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INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 

A514 - CONDOTTE FIBRA TELECOM ITALIA 
Provvedimento n. 27034 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 14 febbraio 2018; 

SENTITI i Relatori Professore Michele Ainis e Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

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

VISTO il Regolamento del Consiglio (CE) n. 1/2003 del 16 dicembre 2002; 

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

VISTA la propria delibera del 28 giugno 2017, con la quale è stata avviata un’istruttoria ai sensi 
dell’articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti della società Telecom Italia S.p.A. (di seguito, 
“TIM” o “la Parte”) per accertare l’esistenza di violazioni dell’art. 102 del TFUE nei mercati 
all’ingrosso e al dettaglio dei servizi di telecomunicazione a banda larga e ultralarga; 

VISTI gli atti del procedimento; 

VISTI gli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria e, in particolare, le segnalazioni di Open 
Fiber S.p.A. (di seguito OF) del 10 novembre 2017, di Wind Tre S.p.A. del 6 ottobre 2017 e del 24 
ottobre 2017 e di Vodafone Italia S.p.A. del 6 luglio 2017, 25 luglio 2017 e 13 novembre 2017; 

CONSIDERATO che, dagli elementi acquisiti successivamente all’avvio dell’istruttoria, sembra 
emergere un ulteriore comportamento anticoncorrenziale, consistente nel tentativo di TIM di 
applicare, nella fornitura di servizi di accesso all’ingrosso a banda larga e ultralarga, condizioni 
economiche suscettibili di ostacolare la concorrenza infrastrutturale e limitare la contendibilità 
della clientela wholesale; 

CONSIDERATO, in particolare, che tale ulteriore condotta avrebbe a oggetto una 
rideterminazione strumentale dei prezzi dei servizi di accesso alla rete nei diversi profili 
commerciali basati sulle architetture infrastrutturali FTTC e FTTH nonché la formulazione di 
offerte wholesale idonee a generare meccanismi di lock-in della clientela; 

CONSIDERATO, altresì, che successivamente all’avvio dell’istruttoria sono emerse evidenze di 
un’ulteriore condotta anticoncorrenziale posta in essere sul mercato dei servizi di 
telecomunicazione al dettaglio a banda larga e ultralarga, consistente nell’utilizzo improprio da 
parte di TIM delle informazioni privilegiate di cui essa dispone in qualità di operatore in posizione 
dominante nelle attività concernenti la gestione della rete; 

CONSIDERATO che le ulteriori suesposte condotte appaiono riconducibili alla strategia 
anticoncorrenziale unica e complessa ipotizzata dall’Autorità nel provvedimento di avvio del 28 
giugno 2017, che sarebbe volta a ostacolare l’esecuzione del piano di investimenti di OF e a 
limitare lo sviluppo concorrenziale delle offerte retail di servizi a banda ultralarga, suscettibili di 
configurare una violazione dell’art. 102 TFUE; 
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RITENUTO, pertanto, necessario estendere oggettivamente l’istruttoria alle due ulteriori condotte 
concernenti, da un lato, la strategia di pricing di TIM nel mercato wholesale e, dall’altro, l’utilizzo 
delle informazioni privilegiate relative ai clienti degli operatori alternativi nel mercato retail, 
entrambe ricadenti nella più ampia strategia anticoncorrenziale ipotizzata dall’Autorità nel 
provvedimento di avvio; 

DELIBERA 

a) di estendere oggettivamente il presente procedimento alle ulteriori condotte concernenti la 
strategia dei prezzi wholesale di TIM sul mercato dei servizi di accesso all’ingrosso a banda larga 
e ultralarga e l’utilizzo delle informazioni privilegiate riguardanti la clientela degli operatori 
alternativi a TIM sul mercato dei servizi di telecomunicazione al dettaglio a banda larga e 
ultralarga; 
 
b) che il responsabile del procedimento è il Dott. Elia Ferrara; 
 
c) la fissazione del termine di giorni trenta, decorrente dalla data di notificazione del presente 
provvedimento, per l’esercizio, da parte dei rappresentanti legali della Parte, ovvero di persone da 
essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire 
alla Direzione Comunicazioni della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità 
almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato; 
 
d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione dalle società nei cui confronti si 
svolge l’istruttoria, ovvero da persone da esse delegate, presso la Direzione Comunicazioni della 
Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità. 
 
