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INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 

I782 - GARE PER SERVIZI DI BONIFICA E SMALTIMENTO DI MATERIALI 
INQUINANTI E/O PERICOLOSI PRESSO GLI ARSENALI DI TARANTO, LA SPEZIA 
ED AUGUSTA 
Provvedimento n. 26874 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 29 novembre 2017; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

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

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle 
modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie 

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

in breve, “Linee guida”); 

VISTO il proprio provvedimento n. 25739 del 18 novembre 2015, di conclusione dell’istruttoria 
I782, con il quale è stato deliberato che le società Tecnosit S.r.l., TPS Taranto S.r.l., Società 

Industriale Meccanica ed Affini Navali – S.I.M.A.N. S.r.l., Maren S.r.l., Consorzio Chio.Me, 

Serveco S.r.l., Coibesa Thermosound S.p.A., Technomont Taranto S.r.l., Co.m.e.r.i.n. S.r.l., Work 

Service S.r.l., Metalblok S.r.l. e S.a.i.t. S.p.A. hanno posto in essere un’intesa restrittiva della 

concorrenza in violazione dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 

(TFUE); 

VISTO che per le violazioni accertate, in ragione della gravità e durata delle infrazioni, sono state, 
tra l’altro, disposte a carico della società Tecnosit S.r.l., TPS Taranto S.r.l., Maren S.r.l., Consorzio 

Chio.Me, Serveco S.r.l., Technomont Taranto S.r.l., Work Service S.r.l. e Co.m.e.r.i.n. S.r.l. 

l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie rispettivamente pari a quanto indicato nella 

seguente tabella: 

 

Società Sanzione – Importo finale (euro) 

Tecnosit S.r.l. 390.098 

TPS Taranto S.r.l. 507.190 

Maren S.r.l. 73.752 

Consorzio Chio.Me 254.265 

Serveco S.r.l. 259.154 

Technomont Taranto S.r.l.  100.626 

Work Service S.r.l. 53.882 

Co.m.e.r.i.n. S.r.l. 14.858 
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VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 4733 del 12 ottobre 2017 (di seguito anche “la 
sentenza”), con cui sono stati in parte accolti gli appelli, previa riunione degli stessi, presentati 

dalle società Tecnosit S.r.l., TPS Taranto S.r.l., Maren S.r.l., Consorzio Chio.Me, Serveco S.r.l., 

Technomont Taranto S.r.l., Work Service S.r.l. e Co.m.e.r.i.n. S.r.l. avverso le sentenze del TAR del 

Lazio n. 8499/2016 e n. 8500/2016, confermative del citato provvedimento dell’Autorità n. 25739, 

limitatamente alla quantificazione della sanzione irrogata; 

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata, con cui il Consiglio di Stato, “ai sensi 

[dell’]art. 134, comma 1, lettera c), del c.p.a., che riconosce in materia al giudice amministrativo 

una cognizione estesa al merito” ha ritenuto che “la misura della sanzione pecuniaria comminata 

dall’AGCM deve essere ridotta del 70%”; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del Consiglio di 
Stato n. 4733/2017 a rideterminare l’importo della sanzione irrogata con il provvedimento n. 

25739/2015 nei confronti delle società Tecnosit S.r.l., TPS Taranto S.r.l., Maren S.r.l., Consorzio 

Chio.Me, Serveco S.r.l., Technomont Taranto S.r.l., Work Service S.r.l., e Co.m.e.r.i.n. S.r.l., in 

attuazione del parametro di quantificazione statuito dal giudice amministrativo nell’esercizio della 

sua cognizione estesa al merito; 

VISTI tutti gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO che in conformità alle indicazioni del giudice amministrativo nella sentenza in 
discorso, l’importo delle sanzioni irrogate alle società Tecnosit S.r.l., TPS Taranto S.r.l., Maren 

S.r.l., Consorzio Chio.Me, Serveco S.r.l., Technomont Taranto S.r.l., Work Service S.r.l. e 

Co.m.e.r.i.n. S.r.l. con il provvedimento n. 25739/2015, deve essere ridotto nella misura del 70%; 

CONSIDERATO che in applicazione di tale parametro di quantificazione definito dalla sentenza 

del Consiglio di Stato n. 3057/2017, l’importo finale della sanzione da irrogare alle società 

Tecnosit S.r.l., TPS Taranto S.r.l., Maren S.r.l., Consorzio Chio.Me, Serveco S.r.l., Technomont 

Taranto S.r.l., Work Service S.r.l. e Co.m.e.r.i.n. S.r.l. per le condotte accertate con il 

provvedimento n. 25739 del 18 novembre 2015 risulta pari a quanto riportato nella seguente 

tabella: 

 

Società Sanzione – Importo rideterminato (euro) 

Tecnosit S.r.l. 117.029,40 

TPS Taranto S.r.l. 152.157,00 

Maren S.r.l. 22.125,60 

Consorzio Chio.Me 76.279,50 

Serveco S.r.l. 77.746,20 

Technomont Taranto S.r.l.  30.187,80 

Work Service S.r.l. 16.164,60 

Co.m.e.r.i.n. S.r.l. 4.457,40 
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tutto ciò premesso e considerato; 

DELIBERA 

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alle società Tecnosit S.r.l., TPS Taranto 

S.r.l., Maren S.r.l., Consorzio Chio.Me, Serveco S.r.l., Technomont Taranto S.r.l., Work Service 

S.r.l. e Co.m.e.r.i.n. S.r.l. per i comportamenti alle stesse ascritti nel provvedimento dell’Autorità n. 

25739 del 18 novembre 2015 è rideterminata nella misura indicata nella seguente tabella: 

 

Società Sanzione – Importo rideterminato (euro) 

Tecnosit S.r.l. 117.029,40 

TPS Taranto S.r.l. 152.157,00 

Maren S.r.l. 22.125,60 

Consorzio Chio.Me 76.279,50 

Serveco S.r.l. 77.746,20 

Technomont Taranto S.r.l.   30.187,80 

Work Service S.r.l. 16.164,60 

Co.m.e.r.i.n. S.r.l. 4.457,40 

 

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

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

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

 

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. 

 

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

l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. 

 

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

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

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

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

amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai 

sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro 

il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 
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Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino 

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

f.f. IL PRESIDENTE 

Gabriella Muscolo 
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OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 

C12130 - GREEN NETWORK/RAMI DI AZIENDA DI ENERGRID, TRADEINV GAS & 
ENERGY E ENERGIA E TERRITORIO 
Provvedimento n. 26872 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 29 novembre 2017; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

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

VISTA la comunicazione della società Green Network S.p.A., pervenuta il 2 novembre 2017 e 
successivamente integrata in data 22 novembre 2017; 

VISTI la documentazione agli atti; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1. Green Network S.p.A. (di seguito, “GN”) è una società che opera nel settore energetico, attiva 

nel commercio dell’energia elettrica, sia all’ingrosso che al dettaglio, nonché nel commercio al 

dettaglio del gas naturale. La società svolge anche, attraverso società controllate, attività di 

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. GN è controllata dalla società SC Holding S.r.l. 

(98%), mentre le altre azioni (2%) sono detenute da una persona fisica. 

GN ha realizzato nel 2016 un fatturato consolidato pari a circa 725 milioni di euro. 

 

2. Energrid S.p.A. (di seguito, “Energrid”) opera in Italia nei settori dell’energia e del gas naturale, 

in particolare realizzando attività di compravendita all’ingrosso di energia elettrica e di gas 

naturale, e di vendita di energia elettrica e gas naturale a clienti finali. Energrid è controllata 

totalitariamente dalla società Energrid Holdings Inc., società di diritto statunitense che svolge 

attività di direzione e coordinamento. Oggetto di acquisizione è il ramo di azienda dedicato alla 

vendita di energia elettrica e di gas ai clienti finali di Energrid. 

Il fatturato totale generato dal ramo d’azienda oggetto di acquisizione nel 2016, interamente 

realizzato in Italia, è stato pari a [492-700]1  milioni di euro. 
 

3. Tradeinv Gas & Energy S.p.A. (di seguito, “Tradeinv”) è una società che opera come grossista 

sui mercati italiani della compravendita di gas naturale e di energia elettrica. La società opera 

inoltre sui mercati dello scambio di titoli/certificati ambientali. Anche Tradeinv è controllata 

                                                           
1

 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
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totalitariamente dalla società Energrid Holdings Inc.. Oggetto di acquisizione è il ramo d’azienda 

dedicato alla compravendita all’ingrosso di energia elettrica e gas naturale. 

Il fatturato totale generato dal ramo d’azienda oggetto di acquisizione nel 2016 in Italia è stato pari 

a [100-492] milioni di euro. 

 

4. Energia e Territorio S.p.A. (di seguito, “ET”) è una società che svolge attività di compravendita 

all’ingrosso di energia elettrica al solo fine di approvvigionare la sua controllante al 100% 

Energrid, nonché attività di fatturazione per la medesima società controllante.  

ET ha realizzato, nel 2016, un fatturato pari a circa 14 milioni di euro. 

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

5. L’operazione in esame (di seguito anche solo, “l’Operazione”) riguarda l’acquisizione da parte 

di GN dei rami di azienda di Energrid e Tradeinv, nonché l’affitto del ramo d’azienda di ET avente 

ad oggetto l’attività di fatturazione svolta dalla società in favore della controllante Energrid, 

nonché l’attività di compravendita all’ingrosso di energia elettrica e gas parimenti svolta in favore 

della società controllante. Il contratto di affitto ha durata semestrale con opzione d’acquisto 

prevista in favore di GN alla scadenza. 

Sebbene l’Operazione consista di una pluralità di atti di cessione, secondo il formulario presentato 

la stessa va considerata un’operazione complessiva funzionalmente unitaria e inscindibile, della 

quale fa parte anche il richiamato contratto di affitto, necessario a gestire l’operatività del ramo 

Energrid senza soluzione di continuità. 

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

6. L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione di parti di impresa, costituisce una 

concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/90. 

Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui 

all’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione 

preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale 

realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato 

superiore a 492 milioni di euro e in quanto il fatturato totale realizzato individualmente a livello 

nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di euro. 

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE 

I mercati rilevanti 

7. L’operazione in esame interessa l’approvvigionamento all’ingrosso nonché la vendita al 

dettaglio di energia elettrica nonché l’approvvigionamento all’ingrosso e la vendita al dettaglio di 

gas naturale. 

Il mercato all’ingrosso di energia elettrica 

8. Per quanto riguarda l’approvvigionamento all’ingrosso di energia elettrica, dal lato 

merceologico esso include, in Italia, sia le transazioni a termine che a pronti (“Mercato del Giorno 
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Prima” e “Mercato Infra-giornaliero”) concluse attraverso le piattaforme organizzate dal Gestore 

dei Mercati Energetici S.p.A.(“GME”), sia i contratti bilaterali (OTC). 

9. Dal punto di vista geografico, nella prassi dell’Autorità, il mercato dell’approvvigionamento 

all’ingrosso di energia elettrica è tradizionalmente considerato di dimensioni sovraregionali, sulla 

base di una suddivisione in macro-zone dettata sia da vincoli di trasmissione che da differenze 

nella struttura dell’offerta, che si riflettono in differenze stabili nei prezzi di vendita dell’energia 

elettrica2.  

Il mercato al dettaglio di energia elettrica 

10. Il mercato al dettaglio di energia elettrica, si distingue in relazione a diversi categorie di clienti 

finali tenendo conto di differenti dimensioni e caratteristiche, sintetizzate nel tipo di allacciamento 

alla rete. In particolare, si differenzia come segue: 

- mercato dei clienti non domestici connessi in media e alta tensione (grandi clienti industriali e 

commerciali), che è considerato di dimensione nazionale; 

- mercato dei clienti non domestici connessi in bassa tensione (piccole imprese), che ha 

dimensione sub-nazionale, coincidente con le aree nelle quali l’impresa di distribuzione 

territorialmente competente esercita la propria attività; 

- mercato dei clienti domestici connessi in bassa tensione (famiglie), che ha parimenti dimensione 

locale3. 

Il mercato all’ingrosso del gas 

11. Il mercato all’ingrosso del gas ha dimensione nazionale e consiste nell’attività svolta dagli 

operatori che acquistano il gas da fornitori nazionali o esteri, i quali possono destinarli, a loro 

volta, sia alla vendita all’ingrosso sia alla vendita al dettaglio ai clienti finali, nonché 

all’autoconsumo4.  

Il mercato della vendita al dettaglio del gas 

12. Il mercato della vendita al dettaglio del gas comprende l’attività di fornitura e consegna ai 

clienti finali allacciati alle reti di distribuzione o alla rete di trasporto del gas, e  si distingue come 

segue:  

-mercato delle imprese di generazione di energia elettrica con consumi superiori a 200.000 

mc/anno, che ha dimensioni nazionali; 

-mercato dei clienti finali di medie o grandi dimensioni con consumi superiori a 200.000 mc/anno, 

che ha dimensioni nazionali; 

-mercato dei clienti finali di piccola dimensioni con consumi inferiori a 200.000 mc/anno, che ha 

dimensioni inferiori a quella nazionale5. 

                                                           
2

 Cfr., ex multis, AGCM C12101 – F2i Er 1/Sette Società di Veronagest, in Boll. n. 30/17. 
3

 Cfr., ex multis, AGCM C12085 - Energrid Holdings/Tradeinv gas & energy, in Boll. n. 10/2017. 
4

 Cfr. C11114 - Adriatica Idrocarburi/Concessione Capparuccia, in Boll. n. 27/2011. 
5 Cfr. AGCM C12085, cit. 
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Effetti dell’operazione 

13. A valle dell’Operazione, GN andrà a detenere delle quote di mercato nel settore dell’energia 

elettrica a livello nazionale poco significative, dal momento che la società acquirente e le realtà 

aziendali oggetto di acquisizione detengono una quota di mercato congiunta: i) inferiore al punto 

percentuale nel mercato nazionale dell’approvvigionamento all’ingrosso di energia elettrica6, ii) 

tra l’1% e il 5% nel mercato nazionale della vendita di energia elettrica a clienti non domestici 
connessi in alta e media tensione, iii) tra l’1% e il 5% nei mercati della vendita di energia elettrica 

a clienti non domestici connessi in bassa tensione, iv) tra l’1% e il 5% nei mercati della vendita di 

energia elettrica a clienti domestici connessi in bassa tensione.  

In conclusione, gli effetti dell’Operazione nei mercati dell’approvvigionamento all’ingrosso e della 

vendita al dettaglio di energia elettrica risultano marginali. 

14. Parimenti, anche per quanto riguarda il settore del gas naturale l’Operazione non è idonea a 

modificare in maniera sostanziale l’assetto di mercato. In particolare, infatti, la società acquirente e 

le realtà aziendali oggetto di acquisizione detengono una quota di mercato congiunta inferiore al 

punto percentuale sia nel mercato all’ingrosso del gas naturale7 che nei vari mercati della vendita 

di gas naturale a clienti finali.  

 

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non comporta, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, 
della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati 

interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; 

 

 

DELIBERA 

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. 

 

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 

n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e 

del Mercato. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

f.f. IL PRESIDENTE 

Gabriella Muscolo 

 

  

                                                           
6

 L’Operazione avrebbe impatti trascurabili anche se si analizzassero gli effetti della medesima a livello di macro-aree. 
7

 In tale mercato, peraltro, opera la sola Tradeinv, di modo che l’operazione comporta solamente la sostituzione di un 
operatore con un altro. 
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C12132 - DEUTSCHE ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT-RIMORCHIATORI 
RIUNITI/RIMORCHIATORI  MEDITERRANEI 
Provvedimento n. 26873 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 29 novembre 2017; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

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

VISTA la comunicazione congiunta della società Deutsche Alternative Asset Management (Global) 
Limited e della società Rimorchiatori Riuniti S.p.A., pervenuta il 10 novembre 2017; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1. Deutsche Alternative Asset Management (Global) Limited (di seguito “DAAM”) è una società 

di diritto tedesco che fa parte della divisione di gestione degli investimenti immobiliari del gruppo 

Deutsche Bank AG (“Gruppo Deutsche Bank”). Deutsche Bank è una banca tedesca a capo 

dell’omonimo gruppo, attivo a livello internazionale nei mercati bancari e nei settori 

dell’investment banking e dell’asset management. Attraverso la controllata Deutsche Asset 

Management, il Gruppo Deutsche Bank è uno dei principali asset manager a livello mondiale e 
propone ai clienti privati e istituzionali soluzioni d’investimento tradizionali e alternative in tutte le 

principali classi di investimento. All’interno della division Deutsche Asset Management, DAAM 

opera, più nello specifico, nel settore dell’alternative asset management.  

Il Gruppo Deutsche Bank ha generato nel 2016 un fatturato consolidato a livello mondiale pari a 

circa [40-50] 1 miliardi di euro, di cui circa [1-2] miliardi di euro per vendite in Italia.  

 

2. Rimorchiatori Riuniti S.p.A. (di seguito “RR”) è la società holding del gruppo Rimorchiatori 

Riuniti (“Gruppo Rimorchiatori”). Il Gruppo Rimorchiatori svolge, tramite diverse società 

controllate, l’attività di rimorchio portuale in Italia, nei porti di Malta, in Norvegia e in Colombia. 

Il Gruppo Rimorchiatori opera inoltre: i) servizi offshore, offrendo servizi di assistenza alle 

piattaforme petrolifere, mediante contratti time-charter a medio-lungo termine con cinque unità 

AHTS (Anchor Handling Tug Supply); ii) servizi relativi all’ecologia, realizzando, insieme ad altri 

operatori, attività di monitoraggio e antinquinamento delle coste italiane per conto del Ministero 

dell’Ambiente; iii) attività di shipping, tramite tre imbarcazioni porta rinfuse (le c.d. bulk carrier) 

da 77mila tonnellate ciascuna; iv) attività di ship management, offrendo assistenza, sia in Italia che 

all’estero, per la gestione di navi di ogni genere nonché alla loro progettazione, costruzione, 

riparazione, manutenzione.  

Nel 2016, RR ha realizzato un fatturato consolidato a livello mondiale pari a circa [100-492] 

milioni di euro di cui circa [30-100] milioni di euro per vendite in Italia.  

                                                           
1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
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3. Rimorchiatori Mediterranei S.p.A. ( di seguito “RM” o la società “Target”) è una società del 

Gruppo Rimorchiatori che, a seguito della riorganizzazione societaria del Gruppo, è stata 

destinataria del complesso delle attività di rimorchio portuale, precedentemente esercitate da RR 

attraverso diverse società del Gruppo Rimorchiatori. In particolare, i servizi di rimorchio portuale 

sono esercitati da RM attraverso le seguenti società controllate: Rimorchiatori Salerno S.r.l., 

Rimorchiatori Riuniti Porto di Genova S.r.l., Rimorchiatori Augusta S.p.A., Gesmar Gestioni 

Marittime S.p.A., e Tug Malta Ltd. Attualmente RM è titolare di concessioni nei porti di Genova, 

Salerno, Ravenna, Ancona, Vasto, Ortona, Pescara, Trieste, Augusta, Siracusa, Catania, Pozzallo, 

Termoli, nonché a Malta, in Colombia (nel terminal di Santa Marta) e in Norvegia (nel terminal di 

Florø).  

Nel 2016, RR ha realizzato un fatturato consolidato a livello mondiale pari a circa [30-100] 

milioni di euro di cui circa [30-100] milioni di euro per vendite in Italia. 

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

4. L’operazione di concentrazione notificata consiste nell’acquisizione da parte di DAAM e RR del 

controllo congiunto di RM, precedentemente soggetta al controllo esclusivo della sola RR.  

