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INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 

I742 - TONDINI PER CEMENTO ARMATO 
Provvedimento n. 26256 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 30 novembre 2016; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTO l’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE); 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO il Regolamento 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 (ora 101 e 102 TFUE); 

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217; 

VISTA la propria delibera del 21 ottobre 2015, n. 25674, con la quale è stata avviata un’istruttoria 
ai sensi dell’articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti delle società Alfa Acciaio S.p.A., 

Feralpi Siderurgica S.p.A., Ferriera Valsabbia S.p.A., Industrie Riunite Odolesi S.p.A., ORI Martin 

S.p.A. Acciaieria e Ferriera di Brescia S.p.A. e Stefana S.p.A. (di seguito, anche le Parti) per 

accertare l’esistenza di violazioni dell’articolo 101 TFUE;  

CONSIDERATO che il procedimento avviato con provvedimento n. 25674/2015 ipotizza 
l’esistenza di un coordinamento delle politiche commerciali delle Parti relativamente alla 

fissazione dei prezzi di vendita di tondo per cemento armato e della rete elettrosaldata, con 

particolare riguardo all’attività svolta dalle Parti nella Commissione Prezzi prodotti siderurgici, 

istituita dalla CCIAA/Bs (di seguito, Commissione prezzi); 

VISTA la propria delibera del 21 giugno 2016, n. 26085, con la quale è stata estesa oggettivamente 

l’istruttoria alle ulteriori attività di scambio di informazioni perseguite dalle Parti del 

procedimento, anche in seno all’associazione “Nuovo Campsider”- costituita presso la sede di 

Federacciai - nel cui ambito vengono condivise informazioni di dettaglio su prezzi e quantità di 

acquisto di quattro tipologie di rottame ferroso, principale input produttivo sia del tondo per 

cemento armato, sia della rete elettrosaldata; 

VISTA, altresì, la propria delibera del 14 settembre 2016, n. 26171 con cui è stata soggettivamente 
estesa l’istruttoria alle società Riva Acciaio S.p.A. e Ferriere Nord S.p.A.;  

VISTA la documentazione agli atti del procedimento; 

CONSIDERATO che il capitale di Ferriere Nord S.p.A. risulta detenuto al 99,95%, da Fin.Fer. 

S.p.A., holding di controllo del gruppo Pittini il cui capitale è interamente detenuto dall’omonima 

famiglia; 

CONSIDERATO che la documentazione agli atti ha fatto emergere che l’esponente della famiglia 
Pittini, che detiene l’85% del capitale di Fin.Fer. S.p.A. - e che riveste la carica di Presidente del 
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Consiglio di Amministrazione sia di Fin.Fer. S.p.A. sia di Ferriere Nord S.p.A. -, è costantemente 

informato, aggiornato e consultato preventivamente in ordine alle scelte commerciali di Ferriere 

Nord S.p.A., e che sussiste, quindi, una piena riconducibilità delle decisioni commerciali di 

quest’ultima alla holding di controllo del gruppo; 

RITENUTO, pertanto, di estendere l’istruttoria anche a Fin.Fer. S.p.A.;  

DELIBERA 

a) di estendere soggettivamente il procedimento I742, avviato il 21 ottobre 2015, anche alla società 

Fin.Fer. S.p.A.; 

 

b) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Letizia Giliberti; 

 

c) la fissazione del termine di giorni trenta giorni, decorrente dalla notificazione del presente 

provvedimento per l’esercizio, da parte dei rappresentanti legali delle Parti o di persone da essa 

delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla 

Direzione Energia e Industria di Base della Direzione Generale per la Concorrenza di questa 

Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato; 

 

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Energia e 

Industria di Base della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali 

rappresentanti delle Parti o da persone da essi delegate. 

 

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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I802 - RC AUTO 
Provvedimento n. 26263 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 7 dicembre 2016; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO l’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE); 

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

VISTA l’Agenzia stampa del 7 novembre 2016 relativa alla dichiarazione dell’Amministratore 

Delegato e Direttore Generale di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., nonché Presidente di 

UnipolSai S.p.A., in merito alla previsione che, in Italia, dopo “una fase di lunga discesa dei 

prezzi”, i premi RC Auto aumenteranno1; 

VISTA l’Agenzia stampa del 10 novembre 2016 relativa alla dichiarazione del Direttore Generale 
di Assicurazioni Generali S.p.A., in risposta alle precedenti dichiarazioni dell’Amministratore 

Delegato di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., ove si rileva che in Italia si è assistito a una 

“fortissima competizione dei prezzi non innescata da Generali che si sta attenuando o addirittura 

fermando”2; 

VISTA la successiva Agenzia stampa, sempre del 10 novembre 2016, nella quale il Direttore 

Generale di Assicurazioni Generali S.p.A., con riferimento all’andamento dei prezzi delle polizze 

RC Auto, prevede “qualche movimento al rialzo dei prezzi soprattutto in Italia, dove pensiamo che 

la guerra dei prezzi stia per finire o forse è già finita” e, con la fine della guerra dei prezzi, “un 

miglioramento nella reddittività dell’RC Auto”3. Il Direttore Generale di Assicurazioni Generali 

                                                           
1 Doc. 1, Agenzie di stampa e articoli diffusi via web e/o a mezzo stampa relativi all’andamento dei premi RC Auto , v. 
Agenzia -Il Sole 24 Ore Radiocor Plus - Milano, 7 novembre 2016: “«Nell'auto veniamo da una fase di lunga discesa dei 

prezzi, con un calo più che proporzionale rispetto al fabbisogno tecnico. Il mercato oggi vende in perdita perché le 

compagnie sulla gestione corrente cominciano a perdere. Secondo me siamo vicini a un combined ratio del 100%». Lo ha 

detto il ceo di Unipol, Carlo Cimbri, al 18esimo Annual Assicurazioni del Sole 24 Ore, rilevando che i prezzi sono destinati 

a risalire”. 
2 Doc. 1, v. Agenzia - Il Sole 24 Ore Radiocor Plus - Milano, 10 novembre – “Il gruppo Generali ha «una redditività 

ancora positiva sul combined ratio del business auto in Italia». Lo ha indicato il dg e cfo di Generali, Alberto Minali, 

durante una conference call con le agenzie stampa, interpellato in proposito dopo che nei giorni scorsi, all'Annual 

Assicurazioni del Sole 24 Ore, il ceo di Unipol Carlo Cimbri ha detto che nel mercato italiano sul piano della gestione 

corrente il combined ratio nell'Rc Auto ha superato probabilmente il 100% e quindi vende in perdita. Minali ha d'altro 

canto rilevato che in Italia si è assistito a «una fortissima competizione dei prezzi, non innescata da Generali. Ci pare di 

capire dall'andamento degli ultimi mesi che si sta attenuando o addirittura fermando». Questa è «una buona notizia per la 

redditività complessiva del business auto in Italia e anche per noi», ha concluso il dg”. 
3 Cfr. doc. 1, v. Agenzia Il Sole 24 Ore Radiocor Plus - Milano, 10 novembre 2016: “Le Generali vedono un aumento delle 

tariffe dell'Rc auto. Lo ha detto il dg e cfo di Generali, Alberto Minali durante la conference call con gli analisti sui conti. 

«La redditività complessiva del comparto auto è calata. Noi abbiamo margini leggermente positivi. Prevediamo qualche 

movimento al rialzo dei prezzi soprattutto in Italia, dove pensiamo che la guerra dei prezzi stia per finire o forse è già 

finita», ha detto Minali, rilevando che negli ultimi mesi si sono avute indicazioni in tal senso anche da gruppi che erano 

stati molto aggressivi nella concorrenza. Con la fine della guerra dei prezzi, ci sarà quindi «un miglioramento nella 

redditività dell'Rc auto». In Italia - ha poi precisato il cfo - il gruppo ha già registrato un'accelerazione nei premi auto nei 

nove mesi, legato principalmente al fatto che la compagnia ha già iniziato ad aumentare i premi auto. In particolare sono 

stati fatti grandi progressi nei prodotti telematici. Nei primi 9 mesi del 2016 il gruppo ha segnato un aumento della 

raccolta del comparto auto del 3,3% che ha trainato il danni (+1,5%)”. 
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S.p.A. avrebbe rilevato anche che, negli ultimi mesi, si sono avuti aumenti dei premi delle polizze 

RC Auto anche da parte di gruppi assicurativi precedentemente molto aggressivi nelle politiche di 

prezzo e ha dato conto che il Gruppo Generali ha già attuato l’aumento dei premi auto4; 

VISTA l’Agenzia stampa del 29 novembre 2016 in base alla quale l’Amministratore Delegato di 

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ha nuovamente dichiarato che i premi Auto sarebbero aumentati 

in Italia, anche ad opera del Gruppo Unipol. Quest’ultima dichiarazione è stata riportata, tra l’altro, 

sui siti web del quotidiano Milano Finanza e del quotidiano di settore Assinews5; 

CONSIDERATO che i gruppi Generali e Unipol sono tra i principali gruppi assicurativi del 
mercato italiano delle polizze RC Auto; 

CONSIDERATO che tali dichiarazioni costituiscono annunci pubblici - riferiti al complesso del 
mercato - in merito all’eliminazione delle dinamiche competitive sul prezzo delle polizze RC 

Auto, nonché sulle specifiche strategie di prezzo dei gruppi assicurativi Unipol e Generali sui 

propri aumenti dei premi di queste polizze; 

RITENUTO che i mercati rilevanti interessati da siffatte dichiarazioni sono quelli relativi alle 

polizze RC Auto e alle garanzie accessorie associate, vale a dire i mercati relativi, rispettivamente, 

al ramo assicurativo 10 (RC Auto) e al ramo assicurativo 3 (Corpi veicoli terrestri) e che, tali 

mercati, per consolidato orientamento dell’Autorità hanno entrambi dimensione geografica 

nazionale; 

RITENUTO che tali dichiarazioni possano far venire meno l’incertezza sulla strategia futura di 
prezzo delle polizze auto e alimentare l’aspettativa che a eventuali aumenti, essendo generalizzati 

tra i principali player, non segua il rischio di perdere clienti, ossia possano essere manifestazione 

di un’intesa restrittiva della concorrenza, tra i principali operatori circa una possibile fine della 

“guerra dei prezzi”, così come i dati più recenti sembrerebbero confermare; 

RITENUTO, in particolare, che, conformemente ai precedenti comunitari e nazionali6, gli annunci 
pubblici sulle strategie di prezzo degli operatori, quali sono le dichiarazioni sopra richiamate, 

potrebbero essere manifestazione di un’intesa fra le principali imprese assicurative, nella forma di 

accordi o pratiche concordate, aventi per oggetto e/o per effetto di falsare la concorrenza sui 

mercati relativi alle polizze RC Auto e alle garanzie associate; 