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 

AS1475 - CONSIP/BANSO DI GARA PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO- 
EDIZIONE 8 
 
 
 
 
 
Roma, 5 dicembre 2017 
 

Ministero dell'Economia e delle Finanze 
 
 
 
 
 

 
Con riferimento alla richiesta di parere, formulata ai sensi dell’articolo 22 della legge 10 ottobre 
1990, n. 287, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, concernente il “Bando di gara per 
l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le pubbliche 
amministrazioni ai sensi dell’art. 26 legge 488/99 e s.m. e dell’art. 58 n. 388/00 - 8 ed.”, 
predisposto dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici – CONSIP S.p.A., si comunica che 
l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito Autorità), nella sua adunanza del 
29 novembre 2017, ha ritenuto di formulare le seguenti considerazioni.  
In ragione delle peculiarità che caratterizzano il mercato interessato dalla gara in esame, l’Autorità 
ritiene utile segnalare l’opportunità di prestare particolare attenzione all’impianto di gara, così 
come delineato dalla documentazione inviata, con riferimento sia al numero di lotti in cui è 
suddiviso l’appalto, sia al limite di due lotti aggiudicabili. 
In tal senso deve osservarsi che il mercato dei buoni pasto è particolarmente concentrato, 
registrando la presenza di otto operatori, di cui i quattro principali con quote di circa l’85%, 
piuttosto stabili nel tempo. Peraltro, come indicato nella documentazione fornita da Consip, fra le 
imprese di minori dimensioni, due non hanno partecipato alle ultime gare bandite, essendo 
prevalentemente specializzate nella ristorazione. Si tratta, pertanto, di un mercato in cui 
sembrerebbero, di fatto, attivi in via prevalente solo sei operatori.  
In tale contesto, la previsione di sei lotti geografici (più un lotto accessorio) e di un limite di due 
lotti aggiudicabili al medesimo offerente (singolo o associato) potrebbe favorire l’instaurarsi di 
meccanismi collusivi fra i quattro principali operatori del mercato, da un lato, rendendo più 
agevole la spartizione dei lotti e, dall’altro, riducendo l’incentivo a farsi concorrenza (con il rischio 
di aggiudicarsi meno di due lotti o nessun lotto). In altri termini, nel caso di specie, le descritte 
previsioni sembrano idonee a disincentivare un’efficace competizione in sede di gara tra gli 
operatori attivi sul mercato interessato. 
La preoccupazione di Consip, relativa alla possibile concentrazione del potere di mercato in capo 
ad uno degli aggiudicatari, non sembra peraltro giustificare l’introduzione delle disposizioni in 
esame, atteso che anche l’acquisizione di una significativa quota di mercato in capo a tale soggetto 
non sarebbe stabile nel tempo.  
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Pertanto, tenuto conto della struttura del mercato di riferimento (concentrata), della dimensione e 
del numero degli operatori ivi attivi (sei operatori, di cui quattro di grandi dimensioni), della durata 
della gara, nonché del generale impianto di gara (con riferimento particolare alla partecipazione a 
più lotti), l’Autorità auspica che Consip consideri di ripartire la commessa in un numero 
significativamente superiore di lotti rispetto ai sei (più uno) ora indicati nella documentazione di 
gara, nonché di rimuovere il limite massimo di lotti aggiudicabili. 
Con riguardo alle previsioni del Disciplinare di gara, in base alle quali non è ammessa la 
partecipazione in Consorzi ordinari o in R.T.I. di imprese che sono in grado di soddisfare 
singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione al singolo lotto, si osserva quanto 
segue. 
L’Autorità, come già rilevato nel proprio parere relativo alla gara per la fornitura del servizio 
sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici trasmesso in data 16 dicembre 2015 (cfr. 
S2394), condivide la scelta di introdurre nella lex specialis di gara clausole limitative delle forme 
associative di partecipazione, trattandosi di un mercato caratterizzato da una struttura che presenta 
un elevato grado di concentrazione e dove si sono già verificati episodi di collusione1. 
Tuttavia, l’Autorità richiama la propria recente “Comunicazione avente ad oggetto l’esclusione dei 
raggruppamenti temporanei di imprese “sovrabbondanti” dalle gare pubbliche”, in diffusione sul 
sito istituzionale dal 23 dicembre 2014nella quale ha chiarito che “… la possibile inclusione di una 
clausola di esclusione del RTI “sovrabbondante”, nonché della sua applicazione da parte della 
stazione appaltante, [si deve fondare sul] … principio di proporzionalità, riconoscendo la 
possibilità di escludere il raggruppamento solo ove questo, nel caso concreto, presenti 
connotazioni tali da potersi ritenere macroscopicamente anticoncorrenziale e, dunque, in 
contrasto con l’art. 101 TFUE e/o l’art. 2 l. n. 287/90”. 
Nella citata Comunicazione, l’Autorità ha altresì evidenziato che “… al fine di garantire un 
corretto bilanciamento tra i principi imposti dal diritto dell’Unione a tutela della libera 
concorrenza, da un lato, e a garanzia della più ampia partecipazione alle gare pubbliche, 
dall’altro … l’inserimento nei bandi di gara di clausole escludenti la partecipazione di RTI 
“sovrabbondanti” è legittimo solo laddove la clausola: 
1) espliciti le ragioni della possibile esclusione in relazione alle esigenze del caso concreto, 
quali la natura del servizio e/o l’assetto del mercato di riferimento; 
2) preveda che l’esclusione del RTI non può essere automatica, essendo la stazione appaltante 
tenuta a dimostrare la sussistenza di rischi concreti e attuali di collusione delle imprese 
partecipanti alla gara in raggruppamento; 
3) disponga che la valutazione della stazione appaltante, relativa alla sussistenza dei possibili 
profili anticoncorrenziali nella formazione del raggruppamento, tenga conto delle giustificazioni – 
in termini di efficienza gestionale e industriale, alla luce del valore, della dimensione o della 
tipologia del servizio richiesto – che le imprese partecipanti al RTI forniscono al momento della 
presentazione della domanda o su richiesta della stazione appaltante”. 
In ogni caso, l’Autorità si riserva di valutare gli esiti della gara, ove nel corso del suo svolgimento 
emergano elementi suscettibili di configurare illeciti anticoncorrenziali. 
 
