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OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 

C11976 - BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE/BANCA POPOLARE DI 
MAROSTICA  
Provvedimento n. 25289 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 21 gennaio 2014; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTA la comunicazione della Banca Popolare dell’Alto Adige, pervenuta in data 2 dicembre 
2014; 

VISTO il parere IVASS, pervenuto in 9 gennaio 2015 a seguito di richiesta ai sensi dell’articolo 
20, comma 4, della legge n. 287/90; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI  

Banca Popolare dell’Alto Adige s.c.p.a. (nel seguito anche “BPAA”)  è una banca che svolge 
attività di raccolta e impieghi creditizi in favore di famiglie e piccole e medie imprese, operante 
nelle province di Bolzano, Belluno, Trento, Venezia, Treviso e Pordenone. BPAA può compiere 
tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari e di intermediazione mobiliare, ivi comprese le 
attività ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento, nonché eseguire ogni altra operazione 
strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale. 
Il fatturato realizzato in Italia da BPAA, calcolato ai sensi dell’articolo 16, commi 1 e 2, della 
legge n. 287/90 (un decimo dell’attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d’ordine), è stato nel 
2013 di circa 610 milioni di euro. 
 
Banca Popolare di Marostica soc. coop.p.a. a r.l. (nel seguito anche “Marostica”) è una banca che 
svolge attività di raccolta e impieghi creditizi in favore di famiglie e piccole e medie imprese, 
capogruppo del Gruppo Banca Popolare di Marostica che opera nelle province di Vicenza, Treviso 
e Padova. Marostica detiene l’86,38% del capitale sociale di Banca di Treviso S.p.A.. (nel seguito 
“BTV”). 
Marostica può compiere tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari e di intermediazione 
mobiliare, ivi comprese le attività ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento, nonché 
eseguire ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo 
sociale. 
Il fatturato realizzato in Italia da Marostica, calcolato ai sensi dell’articolo 16, commi 1 e 2, della 
legge n. 287/90 (un decimo dell’attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d’ordine), è stato nel 
2013 di circa 196,6 milioni di euro.  
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II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE  

L’operazione in esame (nel seguito anche “operazione”) consiste in una fusione per incorporazione 
di Marostica in BPAA. 

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE  

L’operazione comunicata, in quanto comporta una fusione tra imprese costituisce una 
concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a) e 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 TFUE, 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 489 milioni di euro e il fatturato dell’impresa di cui è prevista l’acquisizione è 
superiore a 49 milioni di euro. 

IV. IL PARERE DELL’IVASS 

L’IVASS, con parere pervenuto in data 9 gennaio 2015, non ha evidenziato nell’operazione la 
sussistenza di elementi idonei ad alterare l’assetto concorrenziale del mercato della distribuzione 
dei prodotti assicurativi vita e danni. 

V. VALUTAZIONI 

L’Operazione in oggetto ha un impatto su diversi mercati ricompresi nel settore bancario 
tradizionale (impieghi e raccolta), nel settore del risparmio gestito e amministrato, nonché in 
quello della distribuzione di prodotti assicurativi.  

Mercato della raccolta  

Il mercato della raccolta 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. Il 
mercato della raccolta bancaria, come sopra definito, ha rilevanza territoriale provinciale in 
considerazione della scarsa mobilità dal lato della domanda. 
Il mercato della raccolta relativo alla provincia di Treviso è l’unico nel quale operano sia BPAA 
che Marostica (nel seguito anche le “Parti”), con una quota di mercato congiunta pari a [tra 1% e 

5%]1. 
Considerando l’esiguità della quota di mercato si ritiene che la concentrazione non sia idonea ad 
incidere in maniera significativa sull’assetto concorrenziale del mercato della raccolta bancaria 
nella provincia di Treviso. 

Mercati degli impieghi  

Nell’ambito degli impieghi sono compresi, nelle diverse e possibili forme tecniche, il credito a 
breve, medio e a lungo termine. Considerando il lato della domanda, gli impieghi, come sopra 

