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INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 

A484 - UNILEVER/DISTRIBUZIONE GELATI 
Provvedimento n. 26623 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 30 maggio 2017; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

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

VISTO il Regolamento (CE) 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 TFUE); 

VISTO il proprio provvedimento n. 25493 del 4 giugno 2015, con cui è stata avviata un’istruttoria, 
ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, per presunta violazione dell’articolo 102 TFUE, nei 
confronti di Unilever Italia Mkt. Operations S.r.l.; 

VISTO il proprio provvedimento n. 26043 del 25 maggio 2016, con cui è stata disposta la proroga 
del termine di conclusione del procedimento al 31 dicembre 2016; 

VISTO il proprio provvedimento n. 26246 del 23 novembre 2016, con cui è stata disposta la 
proroga del termine di conclusione del procedimento al 30 giugno 2017; 

VISTA la comunicazione delle risultanze istruttorie, inviata alle parti in data 5 maggio 2017; 

VISTA l’istanza del 10 maggio 2017 formulata da Unilever Italia Mkt. Operations S.r.l. di una 
proroga del termine infra-procedimentale di chiusura della fase istruttoria e di una conseguente 
proroga del termine di conclusione del procedimento, al fine di poter svolgere una compiuta analisi 
della Comunicazione delle Risultanze Istruttorie ed esercitare pienamente il proprio diritto di 
difesa con l’invio di memorie scritte; 

VISTO il proprio provvedimento del 17 maggio 2017, con cui è stata disposta la proroga del 
termine di conclusione del procedimento al 15 settembre 2017; 

VISTA la reiterazione dell’istanza di proroga del 25 maggio 2017, con cui Unilever Italia Mkt. 
Operations S.r.l. ha rilevato che il nuovo termine di chiusura della fase istruttoria è insufficiente a 
garantire il pieno esercizio del diritto di difesa e del contraddittorio, in quanto non consentirebbe di 
svolgere la necessaria analisi controfattuale di alcune delle valutazioni presenti nella 
Comunicazione delle Risultanze Istruttorie. 

CONSIDERATA la complessità della fattispecie oggetto del procedimento e la necessità di 
garantire il pieno esercizio del diritto al contradditorio; 

CONSIDERATO che la proroga del termine infra-procedimentale di chiusura della fase istruttoria 
rende necessaria anche una proroga del termine di conclusione del procedimento; 

RITENUTA, pertanto, necessaria una proroga del termine di chiusura del procedimento, 
attualmente fissato al 15 settembre 2017; 
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DELIBERA  

 
di prorogare al 31 ottobre 2017 il termine di conclusione del procedimento. 
 
 
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul 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 

AS1382 – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE - AFFIDAMENTO DIRETTO DI 
SERVIZI INFORMATICI AL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO CINECA 
 
 
 
Roma, 29 marzo 2017  
 
 
 

Università degli Studi di Firenze 
 
 
 
 
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’adunanza del 22 marzo 2017, ha 
deliberato di esprimere un parere ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, 
così come introdotto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (decreto Salva Italia), 
relativamente all’affidamento diretto da parte dell’Università degli Studi di Firenze al Consorzio 
Interuniversitario Cineca dei servizi informatici U-GOV e TITULUS con servizi di assistenza 
connessi e del sistema di gestione integrata segreterie studenti (GISS) con licenza d’uso e servizi 
correlati, come risultante dal combinato disposto delle Delibere del Consiglio di Amministrazione 
del 5 febbraio 2016 e 22 luglio 2016 portate a conoscenza dell’Autorità nell’ambito di una 
segnalazione concernente il mercato di riferimento. 
In particolare, l’Autorità ha rilevato che il suddetto affidamento diretto appare essere stato disposto 
sul presupposto, indicato nella Delibera del 5 febbraio 2016, che la legge 6 agosto 2015, n. 125, 
consentirebbe agli atenei: “di continuare ad avvalersi dei servizi del Consorzio secondo le 
modalità dell’in house providing”, nonché in ragione del fatto che la mancata proroga tecnica dei 
contratti dei servizi informatici con il Consorzio CINECA “comporterebbe il blocco totale delle 
attività didattiche e amministrativo-gestionali dell’Università nel suo complesso”. 
Si rileva in via preliminare che dall’esame della Delibera del 5 febbraio 2016 si evince 
chiaramente che il Consiglio di Amministrazione è a conoscenza di tutte le problematiche 
connesse agli affidamenti diretti delle Università al Consorzio Cineca, tanto che vengono citati gli 
estremi sia degli interventi in materia di questa Autorità sia dei precedenti giurisprudenziali. 
La convinzione di essere legittimamente autorizzata ad avvalersi dell’istituto dell’in house 
providing ha fatto sì che l’Università di Firenze abbia disposto l’affidamento dei servizi 
informatici sopra descritti a seguito di negoziazione diretta con il Cineca senza l’indizione di una 
gara a evidenza pubblica e in assenza di alcuna forma di pubblicità. 
In primo luogo si rammenta che questa Autorità si è già espressa sui rapporti intercorrenti tra le 
Università consorziate e il Cineca nonché in merito agli obblighi gravanti sulle suddette Università 
in materia di evidenza pubblica con le segnalazioni AS755 – Gestione informatizzata degli Atenei 
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Universitari1 e AS1075 – Affidamento in via diretta a Cineca di servizi nel campo dell’informatica 
relativi al sistema universitario della ricerca e scolastico2. 
Nella prima segnalazione, l’Autorità evidenziava la contrarietà ai principi di tutela della 
concorrenza e del libero mercato della prassi, adottata da un sempre crescente numero di 
Università, consorziate e non consorziate, di acquisire da Cineca e, per tramite di questa, dalla 
società interamente controllata Kion, la fornitura dei software gestionali e dei relativi servizi di 
assistenza, in assenza di una qualsivoglia forma di confronto concorrenziale. 
L’Autorità rilevava, infatti, che nei rapporti tra le Università consorziate e il Cineca non fossero 
configurabili gli stringenti requisiti di legittimità cui la giurisprudenza comunitaria subordina il 
ricorso alla figura dell’in house providing, sottolineando che le Università pubbliche sono sempre 
tenute al rispetto delle regole e dei principi dell’evidenza pubblica laddove decidano di 
esternalizzare i propri servizi, rivolgendosi a soggetti terzi che esercitino un’attività di carattere 
imprenditoriale, anche in considerazione del fatto che la fornitura di licenze software e la 
prestazione dei relativi servizi di assistenza e manutenzione costituisce attività tipicamente 
economica. 
Nel suo secondo intervento in materia, sollecitato dal Ministero competente, l’Autorità ha avuto 
modo di evidenziare come, impregiudicate le valutazioni circa la sussistenza dell’ulteriore 
requisito dell’attività prevalente, la nuova configurazione del Consorzio Cineca, a seguito della 
fusione per incorporazione di Cilea e Caspur avvenuta nel luglio 2013, che contempla la presenza 
di alcuni istituti universitari aventi natura giuridica privata, tra cui ad esempio l’Università 
Commerciale Luigi Bocconi oppure la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, 
risultasse ostativa alla sussistenza del requisito della partecipazione pubblica totalitaria e, pertanto, 
alla legittimità di un affidamento diretto da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca e delle Università pubbliche consorziate secondo il modello dell’in house. 
Successivamente, la giurisprudenza amministrativa di merito prima e il Consiglio di Stato poi (con 
la sentenza 2660/2015 del 26 maggio 2015), hanno condiviso la posizione dell’Autorità ritenendo 
insussistente il requisito del controllo analogo in ragione della presenza di enti privati nella 
compagine del Consorzio Cineca. Il Consiglio di Stato ha, altresì, affermato che la sussistenza in 
concreto di un controllo analogo da parte delle Università consorziate sarebbe in ogni caso escluso 
dalla posizione di indiscussa primazia riconosciuta al MIUR nell’ambito dell’organizzazione e del 
funzionamento del Cineca. 
Parimenti, come rilevato nella citata sentenza, non sussiste nella fattispecie nemmeno il requisito 
dell’attività prevalentemente svolta a favore dei soggetti consorziati in ragione del fatto che il 
Cineca svolge, direttamente o tramite società controllate, una parte rilevante della propria attività a 
favore di soggetti non consorziati, pubblici e privati, sia in Italia che all’estero. Lo svolgimento di 
attività imprenditoriale verso l’esterno attribuisce al Cineca una vocazione commerciale che 
impedisce di considerarlo alla stregua di un soggetto in house, ovvero di un mero organo delle 
Amministrazioni consorziate. 
L’intervento del legislatore con la legge n. 125/2015, citata nella Delibera del 5 febbraio 2016 
contestata in questa sede, non può ritenersi risolutivo di tutte le problematiche evidenziate 
dall’Autorità e dal Consiglio di Stato. Se, infatti, a seguito dell’entrata in vigore della norma 
invocata dall’Università di Firenze è venuta meno la necessità della partecipazione pubblica 
totalitaria, non sono state risolte le criticità concernenti la sussistenza in concreto di un controllo di 

                                                           
1 Cfr. Bollettino dell’Autorità n. 35 del 27 settembre 2010, consultabile nel sito Internet www.agcm.it. 
2 Cfr. Bollettino dell’Autorità n. 37 del 23 settembre 2013, consultabile nel sito Internet www.agcm.it. 
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tipo analogo, seppure esercitato in forma congiunta, e lo svolgimento prevalente dell’attività in 
favore dei soggetti consorziati (per oltre l’80%). 
Con particolare riferimento alla sussistenza del requisito del controllo analogo la stessa legge sopra 
citata prevede che la sussistenza di tale requisito passi, ove necessario, per una modifica statutaria. 
Tale necessaria modifica statutaria ad oggi non è ancora stata implementata, con la conseguenza 
che devono ritenersi valide le statuizioni in merito del Consiglio di Stato secondo cui, a norma 
dello Statuto vigente del Cineca, il controllo analogo da parte delle Università consorziate sarebbe 
in ogni caso escluso dalla posizione di primazia riconosciuta al MIUR nell’ambito 
dell’organizzazione e del funzionamento del Cineca. D’altro canto, nella stessa Delibera del 5 
febbraio si da conto “della necessità di intervenire affinché sia portato a conclusione l’iter di 
approvazione dello statuto di Cineca e di consentire così un intervento diretto delle Università sul 
Consorzio medesimo”, e si delibera di “impegnare il Rettore ad attivarsi, anche tramite un 
intervento della CRUI, affinché si pervenga in tempi brevi alla revisione dello statuto del Cineca 
al fine di ottenere che in tale organismo le Università possano presentare le proprie istanze e 
intervenire nelle decisioni”. 
Alla luce dell’orientamento già espresso da questa Autorità e del suo recepimento da parte della 
giurisprudenza amministrativa circa la carenza dei presupposti necessari per la configurazione di 
un rapporto in house e in considerazione del fatto che l’intervento legislativo contenuto nella legge 
n. 125/2015 non risulta allo stato idoneo a modificare le valutazioni richiamate, la Delibera del 
Consiglio di Amministrazione dell’Università di Firenze del 5 febbraio 2016, che dispone un 
affidamento diretto in favore del Cineca di servizi informatici di rilevante entità economica e per 
una durata triennale, costituisce una violazione delle norme a tutela della concorrenza e del 
mercato. Il mancato rispetto da parte dell’Università di Firenze delle regole e dei principi 
dell’evidenza pubblica determina, infatti, nel caso di specie una illegittima restrizione delle 
dinamiche concorrenziali sul mercato dei software gestionali, atteso che impedisce ogni forma di 
confronto competitivo fra le imprese che operano in tale mercato. 
Parimenti, l’affidamento diretto in favore del Consorzio Cineca del sistema applicativo delle 
segreterie studenti, descritto dalla successiva Delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 
luglio 2016 come una migrazione da una versione precedente del software a quella successiva, 
presenta le medesime criticità rilevate in relazione all’affidamento dei servizi informatici di cui 
alla Delibera del 5 febbraio 2016. Anche in questo caso, infatti, l’Università degli Studi di Firenze 
non ha rispettato le regole e i principi dell’evidenza pubblica nonostante avesse essa stessa 
nominato in precedenza un collegio tecnico incaricato di redigere un capitolato tecnico e svolgere 
un’indagine di mercato finalizzata a comparare i prodotti e i servizi informatici per la gestione 
delle carriere degli studenti e dell’offerta formativa. Dell’esito di tale indagine di mercato non vi è 
traccia nel testo della Delibera del 22 luglio 2016 dove si dà conto esclusivamente 
dell’interlocuzione con il Consorzio Cineca. 
Si rileva, infine, che nella fattispecie non appaiono prima facie configurabili nemmeno gli estremi 
di una proroga tecnica, come sostenuto anche nella delibera del 5 febbraio 2016, in ragione del 
fatto che non viene fornito alcun elemento a supporto della necessità di una tale proroga e, 
soprattutto, in considerazione del fatto che la durata triennale dell’affidamento non è compatibile 
con un’esigenza temporanea e transitoria che avrebbe dovuto eventualmente portare ad una 
proroga limitata al solo tempo necessario all’espletamento delle procedure di evidenza pubblica 
per l’affidamento dei servizi prorogati. 
Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, l’Università degli Studi di Firenze 
dovrà comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente 
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parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove 
entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali 
sopra espressi, l’Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni. 
 
 

 IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 

 
________________________________________________________________ 

 
Comunicato in merito al mancato adeguamento dell’Università degli Studi di Firenze al parere 
espresso dall’Autorità avverso l’affidamento diretto disposto in favore del Consorzio 
Interuniversitario CINECA dei servizi informatici relativi a U-GOV e TITULUS con servizi di 
assistenza connessi e del sistema di gestione integrata segreterie studenti (GISS) con licenza 
d’uso e servizi correlati come risultante, da ultimo, dalle Delibere del Consiglio di 
Amministrazione del 5 febbraio 2016 e del 22 luglio 2016 
 
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 17 maggio 2017, ha 
deliberato di impugnare davanti al TAR competente le Delibere in oggetto. 
La decisione segue l’invio di un parere motivato ex articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 
287. Nella riunione del 22 marzo 2017, l’Autorità deliberava l’invio del suddetto parere 
contestando l’affidamento diretto disposto dall’Università di Firenze in favore del Consorzio 
Interuniversitario CINECA di servizi informatici di rilevante entità economica e per una durata 
triennale, effettuato sul presupposto (già contestato in precedenti deliberazioni dell’Autorità) che 
sussistesse un rapporto in house tra il suddetto ente e le sue consorziate, tra le quali figura 
l’Università di Firenze. 
A seguito del ricevimento del parere motivato dell’Autorità, l’Università di Firenze ha riscontrato 
lo stesso ribadendo la legittimità del proprio operato in ragione del fatto che in data successiva 
all’invio del parere sarebbero intervenute delle modifiche statutarie della “governance” del 
Consorzio Interuniversitario CINECA, non sottoposte tuttavia all’attenzione dell’Autorità, tali da 
superare le criticità evidenziate dalla giurisprudenza amministrativa in merito alla possibilità di 
configurare lo stesso CINECA come organismo in house delle Università Consorziate. 
L’Autorità ha ritenuto che le eventuali sopravvenute modifiche statutarie evocate dall’Università di 
Firenze, non sarebbero suscettibili di incidere sulla legittimità dell’affidamento contestato atteso 
che questa va valutata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento 
dell’adozione del provvedimento dell’ente appaltante. 
Preso atto della mancata adozione da parte dell’Università di Firenze di misure volte ad adeguarsi 
al proprio parere motivato, l’Autorità ha disposto l’impugnazione delle Delibere del Consiglio di 
Amministrazione dell’Università di Firenze del 5 febbraio 2016 e del 22 luglio 2016 dinanzi al 
TAR competente. 
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AS1383 - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FOGGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DI 
SERVIZI INFORMATICI AL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO CINECA (I 
PARERE) 
 
 
 
Roma, 27 novembre 2015 
 
 
 

Università degli Studi di Foggia 
 
 
 
 
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’adunanza del 18 novembre 2015, ha 
deliberato di esprimere un parere ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, 
così come introdotto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (decreto Salva Italia), 
relativamente all’affidamento diretto da parte dell’Università degli Studi di Foggia al Consorzio 
Interuniversitario Cineca dei servizi informatici relativi alle carriere degli studenti e dei moduli 
connessi (ESSE3) e al sistema di protocollo dei flussi documentali (TITULUS) come risultante 
dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 131-2015, prot. n. 13555-II/7 del 28 
maggio 2015. 
In particolare, l’Autorità ha rilevato che il suddetto affidamento diretto risulta essere stato disposto 
sul presupposto, indicato nella medesima Delibera, che: “il Cineca è un consorzio a cui 
l’Università di Foggia aderisce e che l’affidamento diretto di servizi e forniture rappresenta una 
operazione “in house” recentemente avallata da un parere del Consiglio di Stato (n. 00298/2015 
del 30/01/2015)”. 
La convinzione di essere legittimamente autorizzata ad avvalersi dell’istituto dell’in house 
providing ha fatto sì che l’Università di Foggia abbia disposto l’affidamento dei servizi informatici 
sopra descritti a seguito di negoziazione diretta con il Cineca senza l’indizione di una gara a 
evidenza pubblica e in assenza di alcuna forma di pubblicità. 
In primo luogo si rammenta che questa Autorità si è già espressa sui rapporti intercorrenti tra le 
Università consorziate e il Cineca, nonché in merito agli obblighi gravanti sulle suddette 
Università in materia di evidenza pubblica con le segnalazioni AS755 “Gestione informatizzata 
degli Atenei Universitari”1 e AS1075 “Affidamento in via diretta a Cineca di servizi nel campo 
dell’informatica relativi al sistema universitario della ricerca e scolastico”2. 
Nella prima segnalazione, l’Autorità evidenziava la contrarietà ai principi di tutela della 
concorrenza e del libero mercato della prassi, adottata da un sempre crescente numero di 
Università, consorziate e non consorziate, di acquisire da Cineca e, per tramite di questa, dalla 
società interamente controllata Kion, la fornitura dei software gestionali e dei relativi servizi di 
assistenza, in assenza di una qualsivoglia forma di confronto concorrenziale. 
L’Autorità rilevava, infatti, che nei rapporti tra le Università consorziate e il Cineca non fossero 
configurabili gli stringenti requisiti di legittimità cui la giurisprudenza comunitaria subordina il 

                                                           
1 Cfr. Bollettino dell’Autorità n. 35 del 27 settembre 2010, consultabile nel sito Internet www.agcm.it. 
2 Cfr. Bollettino dell’Autorità n. 37 del 23 settembre 2013, consultabile nel sito Internet www.agcm.it. 
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ricorso alla figura dell’in house providing, sottolineando che le Università pubbliche sono sempre 
tenute al rispetto delle regole e dei principi dell’evidenza pubblica laddove decidano di 
esternalizzare i propri servizi, rivolgendosi a soggetti terzi che esercitino un’attività di carattere 
imprenditoriale, anche in considerazione del fatto che la fornitura di licenze software e la 
prestazione dei relativi servizi di assistenza e manutenzione costituisce attività tipicamente 
economica. 
Nel suo secondo intervento in materia, sollecitato dal Ministero competente, l’Autorità ha avuto 
modo di evidenziare come, impregiudicate le valutazioni circa la sussistenza dell’ulteriore 
requisito dell’attività prevalente, la nuova configurazione del consorzio Cineca, a seguito della 
fusione per incorporazione di Cilea e Caspur avvenuta nel luglio 2013, che contempla la presenza 
di alcuni istituti universitari aventi natura giuridica privata, tra cui ad esempio l’Università 
Commerciale Luigi Bocconi oppure la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, 
risultasse ostativa alla sussistenza del requisito della partecipazione pubblica totalitaria e, pertanto, 
alla legittimità di un affidamento diretto da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca e delle Università pubbliche consorziate secondo il modello dell’in house. 
Successivamente, la giurisprudenza amministrativa di merito prima e il Consiglio di Stato poi (con 
la sentenza 2660/2015 del 26 maggio 2015), hanno condiviso la posizione dell’Autorità ritenendo 
insussistente il requisito del controllo analogo in ragione della presenza di enti privati nella 
compagine del Consorzio Cineca. Il Consiglio di Stato ha, altresì, affermato che la sussistenza in 
concreto di un controllo analogo da parte delle Università consorziate sarebbe in ogni caso escluso 
dalla posizione di indiscussa primazia riconosciuta al MIUR nell’ambito dell’organizzazione e del 
funzionamento del Cineca. 
Parimenti, come rilevato nella citata sentenza, non sussiste nella fattispecie nemmeno il requisito 
dell’attività prevalentemente svolta a favore dei soggetti consorziati in ragione del fatto che il 
Cineca svolge, direttamente o tramite società controllate, una parte rilevante della propria attività a 
favore di soggetti non consorziati, pubblici e privati, sia in Italia che all’estero. Lo svolgimento di 
attività imprenditoriale verso l’esterno attribuisce al Cineca una vocazione commerciale che 
impedisce di considerarlo alla stregua di un soggetto in house, ovvero di un mero organo delle 
Amministrazioni consorziate. 
Alla luce dell’orientamento espresso da questa Autorità circa la carenza dei presupposti necessari 
per la configurazione di un rapporto in house, nonché in considerazione del fatto che la citata 
giurisprudenza amministrativa ha affermato i medesimi principi in relazione a casi analoghi, la 
Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Foggia, che dispone un affidamento 
diretto in favore del Cineca di servizi informatici di rilevante entità economica e per una durata 
ultraquinquennale, costituisce una violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato. 
Il mancato rispetto da parte dell’Università di Foggia delle regole e dei principi dell’evidenza 
pubblica, così come richiamati dall’articolo 2 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 
(Codice degli appalti), determina, infatti, nel caso di specie una illegittima restrizione delle 
dinamiche concorrenziali sul mercato dei software gestionali, atteso che impedisce ogni forma di 
confronto competitivo fra le imprese che operano in tale mercato. 
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Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, l’Università degli Studi di Foggia 
dovrà comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente 
parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove 
entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali 
sopra espressi, l’Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni. 
 
