
5 BOLLETTINO N. 16 DEL 2 MAGGIO 2017 
 

5 

 

A474B - SEA/CONVENZIONE ATA-RIDETERMINAZIONE SANZIONE 

Provvedimento n. 26547 

 
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 12 aprile 2017; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

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

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle 

modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie 

irrogate dall’Autorità in applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito, 

in breve, “Linee guida”); 

VISTO il proprio provvedimento n. 25397 del 25 marzo 2015, di chiusura dell’istruttoria A474, con 

il quale è stato deliberato che la società SEA - Società Esercizi Aeroportuali S.p.A. ha posto in essere 

un abuso di posizione dominante contrario all’articolo 102 del TFUE, consistente nell’aver 

ostacolato la procedura di gara indetta per la dismissione di ATA Ali Trasporti Aerei S.p.A. e ATA 

Ali Servizi S.p.A., al fine di inibire l’ingresso nel mercato della gestione delle infrastrutture 

aeroportuali di Aviazione Generale e nei mercati dei servizi di handling AG, di Cedicor Sociedad 

Anonima; 

VISTO che per la violazione accertata, in ragione della gravità e durata dell’infrazione, è stata 

disposta a carico della società SEA - Società Esercizi Aeroportuali S.p.A. l’irrogazione di una 

sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.365.000 euro. 

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito “Tar Lazio”) 

del 23 gennaio 2017 n. 1188 (di seguito, anche, “la sentenza”), con cui è stato accolto in parte il 

ricorso presentato dalla società SEA - Società Esercizi Aeroportuali S.p.A. e, per l’effetto, è stato 

annullato il provvedimento n. 25397 del 25 marzo 2015 nella sola parte che irroga la sanzione; 

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata, con cui il TAR Lazio, in parziale 

accoglimento del ricorso presentato e “richiamando la sua giurisdizione con cognizione estesa al 

merito – che consente, ai sensi dell’articolo 134, comma 1, lettera c), c.p.a. al giudice 

amministrativo di modificare, in base a una propria valutazione, la misura delle sanzioni pecuniarie 

comminate dall’AGCM”, ha fissato i parametri per la concreta determinazione della sanzione da 

irrogare alla ricorrente, rinviando gli atti all’Autorità affinché la stessa quantifichi, in concreto, 

l’importo della medesima conformandosi alle indicazioni dettate nella riferita sentenza; 

VISTI i parametri di quantificazione per la rideterminazione dell’importo  della  sanzione pecuniaria 

irrogata, così individuati dal giudice amministrativo nella parte motiva della pronuncia sopra 

richiamata: “1) Alla luce della significativa novità della fattispecie nel panorama italiano, in alcun  

modo  considerata   nell’attività   di  quantificazione,  e  della   eccessiva  assertività   della 
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motivazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti per l’aumento, la contestazione di parte va 

invece accolta con riferimento alla maggiorazione del 25% della sanzione, applicata dall’Autorità 

al fine di conferire alla stessa un ulteriore profilo di deterrenza. Tale aumento va dunque eliminato 

dal computo eseguito”; 2) “Per le medesime ragioni va ritenuto illegittimo l’aumento del 50% della 

sanzione, determinato ai sensi dell’art. 25 delle linee guida dell’Autorità, anch’esso applicato nella 

misura massima prevista. Tale ultimo incremento, infatti, risulta succintamente correlato al rilievo 

dell’operatore nel panorama italiano, ciò che può comunque ricondursi alle significative dimensioni 

economiche di cui al comma 1 dell’art. 25, e alla necessità di assicurare un effetto dissuasivo, 

profilo, quest’ultimo, non contemplato dalla norma e comunque non configurabile nel caso in 

esame, attesa la difficile reiterabilità della fattispecie sanzionata. Il corrispondente aumento va 

quindi riportato alla misura del 20%, che può considerarsi corrispondente alla parte di motivazione 

pur sinteticamente espressa”. 

CONSIDERATO che i criteri individuati dal TAR Lazio nell’esercizio della sua giurisdizione di 

merito per la rideterminazione della sanzione irrogata a SEA - Società Esercizi Aeroportuali S.p.A. 

risultano puntuali, oggettivi e di applicazione automatica e non lasciano alcun margine discrezionale 

nell’attuazione del vincolo conformativo derivante dalla sentenza da eseguire; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del TAR Lazio e in 

conformità alle indicazioni e ai parametri ivi enucleati, alla concreta rideterminazione della sanzione 

irrogata con il provvedimento n. 25397/2015 nei confronti della parte ricorrente,  restando, in ogni 

caso, impregiudicata ogni determinazione da parte dell’Autorità ad esito dell’appello avverso la 

riferita sentenza; 

VISTI tutti gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO quanto segue: 

L’eliminazione della maggiorazione del 25% 

1. In conformità al primo dei parametri individuati dal giudice amministrativo nella sentenza in 

discorso, la maggiorazione del 25% del valore delle vendite dei beni o servizi oggetto 

dell’infrazione1, applicata dall’Autorità ai sensi del paragrafo 17 delle Linee guida2, deve essere 

eliminata dal computo eseguito. 