                                                           
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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specificati, possono essere distinti in base alle tipologie di soggetti a favore dei quali vengono 
effettuati. In particolare, è possibile individuare le seguenti quattro categorie di soggetti: (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 tipologie di soggetti 
esprimono esigenze di finanziamento diverse, per le quali le banche offrono prodotti/servizi 
diversificati, e costituiscono pertanto altrettanti mercati del prodotto rilevanti. 
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, laddove i mercati degli impieghi 
alle imprese medio-grandi e agli enti pubblici appaiono avere una dimensione geografica 
regionale. 
Per i mercati degli impieghi alle famiglie consumatrici, solamente nella provincia di Treviso si 
realizza una sovrapposizione tra le Parti, con una quota post merger del [tra 1% e 5%]. 
Relativamente ai mercati degli impieghi alle famiglie produttrici e alle piccole imprese, le quote di 
mercato post merger nella provincia di Treviso sono del [tra 1% e 5%]. 
Per quanto riguarda, invece, il mercato degli impieghi alle imprese medio-grandi in Veneto, le 
quote di mercato congiunte risulteranno pari a circa il [tra 1% e 5%]. 
Con riferimento ai mercati degli impieghi agli enti pubblici nella regione Veneto, la quota post 
merger risulta inferiore all’1%. 
Considerando l’esiguità delle quote di mercato che l’entità post merger raggiungerà nei mercati 
degli impieghi (famiglie, PMI, imprese medio-grandi e enti pubblici) l’operazione non desta 
preoccupazioni concorrenziali. 

Settore del risparmio gestito e del risparmio amministrato 

Nell’ambito del settore del risparmio gestito sono ricompresi diversi mercati. Al fine della 
valutazione degli impatti competitivi della presente operazione, sembrano rilevanti almeno due tipi 
di servizi connessi alla gestione del risparmio: (i) i fondi comuni d’investimento mobiliare (FCI); e 
(ii) la gestione su base individuale di patrimoni mobiliari (GPM) e in fondi (GPF). 
Inoltre, le attività connesse alla gestione degli FCI, dei patrimoni mobiliari (GPM) e dei fondi 
(GPF) sono caratterizzate dalla presenza di due fasi, quindi due mercati distinti: la produzione e la 
distribuzione. Ciascuna di tali fasi risulta rilevante nel definire il prodotto, nel creare il rapporto 
con il cliente e nel muovere le principali variabili economiche sulle quali esercitare pressione 
concorrenziale rispetto agli altri operatori. 
La fase della produzione ha una dimensione geografica nazionale, essendo tipicamente 
centralizzata e omogenea su tutto il territorio del paese. Per quanto riguarda il mercato della 
distribuzione, invece, considerando la mobilità della domanda, la dimensione geografica di tali 
mercati appare correttamente definita a livello provinciale. 
Il settore del risparmio amministrato ricomprende la compravendita, a fini di investimento, di 
strumenti finanziari per conto di un investitore che ha effettuato il conferimento di singoli ordini ai 
medesimi intermediari. La dimensione geografica rilevante appare essere limitata ad un’area che 
non si estende oltre i confini provinciali. 
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L’operazione interessa solamente la distribuzione di servizi di gestione collettiva del risparmio FCI 
ed il settore del risparmio amministrato. Infatti, le Parti non sono attive né nella produzione di FCI, 
né nella gestione su base individuale di patrimoni mobiliari (GPM) e in fondi (GPF). 
A seguito dell’ Operazione, nella provincia di Treviso, le Parti deterranno quote congiunte inferiori 
all’1 % sia nel mercato della distruzione dei fondi comuni di investimento mobiliare (FCI), sia nel 
mercato del risparmio amministrato. Alla luce dell’esiguità delle quote di mercato post merger e 
della presenza di qualificati concorrenti, si ritiene che non sussistano profili concorrenziali di 
rilievo e che la presente operazione non sia idonea ad incidere in maniera significativa sui mercati 
rilevanti come sopra individuati. 

Settore assicurativo 

Per consolidato orientamento dell’Autorità, ciascun ramo assicurativo del settore vita rappresenta 
un distinto mercato. Tale distinzione si fonda, principalmente, sull’oggetto del servizio reso, i 
rischi assunti e l’obiettivo di copertura  assicurativa espresso dalla domanda di ciascun ramo. 
All’interno di ciascun ramo è possibile distinguere una fase produttiva avente dimensione 
geografica nazionale e una fase distributiva entro i confini provinciali. 
L’operazione in esame non determina effetti a livello produttivo, dal momento che BPAA e 
Marostica non sono attive in tale fase. Per quanto concerne il mercato della distribuzione di 
prodotti assicurativi nella provincia di Treviso, le Parti, a seguito dell’operazione, risulterebbero 
detenere una quota di mercato inferiore all’1%. 
Alla luce di quanto esposto ai punti precedenti, si ritiene che la presente operazione non modifichi 
in misura significativa la struttura dei mercati rilevanti come sopra definiti. 