 

 IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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AS1384 - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FOGGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DI 
SERVIZI INFORMATICI AL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO CINECA (II 
PARERE) 
 
 
 
Roma, 17 febbraio 2016  
 
 
 

Università degli Studi di Foggia 
 
 
 
 
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’adunanza del 10 febbraio 2016, ha 
deliberato di esprimere parere ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, così 
come introdotto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (decreto Salva Italia), relativamente 
alla Delibera del Consiglio di Amministrazione Rep. n. 4-2016, prot. n. 1744-II/7 del 
13 gennaio 2016, concernente la risoluzione della convenzione stipulata dall’Università degli Studi 
di Foggia con il Consorzio Interuniversitario CINECA per l’affidamento provvisorio a 
quest’ultimo dei servizi informatici relativi alle carriere degli studenti e dei moduli connessi 
(ESSE3) e al sistema di protocollo dei flussi documentali (TITULUS). 
In particolare, l’Autorità ha rilevato che la suddetta Delibera non sia risolutiva delle criticità 
concorrenziali segnalate nel parere motivato ex articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, 
indirizzato all’Università di Foggia in data 27 novembre 2015. 
Si rammenta che l’Autorità aveva contestato nel precedente parere l’affidamento diretto dei 
sopradescritti servizi informatici in favore del Consorzio CINECA disposto sull’erroneo 
presupposto della sussistenza dei requisiti per il ricorso all’istituto dell’in house providing. 
Successivamente all’inoltro del parere di cui sopra, l’Università di Foggia ha comunicato 
all’Autorità di aver proceduto alla risoluzione della convenzione stipulata con il CINECA al fine di 
rimuovere le violazioni concorrenziali segnalate. 
Dall’esame della Delibera trasmessa dall’Università, l’Autorità ha rilevato che la decisione assunta 
dal Consiglio di Amministrazione della stessa Università non si limitava a disporre la risoluzione 
della suddetta convenzione e, di conseguenza, la revoca dell’affidamento diretto, ma prevedeva 
anche un regime transitorio per la fornitura dei servizi oggetto della convenzione. In particolare, 
l’Università ha disposto un affidamento provvisorio e a titolo gratuito in favore dello stesso 
CINECA sino al 31 dicembre 2016 sul presupposto che i servizi informatici oggetto della 
convenzione siano configurabili come servizi essenziali per la gestione quotidiana delle attività di 
competenza dell’Ateneo. Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che il termine annuale 
previsto fosse un termine congruo per l’implementazione della modifica statutaria del CINECA. 
Orbene, nonostante la Delibera in questione non sia sufficientemente esplicativa sul punto, si 
evince che l’Università abbia ritenuto di fissare il predetto termine del 31 dicembre 2016 sul 
presupposto che, nelle more, una modifica dello Statuto del CINECA possa consentire a codesta 
Università di avvalersi dei servizi di CINECA facendo ricorso all’in house providing, procedendo 
dunque a un nuovo affidamento diretto. La Delibera in questa sede contestata contiene, infatti, 
ritiene “opportuno assicurare la continuità dei suddetti servizi fino al 31/12/2016, termine ritenuto 
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congruo per il recepimento da parte del Cineca della modifica statutaria”. Tale valutazione, 
chiaramente riferibile all’implementazione da parte del CINECA di quanto previsto dall’articolo 9, 
comma 11 bis, e ss. del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, rende evidente come codesta 
Università ritenga l’introduzione della suddetta disposizione legislativa consenta di superare le 
criticità connesse alla legittimità del ricorso all’in house providing da parte delle consorziate per 
l’affidamento dei servizi informatici in favore del consorzio CINECA. 
In relazione a tale profilo, l’Autorità rileva che la mera modifica statutaria cui l’Università fa 
riferimento non possa ritenersi risolutiva delle criticità evidenziate nel primo parere, in ragione 
della permanenza delle problematiche riscontrate dalla giurisprudenza amministrativa 
puntualmente richiamata nel parere stesso. Si rileva a tale proposito che la sentenza del Consiglio 
di Stato n. 2660/2015 del 26 maggio 2015 ha statuito che anche laddove fosse stata in qualche 
modo introdotta la prescrizione legislativa richiesta dalle nuove direttive comunitarie in materia di 
in house, “[…] difficilmente risulterebbe rispettata la condizione di compatibilità con i trattati, 
che sembra richiedere il rispetto dei principi di necessità (rispetto al perseguimento di motivi 
imperativi di interesse generale), proporzionalità e trasparenza [...]”. L’introduzione di una 
disposizione normativa, pertanto, non è di per sé idonea a superare i profili concernenti la 
compatibilità del ricorso all’ in house providing con i principi comunitari. In ogni caso, anche a 
voler prescindere da tale dirimente considerazione, il rinvio ad un evento futuro e incerto, nonché 
al di fuori della disponibilità dell’Università, rende vago il deliberato del Consiglio di 
Amministrazione in ordine alla valutazione della sua aderenza rispetto al parere dell’Autorità. 
Nello specifico, la formulazione utilizzata nella Delibera per disporre l’affidamento transitorio non 
stabilisce che tale affidamento non sia ulteriormente prorogabile alla scadenza prevista e, 
soprattutto, non consente di identificare l’assunzione di un obbligo in capo all’Università a 
espletare una gara pubblica entro il medesimo termine (31 dicembre 2016). Pertanto, allo scadere 
dell’affidamento provvisorio annuale, le criticità concorrenziali segnalate potrebbero rimanere 
immutate ed essere perpetuate sine die attraverso il meccanismo della proroga. 
Pur non volendo contestare, in questa fase, l’asserita necessità dell’Università di continuare a 
fruire, nelle more di un nuovo affidamento, dei servizi informatici oggetto dell’affidamento 
revocato, l’Autorità ritiene che, per rispondere alle preoccupazioni espresse nel precedente parere, 
l’Università dovrebbe circoscrivere in modo maggiormente stringente l’operatività 
dell’affidamento provvisorio prevedendo che lo stesso non sia ulteriormente prorogabile alla sua 
scadenza. Al contempo, l’Università dovrebbe impegnarsi a espletare una gara pubblica entro la 
data di scadenza dell’affidamento provvisorio, in modo da risolvere definitivamente le criticità 
concorrenziali segnalate, assegnando i servizi informatici in questione solo a seguito di un 
confronto competitivo. Qualsiasi altra iniziativa che non tenga conto di tali valutazioni appare 
meramente dilatoria e non idonea a far venir meno le violazioni concorrenziali contestate, che pur 
l’Università asserisce di aver compreso e di voler rimuovere. 
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Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, l’Università degli Studi di Foggia 
dovrà comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente 
parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza che permangono anche 
successivamente all’adozione della Delibera oggetto del presente parere. Laddove entro il suddetto 
termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, 
l’Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni. 
 
 

 IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 

 
 
 
 
 
  



BOLLETTINO N. 23 DEL 19 GIUGNO 2017  
 

17 

AS1385 - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FOGGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DI 
SERVIZI INFORMATICI AL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO CINECA (III 
PARERE) 
 
 
 
Roma, 3 giugno 2016  
 
 
 

Università degli Studi di Foggia 
 
 
 
 
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’adunanza del 25 maggio 2016, ha 
deliberato di esprimere parere ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, così 
come introdotto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (decreto Salva Italia), relativamente 
alla Delibera del Consiglio di Amministrazione Rep. n. 77-2016 prot. n. 11205-II/7 del 
12 aprile 2016, concernente l’autorizzazione all’attivazione e all’espletamento della procedura 
negoziata ex articolo 57, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con il 
Consorzio CINECA, volta all’acquisizione dei software ESSE3 e TITULUS e moduli e servizi 
connessi di assistenza e manutenzione correttiva, conservativa ed evolutiva. 
In particolare, l’Autorità ha rilevato che la suddetta Delibera non possa essere ritenuta risolutiva 
delle criticità concorrenziali segnalate nei pareri motivati ex articolo 21-bis della legge 
10 ottobre 1990, n. 287, indirizzati all’Università di Foggia in data 27 novembre 2015 e 17 
febbraio 2016. 
Si rammenta che l’Autorità aveva contestato nel primo parere l’affidamento diretto dei 
sopradescritti servizi informatici in favore del Consorzio CINECA disposto sull’erroneo 
presupposto della sussistenza dei requisiti per il ricorso all’istituto dell’in house providing. 
Successivamente all’inoltro del parere di cui sopra, l’Università di Foggia, al fine di rimuovere le 
violazioni concorrenziali segnalate, deliberava la risoluzione della convenzione stipulata con il 
CINECA ma, contestualmente, prevedeva anche un regime transitorio per la fornitura dei servizi 
oggetto della convenzione. In particolare, l’Università disponeva un affidamento provvisorio e a 
titolo gratuito in favore dello stesso CINECA sino al 31 dicembre 2016. Il Consiglio di 
Amministrazione riteneva che il termine annuale previsto fosse un termine congruo per 
l’implementazione della modifica statutaria del CINECA. 
L’Autorità, dal canto suo, valutava che il regime transitorio configurato non consentisse di 
identificare l’assunzione di un obbligo in capo all’Università ad espletare una gara pubblica entro 
il medesimo termine (31 dicembre 2016). Pertanto, allo scadere dell’affidamento provvisorio 
annuale, le criticità concorrenziali segnalate sarebbero potute rimanere immutate ed essere 
perpetrate sine die attraverso il meccanismo della proroga. 
L’Autorità indirizzava, pertanto, all’Università di Foggia un secondo parere motivato nel quale 
rilevava come, per rispondere alle preoccupazioni espresse nel primo parere, l’Università avrebbe 
dovuto circoscrivere in modo maggiormente stringente l’operatività dell’affidamento provvisorio 
prevedendo che lo stesso non fosse ulteriormente prorogabile alla sua scadenza. Al contempo, 
l’Università avrebbe dovuto impegnarsi a espletare una gara pubblica entro la data di scadenza 
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dell’affidamento provvisorio, in modo da risolvere definitivamente le criticità concorrenziali 
segnalate assegnando i servizi informatici in questione solo a seguito di un confronto competitivo.  
In risposta al secondo parere motivato, l’Università di Foggia ha adottato una ulteriore Delibera, 
inviata all’Autorità in data 12 aprile 2016, con la quale veniva disposto nuovamente un 
affidamento senza gara dei medesimi servizi informatici in favore del CINECA. Il suddetto 
affidamento veniva autorizzato ai sensi dell’articolo 57, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 
163/2006 sul presupposto che il CINECA fosse l’unico operatore economico in grado di fornire i 
servizi richiesti dall’Università “sussistendo ragioni di natura tecnica, oltre che attinenti alla 
tutela di diritti esclusivi”. 
Alla conclusione di cui sopra il Consiglio di Amministrazione giungeva sulla base delle 
valutazioni contenute in una Relazione commissionata all’Area Sistemi Informativi ed 
Innovazione Tecnologica della stessa Università di Foggia che, incaricata di predisporre un 
disciplinare tecnico di gara, aveva rilevato l’impossibilità di esperire una gara pubblica in ragione 
della infungibilità dei prodotti forniti da CINECA (rappresentati dai due moduli ESSE3 e 
TITULUS della suite U-GOV) in quanto gli unici rispondenti alle esigenze tecnico-gestionali 
dell’Università. 
La Relazione tecnica riferiva che la piattaforma U-GOV, definita come un sistema ERP, 
risulterebbe essere “l’unica soluzione immediatamente disponibile con le funzioni e il livello di 
integrazione desiderati e necessari anche ai fini della salvaguardia degli importanti investimenti 
effettuati”. A tale conclusione l’Università giungeva anche in funzione del fatto che tra gli 
applicativi in uso presso l’Ateneo ve ne sarebbero già alcuni forniti dal CINECA e riconducibili 
alla predetta suite U-GOV. 
In virtù delle motivazioni di tipo tecnico e gestionale riportate nella Relazione dell’Area Sistemi 
Informativi ed Innovazione Tecnologica della stessa Università, il Consiglio di Amministrazione 
ha ritenuto che sussistessero i presupposti per autorizzare l’espletamento della procedura negoziata 
ex articolo 57, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006 con il Consorzio CINECA citando a 
supporto della propria posizione una giurisprudenza amministrativa che, secondo quanto riportato 
nella Delibera, avrebbe ritenuto legittimo l’operato di una stazione appaltante in un caso analogo.  
Esaminato il contenuto della Delibera inviata lo scorso 12 aprile, l’Autorità ritiene che la posizione 
dell’Università di Foggia non possa essere ritenuta risolutiva delle criticità concorrenziali 
evidenziate nei precedenti pareri motivati in quanto, sebbene con motivazione e base giuridica 
differente, l’Ateneo si sottrae all’obbligo che incombe su ogni amministrazione pubblica di 
individuare il contraente attraverso il confronto concorrenziale autorizzando, anche con 
quest’ultima decisione, un affidamento senza gara in favore del CINECA. 
In primo luogo si rileva che le valutazioni e le conclusioni riportate nella Relazione dell’Area 
Tecnica dell’Università su cui viene fondata la decisione del Consiglio di Amministrazione, non 
appaiono supportate da evidenze convincenti. La dedotta impossibilità di redigere un disciplinare 
tecnico di gara idoneo a soddisfare le esigenze dell’Università non risulta, infatti, essere il frutto di 
una comparazione dei servizi offerti dal CINECA con quelli offerti da altri operatori così come 
non risulta che sia stata svolto un approfondimento in relazione ai costi e ai tempi eventualmente 
necessari per l’integrazione dei prodotti di altri operatori con i sistemi informatici già in uso presso 
l’Università. Le affermazioni contenute nella relazione dell’Area Tecnica appaiono, pertanto, allo 
stato prive di idonei riscontri fattuali che ne consentano una compiuta valutazione. In particolare, 
l’assenza di alternative ovvero la eccessiva gravosità o la non rispondenza delle stesse alle 
esigenze dell’Università, si presentano come mere enunciazioni di principio inidonee a soddisfare 
l’obbligo motivazionale incombente sull’Amministrazione. 
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Si osserva a tale proposito come l’asserita impossibilità di esperire un confronto concorrenziale 
attraverso l’espletamento di una gara appare poco convincente se si considera che esistono altre 
Università pubbliche che sono state in grado di predisporre un disciplinare tecnico di gara per i 
medesimi servizi richiesti dall’Università di Foggia. Tali Atenei, per quanto noto, hanno espletato 
una gara pubblica che risulta essere stata aggiudicata ad una società concorrente del CINECA. Tale 
circostanza fa ritenere che le argomentazioni dell’Ateneo di Foggia siano delle mere affermazioni 
astratte, prive di adeguati riscontri fattuali e, come tali, non sufficienti a giustificare il ricorso 
all’affidamento previsto dall’articolo 57, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006. 
Le norme previste a tutela della concorrenza, quali sono quelle che disciplinano l’evidenza 
pubblica, possono essere, infatti, derogate solo in casi eccezionali che debbono ritenersi tassativi 
ed essere interpretati restrittivamente con onere dell’Amministrazione di motivare espressamente 
la sussistenza dei presupposti giustificativi “in modo da scongiurare ogni possibilità che 
l’amministrazione utilizzi situazioni genericamente affermate, come un <commodus discessus> 
dall’obbligo di esperire una pubblica procedura di selezione che è la sola con carattere di 
oggettività e trasparenza. In tali ambiti, l’obbligo motivazionale non deve atteggiarsi a mera 
estrinsecazione di un apparato preconfezionato al solo scopo di giustificare le scelte 
discrezionalmente operate dall’Amministrazione, ma deve oggettivamente offrire l’indicazione dei 
pertinenti presupposti legittimanti; e, con essi, della presenza di un nesso di necessaria 
implicazione causale, tale da imporre il ricorso all’affidamento diretto” (cfr. T.A.R. Lazio Roma, 
I, 18 febbraio 2009, n. 1656). 
L’Università avrebbe dovuto verificare e comprovare la fondatezza delle proprie affermazioni, ad 
esempio, attraverso il previo esperimento di un’indagine di mercato nell’ambito della quale gli 
operatori concorrenti del CINECA avrebbero potuto presentare i propri prodotti e servizi nonché le 
soluzioni tecniche ritenute idonee a soddisfare le esigenze dell’Ateneo sia in termini di costi che di 
tempi di implementazione. Diversamente, in assenza di una comparazione tra prodotti e servizi 
offerti sul mercato, non si comprende come l’Area Tecnica dell’Università sia giunta alle 
conclusioni contenute nella Relazione. Sulla base delle informazioni e della documentazione 
disponibile, l’istruttoria svolta dall’Università appare essersi limitata a fornire una giustificazione 
autoreferenziale ad una scelta che l’amministrazione aveva già effettuato sin dal maggio 2015, 
ossia quella di avvalersi dei servizi informatici offerti dal CINECA. Nel caso di specie, non vi è 
stato alcun confronto con il mercato, né tale carenza istruttoria risulta essere stata supplita 
altrimenti, e non possono, pertanto, ritenersi rispettati gli stringenti presupposti che la 
giurisprudenza ritiene necessari affinché una stazione appaltante possa esperire una procedura 
negoziata senza bando di gara. 
L’opportunità che la stazione appaltante svolga un’indagine di mercato prima di determinarsi ad 
esperire una procedura negoziata senza bando di gara è stata, altresì, riconosciuta dalla 
giurisprudenza amministrativa secondo cui “se, dunque, le esigenze per le quali l’Azienda si 
determinava all’acquisto di un autoproduttore di ossigeno risultano ben evidenziate, e se sono 
stati in qualche modo precisati i requisiti tecnici minimi che dovevano caratterizzare 
l’autoproduttore da acquistare, è invece mancata una effettiva indagine conoscitiva volta a 
verificare sul mercato la platea degli operatori in grado di fornire lo strumento richiesto 
dall’Azienda.” Dopo aver osservato che ai fini dell’applicazione dell’articolo 57, co. 2, lettera b), 
del D.Lgs. n. 163/2006 fosse onere dell’amministrazione dimostrare la “unicità” del fornitore, e la 
conseguente necessità di attivare la procedura negoziata, il Consiglio di Stato prosegue 
concludendo che: “in definitiva, non essendo stato accertato, attraverso una puntuale indagine 
conoscitiva (da effettuarsi anche in ambito comunitario), che sul mercato operava una sola 
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impresa in grado di fornire quanto richiesto dall’Azienda, non sussistevano le condizioni per la 
procedura negoziata, né la circostanza che SIFRA offrisse un sistema con caratteristiche 
particolarmente gradite dalla Azienda poteva giustificare la deroga alla procedura concorsuale, 
dal momento che proprio in sede di gara pubblica potevano essere meglio apprezzate le qualità 
tecniche dei prodotti offerti, con la possibilità di scegliere quello maggiormente rispondente alle 
esigenze della Amministrazione.” (Consiglio di Stato, Sez. III, 19 aprile 2011, n. 2404). 
Di contro, la giurisprudenza citata nella Delibera oggetto del presente parere riguarda, a ben 
vedere, una fattispecie peculiare e molto diversa da quella dell’Università di Foggia in cui una 
stazione appaltante, che aveva già in uso determinati applicativi per l’80% delle proprie unità 
operative, decideva di rivolgersi al medesimo fornitore per il restante 20% al fine di garantirsi il 
perfetto interfacciamento dell’intero sistema informativo. Nel caso di specie gli applicativi già in 
uso presso l’Università, per come descritti, appaiono essere residuali rispetto a quelli che l’Ateneo 
intende acquisire, come dimostra, tra l’altro, il costo ingente previsto inizialmente nella 
Convenzione stipulata con il CINECA per la fornitura dei due moduli ESSE3 e TITULUS. Le 
conclusioni relative all’economicità e all’efficienza dell’affidamento dei servizi informatici al 
CINECA risultano, pertanto, allo stato fondate su mere ipotesi elaborate dall’Università non 
comprovate da alcun approfondimento istruttorio.  
Come rilevato sopra, al fine di superare le criticità anzidette, l’Università di Foggia avrebbe, 
quantomeno, dovuto svolgere un’indagine conoscitiva che supportasse le affermazioni contenute 
nella Delibera oggetto del presente parere secondo cui non esisterebbero sul mercato altri operatori 
oltre al CINECA in grado di fornire i servizi richiesti ovvero che tali servizi avrebbero dei costi e 
dei tempi di implementazione eccessivamente gravosi per le esigenze dell’Ateneo. La circostanza 
che altre Università pubbliche si avvalgono dei servizi informatici di operatori concorrenti del 
CINECA, fa sorgere un onere motivazionale maggiore in capo all’Università di Foggia finalizzato 
a differenziare la propria situazione da quella degli altri Atenei che non hanno riscontrato le 
medesime difficoltà nella predisposizione di un disciplinare di gara funzionale all’espletamento di 
una gara pubblica. 
Alla luce delle valutazioni svolte e delle informazioni pubbliche disponibili, l’Autorità ritiene che 
l’Università di Foggia non abbia fornito elementi sufficienti a giustificare la sussistenza dei 
presupposti per affidare il servizio senza gara ai sensi dell’articolo 57, comma 2, lettera b), del 
D.Lgs. n. 163/2006. Pertanto, la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università di 
Foggia, che autorizza nuovamente l’affidamento diretto in favore del CINECA dei descritti servizi 
informatici, costituisce una violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato. Il 
mancato rispetto da parte dell’Università di Foggia delle regole e dei principi dell’evidenza 
pubblica, così come richiamati dall’articolo 2 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 
(Codice degli appalti), è, infatti, suscettibile di determinare, nel caso di specie, una illegittima 
restrizione delle dinamiche concorrenziali sul mercato dei software gestionali, atteso che 
impedisce ogni forma di confronto competitivo fra le imprese che operano in tale mercato. 
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Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, l’Università degli Studi di Foggia 
dovrà comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente 
parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza che permangono anche 
successivamente all’adozione della Delibera oggetto del presente parere. Laddove entro il suddetto 
termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, 
l’Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni. 
 