5. L’operazione è disciplinata dal contratto di compravendita di azioni (di seguito il “Contratto”) 

stipulato in data 31 ottobre 2017 da DAAM e RR, secondo il quale dette società hanno concordato 

l’acquisto da parte di Riviera S.à r.l., una società veicolo specificatamente costituita per 

l’operazione di concentrazione e interamente controllata dal fondo Pan-European Infrastructure II 

gestito da DAAM, di una quota delle azioni di RM - finora detenute integralmente da RR - pari al 

25%. 

6. Ad esito dell’operazione, quindi, RR e DAAM deterranno rispettivamente il 75% e il 25% delle 

azioni di RM, ed eserciteranno su quest’ultima un controllo congiunto ai sensi del Patto 

Parasociale che verrà sottoscritto all’atto del closing. DAAM godrà di diritti di veto su alcune 

decisioni essenziali per determinare gli indirizzi strategici dell’attività dell’impresa comune, quali 

l’approvazione del bilancio, modifiche al business plan - la cui formulazione attuale, che copre il 

periodo 2017-2030, è stata approvata congiuntamente dalle Parti - nonché decisioni relative a 

nuove concessioni. Ai sensi del Contratto, inoltre, è previsto un futuro incremento fino al 35% 

della partecipazione detenuta da DAAM in RM. Tale incremento, secondo il Contratto, non 

comporterà alcuna modifica in relazione alle regole di governance applicabili a RM. 

7. RM, che controlla tutte le attività attinenti ai servizi di rimorchio, opererà sul mercato quale 

impresa comune a pieno titolo (c.d. impresa comune full-function) e sarà dotata delle risorse 

necessarie per operare in maniera indipendente sul mercato in quanto avrà la proprietà della flotta 

necessaria per la prestazione dei servizi di rimorchio, nonché sarà titolare delle relative 

concessioni. 

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

8. L’operazione comporta il passaggio dal controllo esclusivo al controllo congiunto di una 

impresa e, pertanto, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), 

della legge n. 287/90. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non 
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ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1, paragrafi 2 e 3 del Regolamento CE n. 139/04, ed è 

soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della 

medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale 

dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 492 milioni di euro e quello dell’impresa 

di cui è prevista l’acquisizione è superiore a 30 milioni di euro. 

IV. VALUTAZIONE DELL’OPERAZIONE 

9. L’operazione di concentrazione riguarda l’offerta di servizi tecnico-nautici e servizi ausiliari. La 

società Target, infatti, è attiva principalmente nell’offerta di servizi di rimorchio e, in via 

marginale, nell’offerta di servizi ausiliari in undici porti italiani (Genoa, Salerno, Ravenna, 

Ancona, Vasto, Ortona, Pescara, Trieste, Augusta, Siracusa, Catania, Pozzallo, Termoli). Ai fini 

della presente operazione, tuttavia, non è necessario addivenire ad una definizione più precisa dei 

mercati rilevanti in quanto, come anticipato, DAAM non è in alcun modo attiva nell’offerta di 

servizi tecnico-nautici, né in attività verticalmente collegate. 

10. Conseguentemente, l’operazione non appare suscettibile di avere alcun impatto sugli equilibri 

concorrenziali dei mercati rilevanti, dal momento che essa determina esclusivamente la modifica 

dei rapporti di controllo di RM mediante il passaggio da una originaria situazione di controllo 

esclusivo, da parte di RR, ad una situazione di controllo congiunto, da parte di RR e DAAM. 

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determini, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, 
della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati 

interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; 

DELIBERA 

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. 

 

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge 

n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e 

del Mercato. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

f.f. IL PRESIDENTE 

Gabriella Muscolo 
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ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 

AS1456 - COMUNE DI ROMA/COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ MISTA CUI 
AFFIDARE TALUNI SERVIZI QUALIFICATI DI INTERESSE GENERALE 
 

 

 

Roma,  3 ottobre 2017 

 

 

Comune di Roma Capitale 

 

 

 

 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 27 settembre 2017, 

ha deliberato di esprimere il parere ai sensi dell’art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con 

riguardo alla deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 42 del 27 luglio 2017, concernente 

l’affidamento di taluni servizi qualificati di interesse generale, ad una società mista di nuova 

costituzione, trasmessa dal Comune di Roma in data 10 agosto 2017 ai sensi dell’art. 5, co. 3, 

d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (di seguito, anche, “TUSPP”), e con riferimento al conseguente 

bando di gara a doppio oggetto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 5a Serie Speciale – Contratti 

Pubblici n. 99 del 28 agosto 2017. 

Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica dispone il riordino del settore, da un 

lato, prevedendo una razionalizzazione delle stesse mediante un’individuazione stringente degli 

ambiti di attività in cui è ammesso costituire società o mantenere partecipazioni pubbliche, 

dall’altro, attraverso il rafforzamento degli obblighi motivazionali cui le Pubbliche 

Amministrazioni sono tenute per la costituzione o il mantenimento delle partecipazioni. Le 

disposizioni contenute nel decreto di cui trattasi, ai sensi dell’art. 1 comma 2, “sono applicate 

avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione 

della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica”.  

Il decreto, inoltre, attribuisce un potere di intervento in materia all’Autorità, prevedendo 

all’articolo 5, comma 3, la possibilità di esercitare le competenze di cui all’art. 21 bis della l. n. 

287/1990 in relazione all’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, 
anche mista, ovvero inerente l’acquisto di partecipazioni, dirette o indirette, da parte delle 

pubbliche amministrazioni in società già costituite. 

Nel caso in esame, il Comune di Roma ha trasmesso all’Autorità la deliberazione dell’Assemblea 

Capitolina n. 42 del 27 luglio 2017, con cui è stato “individuato il partenariato pubblico – privato, 

ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 175/2016 quale strumento più idoneo per la gestione di alcuni 

servizi di interesse generale (quali i servizi di ausiliariato e pulizia nelle strutture educative e 

scolastiche a gestione diretta e i servizi di manutenzione e pulizia del verde di competenza di 

Roma Capitale), al fine di contemperare l’obiettivo di innalzare il livello di qualità dei servizi 
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erogati con l’esigenza di assicurare l’efficacia, efficienza ed economicità nel rispetto del generale 

principio di libera concorrenza”. La deliberazione consegue a una proposta della Giunta 

Comunale del 25 luglio 2017 posta in consultazione ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 

175/2016, dal 26 luglio al 10 settembre 2017. 

Alla deliberazione dell’Assemblea Capitolina sono allegate, per costituirne parte integrante, talune 

determinazioni dirigenziali comunali che dettagliano la motivazione analitica a sostegno dell’atto 

deliberativo di costituzione di una nuova società partecipata ai sensi dell’art. 5 del TUSPP; si 

tratta, segnatamente, della determinazione dirigenziale n. 1827 del 24 luglio 2017 della Direzione 

servizi di supporto al sistema educativo scolastico, e della determinazione dirigenziale n. 585 del 

24 luglio 2017 del Dipartimento tutela ambientale. Alla deliberazione sono, altresì, allegati la 

bozza di statuto della costituenda società mista e la bozza di patto parasociale da stipulare con il 

socio privato selezionato all’esito della gara a doppio oggetto.  

In data 28 agosto 2017 è stato pubblicato il bando della gara a doppio oggetto con procedura 

ristretta, articolato in un lotto unico, per un valore di 475.028.598,58 euro e una durata 

dell’affidamento pari ad otto anni. I servizi posti a gara sono quelli individuati nella deliberazione 

dell’Assemblea Capitolina e nelle determinazioni dirigenziali allegate, ovverosia: a) servizio di 

ausiliariato nei nidi, nelle scuole dell’infanzia comunali, nelle sezioni ponte, nelle scuole d'arte e 

dei mestieri; b) servizio di assistenza al trasporto scolastico riservato (alunni normodotati e disabili 

delle scuole dell'infanzia – comunali e statali – primarie e secondarie di primo grado e, per i soli 

alunni disabili, delle scuole secondarie di secondo grado); c) servizio di pulizia nei nidi, nelle 

scuole dell'Infanzia comunali, nelle sezioni ponte, nelle scuole d'arte e dei mestieri; d) servizio di 

manutenzione incidentale e facchinaggio nei nidi e nelle scuole dell'infanzia comunali; e) servizio 

di manutenzione ordinaria del verde verticale e orizzontale nelle sedi educative e scolastiche; f) 

servizio di manutenzione, pulizia e decoro del verde orizzontale non di pregio; g) servizio di 

manutenzione, pulizia e decoro del verde delle piste ciclabili; h) servizi di derattizzazione, 

sanificazione e disinfestazione del territorio ivi comprese le sedi educativi e scolastiche. Per ciò 

che concerne la selezione del socio privato di minoranza, la partecipazione azionaria è stata 

prevista nella misura pari al 49% del capitale sociale della società mista. 

L’Autorità ritiene che l’affidamento ad una società mista di nuova costituzione dei riferiti servizi, 

deliberato con il provvedimento dell’Assemblea Capitolina comunicato ai sensi dell’art. 5, comma 

3, del d.lgs. n. 175/2016 e posto a gara a doppio oggetto con il conseguente bando pubblicato il 28 

agosto 2017, risulti in contrasto con le disposizioni di cui al riferito d.lgs. n. 175/2016 e con le 

norme poste a tutela della concorrenza nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di cui 

al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, anche, “Codice dei contratti pubblici”), nei termini di 

seguito esposti. 

I riferiti provvedimenti appaiono anzitutto contravvenire agli artt. 4, comma 2, 5, commi 1 e 2, e 

17 del d.lgs. n. 175/2016, in considerazione dell’istituto giuridico prescelto, tenuto conto della 

natura ed eterogeneità delle attività da affidare alla costituenda società. Ciò si riflette, inoltre, 

nell’inadeguato assolvimento degli obblighi di motivazione analitica previsti dal medesimo 

decreto , sotto il profilo dell’efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. 

Al riguardo, la prescelta soluzione organizzativa dell’affidamento a società mista, ancorché 

assistita da una gara cosiddetta “a doppio oggetto” (per la scelta del socio privato e per 
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l’affidamento dei servizi da realizzare), appare utilizzata in modo non conforme a quanto 

consentito dalla normativa vigente in tema di partenariato pubblico-privato. 

