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INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 

A486 - ENEL DISTRIBUZIONE-RIMOZIONE COATTA DISPOSITIVI SMART 
METERING 
Provvedimento n. 26167 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 6 settembre 2016; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare, l’articolo 14-ter introdotto dalla legge 4 
agosto 2006, n. 248, che ha convertito con modifiche il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223; 

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

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 (oggi articoli 101 e 102 del 
TFUE); 

VISTA la propria delibera del 2 dicembre 2015 con la quale è stata avviata un’istruttoria ai sensi 
dell’articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. (oggi, “e-
distribuzione S.p.A.”) e della società controllante Enel S.p.A. per accertare l’esistenza di eventuali 
violazioni dell’articolo 102 del TFUE nel mercato dello smart.metering elettrico; 

VISTA la “Comunicazione sulle procedure di applicazione dell’articolo 14-ter della legge 10 
ottobre 1990, n. 287”, assunta nell’adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino n. 35 
del 17 settembre 2012; 

VISTE le comunicazioni del 26 aprile 2016, con le quali Enel Distribuzione S.p.A. ed Enel S.p.A. 
hanno presentato impegni ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90, secondo le modalità 
indicate nell’apposito “Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell’articolo 14-ter 
della legge n. 287/90”, volti a rimuovere i profili anticoncorrenziali oggetto dell’istruttoria; 

VISTA la propria delibera del 18 maggio 2016, con la quale è stata disposta la pubblicazione, in 
data 19 maggio 2016, degli impegni proposti da Enel Distribuzione S.p.A. ed Enel S.p.A. sul sito 
internet dell’Autorità, al fine di consentire ai terzi interessati di esprimere le loro osservazioni; 

VISTE le osservazioni delle Parti del procedimento e dei terzi interessati; 

VISTE le modifiche accessorie agli impegni, presentate da e-distribuzione S.p.A. e Enel S.p.A. in 
data 18 luglio 2016; 

VISTA la propria comunicazione alla Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, 
del Regolamento (CE) n. 1/2003; 

VISTI gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. PREMESSA 

1. A seguito di una segnalazione pervenuta in data 9 marzo 2015 dalla società AEM Acotel 
Engineering and Manufacturing S.p.A. (di seguito, “AEM” o “Acotel”), l’Autorità ha avviato il 2 
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dicembre 2015 un’istruttoria ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, volta ad accertare 
eventuali violazioni dell'articolo 102 TFUE, in relazione ai comportamenti assunti da Enel 
Distribuzione S.p.A. nel settore della rilevazione avanzata e messa a disposizione dei dati di 
consumo elettrico ai clienti finali (c.d. “smart.metering”). 

II. LE PARTI 

2. Enel Distribuzione S.p.A. (oggi, “e-distribuzione S.p.A.”1; nel prosieguo anche solo, “e-
distribuzione” o “ED”), interamente controllata da Enel S.p.A., è la società del gruppo Enel 
operante nel settore della distribuzione dell'energia elettrica nel territorio nazionale. La società, che 
gestisce in concessione le reti di distribuzione e i relativi dispositivi di interconnessione nella 
maggior parte dei comuni italiani, nel 2014 ha distribuito – sia in termini di volumi che di numero 
di punti di prelievo (POD) serviti - circa l’85% dell’energia elettrica consumata in Italia2. ED, 
oltre a svolgere in concessione il servizio di distribuzione di energia elettrica, svolge in esclusiva 
anche il servizio di misura dell’energia elettrica prelevata a fini di fatturazione, nelle aree 
geografiche servite dalla propria rete di distribuzione. 
Enel Distribuzione ha realizzato nel 2014 in Italia un fatturato pari a circa 7 miliardi di euro. 
3. Enel S.p.A. è la società holding a capo del gruppo Enel, attivo a livello mondiale nei settori 
dell'energia elettrica e del gas naturale. Il fatturato consolidato del 2014 di Enel S.p.A. è stato pari 
a circa 75 miliardi di euro, di cui oltre 28 miliardi realizzati in Italia.  
4. AEM è parte del gruppo Acotel il quale si occupa, tra le altre cose, della progettazione e 
realizzazione di soluzioni di monitoraggio energetico e ha sviluppato alcuni servizi, denominati 
“Acotel Energy”, i quali consistono in un insieme di soluzioni tecnologiche basate 
sull’integrazione di componenti hardware e software che permettono il monitoraggio avanzato dei 
consumi di energia elettrica. In particolare, la società ha sviluppato un dispositivo (c.d. “General 
Pulse Meter”, o GPM), in grado, tramite un fotodiodo applicato al contatore, di rilevare il 
lampeggio del led del contatore stesso e di raccogliere in tal modo dati dettagliati di consumo dei 
clienti finali, da mettere a disposizione di questi ultimi (dispositivi di tipo c.d. “led-based”). 
La holding capogruppo, Acotel Group S.p.A., controlla il 99,9% di AEM. Il fatturato realizzato da 
AEM nel 2014, interamente in Italia, è stato pari a circa 1,8 milioni di euro. 
5. A seguito di apposita istanza, sono state ammesse a partecipare al procedimento, rispettivamente 
con comunicazioni del 12 febbraio 2016 e 21 marzo 2016, la società Telecom Italia S.p.A. e 
l’associazione Utilitalia.  

III. LE CONDOTTE CONTESTATE 

6. Secondo l’ipotesi alla base del provvedimento di avvio del procedimento istruttorio, e-
distribuzione sembrava aver agito per ostacolare l’operatività del segnalante Acotel sul mercato 
dello smart.metering elettrico, attraverso un’articolata strategia escludente suscettibile di integrare 
un abuso di posizione dominante perseguibile ai sensi della normativa antitrust. 
Tale strategia si sarebbe manifestata attraverso una serie di condotte strumentali, 
ingiustificatamente ostruzionistiche e/o dilatorie, che apparivano idonee a condizionare 

                                                           
1 Enel Distribuzione S.p.A. ha proceduto, a far data dal 1° luglio 2016, a cambiare la propria denominazione, adottando 
quella di e-distribuzione S.p.A., in ottemperanza agli obblighi di brand unbundling previsti dal d.lgs. n. 93/2011 (di 
recepimento della direttiva comunitaria 72/2009/CE) e successivamente dettagliati dalla delibera n. 296/2015 del 22 giugno 
2015 dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (nel prosieguo anche solo, AEEGSI). 
2 Fonte: AEEGSI, Relazione annuale 2015. 
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negativamente lo sviluppo concorrenziale e il processo innovativo nel mercato del monitoraggio 
avanzato dei consumi elettrici. 
7. In particolare, tale disegno escludente sembrava potersi riscontrare, in primo luogo, in numerosi 
e perduranti episodi di distacco di dispositivi c.d. “GPM” di Acotel – in grado di rilevare il 
lampeggio led del contatore a fini di lettura del dato di consumo (c.d. “led-based device”, o 
“dispositivi conta impulsi”) - dai contatori dei clienti finali, che non apparivano oggettivamente 
giustificabili, in ragione dell’assenza di interferenze elettromagnetiche dei dispositivi GPM con il 
ciclo di lettura dei dati di consumo a fini di fatturazione svolto dal distributore3. 
8. Segnatamente, risultava che ED avesse, a partire dall’autunno del 2014, proceduto a decine di 
episodi di rimozione noti alla società segnalante, laddove il fenomeno risultava ancora perdurante 
al momento dell’avvio della presente istruttoria (le ultime segnalazioni ad Acotel da parte di alcuni 
clienti finali risalivano al mese di novembre 2015). Nel carteggio con Acotel, a giustificazione del 
proprio operato, ED, anche facendo riferimento alla circostanza per cui i contatori installati presso 
la clientela finale sono di proprietà della stessa ED, aveva almeno inizialmente negato tout court la 
possibilità per i clienti di installarli,  invocando temi di sicurezza nello svolgimento delle attività di 
misura e manutenzione da parte del distributore, le quali sarebbero state ostacolate dalla presenza 
sul contatore del dispositivo di lettura del led. 
9. Sintomatiche di una strategia complessiva a fini escludenti sembravano essere, inoltre, ulteriori 
condotte, quali la mancata collaborazione con il cliente o con la stessa Acotel nei casi in cui il 
contatore fosse collocato all’interno di coperture, grate o teche, e quindi fosse fisicamente 
impossibile l’accesso allo stesso senza l’intervento del distributore (anzi, in almeno un caso, 
l’espresso diniego al cliente di installare il dispositivo GPM di Acotel), ovvero la mancata messa a 
disposizione del c.d. “fattore k” che per alcuni misuratori con particolari caratteristiche consente di 
leggere correttamente il lampeggio del contatore prodotto dal led4. 
10. Infine, il segnalante aveva avanzato, sin dal mese di giugno 2015, formale richiesta a ED di 
avere accesso alle informazioni tecniche e di know-how che permettessero anche a soggetti come 
Acotel, diversi dai distributori di energia elettrica, di offrire distinte soluzioni di acquisizione dei 
dati di consumo che funzionino "...attraverso un dispositivo posto in casa del cliente e collegato al 
misuratore attraverso la linea elettrica..." (c.d. in-home device, IHD). Sul punto, il segnalante non 
aveva ricevuto alcuna risposta da ED, nonostante due ulteriori comunicazioni di sollecito inviate il 
1° settembre 2015 e 3 novembre 2015. Alla data di avvio del procedimento istruttorio, in 
particolare, non risultava che ED avesse fornito alcun riscontro, neanche di carattere interlocutorio, 
alle tre successive richieste avanzate da Acotel5. 

                                                           
3 Anche alla luce delle analisi che erano state già svolte dal regolatore nel corso dell’intervenuta attività di consultazione 
sul tema (cfr. DCO n. 232/2014 del 22 maggio 2014 e DCO n. 186/2015 del 23 aprile 2015). 
4 In particolare, alcune tipologie di misuratori utilizzano dei trasformatori che modificano il valore degli impulsi lanciati 
dal led secondo un rapporto di trasformazione, definito appunto “fattore k”, normalmente indicato in un’apposita etichetta 
sul misuratore e senza la cui conoscenza il servizio di smart metering di Acotel (o di qualsiasi altro soggetto che lo 
proponga servendosi di dispositivi basati sulla lettura del led del contatore) non può essere offerto al cliente. 
5 In particolare, tale condotta appariva suscettibile di integrare un'ipotesi di fattispecie abusiva escludente ascrivibile alla 
ben nota tipologia del rifiuto a contrarre (cfr. giurisprudenza consolidata a partire dai tre leading cases comunitari: Magill, 
IMS e Microsoft – rispettivamente CdG  6 aprile 1995, cause riunite C-241/91 e C-242/91; CdG 29 aprile 2004, C-418/01; 
Trib. Primo Grado 17 settembre 2007, T-201/04). 
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IV. I MERCATI RILEVANTI E LA POSIZIONE DOMINANTE DI E-DISTRIBUZIONE 

IV.1 I mercati rilevanti 
11. In ragione delle condotte segnalate, i mercati rilevanti del prodotto per la valutazione del caso 
in esame possono individuarsi prima facie nei mercati a monte a) dei servizi di distribuzione di 
energia elettrica e b) dei servizi di misura dell’energia elettrica e nei mercati a valle c) dei servizi 
di monitoraggio avanzato dei consumi elettrici (c.d. smart.metering elettrico) e d) della vendita di 
energia elettrica al dettaglio a clienti finali, domestici e non domestici. 
12. L’attività di distribuzione di energia elettrica (mercato sub a)6) consiste nel trasporto 
dell’energia dispacciata attraverso la rete di trasmissione nazionale dai punti di interconnessione 
con tale rete ai punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali allacciati alla rete di distribuzione 
locale. L’attività di distribuzione è svolta su base di una concessione locale, rilasciata dal Ministero 
per lo Sviluppo Economico, comprendente uno o più comuni. Il mercato rilevante sotto il profilo 
geografico coincide con il territorio oggetto della concessione, in cui il concessionario detiene 
quindi una posizione di monopolio. 
13. L’attività di misura dell’energia elettrica (mercato sub b)) consiste nell’attività di rilevazione e 
gestione dei dati di misura dell’energia elettrica e della potenza, attiva e reattiva, da parte di un 
misuratore di energia elettrica, a fini di fatturazione. In particolare, il servizio di misura 
dell’energia elettrica, così come regolato dall’AEEGSI, si articola nelle seguenti attività: 
installazione e manutenzione dei misuratori; raccolta delle misure dell’energia elettrica; 
validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell’energia elettrica a fini di 
fatturazione7. Lo svolgimento del servizio di misura sul territorio nazionale è stato attribuito – a 
partire da iniziali previsioni di natura regolamentare8 - all’impresa distributrice competente per 
territorio9. Per quanto di rilievo ai fini del presente procedimento istruttorio, in virtù di detta 
operatività, l’impresa distributrice detiene l’esclusiva disponibilità dell’accesso diretto ai dati letti 
dai misuratori installati, relativi ai prelievi di energia elettrica degli utenti. 
14. Ciò premesso, in considerazione del fatto che in base alle attuali previsioni normative e 
regolamentari applicabili, sul territorio nazionale ED risulta, nelle aree di competenza, l’unico 
soggetto intitolato a svolgere tanto l’attività di distribuzione elettrica quanto quella di misura a fini 
di fatturazione, ai fini del presente procedimento appare comunque irrilevante una distinta 
individuazione dei predetti mercati.  
15. A livello tecnologico, appare rilevante notare che i misuratori di energia elettrica attualmente 
installati in Italia presso la clientela finale sono contatori elettronici c.d. “di prima generazione” (o 
1G), che – pur prevedendo funzionalità già avanzate10 - non presentano caratteristiche di 

                                                           
6 L’attività di distribuzione è definita, ai sensi del d.lgs. n. 79/1999, come “il trasporto e la trasformazione di energia 
elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali”. La legge 3 agosto 2007, n. 125, 
stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 2007, tale attività deve essere svolta in regime di separazione societaria rispetto 
all’attività di vendita nel caso in cui le reti alimentino almeno 100.000 clienti finali. 
7 Cfr. c.d. TIME “Testo Integrato delle disposizioni per l’erogazione del servizio di Misura dell’Energia elettrica” per il 
periodo di regolazione 2016-2019 di cui all’Allegato B della delibera AEEGSI del 23 dicembre 2015 n. 654/2015/R/eel. 
8 Cfr. delibera AEEG n. 228/01. 
9 Si deve segnalare a questo proposito che quella prescelta in Italia non è l’unica soluzione possibile, laddove in altri paesi 
l’attività di misura è svolta dai venditori, come pure da soggetti terzi indipendenti. 
10 I contatori elettronici oggi installati, in particolare, intercettano già numerosi requisiti funzionali cui il legislatore 
europeo fa riferimento quando parla di sistemi di smart metering (cfr. Raccomandazione n. 2012/148/UE della 
Commissione europea del 9 marzo 2012), sebbene non tutti. Segnatamente, i medesimi non consentono di rispondere 
pienamente alla funzionalità di cui alla lettera b) del punto 42 della Raccomandazione citata, la quale prevede: “(…)b) 
aggiornamento dei dati di lettura con sufficiente frequenza per consentire di risparmiare energia grazie a tali informazioni. 
Questa funzione riguarda esclusivamente il versante della domanda, cioè l’utente finale. Perché l’utente possa fare 
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separazione delle risorse di comunicazione, interoperabilità con dispositivi di terze parti e multi-
canalità, che saranno disponibili solo a seguito della sostituzione dell’attuale parco contatori con 
quelli elettronici c.d. “di seconda generazione” (o 2G) attesa nei prossimi anni11.  
In particolare, l’informazione sul dato di consumo a fini di fatturazione viene trasmessa sfruttando 
la tecnologia c.d. “PLC” (Power Line Carrier) e le caratteristiche tecniche degli attuali misuratori 
di ED non consentono attualmente alcun “disaccoppiamento” di linea che permetta la trasmissione 
delle informazioni mediante più canali, uno dei quali utilizzabile direttamente ai fini dell’offerta di 
servizi di monitoraggio avanzato dei consumi da parte di soggetti diversi dal distributore12.  
16. Il mercato dell’offerta di soluzioni avanzate di monitoraggio dei consumi elettrici (c.d. 
smart.metering, mercato sub c)), rappresenta un mercato innovativo, in fase di sviluppo, in cui il 
servizio offerto, distinto dalla tradizionale attività di misura dell’energia elettrica a fini di 
fatturazione, consiste nella rilevazione, elaborazione e messa a disposizione del cliente finale dei 
propri dati dettagliati di consumo elettrico mediante appositi dispositivi, sistemi di trasmissione e 
piattaforme/interfacce informatiche.  
La diffusione dei servizi di smart.metering sul territorio dell’Unione è stata promossa dalla 
normativa comunitaria fin dalla direttiva 2009/72/CE (parte del c.d. “Terzo pacchetto energia”)13, 
e poi con maggiore enfasi dalla direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica14. La direttiva 
2012/27/CE, in particolare, è stata recepita in Italia dal Decreto Legislativo n. 102/2014, il quale 
ha previsto che ai consumatori debba essere consentito l’accesso ai propri dati di consumo ad un 
elevato livello di dettaglio15. 