 

 f.f. IL PRESIDENTE 
Gabriella Muscolo  

                                                           
1 Cfr. provv. 10831 del 13 giugno 2002, caso I463 – Pellegrini Consip. 
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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 

IP294 - ATO ME 1-INGIUNZIONE PAGAMENTO 
Provvedimento n. 27033 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 7 febbraio 2018; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

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

VISTO in particolare l’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale in caso di 
inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, 
l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro e nei casi di 
reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un 
periodo non superiore a trenta giorni;  

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; 

VISTO l'art. 19 del “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”, adottato dall’Autorità con delibera 
del 1° aprile 2015;  

VISTA la propria delibera n. 26728 del 9 agosto 2017, con la quale l’Autorità ha accertato la 
scorrettezza della pratica commerciale posta in essere da ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione (“ATO 
ME 1”) e consistente nella richiesta di pagamento, mediante uno strumento coercitivo quale 
l’ingiunzione fiscale, di importi a titolo di TIA - Tariffa d’Igiene ambientale - dei quali non è stata 
accertata l’entità e l’esigibilità e nell’opposizione di vari ostacoli all’esercizio da parte dei 
consumatori del proprio diritto a definire l’ammontare dell’effettivo credito vantato da ATO ME 1, 
posta in essere a partire dal 2014 ed in misura crescente dal mese di gennaio 2016; 

VISTI gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO quanto segue: 