Invero, gli artt. 4, comma 2, lett. c), e 17, comma 1, del TUSPP, in coerenza con le corrispondenti 

disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 (artt. 5, comma 9, e 180, richiamate dallo stesso TUSPP) 

tratteggiano l’istituto dell’affidamento a società mista con gara a doppio oggetto quale possibile 

strumento di coinvolgimento del capitale privato per attività di gestione di opere pubbliche o di 

servizi pubblici di interesse generale, con allocazione di tutto o parte del rischio operativo1 in capo 
alla società affidataria dell’attività gestoria da prestare all’utenza pubblica. 

Così ricostruiti i tratti distintivi dello strumento dell’affidamento alla società mista come forma di 

partenariato pubblico privato c.d. “istituzionale”, deve ritenersi che, nel caso di specie, i servizi 

oggetto di affidamento, a dispetto della qualificazione formale di “servizi di interesse generale” 

formulata dal Comune di Roma, debbano più correttamente configurarsi – per come sono stati in 

concreto disegnati dallo stesso ente locale – alla stregua di servizi strumentali, da prestarsi a favore 

dell’amministrazione affidante nella cornice negoziale di un contratto di appalto pubblico, a fronte 

di un corrispettivo da quest’ultima erogato e senza alcuna traslazione dei rischi operativi di 

gestione in capo alla costituenda società mista. 

Conferma se ne trae dalla circostanza, richiamata negli stessi provvedimenti in commento, che gli 

stessi servizi, configurati nei medesimi termini, risultano essere stati sinora affidati dal Comune di 

Roma nella forma dell’appalto di servizi e che nei provvedimenti in esame è stato previsto, a titolo 

di remunerazione per la prestazione di tali attività, un corrispettivo per la società mista affidataria 

definito utilizzando gli stessi parametri economici impiegati per stabilire il prezzo a base di gara 

degli appalti pregressi aventi il medesimo oggetto, con rischio economico ed operativo a carico 

dell’ente locale.  

Peraltro, come risulta dagli stessi provvedimenti, i servizi di ausiliariato scolastico, di assistenza al 

trasporto scolastico, di pulizia nelle scuole e di manutenzione e facchinaggio (che costituiscono la 

parte preponderante dell’oggetto dell’odierno affidamento) erano stati, nell’agosto del 2016, 

oggetto di una procedura ad evidenza pubblica per affidamento di un appalto di global service; 

gara poi annullata dal giudice amministrativo2.  
Contraddittoria appare, quindi, la scelta del Comune di Roma di porre gli stessi servizi, nella 

medesima configurazione e con il medesimo parametro di riferimento per la definizione del 

corrispettivo – e il solo aggiornamento delle consistenze relative all’anno educativo 2017-2018 –, 
                                                           
1 Per rischio operativo, giusta i rimandi al Codice dei contratti pubblici previsti nel TUSPP, deve intendersi, ai sensi 
dell’art. 3, lett. zz) e ss., del d.lgs. n. 50/2016 “zz) «rischio operativo», il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi 

sul lato della domanda o sul lato dell’offerta o di entrambi, trasferito all'operatore economico nei casi di cui all'articolo 

180. Si considera che l'operatore economico nei casi di cui all'articolo 180 assuma il rischio operativo nel caso in cui, in 

condizioni operative normali, per tali intendendosi l'insussistenza di eventi non prevedibili non sia garantito il recupero 

degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte 

del rischio trasferita all'operatore economico nei casi di cui all'articolo 180 deve comportare una reale esposizione alle 

fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale 

o trascurabile;  
aaa) «rischio di costruzione», il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, 

all’aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell’opera e al mancato completamento dell’opera; bbb) «rischio di 

disponibilità», il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, 

sia per volume che per standard di qualità previsti; ccc) «rischio di domanda», il rischio legato ai diversi volumi di 

domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di 

flussi di cassa”. 
2 V. sentenza del TAR del Lazio, Sez. II, 26 gennaio 2017, n. 1345. 
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a base della gara a doppio oggetto per l’affidamento a società mista con la nuova, formale, 

qualificazione di servizi di interesse generale. 

L’ampia discrezionalità, riconosciuta dalla giurisprudenza sia eurounitaria che nazionale, di cui 

gode l’Amministrazione nell’individuare quali attività produttive debbano essere assunte a titolo di 

servizi pubblici per soddisfare i bisogni della collettività di riferimento e assoggettate a determinati 

standard prestazionali, infatti, non può prescindere dall’esigenza che a tale qualificazione formale 

debba corrispondere una coerente configurazione nelle modalità di erogazione e remunerazione 

degli stessi e nell’allocazione dei relativi rischi di gestione. Del resto, taluni dei servizi da affidare 

alla società mista difficilmente potrebbero configurarsi in termini di servizi pubblici da rendere 

all’utenza, essendo ontologicamente strutturati nella forma di attività da rendere alla committenza 

pubblica nella veste di appalto (si pensi ai servizi di pulizia o di manutenzione del verde). 

A tale profilo di violazione, di per sé sufficiente a inficiare la legittimità della procedura in oggetto, 

se ne aggiunge uno ulteriore, relativo al mancato rispetto dell’obbligo di motivazione analitica 

previsto dall’art. 5, commi 1 e 2 del TUSPP . Segnatamente, il Comune non ha fornito elementi 

idonei a comprovare la necessità per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali della 

decisione di affidare i descritti servizi a una nuova società partecipata, neppure evidenziando le 

ragioni, anche sul piano della convenienza e della sostenibilità finanziaria, che giustificano la 

scelta di tale soluzione rispetto alle altre legittimamente prospettabili e concretamente percorribili, 

e, in particolare, rispetto all’acquisizione di tali servizi sul mercato mediante gare ad evidenza 

pubblica (soluzione, peraltro, sinora adottata, come emerge dai provvedimenti che qui si 

contestano). 

Al riguardo, le argomentazioni spese dall’Assemblea Capitolina e dai competenti uffici tecnici a 

sostegno della scelta adottata si limitano a far riferimento, in estrema sintesi, alla necessità di poter 

fruire di un unico interlocutore sì da ottenere standard prestazionali omogenei ed economie di 

scala per l’espletamento dei servizi e di assicurare un controllo più efficiente sull’erogazione degli 

stessi. Tali finalità, tuttavia, non valgono di per sé a ritenere necessaria e più efficace la soluzione 

in concreto adottata dal Comune di Roma, poiché le stesse competono all’Amministrazione 

interessata anche in relazione all’esecuzione di appalti di servizi affidati mediante gara pubblica.  

Inoltre, l’Assemblea Capitolina e i competenti uffici tecnici hanno provveduto, nelle delibere e 

determinazioni dirigenziali all’esame, a individuare l’entità dei costi dei servizi da attribuire alla 

costituenda società mista – e, quindi, l’entità del corrispettivo da erogare per la prestazione degli 

stessi – utilizzando come parametro economico di riferimento i valori posti a base delle precedenti 

gare pubbliche per l’affidamento di appalti di servizi aventi il medesimo oggetto3. Ciò concorre a 
dimostrare che la soluzione organizzativa prescelta, tesa a costituire una nuova società mista per la 

prestazione delle attività in esame, non può considerarsi economicamente più conveniente del 

ricorso al mercato mediante nuove procedure di gara per l’affidamento di appalti di servizi.  

Inoltre, la scelta di costituire una nuova società partecipata dovrebbe fondarsi su un’attenta 

ricognizione dell’impossibilità o della non convenienza ad assegnare le prefigurate attività a entità 

societarie di proprietà del Comune di Roma già esistenti, nell’ottica dell’efficiente assolvimento 

degli obblighi di riassetto e razionalizzazione delle partecipazioni di pertinenza 

                                                           
3 Sia con riferimento a gare d’appalto dei medesimi servizi bandite dallo stesso Comune di Roma che a Convenzioni 
Consip aventi ad oggetto appalti dei medesimi servizi. 
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dell’amministrazione comunale imposti, da ultimo, dagli artt. 20 e 24 del d.lgs. n. 175/2016, con 

particolare riferimento alla partecipazione in società che svolgono attività analoghe o similari a 

quelle svolte da altre società partecipate (art. 20, comma 2, lett. c, del TUSPP). 

Da ultimo, si evidenzia che non risultano neppure rispettate le disposizioni di cui all’art. 17, 

commi 1 e 3, del TUSPP, nella parte in cui dispongono che la società mista deve avere come 

oggetto esclusivo sociale i servizi posti a gara e che la durata della partecipazione privata alla 

società non può essere superiore alla durata dell’affidamento. Invero, nella bozza di statuto della 

società mista costituenda, si precisa che la società “persegue le finalità della gestione dei servizi di 

interesse generale potendo esercitare in particolare” un elenco di attività che coincide con quelle 

previste per la gara a doppio oggetto (art. 5 della bozza di statuto). Una simile previsione, che pare 

individuare solo in modo esemplificativo gli specifici servizi che la società può svolgere, in uno 

con l’ampiezza ed eterogeneità dei servizi accorpati nell’affidamento in discorso, non risulta 

delimitare indefettibilmente l’oggetto esclusivo della società mista come richiesto dalla previsione 

normativa richiamata. Inoltre, la durata della società è stata fissata al 2050 con possibilità di 

proroga (art. 3 della bozza di statuto), quindi oltre l’arco temporale (otto anni) previsto per 

l’affidamento in esame senza che la lex specialis preveda espressamente il divieto per il socio 

privato di permanere oltre il termine dell’affidamento e le modalità per assicurarne la fuoriuscita 

dal capitale. 

La complessiva operazione delineata dai provvedimenti amministrativi qui censurati risulta lesiva 

anche delle norme contenute nel d.lgs. n. 50/2016 poste a tutela della concorrenza negli appalti 

pubblici, concernenti il disegno dell’oggetto dell’affidamento ad evidenza pubblica al fine di 

assicurare un’effettiva apertura del mercato e la massima partecipazione degli operatori economici 

interessati.  