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, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; 

DELIBERA 

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. 
 
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge 
n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 

 

 
 
  



BOLLETTINO N. 3 DEL 9 FEBBRAIO 2015  
 

 

9

C11979 - PARMALAT/RAMO DI AZIENDA DI CONSORZIO COOPERATIVO 
LATTERIE FRIULANE 
Provvedimento n. 25290 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 21 gennaio 2015; 

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTA la comunicazione della società Parmalat S.p.A., pervenuta in data 30 dicembre 2014; 

CONSIDERATO quanto segue:  

I. LE PARTI 

Parmalat S.p.A. (di seguito, Parmalat) è la società a cui fa capo un gruppo alimentare italiano con 
forte presenza multinazionale, che opera nel settore della produzione, lavorazione, 
commercializzazione e distribuzione di prodotti lattiero-caseari.  
Parmalat è soggetta al controllo esclusivo di B.S.A. S.A., società di diritto francese, appartenente 

al gruppo agro-alimentare Lactalis1.  
Il fatturato di Parmalat, nel 2013, è stato pari a 856,8 milioni di euro, di cui 848,3 milioni di euro 
realizzati in Italia. 
 
Oggetto di acquisizione è il ramo d'azienda del Consorzio Cooperativo Latterie Friulane S.c.a. (di 
seguito, CCLF) avente ad oggetto l’attività di produzione, commercializzazione e distribuzione di 
prodotti lattiero caseari. In particolare, CCLF produce e commercializza latte fresco e UHT, 
yogurt, formaggio “Montasio”, mozzarella e ricotta, attraverso i marchi: Latterie Friulane, Latte 
Carnia, SILP, San Giusto, Castello e Cometa. Le sedi produttive sono localizzate a: Campoformido 
(UD), Ponte Crepaldo (VE), San Martino (PN) e Monfalcone (GO).  
Nel 2013, CCLF ha realizzato un fatturato pari a 59,6 milioni di euro. 

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

L’operazione in esame consiste nell’acquisizione, da parte di Parmalat, del controllo esclusivo del 
ramo di azienda di CCLF costituito dallo stabilimento e dalla sede di Campoformido, nonché dagli 
immobili di Ponte Crepaldo, San Martino e Monfalcone con i contratti in essere e il personale 
attualmente dipendente. 

Omissis2 

                                                           
1 M.6242 Lactalis/Parmalat, del 14 giugno 2011, pubblicata in G.I.C.E. del 12 luglio 2011. 
2 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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III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di parte 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 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva 
disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato 
nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 
489 milioni di euro e il fatturato realizzato dall’impresa oggetto di acquisizione è stato superiore a 
49 milioni di euro. 

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE 

Mercati rilevanti 

Il ramo d’azienda oggetto di acquisizione opera nella produzione e commercializzazione di latte 
fresco e UHT, yogurt, formaggio “Montasio”, mozzarella e ricotta, attraverso vari marchi, con 
attività localizzate essenzialmente nel territorio del Triveneto (Veneto, Trentino-Alto Adige e 
Friuli-Venezia Giulia). Parmalat, a sua volta, commercializza alcuni marchi relativi ai medesimi 
mercati del prodotto, quali Lactis (BG), Carnini (CO), Torvis (UD), Centrale del Latte di Roma 
(RM), Solac (FR), Berna (NA), Sole (Sicilia). 

Per quanto concerne il latte fresco, la tradizionale prassi nazionale3, secondo la quale il mercato 
geografico è da ritenersi di dimensione regionale o macro-regionale, in ragione delle limitate 
distanze entro le quali il prodotto può essere trasportato (rispettando i tempi di scadenza e le 
modalità della catena del freddo), è stata via via superata con l’introduzione di nuove tecniche di 
conservazione (microfiltrazione o altopastorizzazione) che  consentono un’estensione della 

scadenza a 15-20 giorni (cosiddetto extended shelf life)4. In tal senso, con l’introduzione del 
decreto ministeriale del 24 luglio 2003, è stata fissata la data di scadenza nel 6° giorno successivo 
a quello del trattamento termico, inoltre, lo stesso decreto ha fissato la data di scadenza del latte 
microfiltrato fresco pastorizzato al 10° giorno successivo a quello del trattamento termico. Tale 
evoluzione del quadro normativo di riferimento rappresenta un elemento che ha inciso certamente 
sulla definizione della dimensione geografica del mercato. Tuttavia, ai fini della valutazione 
dell’operazione in oggetto, non appare necessario giungere ad un’esatta definizione geografica del 
mercato rilevante in quanto, anche ove si accetti la definizione più restrittiva, relativa cioè ad 
ambiti territoriali circoscritti ai confini regionali, l’operazione non appare in grado di modificare in 
modo significativo la struttura concorrenziale dei mercati interessati. 
Gli altri mercati interessati dalla presente operazione, ovvero il mercato del latte UHT, della panna 
UHT, del burro, dello yogurt, della besciamella e dei dessert a base di latte, sono tutti di 
dimensione nazionale, come da consolidata prassi. 

