero quelli riconducibili al 
settore della gestione del risparmio. Con riferimento ai restanti settori valutati, l’operazione in 
esame non è idonea a modificare in modo sostanziale la struttura dell’offerta e le dinamiche 
concorrenziali, sostanziandosi nella mera sostituzione della detenzione delle attività di BPVI da 
parte del Gruppo Quaestio. 
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RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, 
della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati 
interessati, tali da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; 

DELIBERA 

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. 
 
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge 
n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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INDAGINI CONOSCITIVE 

IC47 - CONDIZIONI CONCORRENZIALI NEI MERCATI DEL TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE 
Provvedimento n. 26061 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 1° giugno 2016; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO, in particolare, l'articolo 12, comma 2, della legge citata, ai sensi del quale l'Autorità può 
procedere a indagini conoscitive di natura generale nei settori economici nei quali l'evoluzione 
degli scambi, il comportamento dei prezzi o altre circostanze facciano presumere che la 
concorrenza sia impedita, ristretta o falsata; 

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217 e, in particolare, l'articolo 17, relativo alle indagini 
conoscitive di natura generale;  

VISTO il provvedimento del 10 dicembre 2013, con il quale l’Autorità ha deciso di procedere, ai 
sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge n. 287/90, a un’indagine conoscitiva sulle modalità di 
gestione e sulle condizioni concorrenziali del settore dei servizi di trasporto pubblico locale in 
Italia; 

VISTI gli allegati al presente provvedimento, contenenti: 1) l’executive summary, nel quale sono 
riportate la sintesi dell’indagine e le indicazioni di policy dell’Autorità; 2) il testo conclusivo 
dell’indagine conoscitiva riguardante il settore dei servizi di trasporto pubblico locale; 
 

DELIBERA 

di procedere alla chiusura dell’indagine conoscitiva. 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 

AS1282 - CASSA FORENSE - BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI BANCA DATI GIURIDICA 
 
 
 
Roma,  29 aprile 2016 
 
 
 

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza 
Forense 
 
 
 
 