 

 
 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 

 
__________________________________________________________ 

 
 
L'Autorità, in ordine al ricorso ex art. 21 bis della legge n. 287/90 avente ad oggetto la delibera del 
Consiglio di Amministrazione dell’Università di Foggia Rep.n.77-2016- prot. n. 11205/II/7 del 12 
aprile 2016, che prevede l’affidamento diretto al Consorzio Interuniversitario CINECA dei servizi 
informatici relativi alle carriere degli studenti e dei moduli connessi (ESSE3) e al sistema di 
protocollo dei flussi documentali (TITULUS), deliberato nella riunione del 5 agosto 2016, 
rappresenta che non è stato possibile procedere ad incardinare il giudizio davanti al Tribunale 
Amministrativo Regionale in ragione del mancato perfezionamento della notifica del ricorso, 
comunicato dall'Avvocatura Distrettuale di Bari. 
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AS1386 - CONSIP – BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI MAMMOGRAFI 
DIGITALI CON TOMOSINTESI SERVIZI CONNESSI DISPOSITIVI E SERVIZI 
ACCESSORI  PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
 
 
 
Roma, 12 settembre 2016 
 
 
 

Ministero dell'Economia e delle Finanze 
 
 
 
Con riferimento alla richiesta di parere formulata ai sensi dell’art. 22 della legge n. 287/90 dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, concernente la “Procedura aperta per la conclusione di 
un Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi del comma 4, lett. a) dell’art. 54 del 
D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di mammografi digitali con tomosintesi, servizi connessi, 
dispositivi e servizi accessori per le Pubbliche Amministrazioni – edizione 1”, predisposta dalla 
Concessionaria Servizi Informatici Pubblici – Consip S.p.A.( di seguito Consip), si comunica che 
l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 6 settembre 2016, ha 
ritenuto che le previsioni in essa contenute siano, nel complesso, sostanzialmente conformi agli 
orientamenti espressi da questa Autorità in materia di bandi di gara predisposti da Consip. 
L’Autorità si riserva di valutare gli esiti della gara, ove nel corso del suo svolgimento emergano 
elementi suscettibili di configurare illeciti anticoncorrenziali. 
 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Roberto Chieppa 
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AS1387 - REGIONE SICILIA - DETERMINAZIONE DEGLI AGGREGATI DI SPESA 
PER L'ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO - ANNO 2016 
 
 
 
Roma, 20 marzo 2017 
 
 
 

Regione Sicilia 
 
 
 
 
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 14 marzo 2017, ha 
deliberato di esprimere il proprio parere ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 
287, così come introdotto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, relativamente al contenuto 
del Decreto Assessorale n. 2632/2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia del 
20 gennaio 2017, n.3 (di seguito anche DA n. 2632/2016), recante “Determinazione degli 
aggregati di spesa per l’assistenza specialistica da privato - anno 2016”. 
Il DA n. 2632/2016 (art. 1) stabilisce che, “ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della L.R. n. 5/1999, 
l’aggregato di spesa per l’assistenza specialistica da privato comprensivo delle prestazioni 
erogate per attività extraregionale per l’anno 2016 è determinato in complessivi € 445.595.000, al 
netto del ticket e della quota fissa di 10 € per ricetta per i soggetti non esenti da ticket, come di 
seguito dettagliato: 
 

 Aggregato 2016 

Prestazioni ambulatoriali  279.759.000 

Fondo perequativo 6.900.000 

Ex gestione accentrata 12.000.000 

Prestazioni di Radioterapia 17.000.000 

Prestazioni di Nefrologia 111.100.000 

Gestione accentrata 18.836.000 

TOTALE 445.595.000 

 
Il DA n. 2632/2016 all’art. 2 stabilisce che nel rispetto dell’aggregato provinciale, i Direttori 
Generali delle Aziende sanitarie provinciali assegnano alle strutture specialistiche convenzionate o 
da convenzionare con il SSR, un budget per l’anno 2016 comprensivo delle prestazioni erogate per 
attività extraregionale, da determinarsi con le seguenti modalità: 
- “a) riconoscere ad ogni struttura un budget (al netto del ticket e della quota fissa) da assegnare 
per l’anno 2016 rapportando i singoli budget assegnati nell’anno 2015 ai corrispondenti 
aggregati di spesa provinciali di cui all’allegato A del presente decreto; 
- b) per ciascuna nuova struttura da contrattualizzare assegnare un budget d’ingresso di 32.000€, 
pari al budget minimo regionale”. 
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L’art. 3 del DA in esame destina una somma pari a 6.900.000 euro, assegnata alle ASP sulla base 
della popolazione pesata secondo i criteri ministeriali per una serie di finalità, tra cui l’eventuale 
contrattualizzazione di nuovi soggetti con un budget di ingresso di 32.000 euro1.  
L’Allegato A assegna il budget a livello aggregato provinciale alle singole Aziende Sanitarie 
Provinciali (di seguito anche ASP). L’attribuzione in concreto alla singola struttura avviene con 
atto di ciascuna ASP, che stipula con quest’ultima il contratto (Allegato B al Decreto in questione) 
e “consegna alle strutture una scheda che riporti, tenuto conto della rete dell’offerta pubblica e 
privata della provincia, le motivazioni tecniche sottostanti alla determinazione del livello quali-
quantitativo delle prestazioni richieste alla singola struttura in funzione dei fabbisogni” (art. 16). 
L’Autorità, sul punto, intende svolgere le seguenti considerazioni. 
Il DA n. 2632/2016 definisce i tetti della spesa sanitaria complessiva da assegnare per il 2016 su 
base provinciale, lasciando alla singola ASP il compito di definire, successivamente, le somme a 
ciascuna struttura, secondo i criteri definiti nel decreto. 
In proposito, si rileva che il DA n. 2632/2016, secondo le disposizioni dell’art. 2 sopra richiamato, 
individua quale criterio cui i Direttori generali delle ASP sono tenuti a riferirsi nella 
determinazione dei budget individuali il criterio della spesa storica, posto che ripartisce 
l’aggregato a livello provinciale rapportando i singoli budget assegnati l’anno precedente agli 
aggregati di spesa provinciali. Il ricorso a tale criterio ha l’effetto di cristallizzare le posizioni di 
mercato precedentemente detenute dai singoli operatori accreditati, indipendentemente 
dall’effettivo livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni erogate. 
Lo stanziamento di somme destinate alle eventuali nuove contrattualizzazioni, sebbene possa 
considerarsi una misura apprezzabile in quanto volta a consentire l’ingresso di nuovi operatori nel 
mercato, non appare un correttivo idoneo, nel caso di specie, ad incidere in misura significativa 
sull’assetto di mercato derivante dall’applicazione del criterio della spesa storica. Ciò in quanto 
l’ammontare stanziato, pari a 6.900.000 euro risulta pari al solo 1,5% delle somme 
complessivamente erogate per l’assistenza specialistica ambulatoriale (pari a 445.595.000 euro) e 
risulta, peraltro, destinato non solo alle nuove eventuali contrattualizzazioni ma anche ad altre 
finalità, come sopra illustrato. Inoltre, tale correttivo non colma in ogni caso l’eliminazione degli 
incentivi - per gli operatori presenti sul mercato - a competere efficacemente tra loro per 
l’ottenimento delle risorse pubbliche. 
Secondo il principio già affermato dall’Autorità anche in relazione all’analoga disciplina della 
Regione Calabria per il 2014, la prassi di assegnare fondi pubblici alle strutture private 
convenzionate in funzione della “spesa storica” integra una violazione dei principi a tutela della 
concorrenza nella misura in cui elimina qualsiasi incentivo a competere tra le strutture accreditate 
e convenzionate con il SSN e attribuisce ad imprese già titolari di diritti speciali un indebito 
vantaggio concorrenziale, in violazione2.  

                                                           
1 Le altre finalità elencate nella norma sono: attuazione di sentenze esecutive, risoluzione di contenziosi in atto o di 
potenziali contenziosi; attenuazione degli effetti della minore spesa consuntivata relativa a quelle strutture che, a causa di 
eventi straordinari documentati, non hanno espresso, nell’anno 2014 o 2015, la loro piena capacità produttiva; 
implementazione nelle aree geograficamente disagiate delle prestazioni specialistiche, ove carenti, determinate sulla base 
della rilevazione dei fabbisogni assistenziali delle ASP; eventuale finanziamento di fabbisogni aggiuntivi scaturenti dal 
trasferimento di strutture specialistiche convenzionate in altre province o dalla aggregazione di strutture aventi punti di 
accesso in diversi ambiti provinciali. 
2 Cfr. parere motivato, ex art. 21-bis della legge n. 287/90, “AS1181 – Regione Calabria – determinazione dei tetti di spesa 
per le prestazioni di assistenza specialistica da privato – anno 2014”, del 19 dicembre 2014 e i precedenti ivi richiamati, 
quali la segnalazione AS1021 del 28 febbraio 2013, la segnalazione S2048 del 7 agosto 2014 e la segnalazione AS1137 del 
2 luglio 2014.  
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L’utilizzo di tale criterio, infatti, determinando l’attribuzione dello stesso budget relativo 
all’esercizio precedente a ciascuna struttura privata accreditata, cristallizza di fatto le posizioni 
degli operatori preesistenti sul mercato e non consente un adeguato sviluppo delle strutture 
maggiormente efficienti. Queste, infatti, non si trovano nella condizione di poter far valere, ai fini 
della copertura della spesa, i migliori risultati raggiunti sia in termini di contenimento dei costi che 
di soddisfacimento della domanda. Inoltre, l’allocazione del budget - o di una parte preponderante 
dello stesso - sulla base della spesa storica, ostacola l’accesso sul mercato anche di nuovi soggetti 
imprenditoriali, che a parità di capacità tecnico professionale vengono, in tal modo, posti in una 
significativa posizione di svantaggio. 
Anche i giudici amministrativi hanno rilevato che l’utilizzo della spesa storica quale unico criterio 
di ripartizione del budget, oltre a non garantire la razionalizzazione delle erogazioni delle 
prestazioni sanitarie sulla base dei bisogni rilevati a livello distrettuale, non risulti il più adeguato a 
rispondere alle esigenze dell’utenza e a consentire nello stesso tempo lo sviluppo con pari 
opportunità di nuovi e adeguati operatori3. 
In particolare, in tali pronunce, i giudici amministrativi hanno ritenuto legittimo il riferimento non 
più al solo costo storico ma ad una molteplicità di elementi, anche di carattere soggettivo, volti a 
ripartire le risorse secondo apposite griglie di valutazione che tengono conto di molteplici fattori 
qualitativi tra cui, a titolo di esempio, come dotazioni, unità di personale e tipologia del rapporto di 
lavoro, accessibilità della struttura, correttezza del rapporto con l’utenza, rispetto degli istituti 
contrattuali, ulteriori standard finalizzati all’accoglienza. 
In conclusione, il criterio utilizzato per ripartire il tetto di spesa tra le strutture sanitarie 
convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, contenuto nel Decreto Assessorale n. 
2632/2016, pubblicato nel bollettino regionale il 20 gennaio 2017, e in ogni atto presupposto e 
conseguente, integra una specifica violazione dei principi concorrenziali nella misura in cui, senza 
adottare adeguati correttivi, elimina qualsiasi incentivo a competere e attribuisce a imprese già 
titolari di diritti speciali un indebito vantaggio concorrenziale in violazione dell’articolo 106 del 
TFUE, degli articoli 41 e 117 della Costituzione e dei principi di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 
502. 
  

                                                           
3 Cfr. Cons. Stato Sez. III, Sent. nn. 21 febbraio 2012, n. 921, 7 marzo 2012, n. 1289 e 1291, 30 novembre 2012, n. 6136; 
Tar Puglia-Lecce, Sent., 7 marzo 2012 n. 420 e Tar Catanzaro, Sent. n. 1373/2016 che ha accolto i rilievi dell’Autorità nel 
ricorso ex art. 21-bis della legge n. 287/90. 
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Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, la Regione Sicilia dovrà comunicare 
all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative 
adottate per rimuovere la violazione della concorrenza sopra esposta. Laddove entro il suddetto 
termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, 
l’Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni. 
Il presente parere sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato. 
 
 

 
 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 

 
_______________________________________________________ 

 
Comunicato in merito al mancato adeguamento della Regione Sicilia al parere motivato 
espresso dall’Autorità ex art. 21-bis della legge n. 287/1990 in materia di definizione dei tetti di 
spesa per l’assistenza specialistica da privato 
 
Nella propria riunione del 14 marzo 2017, l’Autorità ha deliberato di inviare un parere motivato ai 
sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pubblicato in calce alla presente 
comunicazione, in merito al contenuto del Decreto Assessorale n. 2632/2016, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia del 20 gennaio 2017, n.3 (di seguito anche DA 
n. 2632/2016), recante “Determinazione degli aggregati di spesa per l’assistenza specialistica da 
privato - anno 2016”, e a ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e conseguente.  
A seguito del ricevimento di detto parere motivato, la Regione Sicilia, con comunicazione del 19 
maggio 2017, ha informato l’Autorità di aver inviato a tutte le Aziende sanitarie provinciali (di 
seguito anche AA.SS.PP.) la nota assessoriale n. 38566 del 10 maggio scorso, Prot. A.I.3/38566 in 
base alla quale, già a partire dal 2017, il criterio della spesa storica sarà obbligatoriamente 
applicato alla ripartizione del 90% dell’aggregato, provinciale e di branca, mentre, per il restante 
10%, lascia alle singole AA.SS.PP. la possibilità di ricorrere ad alcuni criteri quali/quantitativi 
legati alla performance della singola struttura, esemplificativamente indicati nella medesima nota.  
Preso atto del mancato pieno adeguamento dell’amministrazione al parere motivato ai sensi 
dell’art. 21-bis della legge n. 287/1990, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella 
propria riunione del 30 maggio 2017, ha quindi disposto l’impugnazione davanti al TAR Palermo 
del DA n. 2632/2016), recante “Determinazione degli aggregati di spesa per l’assistenza 
specialistica da privato - anno 2016”, e a ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e 
conseguente.  
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AS1388 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO PER LO SVILUPPO 
INDUSTRIALE DEL LAZIO MERIDIONALE - AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DEI DEPURATORI CONSORTILI 
 
 
 
Roma, 23 marzo 2017  
 
 
 

Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio 
Meridionale 

 
 
 
 
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 14 marzo 2017, ha 
deliberato di esprimere un proprio parere ai sensi dell’art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 
287, così come richiamato dall’art. 5, comma 3, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 
(“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, di seguito anche T.U. sulle 
partecipate), relativamente al contenuto della Delibera n. 3, avente a oggetto “Delibera del 
consiglio di Amministrazione n. 164 del 28 ottobre 2016 - Determinazioni”, assunta dal Consiglio 
di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale (di seguito 
Co.Si.Lam.) il 5 gennaio 2017 e inviata all’Autorità il successivo 24 gennaio in esecuzione di 
quanto previsto dal richiamato art. 5, comma 3, del T.U. sulle partecipate. 
Il Co.Si.Lam. è un Consorzio per lo Sviluppo Industriale (di seguito CSI) costituito ai sensi della 
legge regionale Lazio n. 13/19971 e, quindi, rientra nella definizione di “amministrazioni 
pubbliche” di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), del T.U. sulle partecipate, in quanto i CSI sono 
definiti, dall’art. 2, comma 1, della richiamata legge regionale, come enti pubblici economici2. 
Il Consiglio di amministrazione del Co.Si.Lam., con la delibera n. 3/2017, ha, contestualmente, 
deciso di: 1) acquistare una partecipazione del 15% nel capitale sociale di AeA S.r.l. e 2) affidarle 
in house providing, per quindici anni e per un valore di oltre 27 milioni di euro, la gestione, 
conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei propri impianti di Aquino e Villa - Santa 
Lucia/Cassino, comprensivi delle pertinenti stazioni di sollevamento, utilizzati per la depurazione 
delle acque reflue industriali delle imprese attive nel distretto industriale di competenza del 
Co.Si.Lam.. 
AeA S.r.l. è una società pariteticamente partecipata dai CSI di Rieti e di Frosinone di cui gestisce i 
relativi impianti di depurazione delle acque reflue industriali. A seguito dell’ingresso di 
Co.Si.Lam. nel capitale sociale di AeA S.r.l., la quota azionaria che permane in capo ai due soci 
fondatori è pari al 42,5% ciascuno. 
Gli accordi raggiunti tra le Parti includono l’approvazione di alcune modifiche allo Statuto di AeA 
S.r.l. con riguardo, in particolare, alla composizione, designazione e funzionamento di tutti gli 