                                                           
3 Da ultimo, C/6493 Granarolo/Rami d’Azienda, del 1.6.2004, in Boll. 23/2004. 
4 Tra gli altri anche la decisione della Commissione sulla concentrazione M.6242 Lactalis/Parmalat, cit.. 
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Effetti dell’operazione 

Per quanto concerne, in particolare, il latte fresco, nell’area del Triveneto, che è la sola ove opera 
CCLF, la quota di mercato attribuibile a Parmalat nel 2013 passerebbe dal 13% al 23% circa a 
seguito dell’operazione. Sul medesimo mercato macro-regionale del latte fresco sono inoltre 
presenti operatori di rilevanza nazionale, quali Granarolo (con una quota stimabile nel 2013 
attorno al 14%), nonché vari marchi privati (la cui quota complessiva è stimata pari al 22% nel 
2013). A livello nazionale la quota attribuibile a Parmalat (circa 22%) subirebbe, per effetto 
dell’operazione, un incremento inferiore all’1%. Sul mercato nazionale del latte fresco il principale 

operatore risulta essere Granarolo con una quota stimata attorno al 26%5. 
Nel mercato del latte UHT, dove Parmalat è presente con una quota del 33% a livello nazionale, 
l’operazione comporterà un incremento minimo; analogamente nel mercato dello yogurt, dove 
Parmalat detiene una quota in ambito nazionale pari a circa il 5%, l’operazione determinerà un 
incremento inferiore allo 0,1%. 
Nei mercati della panna fresca, della panna UHT, del burro, della besciamella, dei dessert a base di 
latte e dei formaggi tipici, le sovrapposizioni tra le attività delle parti risultano irrilevanti. 
Omissis. 
Pertanto, l'operazione non è idonea a modificare l'assetto concorrenziale dei mercati interessati. 

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non comporta, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, 
della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati 
interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; 

DELIBERA 

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

IL SEGRETARIO GENERALE 
Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 

 

 
 
  

                                                           
5 Stime delle quote fornite dalle parti sulla base di dati Nielsen sell out  2014. 
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C11980 - EUROPAM/RAMO DI AZIENDA DI COFELY ITALIA 
Provvedimento n. 25291 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 21 gennaio 2015; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTA la comunicazione della società Europam S.p.A., pervenuta in data 31 dicembre 2014; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

Europam S.r.l. (“Europam”) è una società di diritto italiano che svolge attività di stoccaggio, 
miscelazione, trasporto e commercializzazione di combustibili e carburanti nonché di costruzione, 
manutenzione e gestione di impianti di distribuzione carburanti. Europam è anche attiva 
nell’installazione, gestione, manutenzione e riparazione di impianti di riscaldamento e 
climatizzazione ed altre tipologie di impianti nonché nella costruzione, manutenzione e gestione di 
centri di assistenza tecnica e officine meccaniche per automezzi.  
Europam è controllata interamente dalla società di diritto italiano Black Oils S.p.A. (“Black 

Oils”)1. Black Oils è attiva nella commercializzazione di prodotti petroliferi e nella costruzione e 
gestione di impianti di distribuzione carburanti (esclusivamente attraverso Europam), nonché nella 
costruzione e ristrutturazione di edifici civili e industriali; il capitale sociale della stessa è detenuto 
da cinque persone fisiche.   
Europam ha realizzato nell’esercizio chiuso nel giugno 2014 un fatturato di 604,8 milioni di euro, 
interamente in Italia.  
 
Oggetto di acquisizione è il ramo d'azienda “oil” di Cofely Italia S.p.A. (di seguito, ramo 
d’azienda), ovvero il ramo d’azienda le cui attività consistono nella commercializzazione di 
gasolio ed altri prodotti petroliferi esercitate attraverso il deposito carburanti di proprietà di Cofely 

Italia S.p.A. (“Cofely Italia”) sito in Sesto San Giovanni (MI)2.  
Cofely Italia fa parte del gruppo GDF SUEZ ed è interamente controllata dalla società di diritto 
belga GDF SUEZ Energy Services International S.A.; oltre alle attività esercitate attraverso il 
ramo d’azienda oggetto di cessione, è attiva per lo più nella fornitura di servizi di efficienza 
energetica. 