                                                                                                                                                               
affidamento sulle informazioni fornitegli dal sistema, deve disporre di informazioni corrispondenti al proprio 
comportamento. La frequenza deve essere adeguata ai tempi di risposta dei prodotti che consumano o che producono 
energia. La frequenza generalmente ammessa come necessaria per l’aggiornamento dei dati è almeno ogni 15 minuti (…)”. 
11 Secondo le specifiche tecniche indicate dall’AEEGSI con la delibera n. 87/2016 dell’8 marzo 2016, “Specifiche 
funzionali abilitanti i misuratori intelligenti in bassa tensione e performance dei relativi sistemi di smart metering di 
seconda generazione (2G) nel settore elettrico, ai sensi del Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102”, assunta a valle dei 
lavori preparatori di cui ai DCO n. 416/2015 del 6 agosto 2015, “Sistemi di smart metering di seconda generazione per la 
misura di energia elettrica in bassa tensione”. Cfr. infine, circa i lavori del regolatore sul medesimo tema, il recente DCO n. 
267/2016 del 26 maggio 2016, “Sistemi di smart metering di seconda generazione per la misura di energia elettrica in bassa 
tensione, conformi ai requisiti funzionali di cui alla deliberazione 87/2016/R/eel. Orientamenti per il riconoscimento dei 
costi”. 
12 Ne deriva che nel breve e medio periodo, per l’estrazione di dati di consumo di maggiore granularità rispetto alle misure 
utilizzate per la fatturazione e il conseguente sviluppo dei connessi servizi di smart metering elettrico, appare 
indispensabile l’utilizzo di dispositivi ulteriori rispetto agli attuali misuratori (c.d. led-based devices o in-home devices, cfr. 
infra). 
13 La direttiva 2009/72/CE disponeva tra le misure poste a tutela dei consumatori, la necessità e opportunità che i 
medesimi fossero “adeguatamente informati del consumo effettivo di energia elettrica e dei relativi costi, con frequenza tale 
da consentire loro di regolare il proprio consumo di energia elettrica. Tali informazioni sono fornite ad opportuni intervalli 
che tengano conto della capacità del contatore del cliente e del prodotto di energia elettrica in questione”. 
14 La direttiva 2012/27/UE, all’art. 2, ha definito uno “smart metering system” o “intelligent metering system” come un 
“sistema elettronico in grado di misurare il consumo di energia, fornendo maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo 
convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma di comunicazione elettronica”. La medesima direttiva 
ha poi previsto che siano messe a disposizione dei clienti o, su richiesta di questi ultimi, ad un terzo che agisce a loro nome, 
informazioni sui consumi energetici che siano esaurienti e in formato comprensibile, nonché tali da consentire un raffronto 
con offerte comparabili. 
15 In particolare, l’articolo 9, comma 6, lettera b), del d.lgs. n. 102/2014, ha disposto che: “Fatti salvi i provvedimenti 
normativi e di regolazione già adottati in materia, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o più 
provvedimenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua le modalità con 
cui, se tecnicamente possibile ed economicamente giustificato: (…) b) le imprese di distribuzione ovvero le società di 
vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio, nel caso in cui siano installati contatori, conformemente alle 
direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, provvedono affinché i clienti finali abbiano la possibilità di accedere agevolmente a 
informazioni complementari sui consumi storici che consentano loro di effettuare controlli autonomi dettagliati. Le 
informazioni complementari sui consumi storici comprendono almeno: 
1) dati cumulativi relativi ad almeno i tre anni precedenti o al periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se 
inferiore. I dati devono corrispondere agli intervalli per i quali sono state fornite informazioni sulla fatturazione;  
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17. Dal lato della domanda, richiedono servizi di smart.metering sia utenti finali consumatori di 
energia elettrica, domestici o non domestici, interessati a monitorare i propri comportamenti di 
consumo ai fini di risparmio energetico o per fruire di ulteriori servizi avanzati (ad es. domotica), 
sia società di vendita di energia, interessate a integrare nell’offerta della pura commodity anche tali 
servizi innovativi, i quali assumono quindi il ruolo di variabile competitiva negli stessi mercati 
della vendita. Dal lato dell’offerta, questi servizi rappresentano un segmento innovativo dei 
mercati energetici e possono essere forniti da diversi soggetti, in regime concorrenziale. In ragione 
della diffusione territoriale della domanda potenzialmente interessata e delle caratteristiche di 
offerta delle soluzioni tecnologiche ad oggi sviluppate, il mercato dello smart.metering elettrico 
può essere considerato di dimensione nazionale. 
18. Si noti che, date le caratteristiche tecnologiche dei contatori elettronici attualmente in uso, 
l’input essenziale per la definizione di un’offerta al pubblico di servizi di smart.metering, 
costituito dal dato di consumo del cliente finale, può essere ottenuto unicamente mediante 
meccanismi e dispositivi di rilevazione del led in virtù di un accoppiamento ottico con il contatore 
(c.d. led-based devices), oppure mediante l’utilizzo di apparecchi in grado di leggere le 
informazioni del contatore direttamente attraverso la linea elettrica a partire da dispositivi posti in 
una presa di corrente e che sfruttano la tecnologia proprietaria del distributore (c.d. in-home 
devices, ovvero, per la rete gestita da ED e fino alla previsione di rilascio del modulo OEM di cui 
al presente provvedimento, solo lo Smart.Info sviluppato dalla stessa e-distribuzione16). 
19. Per quanto riguarda i mercati della vendita di energia elettrica (mercati sub d)), secondo 
costante giurisprudenza e prassi dell’Autorità, vengono considerati separati mercati del prodotto 
per categorie diverse di clienti finali, in particolare distinguendo tra vendita a clienti finali 
domestici e non domestici e, tra questi ultimi, tra vendita a clienti di differenti dimensioni e 
caratteristiche, sintetizzate nel tipo di allacciamento alla rete (bassa tensione o media/alta 
tensione); la prassi decisionale dell’Autorità non distingue, invece, tra clienti in regime di maggior 
tutela o salvaguardia e clienti sul “mercato libero”. La dimensione geografica di detti mercati 
dipende da diversi fattori, soprattutto inerenti l’effettivo grado di mobilità della domanda finale, 
che, con riguardo alle utenze in bassa tensione, risulta prevalentemente servita a livello locale, 
laddove per le utenze di maggiori dimensioni (MT e AT) la competizione fra le imprese si sviluppa 
a livello nazionale. 
20. Per quanto di interesse per il presente procedimento istruttorio, sui mercati della vendita di 
energia elettrica ai clienti finali, attualmente ma ancor di più in prospettiva17, l’offerta congiunta 
di servizi avanzati di smart.metering unitamente alla pura commodity può costituire un’importante 
atout competitiva e strumento di differenziazione per i venditori sul mercato libero. 

                                                                                                                                                               
2) dati dettagliati corrispondenti al tempo di utilizzazione per ciascun giorno, mese e anno. Tali dati sono resi disponibili al 
cliente finale via internet o mediante l'interfaccia del contatore per un periodo che include almeno i 24 mesi precedenti o 
per il periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se inferiore”. 
16 Il c.d. “Smart Info” è un dispositivo per la lettura avanzata dei consumi energetici e la messa a disposizione dei dati di 
consumo ai clienti finali con tecnologia c.d. “in-home device”, descritto dalla stessa ED sul proprio sito web, quale “il 
dispositivo sviluppato da Enel Distribuzione che inserito in una qualunque presa elettrica registra i dati certificati raccolti 
dal contatore elettronico e li rende disponibili su diverse interfacce utente (come display, pc, smartphone)”. Il dispositivo 
Smart Info è stato distribuito gratuitamente da ED a partire dal 2012 in alcuni progetti pilota che hanno coinvolto alcune 
città italiane (c.d. “Progetto Isernia”, iniziato a dicembre 2012 e conclusosi a dicembre 2014, rientrante in una 
sperimentazione finanziata dall’AEEGSI con delibera n. 39/2010; c.d. progetto “Smart City L’Aquila”, finanziato con parte 
del budget stanziato per la ricostruzione della Regione Abruzzo dopo gli eventi sismici del 2009, partito successivamente - 
all’inizio del 2015 - ed ancora in corso all’atto di avvio della presente istruttoria; infine, c.d. progetto “Puglia Active 
Network”, partito nel 2015, e finanziato mediante fondi europei del bando Ner 300, anch’esso tuttora in corso e che 
prevede vari interventi fino al 2018). 
17 Cfr. l’ipotesi di prossimo abbandono del regime di maggior tutela di cui al disegno di legge n. S.2085 attualmente in 
discussione al Senato (c.d. “DDL Concorrenza”). 
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IV.2 La posizione delle Parti sui mercati rilevanti 
21. Nel mercato rilevante della distribuzione elettrica (e, di conseguenza, in base 
all’organizzazione attuale del medesimo, in quello della misura), e-distribuzione opera in 
posizione di monopolio nei mercati locali coincidenti con i comuni nei quali è titolare della 
concessione esclusiva di distribuzione; e-distribuzione, quindi, risulta in posizione dominante in 
tali mercati. Peraltro, ED è di gran lunga il principale operatore nazionale nella distribuzione, 
operando in base ad una concessione unica rilasciata dal MSE relativa a un numero assai elevato di 
comuni italiani e avendo distribuito nel 2014, come già richiamato, circa l’85% dell’energia 
elettrica consumata in Italia sia in termini di volumi che di numero di POD serviti.  
22. Per quanto concerne il mercato dell’offerta di servizi di smart.metering elettrico, il gruppo 
Enel è presente attraverso Enel Energia S.p.A., la quale all’atto dell’avvio del presente 
procedimento istruttorio risultava offrire all’utenza business detti servizi mediante le offerte 
denominate “Easy Click – Web Data Management” e “R.E.M. – Remote Energy Monitoring”, 
nonché attraverso la stessa e-distribuzione la quale, seppur a livello sperimentale, risultava aver 
avviato specifici progetti legati alla diffusione del dispositivo di tipo “in-home device” per la 
lettura avanzata dei consumi dei clienti domestici c.d. Smart.Info18. 
23. Infine, il gruppo Enel detiene una posizione di preminente rilievo nei mercati della vendita di 
energia elettrica a clienti finali sul territorio nazionale, operando nel segmento della vendita in 
maggior tutela attraverso la società Enel Servizio Elettrico S.p.A. e nella vendita sul mercato libero 
attraverso Enel Energia S.p.A..  
 
24. In conclusione, e-distribuzione, società appartenente ad un gruppo integrato che opera in tutti i 
mercati interessati dal presente procedimento, detiene una posizione di dominanza nell’offerta dei 
servizi di distribuzione e di misura, che si collocano a monte dei mercati dello smart.metering 
elettrico e della vendita di energia elettrica.  

V. GLI IMPEGNI PROPOSTI DA E-DISTRIBUZIONE S.P.A. E ENEL S.P.A. 

25. In risposta alle criticità di natura concorrenziale sollevate dall’Autorità nel provvedimento di 
avvio, il 26 aprile 2016, e-distribuzione S.p.A. ed Enel S.p.A. hanno presentato impegni ai sensi 
dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90 (nel prosieguo, gli “Impegni”). 
26. Gli impegni originariamente proposti erano in sintesi: 
- Impegno n. 1 di ED, di effettuare interventi di rimozione di dispositivi conta impulsi solo nei 
casi di stretta necessità, nonché di implementare un flusso informativo volto ad avvisare 
tempestivamente il cliente o il soggetto delegato della intervenuta rimozione di un dispositivo;  
- Impegno n. 2 di ED, di definire Linee Guida aventi ad oggetto la descrizione puntuale delle 
casistiche di intervento che comportino la necessaria rimozione dei dispositivi conta impulsi e le 
procedure che il personale di ED dovrà seguire in tali casi;  
- Impegno n. 3 di ED, per i misuratori collocati all’interno di quadri di alloggiamento sigillati, di 
mettere a disposizione gli impulsi metrologici attraverso la c.d. scheda Emettitore Segnali (“scheda 
ES”) a titolo gratuito in occasione delle verifiche periodiche che il distributore è tenuto ad 
effettuare con cadenza triennale ovvero ad un costo di 27,03 euro più IVA in caso di richiesta 
anticipata del cliente;  

                                                           
18 Cfr. prec. nota 16. 



 BOLLETTINO N. 31 DEL 12  SETTEMBRE 2016 
 

12 

- Impegno n. 4 di ED, di istituire un tavolo tecnico, cui potranno aderire tutti gli operatori 
interessati, per la discussione dei diversi profili legati alla installazione dei dispositivi conta 
impulsi sui misuratori;  
- Impegno n. 5 di ED, di pubblicare il c.d. “fattore k” nella sezione dedicata al cliente finale del 
proprio portale web; 
- Impegno n. 6 di ED, di mettere a disposizione un modulo c.d. Original Equipment Manufactor 
(“OEM”) integrabile in dispositivi in-home device (“IHD”) di terze parti, ad un prezzo che 
rifletterà esclusivamente il costo sostenuto dalla stessa società per la relativa produzione a mezzo 
di ditte appaltatrici e che in ogni caso non potrà eccedere 18 euro; 
- Impegno n. 1 di Enel S.p.A., di garantire il rispetto da parte di ED delle modalità attuative e 
delle tempistiche riguardanti le misure proposte; 
- Impegno n. 2 di Enel S.p.A., di garantire che ED applicherà a qualsiasi società del gruppo Enel 
le medesime condizioni commerciali e non commerciali applicate ai terzi, con specifico riguardo 
alla messa a disposizione, in base all’Impegno n. 6, del modulo Original Equipment Manufactor 
(“OEM”), ovvero di altri prodotti o soluzioni relativi al medesimo mercato rilevante. 
27. Valutando detti impegni non manifestamente infondati, con delibera del 18 maggio 2016, 
l’Autorità ha disposto la loro pubblicazione sul proprio sito internet in data 19 maggio 2016, al 
fine di consentire ai terzi interessati di esprimere le loro osservazioni. 
28. Entro il termine fissato per la conclusione del market test sono pervenute osservazioni da parte 
di quindici soggetti (singole società19 o associazioni20). E’ stato inoltre acquisito un parere sulla 
proposta di impegni da parte del regolatore di settore (AEEGSI). 
29. In risposta all’esito della consultazione pubblica sugli Impegni, e-distribuzione S.p.A. ed Enel 
S.p.A. hanno fornito, in data 18 luglio 2016, una versione definitiva degli stessi, allegata al 
presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante (Allegato 1), nella quale gli Impegni nn. 
1, 3 e 6 di ED sono stati sottoposti a modifiche accessorie. Nel seguito si illustra quindi, per 
ciascuno degli impegni presentati, il contenuto originario e quello definitivo alla luce delle 
modifiche accessorie apportate in seguito al market test, per poi valutarne l’idoneità a rispondere 
alle preoccupazioni concorrenziali sollevate dall’Autorità nel provvedimento di avvio del 
procedimento in esame. 

V.1 Impegni n. 1 e n. 2 di ED (in tema di distacchi dei dispositivi conta impulsi) 
V.1.1 Gli impegni originariamente proposti 

30. Gli impegni in questione, volti a risolvere le criticità determinate dai distacchi di dispositivi 
conta impulsi dai contatori di clienti finali, in estrema sintesi prevedevano l’instaurazione di un 
flusso informativo tramite e-mail, ex ante (solo nei casi di interventi programmabili) ed ex post (in 
tutti i casi di avvenuta rimozione di dispositivi), volto a consentire il tempestivo ripristino, da parte 
del cliente o del soggetto da questi designato (venditore di energia o fornitore di servizi di 
smart.metering) dell’apparecchio conta impulsi, ove oggetto di necessaria rimozione nel corso di 
un intervento in loco da parte del personale di ED. 

                                                           
19 Si tratta in particolare, oltre al segnalante Acotel, delle società ENI, Telecom Italia, Poste Italiane e Clevergy, che 
avevano già partecipato in varia forma al procedimento principale (Telecom quale vera e propria interveniente), delle 
ulteriori società Edison e Voltaide, che avevano inviato un contributo alle consultazioni dell’AEEGSI in materia, nonché 
delle società Ilevia, Connet e Advanced Devices, che avevano in essere accordi commerciali con ED per l’utilizzo di Smart 
Info. Infine, hanno presentato un contributo al market test anche le società Siemens, MAC e Azienda Energetica Reti. 
20 Quanto alle associazioni, hanno presentato osservazioni nell’ambito del market test Utilitalia, già Parte del 
procedimento principale, e AIGET, associazione rappresentativa dei grossisti e trader di energia. 
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31. A tale scopo, ED si impegnava ad attivare, sul proprio portale web, un servizio che consentisse 
ai clienti o ai soggetti da questi delegati di segnalare, nell’ambito di una sezione dedicata: (i) i 
gruppi di misura (identificati attraverso il cd. POD) sui quali risultava installato un apparecchio 
conta impulsi; (ii) l’indirizzo e-mail del soggetto responsabile (cliente finale o soggetto delegato) 
al quale inviare le comunicazioni di cui sopra. ED si era anche impegnata a garantire la 
segregazione delle informazioni inserite dai terzi in tale sezione dedicata del portale web; in 
particolare, il servizio di mailing sarebbe stato gestito in automatico da un apposito sistema 
informatico in relazione al quale non vi sarebbe stata alcuna possibilità di accesso manuale da 
parte del personale di Enel Distribuzione (complessivamente, Impegno n. 1)21. 
32. Oltre a ciò, ED si era impegnata a definire un’apposita Istruzione Operativa (nonché ad erogare 
uno specifico modulo di formazione per il proprio personale) aventi ad oggetto la descrizione 
puntuale delle casistiche di intervento che comportino la necessaria rimozione dei dispositivi conta 
impulsi, nonché la procedura da seguire in caso di rimozione degli apparecchi, con particolare 
riferimento agli adempimenti da espletare per garantire quanto più possibile che il dispositivo 
venisse consegnato in loco al cliente o ad un terzo disponibile a prenderlo in carico (Impegno n. 
2).  