                                                           
1 Legge Regione Lazio, 29 maggio 1997, n. 13, recante “Consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale”, in B.U.R: 
Lazio, 10 giugno 1997, n. 16, S.O., n. 3. 
2 Art. 2, comma 1, lett. a), T.U. Partecipate: “ai fini del presente decreto si intendono per: a) «amministrazioni pubbliche»: 
le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per 
qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità portuali” (enfasi aggiunta).  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART0
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organi sociali, compreso il neo-costituito Comitato per il controllo analogo (v. infra) nonché la 
sottoscrizione di un Accordo parasociale che disciplina la designazione dei Consiglieri di 
amministrazione e dei Sindaci della Società. 
Co.Si.Lam. ha motivato la scelta dell’affidamento in house del servizio di gestione dei propri 
impianti di depurazione essenzialmente in considerazione del risparmio di spesa che assicurerebbe 
rispetto alla gestione precedente, del mantenimento dei livelli occupazionali e della comprovata 
expertise di AeA S.r.l..  
L’Autorità intende svolgere alcune considerazioni in merito al richiamato contenuto della Delibera 
del Consiglio di Amministrazione del Co.Si.Lam. n. 3/2017 sotto il profilo della sua compatibilità 
rispetto alle disposizioni che, ai sensi del T.U. sulle partecipate, consentono a un’amministrazione 
pubblica di acquisire una partecipazione nel capitale di una società a totale o parziale proprietà 
pubblica. 
A questo proposito, l’Autorità rileva, in primo luogo, che la società AeA S.r.l. non sembra 
soddisfare l’insieme dei requisiti dell’in house providing così come richiamati dall’art. 16 del T.U. 
sulle partecipate. In particolare, sembrano difettare sia il requisito del cd. controllo analogo 
congiunto che quello della cd. attività prevalente. 
In merito al requisito del cd. controllo analogo congiunto, assumono rilevanza dirimente la 
composizione, le modalità di designazione e di funzionamento di tutti gli organi sociali e, 
segnatamente, dell’Assemblea dei soci e del Comitato del controllo analogo che, nel caso di 
specie, sembrano congegnati in modo tale da assicurare ai soli due soci fondatori di AeA S.r.l. (i.e. 
il CSI di Rieti e quello di Frosinone) il controllo analogo congiunto sulla stessa società. 
Con riguardo all’Assemblea dei soci, infatti, le maggioranze previste dallo Statuto di AeA S.r.l. per 
la sua costituzione (80% del capitale in prima convocazione e 60% in seconda convocazione) e per 
la validità delle sue decisioni (il 60% del capitale sociale in entrambi i casi) possono essere 
soddisfate solo congiuntamente dal CSI di Rieti e da quello di Frosinone e, di conseguenza, il 
disaccordo di uno dei due soci di maggioranza relativa è in grado di paralizzare il funzionamento 
dell’Assemblea3. 
In considerazione dei fondamentali poteri di indirizzo e organizzazione rimessi all’Assemblea dei 
soci4 sembra, quindi, possibile concludere che il requisito del cd. controllo analogo congiunto tra 
tutti i soci di AeA S.r.l. non possa ritenersi integrato, in quanto esso appare permanere in capo 
soltanto ai due soci originari, privando Co.Si.Lam. del potere di incidere effettivamente sulle 
decisione strategiche della Società.  
Questa valutazione è, del resto, ulteriormente confermata dalla composizione e dal funzionamento 
del Comitato del controllo analogo e di tutti gli altri organi sociali. 
Anche il meccanismo di funzionamento del Comitato del controllo analogo e le modalità di 
designazione dei suoi componenti appaiono, infatti, congegnati in modo da garantirne il controllo 
analogo congiuntamente ai soli CSI di Rieti e di Frosinone, in quanto essi sono in grado di 
controllare 5/6 dei suoi componenti. Tale organo, infatti, è formato da sei rappresentanti nominati 
dall’Assemblea - con le maggioranze indicate in precedenza - previa designazione dei soci in 
                                                           
3 Inoltre, Co.Si.Lam. (a differenza degli altri due soci) non potrebbe da solo mai richiedere e ottenere la convocazione 
dell’Assemblea. L’Assemblea, infatti, si riunisce, oltre che nei casi previsti dallo Statuto, su richiesta di due componenti il 
CdA o di un solo socio che sia titolare di almeno 1/3 del capitale sociale, maggioranza che solo il CSI di Rieti e quello di 
Frosinone possono anche singolarmente raggiunge dal momento che ciascuno detiene il 42,5% del capitale sociale di AeA 
S.r.l. (art. 3 dello Statuto). 
4 L’Assemblea dei soci, in particolare, approva il bilancio, nomina i componenti del Comitato del controllo analogo, 
approva il relativo Regolamento, nomina e revoca il Presidente e i componenti il Consiglio di Amministrazione e approva il 
Piano degli investimenti annuale e pluriennale di sviluppo, dell’organigramma, degli indirizzi di gestione dei beni e dei 
servizi pubblici affidati in house alla società e la relazione programmatica annuale e pluriennale. 
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ragione: di due per ciascuno dei soci originari di AeA S.r.l., di uno per Co.Si.Lam., e di uno scelto 
di comune accordo dai due soci fondatori5. 
Il Regolamento del Comitato del controllo non prevede maggioranze specifiche per la validità 
della sua costituzione e delle sue deliberazioni e, pertanto, devono ritenersi applicabili il quorum 
costituendi della maggioranza assoluta e quello deliberandi della maggioranza assoluta dei 
presenti: questi quorum, quindi, consentono al CSI di Rieti e a quello di Frosinone di esercitare 
congiuntamente il controllo sul Comitato del controllo analogo. 
Ai fini del raggiungimento delle maggioranze richieste, infatti, non è immaginabile la formazione 
di un’alleanza diversa di quella tra i due Consorzi di Rieti e di Frosinone il cui reciproco dissenso 
è in grado, anche in questo caso, di paralizzare il funzionamento del Comitato del controllo, e 
quindi Co.Si.Lam. di nuovo non sembra in condizione di poter incidere in modo effettivo neppure 
sulle decisioni dello stesso Comitato6. 
Le modalità di designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione (di seguito CdA) e 
del Consiglio sindacale presentano anch’esse le stesse caratteristiche degli organi sociali 
precedentemente descritti. Il CdA, infatti, è formato da cinque componenti designati come segue: 
uno da ciascun Consorzio socio, uno di comune accordo tra tutti i soci e, infine, uno di comune 
accordo dai due soci originari (i.e. i CSI di Rieti e Frosinone) sentito il Co.Si.Lam.: quest’ultimo 
Consigliere assumerà, altresì, l’incarico di Amministratore delegato7. Non essendo previste 
diverse maggioranze, devono ritenersi applicabili quelle di cui all’art. 2388 c.c. che prescrive, 
come quorum costituendi, la maggioranza assoluta e, come quorum deliberandi, la maggioranza 
dei presenti. Pertanto, anche in seno al CdA solo i soci fondatori di AeA S.r.l. sono in grado 
insieme di conseguire le maggioranze richieste per il suo funzionamento e, peraltro, designano 
altresì congiuntamente l’Amministratore delegato8. 
Il Collegio sindacale, a sua volta, è disciplinato in modo da assicurare l’effettivo potere decisionale 
in capo ai soli due soci fondatori di AeA S.r.l., posto che esso è composto: (i) da tre sindaci 
effettivi, di cui due sono designati dal CSI di Frosinone mentre il CSI di Rieti designa il Presidente 
e (ii) da due sindaci supplenti designati uno per ciascuno dal CSI di Rieti e dal CSI di Frosinone9. 
Il Co.Si.Lam., quindi, non interviene concretamente nella scelta di nessuno dei componenti il 
Collegio sindacale10. 
Le fondate criticità emerse in merito alla sussistenza di un controllo analogo congiunto in capo ai 
tre soci di AeA S.r.l. appaiono, del resto, confermate dall’art. 11 dell’Accordo parasociale in cui, 
                                                           
5 Alle riunioni del Comitato del controllo partecipa anche l’Amministratore delegato senza diritto di voto che è nominato 
su designazione dei due soci originari (art. 2 del “Regolamento del comitato di indirizzo strategico e controllo analogo e 
congiunto”). 
6 Per completezza sul punto, si osserva, altresì che avendo il CSI di Rieti e il CSI di Frosinone congiuntamente il controllo 
dell’Assemblea dei soci, essi sono di esprimere i proprio dissenso rispetto al nominativo designato da Co.Si.Lam. 
inducendo, nel caso, quest’ultimo a modificare la propria nomina in senso più gradito agli altri soci.  
7 Vd. art. 2 dell’Accordo parasociale. Il Presidente del CdA è, invece, nominato su designazione del CSI di Frosinone tra i 
componenti il CdA (vd. art 2, Accordo parasociale, ultima frase). 
8 Da quanto precede è possibile, altresì, ritenere che il c.d. stallo decisionale di cui all’art. 8 dello Statuto (e al quale rinvia 
anche l’art. 6 dell’Accordo parasociale) dell’assemblea del CdA possa verificarsi solo in caso di disaccordo tra i due soci di 
maggioranza. Si rappresenta che, in forza dell’accordo parasociale, la funzione di arbitro, amichevole compositore, è 
affidata all’Ad che, si ricorda, è da individuarsi nel Consigliere di amministrazione nominato di comune accordo dal CSI 
Rieti e dal CSI Frosinone. 
9 Vd. art. 3 del Patto parasociale. I compiti rimessi al Collegio sindacale sono quelli di vigilare sull’osservanza della legge 
e dello Statuto, sui principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo 
amministrativo contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.  
10 Non essendo previsto diversamente, deve ritenersi che trovino applicazione, con riguardo alle maggioranze richieste per 
la costituzione e la deliberazione del Collegio sindacale quanto disposto dall’art. 2404 c.c., vale a dire il quorum della 
maggioranza dei sindaci per la costituzione e la maggioranza dei presenti per la validità delle deliberazioni. 
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testualmente, si legge che: “Co.Si.Lam. prende atti e accetta con la firma del presente accordo, 
che i CSI di Rieti e Frosinone in data 01/07/2016 hanno convenuto che, ove dovesse modificarsi la 
attuale compagine sociale di AeA Srl mediante l’ingresso di nuovi Soci, si procederà tra i 
medesimi CSI di Rieti e di Frosinone quali soci fondatori della Società alla stipula di «un patto di 
sindacato», finalizzato ad assicurare ai Soci fondatori medesimi il permanere delle condizioni di 
controllo della Società”(enfasi aggiunta). 
Dall’analisi della documentazione complessivamente disponibile sembrano sussistere fondati 
dubbi anche in ordine al soddisfacimento del requisito della c.d. attività prevalente da parte di AeA 
S.r.l.. Inoltre, lo Statuto della Società non prevede espressamente che l’80% delle sue attività 
debba essere svolto in favore delle sole controllanti, come espressamente prescritto dall’art. 16, 
comma 3, del T.U. sulle partecipate. 
Il requisito della cd. attività prevalente sembra difettare in capo ad AeA S.r.l. perché, come emerge 
dalla sua documentazione contabile, essa - almeno fino alla prima metà del 2014 -risulta avere 
svolto due tipi di attività: quella di gestione di servizi pubblici locali (acquedotto, fognatura e 
depurazione)11 e quella di gestione in conto terzi del trattamento industriale dei reflui non 
condottati, definita anche come “attività industriale”12, differenziata da quella del primo tipo, 
definita attività di gestione di servizi pubblici locali. Sempre dalla documentazione contabile 
emergerebbe che quest’ultima attività abbia sempre rappresentato, almeno dal 2011 al 2014, circa 
il 50% dei ricavi societari. 
Si osserva altresì che la AeA S.r.l. non ha, come le impone l’art. 4, comma 4, del T.U. sulle 
partecipate, quale oggetto esclusivo nessuna delle attività di cui al comma 2 della stessa 
disposizione13. 
Infine, si rileva che anche le motivazioni addotte da Co.Si.Lam. per giustificare, ai sensi dell’art. 5, 
T.U sulle partecipate, l’affidamento diretto in favore di AeA S.r.l. non sono particolarmente 
convincenti, dal momento che il parametro economico di riferimento sembra essere stato solo 
quello delle precedenti gestioni avvenute, per un impianto, direttamente da parte di Co.Si.Lam. e, 
per l’altro, da parte di un soggetto terzo: è assente, quindi, un parametro che rifletta la possibile 
comparazione tra le offerte di vari operatori attivi nel mercato. Del pari, la motivazione relativa al 
mantenimento degli occupati non sembra del tutto convincente, considerata la possibilità di 
inserire nei bandi di gara la cd. clausola sociale. 
Del pari, anche la durata di quindici anni dell’affidamento appare ingiustificata, in particolare nella 
prospettiva dell’obbligo per Co.Si.Lam. di trasferire i propri impianti di depurazione in 
concessione d’uso al gestore del Servizio Idrico Integrato dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) 
competente, come previsto dall’art. 172, ultimo comma, del D.lgs. n. 152/2006 (cd. Codice 
dell’Ambiente).  

                                                           
11 Al riguardo, dal bilancio di AeA S.r.l. chiuso al 31 dicembre 2014 emerge che la stessa gestisce servizio pubblico di 
depurazione e gestione delle reti fognarie dei Comuni di Fara in Sabina (Ri) e di Montelibretti (Rm). 
12 Al riguardo, si osserva che l’art. 2 della Proposta tecnico-economica formulata da AeA S.r.l. a Co.Si.Lam e da questo 
accettata con la Delibera in esame, prevede anche la conclusione tra le Parti di altro specifico contratto in forza del quale 
Co.Si.Lam. traferisce ad AeA S.r.l., a fronte del pagamento di una free, anche tutte le proprie attività afferenti all’attività 
industriale di trattamento conto terzi dei reflui non condottati (i.e. addotti all’impianto attraverso autobotti e cisterne che 
sono poi trattati per poter essere convogliati nell’impianto di depurazione). 
13 L’oggetto sociale di AeA S.r.l. è, peraltro, molto ampio rientrandovi: “la raccolta, lo stoccaggio il trasporto il 
trattamento e lo smaltimento di rifiuti urbani e industriali, liquidi e solidi e la bonifica di terreni inquinanti, nonché servizi 
di igiene urbana; la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti nel settore dell’aria, dell’inquinamento 
atmosferico, del rumore, nel settore energetico […]; i servizi di mobilità e la gestione dei parcheggi; la gestione degli 
impianti e delle reti elettriche, del gas e di trasmissioni dati, sia pubbliche che private […]; la gestione e manutenzione 
delle strade, ivi compreso lo spazzamento e del verde pubblico compreso il taglio di siepi e alberi”. 
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L’insieme delle osservazioni svolte non solo evidenzia un profondo contrasto tra il contenuto della 
Delibera in esame e le regole che, ai sensi del T.U. sulle partecipate, consentono alle 
amministrazioni pubbliche di acquisire partecipazioni societarie, ma anche e, più in generale, con i 
principi a tutela del concorrenzialità del mercato che ispirano tale disciplina14 e alla cui difesa si 
pongono anche le norme in materia di contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016 (cd. Codice 
degli appalti) e, in particolare, l’art. 5 in materia di affidamenti in house providing. 
L’Autorità, in conclusione, ritiene che la delibera del Consiglio di Amministrazione del 
Co.Si.Lam. n. 3/2017, con cui il CdA del Consorzio ha deciso l’acquisizione da parte del 
Co.Si.Lam. di una partecipazione azionaria del 15% di AEA S.r.l. e il contestuale affidamento 
diretto in favore della stessa Società del servizio di gestione e manutenzione ordinaria e 
straordinaria dei propri impianti di depurazione delle acque reflue industriali, si ponga in contrasto 
con le disposizioni del D.lgs. n. 175/2016 che consentono a un’amministrazione pubblica di 
acquistare una partecipazione azionaria in una società (art. 4), con quelle dello stesso D.lgs. che 
consentono affidamenti diretti in house (art. 16) e delle analoghe disposizioni del D.lgs. n. 50/2016 
(cd. Codice degli appalti, art. 5), nonché con l’onere di motivazione analitica imposto dall’art. 5 
del D.lgs. n. 175/2016. 
Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/1990, codesto Consorzio dovrà 
comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le 
iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il 
suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra 
espressi, l’Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni. 
Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell’Autorità ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 
287/90. 
 
 

 IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 

 
___________________________________________________________ 

 
Comunicato in merito alla decisione deliberata dall’Autorità, a seguito de parere reso ex art. 21-
bis della legge n. 287/1990, di non impugnare davanti al T.A.R. territorialmente competente la 
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Co.Si.Lam. n. 3/2017 
 
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 7 giugno 2017, ha 
deciso di non impugnare, dinnanzi al T.A.R. Lazio, la Delibera n. 3, del 5 gennaio 2017, trasmessa 
da Co.Si.Lam (Consorzio per lo Sviluppo del Lazio meridionale), ai sensi dell’art. 5, comma 3, del 
D.lgs n. 175/2017 (T.U. sulle partecipate) al fine dell’esercizio dei poteri di cui all’art. 21-bis della 
legge n. 287/1990. 
Il Co.Si.Lam., con la Delibera in esame, ha deciso di acquistare una partecipazione nel capitale 
sociale di AeA Srl e di affidare alla stessa società, in house providing e per quindici anni la 
gestione la gestione conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di sua 
proprietà per la depurazione delle acque reflue industriali utilizzati dalle imprese attive nel 

                                                           
14 Cfr., in particolare, l’art.1, comma 2, T.U. sulle partecipate: “Le disposizioni contenute del presente decreto sono 
applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della 
concorrenza e del mercato […]” (enfasi aggiunta). 
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distretto industriale di pertinenza del Consorzio. AeA Srl, attualmente partecipata dal consorzio per 
lo sviluppo Industriale di Rieti e da quello di Frosinone, gestisce in house providing in favore dei 
due soci le stesse attività che intende conferirgli Co.Si.Lam. 
L’Autorità, nel parere motivato deliberato nella riunione del 14 marzo 2017 ai sensi dell’art. 21-bis 
della legge n. 287/1990, ha sollevato dubbi in merito: (i) al soddisfacimento dei requisiti di 
legittimità dell’affidamento in house providing, con particolare riguardo al cd. controllo analogo 
congiunto e alla cd. attività prevalente; (ii) all’adeguatezza della motivazione adotta da Co.Si.Lam. 
per giustificare la scelta dell’in house providing rispetto all’alternativa dell’aggiudicazione 
dell’affidamento dei servizi in questione tramite gara a evidenza pubblica e (iii) alla compatibilità 
della durata quindicinale di tale affidamento rispetto all’art. 172, ultimo comma, del D.lgs. n. 
152/2006 che prevede l’obbligo, per i Consorzi di Sviluppo Industriali, di trasferire i propri 
impianti di depurazione in concessione d’uso al gestore del Servizio Idrico Interato (SSI) dell’ATO 
competente. 
Il Co.Si.Lam., con relazione pervenuta il 19 maggio 2017, ha trasmesso il nuovo Statuto e i nuovi 
accordi parasociali di AeA Srl, modificati in modo da assicurare il controllo analogo congiunto di 
tutti i soci e il rispetto del requisito della cd. attività prevalente. Il Co.Si.Lam. ha, altresì, prodotto 
una Relazione tecnica  integrativa in cui ha sviluppato un confronto più approfondito tra la scelta 
dell’in house providing e quella del ricorso al mercato per l’affidamento dei servizi in questione e 
ha, altresì, precisato che il contratto di affidamento con AeA Srl già prevedeva la clausola 
risolutiva della cessazione dell’affidamento in suo favore in caso di costituzione dell’Autorità 
d’Ambito territorialmente competente per la gestione del SII, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 172, ultimo comma del Codice dell’Ambiente.  
L’Autorità preso atto dell’intervenuta ottemperanza di Co.Si.Lam. alle indicazione di cui al parere 
motivato reso il 14 marzo scorso, ha deliberato di non impugnare la Delibera n. 3/2017 davanti al 
T.A.R. territorialmente competente. 
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AS1389 – COMUNE DI CAORLE (VE)-ASVO S.P.A.-ACQUISTO CAPITALE SOCIALE 
MTF S.R.L. 
 