Il ramo d’azienda ha realizzato in Italia, nel 2013, un fatturato pari a [50-150] milioni di euro3. 

                                                           
1 Cfr. provv. n. 25191 del 19 novembre 2014, C11967 –BLACK OILS/EUROPAM, in Boll. n. 47/14. 

2 L’operazione di cessione del ramo di azienda avviene contestualmente alla compravendita del complesso immobiliare 
sito in Sesto San Giovanni (MI) presso cui è esercitato il ramo d’azienda oggetto di acquisizione. 
3 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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II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

L’operazione in esame consiste nell’acquisizione, da parte di Europam, del ramo di azienda “oil” 
di Cofely Italia, costituito dalle attività di commercializzazione di gasolio ed altri prodotti 
petroliferi esercitate attraverso il deposito carburanti di Sesto San Giovanni (MI) (ovvero, da tutti i 
diritti, contratti, beni e personale che attualmente afferiscono al ramo d’azienda medesimo).  
Parte integrante dell’operazione è la compravendita del complesso immobiliare sito in Sesto San 
Giovanni (MI) presso cui è esercitato il ramo d’azienda oggetto di acquisizione. 

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di parte 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 medesima legge, in quanto il fatturato totale 
realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato 
superiore a 489 milioni di euro e il fatturato realizzato dall’impresa oggetto di acquisizione è stato 
superiore a 49 milioni di euro. 

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE 

I mercati rilevanti 

Il ramo d’azienda oggetto di cessione consiste in una serie di attività, diritti, beni e relativo 
personale afferenti al deposito carburanti di proprietà di Cofely Italia sito in Sesto San Giovanni 
(MI). 
L’operazione comunicata riguarda quindi il settore petrolifero, ed in particolare i mercati della 
distribuzione di carburanti extra-rete. 
Per quanto riguarda la distribuzione extra-rete di prodotti petroliferi è possibile individuare distinti 
mercati del prodotto in relazione al singolo prodotto petrolifero commercializzato.  
Sotto il profilo geografico, i mercati delle forniture di prodotti petroliferi extra-rete hanno una 

dimensione locale, provinciale o pluriprovinciale4, corrispondente alle province che costituiscono 
l'hinterland servito da una data base di carico, in modo da minimizzare i costi di consegna.  
I mercati del prodotto rilevanti per la valutazione dell’operazione in oggetto sono quelli della 
distribuzione extra-rete di: i) gasolio per autotrazione, ii) gasolio agricolo, iii) gasolio per 
riscaldamento, iv) olio combustibile e v) benzina, rispettivamente in i) 79, ii) 80, iii) 81, iv) 80 e v) 
80 Province italiane. 

Effetti dell’operazione 

La quota di mercato detenuta dalle Parti a seguito dell’operazione in ciascuno dei mercati rilevanti 
sopra individuati è inferiore al 20%, tranne per ciò che concerne la distribuzione di gasolio da 
riscaldamento in Provincia di Genova, dove la quota detenuta si attesta al 20,1%, e per quanto 

                                                           
4 Cfr. provv. n. 20015 del 25 giugno 2009, C10041 - ERG PETROLI/RESTIANI, in Boll. n. 25/09. 
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riguarda la distribuzione di olio combustibile in provincia di Savona, dove la quota detenuta si 
attesta al 31%.  
Alla luce di quanto precede, l’operazione in esame non appare idonea a determinare alcuna 
significativa modifica delle condizioni concorrenziali dei mercati della distribuzione di carburanti 
extra-rete sul territorio nazionale. 

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 sui mercati 
interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; 

DELIBERA 

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

IL SEGRETARIO GENERALE 
Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 

IP218 - VOLO24.IT-PAGAMENTO COMMISSIONE PER PRENOTAZIONE AEREO 
Provvedimento n. 25292 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 21 gennaio 2015; 

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini-; 

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 l’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, come modificato dall’art. 1, comma 6, del 
Decreto Legislativo n. 21/2014, che ha confermato il massimo edittale della sanzione nella misura 
di 5.000.000 di euro già stabilito dall’art. 23, comma 12-quinquiesdecies del D.L. 6 luglio 2012, n. 
95, abrogato dallo stesso Decreto Legislativo n. 21/2014, 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, 
clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 5 giugno 
2014;  