V.1.2 Le osservazioni risultanti dal market test  

33. Le principali osservazioni formulate dai soggetti che hanno partecipato al market test in 
relazione all’Impegno n. 1 hanno sottolineato, in primo luogo, che il flusso informativo avrebbe 
dovuto intercorrere unicamente tra Enel Distribuzione e il venditore di energia o il fornitore di 
servizi di monitoraggio dei consumi e non tra ED e il cliente finale; in secondo luogo, diversi 
operatori hanno espresso il timore che le modalità di implementazione del medesimo flusso 
informativo, così come delineate da ED, consentissero alla società la possibilità di costituire un 
database di informazioni sensibili inerenti la preferenza per servizi di smart.metering dei clienti 
finali (identificati mediante il codice POD di coloro che avessero installato un dispositivo conta 
impulsi) nonché i loro indirizzi e-mail. 
34. Sempre in relazione all’Impegno n. 1, poi, è stata chiesta da alcuni soggetti la messa a 
disposizione di un calendario degli interventi che Enel Distribuzione intenda effettuare qualora si 
tratti di interventi programmati, come gli interventi di sostituzione dei contatori con contatori di 
seconda generazione che si attendono nel corso dei prossimi anni, nonché la rassicurazione da 
parte di ED che la rimozione di un dispositivo conta impulsi non sarà operata laddove sia possibile 
rimuovere esclusivamente una parte del medesimo22. 

V.1.3 Le modifiche accessorie 

35. La nuova versione dell’Impegno n. 1, proposto dalle Parti alla luce delle osservazioni del 
market test, prevede che: e-distribuzione procederà alla rimozione dei dispositivi conta impulsi 
solo ed esclusivamente quando ciò risulti strettamente necessario e si limiterà, ove possibile, a 
rimuovere la sola parte del dispositivo che costituisca ostacolo all’esecuzione delle attività di 
propria competenza; definirà un flusso informativo tempestivo circa gli interventi che hanno 
comportato il distacco di un dispositivo conta impulsi, mediante l’alimentazione di un apposito 
repository nel quale la società inserirà un elenco degli interventi effettuati e consultando il quale i 

                                                           
21 Per favorire la più ampia conoscenza e fruibilità del sistema informativo, poi, ED si impegnava a fornire pubblicità alla 
nuova procedura sul proprio sito web, nonché a procedere all’invio di specifiche comunicazioni ai soggetti potenzialmente 
interessati, individuati nei venditori di energia elettrica titolari di un contratto di trasporto con la società e nei soggetti che 
avessero partecipato ai documenti di consultazione dell’AEEGSI in materia – nn. 232/2014, 186/2015 e 416/2015 –. 
22 Nessuna particolare osservazione, invece, è stata presentata circa l’Impegno n. 2. 
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soggetti interessati (venditori o fornitori dei servizi di smart.metering) potranno verificare la 
presenza di POD afferenti a propri clienti, senza che sia necessario da parte loro alcun inserimento 
preventivo di elementi identificativi (POD) delle forniture da verificare23. 
36. In particolare, nel suddetto repostory, e-distribuzione inserirà le informazioni relative al 
numero di POD e alla data e fascia oraria (in intervalli di 3 ore) di ogni avvenuta rimozione, entro 
e non oltre le 8 ore successive all’effettuazione dell’intervento e prevedendo una permanenza di 
tali informazioni per un periodo di 30 giorni dal loro inserimento a sistema. 
37. Inoltre, nella versione definitiva dell’Impegno n. 1, e-distribuzione si è impegnata a fornire al 
mercato elementi informativi sul programma di installazione dei contatori elettronici c.d. di 
seconda generazione che la società effettuerà nel prossimi anni. In primo luogo, ED consentirà ai 
clienti che si registrino sul proprio sito e inseriscano il codice POD relativo alla fornitura di 
conoscere se il proprio contatore sarà ricompreso nel piano di sostituzione nell’arco dei tre mesi 
successivi alla data di accesso (con la specificazione, in caso affermativo, del mese di effettuazione 
dell’intervento)24; in secondo luogo, ED affiggerà presso le forniture interessate, almeno 5 giorni 
prima del previsto intervento di sostituzione, un avviso che riporterà il giorno e la fascia oraria di 
effettuazione dell’intervento; in terzo luogo ed infine, nell’area pubblica del proprio sito internet, 
e-distribuzione renderà disponibile almeno la programmazione trimestrale del piano di sostituzione 
dei contatori, con dettaglio a livello di singolo comune interessato25. 

V.1.4 Valutazioni 

38. Si ritiene che la versione definitiva degli Impegni nn. 1 e 2 sia complessivamente idonea ad 
eliminare le preoccupazioni concorrenziali evidenziate in sede di avvio del procedimento con 
relazione al fenomeno dei distacchi dei dispositivi conta impulsi da contatori dei clienti finali. 
39. Innanzitutto, infatti, si rileva che l’Impegno n. 1 assicura – oltre alla garanzia di e-distribuzione 
di procedere ai distacchi solo nei casi di stretta necessità, espressamente elencati – il tempestivo 
rilascio (entro 8 ore dall’avvenuto intervento) delle informazioni relative ad un intervenuto 
fenomeno di distacco, attraverso un meccanismo automatizzato.  
40. Appare di particolare rilevanza che l’impostazione del flusso informativo di cui alla versione 
definitiva dell’Impegno, mediante la creazione da parte di e-distribuzione di un c.d. repository 
degli interventi effettuati, venga incontro alle obiezioni da più parti sollevate in merito al rischio di 
creazione presso ED di un database di informazioni commerciali sensibili nonché alla 
inopportunità di un rapporto diretto tra ED e il cliente finale, consentendo comunque l’impegno un 
tempestivo rispristino del dispositivo conta impulsi laddove rimosso a seguito di un intervento del 
personale operativo di ED e, in tal modo, minimizzando l’impatto di eventuali disservizi e 
interruzioni dei servizi di smart.metering per i clienti finali26. 

                                                           
23 In altri termini, tutti i trader/system integrator (dicitura utilizzata da Enel per indicare il fornitore dei servizi di smart 
metering) avranno accesso alle medesime informazioni inerenti il complesso degli interventi di rimozione effettuati in un 
dato arco temporale. 
24 Rispetto a tale possibilità, Enel ha precisato che naturalmente il cliente potrà consentire l’acquisizione di tale 
informazione attraverso i propri codici di accesso anche al trader/system integrator con il quale abbia in essere un rapporto 
contrattuale per servizi di monitoraggio avanzato dei consumi. 
25 Nessuna modifica ha invece interessato l’Impegno n. 2. 
26 Va valutata altresì positivamente la previsione da parte di ED nella versione definitiva degli Impegni di alcune forme di 
pubblicizzazione del cronoprogramma del piano di installazione dei contatori di seconda generazione, oltre all’informativa 
inerente la singola fornitura, sebbene ad un livello elevato di aggregazione (e-distribuzione in particolare, come detto, ha 
previsto di fornire nella sezione pubblica del proprio sito web un’informativa del processo di sostituzione dei contatori su 
base trimestrale e a livello di singolo comune). 
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41. Infine, gli effetti dell’Impegno in esame vanno valutati congiuntamente alle previsioni 
dell’Impegno n. 2, ovvero la definizione di specifiche Linee Guida finalizzate a disciplinare 
puntualmente la condotta che il personale operativo dovrà tenere in caso di rinvenimento di 
dispositivi di terzi su contatori di e-distribuzione, nonché l’erogazione di un apposito modulo di 
formazione a tutte le unità operative di ED sul territorio nazionale per illustrare i contenuti della 
nuova procedura, volta a garantire quanto più possibile che il dispositivo venga consegnato al 
cliente o ad un soggetto terzo disponibile a prenderlo in carico. 
42. Conclusivamente, si ritiene che gli Impegni nn. 1 e 2 siano idonei a porre rimedio alle 
preoccupazioni concorrenziali sollevate dall’Autorità in sede di avvio del presente procedimento in 
riferimento al fenomeno dei distacchi di dispositivi conta impulsi, nella misura in cui gli stessi 
consentono la minimizzazione dei disservizi per i clienti finali determinati dalle condotte segnalate 
e degli ostacoli all’operatività dei fornitori dei servizi di smart.metering. 

V.2 Impegno n. 3 di ED (in tema di accesso ai gruppi di misura sigillati) 
V.2.1 L’impegno originariamente proposto 

43. Ai sensi dell’Impegno n. 3, e-distribuzione ha previsto, per quelle tipologie di contatori 
collocati all’interno di coperture, grate o teche, di mettere a disposizione del cliente (o del soggetto 
da questi delegato) gli impulsi metrologici attraverso la c.d. scheda Emettitore Segnali (“Scheda 
ES”).  
44. Nella versione originariamente proposta, tale intervento sarebbe stato effettuato gratuitamente 
da ED entro tre anni dalla data di eventuale accettazione degli Impegni da parte dell’Autorità, 
ovvero l’arco temporale previsto entro cui, in esecuzione della normativa CEI di riferimento27, la 
società avrebbe comunque dovuto effettuare interventi in loco di verifica di tutti i contatori di tipo 
c.d. “GME”, i quali tipicamente sono posti all’interno di quadri di alloggiamento sigillati. 
45. Al di fuori di tale ipotesi, e quindi nei casi di richiesta anticipata del cliente rispetto agli 
interventi programmati di cui sopra, il servizio sarebbe stato erogato addebitando al cliente un 
costo, definito da ED quale meramente simbolico, pari a 27,03 euro più IVA28. 
46. Ulteriori misure di dettaglio di cui all’Impegno n. 3 prevedevano che in entrambi i casi, di 
installazione gratuita o su richiesta del cliente della scheda ES, non venisse addebitato da ED alcun 
ulteriore onere per tutte le eventuali successive attività di manutenzione straordinaria del servizio, 
nonché che la società avrebbe stipulato degli appositi Service Level Agreement (“SLA”) con gli 
operatori interessati ai fini di garantire l’effettuazione dell’intervento entro e non oltre 15 giorni 
lavorativi dal riscontro dell’avvenuto pagamento a seguito della richiesta. 

V.2.2 Le osservazioni risultanti dal market test  

47. Le osservazioni emerse in sede di market test relativamente all’Impegno in questione hanno 
riguardato, soprattutto, la richiesta da parte di molti soggetti che le schede ES fossero fornite da 
ED a titolo gratuito anche nel caso di installazione anticipata su istanza del cliente. 
48. Ulteriori intervenienti, poi, hanno sollecitato un’opportuna precisazione circa il fatto che 
l’Impegno fosse riferito a tutti i casi di contatori inaccessibili, anche laddove i medesimi siano 

                                                           
27 CEI 0-16 2013 (“Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle 
imprese distributrici di energia elettrica”), CEI 13-04 2005 (“Sistemi di misura dell’energia elettrica – Composizione, 
precisione e verifica”), Guida CEI 13-71 2015 (“Sistemi di misura dell’energia elettrica (c.a.) – Guida alla composizione, 
installazione e verifica”). 
28 Laddove il corrispettivo ad oggi applicato per tale tipologia di intervento da e-distribuzione è pari a 231,89 euro. 
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allacciati in Bassa Tensione29, nonché, infine, la predisposizione da parte di ED di un canale di 
comunicazione dedicato per la gestione delle richieste di installazione di Schede ES direttamente 
provenienti da venditori/fornitori di servizi di smart.metering. 
49. Il regolatore di settore, infine, ha sottolineato nel proprio parere la necessità di prevedere 
opportune forme di trasparenza del piano di installazione gratuita delle Schede ES nei confronti 
dei clienti, in modo che gli stessi disponessero degli elementi necessari a valutare l’eventuale 
opportunità di richiedere una installazione anticipata con gli oneri previsti a loro carico. 

V.2.3 Le modifiche accessorie 

50. Nella nuova versione dell’Impegno n. 3, e-distribuzione si è resa disponibile ad installare 
gratuitamente la Scheda ES anche nei casi di richiesta anticipata da parte del cliente, ponendo 
tuttavia un tetto numerico alle installazioni effettuabili in un dato arco temporale, al fine di 
consentire la fattibilità delle medesime da parte del personale operativo della società30.  
51. In particolare, l’intervento verrà effettuato gratuitamente fino ad un massimo di 800 
installazioni al mese, per un totale di circa 45.000 installazioni gratuite all’anno (ricomprendendo 
in tale totale anche le installazioni già programmate all’interno del piano di verifiche triennali di 
cui all’Impego originario)31. Tale modifica dovrebbe quindi consentire in un arco temporale di 
circa due anni la dotazione di tutti i misuratori c.d. GME, all’esterno delle relative coperture, degli 
impulsi metrologici attraverso le Schede ES. 
52. In secondo luogo, e-distribuzione si è ulteriormente impegnata, sempre in risposta alle 
osservazioni pervenute nell’ambito del market test, ad attivare un canale dedicato attraverso cui i 
soggetti interessati possano far pervenire le richieste di installazione delle Schede ES; infine, a 
completamento delle misure previste di cui all’Impegno n. 3, ED ha previsto per i contatori in 
Bassa Tensione, “nei casi del tutto residuali in cui il dato di consumo non sia acquisibile in 
maniera agevole a causa della presenza di una calotta di protezione meccanica apposta sugli 
stessi”, che su richiesta del cliente o del soggetto delegato effettuerà la rimozione della calotta e la 
contestuale sostituzione del contatore senza addebitare alcun onere al cliente entro 15 giorni dalla 
relativa richiesta. 

V.2.4 Valutazioni 

53. In merito all’Impegno n. 3 si possono svolgere valutazioni senz’altro positive sull’idoneità del 
medesimo a risolvere i problemi concorrenziali evidenziati in avvio. Pur nel limite massimo di 800 
interventi mensili, infatti, la stabilita gratuità dell’intervento di installazione della Scheda ES da 
parte di ED su richiesta del cliente produce l’effetto di una riduzione dei costi complessivi per la 
piena fruizione dei servizi di smart.metering di cui trattasi e appare quindi misura pro-
concorrenziale. 
54. Vanno poi apprezzate nello stesso senso anche le ulteriori previsioni di modifica dell’Impegno 
n. 3, di messa a disposizione di un canale dedicato per le richieste di Schede ES, così come la 
                                                           
29 Nonostante tali ipotesi siano comunque residuali, in quanto tipicamente i contatori posti all’interno di coperture, grate o 
teche sono contatori di Media o Alta Tensione. 
30 In particolare, ED ha dichiarato che il cap mensile di interventi previsto nella versione definitiva dell’Impegno n. 3 
risulta necessario a contemperare le esigenze connesse all’installazione delle Schede ES con l’adempimento degli obblighi 
di servizio pubblico da parte della società, i quali prevedono per tale tipologia di prestazioni l’intervento di personale 
qualificato (c.d. “verificatori”) la cui disponibilità sul territorio è limitata. 
31 Tale modifica consente altresì di assorbire l’osservazione espressa dall’AEEGSI nel proprio parere sugli Impegni, 
precedentemente richiamata, secondo la quale sarebbe stato necessario prevedere opportune forme di trasparenza del piano 
di installazione gratuita delle Schede nei confronti dei clienti, in modo che gli stessi disponessero degli elementi necessari a 
valutare l’eventuale opportunità di richiedere una installazione anticipata con gli oneri previsti a loro carico (nella versione 
attuale, infatti, non è previsto alcun onere). 
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previsione della vera e propria sostituzione dei contatori, sempre gratuita, qualora – in casi 
residuali – si tratti di contatori in Bassa Tensione coperti da una calotta di protezione meccanica. 
55. In ultima analisi, il complesso delle previsioni di cui all’Impegno n. 3 – così come integrate e 
modificate ad esito del market test – appare in grado di rappresentare un’efficace soluzione al 
problema dei contatori inaccessibili rilevato nell’atto di avvio della presente istruttoria, ovvero di 
realizzare condizioni di apertura del mercato dei servizi di smart.metering anche per i clienti 
allacciati in Media e Alta Tensione.  