RITENUTO che le citate dichiarazioni si riferiscono ad aumenti di prezzi da parte del complesso 

del mercato e, pertanto, la possibile intesa oggetto del presente procedimento potrebbe interessare 

le principali imprese assicurative attive, in Italia, nell’offerta delle polizze RC auto. In particolare, 

in base ai dati Ania 2015, le principali società assicurative che appartengono ai più importanti 

gruppi attivi nel mercato RC Auto sono: Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., UnipolSai 

                                                           
4 Cfr. doc. 1, Agenzia Il Sole 24 Ore Radiocor Plus - Milano, 10 novembre 2016 già citata nella precedente nota. 
5 Cfr. doc. 1, Agenzia AdnKronos - Roma, 29 novembre 2016: “«Unipol sta sul mercato e si comporta  secondo le logiche 

del mercato. Sicuramente Unipol non fa  beneficenza». Ad affermarlo, a margine di un convegno sulla White Economy, è 

l'ad di Unipol, Carlo Cimbri commentando l'andamento del settore assicurativo e del rc auto. «Il settore, dopo il calo dei 

prezzi degli scorsi anni, dai dati che  stiamo osservando va verso una perdita tecnica. I premi non coprono i  costi dei 

sinistri», osserva Cimbri. «Tutte le cose che vanno nella  direzione della riduzione dei costi, l'introduzione delle tecnologie  

applicate alle polizze, come le scatole nere, vanno nella direzione  giusta», aggiunge l'ad di Unipol”. 
6 Cfr. a livello comunitario, il caso Container Shipping (AT39850) e, a livello nazionale, il caso il caso I446 Compagnie 

aree - fuel charge. 
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Assicurazioni S.p.A., Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., Allianz S.p.A., Genialloyd S.p.A., 

Assicurazioni Generali S.p.A., Generali Italia S.p.A., Genertel S.p.A., AXA Assicurazioni S.p.A., 

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, FATA Assicurazioni Danni S.p.A., TUA 

Assicurazioni S.p.A.; 

RITENUTO che l’intesa qui ipotizzata potrebbe riguardare le principali imprese attive nei mercati 
assicuratavi delle polizze RC Auto e potrebbe interessare l’intero territorio nazionale e che, 

pertanto, potrebbe risultare idonea a pregiudicare il commercio tra Stati membri, in violazione 

dell’articolo 101 del TFUE; 

RITENUTO, in conclusione, che le citate dichiarazioni dell’Amministratore Delegato di Unipol 

Gruppo Finanziario S.p.A. e del Direttore Generale di Assicurazione Generali  S.p.A. sono 

suscettibili di costituire espressione di un’intesa restrittiva della concorrenza, in violazione 

dell’articolo 101 del TFUE che potrebbe vedere coinvolte le seguenti società: Unipol Gruppo 

Finanziario S.p.A., UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., 

Allianz S.p.A., Genialloyd S.p.A., Assicurazioni Generali S.p.A., Generali Italia S.p.A., Genertel 

S.p.A., AXA Assicurazioni S.p.A., Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, FATA 

Assicurazioni Danni S.p.A., TUA Assicurazioni S.p.A.. 

DELIBERA 

a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società: 

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Compagnia Assicuratrice 

Linear S.p.A., Allianz S.p.A., Genialloyd S.p.A., Assicurazioni Generali S.p.A., Generali Italia 

S.p.A., Genertel S.p.A., AXA Assicurazioni S.p.A., Società Cattolica di Assicurazione - Società 

Cooperativa, FATA Assicurazioni Danni S.p.A., TUA Assicurazioni S.p.A.; 

 

b) la fissazione del termine di giorni sessanta decorrente dalla notificazione del presente 

provvedimento per l’esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti, o di persone da essi 

delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla 

Direzione “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 il dott. Matteo Zavattini; 

 

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 rappresentanti legali delle parti, 

nonché da persone da essi delegate; 

 

e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 marzo 2018. 
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Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 

C11982C - ENRICO PREZIOSI-ARTSANA/NEWCO-BIMBO STORE 
Provvedimento n. 26253 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 30 novembre 2016; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTA la propria delibera n. 25549 del 9 luglio 2015, con la quale l’Autorità ha autorizzato, 
subordinatamente alla piena ed effettiva esecuzione delle misure prescritte ai sensi dell’articolo 6, 

comma 2, della legge n. 287/90, l’operazione di concentrazione comunicata da Artsana S.p.A. (di 

seguito Artsana), Giochi Preziosi S.p.A. (di seguito GP) e dal Sig. Enrico Preziosi (di seguito 

l’Operazione), in base alla quale, a seguito dell’acquisizione del controllo esclusivo di Bimbo 

Store da parte di Giochi Preziosi (per il tramite di HdG) e dell’acquisizione del controllo esclusivo 

di GP da parte di Enrico Preziosi, vi è stata la costituzione ad opera di GP ed Artsana di una 

Newco in cui sono state conferite le attività retail di GP, Bimbo Store e di Prénatal (previo 

scorporo delle partecipazioni detenute da Prénatal in Prénatal Moeder en Kind B.V. e della 

partecipazione detenuta in Artsana Rus OOO, nonché di un’unità immobiliare sita in Barcellona); 

VISTA la misura relativa alla cessione del controllo, di fatto e di diritto, di 27 punti vendita e di 
uno o più punti vendita nell’isocrona de L’Aquila, tale da far scendere la quota di mercato detenuta 

dalle Parti, anche in tale ambito locale, sotto il 50% (di seguito definiti insieme i “Punti Vendita 

Individuati”) a un soggetto che abbia i seguenti requisiti: “i) essere un soggetto indipendente, 

anche commercialmente, dalle Parti e dalle imprese ad esse collegate, nonché dai soggetti posti ai 

vertici della catena di controllo delle Parti; ii) essere un concorrente effettivo o potenziale delle 

Parti, intendendosi per tale un soggetto in possesso, oltre che di tutte le necessarie autorizzazioni, 

anche delle risorse finanziarie e tecniche necessarie per mantenere e sviluppare i predetti Punti 

Vendita Individuati come forza competitiva, operativa e attiva in concorrenza con le Parti e che 

intenda svolgere nei Punti Vendita Individuati l’attività di vendita al dettaglio dell’intera gamma di 

prodotti per gestanti, neonati e per l’infanzia in generale; iii) l’acquisizione dei Punti Vendita 

Individuati da parte del nuovo acquirente non deve creare nuovi problemi per la concorrenza”; 

VISTA la misura secondo la quale “2) gli accordi relativi alla cessione del controllo dei Punti 

Vendita Individuati vengano conclusi, previa sottoposizione all’Autorità per l’approvazione, 

dell’identità del cessionario e degli accordi stessi, entro [omissis]1 dalla data di autorizzazione 
dell’Operazione, restando inteso che i) qualora alla data indicata non sia stato ceduto il controllo di 

tutti i Punti Vendita Individuati, le Parti dovranno conferire un mandato irrevocabile a un soggetto 

indipendente e qualificato a cedere il controllo dei residui predetti punti vendita [omissis], e ii) la 

                                                           
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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piena validità ed efficacia della cessione del controllo di tutti i Punti Vendita Individuati dovrà in 

ogni caso realizzarsi entro, e non oltre [omissis] dalla data di autorizzazione dell’Operazione”; 

VISTA la propria delibera n. 26119 del 13 luglio 2016, con la quale l’Autorità ha deciso di 
modificare le misure, accogliendo le istanze presentate dalle Parti di sostituzione di alcuni dei 

Punti Vendita Individuati, nonché stabilendo che le Parti dovessero individuare nell’isocrona di 

Roma al posto del Punto Vendita Individuato [omissis] “uno o più punti vendita idonei a produrre, 

con la loro dismissione, nell’isocrona di Roma, un analogo abbattimento della quota di mercato 

detenuta congiuntamente dalle stesse Parti nonché analoghi effetti in termini di possibilità di 

ingresso di concorrenti, così come indicato nel suddetto provvedimento n. 25549”; 

VISTA la medesima delibera n. 26119 del 13 luglio 2016, con la quale l’Autorità ha stabilito di 

prorogare al [omissis] il termine originario del Provvedimento entro cui la piena validità ed 

efficacia della cessione del controllo di tutti i Punti Vendita Individuati doveva in ogni caso 

realizzarsi; 

VISTE le comunicazioni trasmesse dalle Parti in data 19 settembre 2016, 4 e 19 ottobre 2016, 7 e 
21 novembre 2016; 

VISTA in particolare la comunicazione del 21 novembre 2016 con cui le Parti hanno formulato 
istanza di autorizzazione a vendere, per il tramite del soggetto da esse individuato, il punto vendita 

[omissis] in alternativa al punto vendita individuato [omissis], stante le difficoltà riscontrate nella 

cessione del controllo di quest’ultimo; 

VISTA, inoltre, l’istanza delle Parti, contenuta nella suddetta comunicazione del 21 novembre 
2016, di revisione delle Misure al fine di differire di [omissis] il termine ultimo per la cessione dei 

Punti Vendita Individuati, attualmente fissato al [omissis], in considerazione delle difficoltà 

riscontrate nel cedere il controllo dei residui Punti Vendita Individuati; 

CONSIDERATO che l’attività di cessione dei Punti Vendita Individuati sopra richiamati, oggetto 

dell’istanza di revisione delle misure, compete al soggetto indipendente e qualificato di cui al 

punto 2) delle misure sopra riportato; 

CONSIDERATE le relazioni sull’attività di cessione dei Punti Vendita Individuati fatte pervenire 
in data 19 settembre 2016 e 22 novembre 2016 da tale soggetto individuato dalle Parti; 

CONSIDERATA in particolare la relazione del 22 novembre 2016 di tale soggetto individuato 
dalle Parti in cui si rappresentano le difficoltà emerse nell’individuazione di un acquirente dei 

residui Punti Vendita Individuati; 

CONSIDERATA la  necessità di verificare la natura eccezionale delle difficoltà prospettate rispetto 

alla cessione del punto vendita individuato [omissis], nonché la giusta causa sottesa all’istanza di 

prorogare il termine per l’esecuzione delle misure; 

CONSIDERATA, in particolare, la necessità di verificare in concreto la non percorribilità delle 
cessioni anche [omissis] e l’effettività dei tentativi già condotti in tal senso dal soggetto 

individuato dalle Parti, conformemente a quanto previsto dalla misura 2), punto i) sopra riportata; 