VISTA la propria delibera n. 24794 del 12 febbraio 2014, con la quale l’Autorità ha accertato la 
scorrettezza della pratica commerciale posta in essere a partire almeno dal mese di giugno 2011, 
dalla società Unister GmbH, consistente nella presentazione al pubblico di comunicazioni 
commerciali ingannevoli, aventi ad oggetto la promozione online dei biglietti aerei sul sito internet 
in lingua italiana www.volo24.it, in quanto i prezzi presentati all’inizio della prenotazione non 
riportavano alcune rilevanti componenti di costo, quali le spese di gestione ed il supplemento 
applicato per il pagamento con carta di credito (di seguito anche “credit card surcharge); 

VISTI gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO quanto segue: 
1. Con provvedimento n. 24794 del 12 febbraio 2014, l’Autorità ha deliberato che la pratica 
commerciale posta in essere dalla società Unister GmbH, è scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 
del Codice del Consumo. In particolare, nel sito www.volo24.it la pubblicità di voli, a tariffe 
vantaggiose, risultava ingannevole in relazione alla omessa completa informativa del prezzo dei 
biglietti aerei nella pagina che visualizza le possibili combinazioni di voli di interesse per il 
consumatore, relegando nella fase finale del processo di prenotazione un’informativa completa sul 
costo complessivo dei servizi intermediati. Invero, all’inizio del contatto, ossia nella prima 
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schermata visualizzata ad esito della ricerca, il consumatore veniva reso edotto esclusivamente 
della possibile applicazione di ulteriori spese in via del tutto generica in relazione alla modalità di 
pagamento, senza che venisse specificato e incluso l’importo. 
2. Alla luce di quanto precede, l’Autorità ha diffidato la società Unister GmbH dall’ulteriore 
diffusione della pratica commerciale di cui alla lettera a) del provvedimento sanzionatorio, 
chiedendo di presentare, entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento, una relazione 
illustrativa delle iniziative assunte in ottemperanza alla diffida. 
3. In data 7 agosto 2014 la società Unister GmbH ha trasmesso una relazione, integrata in data 22 
ottobre 2014, recante le misure adottate al sito internet www.volo24.it. Esse comprendono: i) 
l’inserimento, all’interno della pagina dei risultati di ricerca, di un menù a tendina denominato 
“Selezionare la modalità di pagamento – tutti i modalità di pagamento” per consentire all’utente di 
scegliere, contestualmente alla prospettazione delle varie offerte e dei relativi prezzi, lo strumento 
di pagamento con cui procedere alla conclusione della prenotazione preimpostato dal sistema sulla 

carta American Express; ii) l’apposizione di una precisazione1, nel secondo step di prenotazione, 
circa il fatto che vi sono alcune voci di costo non comprese nel prezzo pubblicizzato; iii) 
l’introduzione, accanto ad ogni prezzo proposto nella prima presentazione del prezzo del volo, di 
un asterisco che rimanda alla dicitura “A seconda dei servizi extra scelti e della modalità di 
pagamento selezionata potrebbero aggiungersi ulteriori spese”; iv) l’indicazione delle varie voci 
di costo che compongono il prezzo finale da pagare (prezzo del volo, tasse aeree, tassa per il 
pagamento con carta di credito) in una tabella di riepilogo presente nell’ultima fase del processo di 
prenotazione.  
4. Inoltre, la società si impegnava ad introdurre nella pagina finale del processo di prenotazione, 
cioè quella destinata all’inserimento dei dati bancari e al pagamento del prezzo del servizio scelto, 
la possibilità per il consumatore di modificare lo strumento di pagamento, che per default era 
preselezionato dal sistema sulla carta American Express – unica esente da spese aggiuntive – e ad 
aggiornare il nuovo totale maggiorato dei costi di credit card surcharge in tutti gli altri casi.  
5. Con comunicazione del 22 ottobre 2014 la società Unister GmbH ha depositato alcune pagine 
che riproducono schermate attestanti la possibilità di visualizzare il dettaglio delle tariffe delle 
prenotazioni con l’indicazione dei costi aggiuntivi sostenuti per il pagamento con carta di credito, 

ove applicata2. 

6. Con richieste di intervento pervenute a partire dal mese di luglio 20143, alcuni consumatori 
hanno segnalato la reiterazione della pratica commerciale oggetto del provvedimento sopra citato 
in quanto le prenotazioni di voli recavano una differenza tra il prezzo presentato inizialmente e 
quello indicato al termine della procedura di prenotazione; inoltre compariva una dicitura, in alto 
alla lista dei risultati, recante l’indicazione “A seconda dei prodotti aggiuntivi e del tipo di 
pagamento potrebbero insorgere costi aggiuntivi. Questi saranno aggiunti al prezzo del biglietto 
durante il processo di prenotazione e segnalati prima di prenotare”.  