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell’ambito dei compiti ad essa assegnati 
dall’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, intende formulare alcune osservazioni in 
merito alle criticità concorrenziali del bando di gara relativo all’“affidamento del servizio triennale 
di banca dati giuridica e d’informazione quotidiana giuridica a favore degli iscritti della Cassa 
Forense e per l’erogazione di un correlato servizio d’informazione giuridica quotidiano (G.U. n. 
134 del 13 novembre 2015 – CIG n. 6460379965)”, indetto dalla Cassa Nazionale di Previdenza e 
Assistenza Forense (di seguito “Cassa Forense”). 
Con riferimento alla gara citata sono state segnalate all’Autorità alcune criticità concorrenziali 
strettamente correlate alla definizione dell’oggetto della gara, anche in relazione alla base d’asta 
prevista. In particolare, sono state segnalate le difficoltà che si incontrano nel formulare un’offerta 
rispondente a criteri di economicità alla luce delle previsioni contenute nel bando in oggetto. Ciò 
in ragione dei costi da sostenere per comporre i servizi richiesti. Anche nel caso in cui fosse 
possibile configurare un’offerta, viene lamentata la potenziale riduzione dei margini dei fornitori, 
che si troverebbero obbligati a partecipare alla gara per non restare esclusi da un’ampia fetta del 
mercato e, contemporaneamente, privati di acquirenti alternativi. A ciò si accompagnerebbe la 
disincentivazione dell’attività di investimento nonché la possibilità che vengano eliminati i 
fornitori non aggiudicatari dalla residua parte di mercato rimasta contendibile, in ragione della 
elevata quota della domanda di servizi di informazione giuridica rappresentata dalla Cassa 
Forense. 
Nella propria risposta alle informazioni richieste, la Cassa Forense ha evidenziato, fra l’altro, di 
aver condotto un’indagine esplorativa sul mercato, dalla quale sarebbe emerso, pur in presenza di 
servizi sostanzialmente analoghi, una situazione molto differenziata tra i prezzi delle banche dati 
disponibili sul mercato: da un lato, servizi di informazione giuridica offerti a condizioni 
vantaggiose da una pluralità di operatori; d’altro lato, un’offerta a condizioni particolarmente 
onerose e sostanzialmente omogenee degli operatori più noti del settore. Nel merito, la Cassa 
Forense ha chiarito che l’importo posto a base di gara è stato fissato avuto riguardo sia al budget 
che la stessa poteva destinare alle attività di assistenza previste dallo Statuto, sia alla “volontà di 
fornire ai propri iscritti un prodotto dai contenuti basilari, rimettendo poi ai singoli iscritti la 
possibilità di acquistare con le proprie risorse prodotti diversi o aggiuntivi a seconda delle 
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specifiche esigenze di documentazione, formazione e aggiornamento” (cfr. risposta del 20 gennaio 
2016, prot. 12732, p. 6). 
Ad avviso dell’Autorità, le precisazioni offerte dalla Cassa Forense appaiono idonee ad attenuare 
le criticità concorrenziali sollevate in merito all’eccessiva ampiezza dell’oggetto della gara, anche 
in relazione all’importo a base d’asta, e all’asserito vantaggio potenzialmente attribuito 
all’aggiudicatario della stessa. 
Tuttavia, appare esservi una discrasia fra le previsioni indicate dal bando con riguardo al servizio 
richiesto e la descrizione fattane dalla Cassa Forense con riferimento alla dichiarata finalità della 
gara nelle informazioni fornite. Dalla lettura del bando, infatti, il servizio oggetto della gara 
sembra più completo e articolato di quello descritto dalla Cassa Forense. Ciò appare 
particolarmente evidente se si prende in considerazione la possibilità di valutare l’“[e]saustività 
della banca dati giuridica” nonché eventuali “servizi aggiuntivi/migliorativi” ai fini 
dell’attribuzione del punteggio tecnico, dal momento che le offerte predisposte dai partecipanti alla 
gara tenderanno a comprendere anche servizi non considerati comunemente basilari, come la 
dottrina e i dossier su problematiche giuridiche complesse (cfr. art. 18 del Bando di gara). La 
suddetta esaustività della banca dati non sembra coincidere con il prodotto, dai contenuti basilari, 
menzionato nella risposta della Cassa Forense riportata in precedenza. 
Ad avviso dell’Autorità, pertanto, si ritiene opportuno rimettere alla valutazione della Cassa 
Forense la conformità delle previsioni contenute nel bando in oggetto con gli intenti esposti, 
eventualmente ridefinendo l’oggetto del servizio richiesto a mezzo della gara, nell’ottica 
prospettata dalla Cassa stessa nella documentazione inviata all’Autorità, ossia di veder fornito ai 
professionisti iscritti un servizio basilare, in modo da non coprire tutta la gamma offerta attraverso 
i servizi in questione e consentendo, così, il permanere di un livello adeguato di offerta nel 
mercato interessato. Ciò, peraltro, anche in coerenza con la dichiarata finalità assistenziale 
dell’iniziativa in oggetto, volta a “ridurre i costi e agevolare l’esercizio della professione” degli 
iscritti (art. 14 del Regolamento per l’erogazione dell’assistenza). 
Alla ridefinizione dell’oggetto, inoltre, potrebbe eventualmente accompagnarsi una riduzione della 
durata dell’appalto, in modo da limitare l’effetto di cristallizzazione che può derivare dalla 
procedura in parola. 
In alternativa, la Cassa Forense potrebbe valutare anche l’adozione di una convenzione “aperta”, 
dove possa svolgere il ruolo, indiretto, di portale d’accesso trasparente per tutti gli operatori, dotati 
dei necessari requisiti individuati dalla Cassa stessa, che hanno prospettato un’offerta a condizioni 
migliorative rispetto ad un determinato standard1. 
L’Autorità auspica che le osservazioni sopra svolte siano tenute in considerazione  da parte della 
Cassa Forense e invita a comunicare le determinazioni assunte con riguardo alle criticità 
concorrenziali evidenziate. 
Il presente parere verrà pubblicato sul Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all’Autorità entro trenta 
giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi. 
 
 
 

 IL PRESIDENTE 

                                                           
1 Al riguardo si veda AS1047 – Polizze per la responsabilità civile professionale degli avvocati iscritti alla Cassa 
Nazionale Previdenza e Assistenza Forense, in Boll. 20/2013. In merito alle caratteristiche delle convenzioni si v. anche 
AS390 – Modalità per la concessione di prodotti di finanziamento a pensionati Inpdap, del 2 aprile 2007, in boll. 16/2007. 
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Giovanni Pitruzzella 
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