In proposito, preme rimarcare come il Comune di Roma, nel disegnare il perimetro delle attività da 

assegnare alla società mista, abbia accorpato in un unico affidamento servizi assai eterogenei e di 

importo diseguale per un valore complessivo assai ingente, lungo un arco temporale molto elevato 

(otto anni). Sono stati, infatti, assemblati in un'unica soluzione i servizi di ausiliariato e assistenza 

trasporto scolastico, i servizi di manutenzione e pulizia di edifici scolastici, di manutenzione del 

verde scolastico, di manutenzione del verde su tutto il territorio comunale, di manutenzione del 

verde delle piste ciclabili e di derattizzazione, sanificazione disinfestazione del territorio 

comunale. La motivazione della scelta di accorpare tali attività così diverse risulta essere carente e 

inadeguata, fondandosi esclusivamente sull’opportunità di avere un unico interlocutore e sulle 

economie di scala traibili. Tale giustificazione, già di per sé generica, risulta particolarmente 

inconferente sol se si consideri che taluni dei servizi di cui si compone l’affidamento si 

sostanziano in prestazioni prive di reciproca connessione sia sotto il profilo merceologico che dal 

punto di vista del luogo di esecuzione. 

L’affidamento a gara così dimensionato, sul versante dell’eccessiva ampiezza, disomogeneità e 

molteplicità dei servizi affidati, contrasta con gli artt. 30, 51 e 83 del d.lgs. n. 50/2016 nella misura 

in cui lede il fondamentale principio di favor partecipationis, limitando in modo irragionevole la 

facoltà di presentazione individuale delle offerte da parte delle piccole e medie imprese, non 

garantendo in tal modo né l’esplicarsi di una piena apertura del mercato alla concorrenza né i 

risparmi di spesa potenzialmente derivanti da una più ampia gamma di offerte relative alla 

prestazione dei singoli servizi. 
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Ciò appare tanto più evidente alla luce dell’intervenuto annullamento, con sentenza passata in 

giudicato del TAR Lazio, Sez. II, n. 1345 del 26 gennaio 2017, della precedente gara che il 

Comune di Roma, come anticipato, aveva bandito per l’affidamento in global service di gran parte 

dei servizi qui riproposti per essere assegnati alla costituenda società mista4.  
A fronte di tale pronuncia giurisdizionale, il Comune di Roma oltre a riproporre in un’unica gara 

tutti i servizi inclusi nel bando di global service annullato, li ha anche accorpati in un lotto unico e 

ne ha ampliato il valore, aggiungendo, altresì, ulteriori servizi eterogenei quali la manutenzione del 

verde orizzontale su tutto il territorio comunale, la manutenzione del verde sulle piste ciclabili e la 

derattizzazione, sanificazione e disinfestazione del territorio comunale, per un importo 

complessivo pari a 475.028.598,58 euro, più del doppio del valore della precedente gara censurata 

dal TAR. 

Si rimarca, inoltre, il differente peso economico dei vari servizi che compongono l’affidamento 

(pari al 50% del valore delle gare per il servizio di ausiliariato e oscillante tra il 4% e l’11% per gli 

altri servizi); ciò ha l’effetto di escludere dalla gara le piccole e medie imprese altamente 

specializzate nei servizi di valore modesto inclusi nel complessivo affidamento a lotto unico. 

In definitiva, appare censurabile la scelta di non disarticolare le attività accorpate nell’attuale 

configurazione della gara in esame, tenendo altresì conto della loro natura di servizi strumentali.  

In conclusione, l’affidamento a una società mista di nuova costituzione deliberato con il 

provvedimento dell’Assemblea Capitolina n. 42/2017 e posto a gara a doppio oggetto con il 

conseguente bando pubblicato il 28 agosto 2017 risulta in contrasto con le disposizioni di cui 

all’art. 4, commi 1 e 2, all’art. 5, commi 1 e 2, e all’art. 517, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. 19 agosto 

2016, n. 175, e di cui agli artt. 30, 51 e 83 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

Ai sensi dell’art. 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, il Comune di Roma Capitale dovrà 

comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le 

iniziative adottate per rimuovere le violazioni sopra esposte. Laddove entro il suddetto termine tali 

iniziative non dovessero risultare conformi ai principi sopra espressi, l’Autorità potrà presentare 

ricorso avverso la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 42/2017, le determinazioni 

dirigenziali ivi allegate, il conseguente bando di gara pubblicato il 28 agosto 2017 ed ogni ulteriore 

atto presupposto, connesso e conseguente, entro i successivi trenta giorni. 

  

                                                           
4 Tale gara pregressa prevedeva, quale oggetto dell’affidamento, i servizi di ausiliariato, assistenza trasporto scolastico, 
pulizia e manutenzione di edifici scolastici e del verde scolastico, per un importo pari a 203.580.408,95 euro (in cui i 
servizi di ausiliariato rivestivano un peso economico preponderante) per cinque anni suddivisi in cinque lotti funzionali 
territoriali. Il TAR Lazio, in estrema sintesi, ha ritenuto illegittima la lex specialis di gara poiché il sovradimensionamento 
dei vari lotti includenti servizi eterogenei e non coincidenti con un ambito territoriale ottimale di esplicazione della 
concorrenza non risultava assicurare il massimo favor partecipationis soprattutto con riferimento alle piccole e medie 
imprese, che vedevano preclusa la possibilità di partecipare singolarmente alle procedure selettive dei singoli lotti. Ciò, 
precisa il giudice amministrativo, nell’ambito di un mercato, come quello del settore di riferimento, connotato dalla 
presenza di un gruppo ristretto di quattro/cinque operatori e da numerosissime imprese di dimensione media e piccola; “la 

gara, quindi”, è dato leggersi nella sentenza, “prevedrebbe dei macro lotti di importo tale da precludere la partecipazione 

alla stragrande maggioranza degli operatori economici del mercato”. 
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Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell’Autorità ai sensi dell’art. 26 della legge n. 

287/90. 

 

 

 IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 

 

________________________________________________________________ 

 

 

Comunicato in merito all’adeguamento del Comune di Roma Capitale al parere motivato 

espresso dall’Autorità, ex articolo 21-bis della legge n. 287/1990, concernente la comunicazione 

del Comune di Roma Capitale, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, in relazione 

all’affidamento di taluni servizi qualificati di interesse generale ad una società mista di nuova 

costituzione 

 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 13 dicembre 2017, ha 

deciso di non proporre il ricorso ai sensi dell’articolo 21-bis della l. n. 287/1990 dinanzi al TAR 

competente in relazione agli atti concernenti la procedura di gara a doppio oggetto per 

l’affidamento, da parte del Comune di Roma Capitale, di taluni servizi qualificati di interesse 

generale ad una società mista di nuova costituzione, comunicati ai sensi dell’art. 5, comma 3, del 

d.lgs. n. 175/2016. 

 

In particolare, nel parere motivato, rivolto sia alla delibera prodromica di indirizzo n. 42/2017 

dell’Assemblea capitolina che al bando con cui è stata indetta la gara a doppio oggetto, l’Autorità 

ha ritenuto l’affidamento ivi previsto, nei termini in cui è stato in concreto disegnato, in contrasto 

con le disposizioni di cui agli artt. 4, commi 1, e 2, 5, commi 1 e 2, e 17, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. 

19 agosto 2016, n. 175 e di cui agli artt. 30, 51 e 83 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

 

A seguito dell’interlocuzione intercorsa, l’Amministrazione interessata ha disposto l’annullamento 

in autotutela degli atti della gara a doppio oggetto e fornito indicazione dei nuovi indirizzi destinati 

a governare la riedizione della procedura di affidamento e a ispirare le modifiche dei precedenti 

intendimenti formulati dall’Assemblea capitolina per superare le criticità rilevate nel parere 

motivato. 

 

L’Autorità ha ritenuto che l’annullamento degli atti di gara e le indicazioni rese per la riedizione 

della stessa possano configurarsi, allo stato, come iniziative idonee a superare le violazioni 

concorrenziali ravvisate nei provvedimenti e negli atti oggetto del parere motivato. Rimangono 

impregiudicate le eventuali e ulteriori determinazioni che l’Autorità potrà adottare in relazione agli 

atti di riedizione della gara e di riformulazione degli indirizzi per l’affidamento dei servizi oggetto 

del parere motivato. 
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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 

PS10816 - TRIVEO-MANCATA CONSEGNA MANCATO RIMBORSO 
Provvedimento n. 26877 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 5 dicembre 2017; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la Parte II, Titolo III, e la Parte III, Titolo III, Capo I, del Decreto Legislativo 6 settembre 
2005, n. 206 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; 

VISTA la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000, 

relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il 

commercio elettronico, nel mercato interno (“Direttiva sul commercio elettronico”); 

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “Attuazione della direttiva 2000/31/CE 

relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il 

commercio elettronico, nel mercato interno”; 

VISTI gli atti del procedimento; 

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS10816 del 8 novembre 2017, volto a 
verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20 comma 2, 21 

comma 1 lettere b), e g), 22, 24, 25 lettera d), 49, comma 1, lettere a), c), h), m), n) e v), 51, 54 

comma 1, 56 comma 1, 57 commi 1 e 2, 61 comma 1, 63 comma 1, 66-bis del Codice del 

Consumo poste in essere dalla Rocket S.r.l. (P.I. 13102111005) (nel prosieguo anche “la parte” o 

“il professionista”);  

CONSIDERATO quanto segue: 

I. FATTO 

1. Secondo le segnalazioni pervenute in Autorità a partire dal mese di aprile 2017 ed alcune 

informazioni acquisite d'ufficio ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo, la parte ha posto 

in essere una pratica commerciale scorretta consistente nell’opporre difficoltà di varia natura ai 

consumatori, rispetto all'esercizio di taluni loro diritti contrattuali. Emergerebbe infatti che il 

professionista, a seguito di un rilevante numero di transazioni effettuate, non abbia consegnato i 

prodotti ordinati sul sito triveo.it e, in vari casi, non abbia dato seguito ai ripetuti solleciti e 

richieste, prima di adempimento e poi di rimborso, dei consumatori, che raramente poi 

riuscirebbero ad ottenere l’adempimento dell’obbligazione o il rimborso del prezzo pagato..  
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2. Sulla base delle informazioni acquisite in atti, in data 8 novembre 2017, è stato avviato il 

procedimento istruttorio PS10816, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché 

ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, al fine di verificare l’esistenza di pratiche commerciali 

scorrette in violazione degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettere b) e g), 22, 24, 25 lettera 

d), 49, comma 1, lettere a), c), h), m), n) e v), 51, 54 comma 1, 56 comma 1, 57 commi 1 e 2, 61 

comma 1, 63 comma 1, 66-bis del Codice del Consumo. 