                                                           
1 La dicitura è la seguente: “(…) A seconda dei prodotti aggiuntivi e del tipo di pagamento potrebbero insorgere costi 
aggiuntivi. Questi saranno aggiunti al prezzo del biglietto durante il processo di prenotazione e segnalati prima di 
prenotare”. Cfr. Verbale di acquisizione del 24 ottobre 2014. 
2 L’unico caso in cui tale costo supplementare non viene applicato è relativo all’utilizzo della carta American Express. 
3 Cfr. segnalazioni prot. 0033580 del 7/07/2014, prot. 0034034 del 9/07/2014, prot. 0034450 dell’11/07/2014, prot. 
0036582 del 23/07/2014, prot. 0044770 del 22/09/2014, prot. 0052211 del 7/11/2014 e prot. 0054922 del 24/11/2014. 
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7. Inoltre, sulla base delle informazioni acquisite d’ufficio dall’Autorità in data 24 ottobre 2014, è 
emerso che nella pagina finale del processo di prenotazione, cioè quella destinata all’inserimento 
dei dati relativi alla carta di credito utilizzata per effettuare il pagamento del servizio prescelto, 
l’importo da pagare viene maggiorato nei casi in cui il consumatore modifica lo strumento di 
pagamento preselezionato in automatico dalla piattaforma. Pertanto, soltanto nell’ultimo step 
prima del pagamento, il professionista esplicita gli importi delle componenti (aggiuntive) di costo 

e, cioè, le spese per il pagamento con carta di credito e per la quota di gestione4. 
8. Con la comunicazione del 27 ottobre 2014, al fine di verificare l’ottemperanza della società al 
provvedimento n. 24794 del 12 febbraio 2014, gli Uffici hanno chiesto informazioni in merito alle 
misure adottate per ottemperare alla delibera in questione. In particolare, alla società Unister 
GmbH è stato chiesto in che modo la stessa stava implementando il miglioramento, annunciato da 
ultimo nella relazione di ottemperanza del 22 ottobre 2014, dell’informativa sul prezzo del 
servizio, anche in considerazione del fatto che alcuni consumatori lamentavano l’addebito di spese 
supplementari alla fine del processo di prenotazione, registrando un prezzo maggiore di quello 
inizialmente indicato. 
9. Con nota del 4 dicembre 2014 il professionista ha rappresentato che alcune modifiche erano 
state già apportate e che altre erano in corso di attuazione, senza specificare in cosa consistevano 
tali misure, né la data di attuazione. 
10. Sulla base delle informazioni acquisite d’ufficio dall’Autorità, in data 13 gennaio 2015, sono 
emersi ulteriori elementi rilevanti ai fini della valutazione della reiterazione della pratica 
commerciale oggetto del provvedimento sanzionatorio; più precisamente, ad esito di una ricerca di 
voli, il sistema mostra i prezzi corredati da un asterisco e dalla dicitura “*A seconda dei servizi 
extra scelti e della modalità di pagamento selezionata potrebbero aggiungersi ulteriori 
spese. Informazioni sulle commissioni”. Nella finestra pop-up che si apre cliccando su 
“Informazioni sulle commissioni” previste per ogni singola offerta sono presenti le “tariffe da 
aggiungere eventualmente al prezzo del biglietto”: tali somme sono facoltative per il cambio di 
prenotazione, l’assicurazione per il viaggio e il pacchetto completo no problem, mentre è previsto 

un importo di 19,99 euro a titolo di quota di gestione5. Tale finestra mostra inoltre la dicitura 
“Tasse già comprese nel prezzo del biglietto, controlla qui” che elenca, tra i costi compresi nel 
prezzo presentato, le quote di gestione e il relativo importo di 19,99 euro nel caso di pagamento 
con carta di credito Mastercard. 
11. Il citato provvedimento n. 24794 del 12 febbraio 2014 risulta notificato al professionista in 
data 9 maggio 2014. 
12. Pertanto, la presentazione delle tariffe dei servizi offerti dal professionista sul proprio sito 
internet, attraverso lo scorporo del credit card surcharge dal prezzo del biglietto, così come le 
modalità utilizzate per informare i consumatori della sussistenza di tale supplemento, non 
rispettano le prescrizioni di cui alla lettera a) della delibera dell’Autorità n. 24794 del 12 febbraio 