V.3 Impegno n. 4: Istituzione di un Tavolo tecnico  
V.3.1 L’impegno proposto 

56. Ai sensi dell’Impegno n. 4, circa la tematica dei distacchi e dei contatori posti all’interno di 
quadri di alloggiamento sigillati, e-distribuzione si è impegnata ad istituire un tavolo tecnico, cui 
potranno aderire tutti gli operatori interessati, per la discussione dei diversi profili legati alla 
installazione dei dispositivi conta impulsi sui propri misuratori, al fine di definire modalità 
operative compatibili con il corretto svolgimento delle attività di competenza del distributore. Tale 
impegno non è stato oggetto di particolari osservazioni nell’ambito del market test, né di alcuna 
modifica nella versione definitiva degli Impegni. 

V.3.2 Valutazioni 

57. L’Impegno si apprezza quale misura rafforzativa rispetto alle misure principali previste in tema 
di distacchi e di accesso ai contatori sigillati, consentendo un opportuno confronto tra e-
distribuzione e gli operatori interessati alla fornitura di servizi di smart.metering sugli elementi di 
carattere più strettamente tecnico connessi alle tematiche in analisi. 

V.4 Impegno n. 5: Messa a disposizione del rapporto di trasformazione (“fattore k”) 
V.4.1 L’impegno proposto 

58. Ai sensi dell’Impegno n. 5, nei casi in cui l’impulso ottico del contatore possa essere letto solo 
attraverso la conoscenza di un apposito rapporto di trasformazione (c.d. “fattore k”), e-
distribuzione si impegna a pubblicare, entro tre mesi dalla notifica dell’eventuale provvedimento 
di accettazione degli impegni, il “fattore k” nella sezione dedicata al cliente finale del proprio 
portale web. 
59. In tal modo, il cliente che non abbia conservato copia del verbale di attivazione (dove tale 
elemento risulta indicato) o che non intenda attivarsi direttamente nei confronti di ED, avrà a 
disposizione una ulteriore modalità per reperire agevolmente tale informazione e comunicarla al 
proprio fornitore di servizi di smart.metering. Anche tale misura non è stata oggetto di particolari 
osservazioni nell’ambito del market test, né di modifica da parte di e-distribuzione nella versione 
definitiva degli Impegni. 

V.4.2 Valutazioni 

60. Si valuta la misura proposta quale idonea risoluzione alle criticità operative derivanti dalla 
mancata indicazione del c.d. “fattore k”, necessario per alcune tipologie di misuratori a leggere 
correttamente il valore dell’impulso led prodotto dal contatore a fini di fornitura di servizi di 
monitoraggio avanzato dei consumi. 
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V.5 Impegno n. 6 di ED (in tema di accesso agli elementi tecnici necessari a replicare un 
dispositivo IHD da parte di terzi) 
V.5.1 L’impegno originariamente proposto 

61. Ai sensi dell’Impegno n. 6, nella versione originaria, e-distribuzione si era impegnata a mettere 
a disposizione dei terzi richiedenti – entro 3 mesi dall’eventuale accettazione degli impegni da 
parte dell’Autorità - un modulo c.d. “Original Equipment Manufactor” (“OEM”) integrabile nei 
dispositivi “in-home device” sviluppati dai terzi. Tale modulo sarà in grado di colloquiare con il 
contatore secondo il protocollo del sistema di telegestione: i fornitori di servizi post-contatore, 
attraverso l’integrazione di tale modulo nei propri dispositivi, potranno dunque disporre dei dati 
del contatore senza compromettere il corretto funzionamento della telegestione. In tal modo, i 
dispositivi “in-home device” sviluppati dai terzi potranno rappresentare un’alternativa 
commerciale allo Smart.Info sviluppato da e-distribuzione. 
62. Il prezzo di cessione del modulo sarà quello necessario a coprire esclusivamente il costo 
sostenuto dalla stessa società per la relativa produzione a mezzo di ditte appaltatrici, con un tetto 
prefissato di 18 euro (laddove ED si era altresì impegnata a ridurlo ulteriormente a fronte di 
eventuali riduzioni del costo di produzione derivanti dalla crescita dei volumi di produzione 
realizzati).  
63. In relazione alle condizioni di cessione del modulo OEM, ED si era poi impegnata a garantire 
la disponibilità di 6.000 moduli OEM alla data di eventuale attuazione della misura; per quanto 
riguarda, invece, la durata della misura proposta, la società si era impegnata a dare attuazione 
all’impegno sino alla data di completamento del piano di sostituzione dei contatori di seconda 
generazione32. 

V.5.2 Le osservazioni risultanti dal market test  

64. A fronte di un generale apprezzamento per la misura proposta, che consente a soggetti terzi di 
sviluppare soluzioni di smart.metering attraverso dispositivi di tipo in-home device, le osservazioni 
formulate hanno riguardato: il prezzo dell’OEM, che, pari a 18 euro, appariva ad alcuni operatori 
troppo elevato; la necessità di definire con maggiore puntualità i livelli di servizio offerti, in 
termini di tempistiche di attivazione, tipo di informazione acquisibile e frequenza di trasmissione 
dei dati; l’opportunità di un prolungamento del termine di efficacia dell’Impegno oltre la fine del 
processo di sostituzione dei contatori; un’auspicata riduzione delle tempistiche di attuazione del 
medesimo (da 3 mesi ad 1 mese rispetto all’eventuale accettazione degli Impegni da parte 
dell’Autorità). 
65. Alcuni operatori, poi, rispetto alle specifiche tecniche fornite da ED quali allegati al 
Formulario di presentazione degli Impegni e in particolare riguardo alle modalità di 
configurazione e attivazione dei moduli OEM, hanno notato che le procedure descritte non 
risultavano adatte alla attivazione in serie, mentre altri hanno auspicato che venisse consentita 
anche una fase di testing del modulo OEM da parte dei soggetti interessati prima dell’acquisto. 
66. Il denunciante ha inoltre affermato che avrebbe dovuto essere prevista anche un’ulteriore 
versione dell’Impegno in analisi che contemplasse la messa a disposizione non dell’intero modulo 
OEM ma solamente del microprocessore che il medesimo incorpora e degli script necessari alla 

                                                           
32 ED ha comunque precisato che i dispositivi che integreranno il modulo OEM al loro interno saranno compatibili anche 
con i contatori di seconda generazione. Infine, anche in relazione a tale Impegno (oltre che in relazione al primo, relativo al 
flusso informativo nei casi di distacco, come già detto), ED si è impegnata a favorire la più ampia conoscenza di tale 
soluzione ai soggetti potenzialmente interessati, fornendone un’informativa sul proprio sito web, nonché predisponendo 
apposite comunicazioni ai medesimi soggetti precedentemente indicati (venditori di energia ovvero soggetti che hanno 
partecipato alle consultazioni del regolatore di settore in materia). 
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configurazione del medesimo (tale versione avrebbe comportato, a parere di Acotel, anche un 
beneficio in termini di ulteriore riduzione del prezzo di cessione, nonché la massima autonomia 
per i terzi nello sviluppo del proprio IHD). 
67. Infine, diversi operatori (soprattutto piccoli operatori non integrati nella produzione di 
hardware) hanno richiesto che, accanto alla messa a disposizione del modulo OEM, ED si 
rendesse comunque disponibile a fornire al mercato anche il prodotto finito Smart.Info, 
debrandizzato ed in ogni caso offerto a condizioni idonee a consentire l’instaurazione di un 
corretto rapporto concorrenziale tra quest’ultimo e i dispositivi IHD di terzi integranti il modulo 
OEM. 

V.5.3 Le modifiche accessorie  

68. Nella nuova versione dell’Impegno n. 6, e-distribuzione ha accolto la maggior parte delle 
richieste emerse dal market test, in particolare prevedendo, in primo luogo, la possibilità di una 
fase di test per i moduli OEM, realizzata mediante l’organizzazione di un apposito workshop al 
quale potranno partecipare i soggetti interessati, per la presentazione delle caratteristiche tecniche 
e funzionali del modulo. Nell’ambito di tale workshop, che ED si impegna a organizzare entro un 
termine di 45 giorni dall’eventuale accettazione degli Impegni, la società metterà anche a 
disposizione alcuni pezzi “pilota” del modulo ai terzi che ne facciano richiesta, di modo che gli 
stessi possano anticipatamente cominciare la fase sperimentale per l’integrazione dell’OEM 
all’interno di propri dispositivi33. Sarà anche attivato un canale dedicato per fornire un adeguato 
supporto tecnico/gestionale in relazione a eventuali problematiche che dovessero emergere 
riguardo all’integrazione del modulo OEM nei dispositivi di terze parti (ovvero, riguardo allo 
Smart.Info) e saranno pubblicate delle apposite FAQ inerenti i principali aspetti circa l’acquisto e il 
funzionamento del modulo. 
69. Inoltre, sempre rispondendo alle indicazioni emerse nell’ambito del market test, ED ha altresì 
dettagliato ulteriormente le funzionalità tecniche del modulo OEM (ad esempio, in termini di 
frequenza di trasmissione dei dati, che sarà identica a quella dello Smart.Info e pari a 15 minuti), 
nonché ha previsto, oltre alla possibilità di configurazione per singolo POD, la possibilità di 
procedere ad una configurazione massiva, in un tempo tuttavia pari a 6 mesi dalla data di eventuale 
accettazione degli Impegni da parte dell’Autorità34. 
70. Infine, sempre per quanto concerne il modulo OEM, e-distribuzione ha proceduto nella 
formulazione definitiva dell’Impegno in analisi a svincolare il termine di efficacia del medesimo 
rispetto al termine del processo di sostituzione dei contatori con contatori di seconda 
generazione35.  
71. Nella nuova versione dell’Impegno n. 6, poi, ED ha accolto anche la richiesta espressa da 
diversi operatori intervenuti nell’ambito del market test e relativa alla messa a disposizione al 
mercato, accanto al modulo OEM, anche del prodotto finito “da scaffale” Smart.Info, quale 
ampliamento del ventaglio delle possibili apparecchiature attraverso le quali fornire servizi di 
monitoraggio avanzato dei consumi di energia elettrica ai clienti finali. 

                                                           
33 Tale fase anticipata di test sarà prevista anche per lo Smart Info, cfr. infra. 
34 Con un delay, quindi, di 3 mesi rispetto alla data di rilascio dei moduli, tempo tuttavia indicato dalla società quale 
necessario per predisporre tale ulteriore procedura di attivazione. 
35 In particolare, la versione attuale dell’Impegno n. 6 prevede che ED continui ad offrire i moduli OEM fino al persistere 
di una domanda di mercato in relazione ai medesimi, con la possibilità di richiedere all’Autorità un’eventuale revisione 
degli Impegni laddove la richiesta complessiva da parte del mercato dei dispositivi di cui trattasi risulti talmente marginale 
da rendere antieconomica e ingiustificatamente gravosa per la società l’attuazione della misura e il mantenimento in 
funzione delle strutture aziendali atte a realizzarla. 
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72. A tale proposito, in estrema sintesi, la proposta di e-distribuzione presentata quale modifica 
all’Impegno n. 6 prevede la fornitura dello Smart.Info ad un prezzo massimo pari a 28 euro, 
impegnandosi ED come per l’OEM a mantenere una stretta equivalenza tra prezzo e costo 
sostenuto per la relativa produzione (anche in questo caso, a mezzo di ditte appaltatrici) e quindi 
impegnandosi a riflettere sul prezzo dello Smart.Info eventuali riduzioni di costo rese possibili da 
economie di scala realizzabili in funzione delle quantità richieste. 
73. Quanto al rapporto tra le condizioni economiche e le tempistiche di fornitura dei due oggetti, 
l’OEM da un lato – quale componente core di un dispositivo in-home device di terzi – e lo 
Smart.Info dall’altro – quale soluzione hardware integrata -, ED nella versione definitiva 
dell’Impegno n. 6 ha previsto alcune clausole di salvaguardia, di seguito precisate:  
- al fine di garantire un adeguato rapporto tra il prezzo del modulo OEM e quello dello Smart.Info, 
nel caso in cui il medesimo rapporto dovesse attestarsi (in base ai livelli di costo derivanti dalle 
manifestazioni della domanda) su un valore uguale o superiore al 75%36, e-distribuzione si 
impegna ad informare tempestivamente l’Autorità la quale potrà valutare un’eventuale revisione 
dell’Impegno; 
- lo Smart.Info, offerto in versione debrandizzata37, sarà rilasciato decorsi 6 mesi dal momento 
dell’eventuale accettazione degli Impegni da parte dell’Autorità (dopo 3 mesi, quindi, rispetto al 
rilascio dell’OEM). 
74. Infine, riguardo allo Smart.Info, e-distribuzione è impegnata ad astenersi dalla diffusione al 
dettaglio del medesimo, direttamente o attraverso società controllate, fatta eccezione per i progetti 
finanziati rispetto ai quali la società ha già assunto specifici impegni. 

V.5.4 Valutazioni 

75. Si ritiene che l’Impegno n. 6, nella sua versione definitiva, rappresenti un’idonea misura di 
apertura del mercato dei servizi di smart.metering soprattutto nelle more della diffusione dei 
contatori di seconda generazione, i quali prevedranno uno sdoppiamento della linea PLC utilizzata 
dal contatore, a monte verso i sistemi di telegestione del distributore e a valle per la fornitura dei 
dati di consumo agli utenti finali, che dovrebbe consentire di superare il problema legato 
all’esistenza di un protocollo proprietario di Enel sulla linea di comunicazione (attualmente, unica) 
utilizzata dal contatore. 
A tal fine, rileva in particolare la messa a disposizione dei terzi del c.d. “modulo OEM”, che i 
soggetti interessati potranno acquistare da e-distribuzione a prezzo di costo (inizialmente fissato a 
18 euro) al fine di integrarlo in propri dispositivi IHD. 
76. Valenza positiva rivestono altresì i miglioramenti circa l’offerta del modulo OEM apportati da 
ED in esito alle osservazioni pervenute dal market test, quali: la definizione con maggiore 
puntualità dei livelli di servizio offerti (ad esempio in termini di frequenza di trasmissione dei dati, 
pari a 15 minuti); l’estensione del termine di efficacia dell’Impegno oltre il termine del processo di 
sostituzione dei contatori, fino al persistere di una domanda di mercato per i moduli; l’adattamento 
delle procedure tecniche di attivazione dei moduli OEM alla produzione “in serie”, sebbene in un 
termine di 6 mesi dall’eventuale accettazione degli Impegni; infine, l’organizzazione di un 
workshop e la predisposizione di un canale di comunicazione dedicato per fornire un adeguato 
supporto tecnico/gestionale in relazione a eventuali problematiche che dovessero emergere 
riguardo all’integrazione del modulo nei dispositivi di terze parti. 

                                                           
36 Laddove il rapporto tra i valori di 18 euro e i 28 euro attualmente previsti è pari al 64%. 
37 Eccettuata la necessità del riconoscimento previsto dal d.lgs. n. 206/2005 del nome del produttore, che e-distribuzione si 
è impegnata ad apporre in posizione non immediatamente visibile. 
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77. Rispetto alle previsioni inerenti la cessione del modulo OEM, che si ritengono essenziali per il 
superamento delle problematiche concorrenziali evidenziate mediante l’atto di avvio della presente 
istruttoria, e-distribuzione ha accolto attraverso le modifiche accessorie agli Impegni anche la 
richiesta formulata da alcuni soggetti e relativa all’offerta al mercato del prodotto finito “da 
scaffale” Smart.Info, a condizioni che sembrano idonee ad assicurare un corretto rapporto di 
concorrenzialità tra le due soluzioni, sia in termini economici che di tempistiche di rilascio38. 
78. Valenza positiva riveste poi l’ulteriore previsione di ED, relativa all’impegno a non procedere 
alla commercializzazione al dettaglio di Smart.Info, né direttamente né attraverso società 
controllate, misura che appare in grado di assicurare l’opportuna terzietà e neutralità del 
distributore rispetto alla fornitura di servizi di smart.metering attraverso detto dispositivo. 
79. Va menzionato, infine, riguardo al complesso delle misure proposte da e-distribuzione, che 
la società si è impegnata a rendicontare separatamente al regolatore di settore AEEGSI gli oneri 
sostenuti per la relativa implementazione, in modo da consentire alla stessa Autorità di escluderli 
dai costi riconosciuti a fini tariffari. 

V.6 Impegni di Enel S.p.A. 
V.6.1 Gli impegni proposti 

Impegno 1: Garanzia dell’effettiva implementazione degli impegni da parte di ED 

80. Enel S.p.A. si è in primo luogo impegnata a garantire il rispetto da parte di e-distribuzione 
delle modalità attuative e delle tempistiche riguardanti le misure proposte dalla società nell’ambito 
del proprio formulario Impegni, nei limiti e nel rispetto della normativa in materia di unbundling. 

Impegno n. 2: Garanzia di non discriminazione da parte di ED nei rapporti commerciali 
intercorrenti fra le società del Gruppo Enel e società terze  

81. Enel S.p.A si è inoltre impegnata a garantire che e-distribuzione applicherà ad Enel Energia, 
ovvero a qualsiasi altra società del gruppo Enel operante in Italia, le medesime condizioni 
commerciali e non commerciali applicate alle società non appartenenti al gruppo, con specifico 
riguardo alla messa a disposizione, in base all’Impegno n. 6, del modulo Original Equipment 
Manufactor (“OEM”) e dello Smart.Info39.   