CONSIDERATO che la valutazione dell’istanza, avendo ad oggetto la revisione delle misure deve 
essere effettuata in contraddittorio con le Parti e con gli eventuali terzi interessati; 
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DELIBERA 

a) l’avvio di un procedimento per valutare l’istanza di revisione di alcune delle misure di cui ai 

punti 1) e 2) della delibera dell’Autorità del 9 luglio 2015, n. 25549, così come modificate con 

provvedimento n. 26119 del 13 luglio 2016; 

 

b) la fissazione del termine di giorni dieci, decorrente dalla data di notificazione del presente 

provvedimento, per l’esercizio da parte dei legali rappresentanti delle Parti, ovvero da persone da 

esse delegate, del diritto di essere sentiti, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della legge n. 287/90, 

precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Manifatturiero e Servizi 

della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno tre giorni prima della 

scadenza del termine sopra indicato; 

 

c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Paolo Caprile; 

 

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Manifatturiero 

e Servizi della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai rappresentanti legali 

delle Parti o da persona da essi delegata; 

 

e) che il procedimento deve concludersi entro il 20 gennaio 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 
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C12070 –IBL BANCA  ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO/PORTAFOGLIO DI 
CREDITI E RAPPORTI GIURIDICI DI BARCLAYS BANK 
Provvedimento n. 26254 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 30 novembre 2016; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTA la comunicazione della società Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. o in forma abbreviata 
IBL Banca S.p.A., pervenuta in data 8 novembre 2016; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1. Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. o in forma abbreviata IBL Banca S.p.A. (di seguito IBL) è 

una banca che opera prevalentemente nel settore del credito personale. IBL ha filiali in tutta Italia 

ed è attiva in specifici settori quali: (i) finanziamenti personali, in particolare prestiti con cessione 

del quinto per i dipendenti pubblici e statali e per i pensionati; (ii) conti deposito, nella formula 

libero o vincolato. 

Il fatturato realizzato in Italia, calcolato ai sensi dell’art. 16, comma 2, della legge n. 287/90, è 

stato pari, nel 2015, a circa [495-700]1 milioni di euro. 
 

2. Portafoglio di crediti e rapporti giuridici (di seguito Portafoglio) di cui è titolare Barclays Bank 

PLC – Succursale Italiana. Barclays Bank PLC è una banca inglese che gestisce servizi bancari e 

servizi/attività d’investimento nei confronti di investitori istituzionali, imprese italiane ed estere, 

settore small business e privati e che opera in Italia tramite una propria Succurale. 

Il fatturato associato al Portafoglio realizzato in Italia, calcolato dalle Parti come un decimo del 

valore delle attività in analogia a quanto previsto dall’art. 16, comma 2, della legge n. 287/90, è 

stato pari, nel 2015, a circa [50-100] milioni di euro. 

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

3. L’Operazione ha ad oggetto l’acquisizione pro-soluto da parte di IBL di un complesso di crediti 

e rapporti giuridici individuabili in “blocco” in forza ed in conformità all’articolo 58 del Testo 

Unico Bancario e alle Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia. 

In particolare i crediti ricompresi nel Portafoglio sono garantiti e rimborsati da parte dei relativi 

prenditori tramite cessione o delegazione del quinto dello stipendio o della pensione. I rapporti 

contrattuali da cui scaturiscono i crediti ricompresi nel Portafoglio in oggetto sono relativi a 

posizioni creditizie che vanno progressivamente ad estinguersi, in quanto i finanziamenti sono stati 

già tutti interamente erogati e le ultime erogazioni risalgono al 2011. 

                                                           
1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza 
delle informazioni. 
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III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

4. L’operazione comunicata consiste nell’acquisizione di attività finanziarie che non costituiscono 

la totalità o una parte di un’impresa. I crediti e i rapporti giuridici ricompresi nel Portafoglio, 

infatti, non posso essere considerati “attività con una presenza sul mercato, alla quale può essere 

chiaramente attribuito un fatturato di mercato”2, in quanto essi sono destinati ad estinguersi 
progressivamente e non sono idonei a generare nuovo business nel futuro. Il trasferimento di tali 

attività da un operatore ad un altro non è, pertanto, in grado di modificare la struttura del mercato3. 
Alla luce di quanto precede, l’operazione comunicata non è qualificabile come concentrazione ai 

sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge n. 287/90.  

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non costituisce un’operazione di concentrazione 

ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge n. 287/90 e non è, dunque, soggetta ad obbligo di 

comunicazione preventiva; 

DELIBERA 

che non vi è luogo a provvedere.  

 

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 

 

 

 
  

                                                           
2 Cfr. paragrafo 24 della Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma 
del Regolamento CE 139/2004 del Consiglio relativo alle concentrazioni tra imprese, 2008/C 95/01. 
3 Cfr. caso COMP/M.5363 – Santander/Bradford & Bingley Assets del 17 dicembre 2008, in cui le attività trasferite allo 
Stato del Regno Unito, tra cui i mutui in essere, sono state considerate “financial assets only. Such assets do not generate 
new business and do not result in a change in the structure of the market”. 
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ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 

AS1325 - ACCORDI SOTTOSCRITTI DALL’ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI 
CULTURALI E NATURALI PER I SERVIZI DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI 
INFORMATICI CON ENTI E AMMINISTRAZIONI LOCALI 
 

 

 

Roma, 7 dicembre 2016  

 

 

 

 

 

Istituto per i Beni Artistici Culturali e 

Naturali della Regione Emilia-Romagna 

Associazione Nazionale Comuni Italiani 
Provincia Autonoma di Bolzano 

Comune di Capua 

Comune di Sant’Antioco 

 

 

 

 

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 relative agli accordi sottoscritti con l’Istituto per i Beni Artistici 

Culturali e Naturali (IBACN) ex articolo 15 della legge n. 241/90 per i servizi di conservazione dei 

documenti informatici con Enti e amministrazioni locali. 

Con riferimento agli accordi in oggetto sono state segnalate all’Autorità alcune criticità 

strettamente correlate all’impatto sulle dinamiche concorrenziali che deriverebbero dalla fornitura 

di servizi economicamente contendibili da parte di un Ente quale l’Istituto per i Beni Artistici 

Culturali e Naturali senza il ricorso a ordinarie procedure competitive. 

Al riguardo l’Autorità ritiene opportuno evidenziare che, sebbene rientri nelle facoltà di una 

pubblica amministrazione l’adempimento dei compiti ad essa attribuiti attraverso moduli 

organizzativi che non prevedano il ricorso al mercato esterno per procurarsi le prestazioni di cui 

necessita, la scelta di far fronte alle proprie esigenze attraverso lo strumento della collaborazione 

con altre amministrazioni non può rimettere in questione gli obiettivi principali delle norme 

comunitarie in materia di appalti pubblici, vale a dire la libera circolazione dei servizi e l’apertura 

alla concorrenza non falsata in tutti gli Stati membri. 

Il perseguimento dei menzionati obiettivi assume particolare rilievo in casi, come quello in esame, 

dove il processo di digitalizzazione dei documenti a cui sono finalizzati gli accordi in parola 
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rappresenta un servizio che imprese specializzate offrono anche nei confronti di amministrazioni 

pubbliche, le quali, a loro volta, ricorrono al mercato attraverso procedure ad evidenza pubblica. 

Come ricordato dalla giurisprudenza comunitaria1, l’attuazione di forme di cooperazione fra 
amministrazioni pubbliche deve essere finalizzata al perseguimento di obiettivi d’interesse 

pubblico e alla salvaguardia del principio della parità di trattamento degli interessati. Oltre alla 

realizzazione in comune dell’interesse pubblico, poi, deve essere rispettato anche il principio 

secondo il quale le amministrazioni coinvolte condividano i compiti finalizzati alla realizzazione 

dei fini pubblici, attraverso responsabilità comuni e lo svolgimento di un ruolo attivo nell’ambito 

della collaborazione. 

Gli accordi sottoscritti da codesti Enti non sono pienamente rispettosi dei principi sin qui 

richiamati. In particolare, la condivisione dei compiti non deve implicare che il ruolo di una delle 

parti sia limitato agli adempimenti tipici del committente, fra i quali possono ritenersi i criteri di 

fornitura dei dati previsti a carico degli Enti produttori negli accordi sottoscritti, ma deve 

contemplare un ruolo attivo anche di questi ultimi nella realizzazione in comune dell’interesse 

pubblico perseguito attraverso l’accordo. Sulla base dell’interpretazione fornita dalla 

giurisprudenza nazionale, la posizione di equiordinazione delle amministrazioni stipulanti, che 

deve essere assicurata in tali casi, implica il coordinamento dei rispettivi ambiti di intervento su 

oggetti di interesse comune2. 
Oltre alla condivisione dei compiti e delle responsabilità, gli accordi in oggetto dovrebbero 

rispettare anche il principio secondo il quale i movimenti finanziari devono essere limitati al 

ristoro delle spese effettivamente sostenute. Le previsioni degli accordi sottoscritti relative agli 

oneri a carico delle parti non sono formulate nel pieno rispetto di tale principio. La mera 

previsione in termini di rimborso non consente di escludere che quanto dovuto all’IBACN dalle 

altre amministrazioni sia computato alla stregua di un corrispettivo tipicamente dovuto per la 

fornitura di un servizio. I criteri utilizzati negli accordi per la relativa definizione, infatti, si 

riferiscono, al di là delle definizioni formali, a modelli tipici dell’attività imprenditoriale. 

Ad avviso dell’Autorità, pertanto, si ritiene opportuno che gli accordi in oggetto siano modificati 

nel senso di cui sopra, conformemente ai principi sanciti dalla normativa comunitaria e nazionale, 

secondo l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza. In caso contrario, deve ritenersi che le 

specifiche attività dedotte negli accordi impediscano la configurazione di una cooperazione fra 

Enti pubblici tale da escludere il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, invece necessario al 

fine di garantire la salvaguardia delle corrette dinamiche concorrenziali del mercato. 

L’Autorità auspica che le osservazioni sopra svolte siano tenute in considerazione da parte degli 

Enti in indirizzo e invita a comunicare le determinazioni assunte con riguardo alle criticità 

concorrenziali evidenziate. 

  

                                                           
1 Cfr. Corte di Giustizia UE, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica Federale di Germania, 9 giugno 
2009, causa C-480/06 e Azienda Sanitaria Locale di Lecce e Università del Salento contro Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Lecce e a., 19 dicembre 2012, causa C-159/11. 
2 Tale coordinamento, peraltro, può implicare la regolamentazione di aspetti economici, ma solo nella misura in cui essi 
costituiscano il riflesso delle attività amministrative interessate. Si v., in merito, Cons. Stato, V, 15 luglio 2013, n. 3849, 
nonché il parere 22 aprile 2015, n. 1178. 
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Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato. 