1. Con provvedimento n. 26728 del 9 agosto 2017, l’Autorità ha deliberato che le condotte poste in 
essere dal professionista - in particolare, la predisposizione e l’invio da parte di ATO ME 1 di 
ingiunzioni fiscali aventi ad oggetto crediti computati erroneamente ovvero potenzialmente 
prescritti o inesigibili, senza fornire agli utenti i riferimenti necessari per verificare le pretese 
creditorie vantate dal professionista, l’assenza di un valido ed efficace sistema di gestione delle 
istanze dei consumatori in merito alle richieste di pagamento ricevute, nonché la mancata risposta 
alle istanze di riesame in autotutela - costituiscono una pratica commerciale contraria agli artt. 20, 
24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto condotte idonee a falsare in misura apprezzabile il 
comportamento economico del consumatore attraverso l’indebito condizionamento indotto sia 
dall’esecutività dello strumento impiegato per la riscossione che dalle difficoltà opposte alla 
contestazione delle pretese creditorie del professionista.  
2. Alla luce di quanto accertato, l’Autorità ha vietato l’ulteriore diffusione della pratica 
commerciale ed ha richiesto al professionista di comunicare, entro il termine di sessanta giorni 
dalla notifica del provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida. 
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3. Il citato provvedimento n. 26728, del 9 agosto 2017, risulta comunicato al professionista in data 
17 agosto 2017. 
4. In data 2 novembre 2017 (prot. n. 81470) gli Uffici hanno richiesto alla parte di presentare la 
relazione di ottemperanza al provvedimento adottato dall’Autorità. 
5. Con nota del 13 novembre 2017 (prot. n. 84024) il professionista ha fatto presente di aver 
impugnato il suddetto provvedimento innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio e 
di averne richiesto la sospensiva cautelare.  
6. Con l’ordinanza del 7 dicembre 2017, n. 6575, il Tribunale Amministrativo Regionale  per il 
Lazio (Tar Lazio) ha respinto la domanda di sospensione cautelare proposta dal professionista. 
7. In data 18 dicembre 2017 (prot. n. 92612) gli Uffici hanno sollecitato la comunicazione delle 
misure adottate dalla società al fine di ottemperare a quanto stabilito nel provvedimento.   
8. Con nota del 28 dicembre 2017 (prot. n. 94689) il professionista ha fatto presente di aver 
proposto appello cautelare al Consiglio di Stato avverso la predetta ordinanza del Tar Lazio. 
9. Con richiesta di intervento pervenuta in data 16 gennaio 2018, (prot. n. 12881), la 
Confconsumatori - Confederazione Generale dei Consumatori - sede di Parma - ha segnalato la 
reiterazione delle condotte oggetto del provvedimento sopra citato ed in particolare che i 
consumatori dei Comuni che ricadono nell’area di competenza di ATO ME 11 avrebbero 
continuato a ricevere fatture per crediti riferiti al saldo TIA 2012 non dovuti, in quanto prescritti o 
derivanti da conteggi errati. L’associazione ha fatto presente, inoltre, che la società continuerebbe a 
non fornire alcun riscontro alle richieste dei consumatori di chiarimenti e di rettifiche in autotutela, 
con l’aggravante che nelle nuove fatture emesse2 ATO ME 1 avrebbe rimosso l’indicazione dei 
recapiti telefonici così da costringere i consumatori dei 33 Comuni a recarsi presso lo sportello Tia 
sito nel comune di S. Agata di Militello e aperto esclusivamente nelle mattine di martedì e giovedì 
dalle 8.30 alle 12.30.  
10. Nonostante i  solleciti, ad oggi il professionista non ha inoltrato alcuna relazione di 
ottemperanza e nella segnalazione recentemente pervenuta sono lamentate alcune delle condotte 
oggetto di accertamento dell’Autorità. 
11. In ragione, pertanto, della mancata presentazione della relazione di ottemperanza e delle altre 
evidenze documentali, si ritiene che il professionista non abbia adottato alcuna misura per eseguire 
la diffida dell’Autorità nei termini indicati e che la pratica ritenuta scorretta sia continuata dopo la 
data di comunicazione del provvedimento adottato dall’Autorità e risulti tuttora in corso. 
12. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per l’avvio del procedimento previsto dall’art. 27, 
comma 12, del Codice del Consumo, volto all’irrogazione di una sanzione amministrativa 
pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. 

RITENUTO, pertanto, che i fatti accertati integrano una fattispecie di inottemperanza alla delibera 
dell’Autorità n. 26728, del 9 agosto 2017, ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del 
Consumo; 

                                                           
1 Comune di Acquedolci; Comune di Alcala Li Fusi; Comune di Capizzi; Comune di Capo D’Orlando; Comune di Capri 
Leone; Comune di Caronia; Comune di Castel di Lucio; Comune di Castell’Umberto; Comune di Cesarò; Comune  di 
Ficarra; Comune di Floresta; Comune di Frazzanò; Comune di Galati Mamertino; Comune di Longi; Comune di Militello 
Rosmarino; Comune di Mirto; Comune di Mistretta; Comune di Motta d’Affermo; Comune di Naso; Comune di Pettineo; 
Comune di Raccuja; Comune di Reitano; Comune di san Fratello; Comune di San Marco; Comune di D’Allunzio; Comune 
di S. Salvatore di Fitalia; Comune di San Teodoro; Comune di sant’Agata di Militello; Comune di Santo Stefano di 
Camastra, Comune di Sinagra; Comune di Torrenova; Comune di Tortorici; Comune di Tusa; Comune di Ucria (cfr. dati 
camerali estratti in data 28/11/2016). 
2 Cfr. fatture allegate alla segnalazione del 16 gennaio 2018, prot. n. 12881. 
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DELIBERA 

a) di contestare ad ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione la violazione di cui all’art. 27, comma 12, del 
Codice del Consumo, per non aver ottemperato alla delibera dell’Autorità n. 26728, del 9 agosto 
2017; 
 
b) l’avvio del procedimento per eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 
27, comma 12, del Codice del Consumo; 
 
c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maurizia Campobasso; 
 
d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione A, della Direzione 
Generale per la Tutela del Consumatore, dell’Autorità, dai legali rappresentanti di ATO ME 1 
S.p.A. in liquidazione, ovvero da persone da essa delegate; 
 
e) che, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, gli 
interessati possono far pervenire all’Autorità scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di 
essere sentiti; 
 
f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del 
presente provvedimento. 
 
Ai fini della quantificazione dell’eventuale sanzione pecuniaria prevista dall’art. 27, comma 12, 
del Codice del Consumo, si richiede ad ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione di fornire copia 
dell’ultimo bilancio ovvero idonea documentazione contabile attestante le condizioni economiche 
nell’ultimo anno. 
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Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati 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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