V.6.2 Valutazioni 

82. Gli Impegni di Enel S.p.A. contengono l’indicazione di un controllo della capogruppo 
sull’implementazione delle misure proposte da e-distribuzione e sulla non discriminazione dei terzi 
rispetto alle società del gruppo e si valutano dunque quali ulteriori garanzie rispetto alle misure più 
sostanziali proposte da e-distribuzione. 

VI. CONCLUSIONI 

83. Per il complesso delle considerazioni svolte in relazione alle singole misure, gli Impegni 
presentati da e-distribuzione S.p.A. ed Enel S.p.A., nella loro versione definitiva, appaiono idonei 
a porre rimedio alle preoccupazioni concorrenziali sollevate dall’Autorità in sede di avvio del 
                                                           
38 In particolare, ci si riferisce alle previsioni relative al rapporto massimo tra i prezzi dei due prodotti e alla clausola di 
salvaguardia nell’eventualità di un suo superamento, nonché alle tempistiche di rilascio differenziate di questi ultimi (a tal 
riguardo, si valuta positivamente anche la previsione per cui ED, già a partire dal momento dei 45 giorni successivi alla 
eventuale chiusura con impegni del caso, metterà a disposizione dei terzi che ne facciano richiesta alcuni moduli OEM su 
cui iniziare le opportune sperimentazioni, permettendo di estendere a circa quattro mesi e mezzo i tempi per i terzi di 
sviluppo di propri dispositivi IHD prima del rilascio al mercato anche del prodotto finito Smart Info). 
39 Gli Impegni di Enel S.p.A. non sono stati oggetto di osservazioni nell’ambito del market test, né sono stati oggetto di 
modifica nella versione definitiva degli Impegni. 
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presente procedimento istruttorio, nella misura in cui si ritengono in grado di realizzare condizioni 
di concorrenzialità sul mercato rilevante dello smart.metering elettrico e di evitare pro futuro il 
verificarsi di condotte strumentali volte a ritardare e/o ostacolare l’ingresso di concorrenti nel 
medesimo mercato. 
84. Gli Impegni, infatti, risultano idonei: a minimizzare eventuali disservizi ed ostacoli causati a 
clienti finali e fornitori dei servizi di smart.metering dal fenomeno dei distacchi dei dispositivi 
conta impulsi dai contatori dei clienti medesimi; a consentire l’offerta di servizi di smart.metering 
elettrico attraverso l’accesso ai dati di consumo dei contatori anche quando gli stessi siano posti 
all’interno di quadro di alloggiamenti sigillati (attraverso la c.d. “Scheda ES”), ovvero quando sia 
necessaria la conoscenza del c.d. “fattore k” per la corretta lettura dell’impulso led prodotto dai 
contatori; a consentire la replicabilità anche da parte di soggetti diversi da e-distribuzione di 
soluzioni di lettura dei dati di consumo attraverso dispositivi posti in casa del cliente e collegati al 
misuratore attraverso la linea elettrica mediante la messa a disposizione del c.d. “modulo OEM” 
(ovvero ad offrire l’ulteriore possibilità di approvvigionamento all’ingrosso per i soggetti che ne 
facciano richiesta anche del prodotto finito da scaffale “Smart.Info”, a condizioni di fornitura che 
appaiono coerenti con quelle di offerta del predetto modulo). 
85. In conclusione, gli Impegni risultano funzionali a eliminare il complesso delle preoccupazioni 
concorrenziali mosse in avvio, apparendo in grado di garantire un pieno sviluppo del mercato dei 
servizi di monitoraggio avanzato dei consumi elettrici, anche a fronte delle limitazioni date 
dall’attuale contesto tecnologico, e assicurare che il ruolo svolto da e-distribuzione si limiti a 
quello di un abilitatore neutrale del mercato, evitando anche eventuali comportamenti 
discriminatori derivanti dall’appartenenza della società a un gruppo verticalmente integrato 
operante in tutti i segmenti della filiera elettrica. 
86. Infine, si ritiene che la garanzia di condizioni di concorrenzialità sul mercato dei servizi di 
smart.metering sia in grado di produrre effetti positivi più ampi anche sui collegati mercati della 
vendita, dove l’offerta di tali servizi congiuntamente a quella della pura commodity può costituire 
un importante strumento di differenziazione e atout competitiva per i venditori sul mercato libero 
e, di conseguenza, comportare importanti benefici per i consumatori finali attraverso una più 
vivace concorrenza tra gli operatori sui mercati della vendita di energia elettrica. 
87. L’Autorità vigilerà sull’esecuzione degli Impegni, e si riserva di riaprire d’ufficio il 
procedimento ai fini e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 14-ter, commi 2 e 3, della 
legge n. 287/90.  

RITENUTO, quindi, che gli impegni presentati da e-distribuzione S.p.A. ed Enel S.p.A. risultano 
idonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell’istruttoria; 

RITENUTO di disporre l’obbligatorietà degli impegni presentati da e-distribuzione S.p.A. ed Enel 
S.p.A. ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90; 
 
tutto ciò premesso e considerato: 

DELIBERA 

a) di rendere obbligatori per e-distribuzione S.p.A. ed Enel S.p.A. gli impegni presentati e allegati 
al presente provvedimento di cui formano parte integrante, ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1, 
della legge n. 287/90, nei termini sopra descritti; 
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b) di chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione, ai sensi del medesimo articolo 14-ter, 
comma 1, della legge n. 287/90; 
 
c) che le società e-distribuzione S.p.A. ed Enel S.p.A. presentino all’Autorità, entro centoventi 
giorni dalla notifica del presente provvedimento, una prima relazione dettagliata sullo stato di 
attuazione degli impegni assunti, corredata da ogni relativa necessaria documentazione, con 
particolare riferimento all’attuazione degli Impegni nn. 1, 2, 4, 5 e 6; 
 
d) che le società e-distribuzione S.p.A. ed Enel S.p.A. presentino all’Autorità, entro duecentodieci 
giorni dalla notifica del presente provvedimento, una seconda relazione dettagliata sullo stato di 
attuazione degli impegni assunti, corredata da ogni relativa necessaria documentazione, con 
particolare riferimento all’attuazione degli Impegni n. 3 e n. 6; 
 
e) che le società e-distribuzione S.p.A. ed Enel S.p.A. presentino all’Autorità, entro il 31 dicembre 
2017 e successivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno, dettagliate relazioni annuali 
sull’attuazione del complesso degli Impegni assunti, corredate da ogni relativa necessaria 
documentazione, inclusive di opportuna rendicontazione dei costi annualmente sostenuti.  
 
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
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Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi 
dell’articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto 
Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del 
provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del Codice del 
processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 
novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del 
provvedimento stesso. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 

AS1290 - MODALITA' DI EROGAZIONE GRATUITA A FAVORE DEI SOGGETTI CHE 
SOFFRONO DI CELIACHIA DEI PRODOTTI ALIMENTARI SENZA GLUTINE 
ADOTTATE DALLE SINGOLE REGIONI NEL TERRITORIO ITALIANO 
 
 
 
Roma, 3 agosto 2016  

 
 
 
 

Regione Abruzzo 
Regione Basilicata 
Regione Calabria 
Regione Campania 
Regione Emilia Romagna 
Regione Friuli Venezia Giulia 
Regione Lazio 
Regione Liguria 
Regione Lombardia 
Regione Marche 
Regione Molise 
Regione Piemonte 
Regione Puglia 
Regione Sardegna 
Regione Sicilia 
Regione Toscana 
Regione Trentino Alto Adige 
Regione Umbria 
Regione Veneto 
Regione Valle d’Aosta 
Ministero della Salute 

 
 
 
 
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, facendo seguito a una denuncia pervenuta da 
parte del Centro Tutela Consumatori Utenti, nell’ambito dei compiti ad essa assegnati dall’articolo 
22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, intende formulare alcune osservazioni in merito alle 
modalità di erogazione gratuita, a favore dei soggetti che soffrono di celiachia, dei prodotti 
alimentari senza glutine (inseriti nel Registro Nazionale di cui all’art. 7 del D.M. 8 giugno 2001), 
adottate dalle singole Regioni nel territorio italiano. 
In via preliminare, si ricorda che, a livello di normativa statuale, l’erogazione dei prodotti senza 
glutine ai soggetti affetti da morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite 



 BOLLETTINO N. 31 DEL 12  SETTEMBRE 2016 
 

26 

erpetiforme, rientra nei Livelli Essenziali di Assistenza – L.E.A. – ai sensi del D.M. 8 giugno 2001 
“Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare” 
(c.d. Decreto Veronesi), che ha previsto altresì l’introduzione di tetti massimi di spesa a livello 
nazionale in base alla fascia di età e al sesso. In particolare, in base all’art. 3 del Decreto: “[…] 2. 
L’azienda unità sanitaria locale di appartenenza annualmente autorizza le persone alle quali è 
stato certificato il morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme, a 
fruire dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare, nei limiti di spesa mensile indicati 
nella tabella 1. Contestualmente, l’azienda rilascia alle stesse persone 12 buoni o altro 
“documento di credito” – anche di tipo magnetico – di valore pari ai citati tetti di spesa, con i 
quali i suddetti prodotti possono essere acquistati presso i fornitori convenzionati di cui all’art. 6 
[…]” (sottolineatura aggiunta); a sua volta l’art. 6 del Decreto ha stabilito che i prodotti senza 
glutine siano erogati agli aventi diritto: “i. direttamente dai centri di riferimento presso i quali 
sono in cura; ii. dai presidi delle aziende unità sanitarie locali; iii. dalle farmacie convenzionate o 
iv. secondo direttive all'uopo emanate dalle Regioni, da altri fornitori incaricati dalle aziende 
unità sanitarie locali.” (sottolineatura aggiunta)1. La Legge n. 123/2005 “Norme per la protezione 
dei soggetti malati di celiachia” ha riconfermato il diritto all’erogazione gratuita dei prodotti 
dietoterapeutici senza glutine e ha stabilito che i limiti massimi di spesa siano fissati con Decreto 
del Ministero della Salute2.   
Con riferimento alla situazione attualmente in essere nelle diverse Regioni italiane, sulla base dei 
riscontri forniti a una serie di richieste di informazioni, è emerso che, nel rispetto della normativa 
statuale vigente in materia, come sopra sinteticamente richiamata, le singole Regioni hanno 
previsto modalità differenti di accreditamento del contributo pubblico e di erogazione dei prodotti 
senza glutine ai soggetti cui venga diagnosticata e certificata la malattia celiaca. In alcune Regioni, 
per esempio,  si prevede l’utilizzo di buoni cartacei mensili che vengono forniti dalla ASL di 
appartenenza dietro presentazione del certificato medico attestante la malattia celiaca, spendibili 
frazionatamente o in un’unica soluzione, nello stesso o in negozi diversi3, in altre è previsto 
l’utilizzo della ricetta rossa4, in altre ancora è stato avviato un processo di informatizzazione con 
la trasformazione dei buoni da cartacei a digitali, con l’accreditamento sulla tessera sanitaria 
dell’importo mensile destinato all’acquisto dei prodotti gluteen free5 6. 
                                                           
1 L’art. 7 - Registro nazionale - ha previsto poi l’istituzionalizzazione di un Registro nazionale dei prodotti destinati ad 
un’alimentazione particolare nel quale sono inseriti i prodotti dietetici senza glutine erogabili gratuitamente attraverso il 
Servizio sanitario nazionale ai soggetti affetti da celiachia. Tale elenco è disponibile presso il sito www.salute.gov.it nella 
sezione “Alimentazioni particolari”. I prodotti senza glutine inseriti nel Registro ed erogati dal S.S.N. possono essere 
contraddistinti, in etichetta, da un logo verde recante la dicitura “Ministero della Salute - Registro Nazionale - Alimento 
senza glutine - Prodotto erogabile”, solo dopo aver terminato l’iter di riconoscimento e di notifica dell’etichetta (cfr. D.Lgs. 
111/1992). 
2 Il 4 maggio del 2006 il Ministero ha adottato il Decreto individuante i “Limiti massimi di spesa per l’erogazione dei 
prodotti senza glutine, di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123, recante “Norme per la 
protezione dei soggetti malati di celiachia”. In base all’art. 3 - Tetti di spesa – “[…] 2. I tetti massimi di spesa sono 
aggiornati periodicamente dal Ministero della salute sulla base della variazione dei prezzi al consumo dei prodotti dietetici 
senza glutine di base (farina, pane e pasta).”. Nell’Allegato 1 i limiti di spesa sono suddivisi per fasce di età e sesso (ad 
esempio per l’età adulta è previsto un massimo di Euro 140,00 per gli uomini e Euro 99,00 per le donne).  
3 Come appare avvenire, ad esempio, in Abruzzo, Alto Adige (entro il corrente anno dovrebbe entrare in uso una modalità 
di tipo elettronico, funzionante tramite web), Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, 
Puglia, Toscana, Umbria (città di Castello e Terni), Sardegna, Sicilia (i buoni sono cartacei anche se è stata avviata la 
sperimentazione per distribuire in dotazione a tutti i soggetti celiaci una carta magnetica ricaricabile) e Veneto.  
4 Come appare avvenire, ad esempio, in Friuli Venezia Giulia, Marche (essendo allo studio la possibilità di utilizzare un 
programma web-based) e Valle d’Aosta. 
5 Come appare avvenire, ad esempio, in Lombardia, Umbria (Perugia e Foligno) e Campania. 
6 In Trentino è in vigore un sistema particolare che prevede che il buono mensile sia sostituito da un contributo trimestrale 
che viene versato direttamente dall’ASL sul conto corrente bancario del celiaco. 



BOLLETTINO N. 31 DEL 12 SETTEMBRE 2016  
 

27 

Con specifico riferimento alla individuazione delle modalità di erogazione dei prodotti senza 
glutine, l’Autorità ritiene che la decisione assunta da talune delle Regioni Italiane di rendere 
utilizzabile il contributo pubblico, sia esso in forma cartacea o digitale, unicamente presso le 
farmacie (e/o le parafarmacie e/o gli esercizi commerciali specializzati), con esclusione di altri 
punti vendita (dove è possibile reperire i medesimi prodotti dieto-terapeutici), sia idonea a 
determinare una ingiustificata restrizione della concorrenza7. Infatti, la possibilità di acquistare gli 
alimenti necessari alla propria dieta presso diversi esercizi commerciali, quali, in aggiunta al 
canale farmaceutico, le parafarmacie, i negozi specializzati e i punti vendita della GDO - dove 
sono presenti, con le rispettive linee di prodotti senza glutine, anche gli stessi operatori della GDO 
con i propri marchi privati (cd. private label) e le industrie alimentari -, oltre a garantire 
un’opportunità di scelta maggiore per i consumatori celiaci, costituisce senz’altro un importante 
strumento concorrenziale in grado di stimolare una riduzione dei prezzi a vantaggio di coloro che 
soffrono di tale patologia.  
Si rileva al riguardo che, allo stato, in molte Regioni italiane è già stato disposto, a livello 
normativo, che il contributo statale possa essere utilizzato non solo nel canale farmaceutico ma 
anche nei negozi specializzati, nelle parafarmacie e nei punti vendita della GDO (che devono 
stipulare apposite convenzioni con le ASL)8, con vantaggi in termini di stimolo alla concorrenza 
tra prodotti/canali di vendita, a beneficio dei consumatori. In questo senso appare di fondamentale 
importanza che tale possibilità venga resa effettiva, dando concreta attuazione alle previsioni 
normative, mediante una razionalizzazione e informatizzazione delle modalità di accredito del 
contributo pubblico, tale da garantire una rendicontazione trasparente e automatica nonché 
modalità di rimborso agevoli e tempestive da parte di qualunque tipologia di esercizio 
commerciale. Nella medesima ottica appare, altresì, estremamente rilevante che agli aventi diritto 
venga data la possibilità di frazionare la propria spesa, utilizzando il “documento di credito” in 
tempi ed esercizi diversi. La razionalizzazione, la semplificazione e la dematerializzazione delle 
procedure appare, infatti, elemento essenziale al fine di garantire un ampliamento reale, e non solo 
teorico, delle possibilità di scelta dei consumatori e del loro potere di acquisto, con un aumento 
effettivo del numero e della tipologia dei negozi in convenzione con le ASL, dove sia consentito 
l’utilizzo del contributo pubblico, garantendo, in tal modo, la concorrenza tra diversi prodotti e 
canali di vendita.   
L’Autorità auspica che le osservazioni sopra svolte possano essere tenute in considerazione  da 
parte delle Regioni destinatarie e ringrazia per l'attenzione dimostrata nei confronti della propria 
attività istituzionale. 
L’Autorità invita a comunicare, entro un termine di 45 giorni dalla ricezione del presente parere, le 
determinazioni assunte con riguardo alle criticità concorrenziali evidenziate. 

