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INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 

A480B - INCREMENTO PREZZO FARMACI ASPEN-INOTTEMPERANZA  
Provvedimento n. 27036 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 14 febbraio 2018; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; 

VISTA la propria delibera del 1° marzo 2017 n. 26432, con la quale è stata contestata alle società 

Aspen Pharmacare Holdings Ltd., Aspen Pharma Trading Ltd., Aspen Italia S.r.l. e Aspen Pharma 

Ireland Ltd. la violazione dell’articolo 15, comma 2, della legge n. 287/90, per inottemperanza del 

provvedimento dell'Autorità n. 26185 del 29 settembre 2016; 

VISTA la propria delibera del 18 ottobre 2017 n. 26807, con cui ha accolto l’istanza presentata da 
Aspen Pharmacare Holdings Ltd., Aspen Pharma Trading Ltd., Aspen Italia S.r.l. e Aspen Pharma 

Ireland Ltd., prorogando il termine di conclusione del procedimento al 28 febbraio 2018; 

VISTI gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO che Aspen Pharmacare Holdings Ltd., Aspen Pharma Trading Ltd., Aspen Italia 
S.r.l. e Aspen Pharma Ireland Ltd., con comunicazione pervenuta in data 5 febbraio 2018, hanno 

rilevato che l’attuale termine di chiusura del procedimento è insufficiente a garantire il pieno 

esercizio dei propri diritti di difesa; 

RITENUTO che, al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa alle Parti, sia necessario 

disporre il differimento del termine di conclusione del procedimento, attualmente fissato al 28 

febbraio 2018; 

DELIBERA 

di prorogare al 15 maggio 2018 il termine di conclusione del procedimento. 
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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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A516 - GARA AFFIDAMENTO SERVIZI TPL BOLZANO 
Provvedimento n. 27037 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 14 febbraio 2018; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

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

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

VISTO l’articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; 

VISTA la Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell’ambito della rete delle 
autorità garanti della concorrenza, del 27 aprile 2004; 

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

VISTO il Provvedimento n. 26940 del 17 gennaio 2017 con il quale è stato avviato un 

procedimento ai sensi dell’articolo 102 TFUE nei confronti della società SAD Trasporto Locale 

S.p.A. e contestualmente un sub-procedimento cautelare ai sensi dell’articolo 14 bis della legge 

n. 287/90 sempre nei confronti della società SAD Trasporto Locale S.p.A.; 

VISTO il termine di giorni venti (20) dalla notifica del provvedimento entro cui la società SAD 
Trasporto Locale S.p.A. poteva presentare memorie e documentazione a sua difesa; 

VISTA la comunicazione della società SAD Trasporto Locale S.p.A. dell’8 febbraio 2018, con la 
quale si formula istanza di proroga del predetto termine motivandola con la mole dei documenti 

acquisiti in atti e l’obiettiva complessità del contesto giuridico nel quale le contestazioni 

dell’Autorità si inseriscono; 

CONSIDERATA la necessità, nel caso di specie, di contemperare le esigenze di tutela dei diritti di 

difesa della Parte da un lato e di efficacia dell’azione cautelare dall’altro; 

DELIBERA 

di prorogare dal 14 febbraio 2018 al 26 febbraio 2018 il termine per la presentazione delle 

memorie difensive nell’ambito del sub-procedimento cautelare avviato ai sensi dell’articolo 14 bis 

della legge n. 287/90. 

 

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino 

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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I803 - CONDOTTE RESTRITTIVE DEL CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO 
Provvedimento n. 27042 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 14 febbraio 2018; 

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 propria delibera n. 26327 dell’11 gennaio 2017, con la quale è stata avviata 
un’istruttoria, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti del Consiglio Notarile di 

Milano, per accertare l’esistenza di violazioni dell’articolo 2 della legge n. 287/90; 

VISTI gli atti del procedimento; 

CONSIDERATE la complessità della fattispecie oggetto del procedimento e la quantità e 
complessità degli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria; 

CONSIDERATA, altresì, la necessità di assicurare alle Parti il più ampio esercizio del diritto di 
difesa al fine di garantire appieno il diritto del contraddittorio; 

RITENUTO, pertanto, ai fini dell’accertamento dei profili oggetto del procedimento e per 

garantire l’applicazione del principio del contraddittorio, di dover prorogare il termine di chiusura 

del procedimento, attualmente fissato al 31 marzo 2018; 

 

 

DELIBERA 

di prorogare al 15 maggio 2018 il termine di conclusione del procedimento. 

 

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

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 

C12146 - CO.FI.MO-CO.TA.FAR.TI/NEWCOTAFARTI 
Provvedimento n. 27038 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 14 febbraio 2018; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

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

VISTA la comunicazione delle società Co.Fi.Mo S.p.A. e Co.TA.Far.Ti Società Cooperativa, 

pervenuta in data 17 gennaio 2018, integrata in data 24 gennaio 2018; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1. Co.Fi.Mo S.p.A., con sede legale a Segrate (MI), è una holding di partecipazioni che svolge 

indirettamente, attraverso la propria controllata So.Farma.Morra S.p.A., attività di distribuzione 

all’ingrosso a livello nazionale di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e affini alle farmacie.  

Il fatturato consolidato realizzato da Co.Fi.Mo S.p.A. a livello mondiale, nel 2016, è stato di circa 

742 milioni di euro, di cui circa 693 milioni di euro realizzati in Italia.  

