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INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 

I791 - MERCATO DEL NOLEGGIO AUTOVEICOLI A LUNGO TERMINE 

Provvedimento n. 26238 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 9 novembre 2016; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTA la propria delibera adottata in data 22 luglio 2015, con la quale:  
i) è stata avviata un’istruttoria, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, per presunta 

violazione dell’articolo 101 del TFUE, nei confronti delle società Ald Automotive Italia S.r.l., 

Alphabet Italia Fleet Management S.p.A., Arval Service Lease Italia S.p.A., EuropCar Italia 

S.p.A., Hertz Italiana S.r.l., Lease Plan Italia S.p.A., Maggiore Rent S.p.A., Win Rent S.p.A. e 

dell’Associazione di categoria Aniasa – Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio e 

Servizi Automobilistici, al fine di accertare l’eventuale esistenza di un’intesa volta ad alterare le 

dinamiche competitive nel mercato del noleggio autoveicoli a lungo termine, realizzata attraverso 

uno scambio di informazioni commercialmente sensibili intercorso tra le citate società anche con il 

contributo organizzativo dell’Associazione di categoria; 

ii) il termine di chiusura del procedimento è stato fissato al 15 dicembre 2016; 

VISTO il proprio provvedimento del 10 dicembre 2015, con il quale il procedimento avviato in 
data 22 luglio 2015 è stato esteso: 

i) soggettivamente nei confronti anche delle società Athlon Car Lease Italy S.p.A., Lease Plan 

Italia S.p.A. (con specifico riferimento alle incorporate BBVA Renting S.p.A., BBVA Autorenting 

S.p.A. e Nolauto Genova System–NGS S.r.l.), Car Server S.p.A., Vodafone Automotive Italia 

S.p.A. (già Drive Service S.p.A.), GE Capital Services S.r.l., Alphabet Fleet Management S.p.A. 

(con specifico riferimento all’incorporata Ing Car Lease S.p.A.), Leasys S.p.A., Locauto S.p.A., 

Mercury S.p.A., Mercedes Benz Charterway S.r.l., Overlease S.r.l. in liquidazione, Program di 

autonoleggio Fiorentino S.r.l., PSA Renting Italia S.p.A. e Volkswagen Leasing GMBH;  

ii) oggettivamente e soggettivamente alle condotte poste in essere nel mercato del fleet 

management dalle società Ald Automotive Italia S.r.l., Arval Service Lease Italia S.p.A., 

Automotive Service Group S.r.l., Car Full Service S.r.l., Vodafone Automotive Italia S.p.A. (già 

Drive Service S.p.A., anche con riferimento all’incorporata Cobra Italia S.p.A.), Car Server S.p.A., 

Fleet Support S.r.l., GE Capital Services S.r.l., Lease Plan Italia S.p.A. (anche con riferimento 

all’incorporata Nolauto Genova System–NGS S.r.l.), Leasys S.p.A., Overlease S.r.l. in 

liquidazione, Volkswagen Leasing GMBH, nonché dall’Associazione di categoria Aniasa - 

Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio e Servizi Automobilistici; 

VISTI gli atti del procedimento; 
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CONSIDERATA la necessità di assicurare alle parti un congruo termine per l’esercizio dei diritti di 
difesa; 

RITENUTO, pertanto, necessario, allo scopo di dare piena applicazione al principio del 
contraddittorio, procedere alla proroga del termine di conclusione del procedimento; 

RITENUTA, infine, necessaria la sostituzione del responsabile del procedimento per sopravvenute 

esigenze organizzative; 

DELIBERA 

1) di prorogare al 31 marzo 2017 il termine di conclusione del procedimento; 

 

2) di sostituire la Dott.ssa Claudia Caruso con la Dott.ssa Claudia Desogus come responsabile del 

procedimento. 