                                                           
7 Si tratta in particolare delle Regioni: Sardegna (in base alla Deliberazione della Giunta regionale n. 26/9 del 24/05/2011 
“Prodotti senza glutine ai pazienti celiaci. Estensione delle strutture autorizzate all’erogazione” e alla Deliberazione della 
Giunta regionale n. 53/9 del 29/12/2014, sono autorizzate alla distribuzione le farmacie convenzionate e i negozi 
specializzati nella vendita di prodotti senza glutine), Valle d’Aosta (l’erogazione di alimenti senza glutine a carico del 
Servizio sanitario regionale ai soggetti affetti da morbo celiaco avviene, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 
n. 2791 in data 9 ottobre 2009, esclusivamente tramite le farmacie convenzionate con il Servizio sanitario regionale) e 
Campania (la distribuzione dei prodotti ai soggetti affetti da celiachia avviene nelle farmacie e nelle parafarmacie 
convenzionate, tramite presentazione della tessera sanitaria). Nelle Marche è stato avviato un progetto sperimentale per la 
fornitura di prodotti destinati ad un’alimentazione particolare da parte di esercizi diversi dalle farmacie (Determina del 
Direttore Generale ASUR n. 320/ASURDG del 18/04/2011 di attuazione della D.G.R. 1232/2010). 
8 Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia,  Toscana, Trentino, 
Umbria, Veneto, Molise Sicilia, Basilicata, Alto Adige e Calabria.  
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Il presente parere sarà pubblicato 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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AS1291 – COMUNE DI MONTECATINI TERME (PT) - AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA TARIFFA DEI BUS TURISTICI IN INGRESSO IN 
CITTA' 
 
 
 
Roma, 5 agosto 2016  

 
 

 
 

Comune di Montecatini Terme 
 
 
 
 
Con riferimento alla richiesta di parere formulata da codesto Comune in merito all’affidamento in 
house del servizio di riscossione della tariffa dei bus turistici in ingresso in città, l’Autorità, nella 
riunione del 4 agosto 2016, ha inteso formulare le seguenti osservazioni ai sensi dell’articolo 22 
della legge n. 287/90. 
Preliminarmente, si ricorda che, le scelte degli Enti Locali per l’affidamento dei servizi pubblici 
locali devono essere improntate ai principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenzialità, 
anche al fine di garantire una maggiore efficienza. Di conseguenza, le procedure ad evidenza 
pubblica rappresentano lo strumento principe per conseguire tali obiettivi e una deroga alla regola 
dell’evidenza pubblica, attraverso la scelta dell’affidamento c.d. in-house providing, può avvenire 
solo in favore di un soggetto munito dei requisiti della totale partecipazione pubblica, del c.d. 
“controllo analogo” e dell’attività prevalente in favore dell’Ente affidante1. 
Nel caso specifico dell’affidamento oggetto della richiesta di parere, risulta apprezzabile la scelta 
del Comune di ricorrere all’affidamento in house del servizio solo dopo aver verificato, attraverso 
l’esperimento di due procedure di gara ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 163/2006, l’assenza di 
operatori economici interessati alla gestione del servizio. 
Ciò premesso, considerate le previsioni dello statuto societario della Montecatini Parcheggi e 
Servizi S.p.A. incidenti sul controllo analogo, sulla partecipazione pubblica e sull’attività 
prevalente, la possibilità di affidare in house a detta società il servizio di riscossione della tariffa 
dei bus turistici appare conforme alla normativa vigente in materia e, in particolare, alla luce delle 
condizioni poste dall’art. 5 del d.lgs. n. 50/2016. 
  

                                                           
1 V. Corte Giust., 18 novembre 1999, in causa C-107/98 Teckal; 11 gennaio 2005, in causa C-26/03 Stadt Halle; 13 ottobre 
2005, in causa C-458/03 Parking Brixen; 11 maggio 2006, in causa C-340/04 Carbotermo.  
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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 del presente, precisandone i motivi. 
 
 

 f.f. IL PRESIDENTE 
Gabriella Muscolo 
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AS1292 – COMUNE DI VIMODRONE (MI) - OFFERTA DI SERVIZI FUNEBRI DA 
PARTE DELL'APPALTATORE ESCLUSIVO DEI SERVIZI CIMITERIALI 
 
 
 
Roma, 5 agosto 2016  

 
 

 
 

Comune di Vimodrone 
 
 
 
 
Con riferimento alla richiesta di parere pervenuta il 15 luglio 2016, riguardante la possibilità che 
l’appaltatore esclusivo dei servizi cimiteriali svolga, in quanto rientranti nel proprio oggetto 
sociale, anche servizi commerciali di vendita e posa in opera di lastre cimiteriali, l’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 4 agosto 2016, ha inteso 
formulare le seguenti considerazioni, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 287/90. 
In via preliminare, si osserva che il vigente articolo 75, comma 3, L.R. Lombardia 30 dicembre 
2009, n. 33, “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”, proprio con riferimento alla 
disciplina dei servizi funebri e cimiteriali, dispone esclusivamente l’obbligo di separazione 
societaria per il gestore dei servizi cimiteriali che intenda anche svolgere anche attività funebre, 
secondo “quanto previsto” dalla L. 10 ottobre 1990 n. 2871. 
In proposito, si fa, tuttavia, presente che in proprie precedenti segnalazioni, l’Autorità ha auspicato 
che, in ragione delle particolari caratteristiche del mercato della gestione dei servizi cimiteriali, i 
legislatori nazionale e regionali intervengano affinché sia stabilita la chiara separazione e 
incompatibilità tra l’offerta di servizi funebri a carattere commerciale e i servizi pubblici di 
gestione cimiteriale che si connotano per un prevalente interesse igienico-sanitario o di carattere 
pubblico sociale, quale la gestione dei servizi cimiteriali2. Ciò in quanto, la gestione delle aree 
cimiteriali è suscettibile di determinare un vantaggio concorrenziale per l’operatore che offre tale 
servizio, posto che lo stesso può utilizzare la sua presenza nelle aree cimiteriali come volano 
promozionale per la sua attività caratteristica di operatore funebre. 
Quanto alla richiesta, formulata da codesto Comune, di conoscere se, il comportamento 
dell’affidatario dei servizi cimiteriali consistente nel proporsi ai privati per l’espletamento di 
attività strettamente connesse all’appalto di servizi di cui è aggiudicatario possa integrare un 
illecito concorrenziale, tale circostanza non può essere valutata in via astratta e teorica, ma sulla 
base di concrete evidenze della condotta tenuta dall’operatore. Lo stesso vale per l’eventuale 

                                                           
1 In proposito si ricorda che l’Autorità nella segnalazione per la legge annuale sulla concorrenza, anno 2013, ha auspicato 
che il legislatore nazionale modifichi l’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 8, comma 2 – bis, L. n. 287/90, 
escludendo l’applicabilità dell’obbligo di separazione societaria qualora il gestore del servizio pubblico venga individuato 
all’esito di una procedura competitiva. In tal caso, infatti, l’Autorità ritiene che il rischio che questi possa esportare nel 
mercato in concorrenza la posizione di privilegio acquisita in virtù dell’aggiudicazione per ragioni di ordine sostanziale, 
avendo “sfruttato” l’eventuale vantaggio per aggiudicarsi la gara (cfr. AGCM, AS988 – Proposte di riforma concorrenziale 
ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza – anno 2013, in Boll 38/2012). 
2 Cfr. AGCM, AS392 – Affidamento dei servizi di gestione delle camere mortuarie ed obitoriali e dei servizi cimiteriali, ad 
imprese di onoranze funebri, in Boll. 19/2007. 
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esistenza di pratiche commerciali scorrette (aggressive), da parte dell’operatore titolare 
dell’affidamento del servizio cimiteriale, nell’offerta di servizi connessi in regime di concorrenza 
sul mercato. Tuttavia, nel caso di specie non sono state fornite evidenze di condotte dell’operatore 
ai fini dell’applicazione delle norme in materia di concorrenza o di tutela del consumatore. 
Con riferimento alla richiesta formulata in ordine alla possibilità di bandire una specifica 
procedura di gara per la fornitura e la posa in opera di ossari e loculi, l’Autorità intende ribadire 
quanto già affermato in una propria precedente segnalazione3. 
Innanzitutto, si evidenzia che l’attività in questione non rientra nel novero dei sevizi pubblici 
cimiteriali, rivestendo natura commerciale e imprenditoriale, relativamente alla quale anche il 
legislatore non ha previsto in alcun modo riserve o privative.  
Tale attività deve, pertanto, espletarsi in regime di libera concorrenza e deve, quindi, escludersi la 
sua attribuzione in esclusiva al soggetto affidatario del servizio cimiteriale o a terzi, salvo non 
ricorrano ragioni imperative di interesse generale tali da giustificare l’affidamento in esclusiva 
dell’attività in questione e tali ragioni imperative non possano essere perseguite attraverso 
strumenti, diversi dall’attribuzione di un’esclusiva, meno restrittivi della concorrenza. Dalla 
documentazione trasmessa non vi è evidenza dell’esistenza di tali ragioni imperative di interesse 
generale. 
L’Autorità invita a comunicare, entro un termine di 45 giorni dalla ricezione del presente parere, le 
determinazioni assunte con riguardo a quanto evidenziato nel presente parere. 
Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all’art. 26 della legge n. 287/90. Eventuali 
esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all’autorità entro trenta giorni dal ricevimento 
del presente, precisandone i motivi. 
 
 

 f.f. IL PRESIDENTE 
Gabriella Muscolo 

 
 
  

                                                           
3 AGCM, segnalazione AS772 – Comune di Latina – - Servizi cimiteriali ed attività accessorie, in Boll. n. 42/2010. 
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AS1293 - MODALITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DA PARTE DI ALCUNI 
COMUNI DELLA PROVINCIA DI CHIETI 
 
 
 
Roma, 10 agosto 2016  

 
 

 
 

Presidenza della Regione Abruzzo 
Comune di Lanciano 
Comune di Orsogna 
Comune di Ortona 
Comune di Treglio 
 

 
 
 
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 4 agosto 2016,  ha 
inteso esprimere alcune considerazioni ai sensi dell’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 
in merito alle modalità di gestione dei rifiuti urbani da parte di alcuni Comuni della Provincia di 
Chieti, alla luce delle informazioni acquisite e delle pronunce del giudice amministrativo aventi ad 
oggetto l’affidamento di uno dei Comuni coinvolti a beneficio della società a partecipazione 
pubblica Ecolan S.p.A.1 (di seguito Ecolan). 
In primo luogo, si registra un significativo ritardo delle amministrazioni in indirizzo 
nell’adempimento delle previsioni di cui all’art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 che, come noto, 
attribuisce agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali designati dalle Regioni e ai quali gli 
enti locali partecipano obbligatoriamente, le funzioni di organizzazione, di scelta della forma di 
gestione, di determinazione delle tariffe, di affidamento della gestione e relativo controllo dei 
servizi pubblici locali appartenenti al settore dei rifiuti urbani. 
Nonostante, infatti, la L.R. n. 36/2013 abbia previsto l’istituzione dell’Autorità per la Gestione 
Integrata dei Rifiuti urbani (AGIR)2, non tutti i 305 Comuni presenti nel territorio della Regione 
hanno sottoscritto la convenzione di adesione al nuovo Ente di governo d’ambito.  Nelle more 
dell’effettiva operatività dell’AGIR, dunque, i Comuni rimangono competenti per l’organizzazione 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il proprio territorio. Sul punto, si ricorda che il già 
citato art. 3-bis del d.l. n. 138/2011 prevede che “qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti 
enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione 
dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale […] il Presidente della regione esercita, 
previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi”. 
La mancata effettiva operatività degli Enti di governo degli ATO potrebbe compromettere il 
raggiungimento degli obiettivi della disciplina nazionale – fatti propri anche dalle emanande 
                                                           
1 TAR Abruzzo, sentenza n. 349 del 14 agosto 2015 e Consiglio di Stato, sentenza n.1900 del 12 maggio 2016. 
2 La cui Assemblea è composta dai Sindaci di tutti i Comuni dell’ATO, che sottoscrivono la convenzione obbligatoria. 
L’Assemblea dell’AGIR è l’organo competente per l’affidamento del servizio, alla gestione del contratto di servizio, al 
controllo sull’operato del gestore e alla predisposizione del piano d’Ambito. Vi è poi il Consiglio direttivo che ha funzioni 
consultive e di controllo nonché quelle delegate dall'Assemblea. 
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disposizioni in materia di Servizi Pubblici Locali3– in tema di ampiezza dei bacini ottimali per 
l’affidamento dei servizi pubblici locali,  e può inoltre essere fonte di distorsioni della concorrenza 
nella misura in cui ciascun ente, pur di garantire la sopravvivenza possibile della propria società 
partecipata, procede ad affidamenti ingiustificatamente lunghi del servizio il più delle volte proprio 
a ridosso dell’istituzione degli Enti di governo da parte delle Regioni.  
Sarebbe quindi in ogni caso preferibile che gli affidamenti effettuati dai Comuni nelle more della 
piena operatività degli Enti di governo degli ATO prevedessero sempre una clausola risolutiva 
espressa che disponga la cessazione del rapporto contrattuale ad esito dell’individuazione del 
gestore d’Ambito.  
La mancata operatività degli Enti di governo degli ATO è suscettibile, inoltre, di pregiudicare le 
corrette modalità di scelta di uno dei modelli di gestione dei servizi ammessi dall’ordinamento.  
Il già citato articolo 3-bis del d.l. n. 138/2011 prevede, infatti, che gli enti di governo devono 
effettuare anche la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Nella 
menzionata relazione, come noto, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti 
previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni 
con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità 
del servizio4. 
Il legislatore, dunque, richiede che l’istruttoria che sfocia nella scelta della forma di gestione dei 
servizi (evidenza pubblica, società mista o in house providing), oltre a verificare rigorosamente la 
sussistenza dei requisiti richiesti dall’ordinamento comunitario per la forma prescelta (infra), 
contemperi adeguatamente tutti gli interessi pubblici coinvolti. Tra questi assumono un ruolo 
preponderante l’efficienza, l’economicità e la qualità dei servizi che, come ribadito dal Consiglio 
di Stato nella citata sentenza n.1900 del 12 maggio 2016, soprattutto nell’ipotesi di affidamento in 
house, devono essere valutati in concreto, in modo tale da fornire evidenza dell’effettiva 
convenienza (anche e soprattutto economica) della scelta5.  
Per quanto concerne il rispetto dei requisiti previsti dall’ordinamento comunitario in caso di 
affidamento in house, la giurisprudenza comunitaria, a partire dalla sentenza Teckal6, ha 
circoscritto i termini e le possibili declinazioni dell’istituto, plasmando una griglia di requisiti 

                                                           
3 V. il Testo Unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale approvato in via preliminare dal Consiglio 
dei Ministri in attuazione della L. n. 124/2015 (Legge Madia). 
4 La relazione deve altresì comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga 
anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi 
finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, 
del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano economico-
finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e 
iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 
novembre 1939, n. 1966. Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente 
all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari 
all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato 
con il soggetto affidatario in house.   
5 Il legislatore delegato in materia di servizi pubblici locali, peraltro, sembra muoversi sempre più nettamente verso la 
necessità di una verifica economica delle condizioni dell’in house, finalizzata ad evitare che tale modalità risulti meno 
conveniente di un’esternalizzazione. L’art. 7 del disegno di legge sui servizi pubblici locali, approvato in via preliminare 
dal Consiglio dei Ministri in attuazione della L. n. 124/2015 (Legge Madia), richiede che in caso di affidamento in house 
gli enti competenti siano conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato e, in particolare, del fatto che tale scelta non sia 
comparativamente più svantaggiosa per i cittadini. Si tratta, in altri termini, di confrontare i costi dell’in house con quelli di 
un’ipotetica procedura di esternalizzazione (o con i costi standard, laddove esistenti), nel tentativo di fornire la prova o la 
ragionevole probabilità della maggiore convenienza della gestione pubblica.  
6 Sentenza Teckal, Corte di Giustizia, 18 novembre 1999, causa C-107/98.    
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soggettivi e oggettivi che hanno trovato recente sistemazione normativa nel testo delle nuove 
Direttive in materia di appalti e concessioni (e nella normativa di recepimento, D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, Nuovo codice dei contratti pubblici)7. 
Il legittimo ricorso a tale modalità di gestione richiede il rigoroso rispetto di tre requisiti 
cumulativi: la titolarità pubblica del capitale sociale del soggetto affidatario, lo svolgimento 
dell’attività prevalente in favore dell’Ente affidante e il cd. controllo analogo, che devono 
sussistere al momento dell’affidamento8. Tali requisiti, peraltro, devono essere rispettati anche nel 
c.d. in house “frazionato” o “pluripartecipato” in cui le amministrazioni pubbliche, in possesso di 
partecipazioni di minoranza, possono esercitare il controllo analogo in modo congiunto con le 
altre, a patto che siano soddisfatte tutte le condizioni previste dall’art. 12 della direttiva 
2014/24/UE e dall’art. 5, commi 4 e 5, D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50, vale a dire che: i) gli organi 
decisionali dell’organismo controllato siano composti da rappresentanti di tutti i soci pubblici 
partecipanti, ovvero siano formati tra soggetti che possono rappresentare tutti i soci pubblici 
partecipanti; ii) i soci pubblici siano in grado di esercitare congiuntamente un’influenza 
determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative dell’organismo controllato; iii) 
l’organismo controllato non persegua interessi contrari a quelli di tutti i soci pubblici partecipanti. 
Nello specifico, l’esercizio del controllo analogo da parte degli Enti Locali sulla società Ecolan si 
basa su due organi, l’Assemblea e il Comitato ristretto, i quali non appaiono tuttavia integrare i 
requisiti indicati dalla giurisprudenza. In primo luogo l’Assemblea e il Comitato ristretto 
deliberano a maggioranza assoluta, la quale, secondo la giurisprudenza amministrativa nazionale 
non è sufficiente almeno in relazione alle vicende importanti ed essenziali nella vita della società, 
ovvero, nel caso di un’impresa affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in relazione al 
piano industriale, all’approvazione della carta dei servizi e al contratto di servizio. Il fatto che lo 
Statuto della società Ecolan non preveda maggioranze qualificate per siffatte decisioni, porta a 
ritenere che manchi nel caso di specie la garanzia della sussistenza del controllo analogo. Infatti, il 
Consiglio di Stato ha esplicitamente affermato che l’esistenza del controllo analogo congiunto 
necessario per consentire una aggiudicazione “in-house” ad una società “non può fondarsi soltanto 
sul potere di controllo dell’autorità pubblica che detiene una partecipazione di maggioranza nel 
capitale dell’entità in questione, e ciò perché, in caso contrario, verrebbe svuotata di significato la 
nozione stessa di controllo congiunto”9. 
Nello stesso senso va interpretata negativamente sotto questo profilo la scarsa rappresentatività del 
Comitato ristretto, composto dai rappresentanti di soli 9 Comuni, che operano per delega degli altri 
44 Comuni soci, e che, come detto, votano a maggioranza. 
Infine, altre caratteristiche del funzionamento della società appaiono tali da impedire l’ 
attribuzione agli organi rappresentativi dei soci di poteri inibitori e vincolanti nei confronti del 
CdA, il che non sembra consentire ai soci stessi la possibilità, “con strumenti pubblicistici o con 
                                                           