 

 

 IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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AS1326 - CONSIP - BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI STENT CORONARICI 
PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – EDIZIONE 1 
 

 

 

Roma, 18/11/2016 

 

 

 

Ministero dell'Economia e delle Finanze 

 

 

 

 

Con riferimento alla richiesta di parere formulata in data 4 agosto 2016, ai sensi dell’art. 22 della 

legge n. 287/90, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, concernente la “Procedura aperta 

per la conclusione, in relazione a ciascun lotto, di un accordo quadro con più operatori economici 

ai sensi del comma 4, lett. a) dell’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di stent coronarici 

per le Pubbliche Amministrazioni – edizione 1”,  predisposta dalla Concessionaria Servizi 

Informatici Pubblici – Consip S.p.A.(di seguito Consip), si comunica che l’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 16 novembre 2016, tenuto conto dei 

chiarimenti forniti con comunicazione del 7 novembre 2016 e delle modifiche apportate da Consip 

alla documentazione di gara, rappresentate nella medesima comunicazione, ha ritenuto che le 

previsioni in essa contenute siano, nel complesso, sostanzialmente conformi agli orientamenti 

espressi da questa Autorità in materia di bandi di gara predisposti da Consip. 

L’Autorità si riserva di valutare gli esiti della gara, ove nel corso del suo svolgimento emergano 

elementi suscettibili di configurare illeciti anticoncorrenziali. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 
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AS1327 – COMUNE DI LUCCA – AFFIDAMENTO SERVIZI PUBBLICI 
 

 

 

Roma, 9 novembre 2016 

 

 

 

Sindaco del Comune di Lucca 

 

 

 

 

Nell’esercizio del potere di segnalazione di cui all'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, 

l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende formulare alcuni rilievi riguardo ai 

possibili effetti restrittivi della concorrenza derivanti dalla deliberazione del Consiglio Comunale 

di Lucca n. 17 del 31/03/2015 con la quale è stato approvato il “Piano operativo di 

razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente 

detenute dal Comune di Lucca e relazione tecnica”. In particolare, il piano medesimo prevede un 

riassetto delle partecipazioni della società Gesam Spa (di seguito Gesam), società attiva nella 

distribuzione di gas e – sia direttamente che indirettamente – in altre attività tra cui lo svolgimento 

di alcuni servizi pubblici, della quale il Comune di Lucca, attraverso la capogruppo Lucca Holding 

Spa, detiene oggi una partecipazione di maggioranza. Al riguardo, nel piano si legge che, previo 

consenso degli altri soci di Gesam Spa (rappresentati dalla società Toscana Energia Spa e dal 

comune di Capannori (LU)), il Comune intende procedere a tale riassetto attraverso una scissione 

asimmetrica di Gesam. Con la approvazione del Piano, pertanto, la delibera dà mandato alla Lucca 

Holding di attuare la scissione mediante “un’opportuna sequenza di operazioni straordinarie”, che 

di fatto implicano la ricerca di un accordo con gli altri soci di Gesam. 

Dalle interlocuzioni successive è poi emerso che, secondo gli accordi in via di perfezionamento 

con i soci, la scissione asimmetrica della stessa Gesam porterebbe al trasferimento di alcuni asset 

della società al di fuori della stessa, riconducendo la proprietà di tali asset al 100% al Comune di 

Lucca, sia direttamente che indirettamente. Al tempo stesso, l’accordo con gli attuali soci di 

Gesam porterebbe ad una modifica della quota detenuta dal comune nella società scissa, fino ad 

arrivare al 20% del totale e dunque alla perdita del controllo. 

In merito a tali operazioni, che richiedono la stipula di accordi sia con il socio pubblico (il comune 
di Capannori, che detiene lo 0,31% delle azioni di Gesam) sia soprattutto con il socio privato 

Toscana Energia Spa, che detiene il 40% delle azioni della società, l’Autorità intende ricordare che 

un ente pubblico come il Comune di Lucca, al fine di preservare la concorrenza e la parità di 

trattamento con soggetti privati tra loro in competizione sui rispettivi mercati, deve aver cura di 

garantire, nella esecuzione di operazioni suscettibili di comportare la cessione di partecipazioni 

pubbliche, la più ampia partecipazione possibile per la presentazione di eventuali offerte, laddove 

le stesse siano praticabili, assicurando comunque, in ogni caso, la massima pubblicità, trasparenza 

e non discriminazione. Detti principi, più volte affermati dalla normativa e dalla giurisprudenza, 
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risultano oggi peraltro puntualmente ribaditi nell’art. 10 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 

175, recante “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, articolo che l’Autorità 

invita codesto Ente a rispettare scrupolosamente nella esecuzione di tutte le operazioni attraverso 

le quali intenderà operare il riassetto delle proprie partecipazioni societarie. 

L’Autorità invita altresì codesta amministrazione a comunicare entro 45 giorni le iniziative che 

intenderà intraprendere per assicurare le corrette dinamiche concorrenziali nello svolgimento delle 

suddette operazioni. 

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 287/90. 

Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all’Autorità entro trenta giorni dal 

ricevimento della presente segnalazione, precisandone i motivi. 

 

 

 IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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AS1328 – COMUNE DI VENEZIA - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE 
ATTIVITÀ CHE SI SVOLGONO SU SUOLO PUBBLICO 
 

 

 

 

Roma, 11 novembre 2016 

 

 

 

Sindaco del Comune di Venezia 

 

 

 

 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’esercizio dei compiti ad essa assegnati 

dall’articolo 21 della legge n. 287 del 10 ottobre 1990, nella riunione del 9 novembre 2016, ha 

ritenuto di formulare alcune osservazioni in merito alle problematiche di natura concorrenziale 
connesse ad alcune previsioni del regolamento del Comune di Venezia disciplinante le attività 

artistiche che si svolgono su suolo pubblico (di seguito anche “il Regolamento”)1. Si tratta del 

regolamento che ha trasformato le autorizzazioni esistenti a Venezia, aventi carattere annuale, in 

autorizzazioni decennali e quelle occasionali, rilasciate in via temporanea per particolari 

manifestazioni e festività, in autorizzazioni semestrali, rinnovabili a semplice richiesta, vietando 

ogni attività al di fuori di tali autorizzazioni.  

Le criticità concorrenziali di tale Regolamento, già oggetto di segnalazione indirizzata al Comune 

di Venezia nel 20082, sono state di recente portate nuovamente all’attenzione dell’Autorità da 
parte di soggetti che aspirano all’ottenimento di tali autorizzazioni.  

A venire in rilievo sono le disposizioni del Regolamento che si applicano alle attività artistiche, 

intese come: “le attività artistiche che producono opere dell’ingegno, di abilità e bravura nel 

campo delle arti figurative ovvero disegni, quadri, pitture, fotografie artistiche, ritratti e simili, 

realizzate esclusivamente da chi è stato autorizzato a svolgere l’attività su suolo pubblico così 

come definite dal presente regolamento” (cfr. art. 1, comma 2, lettera a, del Regolamento – c.d. 

“arti figurative”); nonché come “le attività artistiche che producono opere dell’ingegno di abilità e 

di bravura in altri campi artistici ovvero costruzioni […]” (es. monili, maschere ecc.)3.  

                                                           
1 Cfr. “Regolamento per la disciplina delle attività che si svolgono su suolo pubblico” approvato con Deliberazione del 
Consiglio comunale di Venezia n. 66 del 4 giugno 2008 (allegato A). 
2 Cfr. AS467 “Regolamento per la disciplina delle attività artistiche che si svolgono su suolo pubblico”, del 31 luglio 
2008, in Boll. n. 29/08. 
3 Il Regolamento, come previsto dagli articoli 13 e seguenti, si applica anche alle attività artistiche su strada (suonatori, 
cantanti, burattinai, madonnari, giocolieri). Al fine di ottenere tale autorizzazione è sufficiente presentare domanda, 
corredata di copia del documento di identità (per i cittadini extra-comunitari copia del permesso di soggiorno). 
L’autorizzazione consente l’esercizio dell’attività per un periodo massimo di 15 giorni consecutivi. Nel centro storico 
possono essere rilasciate mensilmente non più di 10 autorizzazioni fra le domande pervenute nel mese precedente. Per il 
restante territorio del Comune è previsto un numero massimo di altre 10 autorizzazioni. E’ previsto che qualora il numero 
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Al fine di ottenere l’autorizzazione ad esercitare arti figurative su suolo pubblico per scopo di 

lucro, il Regolamento richiede all’interessato: i) il possesso di un titolo professionale; ii) 

l’autocertificazione antimafia; iii) eventuali titoli di studio o merito artistico, riconoscimenti ecc..; 

iv) l’iscrizione alla Camera di Commercio. Costituisce titolo professionale valido per il rilascio 

dell’autorizzazione l’ottenimento della partita IVA inerente l’attività professionale di artista. Tale 

autorizzazione può essere decennale o semestrale. Essa, in uno con la concessione all’occupazione 

del suolo pubblico, viene rilasciata dall’ufficio competente, nel rispetto del limite numerico di 42 

autorizzazioni decennali e di 30 semestrali.  

L’autorizzazione decennale viene rilasciata valutando i seguenti criteri: anzianità della domanda 

consecutivamente presentata, anzianità di residenza nel Comune di Venezia, eventuali titoli 

accademici o di merito risultanti da valide certificazioni (titoli di studio, diplomi artistici, 

riconoscimenti artistici ecc..), situazione famigliare (persone a carico, reddito della famiglia, ecc..). 

Per quanto riguarda le autorizzazioni semestrali il Regolamento prevede invece solo che le 

domande siano esaminate in ordine cronologico di presentazione, dando comunque priorità ai 

soggetti autorizzati per il medesimo tipo di attività e attribuendo 1/12 di punto per ogni mese 

autorizzato a partire dal 1 gennaio 1996 per le autorizzazioni rilasciate in via temporanea.  

Le previsioni del Regolamento in esame prevedono condizioni di accesso all’attività economica in 

questione non in linea con i principi di concorrenza.  

In particolare, per quanto riguarda la disciplina delle suddette attività artistiche, si fa riferimento al 

fatto che, per le autorizzazioni decennali, il Regolamento prevede un meccanismo di selezione che 

si basa anche sui criteri dell’anzianità della domanda consecutivamente presentata e dell’anzianità 

di residenza nel Comune di Venezia e che, per le autorizzazioni semestrali, lo stesso regolamento 

preveda che si debba dare priorità ai soggetti già autorizzati per il medesimo tipo di attività, 

attribuendo 1/12 di punto per ogni mese precedentemente autorizzato in via temporanea.  