                                                           
4 Nella tabella di riepilogo delle varie voci di costo che compongono il prezzo finale compare la dicitura “Quota di gestione 
per tratta (x2) di volo24.it” nel caso in cui un consumatore deselezioni la carta di credito American Express prespuntata dal 
sistema e selezioni un altro strumento di pagamento tra quelli disponibili (Mastercard, Visa, Visa Electron, Postepay). 
5 Un ulteriore asterisco rimanda alla dicitura “Queste tasse verranno applicate solo se non si paga con le modalità di 
pagamento scelta: Mastercard”. Cfr. verbale del 13 gennaio 2015. 
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2014 non rispondendo ai criteri di trasparenza e completezza informativa cui il professionista deve 
attenersi quando promuove la propria offerta tariffaria. 
13. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per l’avvio del procedimento previsto dall’art. 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. 24794 del 12 febbraio 2014 ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del 
Consumo; 

DELIBERA 

a) di contestare alla società Unister GmbH la violazione di cui all’art. 27, comma 12, del Codice 
del Consumo, per non aver ottemperato alla delibera dell’Autorità n. 24794 del 12 febbraio 2014; 
 
b) l’avvio del procedimento per eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 
27, comma 12, del Codice del Consumo e successive modificazioni, nonché dall’art. 1, comma 6 
del Decreto Legislativo n. 21/2014; 
 
c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Roberta Di Mei; 
 
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 della società 
Unister GmbH, ovvero da persone da essa 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. 
 
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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VARIE 

CONTRIBUTO ALL’ONERE DERIVANTE DAL FUNZIONAMENTO 
DELL’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PER 
L’ANNO 2015 
Provvedimento n. 25293 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 28 gennaio 2015; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO il comma 7-ter, dell’art. 10 della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell’art. 5 bis del 
D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il 
quale stabilisce che all’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza 
e del Mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato 
risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 
milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell’articolo 16 della legge n. 287/90 
e che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a 
cento volte la misura minima; 

VISTO in particolare il comma 7-quater dell’art. 10 della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 
dell’art. 5 bis, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 
2012, n. 27, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 
luglio di ogni anno, direttamente all’Autorità con le modalità determinate dall’Autorità medesima 
con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione 
possono essere adottate dall’Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo 
dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all’adozione 
della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter; 

CONSIDERATO che, in sede di prima applicazione per l’anno 2013, il contributo agli oneri di 
funzionamento dell’Autorità è stato pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall’ultimo 
bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi 
restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell’articolo 16 della legge n. 287/90; 

VISTA la propria delibera n. 24352 del 9 maggio 2013, confermata in data 22 gennaio 2014, con la 
quale l’Autorità, al fine di limitare quanto più possibile gli oneri a carico delle imprese, ha operato 
una riduzione del contributo per l’anno 2014 dello 0,02 per mille rispetto all’aliquota disposta 
dalla legge, fissandolo nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio 
approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i 
criteri stabiliti dal comma 2 dell’art. 16 della legge n. 287/90; 

CONSIDERATO che la misura del contributo per l’anno 2014 ha subito una sostanziale e 
significativa riduzione, pari al 25%, rispetto all’aliquota fissata dalla legge per l’anno 2013; 

CONSIDERATO che le esigenze di spesa di funzionamento dell’AGCM, anche in ragione delle 
previsioni di legge finalizzate al contenimento della spesa alle quali l’Autorità si è prontamente 
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adeguata e delle ulteriori misure di spending review spontaneamente adottate, consentono di 
mantenere invariata detta aliquota, confermando per l’anno 2015 la misura del contributo nello 
0,06 per mille del fatturato; 

RITENUTO di dover adottare la delibera prevista dall’art. 10, comma 7-quater, della legge n. 
287/90 al fine di individuare la misura del contributo dovuto per l’anno 2015; 

DELIBERA 

1. di confermare per l’anno 2015, ai sensi dell’art. 10, comma 7-quater della legge n. 287/90, la 
riduzione del contributo dello 0,02 per mille rispetto all’aliquota disposta dalla legge, fissandolo 
nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato, alla data 
della presente delibera, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, 
fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell’art. 16 della legge n. 287/90.  
 
2. che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a 
cento volte la misura minima e, quindi, non superiore a 300 mila euro. 
 
La presente delibera verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul 
Bollettino e sul sito internet dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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