7 Si tratta della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE e la direttiva 2014/25/UE 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali che abroga 
la direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.  
8 V. Consiglio di Stato, sent. n. 2154/2015 e Corte dei Conti Deliberazione n. 195/2015. 
9 V. Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 maggio 2015 n. 2660, nella quale viene più in generale evidenziata l’importanza che ai 
soci che affidano servizi in-house sia garantita la possibilità di incidere in maniera effettiva sulla conduzione della società: 
“l’eventualità che un’amministrazione aggiudicatrice abbia, nell’ambito di un’entità affidataria posseduta in comune, una 
posizione inidonea a garantirle la benché minima possibilità di partecipare al controllo di tale entità aprirebbe la strada 
ad un’elusione dell’applicazione delle norme del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici o di concessioni di 
servizi, dal momento che una presenza puramente formale nella compagine di tale entità o in un organo comune incaricato 
della direzione della stessa dispenserebbe detta amministrazione aggiudicatrice dall’obbligo di avviare una procedura di 
gara d’appalto secondo le norme dell’Unione, nonostante essa non prenda parte in alcun modo all’esercizio del ‘controllo 
analogo’ sull’entità in questione”. 
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mezzi societari di derivazione privatistica, di indirizzare “tutta” l’attività sociale”10. Tra queste 
rilevano la mancata previsione di un obbligo di trasmissione dei documenti societari da parte degli 
organi della società al Comitato e il fatto che solo gli Enti Locali che rappresentino almeno il 5% 
dei soci possano convocare l’Assemblea, affinché questa adotti dei provvedimenti nell’interesse 
della società qualora il CdA non operi secondo le direttive dell’Assemblea stessa. 
Con specifico riguardo al requisito dell’attività prevalente11, almeno l’80% delle attività della 
società affidataria deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle 
amministrazioni controllanti o da altre persone giuridiche controllate alle amministrazioni 
aggiudicatrici di cui trattasi12 il TAR Abruzzo, nella citata sentenza con la quale è stato annullato 
il primo affidamento a Ecolan da parte del Comune di Orsogna, ha ritenuto che questo non fosse 
sussistente13. In relazione a tale specifico profilo, tuttavia, va rilevato che l’emanando Testo Unico 
in materia di società a partecipazione pubblica consente (all’art. 16, comma 5), entro certi limiti, di 
sanare eventuali irregolarità relative alla carenza del requisito dell’attività prevalente14. 
In conclusione, alla luce delle considerazioni suesposte, l’Autorità auspica che la gestione dei 
servizi pubblici locali ricompresi nel settore dei rifiuti urbani sia ispirata all’esigenza di 
circoscrivere l’affidamento in house entro i limiti tracciati dall’ordinamento comunitario e alle sole 
ipotesi in cui tale modalità di gestione risulti effettivamente conveniente con riferimento agli 
obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio.  
A tal fine si invitano codeste amministrazioni a comunicare entro 45 giorni le iniziative che  
intenderanno intraprendere per ripristinare corrette dinamiche concorrenziali. 
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. 
 
 

 f.f. IL PRESIDENTE 
Gabriella Muscolo 

 
 
  

                                                           
10 V. Cons. St., Sez. V, 26 agosto 2009, n. 5082. 
11 Come previsto dal nuovo Codice degli Appalti Pubblici e Concessioni di Lavori, Servizi e Forniture, D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50. 
12 V. Consiglio di Stato, n.1900 del 12 maggio 2016. 
13 Secondo i giudici amministrativi, infatti, i servizi resi a terzi ammontano a 1.112.922 Euro su un fatturato pari a 4-5 
milioni di euro, sul quale rappresentano una percentuale tra il 22 e il 28%, concludendo così che “si tratta di attività che da 
un lato supera la soglia […] e dall’altro si rivela nient’affatto ‘marginale’ e di conseguenza tale da escludere il rispetto 
dei rigorosi limiti elaborati dalla stessa giurisprudenza comunitaria”  
14 Cfr., in particolare, art. 16, comma 3, 4 e 5, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, approvato, 
in secondo esame preliminare, dal Consiglio dei Ministri il 14 luglio u.s. come schema di decreto legislativo attuativo della 
legge n. 124/2015 (cd. legge Madia), che impone di procedere alla verifica della regolarità delle partecipazioni detenute 
anche in società affidatarie di servizi di interesse economico generale procedendo, eventualmente, alla loro 
regolarizzazione. 
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AS1294 - COMUNE DI FRASCATI (RM) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
 
 
 
Roma, 19 luglio 2016 

 
 
 

 
Comune di Frascati 

 
 
 
 
L’Autorità, nella sua riunione del 13 luglio 2016, ha inteso svolgere, ai sensi dell’articolo 22 della 
legge n. 287/1990, le seguenti considerazioni in merito alle modalità di affidamento, da parte del 
Comune di Frascati, del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con particolare riferimento alle 
condizioni di ammissibilità della proroga del servizio in favore del gestore uscente e alla sua 
possibilità di affidamento secondo il modulo organizzativo dell’in house providing. 
In premessa, l’Autorità ricorda che i servizi pubblici locali (di seguito, anche SPL) devono essere 
affidati, in conformità all’ordinamento europeo e nazionale, ricorrendo a una delle seguenti tre 
alternative modalità: (i) rivolgendosi al mercato, mediante indizione di una gara pubblica per la 
scelta dell’affidatario; (ii) mediante una società mista con selezione competitiva del socio privato 
operativo (cd. gara a doppio oggetto) o (iii) ricorrendo all’affidamento diretto secondo il modello 
organizzativo del cd. in house providing, nei casi in cui ricorrano, al momento dell’affidamento 
stesso, le cumulative condizioni di legittimità così come definite dalla giurisprudenza europea1 e 
poi, da ultimo, recepite e codificate dalle nuove direttive sugli appalti pubblici2. 
Rispetto al richiamato quadro normativo, la possibilità di prorogare gli affidamenti oltre i termini 
previsti rappresenta, pertanto, una deroga del tutto eccezionale e temporalmente limitata, in 
ragione della sua portata manifestamente contraria ai principi di libera concorrenza, parità di 
trattamento non discriminazione che governano la richiamata normativa in materia di affidamento 
dei SPL: nel caso di specie, quindi, essa è possibile solo alle condizioni di cui all’art. 191 del 
D.lgs. n. 152/2006. 
Con riguardo alla eventuale decisione del Comune di Frascati di procedere all’affidamento in 
house providing del servizio di gestione dei rifiuti urbani, l’Autorità, del pari, ricorda che il 
legittimo ricorso a tale modalità di gestione richiede il rigoroso rispetto dei tre requisiti cumulativi 
della titolarità pubblica integrale del capitale sociale del soggetto affidatario, dello svolgimento 
dell’attività prevalente in favore dell’Ente affidante il servizio pubblico e del cd. controllo analogo. 

                                                           
1 A partire dalla sent. CGUE cd. Teckal, del 18 novembre 1999, causa C-107/98. 
2 La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 2014/23/UE, “sull’aggiudicazione dei contratti 
di concessione”; la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/24/UE, del 26 febbraio 2014 “sugli appalti 
pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE” e la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/25/UE del 26 
febbraio 2014, “sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE”. Il recepimento da parte degli Stato Italiano è avvenuto con il Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
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Tali requisiti, peraltro e come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, devono sussistere al 
momento stesso dell’affidamento del servizio.3 
Infine, l’Autorità sottolinea come, nelle more della costituzione e dell’operatività dei bacini di 
riferimento previsti dalle disposizioni vigenti, gli affidamenti in corso debbano prevedere nel 
contratto di servizio stipulato una clausola risolutiva espressa che disponga la cessazione del 
rapporto contrattuale ad esito dell’individuazione del gestore d’Ambito. 
L’Autorità invita a comunicare, entro un termine di quarantacinque giorni dalla ricezione del 
presente parere, le determinazioni assunte con riguardo alle criticità concorrenziali evidenziate. 
Il presente parere sarà pubblicato 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 

 
 
  

                                                           
3 Vd. consiglio di Stato, sentenza n. 2154/2015; vd. anche Corte Conti, deliberazione n. 195/2011. 
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VARIE 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO ATTUATIVO IN MATERIA DI RATING DI 
LEGALITA' 
Provvedimento n. 26166 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 13 luglio 2016; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO l’art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, così come modificato dall’art. 1, 
comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 18 maggio 2012, n. 62; 

VISTO il proprio regolamento attuativo in materia di rating di legalità adottato con delibera del 14 
novembre 2012, n. 24075; 

VISTA  le proprie delibere 5 giugno 2014, n. 24953, 24 settembre 2014, n. 25121 e 4 dicembre 
2014, n. 25207, con le quali si è ritenuto di apportare al Regolamento le modifiche concernenti, tra 
l’altro, le modalità con cui tenere conto del profilo della tutela dei consumatori come ulteriore 
criterio rilevante per l’attribuzione del rating di legalità e al fine di rendere più capillare e 
penetrante il controllo che l’Autorità è chiamata ad esercitare in sede di rilascio del rating, 
aumentando nel contempo il livello di legalità richiesto alle imprese; 

VISTA la propria delibera 23 settembre 2015, n. 25636 con la quale si è ritenuto di procedere ad 
una revisione del Regolamento al fine di rendere ancora più efficace il controllo che l’Autorità è 
chiamata a esercitare per il rilascio del rating e di aumentare ulteriormente il livello di legalità 
richiesto alle imprese, anche a seguito delle esigenze emerse in stretta collaborazione con le 
istituzioni preposte al controllo della legalità, Ministeri dell’Interno e della Giustizia, l’Autorità 
Nazionale Anticorruzione e la Guardia di Finanza; 

VISTA la consultazione pubblica preventiva per la revisione del Regolamento avente ad oggetto, 
in particolare, talune modifiche degli articoli 2, comma 2, lettere a), b) e l), 3, comma 5, 5, commi 
3 e 3-quater, nonché 7, comma 2-bis, tenutasi dal 5 ottobre 2015 al 5 novembre 2015; 

RITENUTO di dover approvare in via definitiva le modifiche al Regolamento attuativo in materia 
di rating di legalità adottato con delibera del 14 novembre 2012, n. 24075, da ultimo modificato 
con  delibera n. 25207 del 4 dicembre 2014, concernenti più in particolare, l’articolo 2, comma 2, 
lettere a), b), g), i) e l), comma 5, lettera d), comma 7, l’articolo 3, comma 5, l’articolo 4, commi 2 
e 3, l’articolo 5, commi 3 e 3-quater e l’articolo 7, comma 2-bis;   

DELIBERA 

di approvare le modifiche al Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, il cui testo 
allegato è parte integrante del presente provvedimento. 
 
Il presente provvedimento e il Regolamento con le modifiche approvate sono  pubblicati nel 
Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e in Gazzetta Ufficiale. Il 
Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. 
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IL SEGRETARIO GENERALE 
Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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REGOLAMENTO ATTUATIVO IN MATERIA DI RATING DI LEGALITÀ  
 

Articolo 1 

Definizioni 

 
1. Ai fini del presente Regolamento si intende per: 
 
a) Autorità, l’ Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all’articolo 10 della 

legge 10 ottobre 1990, n. 287; 
b) Impresa, l’impresa (in forma individuale o collettiva): 
 

i) avente sede operativa nel territorio nazionale; 
 
ii) che abbia raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’ultimo esercizio 
chiuso nell’anno precedente alla richiesta di rating, riferito alla singola impresa o al gruppo 
di appartenenza e risultante da un bilancio regolarmente approvato dall'organo aziendale 
competente e pubblicato ai sensi di legge; 
 
iii) che, alla data della richiesta di rating, risulti iscritta nel registro delle imprese da almeno 
due anni. 
 

Articolo 2 

Requisiti per l’attribuzione del rating di legalità 

 
1. L’impresa, di cui all’articolo 1, lettera b), che intende ottenere il rating di legalità deve 
presentare all’Autorità apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante e redatta mediante 
compilazione del formulario pubblicato sul sito dell’Autorità. L’inoltro della domanda deve 
avvenire per via telematica secondo le indicazioni fornite sul sito dell’Autorità.  
 
2. L’impresa deve dichiarare: 
 
a) se impresa individuale, che nei confronti del proprio titolare, del direttore tecnico e dei 
procuratori speciali - qualora siano muniti di poteri decisionali e gestionali ricavabili dalla procura 
e tali da essere assimilabili a quelli del titolare -, non sono state adottate misure di prevenzione 
personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non è stata pronunciata 
sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui al 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,  per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 
2000, n. 74 e successive modifiche,  per i reati di cui agli articoli 346, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 
355, 356 e 629 del codice penale e per il reato di cui all’art. 2, commi 1 e 1 bis del decreto legge 
12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638; che non è stata 
iniziata l’azione penale ai sensi dell’articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell’articolo 7 
del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. La 
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medesima dichiarazione deve essere resa anche in riferimento a tutte le persone fisiche, figure 
apicali dell’impresa, come sopra individuate, la cui carica e/o posizione è cessata nell’anno 
precedente la richiesta di rating; 
 
b) se impresa collettiva, che nei confronti dei propri amministratori, del direttore generale, del 
direttore tecnico, dei procuratori speciali - qualora siano muniti di poteri decisionali e gestionali, 
ricavabili dalla procura e tali da essere assimilabili  a quelli degli amministratori dotati di poteri di 
rappresentanza -, del rappresentante legale, nonché dei soci persone fisiche titolari di 
partecipazione di maggioranza, anche relativa, non sono state adottate misure di prevenzione 
personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non è stata pronunciata 
sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui al 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 
2000, n. 74 e successive modifiche, per i reati di cui agli articoli 346, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 
355, 356 e 629 del codice penale e per il reato di cui all’art. 2, commi 1 e 1 bis del decreto legge 
12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638; che non è stata 
iniziata l’azione penale ai sensi dell’articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell’articolo 7 
del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. La 
medesima dichiarazione deve essere  resa anche in riferimento a tutte le persone fisiche, figure 
apicali dell’impresa, come sopra individuate, la cui carica e/o posizione è cessata nell’anno 
precedente la richiesta di rating; 
 
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna e non sono state 
adottate misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 
 
d) di non essere destinataria di provvedimenti di condanna dell’Autorità e della Commissione 
europea per illeciti antitrust gravi, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in 
giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating, salvo il caso di non imposizione o riduzione 
della sanzione amministrativa pecuniaria in seguito alla collaborazione prestata nell’ambito di un 
programma di clemenza nazionale o europeo; 
 
d bis) di non essere destinataria di provvedimenti di condanna dell’Autorità per pratiche 
commerciali scorrette, ai sensi dell’art. 21, commi 3 e 4 del codice del consumo e di 
provvedimenti di condanna per inottemperanza a quanto disposto dall’Autorità, ai sensi dell’art. 
27, comma 12 del codice del consumo, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata 
in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating; 
 
e) di non essere destinataria di provvedimenti dell’Autorità competente di accertamento del 
mancato rispetto all’obbligo di pagamento di imposte e tasse e di accertamento di violazioni in 
materia di obblighi retributivi, contributivi e assicurativi e di obblighi relativi alle ritenute fiscali 
concernenti i propri dipendenti e collaboratori, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza 
passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating. Sono esclusi gli atti di 
accertamento per i quali, nei casi previsti dalla legge, vi sia stato il pagamento a seguito di 
adesione o acquiescenza; 
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f) di non essere destinataria di provvedimenti dell’Autorità competente di accertamento del 
mancato rispetto delle previsioni di legge relative alla tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio 
precedente la richiesta di rating; 
 
g) di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia fissata 
dalla legge in vigore sulla disciplina dell’uso del contante esclusivamente per il tramite di 
strumenti di pagamento tracciabili, anche secondo le modalità previste nella determinazione n. 4 
del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici; 
 
h) di non essere destinataria di provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici di cui è o è 
stata beneficiaria, per i quali non siano stati assolti gli obblighi di restituzione, divenuti 
inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di 
rating; 
 
i)  di non essere destinataria di provvedimenti sanzionatori dell’ANAC in materia di 
prevenzione della corruzione, trasparenza e contratti pubblici di natura pecuniaria e/o interdittiva e 
che non sussistono annotazioni nel Casellario informatico delle imprese di cui all’art. 8 del D.P.R. 
n. 207/2010 che implichino preclusioni alla stipula di contratti con la Pubblica amministrazione o 
alla partecipazione a procedure di gara o di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o 
forniture divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio 
precedente la richiesta di rating;  
 
l)  se impresa collettiva di non essere controllata di diritto o di fatto da società o enti esteri, per 
i quali, in virtù della legislazione dello Stato in cui hanno sede, non è possibile l’identificazione 
dei soggetti che detengono le quote di proprietà del capitale o comunque il controllo, salvo che la 
società che ha presentato domanda sia in grado di fornire informazioni sui predetti soggetti. 
 