3. Contestualmente alla comunicazione di avvio, il professionista è stato invitato, ai sensi dell’art. 

8, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro 10 giorni dal suo 

ricevimento, al fine della valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria delle pratiche, 

ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo. 

4. In data 13 novembre 2017 si sono svolti accertamenti ispettivi per acquisire documentazione 

utile a provare l’esistenza delle condotte oggetto del procedimento presso le sedi del 

professionista. 

5. Detta attività di verifica, svolta presso la sede operativa della società, ha consentito di accertare 

che il professionista ha ricevuto dall’inizio dell’attività (dicembre 2014) 33.808 ordini e di questi 

12.365 sono stati effettuati nel 2017. Di questi solo circa la metà risultano consegnati, mentre gli 

altri non hanno avuto esito positivo secondo le diverse causali riportate nella tabella che segue: 

 

ORDINI 

ANNO COMPLESSIVI EVASI DA 
RIMBORSARE 

RIMBORSATI IN CORSO DI 

LAVORAZIONE 

 ANNULLATI BLOCCATI 

PER 

PROBLEMI DI 

PAGAMENTO 

2017 12.365 6.405 1.416 1.957 391 1.290 906 

 

6. In merito ai 1.416 ordini da rimborsare, il legale della parte ha precisato che è in corso di 

strutturazione un “piano di rientro” e che il professionista ha provveduto alla restituzione di quanto 

dovuto dando priorità ai clienti che hanno proposto accordi di natura transattiva attraverso i propri 

avvocati.  

Modalità di gestione dei reclami 

7. In relazione alla gestione dei reclami, dall’estrazione di 60.794 messaggi di posta elettronica 

relativi a “conversazioni” intervenute con i consumatori e gestite dalla Parte nel corso del 2017, si 

evince che il professionista segue la seguente prassi: al primo reclamo, chiede i dati amministrativi 

dell’ordine e rassicura l’acquirente in merito alla consegna del bene ordinato; successivamente, a 

fronte degli ulteriori numerosi reclami, dichiara che i ritardi sono dovuti a problemi amministrativi 

e/o a ritardi nella spedizione dei prodotti; infine, a seguito della richiesta di rimborso da parte 

dell’acquirente replica la stessa strategia e, quindi, non procede al rimborso. 

8. A titolo meramente esemplificativo, è possibile richiamare, tra i numerosi documenti agli atti del 

procedimento, la serie di messaggi scambiati tra la parte ed una compratrice che, a partire dal 16 

maggio 2017, chiedeva ripetutamente di sapere se il dispositivo ordinato e pagato fosse stato 
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spedito1. Ai numerosissimi reclami, il professionista rispondeva rassicurando la consumatrice circa 
l’imminente evasione dell’ordine, che invece non avveniva. Successivamente, nonostante le 

pressanti richieste della compratrice di ottenere il rimborso di quanto dovuto, il professionista non 

solo non rimborsava ma continuava a porre in essere pratiche dilatorie. Anche l’ultimo scambio di 

corrispondenza, datato 11 luglio 2017, fa emergere che, all’ulteriore richiesta di rimborso avanzata 

dal consumatore in data 10 luglio 2017, il professionista replicava lo schema rassicurando il 

consumatore che la transazione sarebbe stata effettuata, al massimo, nel pomeriggio, senza poi dar 

seguito alle richieste dell’utente. 

II. MEMORIE DELLE PARTI  

9. In data 24 novembre 2017 il professionista ha trasmesso all’Autorità una memoria difensiva al 

fine di fornire elementi di valutazione rispetto alla sospensione provvisoria dell’attività ai sensi 

dell’art. 27 comma 3 del Codice del Consumo. 

10. Il professionista ha evidenziato che i prodotti commercializzati attraverso il sito triveo.it 

sarebbero disponibili e che le informazioni relative al professionista risulterebbero pubblicate. La 

parte ha fatto poi riferimento ad alcune modifiche introdotte successivamente all’intervento 

dell’Autorità in ordine alle informazioni normativamente previste quali la disciplina del recesso, il 

foro di competenza ed il link relativo alla piattaforma ODR, auspicando, infine, che “l’Autorità 

accolga favorevolmente le modifiche effettuate, valuti la tempestività con cui sono state messe in 

campo e nel prendere atto che ad oggi tutti gli ordini acquisiti dal giorno 13.11.2017 sono stati 

soddisfatti nei tempi concordati con i consumatori Voglia sospendere il provvedimento de quo”. 

III. VALUTAZIONI 

11. Sotto il profilo del fumus boni iuris, gli elementi sopra descritti inducono a ritenere sussistente, 

prima facie, la pratica commerciale descritta, in violazione delle norme del Codice del Consumo.  

12. Come emerge dalle segnalazioni e dalle risultanze ispettive, il comportamento del 

professionista è connotato da una particolare gravità, stante il fatto che lo stesso procede alla 

vendita di prodotti di cui non solo non ha la disponibilità al momento della transazione, ma che 

non procede ad ordinare e a spedire ai consumatori in tempi ragionevoli.  

13. Il numero di ordini annullati dai consumatori rispetto a quelli ricevuti (cfr. punti 5 e 6), nonché 

l’elevatissimo numero di acquirenti da rimborsare a causa della mancata consegna, non sembrano 

riconducibili ad eventi occasionali ed isolati e appaiono ben superiori a qualsiasi fisiologica e 

contingente difficoltà di approvvigionamento.    

14. Inoltre, agli gli atti vi sono innumerevoli evidenze dei ritardi, delle lungaggini, delle risposte 

standard, evasive, elusive fornite dal professionista ai consumatori proprio per ostacolarli in tale 

attività di recupero delle somme illegittimamente trattenute dal professionista.  

15. Dagli atti emerge che il professionista non gestisce le istanze e i reclami provenienti dai 

consumatori e si limita, al contrario, a fornire risposte elusive, al fine di scoraggiare gli utenti delle 

leggittime richieste di rimborso. 

                                                           
1 Cfr. messaggi nn.28320, 28360, 28471, 28525, 28842, 28955, 30750, 30837, 30850, 30873, 33273, 33397, 33686, 33791, 
34171, 36272, 36387, 39237, 42155, 43946, 44056, 45385, 45427, 45428 del file EXPORT_MESSAGGI_2017 parte 
integrante del verbale di accertamento ispettivo del 13 novembre 2017. 
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16. Sotto il profilo del periculum in mora, vale osservare che la condotta sopra descritta, è 

caratterizzata da un elevato grado di offensività in quanto il sito www.triveo.it risulta ancora attivo 

e, come tale, idoneo, nelle more del procedimento, anche in considerazione della crescita 

esponenziale delle vendite on-line e delle caratteristiche dell’offerta pubblicizzata dal 

professionista - prodotti di elettronica a prezzi particolarmente appetibili - a raggiungere un elevato 

numero di consumatori che potrebbero decidere di acquistare i prodotti e procedere al contestuale 

pagamento del prezzo, senza riuscire a ricevere la merce acquistata e senza riuscire a recuperare 

successivamente gli importi pagati. 

17. Alla luce di tutto quanto sopra, tenuto conto dell’attualità della condotta provata 

dall’ininterrotto flusso di segnalazioni e dalle evidenze ispettive, il sito internet in esame risulta 

idoneo ad indurre i consumatori ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non 

prenderebbero, quale quella di effettuare acquisti per prodotti non disponibili, con la conseguenza 

di pagare un importo per prodotti che vengono raramente consegnati e per i quali risulta 

particolarmente difficile e complesso il recupero degli importi pagati. 

RITENUTO, pertanto, che dall’esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da 
avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che la pratica 

commerciale sopra descritta, continui ad essere posta in essere nelle more del procedimento di 

merito; 

 

 

DISPONE 

ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’art. 8, comma 1, del Regolamento, 

che la società Rochet S.r.l.: 

a) entro tre giorni dalla notificazione del presente provvedimento sospenda ogni attività diretta alla 

vendita, attraverso il sito internet triveo.it, di prodotti non disponibili, nonché l’addebito anticipato 

di corrispettivi per prodotti che non risultino in giacenza nei magazzini del professionista o 

comunque pronti per la consegna; 

b) comunichi all’Autorità l’avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le 

relative modalità, entro dieci giorni dalla ricezione del presente provvedimento, inviando una 

relazione dettagliata nella quale vengano illustrate le misure adottate. 

 

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

delibera 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. 

 

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati ai sensi dell’art. 19 del 

Regolamento e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

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 
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luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione 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’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il 

termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso. 

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del Regolamento, la presente decisione di sospensione 

deve essere immediatamente eseguita a cura del professionista e che il ricorso avverso il 

provvedimento di sospensione dell'Autorità non sospende l'esecuzione dello stesso. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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PS10841 - MOONTECH.IT-MANCATA CONSEGNA 
Provvedimento n. 26878 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 5 dicembre 2017; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la Parte II, Titolo III, e la Parte III, Titolo III, Capo I, del Decreto Legislativo 6 settembre 

2005, n. 206 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; 

VISTA la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000, 
relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il 

commercio elettronico, nel mercato interno (“Direttiva sul commercio elettronico”); 

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “Attuazione della direttiva 2000/31/CE 

relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il 

commercio elettronico, nel mercato interno”; 

VISTI gli atti del procedimento; 

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS10841 del 14 novembre 2017, volto a 
verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli 20, 21, comma 1 lettera 

b), 24 e 25 lettera d), 49 comma 1, lettere c), d), e), g), h) e v), 54 comma 1 lettera a), 57 comma 1, 

61, 63, 66-bis, del Codice del Consumo poste in essere dalla società Phone S.r.l.s. (PI 

02930500604) (nel prosieguo anche “la Parte” o “il professionista”) 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. FATTO 

1. Secondo segnalazioni pervenute in Autorità a partire dal mese di marzo fino a novembre 2017 

ed alcune informazioni acquisite d'ufficio ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo, la 

Parte avrebbe posto in essere pratiche commerciali scorrette nell’offerta di prodotti on line, 

attraverso l’omissione della consegna dei beni acquistati dai consumatori tramite il il sito web 

moontech.it.  