 
 
Roma, 6 aprile 2017 
 
 
 

Comune della Città di Caorle (Ve) 
 
 
 
 
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 5 aprile 2017, ha 
deliberato di esprimere il proprio parere, ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, 
n. 287, così come richiamato dall’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 
175 (“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di seguito anche T.U. sulle 
partecipate), relativamente al contenuto della Deliberazione n. 7, avente a oggetto “Autorizzazione 
ad ASVO Ambiente Servizi Venezia orientale S.p.A: alla presentazione di offerta per l’acquisto del 
99 per cento del capitale sociale della società MTF S.r.l. di Tolmezzo (UD)”, assunta dal Consiglio 
Comunale della Città di Caorle il 26 gennaio 2017, pubblicata sull’albo pretorio della Città di 
Caorle dall’8 febbraio 2017 al 22 febbraio 2017 e inviata all’Autorità il successivo 10 febbraio, in 
esecuzione di quanto previsto dal richiamato articolo 5, comma 3, del T.U. sulle partecipate. 
Il Consiglio Comunale della Città di Caorle, con la Deliberazione n. 7/2017, ha deciso di 
autorizzare la società partecipata ASVO S.p.A. a presentare un’offerta per l’acquisto del 99% della 
società MTF S.r.l., attualmente detenuto dalla società EXE S.p.A. (società a partecipazione 
interamente pubblica) e che gestisce, secondo il modello dell’in house providing, il servizio di 
igiene urbana nel Comune di Lignano Sabbiadoro che detiene il restante 1% del suo capitale 
sociale. 
ASVO S.p.A. è, invece, l’attuale gestore in house providing del servizi di igiene urbana nei 
comuni del mandamento di Portogruaro (in cui rientra la Città di Caorle) ed è una società a 
capitale interamente pubblico, in quanto partecipata per il 45,33% dagli undici comuni del 
mandamento di Portogruaro (Ve) e per il restante 54,67% dalla società Veneziana Energia Risorse 
Idriche Territori e Ambiente - V.E.R.I.T.A.S. S.p.A., a sua volta partecipata da ventinove comuni 
della provincia di Venezia (tra cui lo stesso Comune di Caorle). 
La Deliberazione n. 7/2017 non prevede modifiche dell’oggetto sociale e della governance di MTF 
S.r.l in caso di acquisto del 99% del suo capitale sociale da parte di ASVO S.p.A.. MTF S.r.l. 
pertanto, continuerebbe a svolgere unicamente e secondo le modalità dell’in house providing, il 
servizio di igiene urbana in favore del Comune di Lignano Sabbiadoro che, a sua volta e 
nonostante la sua partecipazione meritoria dell’1% nel capitale sociale di MTF S.r.l., 
continuerebbe a esercitare sulla stessa il controllo analogo esclusivo, in forza dei diritti di veto 
riconosciutigli dalle previsioni statutarie sulle principali decisione strategiche della società. 
Sebbene, quindi, l’eventuale passaggio del 99% del capitale sociale di MTF S.r.l. da EXE S.p.A. 
ad ASVO S.p.A. non sembra idoneo a compromettere la permanenza in capo a MTF S.r.l. delle 
condizioni proprie di una società in house providing, tale operazione societaria appare, tuttavia, in 
contrasto con il principio generale che, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, T.U. sulle partecipate, 
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consente a un’amministrazione pubblica di superare il divieto di acquistare, anche indirettamente, 
una partecipazione societaria. Nel caso di specie, precisamente, non sembra che MTF S.r.l. abbia 
per oggetto lo svolgimento di “attività di produzione di beni e servizi […] strettamente necessarie 
per il perseguimento delle […] finalità istituzionali” della città di Caorle. Infatti, il Comune di 
Caorle, a seguito dell’eventuale perfezionarsi dell’acquisto del pacchetto azionario di MTF S.r.l., 
diventerebbe, tramite ASVO S.p.A. - società in house providing per lo svolgimento del servizio di 
igiene urbana nel mandamento di Portogruaro (Ve) - socio di maggioranza della società MFT S.r.l. 
che svolge in house providing il servizio di igiene urbana nel diverso territorio di Lignano 
Sabbiadoro (Ud).  
L’attività di produzione svolta da MTF S.r.l. appare, quindi, esulare completamente dai fini 
strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Caorle che, nello 
specifico, consistono nella gestione in house providing, tramite la società ASVO S.p.A., del 
servizio comunale di igiene urbana. L’iniziativa per l’acquisizione da parte di ASVO S.p.A. del 
99% di MTF S.r.l. sembra, pertanto, configurarsi come un investimento finanziario finalizzato ad 
allargarne il perimetro delle attività industriali oltre i confini del mandamento di Portogruaro. 
La stessa motivazione analitica addotta dal Comune di Caorle per giustificare tale acquisizione ai 
sensi dell’articolo 5, T.U. sulle partecipate, non sembra condivisibile nella misura in cui è 
incentrata sul possibile miglioramento della performance complessiva che le società coinvolte 
nell’operazione otterrebbero nella rispettiva gestione in house providing del servizi di igiene 
urbana. Sul punto, vale tuttavia osservare che, nell’ipotesi in cui il Comune di Caorle e quello di 
Lignano Sabbiadoro ritenessero insoddisfacente la gestione in house del proprio servizio di igiene 
urbana, essi dovrebbero semmai valutare la possibilità di rivederne la modalità di gestione 
ricorrendo, nel caso, alla selezione con gara del gestore o dell’eventuale socio industriale.  
L’Autorità, in conclusione, ritiene che la deliberazione n. 7/2017 con cui il Consiglio Comunale 
della Città di Caorle ha autorizzato la società ASVO S.p.A. a presentare un’offerta per 
l’acquisizione di MTF S.r.l., si ponga in contrasto con i principi che ai sensi dell’art. 4, comma 1, 
del D.lgs. n. 175/2016, consentono a un’amministrazione pubblica di acquistare una partecipazione 
azionaria in una società. 
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Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/1990, codesto Consiglio comunale dovrà 
comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le 
iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il 
suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conforme alla richiamata disposizione del 
D.lgs n. 175/2016, l’Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni. 
Il presente parere verrà pubblicato sul Bollettino dell’Autorità ai sensi dell’art. 26 della legge n. 
287/1990.  
 
 

 f.f. IL PRESIDENTE 
Gabriella Muscolo 

 
______________________________________________________________________ 

 
Comunicato in merito alla decisione deliberata dall’Autorità, a seguito de parere reso ex art. 21-
bis della legge n. 287/1990, di non impugnare davanti al T.A.R. territorialmente competente la 
Deliberazione del Comune della Città di Caorle (Ve) n. 7/2017 
 
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 30 maggio 2017, 
ha deciso di non impugnare, dinnanzi al T.A.R. Veneto, la Deliberazione consiliare n. 7, del 26 
gennaio 2017, trasmessa dal Comune della Città di Caorle, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.lgs 
n. 175/2017 (T.U. sulle partecipate) al fine dell’esercizio dei poteri di cui all’art. 21-bis della legge 
n. 287/1990. 
Il Comune della Città di Caorle (Ve) con la Deliberazione in esame ha autorizzato la società 
A.S.V.O. S.p.A., affidataria in house providing del servizio di igiene urbana nel relativo territorio, 
a presentare un’offerta per l’acquisizione del 99% del capitale sociale di M.T.F. S.r.l., società 
affidataria in house providing del servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Lignano 
Sabbiadoro (Ud).  
L’Autorità, nel parere motivato deliberato nella riunione del 5 aprile 2017 ai sensi dell’art. 21-bis 
della legge n. 287/1990, ha sollevato dubbi in merito alla compatibilità della prospettata 
acquisizione azionaria rispetto all’art. 4, del T.U. sulle partecipate, in quanto l’attività di M.T.F. 
S.r.l. non sembra consistere nello svolgimento di “attività di produzione di beni e servizi [...] 
strettamente necessarie per il perseguimento delle […] finalità istituzionali” del Comune della 
Città di Caorle. 
L’Autorità, tuttavia, preso atto che la procedura a evidenza pubblica per la cessione del 99% del 
capitale sociale di M.T.F. S.r.l. è stata, il 5 maggio scorso, definitivamente aggiudicata a società 
diversa dalla A.S.V.O. S.p.A., ha deliberato di non impugnare la Deliberazione n. 17/2017 davanti 
al T.A.R. territorialmente competente. 
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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 

PS10339 - ARUBA-VENDITA A DISTANZA 
Provvedimento n. 26626 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 30 maggio 2017; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;  

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

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e 
comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, 
violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato 
dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTO il proprio provvedimento del 12 gennaio 2017, con il quale, ai sensi dell'art. 7, comma 3, 
del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per 
particolari esigenze istruttorie, “in considerazione della necessità di procedere alla valutazione 
degli impegni presentati dai Professionisti in data 27 dicembre 2016”; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI  

1.  Aruba S.p.A (di seguito Aruba), con sede legale a Bibbiena in provincia di Arezzo, in qualità di 
professionista, ai sensi dell’art. 18 lettera b) del Codice del Consumo. La società è leader nel 
settore dei servizi web. E’ attiva, infatti, nella progettazione, realizzazione e assistenza nel settore 
dei sistemi informatici e telematici (prevalentemente servizi di web hosting, di data center, di 
connessione internet, siti web, posta elettronica tradizionale e certificata)1. 
2. Aruba posta elettronica certificata S.p.A. (in sigla Aruba Pec S.p.A., di seguito Aruba pec), 
società facente capo al Gruppo Aruba e di cui Aruba S.p.A. detiene il 100% delle azioni, con sede 
legale ad Arezzo, in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18 lettera b) del Codice del 
Consumo. La società è attiva nella progettazione, realizzazione, fornitura e gestione di servizi e 
soluzioni di pec, certificazione, firma digitale, firma elettronica avanzata, identità digitale, 
conservazione sostitutiva e fatturazione elettronica. 
3. Il bilancio di Aruba chiuso il 31 dicembre 2015 presenta ricavi delle vendite e prestazioni pari 
ad oltre 80 milioni di euro, mostrando un aumento di circa il 13% rispetto all’esercizio precedente 
e il bilancio di Aruba pec presenta ricavi delle vendite e prestazioni pari ad oltre 16 milioni di euro, 
cifra anch’essa in aumento di circa il 20% rispetto all’esercizio precedente2. 

                                                           
1 Aruba S.p.A., fondata nel 1994, è anche attiva sui principali mercati europei quali Francia, Inghilterra e Germania e vanta 
la leadership in Repubblica Ceca e Slovacchia ed una presenza consolidata in Polonia e Ungheria. Aruba gestisce oltre 2,1 
milioni di domini, oltre 7,4 milioni di caselle e-mail, oltre 4,1 milioni di caselle PEC, oltre 31.000 server ed un totale di 
oltre 4,7 milioni di clienti. In aggiunta ai servizi di web hosting, Aruba fornisce anche servizi di server dedicati, housing e 
colocation, servizi managed, firma digitale, conservazione sostitutiva e produzione di smart-card. Dal 2011 ha ampliato la 
sua offerta con servizi Cloud. Aruba ha una grande esperienza nella gestione dei data center disponendo di un network 
europeo in grado di ospitare circa 60.000 server. 
2 Cfr. doc. n. 19 (allegato doc. n. 15 Bilanci Aruba pec S.p.A. e Aruba S.p.A. al 31 dicembre 2015) e doc. n. 41 Memoria 
conclusiva (all. doc. n. 29 Bilancio Aruba S.p.A. al 31 dicembre 2015). 
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II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO 

4.  Il procedimento concerne le condotte che le Società Aruba e Aruba Pec S.p.A hanno posto in 
essere, in diverse fasi dell’attività commerciale, e precisamente nella fase di promozione delle 
offerte, nella fase precontrattuale e nell’ambito della procedura di acquisto online relativamente ai 
contratti conclusi a distanza. 
5. Nella presentazione delle offerte i Professionisti indicano la durata delle promozioni 
pubblicizzate per i servizi offerti. Tali promozioni, però, vengono frequentemente rinnovate alla 
scadenza, ovvero presentate come valevoli sino a una certa data, ma una volta scadute vengono 
riproposte alle medesime condizioni, per analoghi periodi successivi a seguire).  
6. Nella fase precontrattuale i Professionisti non adempirebbero ad alcuni obblighi previsti dal 
Codice del Consumo:  
- Il diritto di recesso senza costi e/o penali entro 14 giorni dalla conclusione del contratto 
relativamente alla fornitura di servizi, non è indicato né sul web né nelle condizioni generali di 
contratto, né dunque riconosciuto. Nel caso dell’acquisto di prodotti Aruba il diritto di 
ripensamento e il rimborso per le relative somme anticipate, invece, sono riconosciuti al 
consumatore. 
-  Non vengono indicati i costi, in caso di ripensamento, rimborsati o al contrario addebitati al 
consumatore (es. costi di personalizzazione del prodotto, spese di spedizione ed altro).  
7. Anche nella procedura d’ordine online i Professionisti porrebbero in essere due condotte illecite:  
a) l’inserimento di alcuni servizi opzionali preselezionati, non scelti dal consumatore e disattivabili 
solo su sua iniziativa (solo Aruba); 
b) l’attivazione della modalità di rinnovo automatico del contratto nel momento in cui il 
consumatore sceglie determinati mezzi di pagamento, quali carta di credito o Paypal, nonostante, 
nella fase iniziale della procedura d’ordine gli sia stata data la possibilità di determinare la durata 
del proprio contratto, scegliendo una delle opzioni proposte dal sistema (da un minimo di 1 anno 
ad un massimo di 5 anni). Tale procedura, così predisposta da Aruba e Aruba pec, indurrebbe il 
consumatore a ritenere erroneamente che il contratto da lui sottoscritto (ad esempio per i servizi 
hosting, data center e posta elettronica certificata) sia a tempo determinato secondo la durata da lui 
prescelta, ma al momento della conclusione dell’ordine, selezionando i suddetti mezzi di 
pagamento verrebbe attivata la modalità di rinnovo automatico del contratto, in contrapposizione 
alla propria scelta iniziale di durata determinata. Tale modalità è visualizzata sul modulo web di 
acquisto come opzione preflaggata immodificabile, senza che il consumatore l’abbia 
volontariamente e specificamente scelta, con la conseguenza che egli sarebbe costretto a subire il 
rinnovo automatico in relazione alla scelta dei suddetti mezzi di pagamento. Questa condizione 
non è indicata nella conferma d’ordine che il professionista invia automaticamente tramite posta 
elettronica al consumatore una volta concluso l’acquisto. (sia Aruba, sia Aruba pec). 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

8. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 8 novembre 20163 è stato comunicato ad 
Aruba e Aruba pec l’avvio del procedimento istruttorio PS10339 per possibili violazioni degli artt. 
20, 23 c. 1 lettera g), 24, 25 c. 1 lettera d), 26 c. 1 lettera f), 49 comma 1 lettera h), 52 c.i 1 e 2 
lettera b), 53 c. 1, 56 c. 1 e 65 del Codice del Consumo. 

                                                           
3 Cfr. doc. n.8. 
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9. In data 11 novembre 2016 è pervenuta un’istanza di accesso agli atti4, svoltosi in data 23 
novembre 20165 e in data 14 novembre 20166 un’istanza di proroga del termine per la 
presentazione di informazioni, concessa in data 17 novembre 20167. 
10. L’audizione richiesta in data 15 dicembre 20168 è stata procrastinata su istanza della Società 
stessa9, che ha ripresentato richiesta di audizione in data 27 febbraio 201710, la quale si è svolta in 
data 10 marzo 201711. 
11. In data 20 dicembre 201612 Aruba produceva una memoria contenente le informazioni e la 
documentazione richieste all’atto di avvio del procedimento istruttorio. 
12. In data 27 dicembre 2016 Aruba presentava una proposta di impegni13, che veniva rigettata 
dall’Autorità in data 1° febbraio 201714, in quanto “essi risultano relativi a condotte, che per 
varietà e numerosità delle violazioni contestate, nonchè per manifesta gravità e scorrettezza di 
alcune di esse – servizi preflaggati e rinnovo automatico del contratto sulla base degli strumenti di 
pagamento scelti -, ove venissero accertate, potrebbero integrare fattispecie per le quali l'articolo 
27, comma 7, come anche richiamato dall’articolo 66, comma 3, del Codice del Consumo, non 
può trovare applicazione. Sussiste, peraltro, nel caso di specie, l’interesse dell’Autorità a 
procedere all’accertamento delle eventuali infrazioni”. 
13.  In data 12 gennaio 201715 veniva prorogato il termine di chiusura del procedimento al 6 
giugno 2017 “in considerazione della necessità di procedere alla valutazione degli impegni 
presentati dai professionisti in data 27 dicembre 2016”. 
14. In data 24 febbraio 201716 venivano richiesti ad Aruba e Aruba pec chiarimenti in merito alle 
informazioni inviate, e questi venivano forniti nella memoria pervenuta in data 6 marzo 201717 e 
illustrati nell’ambito dell’audizione svoltasi in data 10 marzo 201718. 
15. In data 15 marzo 2017 veniva comunicata alle Parti la data di conclusione della fase 
istruttoria19 ai sensi dell’art. 16, comma 1 del Regolamento. 
16. In data 27 marzo 2017 si svolgeva un’audizione20 richiesta dalle Società in data 21 marzo 
201721.  

                                                           
4 Cfr. doc. n. 10. 
5 Cfr. doc. n. 13. 
6 Cfr. doc. n. 11. 
7 Cfr. doc. n. 12. 
8 Cfr. doc. n. 18. 
9 Cfr. doc. n. 21. 
10 Cfr. doc. n. 28. 
11 Cfr. doc. n. 32. 
12 Cfr. doc. n. 19. 
13 Cfr. doc. n. 22. 
14 Cfr. doc. n. 26. 
15 Cfr. doc. n. 24. 
16 Cfr. doc. n. 27. 
17 Cfr. doc. n. 30. 
18 Cfr. doc. n. 32. 
19 Cfr. doc. n. 34. 
20 Cfr. doc. n. 40. 
21 Cfr. doc. n. 36. 
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17. In data 5 aprile 2017 Aruba e Aruba pec presentavano la loro memoria conclusiva22 e nella 
medesima data ai sensi dell’art. 16 c.i 3 e 4 del Regolamento veniva inoltrata richiesta di parere 
all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni23, che lo inviava in data 10 maggio 201724. 

2) Le evidenze acquisite 

Le istanze di intervento ricevute 
18. In relazione alla condotte oggetto di contestazione sono pervenute, nell’ambito del 
procedimento, 4 segnalazioni di cui 2 da parte di consumatori25. 
19. In particolare, i segnalanti lamentano: 
- che nella procedura d’acquisto i Professionisti avrebbero predisposto l’attivazione preselezionata 
del rinnovo automatico del contratto in caso di scelta dell’uso della carta di credito come mezzo di 
pagamento da parte dell’acquirente; 
- che nella procedura d’acquisto alcuni servizi opzionali risulterebbero preflaggati (Antivirus e 
Antispam e Backup Spazio); 
- alcune questioni legate all’esercizio del diritto di ripensamento, quali il rimborso non integrale 
dei costi. 