 

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

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 

AS1313 – CONSIP – BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

ADVISORY CONTABILE PER LE REGIONI 

 

 

 

Roma, 5 agosto 2016  

 

 

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 

 

 

 

Con riferimento alla richiesta di parere, formulata ai sensi dell’articolo 22 della legge 10 ottobre 

1990, n. 287, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, concernente le bozze del bando di gara 

e del relativo disciplinare per l’affidamento dei “servizi di advisory contabile per le Regioni 

sottoposte ai Piani di rientro - ID Sigef 1780 CIG– III edizione” ai sensi dell’art. 26 Legge n. 

488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 Legge n. 388/2000, predisposti dalla Concessionaria Servizi 

Informatici Pubblici – CONSIP S.p.A., si comunica che l’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato (di seguito Autorità), nella sua adunanza del 4 agosto 2016, ha ritenuto che le previsioni 

contenute in tali bozze siano sostanzialmente conformi agli orientamenti già espressi in materia di 

bandi di gara predisposti da CONSIP. 

L’ Autorità, come già in precedenza rilevato, in considerazione delle peculiarità che presenta il 

settore interessato dalla gara in esame, del conseguente numero molto ristretto dei soggetti in 

possesso dei requisiti di partecipazione, nonché dell’esito dei precedenti affidamenti del servizio in 

questione, condivide la scelta di introdurre nella lex specialis di gara clausole limitative delle 

forme associative di partecipazione. A riguardo, con particolare riferimento alle modalità di 

applicazione di tale limitazione, l’Autorità richiama la propria “Comunicazione avente ad oggetto 

l’esclusione dei raggruppamenti temporanei di imprese “sovrabbondanti dalle gare pubbliche”, in 

diffusione sul sito istituzionale dal 23 dicembre 2014. 

In ogni caso, l’Autorità si riserva di valutare gli esiti della gara, ove nel corso del suo svolgimento 
emergano elementi suscettibili di configurare illeciti anticoncorrenziali. 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 
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AS1314 – COMUNE DI CASALPUSTERLENGO (LO)- AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

PUBBLICI LOCALI A RETE DI RILEVANZA ECONOMICA 

 

 

 

Roma, 19 ottobre 2016  

 

 

 

 

Comune di Casalpusterlengo 

 

 

L’Autorità, nella sua riunione del 12 ottobre 2016, ha inteso svolgere, ai sensi dell’articolo 22 della 

legge n. 287/90, le seguenti considerazioni in merito alla richiesta di parere sulle modalità di 

affidamento, da parte del Comune di Casalpusterlengo, del servizio di illuminazione votiva nei 

cimiteri ubicati in tale Comune, con particolare riferimento alle condizioni di ammissibilità della 

proroga del servizio all’attuale concessionaria. 
In via preliminare, l’Autorità ricorda che la possibilità di prorogare gli affidamenti in concessione 

di servizi pubblici locali di rilevanza economica oltre i termini previsti dovrebbe rappresentare una 

circostanza del tutto eccezionale e temporalmente limitata, in ragione della sua portata 

potenzialmente contraria ai principi di libera concorrenza, parità di trattamento non 

discriminazione. E’infatti essenziale che in settori caratterizzati da una lunga durata degli 

affidamenti lo strumento della proroga sia confinato a situazioni eccezionali ed imprevedibili, non 

altrimenti gestibili1. Venendo alla durata del rapporto concessorio, l’Autorità ha altresì ritenuto 

opportuno evidenziare come nella determinazione dell’arco temporale della concessione 

dovrebbero essere puntualmente contemperate le esigenze economiche, il necessario 

ammortamento del capitale investito e gli interessi pubblici specifici relativi al singolo settore in 

esame2. 