2. Dalle segnalazioni emergerebbe che il professionista abbia sistematicamente non consegnato ai 

consumatori prodotti acquistati nei mesi di marzo1, aprile2, maggio3, agosto4, settembre5 e 

                                                           
1 Segnalazione del 16 marzo 2017 prot.26761. 
2 Segnalazioni del 21 aprile 2017 prot.35390; del 3 maggio 2017 prot.37576; del 15 maggio 2017 prot.40481; del 19 
maggio 2017 prot.42150. 
3 Segnalazione del 1° giugno 2017, prot.46003. 
4 Segnalazione del 27 settembre 2017 prot.72740. 
5 Segnalazione del 9 ottobre 2017, prot. 75413. 
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novembre6 2017, pur avendone ricevuto il corrispettivo nei termini e con le modalità indicate nel 
sito web.  

Inoltre, il professionista non fornirebbe alcun riscontro alle richieste di informazioni e ai reclami 

provenienti dai consumatori sia via mail che telefonicamente7, né alle richieste di rimborso. 
3. A titolo esemplificativo, si richiama il caso di un consumatore che, a fronte della mancata 

consegna del bene ordinato e regolarmente pagato e della mancata risposta alle richieste di 

informazioni inviate in merito alla consegna, dopo due mesi di attesa, decideva di annullare 

l’ordine e chiedere il rimborso di quanto pagato, senza tuttavia ottenere alcun riscontro da parte del 

professionista8. 

4. Solo in qualche caso, a seguito di numerosi solleciti e di formali diffide9 o della denuncia alle 

forze dell’ordine, il professionista avrebbe consegnato la merce, con mesi di ritardo10. 
5. Sulla base delle informazioni acquisite in atti, in data 14 novembre 2017 è stato avviato il 

procedimento istruttorio PS10841, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, e 

dell’art. 6 del Regolamento, volto a verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in 

violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettera b), 24 e 25, lettera d), 49, comma 1, lettere c), d), 

e), g), h) e v), 54, comma 1, lettera a), 57, comma 1, 61, 63 e 66-bis. 

6. Contestualmente alla comunicazione di avvio, il professionista è stato invitato, ai sensi dell’art. 

8, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro 10 giorni dal suo 

ricevimento, al fine della valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria delle pratiche, 

ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo. 

II. MEMORIE DELLE PARTI 

7. Il professionista non ha fornito nei termini indicati alcuna informazione né memoria difensiva. 

III. VALUTAZIONI 

8. Sotto il profilo del fumus boni iuris, gli elementi sopra descritti inducono a ritenere sussistente, 

prima facie, la pratica commerciale descritta, in violazione delle norme del Codice del Consumo. 

9. Come emerge dalle segnalazioni e dallo scambio di messaggi tra il professionista ed i 

consumatori, il comportamento della parte è connotato da una particolare gravità, stante il fatto che 

la stessa procede alla vendita di prodotti che poi non consegna ai consumatori. 

10. Gli atti evidenziano un numero rilevante di consumatori che si vedono costretti a ricorrere 

all’annullamento dell’ordine e, tuttavia, non riescono ad essere rimborsati del prezzo versato. In 

altri casi, i consumatori hanno ricevuto quanto pagato solo con grande ritardo e a seguito di 

numerosi solleciti, diffide e denunce alle forze dell’ordine. 

                                                           
6 Segnalazione del 20 novembre 2017, prot. 85764. 
7 Cfr. nota 4. 
8 Segnalazione dell’8 agosto 2017 prot.63135. 
9 Cfr. segnalazione prot. 76342 del 12 ottobre 2017. Cfr. anche segnalazione del 27 giugno 2017, prot.52408. 
10 Segnalazione del 20 settembre 2017 prot.71005, proveniente dalla Stazione dei Carabinieri di Acervia (AN). 
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11. Inoltre, si rilevano numerosi ritardi, l’omessa risposta alle richieste di informazioni dei 

consumatori, le risposte dilatorie alle richieste di rimborso dei consumatori, che hanno ostacolato 

l’attività di recupero delle somme illegittimamente trattenute dal professionista. 

12. Sotto il profilo del periculum in mora, vale osservare che la condotta sopra descritta è 

caratterizzata da un elevato grado di offensività in quanto il sito moontech.it risulta ancora attivo e, 

come tale idoneo, nelle more del procedimento, a raggiungere un elevato numero di consumatori 

che potrebbero decidere di acquistare i prodotti e procedere al contestuale pagamento del prezzo, 

senza riuscire a ricevere la merce acquistata e senza poter successivamente recuperare gli importi 

pagati. 

13. Alla luce di tutto quanto sopra, il sito internet in esame risulta idoneo ad indurre i consumatori 

ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non prenderebbero, quale quella di 

effettuare acquisti per prodotti non disponibili, con la conseguenza di pagare un importo per 

prodotti che vengono raramente consegnati e per i quali risulta particolarmente difficile e 

complesso il recupero degli importi pagati. 

RITENUTO, pertanto, che dall’esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da 
avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che la pratica 

commerciale sopra descritta continui ad essere posta in essere nelle more del procedimento di 

merito; 

DISPONE 

ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’art. 8, comma 1, del Regolamento, 

che la società Phone S.r.l.s.: 

a) entro tre giorni dalla notificazione del presente provvedimento sospenda ogni attività diretta alla 

vendita di prodotti non disponibili attraverso il sito internet moontech.it, nonché l’addebito 

anticipato di corrispettivi per prodotti che non risultino in giacenza nei magazzini del 

professionista o comunque pronti per la consegna; 

b) comunichi all’Autorità l’avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le 

relative modalità, entro dieci giorni dalla ricezione del presente provvedimento, inviando una 

relazione dettagliata nella quale vengano illustrate le misure adottate. 

 

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

delibera 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. 

 
Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati ai sensi dell’art. 19 del 

Regolamento e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

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 comunicazione del provvedimento stesso, 

fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, 
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ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi 

dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il 

termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso. 

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del Regolamento, la presente decisione di sospensione 

deve essere immediatamente eseguita a cura del professionista e che il ricorso avverso il 

provvedimento di sospensione dell'Autorità non sospende l'esecuzione dello stesso. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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PS10939 - INFOTEL-MANCATA CONSEGNA E ALTRI PROBLEMI 
Provvedimento n. 26879 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 5 dicembre 2017; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la Parte II, Titolo III, e la Parte III, Titolo III, Capo I, del Decreto Legislativo 6 settembre 

2005, n. 206 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; 

VISTA la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000, 
relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il 

commercio elettronico, nel mercato interno (“Direttiva sul commercio elettronico”); 

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “Attuazione della direttiva 2000/31/CE 

relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il 

commercio elettronico, nel mercato interno”; 

VISTI gli atti del procedimento; 

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS10939 del 8 novembre 2017, volto a 
verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, comma 

1, lettere b), c), g), 22, 24 e 25, comma 1, lettera d), 49, lettera v), e 54 del Codice del Consumo 

poste in essere dalla società Infotel Italia S.r.l. (P.I. 04501710232) [nel prosieguo anche “la parte”, 

“Infotel” o “il professionista”]. 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. FATTO 

1. Secondo le segnalazioni pervenute in Autorità ed alcune informazioni acquisite d'ufficio ai fini 

dell'applicazione del Codice del Consumo, la parte ha posto in essere pratiche commerciali 

scorrette, consistenti nell’opporre di difficoltà di varia natura ai consumatori rispetto all'esercizio 

di taluni loro diritti contrattuali. Emergeva infatti che, il professionista non avesse consegnato i 

prodotti ordinati sul sito infotelitalia.com e non avesse dato seguito ad una lunga serie di solleciti e 

richieste, prima di adempimento e poi di rimborso, dei consumatori, che quindi raramente 

riuscirebbero ad ottenere l’adempimento dell’obbligazione o il rimborso del prezzo pagato..  

2. Sulla base delle informazioni acquisite in atti, in data 8 novembre 2017 , è stato avviato il 

procedimento istruttorio PS10939, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché 

ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, al fine di verificare l’esistenza di pratiche commerciali 
scorrette in violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettere b), c), g), 22, 24 e 25, comma 1, 

lettera d), 49, lettera v), e 54 del Codice del Consumo.  
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3. Contestualmente alla comunicazione di avvio, il professionista è stato invitato, ai sensi dell’art. 

8, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro 10 giorni dal suo 

ricevimento, al fine della valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria delle pratiche, 

ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo. 

4. In data 16 novembre 2017 si sono svolti accertamenti ispettivi al fine di acquisire 

documentazione utile a provare l’esistenza delle condotte oggetto del procedimento presso le sedi 

del professionista. 

5. Detta attività di verifica, svolta presso la sede legale della società, ha consentito di accertare che 

il professionista ha ricevuto dall’inizio dell’attività (settembre 2017) 5321 richieste d’ordini. Di 

questi, solo 374 acquirenti ha ottenuto la merce richiesta e pagata, 278 sono stati regolarmente 

rimborsati, mentre 3.471 consumatori hanno proceduto al pagamento e non hanno ancora ricevuto 

la merce ordinata1. Quanto agli ordini che risultano bloccati per problemi di pagamento, questi 
risultano pari a 1097. Infine, 101 acquirenti hanno annullato l’ordine. 