Ciò va altresì valutato alla luce del fatto che lo stesso Regolamento, avendo trasformato le 

autorizzazioni annuali in decennali e quelle occasionali in semestrali, ha reso più difficoltoso 

l’ingresso da parte di nuovi operatori. Sul punto, peraltro, si nota come, ai sensi dello stesso 

Regolamento, l’anzianità della domanda non costituisca al contrario un titolo preferenziale 

nell’ottenimento dell’autorizzazione per lo svolgimento di altre attività artistiche su strada 

(suonatori, cantanti, burattinai, madonnari, giocolieri)4.  
L’Autorità, pertanto, ritiene necessario segnalare, ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 287/90, 

l’opportunità che il Comune di Venezia preveda un meccanismo di selezione degli artisti basato su 

criteri oggettivi, predeterminati e non discriminatori idonei a fondare la selezione su valutazioni di 

merito, così da favorire il corretto dispiegarsi di dinamiche concorrenziali. In tale prospettiva, 

solleva perplessità anche la previsione che equipara l’ottenimento della partita IVA ad un titolo 

professionale. Si tratta infatti di un requisito slegato da qualsiasi relazione con l’attività artistica e 

comunque del tutto irrilevante per la scelta dei candidati più qualificati, che, peraltro, potrebbe 

anche costituire un adempimento non proporzionato per coloro che richiedono le sopra menzionate 
                                                                                                                                                               
delle domande sia superiore rispetto a tali limiti si proceda secondo un criterio di rotazione, tenendo conto di quanto 
assegnato nel trimestre precedente. 
4 Al fine di ottenere tali autorizzazioni è infatti sufficiente presentare una domanda corredata di copia del documento di 
identità (per i cittadini extra-comunitari copia del permesso di soggiorno) e, nel caso in cui il numero delle domande sia 
superiore rispetto ai limiti numerici di autorizzazioni previsti dal Regolamento, si prevede solo che si proceda secondo un 
criterio di rotazione, tenendo conto di quanto assegnato nel trimestre precedente. 
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autorizzazioni semestrali. Infine, risulta altresì opportuna una revisione della durata della 

concessione rilasciata al pittore, che andrebbe circoscritta ad un numero maggiormente limitato di 

anni, al fine di facilitare la dinamicità e l’apertura del mercato.  

In conclusione, l’Autorità auspica che il Regolamento in esame sia oggetto di revisione al fine di 

assicurare agli esercenti l’attività artistica condizioni maggiormente concorrenziali  per l’accesso e 

l’esercizio dell’attività pittorica nell’ambito delle aree interessate della città di Venezia. 

L’Autorità invita a comunicare, entro un termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della 

presente segnalazione, le determinazioni assunte con riguardo alle criticità concorrenziali 

evidenziate. 

La presente segnalazione sarà pubblicata sul bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 287/90, 

salvo che non vengano rappresentate, entro trenta giorni dal ricevimento della presente 

comunicazione, eventuali ragioni ostative alla pubblicazione. 

 

 

 IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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AS1329 - CONSIP - BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI DEFIBRILLATORI 
PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – EDIZIONE 1 
 

 

 

Roma, 18 novembre 2016 

 

 

 

Ministero dell'Economia e delle Finanze 

 

 

 

 

Con riferimento alla richiesta di parere formulata ai sensi dell’art. 22 della legge n. 287/90 dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, concernente la “Procedura aperta per la conclusione di 

un Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi del comma 4, lett. a) dell’art. 54 del 

D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di defibrillatori impiantabili attivi e dei servizi connessi per le 

Pubbliche Amministrazioni – edizione 1” predisposta dalla Concessionaria Servizi Informatici 

Pubblici – Consip S.p.A.(di seguito Consip), si comunica che l’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 16 novembre 2016, ha ritenuto che le 

previsioni in essa contenute siano, nel complesso, sostanzialmente conformi agli orientamenti 

espressi da questa Autorità in materia di bandi di gara predisposti da Consip. 

L’Autorità si riserva di valutare gli esiti della gara, ove nel corso del suo svolgimento emergano 

elementi suscettibili di configurare illeciti anticoncorrenziali. 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 
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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 

PS9458 - AGENZIA ACI-COMMISSIONI  BANCOMAT 
Provvedimento n. 26259 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 30 novembre 2016; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la Parte II, Titolo III, e la parte III, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 
206, recante “Codice del Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); 

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e 

comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, 

violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato 

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI 

1. Automobile Club d’Italia (di seguito anche “ACI”), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 

18, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo, ente pubblico non economico che gestisce la 
tassa automobilistica per conto delle Regioni convenzionate.  

Il bilancio d’esercizio 2015 di ACI presenta un fatturato pari a 353 milioni di euro ed un utile di 20 

milioni di euro. 

 

2. Aci Informatica S.p.A., in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b), del 

Codice del Consumo, società che espleta il servizio di riscossione del bollo auto con moneta 

elettronica per conto di ACI. 

Il bilancio d’esercizio 2015 di ACI Informatica S.p.A. presenta un fatturato pari a 67 milioni di 

euro e un utile di 165.000 euro. 

3. Associazione di consumatori Altroconsumo, in qualità di segnalante. 

II. LA CONDOTTA OGGETTO DEL PROCEDIMENTO 

4. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dai professionisti, consistente 

nell’aver imposto ai consumatori spese in caso di pagamento del bollo auto sul sito www.aci.it con 

utilizzo della carta di credito (c.d. Bollonet) nonché in caso di pagamento della stessa tassa 

automobilistica con carta di debito mediante il circuito PagoBancomat presso le delegazioni ACI 

dislocate sul territorio. 

5. Con particolare riferimento al servizio Bollonet, costituisce oggetto del procedimento anche la 

presunta ingannevolezza dei messaggi diffusi sul sito internet di ACI www.aci.it dove, in una 

pagina  cui si accede dalla home page attraverso il link Bollo Auto, è presente l’affermazione “I 

soci ACI non pagano le commissioni!” e, subito dopo, viene spiegato “Puoi pagare online in Area 
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Soci fino a 3 bolli/anno associativo senza commissioni bancarie per l’utilizzo della carta di 

credito!”.  Da tale schermata, cliccando sul link Paga il bollo posto all’interno della sezione 

dedicata al bollo auto, si apre una pagina in cui, invece, è indicato che i consumatori - 

evidentemente non soci - possono effettuare il pagamento online del bollo “con un costo 

aggiuntivo del 1,2% sul dovuto”. 

6. La predetta condotta è stata segnalata da numerosi consumatori e, in data 15 giugno 2015 e 20 

luglio 2016, anche dall’Associazione Altroconsumo che ha sottoposto all’Autorità le segnalazioni 

ricevute aventi ad oggetto l’addebito di commissioni aggiuntive per il pagamento del bollo auto 

con moneta elettronica auspicando l’adozione di provvedimenti in materia di violazione del 

Codice del Consumo.  

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

7. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 4 luglio 2016 è stato comunicato ad ACI 

l’avvio del procedimento istruttorio n. PS9458.  

In tale sede è stato ipotizzato che la condotta del professionista fosse suscettibile di integrare una 

violazione degli artt. 20, comma 2, 21, 23, comma 1, lettera l), del Codice del Consumo, nonché 

dell’art. 62 dello stesso Codice del Consumo, in quanto sarebbe richiesta una commissione 

aggiuntiva al consumatore che utilizza gli indicati strumenti di pagamento per effettuare il 

versamento delle tasse automobilistiche. Ciò si porrebbe in contrasto con la previsione dell’art. 62 

del Codice del Consumo, che ha disposto il divieto assoluto di imporre spese al consumatore per 

l’utilizzo di determinati strumenti di pagamento. 

Inoltre, con particolare riferimento ai messaggi descritti, veicolati sul sito internet www.aci.it, la 

prospettata possibilità per i soci ACI di pagare le tasse automobilistiche online con carta di credito 

senza costi aggiuntivi (“I soci ACI non pagano le commissioni!” recita la pubblicità), potrebbe 

concretare, tra l’altro, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera l), del Codice del Consumo, una 

presentazione di diritti conferiti ai consumatori dalla legge come caratteristica propria dell’offerta 

fatta dal professionista. 

8. Il 29 luglio 2016 ACI ha prodotto una memoria difensiva evidenziando, tra l’altro, che il 

servizio di riscossione della tassa automobilistica tramite moneta elettronica è espletato dalla 

società Aci Informatica S.p.A.. 

9. Con successivo atto del 10 agosto 2016, il procedimento in corso è stato ampliato 

soggettivamente nei confronti della società Aci Informatica S.p.A. per aver posto in essere la 

medesima condotta contestata all’Automobile Club d’Italia, in violazione sia degli artt. 20, comma 

2, 21, 23, comma 1, lettera l), del Codice del Consumo, sia dell’art. 62 dello stesso Codice del 

Consumo. 

10. In data 5 settembre 2016 è pervenuta anche la memoria difensiva di ACI Informatica S.p.A.. 

11. Il successivo 23 settembre si è tenuta l’audizione richiesta dalle Parti. 
12. In data 4 ottobre 2016 è stata comunicata ai professionisti la data di conclusione della fase 

istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento. 

13. Aci Informatica S.p.A. ha depositato una memoria conclusiva il 24 ottobre 2016 ed ACI ha 

prodotto le proprie considerazioni finali il successivo 25 ottobre. 
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14. In data 26 ottobre 2016 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni. 

2) Le evidenze acquisite 

a) La gestione della tassa automobilistica da parte di ACI 

15. L’Automobile Club d’Italia è un ente pubblico non economico senza scopo di lucro, a base 

associativa, che istituzionalmente rappresenta e tutela gli interessi generali dell’automobilismo 

italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, ai sensi dell’art. 1 dello statuto.  L’ACI è la 

federazione che associa gli Automobile Club provinciali e locali, anch’essi enti pubblici non 

economici con propria autonomia, a base associativa e senza scopo di lucro, nonché la federazione 

sportiva nazionale automobilistica riconosciuta dal CONI.  

Lo statuto dell’ACI distingue le funzioni dell’ente in due grandi settori: le “attività istituzionali” 

(art. 4) e le “attività delegate” (art. 5). 

Nelle attività istituzionali rientra principalmente l’erogazione di servizi nei confronti dei soci, oltre 

che iniziative relative al settore automobilistico. 

Nell’ambito delle attività d’interesse pubblico - svolte per delega dello Stato, delle Regioni e delle 

Province - l’ACI gestisce la tassa automobilistica (c.d. “bollo auto”) per conto delle Regioni1 

convenzionate con l’ente, ma non svolge direttamente attività di riscossione della stessa tassa2.  

b) La riscossione della tassa automobilistica da parte di Aci Informatica, delle delegazioni 
Aci, di altri soggetti privati, ed i relativi costi  

16. Il servizio di riscossione del bollo auto con moneta elettronica è stato affidato da ACI alla 

società Aci Informatica S.p.A., interamente partecipata da ACI, sulla base di apposita convenzione. 