                                                           
1 Cfr. segnalazione AS1197 sup. cit.; AS888, Comune di Albenga (sv) - gestione dell’acquedotto civico comunale, in boll. 
AGCM n. 48/2011. La Corte di Giustizia europea, in una recente sentenza del 14 luglio 2016 (cause riunite C-458/14), 
adottata su rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato, ha stabilito l’illegittimità, per contrasto con l’art. 49 TFUE e con 
l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE (c.d. “direttiva servizi”), di una normativa nazionale, come quella attualmente vigente 
in Italia (d.l. n. 194/2009, convertito con l. n. 25/2010 e s.m.i.), che, per effetto di successivi interventi legislativi, ha 
disposto la reiterata proroga automatica del termine di scadenza delle concessioni demaniali marittime e lacuali per 
l’esercizio delle attività turistico-ricreative, ribadendo che nessuna concessione può essere aggiudicata senza una procedura 
di selezione pubblica, imparziale e trasparente. 
2 Cfr. ex multis i pareri motivati ex art. 21-bis della legge n. 287/90, AS1002, Comune di Roccaraso (AQ) – Impianti 

sciistici di risalita, in cui il principio è stato affermato in presenza di oneri di investimento ben più significativi, nonché 
AS958, Provincia di Rieti - Concessione di esercizio dell’impianto seggiovia biposto monte Terminillo, confermato dal 
Consiglio di Stato, con sentenza n. 1171 del 9 marzo 2015. In merito alle procedure di rinnovo della concessione, l’Autorità 
ha in linea generale ritenuto opportuno che, per tutelare il processo concorrenziale, siano previste procedure basate sulla 
valutazione dell’effettiva equipollenza delle condizioni offerte dal concessionario con quelle degli altri aspiranti sul piano 
della rispondenza agli interessi pubblici. In tal senso si è rilevata per esempio la necessità di un’idonea pubblicità della 
procedura di gara, al fine di riconoscere alle imprese interessate le stesse opportunità concorrenziali rispetto al titolare della 
concessione scaduta o in scadenza, nonché l’eliminazione dai requisiti di gara di tutti gli elementi che avvantaggiano a 
priori il precedente concessionario (Cfr. segnalazione AS481, Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico 

ricreativa, in Boll. 39/2008).  
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Nel caso in questione l’originario contratto stipulato nel 1969 con l’attuale concessionaria, che 

sarebbe dovuto scadere nel 1994, è stato protratto in forza di tre diverse proroghe (rispettivamente 

del 1977, 1988, 1999) fino al 2035, e cioè per un periodo di tempo relativamente lungo, pari 

complessivamente a ulteriori 41 anni. Codesto Comune, muovendo dall’ipotesi della non 

conformità di tali affidamenti ai principi desumibili dall’ordinamento comunitario, ha avviato il 

procedimento per l’approvazione della Relazione ex art. 34, comma 20 e 21, del d.l. 179/2012, 

convertito in legge n.221/2012, finalizzato alla verifica della sussistenza dei requisiti per la 

dichiarazione di decadenza della concessione in corso. 

Ciò premesso, la richiesta di parere di codesto Comune ha ad oggetto la possibilità di ritenere 

legittimamente sussistente l’interesse pubblico alla conservazione della concessione in essere 

laddove l’attuale concessionaria proponesse al medesimo Comune un congruo riequilibrio delle 

attuali prestazioni economiche (fermo restando fino al 2035 l’attuale importo del contributo di 

allaccio e del canone annuo a carico degli utenti). In proposito, si rileva che, non essendo possibile 

escludere che, oltre all’attuale concessionaria, esistano e/o siano esistiti all’epoca degli atti di 

proroga altri soggetti potenzialmente idonei e interessati a svolgere tali attività a fronte del 

corrispettivo previsto, l’interesse pubblico a ottenere un consistente risparmio di spesa potrebbe 

essere ugualmente soddisfatto, in modo però meno restrittivo per la concorrenza, espletando una 

nuova procedura competitiva con un maggiore canone concessorio a favore del Comune.  

L’Autorità invita a comunicare, entro un termine di quarantacinque 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. 287/1990. Eventuali 

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

ricevimento del presente, precisandone i motivi. 

 

 

 IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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