6. Le evidenze acquisite in sede ispettiva hanno pertanto confermato il contenuto delle 

segnalazioni pervenute in Autorità ovvero che il professionista ha proposto in vendita, attraverso il 

proprio sito web, alcuni prodotti indicati come disponibili, impegnandosi ad inviarli entro un 

determinato termine, mentre in realtà procedeva, solo in casi limitati, all’acquisto e poi alla 

consegna dei beni ordinati.  

7. Dai documenti ispettivi risulta che, nella maggioranza dei casi, il professionista giustificava il 

ritardo nella consegna con generiche difficoltà, offrendo comunque garanzie sulla bontà della 

consegna dei prodotti ordinati e regolarmente pagati o mostrandosi disponibile alla restituzione del 

prezzo pagato, salvo poi non ottemperare a quanto promesso circa la consegna e, quindi, la 

restituzione di quanto pagato.  

Modalità di gestione dei reclami 

8. Per quanto attiene i reclami, i processi che attengono al post-vendita sono stati gestiti per lo più 

attraverso le caselle di posta elettronica servizioclienti@infotelitalia.com e info@infotelitalia.com 

ed il numero dedicato 0458470083. Altri reclami sono gestiti tramite il canale “Altroconsumo” che 

trasmette un messaggio di posta elettronica recante le osservazioni proposte dai consumatori, alle 

quali la parte provvede a rispondere tramite l’associazione stessa. 

9. Dall’esame di alcuni messaggi ricavati dalle caselle di posta elettronica del professionista si 

evince la seguente modalità di gestione dei reclami dei consumatori: al primo reclamo, la Parte 

chiede i dati amministrativi dell’ordine e rassicura l’acquirente in merito alla consegna del bene 

ordinato; successivamente, a fronte degli ulteriori reclami, dichiara che i ritardi sono dovuti a 

problemi amministrativi e/o a ritardi nella spedizione dei prodotti; infine, a seguito della richiesta 

di rimborso da parte dell’acquirente il professionista replica la stessa strategia e, quindi, non 

procede al rimborso. 

10. Tra i numerosi messaggi scambiati tra il professionista ed i consumatori a seguito della 

mancata consegna, rileva, tra i tanti, quello che riguarda il reclamo2 di un consumatore che avendo 
ordinato e pagato uno smartphone il 2 ottobre 2017, dopo una lunga serie di solleciti e risposte 
                                                           
1 I dati riportati per quanto concerne questa categoria sono stati oggetto di aggregazione tra un numero molto rilevante di 
sottocategorie che è stato possibile ricavare da estrazioni mirate dal software aziendale del professionista. 
2 Documento n.15 del fascicolo ispettivo. 
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dilatorie da parte di Infotel – in data 3 novembre si vedeva costretto ad annullare l’ordine e a 

chiedere il rimborso.  

11. Del tutto analogo risulta essere il caso di un altro consumatore3 che, nonostante numerosi 
reclami, non riesce ad ottenere il bene ordinato e pagato. 

12. Un altro consumatore4, avendo ordinato un dispositivo in data 1° ottobre 2017 sulla base della 
promessa consegna in 10 giorni, il 12 ottobre chiedeva al professionista chiarimenti in ordine alla 

mancata consegna del bene in questione. Infotel, con una prima mail (13 ottobre), dichiarava che 

la merce sarebbe stata spedita entro una settimana. La stessa promessa veniva formulata con altro 

messaggio (18 ottobre), senza tuttavia che ad essa seguisse effettivamente la consegna. Nonostante 

il successivo ed ulteriore scambio di proteste del consumatore e di rassicurazione del 

professionista, il primo era costretto a formalizzare l’annullamento e chiedere il rimborso (3 

novembre). Nonostante tale richiesta del consumatore, la vicenda continuava con un ulteriore 

scambio di mail.  

13. Il professionista ha rappresentato che, alcuni consumatori hanno richiesto informazioni ad altri 

esercenti del vicinato e alla locale stazione dei carabinieri per verificare l’effettiva esistenza 

dell’azienda. 

II. MEMORIE DELLE PARTI  

14. In data 1° dicembre 2017 il professionista ha trasmesso all’Autorità una memoria difensiva al 

fine di fornire elementi di valutazione rispetto alla sospensione provvisoria dell’attività ai sensi 

dell’art. 27 comma 3 del Codice del Consumo. 

15. Il professionista ha preliminarmente dato conto della posizione dei consumatori che si sono 

rivolti all’Autorità le cui segnalazioni sono state oggetto di accesso agli atti. L’esame della 

relazione evidenzia che 13 dei 32 consumatori in questione avrebbero visto risolversi la loro 

situazione solo successivamente all’avvio della presente istruttoria. 

16. La parte ha anche evidenziato di aver predisposto e pubblicato il modulo relativo al recesso ed 

il link relativo ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie, evidenziando che tali 

informazioni erano già “agevolmente accessibili” dalla sezione “condizioni di vendita”.  

17. Infine, la parte ha espresso l’intenzione di migliorare il processo di consegna della merce e di 

sostituzione ove questa risulti difforme, nonché di migliorare il servizio di assistenza ai clienti.  

III. VALUTAZIONI 

18. Sotto il profilo del fumus boni iuris, gli elementi sopra descritti inducono a ritenere sussistente 

prima facie la pratica commerciale descritta, in violazione delle norme del Codice del Consumo.  

19. Come emerge dalle segnalazioni e dalle risultanze ispettive, il comportamento del 

professionista è connotato da una particolare gravità, stante il fatto che lo stesso procede alla 

vendita di prodotti di cui non solo non ha la disponibilità al momento della transazione, ma che 

non procede ad ordinare e a spedire ai consumatori in tempi ragionevoli.  

                                                           
3 Documento n.81 del fascicolo ispettivo 
4 Documento n.82 del fascicolo ispettivo 
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20. In particolare è emerso un numero estremamente limitato di beni consegnati (374) rispetto agli 

ordini ricevuti (5321) nel periodo di attività del professionista. Le evidenze mostrano dunque un 

rilevante numero di consumatori che sono in attesa di consegna (3471) (cfr. punto 5). 

È evidente che percentuali così alte di ordini non perfezionati non sono riconducibili a fisiologiche 

e contingenti difficoltà di approvvigionamento. 21. Quanto ai reclami, è stato possibile rilevare 

una strategia ricorrente volta a fornire risposte dilatorie e inconcludenti, in grado di scoraggiare i 

consumatori insoddisfatti dall’avanzare legittime richieste di chiarimenti o istanze in merito a 

quanto ordinato e pagato e, dunque, idonee a condizionarne indebitamente il comportamento. 

22. Corollario di ciò sono le condotte poste in essere per rimandare il rimborso delle somme pagate 

dai consumatori. Gli atti evidenziano, in primo luogo, il numero ridotto di consumatori che riesce a 

ricevere le somme versate al momento dell’acquisto, specialmente negli ultimi mesi. Agli atti vi 

sono, poi, numerose evidenze dei ritardi, delle lungaggini, delle risposte standard, evasive ed 

elusive fornite dal professionista ai consumatori, proprio per ostacolarli in tale attività di recupero 

delle somme trattenute dal professionista.  

23. Tali elementi evidentemente sono parte di una chiara strategia commerciale del professionista 

in cui lo stesso attira i consumatori con offerte di prezzi estremamente convenienti, tanto da indurli 

all’acquisto e al pagamento immediato dei corrispettivi. Successivamente, tuttavia, il 

professionista non procede a procurarsi i prodotti e trattiene artificiosamente le somme versate, 

prima tergiversando sui ritardi nella spedizione dei prodotti e poi, a fronte dell’annullamento degli 

ordini, ritardando ed ostacolando la restituzione degli importi.  

24. Sotto il profilo del periculum in mora, vale osservare che la condotta sopra descritta, è 

caratterizzata da un elevato grado di offensività in quanto il sito infotelitalia.com è ancora attivo e 

come tale idoneo, nelle more del procedimento, anche in considerazione della crescita 

esponenziale delle vendite on-line e delle caratteristiche dell’offerta pubblicizzata dal 

professionista - prodotti di elettronica a prezzi particolarmente appetibili - a raggiungere un elevato 

numero di consumatori che potrebbero decidere di acquistare i prodotti e di procedere al 

contestuale pagamento del prezzo, senza riuscire a ricevere la merce acquistata e senza riuscire a 

recuperare successivamente gli importi pagati. 

25. Alla luce di tutto quanto sopra, tenuto conto dell’attualità della condotta provata 

dall’ininterrotto flusso di segnalazioni e corroborata dalle evidenze ispettive, il sito internet in 

esame risulta idoneo ad indurre i consumatori ad assumere una decisione commerciale che 

altrimenti non prenderebbero, quale quella di effettuare acquisti per prodotti non disponibili, con la 

conseguenza di pagare un importo per prodotti che vengono raramente consegnati e per i quali 

risulta particolarmente difficile e complesso il recupero degli importi pagati. 

RITENUTO, pertanto, che dall’esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da 
avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che la pratica 

commerciale sopra descritta continui ad essere posta in essere nelle more del procedimento di 

merito; 

DISPONE 

ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’art. 8, comma 1, del Regolamento, 

che Infotel Italia S.r.l.: 
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a) entro tre giorni dalla notificazione del presente provvedimento sospenda ogni attività diretta alla 

vendita, attraverso il sito internet infotelitalia.com di prodotti non disponibili, nonché l’addebito 

anticipato di corrispettivi per prodotti che non risultino in giacenza nei magazzini del 

professionista o comunque pronti per la consegna; 

b) comunichi all’Autorità l’avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le 

relative modalità, entro dieci giorni dalla ricezione del presente provvedimento, inviando una 

relazione dettagliata nella quale vengano illustrati le misure adottate. 

 

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

delibera 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. 

 

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati ai sensi dell’art. 19 del 

Regolamento e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

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 comunicazione 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’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il 

termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso. 

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del Regolamento, la presente decisione di sospensione 

deve essere immediatamente eseguita a cura del professionista e che il ricorso avverso il 

provvedimento di sospensione dell'Autorità non sospende l'esecuzione dello stesso. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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