In particolare, risulta che il servizio in questione è espletato da Aci Informatica S.p.A. sia tramite il 

sito web dell’Automobile Club d’Italia dove è possibile la sola modalità di pagamento con carta di 

credito sia attraverso il sistema PagoBancomat delle delegazioni ACI. Nell’ambito di tale servizio, 

Aci Informatica garantisce la conduzione funzionale ed operativa delle applicazioni software che 

consentono di erogare il servizio stesso ai cittadini.   

Inoltre, la stessa società cura, in nome proprio e nell’interesse di ACI, il rapporto contrattuale con i 

gestori dei servizi di monetica accettati dal circuito ACI3.  

L’attività di riscossione sul territorio, invece,  è svolta dalle delegazioni a marchio ACI dove i 

versamenti della tassa automobilistica possono essere effettuati, oltre che attraverso il predetto 

sistema PagoBancomat riconducibile ad Aci Informatica S.p.A. (presso le delegazioni che abbiano 

autonomamente deciso di attivare il servizio), anche con denaro contante.  

ACI nel corso del procedimento ha fatto presente che le delegazioni non sono uffici territoriali ACI 

ma studi di consulenza automobilistica privati operanti in piena autonomia nell’esercizio della 

libertà di impresa4.  

Nella descrizione delle attività affidate alle delegazioni presente nella pagina del sito www.aci.it 

relativa alle “Sedi e punti di servizio”, viene precisato che le stesse sono state “istituite” per venire 

                                                           
1 Le Regioni, dall’anno 1998, sono titolari del tributo ai sensi della legge n. 449/97. 
2 Memoria difensiva di ACI del 29 luglio 2016 (doc. n. 24 indice del fascicolo). 
3 Memoria difensiva di ACI Informatica del 5 settembre 2016 (doc. n. 27 indice del fascicolo). 
4 Memoria difensiva di ACI del 29 luglio 2016 citata. 
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maggiormente incontro alle esigenze dei Soci e degli automobilisti attraverso la loro capillare 

presenza sul territorio nazionale5.  
Inoltre, nel contratto per l’acquisizione di servizi bancari e finanziari stipulato da Aci Informatica 

S.p.A. con Intesa Sanpaolo S.p.A. e avente ad oggetto anche i servizi con moneta elettronica 

riguardanti gli incassi effettuati tramite POS fisici da installare presso le delegazioni, queste ultime 

sono definite come “punti di servizio della rete ACI distribuiti sul territorio italiano”6.  
17. Oltre che sul sito internet dell’ACI e presso le delegazioni ACI, il pagamento del tributo 

automobilistico può essere effettuato dai consumatori presso le agenzie di pratiche auto, i tabaccai, 

gli uffici postali, attraverso il servizio bancario internet banking , presso gli ATM (bancomat) 

abilitati. 
18. Tutti i canali utilizzabili per il pagamento del bollo auto prevedono il solo costo del servizio di 

1,87 euro per ciascuna transazione (1,50 euro presso gli uffici postali)7.  

Per i tabaccai si è giunti alla remunerazione del servizio con l’importo di 1,87 euro a seguito 

dell’art. 1 del D.P.C.M. 12 novembre 2009, n. 186, che ha elevato l’importo di 3000 lire 

originariamente previsto dal D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, per la remunerazione di ciascuna 

operazione di riscossione “comprensiva dei costi relativi”.  

Per le agenzie di pratiche auto, attraverso il DM del 13 settembre 1999 (art. 7) , è stato operato un 
rinvio al corrispettivo fissato per i tabaccai dal sopra citato D.P.C.M.. Nelle convenzioni stipulate 

tra ACI e le Regioni che hanno ritenuto di delegare a tale ente la gestione del tributo si è fatto 

riferimento al medesimo corrispettivo di 1,87 per la riscossione. 

19. Soltanto il servizio online ACI Bollonet, oltre al costo del servizio di 1,87 euro, prevede, a far 

data dal 1° gennaio 2009, una maggiorazione del 1,2% sulla somma pagata per l’utilizzo della 

carta di credito. Precedentemente, e fin dall’avvio del servizio risalente all’anno 2000, la 

maggiorazione era pari al 2%. Il sovrapprezzo è applicato esclusivamente ai consumatori che non 

sono soci ACI, mentre ai soci ACI il servizio Bollonet è offerto gratuitamente al pari di altri 

servizi. 

Presso le delegazioni ACI, invece, è previsto un costo aggiuntivo di 0,20 euro in caso di 

pagamento del bollo auto con utilizzo del bancomat8. 

20. Nel corso del presente procedimento, in occasione del passaggio ad un nuovo gestore dei 

servizi di monetica, Aci Informatica S.p.A. ha rinegoziato le condizioni economiche del servizio e, 

pertanto, a partire dal mese di ottobre 2016, la commissione richiesta per il pagamento del bollo 

con carta di credito sul sito www.aci.it è stata ridotta ad un corrispettivo in cifra fissa pari a 0,75 

euro per i pagamenti di importo superiore a 30 euro (per i pagamenti di importo inferiore non è più 

dovuta alcuna commissione).  
Per il pagamento con bancomat presso le delegazioni ACI, invece, continua ad essere dovuta la 

commissione di 0,20 euro9.  

                                                           
5 Pagine internet acquisite con verbale del 17 novembre 2016 (doc. n. 43 indice del fascicolo).  
6 Memoria difensiva di ACI del 29 luglio 2016 (doc. n. 24 indice del fascicolo). 
7 Memoria difensiva di ACI del 29 luglio 2016 citata. 
8 Memoria difensiva di ACI del 29 luglio 2016 citata. 
9 Memorie difensive di Aci Informatica S.p.A. e di ACI pervenute, rispettivamente, il 24 e 25 ottobre 2016 (doc. nn. 38 e 
39 indice del fascicolo).  
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c) Le indicazioni riportate alla data del 17 giugno 2016 sul sito www.aci.it10 e le modifiche 
successive 

21. Con particolare riferimento al pagamento del bollo online attraverso il servizio Bollonet, la 

circostanza oggetto di contestazione è pubblicizzata sul sito internet dell’ACI www.aci.it dove, in 

una pagina cui si accede dalla home page attraverso il link Bollo Auto, con un carattere grafico di 

dimensioni maggiori rispetto alle altre indicazioni contenute nella pagina web, è presente 

l’affermazione “I soci ACI non pagano le commissioni!” e, subito dopo, viene spiegato “Puoi 

pagare online in Area Soci fino a 3 bolli/anno associativo senza commissioni bancarie per 

l’utilizzo della carta di credito!”.  
22. ACI ha fatto presente che le modalità espressive utilizzate nei messaggi relativi al servizio 

Bollonet di ACI sono rimaste sostanzialmente invariate dalla data di attivazione del servizio stesso 

- risalente all’anno 2010 - e che l’unica modifica apportata nel tempo riguarda il solo inserimento, 

a partire dal 21 dicembre 2010, della mancata applicazione al socio ACI del costo aggiuntivo per i 

pagamenti della tassa automobilistica con carta di credito sul sito www.aci.it11. 
23. Dal mese di ottobre 2016 il sito web di ACI riporta le nuove condizioni economiche del 

servizio Bollonet, che prevedono “un costo aggiuntivo di euro 0,75 sul dovuto, solo per pagamenti 

di importo superiore a 30 euro effettuati con carta di credito”12.  

3) Le argomentazioni difensive delle Parti 

24. Nel corso del procedimento i professionisti hanno rilevato che l’addebito ai consumatori di un 

sovrapprezzo non sarebbe contrario all’art. 62 del Codice del Consumo in quanto le commissioni 

applicate sarebbero l’equivalente dei costi applicati ad Aci Informatica dai gestori dei servizi di 

monetica (a riguardo, le Parti  hanno richiamato il riferimento dell’art. 62 del Codice del Consumo 

ai “casi espressamente stabiliti” in cui sarebbe possibile applicare  tariffe non superiori a quelle 

sostenute dal professionista, che peraltro troverebbe piena rispondenza nella previsione di cui 

all’art. 19 della Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori secondo cui “Gli Stati membri 

vietano ai professionisti di imporre ai consumatori, in relazione all’uso di determinati strumenti di 

pagamento, tariffe che superino quelle sostenute dal professionista per l’uso di detti strumenti”). 

Più precisamente, le commissioni richieste ad Aci Informatica dai gestori delle carte di credito 

sono diversificate ed il valore della commissione applicata all’utente (1,2% sull’importo da pagare 

con carta di credito tramite il sito web di ACI, 0,20 euro per ogni bollo pagato con carta di debito 

attraverso il sistema PagoBancomat presso le delegazioni a marchio ACI) costituirebbe un valore 

medio determinato in relazione alle stime quantitative di utilizzo delle carte nei vari circuiti.  

25. Inoltre, Aci Informatica S.p.A. e Automobile Club d’Italia nelle memorie conclusive depositate 

in atti, rispettivamente, in data 24 e 25 ottobre 2016, hanno fatto presente che ad essi, a differenza  

dei professionisti venditori di prodotti/servizi di libero mercato, non residuerebbe alcun margine 

per l’eventuale copertura dei costi necessari per il servizio di pagamento elettronico. All’ACI, per 

il servizio di incasso del bollo auto reso alle Regioni convenzionate, è riconosciuto l’importo fisso 

di 1,87 euro la cui quantificazione, avvenuta per legge alla fine degli anni ’90, terrebbe conto del 

                                                           
10 Pagine internet acquisite in atti con verbale del 21 giugno 2016 (doc n. 12 indice del fascicolo).   
11 Memoria difensiva di ACI del 29 luglio 2016 (doc. n. 24 indice del fascicolo). 
12 Memorie difensive di Aci Informatica S.p.A. e di ACI del 24 e 25 ottobre 2016 citate. 
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solo servizio di riscossione in contanti sul territorio e non delle transazioni elettroniche il cui 

ingresso, nel settore, è avvenuto molto  più tardi. Pertanto, i costi dell’utilizzo di carte di credito, 

bancomat, ecc., non essendo remunerati dall’importo di 1,87 euro, non possono che essere ribaltati 

sul contribuente stesso, profilandosi in caso contrario un’ipotesi concreta di danno erariale.  

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

26. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa anche 

attraverso la rete internet, in data 26 ottobre 2016 è stato richiesto il parere all’Autorità per le 

Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. 