2. In considerazione di quanto precede, viene sottratto dall’importo originariamente definito, pari a 

[omissis]*  –  e  risultante  dalla  somma  tra  l’importo  base  della  sanzione  ([omissis])3  e  la 
 

1 Per il fatturato specifico da cui l’Autorità è partita per determinare la sanzione, cfr. paragrafo 162 del provvedimento n. 

25397/2015, secondo cui: “in conformità al paragrafo 9 delle Linee Guida, che consente di discostarsi dalla metodologia 

generale per la fissazione delle ammende in ragione della scarsa rappresentatività del fatturato percepito dall’impresa che 
abbia commesso un’infrazione, appare opportuno - nel caso di specie - utilizzare una percentuale del fatturato totale di 

SEA, commisurata al fatturato realizzato da ATA nell’esercizio 2013 nei mercati rilevanti e pari complessivamente a 
[omissis]”. 

2 Il §17 delle Linee Guida prevede che: “Al fine di conferire al potere sanzionatorio dell’Autorità il necessario 

carattere di effettiva deterrenza con specifico riferimento alle più gravi restrizioni della concorrenza, 

indipendentemente dalla loro durata e dalla loro effettiva attuazione, l’Autorità potrà considerare opportuno 

l’inserimento nell’importo di base di un ammontare supplementare compreso tra il 15% e il 25% del valore delle 

vendite dei beni o servizi oggetto dell’infrazione”. 
* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 

segretezza delle informazioni. 
3 Ai sensi del § 7 delle Linee Guida: “L’importo di base della sanzione si ottiene moltiplicando una percentuale del valore 
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maggiorazione del 25% del valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell’infrazione ([omissis]) 

– la predetta maggiorazione del 25%. 

La riduzione dell’aumento del 50% 

3. In relazione al secondo dei parametri individuati dal giudice amministrativo nella sentenza in 

esame, l’aumento del 50% dell’importo della sanzione, applicato dall’Autorità ai sensi del paragrafo 

25 delle Linee guida4, deve essere ridotto alla misura del 20%. 

4. Ne consegue che il valore dell’importo, come sopra rideterminato, e pari a [omissis], deve  essere 

aumentato nella sola misura del 20%, pertanto di un ammontare pari a [omissis]. 

La rideterminazione della sanzione 

5. In applicazione dei citati parametri di quantificazione definiti dalla sentenza del Tar Lazio del 23 

gennaio 2017, n. 1188, l’importo finale della sanzione da irrogare alla società SEA - Società Esercizi 

Aeroportuali S.p.A. per la condotta accertata con il provvedimento n. 25397 del 25 marzo 2015 

risulta pari a 936.320,04 euro. 

 
Tutto ciò premesso e considerato; 

 
DELIBERA 

 
che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società SEA - Società Esercizi 

Aeroportuali S.p.A. per il comportamento alla stessa ascritto nel provvedimento dell’Autorità n. 

25397 del 25 marzo 2015, è rideterminata nella misura di 936.320 euro. 

 
La sanzione amministrativa pecuniaria indicata deve essere pagata entro il termine di novanta giorni 

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

modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. 

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente 

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

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

sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. 

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

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

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

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

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

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

 

delle vendite, determinata in funzione del livello di gravità dell’infrazione, alla durata della partecipazione di ciascuna 

impresa all’infrazione”. 
4 In base al §25 “L’Autorità potrà incrementare la sanzione fino al 50% qualora l’impresa responsabile dell’infrazione 

abbia realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida un fatturato totale a livello 

mondiale particolarmente elevato rispetto al valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell’infrazione oppure 

appartenga a un gruppo di significative dimensioni economiche”. 

http://www.agenziaentrate.gov.it/
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concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di  mora maturati 

nel medesimo periodo. 

 
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio 

di copia del modello attestante il versamento effettuato. 

 
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi 

dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 

2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, 

fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, 

ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 

8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di 

centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 

 
Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino 

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

f.f. IL PRESIDENTE 

Gabriella Muscolo 
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