Le condotte oggetto di contestazione 
20. Aruba offre una serie di servizi raggruppabili in quattro categorie principali:  
1) servizi di hosting e registrazione di nomi a dominio;  
2) servizi di e-security, posta elettronica certificata e firma digitale;  
3) servizi di cloud computing;  
4) servizi di data center e noleggio di server dedicati. 
Tra questi, i principali servizi offerti da Aruba sono l'hosting26 e la registrazione di nomi a 
dominio27. 
21. Aruba PEC è la società del Gruppo Aruba accreditata presso AgID (Agenzia per l'Italia 
Digitale) come Gestore Certificato di Posta Elettronica Certificata, come Certificatore accreditato 
per i servizi di firma digitale e come Conservatore accreditato di documenti informatici. Aruba 
PEC svolge anche funzione di Registro ufficiale del dominio ".cloud", ed è in tale veste accreditata 
da ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).  
22. Aruba commercializza on line anche i servizi di Aruba PEC tra i quali, ad esempio, i servizi di 
posta elettronica certificata, la firma digitale e la conservazione sostitutiva28. 

a) Offerte promozionali 

23.  Sulla base della documentazione fornita dai Professionisti, nella presentazione delle offerte sul 
web, Aruba e Aruba pec hanno indicato la durata delle promozioni (da 15 giorni a 2 mesi circa) per 
i propri servizi29, rinnovandole ripetutamente alla scadenza (da un minimo di 1 ad un massimo di 

                                                           
22 Cfr. doc. n. 41. 
23 Cfr. doc. n. 42. 
24 Cfr. doc. n. 44. 
25 Cfr. docc. nn. 1-6. 
26 Il servizio di hosting è un servizio che mette a disposizione uno spazio, su un server web, del quale l'utente può disporre 
per vari usi, tra cui il principale è quello di realizzare un sito internet. 
27 Il servizio di registrazione di nomi a dominio mette a disposizione dell'utente, un processo finalizzato alla verifica della 
disponibilità del nome desiderato e alla sua successiva registrazione da parte dell'utente. 
28 Cfr. doc. n. 19 e anche nota 2. 
29 Gestione DNS, Gestione DNS+Mail, Foto album+ mail, Hosting Linux Advanced, Hosting Linux Basic, Hosting Linux e 
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11 volte) per periodi analoghi (da 15 giorni a 2 mesi circa), alle medesime caratteristiche e 
condizioni di prezzo.  
24. Tale condotta si è intensificata a partire dall’inizio del 2016 (ad es. Hosting Linux Basic.it 
mensile rinnovata dal 16 novembre 2015 fino al 30 giugno 2016, Hosting Linux Professional 
mensile rinnovata dal 1° gennaio 2016 al 30 novembre 2016 oppure Gestione.Cloud mensile 
rinnovata da maggio 2016 a novembre 2016)30. 
25. Le promozioni venivano presentate dai Professionisti come disponibili entro le date, di volta in 
volta, fissate, ma, di fatto, ripetutamente rinnovate alla scadenza. Tale modalità informativa, basata 
sulla reiterazione delle medesime promozioni, è stata riscontrata per tutti i servizi citati a partire 
dal mese di gennaio 201431. 
26. Dall’anno 2015 fino al mese di febbraio 2016 molte promozioni sono state rinnovate per 
periodi mensili al medesimo prezzo con una o due interruzioni di durata variabile (da un minimo 
di un mese ad un massimo di tre mesi circa)32, mentre nell’anno 2016 la maggior parte delle 
promozioni sono state rinnovate per periodi mensili alle medesime condizioni con una sola 
variazione di prezzo durante l’anno33. 
27. A partire dal 1° dicembre 2016 Aruba e Aruba pec, a seguito dell’avvio del procedimento, non 
hanno più prorogato le promozioni alle stesse condizioni, se non intervallandole con “congrui 
periodi di tempo”34, o introducendone alcune del tutto nuove, come precisato dai Professionisti, 
sia nell’audizione del 27 marzo 2017, che nella memoria finale del 5 aprile 2017. 

b) Mancato adempimento degli obblighi sul diritto di ripensamento 

28. Dalle risultanze istruttorie è emerso che in fase precontrattuale, sia sul web che nelle 
condizioni generali di contratto, risultano omesse da parte di Aruba e Aruba pec fino alla data del 
28 febbraio 201735 le informazioni sul diritto di ripensamento senza costi e/o penali entro 14 
giorni dalla conclusione36 del contratto relativamente alla fornitura dei servizi37,38. 
                                                                                                                                                               
Windows Basic, Hosting LinuxEasy, Hosting Linux Professional, Hosting Linux Windows Advanced, Hosting Linux 
Windows Basic, Hosting Linux Windows Easy, Hosting Linux Windows Professional, Hosting Linux Wordpress, Hosting 
Redirect, Hosting Redirect+Mail, Hosting Supersite Easy, Hosting Supersite Professional, eSecurity, Cloud.it, Server 
dedicati. 
30 Cfr. doc. n. 19 (all. doc. n. 1). 
31 Ibidem. Si vedano le promozioni di durata bimestrale per i servizi Server dedicati basic e professional (novembre 2013-
giugno 2014) rinnovate per più volte consecutive. 
32 Ibidem. Si vedano ad esempio le promozioni di durata mensile per i servizi Hosting Redirect.eu e Hosting Redirect.it da 
ottobre 2014 a febbraio 2016. 
33 Ibidem. Si vedano ad esempio le promozioni di durata mensile per i servizi Gestione.it o Foto Album+mail.it da 
novembre 2015 a giugno 2016 offerte a 10,49 euro e da luglio a novembre 2016 a 9,49 euro. 
34 Cfr. doc. n. 41. 
35 Cfr. doc. n. 32. 
36 Condizioni generali di fornitura dei servizi E-security (ver. 2.6), Hosting Aruba.it (ver. 1.8), Data Center (ver. 2.1), Art. 
4.1 e Aruba cloud Art. 3.1, articoli relativi al Perfezionamento del contratto. Si riporta a titolo esemplificativo il testo 
dell’art. 4.1 delle condizioni generali di fornitura del servizio Hosting Aruba.it: “L’invio del modulo d’ordine, unitamente 
all’avvenuto pagamento del corrispettivo, comporta l’integrale accettazione da parte del Cliente delle presenti Condizioni e 
costituisce proposta contrattuale ai sensi dell’Art. 1326 cod. civ. nei confronti di Aruba la quale è libera di accettare o 
rifiutare detta proposta. In caso di accettazione, il Contratto si perfeziona con l’attivazione del Servizio, seguita dall’invio 
della Conferma di attivazione contenente le Credenziali di accesso. Resta inteso, in ogni caso, che l’utilizzo dei Servizi da 
parte del Cliente attesta l’accettazione di tutte le condizioni contrattuali”. 
37 I servizi a cui si fa riferimento sono quelli e-security (quali servizio Doclfly-fatturazione PA, anche con condizioni 
particolari, firma digitale con o senza CNS, validazione temporale elettronica qualificata, posta elettronica certificata), 
hosting Aruba.it (inclusi quelli con condizioni particolari di fornitura dei servizi di web marketing, posta elettronica 
certificata, sms aruba.it, “backorder”, “brokeraggio”, “valutazione domini” e “gestione portafoglio domini”), Data Center. 
38 Nelle condizioni generali di contratto, di fatto, il professionista riconosce ai consumatori solo il diritto di recedere in via 
ordinaria dal contratto (es. art.13.1.1 Servizi Hosting Aruba.it vers. 1.8) “…in qualsiasi momento, senza alcuna penalità e 
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L’informazione sul diritto di ripensamento era, invece, già presente nei contratti di acquisto dei 
prodotti Aruba (“Condizioni di Vendita Prodotti Aruba”) 39. 
29. L’assenza del diritto di ripensamento nei contratti di fornitura di servizi è stata chiarita in corso 
d’istruttoria dalle Società. In particolare, nel corso delle due audizioni del 7 e del 27 marzo 2017 
sono state fornite informazioni dettagliate in merito a due tipologie di prodotti, acquistabili in 
relazione ai servizi e-security: prodotti “non personalizzati” e prodotti “personalizzati”, sottoposti 
a due differenti discipline contrattuali. 
30. I “prodotti non personalizzati” sono rappresentati dai soli lettori smart.card utilizzati per la 
firma digitale e sono regolati dal contratto “Condizioni di Vendita Prodotti Aruba”, in cui come 
visto è sempre stato indicato il diritto di ripensamento. 
31. I “prodotti personalizzati”, invece, sono rappresentati dai sistemi di firma digitale, che 
prevedono smart.card o sim card, complete di certificato di firma e CNS e sono regolati dalle 
“Condizioni di fornitura dei servizi e-security”. Per questi prodotti vengono generate e 
implementate coppie di chiavi direttamente sul chip crittografico che rappresenta il dispositivo 
sicuro di firma. Sul chip viene memorizzato il certificato generato dall’ente certificatore, 
riconducibile univocamente al cliente. A seguito di queste operazioni, il dispositivo è utilizzabile 
esclusivamente dal soggetto che l’ha richiesto, i dispositivi di firma hanno lo stesso elevato grado 
di personalizzazione delle chiavi di sicurezza o degli elementi di identificazione personale.  
32. Solo per tali prodotti è, pertanto, esclusa la facoltà del consumatore di esercitare il diritto di 
ripensamento ai sensi dell’art. 59, comma 1, CdC. Eppure, nelle condizioni contrattuali di fornitura 
dei servizi, in particolare di quelli “e-security”, prima dell’avvio del procedimento non vi era alcun 
riferimento al diritto di ripensamento, né una descrizione e distinzione dei suddetti prodotti, né 
alcuna indicazione circa l’applicazione del diritto di ripensamento a quelli non personalizzati40. 
33. Dal 1° marzo 2017, Aruba e Aruba pec hanno introdotto, nelle condizioni contrattuali di 
fornitura dei servizi, e in particolare nella clausola del recesso dei “servizi e-security”, 
                                                                                                                                                               
senza indicarne le ragioni, con comunicazione scritta ed allegata copia di un documento di identità, inviata a mezzo 
raccomandata A/R …. oppure a mezzo di posta elettronica certificata (PEC)… Il recesso avrà efficacia entro 30 (trenta) 
giorni dalla data di ricevimento da parte di Aruba S.p.A. della predetta comunicazione legittimando Aruba, a disattivare il 
Servizio e ad effettuare l’eventuale rimborso del rateo dell’importo pagato corrispondente al numero di giorni non utilizzati 
fino alla successiva scadenza naturale del Contratto, detratti i costi sostenuti e/o da sostenere conformemente a quanto 
stabilito dall’art. 1 comma 3 della L. 40/2007. 
39 Cfr. Condizioni di vendita dei prodotti Aruba (vers. 1.0), Art. 11.1 Recesso; “…In conseguenza del corretto esercizio del 
diritto di recesso i Fornitori, entro i 14 (quattordici) giorni successivi al ricevimento della comunicazione di recesso, 
provvederanno al rimborso del prezzo pagato dal Cliente, compresi i costi di consegna (ad eccezione dei costi 
supplementari derivanti dall’eventuale scelta del Cliente di un tipo di consegna diverso dal tipo meno costoso di consegna 
standard offerto dai Fornitori), utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato dal Cliente, salvo diversa indicazione di 
quest’ultimo. Resta inteso che i Fornitori potranno sospendere il rimborso fino al ricevimento dei prodotti oppure finchè il 
Cliente non abbia dimostrato di averli correttamente spediti, a seconda di quale situazione si verifichi per prima. Il periodo 
di recesso scade dopo 14 giorni dal giorno della conclusione del contratto.” 
40 Era riconosciuto ai consumatori solo il diritto di recedere in via ordinaria dal contratto. Cfr. punto 13.1 delle Condizioni 
di fornitura dei servizi e-security (ver 2.6) “Il Cliente sia egli qualificato come “consumatore”, identificato, ai sensi dell’art. 
3 del Dlgs. 206/2005 (cd. “Codice del Consumo”), nella persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività 
imprenditoriale o professionale, sia egli non qualificabile come “consumatore”, avrà sempre facoltà di recedere dal 
Contratto ovvero da ciascun Servizio, se non diversamente previsto dalle Condizioni Particolari di riferimento del Servizio, 
senza pregiudizio per validità ed efficacia del contratto, in qualsiasi momento, senza alcuna penalità e senza indicarne le 
ragioni con comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A/R ad Aruba S.p.A., Loc. Palazzetto n° 4, 52011 
Bibbiena Stazione (Arezzo) oppure a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo recessi@aruba.pec.it. La 
comunicazione potrà essere inviata anche mediante telegramma, telex o telefax, a condizione che sia confermata mediante 
lettera raccomandata A/R o PEC entro le 48 ore successive. Il recesso avrà efficacia entro 30 (trenta) giorni dalla data di 
ricevimento da parte di Aruba S.p.A. della predetta comunicazione legittimando i Fornitori, se non diversamente previsto 
dalle Condizioni Particolari di riferimento a disattivare ciascun servizio in caso di recesso dal Contratto, ovvero, il solo 
Servizio per il quale è stata esercitata la facoltà di recesso e ad effettuare l’eventuale rimborso del rateo del corrispettivo 
pagato per i Servizi interessati dal recesso, corrispondente al numero di giorni non utilizzati fino alla successiva scadenza 
naturale del Contratto o del Servizio per il quale è stato esercitato il recesso, detratti i costi sostenuti e/o da sostenere, 
conformemente a quanto stabilito dall’art. 1 comma 3 della L. 40/2007”. 
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l’indicazione di una terza tipologia di prodotti, rappresentati dalla vendita congiunta (kit Aruba key 
e Aruba Token) dei lettori smart.card o sim card con le relative smart.card o sim card. Nella 
suddetta clausola veniva precisato che “i dispositivi di firma digitale costituiti dal Lettore con 
smart.card o SIM card ovvero dalla Aruba Key o dalla Aruba Token” erano “parzialmente 
personalizzati”41, e quindi almeno in parte rimborsabili. 
34. Successivamente alle due audizioni, svoltesi nel mese di marzo 2017, Aruba e Aruba pec 
hanno ritenuto opportuno effettuare un’ulteriore modifica della clausola relativa al recesso allo 
scopo di chiarire definitivamente la natura personalizzata di alcuni prodotti ed eliminare ogni 
forma di ambiguità.  
35. Dal 10 aprile 2017, infatti, è stata resa disponibile online una nuova versione delle condizioni 
di fornitura dei servizi e-security (vers. 3.3), in cui è stata eliminata nell’art. 13.1 la suddetta 
clausola, introducendo espressamente il diritto di ripensamento e precisando che “Il Cliente 
qualificabile come “consumatore” […] può esercitare il diritto di recesso nelle forme e modalità 
previste dagli artt. 52 e seguenti del Codice del Consumo entro il termine di 14 (quattordici) giorni 
dalla data di perfezionamento del Contratto quanto ai Servizi e di 14 (quattordici) giorni dalla 
data di consegna dei Lettori, senza alcuna penalità e senza indicarne le ragioni […] In caso di 
esercizio del diritto di recesso per la fornitura dei Servizi e per la vendita dei Lettori, i Fornitori 
rimborseranno al Cliente, senza indebito ritardo e comunque entro 14 giorni dal giorno in cui è 
stata comunicata l’intenzione di recedere dal presente contratto, tutti i pagamenti ricevuti, 
compresi, per i Lettori, i costi di consegna […] Il Cliente prende altresì atto ed accetta che tutti i 
Prodotti42 sono prodotti personalizzati. Pertanto la loro vendita rientra nella previsione di cui 
all’art. 59.1, lettera c) del Decreto Legislativo. 206/2005 e non si applicherà la disciplina sul 
recesso di cui al presente articolo”43. 
36. Dall’esame della documentazione prodotta dalle Società, a titolo esemplificativo, sulle 
richieste di ripensamento relative ai mesi di gennaio, maggio e settembre 2016, è emerso che il 
diritto di recesso entro i 14 giorni sarebbe stato, in alcuni casi, effettivamente riconosciuto ai 
clienti, procedendo a rimborsi anche integrali degli importi versati al momento dell’acquisto. Vi 
sarebbero altri casi, però, in cui i rimborsi non sarebbero stati effettuati o le somme non sarebbero 
state restituite integralmente. Pertanto, i dati resi disponibili da Aruba e Aruba pec non consentono 
di poter determinare che le Società abbiano assunto un comportamento univoco e costante in 
relazione alle richieste di recesso44. 
                                                           
41 Cfr. doc. n. 22, punto 13.1 delle Condizioni di fornitura dei servizi e-security (ver. 3.0) “…In caso di esercizio del diritto 
di recesso per la fornitura di Prodotti parzialmente personalizzati quali i Dispositivi di firma digitale costituiti dal Lettore 
con smart card o SIM card ovvero dalla “Aruba Key” o dalla “Aruba Token” (salvo se altri espressamente indicati), i 
Fornitori rimborseranno al consumatore tutti i pagamenti ricevuti a esclusione dei costi sostenuti dai Fornitori strettamente 
connessi alla personalizzazione dei Prodotti quali certificato di firma e/o di autenticazione, riconoscimento de visu al 
momento della consegna. Il Cliente prende atto ed accetta che il Dispositivo di firma digitale costituito dalla sola smart card 
o dalla sola SIM card è un prodotto interamente personalizzato. Pertanto la sua vendita rientra nella previsione di cui all’art. 
59 c. 1 lettera c) del D.Lgs. 206/2005 e non si applicherà la disciplina sul recesso di cui al presente articolo. Il Cliente potrà 
chiedere la disattivazione di detto Dispositivo in data antecedente alla sua scadenza, ma non avrà diritto di ottenere il 
rimborso, totale o parziale, del corrispettivo versato. L’ordine può essere bloccato ed eventualmente disdetto qualora la 
produzione ad esso relativa non sia stata ancora in alcun modo avviata; in tal caso il Cliente avrà diritto ad ottenere 
esclusivamente la restituzione del corrispettivo versato, con esclusione dei costi già sostenuti dai Fornitori.” 
42 Nell’ambito delle Definizioni riportate all’art. 1 Sezione I – Condizioni generali delle Condizioni di Fornitura dei 
Servizi E-Security per Prodotti (vers. 3.3) s’intendono i “prodotti, costituiti dalla sola smart card o dalla sola SIM card, 
ovvero dall’ “Aruba Key” e “Aruba Token”, nelle tipologie di cui al sito www.pec.it, salvo se altri diversamente indicati”. 
43 Cfr. docc. n. 41 e n. 43. 
44 Cfr. doc. 19 (all. doc. n. 10A). Si riportano a mero titolo esemplificativo alcuni ordini non rimborsati o parzialmente 
rimborsati: ID ordine 45638975 del 29 dicembre 2015 (richiesta di ripensamento 11 gennaio 2016, importo versato 95,16 
euro, importo rimborsato 52,46 euro), ID ordine 47245775 del 7 gennaio 2016 (richiesta di ripensamento 19 gennaio 2016, 
importo versato 86,62 euro, importo rimborsato 42,70 euro), ID ordine 47245775 del 7 gennaio 2016 (richiesta di 
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c) Condotte illecite nella fase di acquisto: servizi opzionali preselezionati e rinnovi automatici 

1. Servizi opzionali preselezionati 

37. Eseguendo la procedura online per l’acquisto del servizio Web hosting, è stato possibile 
riscontrare la preflaggatura di alcuni servizi opzionali a pagamento, preimpostata dal 
Professionista Aruba, senza che il consumatore li abbia liberamente scelti, ma consentendogli di 
disattivarli. 
38. Si tratta dei servizi "AVAS" (Antivirus e Antispam), "Backup" e "WhoIs Privacy", che si 
applicano al solo acquisto dei servizi di hosting. L’Antivirus e l’Antispam garantiscono la 
sicurezza informatica, il WhoIs Privacy è un sistema che tutela la riservatezza delle informazioni e 
delle generalità del cliente, il Backup è un sistema di salvataggio sicuro dei dati che possono essere 
conservati e ripristinati45. 
39. Sulla base delle informazioni fornite da Aruba la preflaggatura di AVAS e Backup nel modulo 
d’ordine è presente sin dal 2011, mentre il servizio WhoIs Privacy preselezionato è stato introdotto 
nel 2012. Complessivamente il numero di moduli d’ordine sottoscritti dai clienti dal 2011 fino alla 
data di avvio del procedimento è pari a [300.000-800.000]46*. 
40. Secondo quanto dichiarato dallo stesso Professionista, all’avvio del procedimento la 
preflaggatura dei suddetti servizi è stata eliminata e reintrodotta solo per un mese (marzo 2017)47. 

2. Rinnovi automatici 

41. Nella procedura d’ordine online per i servizi di registrazione dei domini e hosting, per la 
fatturazione PA e per la posta elettronica certificata al consumatore è richiesto di specificare la 
durata del proprio contratto, scegliendo una delle opzioni predisposte dal sistema (da un minimo di 
1 anno ad un massimo di 5 anni). In tal modo, Aruba e Aruba pec inducono il consumatore a 
ritenere che il contratto da lui sottoscritto sia a tempo determinato secondo la durata da lui 
prescelta.  
42. Invece, al momento della conclusione dell’ordine, selezionando determinati mezzi di 
pagamento, quali carta di credito o Paypal, il consumatore si trova ad attivare inconsapevolmente, 
in quanto già preimpostata, la modalità di rinnovo automatico del contratto, in contrapposizione 
alla propria scelta iniziale di durata determinata.  
43. Tale modalità di attivazione del rinnovo automatico è stata introdotta per le caselle Pec dal 16 
ottobre 2014, per la registrazione dei domini e hosting dal 16 dicembre 2014, e per la fatturazione 
PA dal 17 febbraio 201548.  
44. Sul modulo web di acquisto il rinnovo automatico appare come un’opzione preflaggata 
immodificabile, senza, però, che il consumatore l’abbia volontariamente e specificamente scelta, 
con la conseguenza che egli sarebbe costretto a subire il rinnovo automatico in relazione alla scelta 
dei suddetti mezzi di pagamento.  