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni non ha comunicato il proprio parere entro il 

termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta e non ha rappresentato ulteriori esigenze 

istruttorie. 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

a) Professionisti interessati 

28. Preliminarmente si osserva che devono considerarsi responsabili della condotta contestata e 

quindi destinatarie del provvedimento, sia ACI che Aci Informatica S.p.A. La prima ha affidato il 

servizio di riscossione del bollo auto con moneta elettronica alla società in house Aci Informatica 

S.p.A. sulla base di apposita convenzione che, in ossequio al principio del controllo analogo, 

assicura alla stessa ACI l’esercizio di prerogative di indirizzo, coordinamento, monitoraggio, 

controllo generale e approvazione delle attività della società partecipata. ACI, pertanto, può 

considerarsi titolare “di fatto” del servizio di riscossione erogato ai consumatori come risulta anche 

dalle allegazioni difensive di Aci Informatica S.p.A. dove viene precisato che tutte le attività a 

riguardo svolte per conto di tale ente “sono state codificate e sviluppate nel tempo in accordo con 

ACI, che è titolare del servizio e lo eroga ai cittadini residenti nelle Regioni aderenti”13.  
D’altra parte, Aci Informatica S.p.A., oltre a garantire la conduzione funzionale ed operativa delle 

applicazioni software che consentono di erogare il servizio di riscossione del bollo ai cittadini sia 

attraverso il sito web dell’ACI sia mediante il sistema PagoBancomat delle delegazioni ACI, 

sottoscrive in nome proprio i contratti con i gestori dei servizi di monetica accettati dal circuito 

ACI che prevedono i costi per l’utilizzo di carte di credito, bancomat, ecc. poi “ribaltati” sui 

consumatori.  

b) Valutazioni nel merito 

29. I comportamenti contestati ad ACI e ad Aci Informatica S.p.A. nell’ambito del presente 

procedimento consistono nell’aver imposto ai consumatori spese in caso di pagamento del bollo 

auto online sul sito www.aci.it con utilizzo della carta di credito (c.d. Bollonet), nonché in caso di 

pagamento della stessa tassa automobilistica con carta di debito mediante il circuito 

PagoBancomat presso le delegazioni ACI che agiscono come punti di servizio della rete ACI 

distribuiti sul territorio italiano. 

                                                           
13 Memoria difensiva di ACI Informatica del 5 settembre 2016 (doc. n. 27 indice del fascicolo). 
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30.  Come anticipato, i professionisti effettuano la riscossione delle tasse automobilistiche in 

concorrenza con altri soggetti, quali le agenzie di pratiche auto, i tabaccai, gli uffici postali, le 

banche (attraverso il servizio internet banking o presso gli ATM). 

In particolare, ACI gestisce la tassa automobilistica (c.d. “bollo auto”) per conto delle Regioni14 

convenzionate con l’ente, senza svolgere direttamente attività di riscossione della stessa tassa15. 
Ciò in quanto la riscossione del bollo auto con moneta elettronica è stata affidato da ACI alla 

società Aci Informatica S.p.A., interamente partecipata da ACI, sulla base di apposita convenzione. 

Il servizio in questione è espletato da Aci Informatica S.p.A. sia tramite il sito web 

dell’Automobile Club d’Italia dove è possibile la sola modalità di pagamento con carta di credito, 

sia attraverso il sistema PagoBancomat delle delegazioni ACI (presso le delegazioni che abbiano 

autonomamente deciso di attivare il servizio, in alternativa al pagamento con denaro contante).  

31. Attualmente è previsto un costo del servizio a transazione pari a 1,87 euro (1,50 euro presso gli 

uffici postali), per tutti  i canali utilizzabili per il pagamento del bollo auto16.  

32. All’esito dell’istruttoria è emerso che soltanto il servizio online Aci Bollonet, oltre al costo del 

servizio di 1,87 euro, prevede, a far data dal 1° gennaio 2009, una maggiorazione del 1,2% sulla 

somma pagata per l’utilizzo della carta di credito.  Precedentemente, e fin dall’avvio del servizio 

risalente all’anno 2000, la maggiorazione era pari al 2%. Il sovrapprezzo è applicato 
esclusivamente ai consumatori che non sono soci ACI, mentre ai soci ACI il servizio Bollonet è 

offerto gratuitamente al pari di altri servizi. 

Presso le delegazioni ACI, invece, è previsto un costo aggiuntivo in misura fissa pari a 0,20 euro 

per l’utilizzo del bancomat17. 

33. Nel corso del procedimento Aci Informatica S.p.A. ha rinegoziato le condizioni economiche 

del servizio e, pertanto, a partire dal mese di ottobre 2016, la commissione richiesta per il 

pagamento del bollo con carta di credito sul sito www.aci.it è stata ridotta a 0,75 euro per i 

pagamenti di importo superiore a 30 euro.  

Per il pagamento con bancomat presso le delegazioni ACI, invece, continua ad essere dovuta la 

commissione di 0,20 euro18. 
34. Con riferimento alla condotta dei professionisti consistente nel richiedere una commissione 

aggiuntiva al consumatore che per effettuare il versamento delle tasse automobilistiche utilizza la 

carta di credito sul sito www.aci.it o il bancomat presso le delegazioni ACI, a partire dal 14 giugno 

2014 assume preminente rilievo sul piano normativo il novellato art. 62 del Codice del 

Consumo19, il quale prevede che “Ai sensi dell’ articolo 3, comma 4, del Decreto Legislativo 27 

                                                           
14 Le Regioni, dall’anno 1998, sono titolari del tributo ai sensi della legge n. 449/97. 
15 Memoria difensiva di ACI del 29 luglio 2016 (doc. n. 24 indice del fascicolo). 
16 Memoria difensiva di ACI del 29 luglio 2016 citata. 
17 Memoria difensiva di ACI del 29 luglio 2016 citata. 
18 Memorie difensive di Aci Informatica S.p.A. e di ACI pervenute, rispettivamente, il 24 e 25 ottobre 2016 (doc. nn. 38 e 
39 indice del fascicolo).  
19 L’art. 1 del d. lgs. n. 21/2014 – di recepimento della Direttiva 2011/83/UE (cd. Consumer Rights) - ha interamente 
sostituito il Capo I del Titolo III della Parte III del Codice del Consumo (artt. da 45 a 67). Per ciò che interessa in questa 
sede, si rileva che l’art. 62 del Codice del Consumo ha recepito l’art. 19 della direttiva Consumer Rights citata che 
stabilisce che “Gli Stati membri vietano ai professionisti di imporre ai consumatori, in relazione all’uso di determinati 

strumenti di pagamento, tariffe che superino quelle sostenute dal professionista per l’uso di detti strumenti”. 
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gennaio 2010, n. 1120, i professionisti non possono imporre ai consumatori, in relazione all’uso di 

determinati strumenti di pagamento, spese per l’uso di detti strumenti, ovvero nei casi 

espressamente stabiliti, tariffe che superino quelle sostenute dal professionista”. 

35. L’esegesi della disposizione non sembra dar luogo a particolari profili problematici. Il 

legislatore ha inteso vietare, in via generale, l’imposizione, da parte dei professionisti e nei 

riguardi dei consumatori, di spese per l’uso di un determinato strumento di pagamento.  

36. Solo nei casi espressamente stabiliti, sarebbe possibile per il professionista applicare una 

maggiorazione, tale però da non superare i costi effettivamente sostenuti dal medesimo 

professionista. Allo stato attuale, tuttavia, non è stata introdotta nel nostro ordinamento alcuna 

deroga al citato precetto, per cui deve ritenersi che il divieto di applicare maggiorazioni legate agli 

strumenti di pagamento sia generalizzato, senza eccezione alcuna21. 
37. Alla luce di quanto esposto, siffatto divieto assoluto di imporre spese all’acquirente (il 

consumatore) per l’utilizzo di un determinato mezzo di pagamento (nel caso di specie, carta di 

credito e bancomat) è tale da rendere superflua qualsiasi valutazione circa le modalità di 

presentazione ai consumatori del sovrapprezzo de quo e/o del suo quantum, rilevando in via 

principale l’applicazione in sé di detto sovrapprezzo che, essendo indubitabilmente collegato e 

corrispondente all’utilizzo di uno strumento di pagamento da parte dei consumatori che vogliono 

effettuare il versamento della tassa automobilistica, si pone, a decorrere dal 14 giugno 2014, in 

chiara violazione del citato art. 62 del Codice del Consumo. 

38. A tal proposito, appare priva di pregio l’argomentazione dei professionisti  che ritiene la 

propria condotta rispettosa della normativa europea richiamata e, in particolare, dell’art. 19 della 

Direttiva Consumer Rights, secondo cui “Gli Stati membri vietano ai professionisti di imporre ai 

consumatori, in relazione all’uso di determinati strumenti di pagamento, tariffe che superino 

quelle sostenute dal professionista per l’uso di detti strumenti”. Infatti, la normativa nazionale di 

recepimento di quella europea non prevede, come sopra rappresentato, l’applicazione di alcun 

sovrapprezzo anche se diretto al recupero dei costi sostenuti per l’uso di detti strumenti di 

pagamento. 

Neppure rileva la circostanza evidenziata dalle Parti nel corso del procedimento secondo cui per 

un’amministrazione pubblica quale è ACI i costi  dell’utilizzo di carte di credito, bancomat, ecc., 

non essendo remunerati dall’importo fisso di 1,87 euro riconosciuto per il servizio di incasso reso 

alle Regioni convenzionate, non possono che essere ribaltati sul contribuente stesso, profilandosi 

in caso contrario un’ipotesi concreta di danno erariale.  

                                                           
20 D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 di attuazione della Direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato 
interno. Tale Direttiva (“Direttiva PSD”), stabiliva all’art. 52, comma 3, che: “Il prestatore di servizi di pagamento non 

impedisce al beneficiario (il soggetto previsto quale destinatario dei fondi oggetto dell’operazione di pagamento) di 

imporre una spesa o di proporre una riduzione al pagatore (il soggetto titolare di un conto di pagamento ovvero in 
mancanza di conto, il soggetto che impartisce un ordine di pagamento) per l’utilizzo di un determinato strumento di 

pagamento. Tuttavia, gli Stati membri possono vietare o limitare il diritto di imporre spese tenendo conto della necessità di 

incoraggiare la concorrenza e di promuovere l’uso di strumenti di pagamento efficaci” (sottolineatura aggiunta). 
21 Lo Stato italiano, attuando in maniera rigorosa la Direttiva 2007/64/CE che pure lasciava liberi gli stati di vietare o 
meno la surcharge fee, si è avvalso della facoltà di cui all’art. citato e ha scelto in via generale il divieto di imporre 
sovrapprezzi sugli strumenti di pagamento (al fine di favorire lo sviluppo di strumenti di pagamento elettronici a scapito 
della monete e degli assegni). Il Decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 di attuazione della richiamata Direttiva 
prevede, infatti, all’articolo 3, comma 4, che: “Il beneficiario   non può applicare spese al pagatore  per l’utilizzo di un 

determinato strumento di pagamento”. 
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A riguardo si osserva che la prospettazione di un danno erariale non sembra tener conto del fatto 

che l’agente che si attiene ad una previsione di legge (nel caso di specie il divieto di applicare 

sovrapprezzi per l’utilizzo di determinati strumenti di pagamento) non può essere chiamato per ciò 

solo a rispondere di tale comportamento. Peraltro, la natura pubblica di ACI non può ostare 

all’applicazione della disciplina del Codice del Consumo allorché la condotta contestata riguardi 

non già l’attività istituzionale dell’ente, ma piuttosto l’offerta di servizi ad essa connessi, in 

concorrenza con numerosi altri operatori (uffici postali, banche, agenzie di pratiche auto, tabaccai). 