3. Il rating di legalità non potrà essere rilasciato alle imprese destinatarie di comunicazioni o 
informazioni antimafia interdittive in corso di validità o nei cui confronti sia stato disposto il 
commissariamento di cui all’art. 32, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito 
il legge dall’articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014. n. 114. 
 
4. Dopo cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza o del provvedimento di 
condanna, il rating potrà essere rilasciato se: 
 
a) nei confronti dei soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b) non è stata iniziata l’azione 
penale ai sensi dell’articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non sono state adottate 
misure cautelari, misure di prevenzione e non sono stati emessi provvedimenti o sentenze di 
condanna anche non definitivi ai sensi del presente articolo; 
 
b) nei confronti dell’impresa non sono state emesse sentenze di condanna e adottate misure 
cautelari di cui al comma 2, lettera c) del presente articolo e ricorrono gli ulteriori requisiti 
richiesti. L’impresa deve inoltre dimostrare la totale dissociazione dell’attuale struttura rispetto ai 
reati accertati in via definitiva. 
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5. In deroga a quanto previsto dal comma 2 lettere a), b) e c), il rating potrà essere rilasciato 
se:  
 
a)  l’impresa sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 
8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sia stata 
affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario per finalità di continuazione o 
ripresa dell’attività produttiva;  
 
b) l’impresa sottoposta a misura di prevenzione patrimoniale del sequestro o della confisca ai 
sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sia stata affidata ad un amministratore 
giudiziario per finalità di continuazione o ripresa dell’attività produttiva; 
 
c) i beni aziendali oggetto di confisca definitiva siano stati destinati all’affitto o alla vendita in 
favore di società o imprese pubbliche o private per finalità di continuazione o ripresa dell’attività 
produttiva con provvedimento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione, la gestione e la 
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell’articolo 48, 
comma 8 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
 
d) l’impresa dimostra che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta posta 
in essere rispetto ai reati ostativi al rilascio del rating, tenuta dai soggetti di cui al comma 2, lettere 
a) e b), cessati dalle cariche nell’anno precedente la richiesta del rating. 
 
6.  In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera e), il rating potrà essere rilasciato altresì 
ove gli atti di accertamento abbiano ad oggetto un importo non superiore allo 0,5% dei ricavi delle 
vendite e/o delle prestazioni quali risultanti dalla voce A1 del conto economico del bilancio 
dell’anno al quale si riferisce  l’accertamento stesso. Tale importo in ogni caso non può essere 
superiore a 50.000 euro, anche nell’ipotesi di più provvedimenti di accertamento, intervenuti nel 
biennio precedente la richiesta di rating. 
 
7.  In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera f), il rating potrà essere rilasciato altresì 
ove l’accertamento abbia ad oggetto un importo non superiore a 1.000 euro e, in ogni caso, non 
superiore a 3.000 euro, nell’ipotesi di più provvedimenti di accertamento, intervenuti nel biennio 
precedente la richiesta di rating.  
 

Articolo 3 

Valutazione dei requisiti 

 
1. Per l’attribuzione del rating di legalità è necessario il rispetto di tutti i requisiti di cui 
all’articolo 2, commi 2 e 3, del presente Regolamento. In questa ipotesi l’impresa ha diritto 
all’attribuzione di un punteggio base pari a ★. 
 
2. Il punteggio base sarà incrementato di un + al ricorrere di ciascuna delle seguenti 
condizioni: 
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a) rispetto dei contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell’Interno e da 
Confindustria in data 10 maggio 2010 e rinnovato il 19 giugno 2012, e delle successive versioni 
dello stesso e delle Linee Guida che ne costituiscono attuazione, del Protocollo di legalità 
sottoscritto dal Ministero dell’Interno e dalla Alleanza delle Cooperative Italiane  in data 14 
novembre 2013 e di ulteriori Protocolli che verranno sottoscritti dal Ministero dell’Interno con 
altre associazioni imprenditoriali, nonché dei protocolli sottoscritti a livello locale dalle Prefetture 
e dalle associazioni di categoria; 
 
b) utilizzo di sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per somme di importi inferiori 
rispetto a quelli fissati dalla legge; 
 
c) adozione di una funzione o struttura organizzativa, anche in outsourcing, che espleti il 
controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all’impresa o di 
un modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 
 
d) adozione di processi volti a garantire forme di Corporate Social Responsibility anche 
attraverso l'adesione a programmi promossi da organizzazioni nazionali o internazionali e 
l'acquisizione di indici di sostenibilità; 
 
e) di essere iscritta in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori 
non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 
(white list); 
 
f)  di aver aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria 
o di aver previsto clausole di mediazione, quando non obbligatorie per legge, nei contratti tra 
imprese e consumatori per la risoluzione di controversie o di aver adottato protocolli tra 
associazioni di consumatori e associazioni di imprese per l’attuazione delle conciliazioni 
paritetiche; 
 
g)  di aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione. 
 
3. Il conseguimento di tre segni + comporta l’attribuzione di una ★ aggiuntiva, fino al 
conseguimento di un punteggio totale massimo di ★★★. 
 
4. Ai fini dell’incremento del punteggio base, che non potrà in ogni caso superare il valore 
massimo di cui al precedente comma 3, l’impresa potrà conseguire un segno + ove dimostri di aver 
denunciato all’autorità giudiziaria o alle forze di polizia taluno dei reati previsti dal presente 
Regolamento, commessi a danno dell’imprenditore o dei propri familiari e collaboratori; 
l’attribuzione del segno + di cui al presente comma è subordinata all’esercizio dell’azione penale 
in relazione ai fatti di reato denunciati. 
 
5. Il punteggio è ridotto di un segno + ove nel Casellario informatico delle imprese di cui 
all’art. 8 del D.P.R. n. 207/2010 risultino annotazioni divenute inoppugnabili o confermate con 
sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating concernenti episodi di 
grave negligenza o errore grave nell’esecuzione dei contratti ovvero gravi inadempienze 
contrattuali, anche in riferimento all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli 
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obblighi derivanti da rapporto di lavoro. L’accertamento non potrà in ogni caso determinare una 
riduzione del punteggio base (pari a una stelletta). 
 

Articolo 4 

Possesso dei requisiti 

 
1. Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, comma 2 e 3, commi 2 e 4, è attestato 
mediante autocertificazione del legale rappresentante dell’impresa. Si applicano le norme che 
sanzionano, anche penalmente, le dichiarazioni false e mendaci ed in particolare quanto previsto 
dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. 
 
2. Il possesso del requisito di cui all’articolo 2, comma 3, è verificato dall’Autorità mediante 
consultazione della banca nazionale unica della documentazione antimafia, di cui all'articolo 96 
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, nel 
rispetto di quanto previsto nel D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193. Fino all'attuazione di tale banca 
dati, il possesso di tale requisito è verificato attraverso il Ministero dell’interno. 
 
3.  La sussistenza di annotazioni di cui all’art. 3 comma 5 è verificata dall’ANAC, mediante 
consultazione del Casellario informatico, istituito presso l’Osservatorio. 
 

Articolo 5 

Procedimento per l’attribuzione del rating di legalità 

 
1. L’Autorità, su proposta della Direzione competente, delibera l’attribuzione del rating entro 
sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. 
 
2. In caso di incompletezza dell’istanza presentata, l’Autorità ne informa l’impresa entro 
quindici giorni; in tal caso, il termine di cui al comma 1 inizia a decorrere dalla data di ricevimento 
della richiesta completa. In ogni caso, l’Autorità o altra istituzione, tra quelle che partecipano alla 
Commissione consultiva in materia di rating, possono in qualsiasi momento chiedere all’impresa 
di fornire informazioni e documenti rilevanti ai fini del rilascio del rating. 
 
3. L’Autorità trasmette tempestivamente copia integrale della richiesta al Ministero 
dell’Interno, al Ministero della Giustizia e all’Autorità nazionale anticorruzione – ANAC, i quali 
possono formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dal suo ricevimento. Se il Ministero 
dell’Interno, il Ministero della Giustizia o l’ANAC hanno svolto osservazioni, il termine di cui al 
comma 1 è prorogato di trenta giorni. L’ANAC collabora con l'Autorità, ai sensi dell’art. 213, co. 
7, d.lgs. n. 50/2016, per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine 
dell'attribuzione del rating. 
 
3-bis.  Le richieste di attribuzione del rating vengono trasmesse, altresì, alla Commissione 
Consultiva rating, composta da un rappresentante dell’Autorità, un rappresentante del Ministero 
dell’Interno, un rappresentante del Ministero della Giustizia, un rappresentante dell’Anac e un 
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rappresentante del mondo imprenditoriale. La Commissione, entro il termine di venti giorni dalla 
ricezione della richiesta, segnala l’eventuale sussistenza di elementi e comportamenti 
oggettivamente rilevanti ai fini della valutazione delle suddette richieste, anche sotto il profilo 
della violazione di regole di diligenza e del mancato rispetto dei principi di legalità informatori 
dell’ordinamento.  
 
3- ter.  Ove vengano segnalati dalla Commissione, ovvero da istituzioni preposte al controllo 
della legalità,  gli elementi o i comportamenti di cui al comma precedente, l’Autorità sospende il 
procedimento per un periodo di tempo non superiore ai dodici mesi, prorogabile motivatamente in 
casi di particolare gravità, al fine di svolgere i necessari accertamenti. 
 
3- quater.  L’Autorità per esigenze istruttorie può prorogare il termine di cui al comma 1 fino a un 
massimo di 60 giorni, dandone motivata comunicazione all’impresa richiedente.  
 
4. Sulla base di quanto dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa, l’Autorità può 
compiere le verifiche necessarie, anche richiedendo a tal fine informazioni a tutte le pubbliche 
amministrazioni sulla sussistenza dei requisiti dichiarati dal richiedente per l’attribuzione del 
rating di legalità. Le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni devono pervenire entro 
il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso il quale l’esistenza dei requisiti 
dichiarati dalle imprese si intende confermata. La richiesta di informazioni alle pubbliche 
amministrazioni sospende, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, il termine di cui 
al precedente comma 1. 
 
5. L’esistenza di condanne definitive per i reati di cui all’articolo 2, comma 2, del Regolamento 
è verificata dall’Autorità mediante consultazione diretta del sistema informativo del casellario 
giudiziale di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 
313. Fino all’attuazione dell’interconnessione con tale sistema informativo, la verifica verrà 
effettuata, a campione, attraverso il Ministero della Giustizia, mediante richiesta all’ufficio del 
casellario giudiziale di Roma.  
 
6. L’esistenza di carichi pendenti per i reati di cui all’articolo 2, comma 2, del Regolamento è 
verificata dall’Autorità mediante consultazione diretta del sistema informativo del casellario dei 
carichi pendenti, di cui all’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 
313. Fino all’attuazione di tale sistema, la verifica verrà effettuata, a campione, attraverso il 
Ministero della Giustizia, mediante richiesta agli uffici giudiziari competenti. 
 
7. L’Autorità comunica al richiedente l’esito della richiesta. Se tale esito è positivo, l’Autorità 
inserisce l’impresa nell’elenco di cui al successivo articolo 8 del presente Regolamento. 
 
8. L’Autorità, ove intenda negare l’attribuzione del rating, applica la procedura di cui 
all’articolo 6, comma 8. 
 

Articolo 6 

Durata, modifica, rinnovo, sospensione e revoca 
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1. Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta. 
 
2. In sede di rinnovo, l’impresa invia all’Autorità, nei sessanta giorni precedenti la scadenza 
del periodo di validità del proprio rating, una certificazione sottoscritta dal legale rappresentante 
che attesti la permanenza di tutti i requisiti di cui ai precedenti articoli 2, comma 2, e 3, comma 2. 
 
3. L’Autorità delibera sulla richiesta di rinnovo del rating di legalità applicando il 
procedimento di cui al precedente articolo 5. 
 
4. In caso di perdita di uno dei requisiti di cui all’articolo 2, l’Autorità con proprio 
provvedimento dispone la revoca del rating con decorrenza dal momento in cui il requisito è 
venuto meno. Laddove il rating sia stato rilasciato sulla base di dichiarazioni false o mendaci, 
l’Autorità dispone la revoca a far data dal momento in cui viene a conoscenza della natura falsa o 
mendace della dichiarazione. 
 
5. Al venir meno di uno o più dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 2, l’Autorità dispone la 
riduzione del punteggio attribuito. 
 
6. In caso di adozione di misure cautelari personali o patrimoniali, nell'ambito di un 
procedimento penale per uno dei reati di cui all’articolo 2 del presente Regolamento, l'Autorità 
dispone la sospensione del rating sino al perdurare dell’efficacia delle misure cautelari. 
 
7. L’Autorità può disporre la sospensione del rating, in relazione alla gravità dei fatti e 
all'acquisizione di maggiori informazioni relativamente agli stessi, in presenza di uno dei 
provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere d), d) bis, e), f), h) e i) del presente 
Regolamento, ove tale provvedimento sia oggetto di contestazione e sino alla pronuncia passata in 
giudicato dell’autorità giudiziaria. 
 
8. L'Autorità, prima della formale adozione del provvedimento di revoca, di riduzione del 
punteggio o di sospensione, comunica all’impresa i motivi che ostano al mantenimento del rating, 
alla conferma del punteggio già attribuito o che ne comportano la sospensione.  
 
Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, l’impresa ha il diritto di 
presentare per iscritto le proprie osservazioni. Durante tale periodo, il termine di cui all’articolo 5, 
comma 1, è sospeso.  
 
In caso di richiesta di informazioni, effettuata ai sensi del comma 7, il termine di cui all’articolo 5 
è interrotto fino al ricevimento delle informazioni richieste. 
 

Articolo 7 

Obblighi informativi 

 
1. L’impresa cui è stato attribuito il rating è tenuta a comunicare all'Autorità ogni variazione 
dei dati riportati nei propri certificati camerali e qualunque evento che incida sul possesso dei 
requisiti di cui agli articoli 2, comma 2 e 3, comma 2, nonché gli eventi di cui al precedente 
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articolo 6, commi 6 e 7, entro dieci giorni dal verificarsi degli stessi, pena la revoca di cui 
all’articolo 6, comma 4, del presente Regolamento. 
 
2. Il Ministero dell’Interno e le altre pubbliche amministrazioni, per quanto di loro 
competenza, non appena ne siano venuti a conoscenza, comunicano all’Autorità ogni variazione 
intervenuta nei requisiti di cui all’articolo 2 nonché gli eventi di cui all’articolo 6, comma 7, del 
presente Regolamento. 
 
2-bis.   Ogni anno l’Autorità individua un campione rappresentativo, uniformemente distribuito sul 
territorio nazionale, pari al 10% delle imprese in possesso del rating di legalità, e invia l’elenco 
alla Guardia di Finanza per verificare singoli profili di rilevanza fiscale e contributiva. Entro 60 
giorni la Guardia di Finanza comunica all’Autorità gli esiti delle verifiche.  
 
3. La verifica delle variazioni intervenute nel possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 
2, lettere a), b) e c) del presente Regolamento viene effettuata secondo le modalità indicate 
nell’articolo 5, commi 5 e 6. 
 

Articolo 8 

Elenco delle imprese con rating di legalità 

 
1. L’Autorità pubblica e mantiene costantemente aggiornato in un’apposita sezione del 
proprio sito l’elenco delle imprese cui il rating di legalità è stato attribuito, sospeso, revocato, con 
la relativa decorrenza. 
 

Articolo 9 

Entrata in vigore 

 
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale.  
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