                                                                                                                                                               
ripensamento 12 maggio 2016, importo versato 52,46 euro, importo non rimborsato), ID 51569834 del 7 maggio 2016 
(richiesta di ripensamento 10 maggio 2016, importo versato 71,98 euro, importo non rimborsato), ID ordine 55791115 del 
21 settembre 2016 (richiesta di ripensamento 22 settembre 2016, importo versato 61,00 euro, importo non rimborsato). 
45 Cfr. doc. n. 19. 
46 Ibidem (all. doc. nn. 4-5-6). 
* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
47 Cfr. doc. n. 41. 
48 Cfr. doc. n. 19 (all. doc. n. 7A). 
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45. Tra l’altro, il riferimento a tale modalità di rinnovo del contratto risulta del tutto assente nella 
conferma d’ordine che i Professionisti inviano in automatico tramite posta elettronica al 
consumatore una volta concluso l’acquisto49. Questi può evitare l’imposizione del rinnovo 
automatico del contratto solo rinunciando al pagamento con carta di credito o Paypal e 
selezionando una delle altre modalità previste: bonifico bancario o bollettino postale.  
46. La scelta di determinati mezzi di pagamento impone, dunque, al consumatore una durata del 
contratto superiore a quella prescelta (salvo suo comportamento attivo per determinare la 
conclusione del rapporto), in virtù del meccanismo automatico del rinnovo tacito. 
47. Dal mese di ottobre del 2014 fino al mese di novembre 2016, i contratti sottoscritti con tale 
modalità di attivazione del rinnovo automatico ammontavano ad un totale di [700.000-1.500.000], 
di cui attivi, alla data di avvio del procedimento, [300.000-1.000.000]50, ossia il 67,44%.  
48. Durante l’istruttoria Aruba e Aruba pec hanno modificato per due volte la procedura d’acquisto 
relativamente al sistema di rinnovo automatico. Infatti, in data 1° marzo 2017 è stata introdotta una 
prima modifica, segnalando nella finestra in cui era possibile selezionare il termine di durata del 
contratto che “In caso di pagamento con carta di credito o Paypal è previsto il rinnovo automatico 
del servizio; opzione modificabile in qualsiasi momento da Area Clienti”. 
49. Successivamente alla comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria, i 
Professionisti, in data 3 aprile 2017, hanno ulteriormente modificato la procedura d’acquisto, 
fissando la durata del contratto ad un anno ed eliminando così la scelta del periodo di durata da 
parte del consumatore. E’ stata garantita la chiara indicazione del rinnovo tacito, connesso alla 
scelta dei mezzi di pagamento attraverso il mantenimento del suddetto avviso nella prima pagina 
del carrello e nella pagina di riepilogo e di selezione della modalità di pagamento in 
corrispondenza di Paypal e carta di credito.  
50. Un ulteriore avviso è stato, invece, inserito in corrispondenza degli altri mezzi di pagamento 
per i quali non è previsto il rinnovo automatico: “In caso di pagamento con bollettino postale o 
bonifico il cliente che intende rinnovare il contratto potrà effettuare un ordine di rinnovo prima 
della sua scadenza secondo quanto previsto dal contratto stesso”51. 
 
  

                                                           
49 Cfr. doc. n. 19 (all. doc. n. 3). 
50 Cfr. doc. n. 19 (all. doc. n. 8). I dati riportati non comprendono i contratti per la fatturazione della PA, che non risultano 
riportati nel file e nelle tabelle dell’allegato, fornito dal Professionista. 
51 Cfr. doc. n. 41. 
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Procedura d’ordine web hosting52 

 
 

 
 

                                                           
52 Cfr. doc. n. 7. 
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3) Le argomentazioni difensive del professionista  

a) L’imputabilità delle condotte contestate ad Aruba e ad Aruba pec 
51. In merito al fatto che le condotte siano state contestate ad entrambe le Società, interessate dal 
procedimento, Aruba sostiene che ad Aruba pec non possono essere imputate tutte le condotte 
indicate al punto II, in quanto solo Aruba effettua le campagne promozionali ed è responsabile del 
servizio “hosting”, nella cui procedura d’ordine online sono presenti i servizi opzionali 
preselezionati53. 
52. Aruba pec non sarebbe responsabile di alcuna promozione, né dell’impostazione grafica dei 
carrelli e “non può rispondere quindi delle contestazioni relative ai rinnovi delle campagne 
pubblicitarie (prima contestazione), alla presenza dei servizi opzionali preselezionati (quarta 
contestazione) e al sistema di rinnovo tacito dei contratti (quinta contestazione)”54.  
53. Tale affermazione si basa sul presupposto che è Aruba ad effettuare direttamente la 
commercializzazione on line anche dei servizi e prodotti di Aruba pec, la quale svolge, pertanto, 
“un ruolo meramente tecnologico ed amministrativo garantendo l’erogazione dei servizi di sua 
competenza per la loro conformità alla normativa di riferimento”. Inoltre, sin dalla prima memoria 
difensiva è stato sottolineato il fatto che Aruba pec è controllata al 100% da Aruba55. 

b) Offerte promozionali 

54. I due Professionisti, in merito alla contestata reiterazione di alcune promozioni commerciali 
attivate sia sul sito di Aruba che Aruba pec, a partire dal mese di ottobre 2014, precisano: 
a. che in molti casi le promozioni non sono state rinnovate alle medesime condizioni (cambiamenti 
di prezzo e interruzioni per un lungo periodo); 

                                                           
53 Cfr. doc. n. 19. 
54 Cfr. doc. n. 41. 
55 Cfr. doc. n. 19. 
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c. che gran parte dei servizi, oggetto di promozione, non sono destinati al consumatore (ma a 
servizi di e-commerce); 
d. che, a partire dal 1° dicembre 2016 non sono state più prorogate le promozioni, se non 
intervallate “con congrui periodi di tempo” e che in data 28 febbraio 2017 si sarebbero concluse le 
prime promozioni secondo le nuove modalità, avviate in data 1° dicembre 2016, già prive dei 
rilievi contestati all’avvio del procedimento56. 

c) Mancato adempimento degli obblighi sul diritto di ripensamento 

55. In merito all’omissione dell’informazione sul diritto di ripensamento, sia sul web che nelle 
condizioni generali di contratto per la fornitura dei servizi, Aruba e Aruba pec affermano che al 
consumatore è stato sempre riconosciuto nella maniera più ampia il diritto di recedere dal contratto 
“in qualsiasi momento, senza alcuna penalità e senza indicare le ragioni”, offrendogli una 
previsione più favorevole rispetto a quanto previsto dal Codice del consumo, che invece limita il 
diritto di recesso senza addebiti solo ai primi 14 giorni successivi alla conclusione del contratto, e 
lo riserva ai soli consumatori. 
56. I Professionisti, inoltre, avrebbero garantito al cliente “nella maggior parte dei casi” il 
rimborso dell’intera somma versata, gestendo tutte le richieste di recesso, comprese quelle non 
formalizzate nel rispetto delle procedure contrattuali (invio di una raccomandata o di una pec), ma 
che sono state trasmesse con mezzi più informali, come ad esempio una semplice email57.  
57. Relativamente alla mancata indicazione dei costi addebitati al consumatore in caso di recesso, 
secondo i Professionisti, il testo delle condizioni generali di contratto per la vendita dei prodotti 
Aruba prevedeva già chiaramente che gli unici costi da addebitare al consumatore dovevano essere 
gli eventuali costi di consegna “supplementari derivanti dall’eventuale scelta del Cliente di un tipo 
di consegna diverso dal tipo meno costoso di consegna standard offerto dai Fornitori”58. 

d) Condotte illecite nella fase di acquisto: servizi opzionali preselezionati e rinnovi automatici  

1. Servizi opzionali preselezionati 

58. In relazione alla contestata violazione degli artt. 26 c. 1 1ettera f) e 65 CdC, determinata dalla 
preflaggatura, al momento della sottoscrizione del contratto, di alcuni servizi aggiuntivi (Antivirus 
e Antispam, Backup Spazio e WhoIs Privacy), secondo il Professionista tale condotta non 
costituirebbe una violazione del Codice del consumo, in quanto tali servizi sarebbero ritenuti 
“opportuni” per soddisfare le esigenze del cliente e per fornirgli adeguate garanzie, quali il 
miglioramento della sicurezza informatica contro il rischio di infezioni di virus informatici, la 
riservatezza delle informazioni e delle generalità del cliente e la sicurezza dei dati da conservare e 
ripristinare. 
59. Infatti, “[…] alla luce dell’esperienza e delle richieste dei clienti stessi, Aruba così operando 
intendeva dotare i clienti dei servizi minimi necessari, per operare in sicurezza anche in relazione 
al trattamento dei dati personali e/o informazioni riservate”. 
60. Tra l’altro, i servizi preselezionati erano agevolmente deselezionabili, oltre al fatto che prima 
della conclusione del contratto “venivano presentate al cliente numerose schermate” riepilogative 
con il prezzo finale “di modo che il consumatore era sempre correttamente informato di quanto 
stesse acquistando e del relativo prezzo prima di esprimere il suo consenso all’acquirente”. 

                                                           
56 Ibidem. 
57 Ibidem. 
58 Cfr. doc. n. 41. 
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61. Inoltre, anche dopo il pagamento e la conclusione del contratto il cliente poteva richiedere la 
rimozione dei servizi aggiuntivi e il rimborso della cifra corrispondente versata. Secondo il 
Professionista “i numerosi passaggi necessari per giungere alla conclusione del contratto e la 
richiesta finale di conferma costituiscono il consenso espresso richiesto dall’art. 65 CdC”. 
62. Anche in questo caso, però, Aruba, avendo preso atto della contestazione dell’Autorità con 
l’avvio del procedimento, pur non condividendola, ha provveduto ad eliminare 
“momentaneamente” i servizi opzionali preselezionati dal carrello, proponendosi di individuare 
ulteriori possibili cautele da inserire nella procedura. 
63. A partire dal 1° marzo 2017, infatti, Aruba ha ritenuto di poterli ripristinare, aggiungendo un 
ulteriore avviso, per rendere più chiara la prima pagina della procedura d’acquisto. Nella casella di 
“Riepilogo” sono stati distinti i “servizi selezionati” dai “servizi preselezionati” con i relativi 
prezzi, inserendo l’indicazione “Premendo il tasto Conferma accetto espressamente i servizi 
preselezionati sopra elencati”. 
64. Ad avviso del Professionista, in tal modo, il cliente cliccando sul tasto “Conferma” avrebbe 
espresso chiaramente il proprio consenso all’acquisto dei servizi aggiuntivi “suggeriti da Aruba e 
il consenso veniva più volte confermato nei successivi step della procedura”. 
65. Aruba, a partire dal 24 marzo 2017, ha nuovamente eliminato dal carrello la preselezione dei 
servizi opzionali, riservandosi di reinserirli “automaticamente in pacchetti prestabiliti di servizi 
offerti in maniera integrata”59. 

2. Rinnovi automatici 

66. Per quanto riguarda la modalità di rinnovo automatico tacito connesso alla selezione di alcuni 
mezzi di pagamento (carta di credito e Paypal), l’introduzione della suddetta modalità è stata 
motivata sulla base di una “precisa richiesta di mercato e nel contempo [per] innalza[re] il livello 
di tutela del cliente”. Nel settore, infatti, Aruba e Aruba pec sostengono che sia prassi che i 
contratti durino per molto tempo sia per mantenere la registrazione del dominio che, se scaduto, 
potrebbe tornare sul mercato ed essere immediatamente registrato da un terzo, sia per garantire al 
cliente il mantenimento del “prezzo prefissato al momento dell’acquisto per l’intero periodo senza 
subire gli aumenti di prezzo”. La modalità del rinnovo automatico era, comunque, disattivabile da 
parte del consumatore attraverso il proprio pannello utente.  
67. Inoltre, in prossimità della scadenza contrattuale per la quale è previsto il rinnovo, il 
consumatore riceve un preavviso di 15 giorni, che lo informa sia sul rinnovo automatico che sul 
prelievo che verrà effettuato in relazione al sistema di pagamento indicato, nonché sulla possibilità 
di gestire e modificare le impostazioni di pagamento per rimuovere eventualmente il rinnovo 
automatico. 
68. La procedura in vigore dal 3 aprile 2017 non è ritenuta definitiva dal Professionista, che nella 
memoria finale ha manifestato l’intenzione di reintrodurre la possibilità per il consumatore di 
scegliere il periodo di durata contrattuale, “avendo cura di chiarire”, però, prima della scelta che il 
contratto sarà soggetto o meno al rinnovo automatico a seconda del mezzo di pagamento prescelto 
per un periodo di tempo uguale a quello selezionato60. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  

69. Poiché le condotte oggetto del presente procedimento sono state diffuse o effettuate tramite 
Internet, in data 5 aprile 2017 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle 
                                                           
59 Cfr. doc. n. 41 (si veda anche l’all. n. 28). 
60 Ibidem. 
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Comunicazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 16 commi 3 e 4 del Regolamento sulle 
procedure istruttorie, adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015. 
70. Con delibera N.188/17/CONS il giorno 4 maggio 201761 l’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni ha espresso il proprio parere, pervenuto in data 10 maggio 2017. L’Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto di esprimere parere in merito al fatto che “nel caso di 
specie, internet, in quanto mezzo utilizzato dalle società Aruba e Aruba pec per l’offerta e la 
vendita dei prodotti e servizi, sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la 
realizzazione della pratica commerciale rispetto alla quale è stato richiesto parere a questa 
Autorità”.  
71. Tale valutazione è stata effettuata sulla base delle condotte che sono state oggetto della 
richiesta di parere e della considerazione che Internet “è una rete di comunicazione globale in 
grado di offrire velocemente all’utente una vasta sequenza di informazioni atte a influenzarne il 
comportamento” e che “è divenuto il terzo mezzo di comunicazione di massa per penetrazione 
(dopo televisione e radio), con il 64% di famiglie italiane che possono accedervi da casa e il 
34,1% di persone sopra ai 14 anni che lo hanno usato per ordinare e/o comprare merci e/o servizi 
per uso privato”62. 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

1) Valutazioni preliminari 

L’imputabilità delle condotte contestate ad Aruba e Aruba pec 
72. Contrariamente a quanto sostenuto dai professionisti nel corso del procedimento, si deve 
ritenere che ad Aruba pec siano imputabili le condotte descritte ai parr. II.5, II.6 e II.7b, in 
relazione alle attività di sua specifica competenza quali: pec, certificazione, firma digitale, firma 
elettronica avanzata, identità digitale, conservazione sostitutiva e fatturazione elettronica, 
risultando dunque beneficiaria di siffatti comportamenti, infatti a tale Società deve essere attribuita 
primariamente una responsabilità per le informazioni contenute sul sito web, dedicato alla 
promozione e alla vendita dei propri prodotti e servizi. Ciò premesso, in relazione a quanto 
precisato nella memoria dalle stesse Società, (come indicato al punto III.3.a), la responsabilità per 
le condotte poste in essere sul sito web dedicato ai servizi pec etc, è attribuibile, anche ad Aruba, 
atteso che Aruba e Aruba pec è controllata al 100% da Aruba. L’attività di commercializzazione 
online, così come la definizione delle condizioni contrattuali ad essa connessa sia per i prodotti e 
servizi di Aruba che per quelli di Aruba pec è curata da Aruba. 
73. Oltre che per le condotte poste in essere dalla sua controllata, ARUBA è responsabile per le 
condotte descritte ai parr. II.5, II.6, II.7a, II.7b poste in essere dalla stessa autonomamente 
nell’esercizio della propria attività di web hosting, data center etc.. 

2) Valutazioni di merito 

a) Offerte promozionali 
74. In merito all’ingannevolezza dell’attività promozionale condotta sul web nel periodo gennaio 
2014-novembre 2016, dalla documentazione prodotta in atti dallo stesso Professionista63, risulta 
che Aruba ed Aruba pec hanno effettuato, sin dal mese di gennaio 2014, varie promozioni per 
prodotti diversi, della durata minima di 15 giorni fino ad un massimo di circa due mesi, 

                                                           
61 Cfr. doc. n. 44. 
62 Ibidem. 
63 Cfr. doc. n. 19 (all. doc. n. 1). 
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ripetutamente rinnovate alla scadenza per periodi analoghi (da un minimo di uno ad un massimo di 
11 rinnovi consecutivi, in particolare a partire dall’inizio del 2016), mantenendo le medesime 
caratteristiche e condizioni di prezzo64. Ai fini della valutazione di tale condotta sono state 
considerate solo le promozioni rinnovate senza soluzione di continuità, ritenendo cessate quelle 
interrotte anche per brevi periodi o sottoposte a cambiamenti di prezzo o di caratteristiche. 
75. L’analisi effettuata ha permesso di rilevare che l’attività promozionale condotta da Aruba e 
Aruba pec tra il 2014 e il 2016, indipendentemente da ogni considerazione sul singolo prodotto 
promosso (ovvero durata della promozione, prezzo, caratteristiche), è stata sostanzialmente 
improntata alla logica della ripetizione anche prolungata delle offerte, presentate in promozione al 
fine di attrarre il consumatore, inducendolo però ogni volta a ritenere che, essendo l’offerta 
effettivamente temporanea, questi dovesse assumere, una decisione immediata per poter usufruire 
della promozione non più, in seguito, disponibile.  
76. In merito alle nuove campagne promozionali avviate da Aruba e Aruba pec a partire dal 1° 
dicembre 2016 è stato possibile costatare che, allo stato, le promozioni sono o totalmente nuove o 
prive del carattere della ripetibilità. 
77. Infine, in merito all’affermazione dei Professionisti secondo cui gran parte dei servizi, oggetto 
di promozione, non erano destinati al consumatore, si deve considerare che, ad eccezione dei 
servizi per operatori di e-commerce, tutti gli altri individuati non sono destinati, per definizione, ad 
un uso esclusivamente professionale, ma possono essere utilizzati anche per scopi estranei ad 
un’attività imprenditoriale, commerciale o artigianale (ad es. blog, community, forum, wiki, siti di 
condivisione di risorse o di informazioni gratuite, siti personali a scopo amatoriale). 
78.  Tale condotta posta in essere da Aruba e Aruba pec risulta, pertanto, contraria alla diligenza 
professionale e idonea ad indurre in errore il consumatore, in quanto fornendo un’informazione 
ingannevole circa l’effettiva durata delle promozioni pubblicizzate per i servizi offerti, ha privato il 
consumatore della possibilità o del tempo sufficiente per consentirgli di assumere una decisione 
commerciale consapevole, in violazione degli artt. 20 e 23 c. 1 lettera g) CdC.  

b) Mancato adempimento degli obblighi sul diritto di ripensamento 
79.  Nelle condizioni contrattuali sui servizi in essere all’avvio del procedimento, i Professionisti 
prevedevano unicamente il diritto di recesso generale dal contratto, pur possibile in qualsiasi 
momento senza penali, senza però fornire alcuna specificazione in merito al diritto di 
ripensamento, che ne costituisce una particolare applicazione, disciplinata dagli artt. 52 e seguenti 
del Codice del consumo.  
80.  Il ripensamento costituisce una tutela particolare per il cliente nei cosiddetti contratti a 
distanza o fuori dai locali commerciali, in quanto riconosce al consumatore la facoltà di poter 
sciogliere unilateralmente il vincolo contrattuale entro 14 giorni dalla sottoscrizione del contratto 
senza andare incontro a penali e senza dover addurre motivazioni. 
81.  La disciplina generale, invece, relativa al recesso è prevista dall’art. 1373 c.c. e non 
presuppone un effetto retroattivo, ma produce la sua efficacia ex nunc e diviene irrevocabile nel 
momento in cui viene esercitato e divenuto produttivo di effetti. 
82.  Il recesso presente nelle condizioni contrattuali di Aruba e Aruba pec relative ai servizi e-
security (vers. 2.6), in essere all’avvio del procedimento, riconosce al consumatore la possibilità di 
“recedere dal contratto in qualsiasi momento senza alcuna penalità e senza indicare le ragioni 
[…]”, e prosegue, sostenendo che “avrà efficacia entro 30 (trenta) giorni dalla data di 