In ogni caso,  basti considerare che i costi sostenuti  con i gestori del servizio di monetica risultano 

ben inferiori rispetto all’aggio.   

Con riferimento, invece, agli importi richiesti da ACI ai consumatori fino a settembre 2016, 

sebbene la congruità dell’importo richiesto per il servizio di riscossione tramite carta di credito 

non sia ovviamente oggetto del presente procedimento, va considerato che il prezzo richiesto al 

consumatore per il servizio Bollonet che avveniva non in cifra fissa, ma sulla base di una 

percentuale del bollo da pagare (1,2%), garantiva all’ACI significativi incrementi rispetto 

all’importo fissato per legge per remunerare la riscossione (1,87 euro). 

A dire dei professionisti, peraltro, la quantificazione di tale importo di 1,87 euro, in quanto 

avvenuta per legge alla fine degli anni ’90, terrebbe conto del solo servizio di riscossione in 

contanti sul territorio e non delle transazioni elettroniche il cui ingresso, nel settore, sarebbe 

avvenuto molto  più tardi. Tale rilievo, tuttavia, non appare coerente con le evidenze acquisite se si 

considera che le convenzioni tra Aci e Regioni sono state ripetutamente rinnovate nel corso degli 

anni duemila e che l’importo fisso per la remunerazione di ciascuna operazione di riscossione 

comprensiva dei costi relativi è stato fissato a 1,87 euro nell’anno 200922, quando il servizio 
Bollonet di ACI, avviato nell’anno 2000, era già da tempo fruibile.  

39. Conclusivamente, per le ragioni esposte, l’applicazione da parte di ACI e di Aci Informatica di 

oneri aggiuntivi collegati all’utilizzo di un determinato strumento di pagamento costituisce, a far 

data dal  14 giugno 2014, una violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo. 

40. Con particolare riferimento al pagamento del bollo online attraverso il servizio Bollonet, la 

circostanza oggetto di contestazione è pubblicizzata anche sul sito internet dell’ACI www.aci.it 

dove, in una pagina cui si accede dalla home page attraverso il link Bollo Auto, con un carattere 

grafico di dimensioni maggiori rispetto alle altre indicazioni contenute nella pagina web, è 

presente l’affermazione “I soci ACI non pagano le commissioni!” e, subito dopo, viene spiegato 

“Puoi pagare online in Area Soci fino a 3 bolli/anno associativo senza commissioni bancarie per 

l’utilizzo della carta di credito!”. Da tale schermata, cliccando sul link Paga il bollo posto 

all’interno della sezione dedicata al bollo auto, si apre una pagina in cui, invece, è indicato che i 

consumatori - evidentemente non soci - possono effettuare il pagamento online del bollo “con un 

costo aggiuntivo del 1,2% sul dovuto”23.  
I messaggi sopra descritti in cui viene prospettata la possibilità per i soci ACI di pagare le tasse 

automobilistiche online con carta di credito senza costi aggiuntivi sembra realizzare, invece, una 

violazione dell’art. 23, comma 1, lettera l), del Codice del Consumo, nella misura in cui presenta 

                                                           
22 Ciò è avvenuto a seguito dell’art. 1 del D.P.C.M. 12 novembre 2009, n. 186, che ha elevato l’importo di 3000 lire (1,55 
euro) originariamente previsto dal D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11. 
23 Pagine internet acquisite in atti con verbale del 21 giugno 2016 (doc n. 12 indice del fascicolo). 
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un diritto conferito ai consumatori dalla legge (di non pagare sovrapprezzi in relazione all’uso di 

determinati strumenti di pagamento) come caratteristica propria dell’offerta fatta dai professionisti 

.  

41. Il comportamento contestato deve, altresì, ritenersi non conforme al livello di competenza e 

attenzione ragionevolmente esigibili in base ai principi di correttezza e di buona fede che 

dovrebbero generalmente informare le condotte commerciali di un operatore dello specifico settore 

di attività, principi che richiedono ai professionisti di attenersi alle prescrizioni di legge che 

disciplinano il regime dei costi connessi all’utilizzo degli strumenti di pagamento e di fornire al 

consumatore indicazioni veritiere e complete. 

42. Alla luce delle precedenti considerazioni, la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai 

sensi degli articoli 20, comma 2,  e  23, comma 1, lettera  l), del Codice del Consumo. 

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

43. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la 

pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa 

pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 

44. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei 

criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27, 

comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta 

dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle 

condizioni economiche dell’impresa stessa. A tal proposito deve considerarsi che ACI e Aci 

Informatica S.p.A. nell’esercizio 2015 hanno realizzato, rispettivamente, un fatturato pari a circa 

353 milioni di euro e a circa 67 milioni di euro.    

45. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame,  della 

pervasività del mezzo di comunicazione utilizzato (internet), nonché dell’entità del pregiudizio 

economico per i consumatori con particolare riferimento  al prezzo a questi richiesto per i 

pagamenti effettuati con carta di credito sul sito www.aci.it, che avveniva  sulla base di una 

percentuale del bollo da pagare (sistema ormai modificato dopo l’avvio del presente procedimento 

a far data dall’ottobre 2016).    

46. Per quanto riguarda poi la durata, dagli elementi disponibili in atti risulta che la condotta in 

violazione dell’articolo 62 del Codice del Consumo è stata posta in essere dal 14 giugno 2014 

(data da cui si applicano  le modifiche apportate all’art. 62 dal Decreto Legislativo n. 21/2014) ed 

è tuttora in corso. 

In relazione al suddetto periodo rileva, inoltre, la pratica posta in essere in violazione dell’art. 23, 

comma 1, lettera l), del Codice del Consumo avente ad oggetto la  diffusione dei messaggi sul sito 

www.aci.it che prospettano la possibilità per i soci ACI di pagare le tasse automobilistiche online 

con carta di credito senza costi aggiuntivi. 

47. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa 

pecuniaria applicabile in solido all’Automobile Club d’Italia e ad Aci Informatica S.p.A. nella 

misura di 2.800.000 euro (2,8 milioni di euro), considerata la natura di società in house di Aci 

Informatica S.p.A., per la violazione dell’articolo 62 del Codice del Consumo.  
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48. Sulla base degli stessi elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione 

amministrativa pecuniaria applicabile in solido all’Automobile Club d’Italia e ad Aci Informatica 

S.p.A. nella misura di 200.000 euro (duecentomila euro), per la violazione degli articoli 20, 

comma 2, e 23, comma 1, lettera l), del Codice del Consumo. 

 

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la condotta posta in essere dai 
professionisti risulta in violazione dell’articolo 62 del Codice del Consumo, nella misura in cui gli 

stessi hanno imposto spese ai consumatori per l’utilizzo di determinati strumenti di pagamento; 

RITENUTO, altresì, sulla base delle considerazioni suesposte, che la condotta in esame integra 

una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. articoli 20, comma 2, e  23, comma 1, lettera 

l), del Codice del Consumo, in quanto sono ingannevoli le indicazioni fornite sul sito www.aci.it in 

ordine all’applicazione un sovrapprezzo per l’utilizzo di strumenti di pagamento; 

DELIBERA 

a) che la condotta descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere da Automobile 

Club d’Italia e dalla società Aci Informatica S.p.A., con riferimento all’applicazione di spese per 

l’utilizzo di determinati strumenti di pagamento, integra, per le ragioni e nei limiti esposti in 

motivazione, una violazione dell’articolo 62 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o 

continuazione; 

 

b) che la condotta descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere da Automobile 

Club d’Italia e dalla società Aci Informatica S.p.A., con riferimento al contenuto ingannevole dei 

messaggi diffusi sul sito internet www.aci.it , costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in 

motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 23, comma 1, 

lettera l), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; 

 

c) che, con riferimento alla condotta di cui al precedente punto a), sia irrogata in solido ad 

Automobile Club d’Italia e alla società Aci Informatica S.p.A. una sanzione amministrativa 

pecuniaria di 2.800.000 € (duemilioniottocentomila euro); 

 

d) che, con riferimento alla pratica commerciale di cui al precedente punto b), sia irrogata in solido 

ad Automobile Club d’Italia e alla società Aci Informatica S.p.A., una sanzione amministrativa 

pecuniaria di 200.000 € (duecentomila euro); 

 

e) che i professionisti comunichino all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica 

del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui ai precedenti 

punti a) e b). 

 

Le sanzioni amministrative irrogate devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla 

notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello 

F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. 
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Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente 

bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o 

da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, 

disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. 

 

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere 

corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla 

scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo 

nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la 

sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo 

alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al 

concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora 

maturati nel medesimo periodo. 

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso 

l’invio della documentazione attestante il versamento effettuato. 

 

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al 

provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 

euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di 

impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.  

 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 

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’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può 

essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 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 
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L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

 

Informativa di adozione del provvedimento sanzionatorio finale, ai sensi dell’articolo 19, comma 

2, del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, 

pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del 

divieto di discriminazioni e clausole vessatorie (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità 

con delibera del 1° aprile 2015, in relazione al procedimento PS10231. 
 

La pubblicazione del presente avviso, seguito dal provvedimento sanzionatorio, sul Bollettino 

settimanale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, viene effettuata ai sensi e per 

gli effetti di cui all’articolo 19, comma 2  del Regolamento, attesa la mancata ricezione di riscontri 

al tentativo di trasmissione della comunicazione di avvio del procedimento, operato in data 18 

luglio 2016, prot. n. 48818. 

 

Per qualsiasi comunicazione indirizzata all’Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare 

la Direzione C della Direzione Generale Tutela del Consumatore ed il riferimento PS10231.  

 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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