                                                           
64 Ad es. Hosting Linux Basic.it rinnovata dal 16 novembre 2015 fino al 30 giugno 2016 oppure Hosting Linux 
Professional rinnovata dal 1° gennaio 2016 al 30 novembre 2016. 
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ricevimento da parte di Aruba della predetta comunicazione, legittimando Aruba a disattivare il 
servizio e ad effettuare l’eventuale rimborso del rateo dell’importo pagato corrispondente al 
numero di giorni non utilizzati fino alla successiva scadenza naturale del Contratto, detratti i costi 
sostenuti e/o da sostenere, conformemente a quanto stabilito dall’art. 1 comma 3 del D.L. 7/2007, 
convertito nella L. 40/2007” (art. 13.1). 
83.  E’ di tutta evidenza che il tipo di recesso previsto in tale contratto si riferisce alla cessazione 
unilaterale da parte del consumatore durante la fase di esecuzione del contratto. Le obbligazioni 
assunte con la sottoscrizione, pertanto, vanno rispettate. Nel caso specifico la disattivazione del 
servizio avrà efficacia entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del cliente, l’eventuale 
rimborso riguarderà il rateo dell’importo pagato corrispondente al numero dei giorni non utilizzati 
a cui saranno detratti i costi sostenuti e/o da sostenere.  
84. Nel caso del diritto di ripensamento, invece, entro 14 giorni dalla sottoscrizione del contratto, il 
consumatore ha la facoltà di revocare l’ordine, ottenendo la restituzione dell’intero prezzo pagato.  
85. Attraverso l’attività istruttoria è emerso che, nell’ambito della fornitura dei servizi e-security, i 
clienti possono trovarsi ad acquistare due differenti tipologie di prodotti, connessi ai sistemi di 
firma digitale, che rientrano in discipline contrattuali diverse. Si tratta dei prodotti “non 
personalizzati” e “personalizzati”. I primi sono rappresentati dai soli lettori smart.card, regolati dal 
contratto “Condizioni di Vendita Prodotti Aruba” e cui per espressa previsione contrattuale si 
applicano gli artt. 52 e seguenti del Codice del consumo. I secondi, ovvero i prodotti 
“personalizzati”, invece, sono rappresentati da smart.card o sim card, complete di certificato di 
firma e CNS, regolati dalle “Condizioni di fornitura dei servizi e-security” e, proprio perché 
caratterizzati da un elevato grado di personalizzazione, esclusi dal diritto di ripensamento ai sensi 
dell’art. 59 CdC.  
86. Sia nel contratto per la fornitura dei servizi e-security che sul web non risultano riferimenti ai 
suddetti prodotti e alla loro distinzione, e ai diritti e obblighi ad essi connessi. E’ imputabile ai 
Professionisti, quindi, la responsabilità di non aver fornito informazioni chiare e complete in 
merito ai differenti prodotti ed alla normativa ad essi applicabile, con il conseguente mancato 
riconoscimento del diritto di ripensamento.  
87. Alla mancata informazione contrattuale in merito alla facoltà del cliente di esercitare il diritto 
di ripensamento non si può supplire con la mera assunzione di un comportamento “disponibile”, 
come sostenuto dai Professionisti, che avrebbero, comunque, accolto “nella maggior parte dei 
casi” le richieste di recesso, anche quelle presentate con mezzi non formali (es. email) e anche nei 
casi in cui tale comportamento risultasse conforme a quanto previsto dalla norma (riconoscimento 
del recesso e restituzione dell’intera somma versata)65. Basti considerare al riguardo che, in 
assenza di informazione sul ripensamento, non tutti i consumatori, che intendono sciogliere il 
rapporto contrattuale appena concluso saranno indotti a “tentare” di chiederne comunque la 
cessazione. 
88.  Dalle evidenze acquisite in fase istruttoria e per ammissione dei Professionisti stesso, il 
ripensamento è stato riconosciuto quando richiesto ma i rimborsi conseguenti non sono stati 
sempre effettivamente riconosciuti ai consumatori, né assicurati per l’intera somma versata. E’, 
invece, apparsa con evidenza proprio la discrezionalità di comportamento con cui le Società hanno 
agito nei confronti dei propri clienti, per cui non è stato possibile riscontrare una condotta univoca 
e costante.  

                                                           
65 Cfr. doc. n. 41. 
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89. Dal 10 aprile 2017 Aruba e Aruba pec hanno modificato i contratti di fornitura dei servizi, 
inserendo le specifiche condizioni relative al diritto di ripensamento (anche una puntuale 
informativa e lo specifico modulo) e, pertanto, hanno rimosso il profilo contestato. 
90. In conclusione, i Professionisti hanno omesso di fornire l’informazione sul diritto di 
ripensamento, sia sul web che nelle condizioni generali di contratto per l’acquisto dei servizi66 in 
violazione dell’art. 49 c. 1 lettera h) CdC, non ha riconosciuto tale diritto nel caso dei prodotti 
“non personalizzati” in violazione degli artt. 52 c. 1 e 53 c. 1 CdC ed hanno mostrato infine un 
comportamento discrezionale nel riconoscimento dei rimborsi in violazione dell’art. 56 c. 1. 

c) Condotte illecite nella fase di acquisto: servizi opzionali preselezionati e rinnovi automatici  
1. Servizi opzionali preselezionati 

91.  Sulla base della documentazione prodotta da Aruba relativamente ai servizi opzionali 
preflaggati nel modulo d’ordine risulta che l’Antivirus, l’Antispam e il Backup forniti in tale 
modalità sono stati introdotti nel 2011, mentre WhoIs Privacy nel 2012, e sono stati mantenuti 
nella medesima modalità nella procedura d’ordine online fino all’avvio del procedimento (8 
novembre 2016), e ripristinati per il solo mese di marzo 2017. 
92. Con l’art. 65 del Codice del Consumo, novellato dal Dlgs 21/2014 di recepimento della 
Direttiva 2011/83/UE, per la prima volta, è stato definito e descritto in maniera puntuale questo 
tipo di violazione, stabilendo che non possono essere introdotte opzioni preflaggate nei contratti e 
nelle forniture, per evitare le quali il consumatore debba essere costretto a rifiutarle, nel caso 
specifico a deselezionarle. Ai sensi dell’art. 2 c. 1 del Dlgs 21/2014 la nuova formulazione dell’art. 
65 CdC è entrata in vigore il 13 giugno 2014 e si applica ai contratti conclusi dopo tale data.  
93. Dal 14 giugno 2014 Aruba è, dunque, responsabile della violazione consistente nell’aver 
predisposto un sistema in cui i suddetti servizi sono preselezionati, in tal non ottenendo per la loro 
fornitura il consenso espresso del consumatore per il relativo pagamento aggiuntivo rispetto alla 
remunerazione concordata per la prestazione principale. 
94. Per il periodo precedente al 14 giugno 2014, il sistema di preselezione dei servizi opzionali ha 
rappresentato un indebito condizionamento del consumatore, idoneo a limitarne la libertà di scelta, 
inducendolo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso, in 
quanto si è tradotto nella richiesta del pagamento per servizi che il consumatore non ha richiesto. 
95. Non sono state ritenute valide le ragioni addotte dal Professionista a giustificazione della 
preselezione dei servizi, quali la soddisfazione delle esigenze del cliente, la possibilità di 
deselezionare tali servizi, la disponibilità di Aruba a rimuoverli anche dopo il pagamento e la 
conclusione del contratto, nonché il presunto consenso espresso del consumatore, rappresentato dai 
numerosi passaggi necessari per giungere alla conclusione del contratto e dalla richiesta finale di 
conferma del complesso della fornitura, inclusiva dei servizi in parola. 
96.  Pertanto, dal mese di giugno del 2012 fino al 13 giugno 2014 tale condotta costituisce una 
violazione dell’art. 26 c. 1 lettera f) CdC, mentre, a partire da tale data, tale condotta costituisce 
una violazione dell’art. 65 CdC in quanto verrebbero imposti pagamenti supplementari al 
consumatore, oltre la remunerazione concordata per l’obbligo contrattuale principale, senza che il 
professionista abbia ottenuto il consenso espresso del consumatore per l’attivazione di servizi 
opzionali nel modulo di acquisto online. 

                                                           
66 Vedi nota 4. 
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2. Rinnovi automatici 

97. Aruba ed Aruba pec hanno introdotto una modalità aggressiva di acquisizione del consenso al 
rinnovo automatico67 del contratto, in quanto secondo la procedura d’ordine online al 
consumatore è offerta la possibilità di scegliere la durata preferita del proprio contratto, 
selezionando una delle opzioni predisposte (da 1 a 5 anni), ma, di fatto, nella fase finale della 
procedura di acquisto tale scelta può essere modificata dal professionista in relazione alla scelta 
del mezzo di pagamento (carta di credito o Paypal), a cui è connessa l’attivazione automatica del 
rinnovo tacito.  
98. La preflaggatura del rinnovo automatico non è liberamente scelta dal consumatore, che non 
può sottrarsi a tale modalità, se non cambiando mezzo di pagamento e optando per il bonifico 
bancario o il bollettino postale. 
99.  Inoltre, il mancato riferimento dell’attivazione del rinnovo automatico nella conferma 
d’ordine, inviata all’indirizzo email del cliente, in cui, invece, viene riportata la durata inizialmente 
da esso prescelta del contratto, non consente al consumatore di essere adeguatamente informato 
neppure a posteriori in merito a questa particolare condizione attivata, connessa al proprio 
contratto, se non un paio di settimane prima del primo rinnovo attraverso una specifica 
comunicazione. 
100. Tale modalità di prosecuzione del contratto sarebbe stata introdotta, secondo quanto 
dichiarato dai Professionisti, a tutela dei clienti per garantire ad essi il mantenimento della 
registrazione del proprio dominio e del prezzo inizialmente fissato. Se così fosse tale modalità 
dovrebbe riguardare però tutti i clienti e non essere prevista soltanto per coloro che scelgono come 
mezzo di pagamento la carta di credito o Paypal. 
101.  Questa condotta costituisce una pratica commerciale scorretta in violazione degli artt. 20, 24, 
25 c. 1 lettera d) e 26 c. 1 lettera f) CdC, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a 
limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore e, pertanto, ad 
indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Il 
prolungamento della durata contrattuale prescelta tramite rinnovo contrattuale, non deciso 
liberamente dal consumatore, determina conseguentemente una fornitura non richiesta per un 
periodo ulteriore rispetto a quello prescelto ed il relativo pagamento. 
102. In base all’art. 20, comma 2, CdC, le pratiche commerciali di cui ai parag. II.5, II.7a e II.7b 
contrastano con la diligenza professionale che può legittimamente attendersi da un operatore nel 
settore dell’“information technology”. In particolare, è da evidenziare che non si è riscontrato, da 
parte di Aruba e Aruba pec, il normale grado di correttezza, competenza e attenzione che ci si 
poteva ragionevolmente attendere nelle condotte in esame, tenuto conto delle caratteristiche 
dell’attività svolta e del fatto che Aruba, congiuntamente con Aruba pec, rappresenta, con 
4.700.000 utenti, un operatore importante nel contesto del mercato italiano di riferimento68. 

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

103.  Ai sensi dell’art. 27, comma 9, come richiamato dall’art. 66 del Codice del Consumo, con il 
provvedimento che vieta la condotta posta in essere in violazione degli artt. 45 ss., l’Autorità 
dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, 
tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 

                                                           
67 Il rinnovo automatico secondo l’art. 1341 del Codice civile richiede uno specifico consenso espresso da parte del 
consumatore. 
68 Dato desunto dal sito web del Professionista. 
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104.  In caso di procedimento, come quello di specie, che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti 
amministrativi accertati, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come in presenza di una 
pluralità di condotte dotate di autonomia strutturale e funzionale, ascritte alla responsabilità dei 
professionisti, si applica il criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in luogo del cumulo 
giuridico (cfr. tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione VI, 19 gennaio 2012, n. 209). Pertanto, nel 
presente procedimento si procederà all'applicazione del cumulo materiale delle sanzioni per tutte le 
violazioni accertate. 
105.  In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei 
criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27, 
comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta 
dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle 
condizioni economiche dell’impresa stessa. 

Sulla condotta (par. II.5) 

106.  Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto, nella fattispecie in esame, del 
profilo di ingannevolezza che ha contraddistinto gran parte dell'attività promozionale di Aruba e 
Aruba pec nel periodo considerato, fondata sulla reiterazione delle medesime offerte. Si tiene, 
inoltre, conto della dimensione economica delle due Società (nel 2015 il fatturato di Aruba è stato 
pari a 80 milioni di euro circa e quello di Aruba pec è stato pari a 16 milioni di euro), del livello di 
notorietà in ambito nazionale, in quanto Aruba, insieme con Aruba pec, si qualifica come leader 
nel settore dei servizi web in Italia, in cui opera dal 1994, e dell’ampiezza di diffusione della 
pratica, realizzata attraverso il web. 
107.  Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, risulta che la 
condotta sia stata posta in essere a partire da gennaio 201469 e fino al novembre 201670. 
108.  Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa 
pecuniaria applicabile, in solido, ad Aruba ed Aruba pec nella misura di 240.000 € 
(duecentoquarantamila euro). 

Sulla condotta (par. II.6) 

109.  Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto, nella fattispecie in esame, della 
particolare natura del profilo della violazione, caratterizzato da omissione e ambiguità informativa, 
dal potenziale condizionamento del comportamento dell'utenza interessata all'esercizio del proprio 
diritto al ripensamento e dalla discrezionalità con cui i Professionisti hanno effettuato i rimborsi 
delle somme versate dai consumatori. Si tiene, inoltre, conto della dimensione economica e del 
livello di notorietà in ambito nazionale di Aruba, insieme con Aruba pec (v. sulla condotta par. 
II.5), e dell’ampiezza di diffusione della pratica, realizzata anche attraverso il web. 
110.  Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, risulta che la 
condotta sia stata posta in essere a partire dal 14 giugno 201471 fino al 31 marzo 201772 . 
111.  Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa 
pecuniaria applicabile, in solido, ad Aruba ed Aruba pec nella misura di 230.0000 
€(duecentotrentamila euro). 

                                                           
69 Cfr. doc. n. 19 (all. doc. n.1). 
70 Cfr. doc. n. 41. 
71 Data di entrata in vigore delle modifiche al Codice del Consumo introdotte dal Dlgs 21/2014 “Attuazione della direttiva 
2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 
85/577/CEE e 97/7/CE”. 
72 Cfr. docc. n. 32 e n. 41. 
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Sulla condotta (par. II.7a) 

112.  Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto, nella fattispecie in esame, della 
particolare natura del profilo della violazione. Questa attiene, nello specifico, sia alla situazione di 
particolare svantaggio del consumatore che è obbligato a vincolarsi sottoscrivendo un contratto a 
distanza, già predisposto da Aruba, sia al condizionamento della libertà di scelta del consumatore 
in merito ai servizi opzionali. Si tiene, inoltre, conto della dimensione economica e del livello di 
notorietà in ambito nazionale di Aruba (v. sulla condotta par. II.5), e dell’ampiezza di diffusione 
della pratica, realizzata attraverso il web. 
113.  Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, risulta che la 
condotta sia stata posta in essere a partire da maggio 201273 fino all'8 novembre 2016, nonché per 
l'intero mese di marzo del 201774. 
114.  Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa 
pecuniaria applicabile ad Aruba nella misura di 300.000 € (trecentomila euro). 

Sulla condotta (par. II.7b) 

115.  Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto, nella fattispecie in esame, della 
particolare natura del profilo di scorrettezza, caratterizzato da modalità insidiosa e aggressività, 
rappresentata dal tendenzioso condizionamento della libertà di scelta del consumatore al quale è 
imposta una durata del periodo contrattuale diversa da quella prescelta attraverso la scelta del 
mezzo di pagamento. Si tiene, inoltre, conto della dimensione economica e del livello di notorietà 
in ambito nazionale di Aruba e Aruba pec (v. sulla condotta par. II.5), e dell’ampiezza di diffusione 
della pratica, realizzata attraverso il web. 
116. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, risulta che la 
condotta sia stata posta in essere a partire dal 16 ottobre 201475 al 3 aprile 201776. 
117.  Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa 
pecuniaria applicabile, in solido, ad Aruba e Aruba pec nella misura di 230.000 € 
(duecentotrentamila euro). 

RITENUTO, pertanto, in conformità del parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 
e sulla base e nei limiti delle considerazioni suesposte, che la condotta in esame, descritta al par. 
II.5, integra violazione degli artt. 20 e 23 c. 1 lettera g) CdC per l'ingannevolezza connessa alla 
reiterazione delle offerte promozionali, in base alla quale il consumatore verrebbe indotto ad 
assumere una decisione immediata in considerazione della loro presunta scadenza; 

RITENUTO, in conformità del parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e sulla 
base e nei limiti delle considerazioni suesposte, che le condotte in esame, descritte al par. II.6, 
integrano violazioni degli artt. 49 c. 1 lettera h), 52 c. 1, 53 c. 1, 56 CdC per l’omissione 
dell’informazione nel contratto di e-security e sul web in merito al diritto di ripensamento, per il 
mancato riconoscimento del medesimo, nonché per la discrezionalità nell’effettuazione dei 
rimborsi; 

RITENUTO, in conformità del parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e sulla 
base e nei limiti delle considerazioni suesposte, che la condotta in esame, descritta al par. II.7a, 
integra violazione degli artt. 26 c. 1 lettera f) CdC (prima del 13 giugno 2014) e art. 65 CdC 
                                                           
73 Cfr. doc. n. 19 (si veda l’allegato doc. nn. 4-5-6). 
74 Cfr. doc. n. 41. 
75 Cfr. doc. n. 19 (all. doc. n. 7A). 
76 Cfr. doc. n. 19 (si veda l’allegato doc. 7 A), doc. n 32 e doc. n. 41. 
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(successivamente) per la preselezione di servizi opzionali, condizionando in tal modo la libertà di 
scelta del consumatore, deducendone il consenso per tali servizi dalla mancata rinuncia ed 
esigendo un pagamento supplementare rispetto alla remunerazione concordata per l’obbligo 
contrattuale principale assunto; 

RITENUTO, infine, in conformità del parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e 
sulla base e nei limiti delle considerazioni suesposte, che la condotta in esame, descritta al par. 
II.7b, integra violazione degli artt. 20, 24, 25 c. 1 lettera d) e 26 c. 1 lettera f) CdC per per 
l’indebito condizionamento, limitante la libertà di scelta del consumatore, relativamente alla durata 
del contratto, prolungata rispetto a quella inizialmente prescelta, per l’attivazione automatica del 
tacito rinnovo contrattuale conseguente alla scelta di alcuni mezzi di pagamento (carta di credito e 
PayPal); 

DELIBERA 

a) che la condotta descritta al par. II.5 del presente provvedimento, posta in essere dalle società 
Aruba e Aruba pec, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione 
degli artt. 20, 23 c. 1 lettera g) del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o reiterazione; 
 
b) che la condotta descritta al par. II.6 del presente provvedimento, posta in essere dalle società 
Aruba e Aruba pec, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione 
degli artt. 49 c. 1 lettera h), 52 c. 1, 53 c. 1, 56 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o 
reiterazione; 
 
c) che la condotta descritta al par. II.7a del presente provvedimento, posta in essere dalla società 
Aruba , costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione degli artt. 26 
c. 1 lettera f) CdC (sino al 13 giugno 2014) e art. 65 CdC (successivamente) del Codice del 
Consumo, e ne vieta la diffusione o reiterazione; 
 
d) che la condotta descritta al par. II.7b del presente provvedimento, posta in essere dalle società 
Aruba e Aruba pec, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione 
degli artt. 20, 24, 25 c. 1 lettera d) e 26 c. 1 lettera f) del Codice del Consumo, e ne vieta la 
diffusione o reiterazione; 
 
e) di irrogare alle società Aruba e Aruba pec, in solido, con riferimento alla condotta descritta al 
punto a) una sanzione amministrativa pecuniaria di 240.000 € (duecentoquarantamila euro); 
 
f) di irrogare alle società Aruba e Aruba pec, in solido, con riferimento alla condotta descritta al 
punto b) una sanzione amministrativa pecuniaria di 230.000 € (duecentotrentamila euro); 
 
g) di irrogare alla società Aruba con riferimento alla condotta descritta al punto c) una sanzione 
amministrativa pecuniaria di 300.000 € (trecentomila euro); 
 
h) di irrogare alle società Aruba e Aruba pec , in solido, con riferimento alla condotta descritta al 
punto d) una sanzione amministrativa pecuniaria di 230.000 € (duecentotrentamila euro). 
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Le sanzioni amministrative irrogate devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla 
notificazione del presente provvedimento, utilizzando l’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 a un semestre, devono essere 
corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla 
scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo 
nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la 
sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo 
alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al 
concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora 
maturati nel medesimo periodo. 
 
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso 
l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. 
 
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
 
Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al 
provvedimento l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 
euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di 
impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.  
 
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi 
dell’art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 
luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, 
fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, 
ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 
del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di 
centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 
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