 

2. Co.TA.Far.Ti (Cooperativa Tarantina Farmacisti Titolari) Società Cooperativa, con sede legale a 

Taranto, è un’impresa che svolge attività di distribuzione all’ingrosso di prodotti farmaceutici, 

parafarmaceutici e affini alle farmacie nella regione Puglia. 

Il fatturato di Co.TA.Far.Ti, realizzato interamente in Italia, nel 2016, è stato di circa 75 milioni di 

euro.  

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

3. L’operazione comunicata consiste nella costituzione di una New.Co. denominata Newcotafarti 

S.r.l. partecipata per il 51% da Co.Fi.Mo, attraverso un conferimento in denaro, e per il restante 

49% da Co.TA.Far.Ti, attraverso il conferimento del proprio ramo di azienda con sede in Taranto. 

A seguito dell’operazione, Co.Fi.Mo, azionista di maggioranza di Newcotafarti S.r.l, acquisirà il 

controllo esclusivo di Newcotafarti S.r.l. 1. 

                                                           
1 . Nell’atto costituivo di Newcotafarti S.r.l è stabilito: i) per le sole delibere dell’Assemblea di modifica dell’atto 
costituivo un quorum deliberativo di oltre il 60%; ii) il diritto per il triennio 2018, 2019 e 2020 del socio Co.Fi.Mo di 
ricevere l’85% degli utili netti realizzati, mentre il restante 15% andrà all’altro socio. 
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III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

4. L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo da parte di 

Co.Fi.Mo della New.Co. denominata Newcotafarti S.r.l., costituisce concentrazione ai sensi 

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

 

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

all’articolo 1 del Regolamento n. 139/2004, 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 

Il mercato del prodotto 

6. Il mercato interessato dall’operazione in esame è costituito dalla distribuzione all’ingrosso di 

prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, la cui domanda è espressa dai farmacisti.  

7. In linea con la costante definizione adottata dalla Commissione europea e dall’Autorità anche 

nei più recenti precedenti2, sotto il profilo merceologico, il mercato della distribuzione all’ingrosso 
di specialità medicinali (sia prodotti etici, soggetti cioè a prescrizione, sia prodotti da banco) e di 

prodotti parafarmaceutici (prodotti cosmetici, dietetici, igienici e veterinari) riguarda la 

distribuzione all’ingrosso di tali beni realizzata da grandi operatori intermedi (full-line 

wholesalers) in grado, diversamente dagli operatori di minori dimensioni (short-line wholesalers) 

e dalle imprese farmaceutiche, di fornire le farmacie in tempi estremamente rapidi e con una 

gamma completa di prodotti3. 

8. Sotto il profilo geografico, la normativa vigente induce a ritenere che il mercato geografico 

abbia un’estensione locale in ragione degli obblighi posti al distributore con riguardo ai tempi di 

consegna dei medicinali, che in particolare non devono superare le dodici ore lavorative successive 

alla richiesta della farmacia4.  
Per tale ragione, di regola i grossisti si avvalgono di centri di distribuzione locali che riforniscono 

le aree circostanti. Nel caso di specie, Co.TA.Far.Ti dispone di un deposito a Taranto (oggetto del 

conferimento) dal quale sono rifornite principalmente farmacie localizzate nella medesima 

provincia. Infatti, a queste ultime è destinato oltre l’85% delle vendite, mentre la parte restante 

delle farmacie clienti sono localizzate in aree contigue. So.Farma.Morra è invece un operatore 

attivo su scala nazionale che in particolare nella regione Puglia dispone di un polo logistico in 

provincia Bari dal quale rifornisce, oltre a quest’ultima, anche alcune province limitrofe. Con 

                                                           
2 Si vedano, ad esempio, la decisione della Commissione del 3 agosto 2010 sul caso COMP/M.5865 – Teva/Ratiopharm e i 
provvedimenti dell’Autorità dell’8 agosto 2012, n. 23832, C11716 – Federfarma.Co/Farmintesa Logistica, del 2 marzo 
2016, n. 25900 C12033 – Cooperativa Esercenti Farmacia/Nord est Farma, in Boll. n. 8 /2016 e dell’ 01/02/2017, n. 26402 
C12084 - Cooperativa Esercenti Farmacia/Ramo d'azienda CTF Group. 
3 Secondo alcuni dati di Federfarma (2013), i grandi operatori intermedi distribuiscono circa il 75,5% dei medicinali trattati 
a livello nazionale. 
4 Cfr. articolo 105, comma 3, del D. lgs. 219/2006.  
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specifico riferimento alla presente operazione, la definizione del mercato geografico rilevante può 

essere lasciata aperta in quanto la valutazione della medesima non cambierebbe. 

Effetti dell’operazione 

9. L’operazione in esame determina delle parziali sovrapposizioni tra le attività delle Parti in aree 

delle province di Taranto e Brindisi.  

Sulla base dei dati disponibili forniti dalle Parti5 su base provinciale, nella distribuzione 
intermedia di farmaci, la quota di mercato congiunta più elevata si registra a Taranto, dove le 

vendite di Co.TA.Far.Ti e So.Farma.Morra, nei primi sei mesi del 2017, sono state pari 

rispettivamente a circa il 41,3% e 4% delle vendite provinciali complessive. A Brindisi le Parti nel 

medesimo periodo registravano quote di mercato rispettivamente pari a 11,5% e 8,3%.  

Si rileva, inoltre, che in Puglia operano altri importanti e qualificati distributori, quali Comifar 

S.p.A., VIM S.r.l., Cooperativa Esercenti Farmacia s.c. a r.l., Farvima medicinali S.p.A., Alliance 

Healthcare Italia S.p.A. e Unico S.p.A. Tra questi, in particolare, Comifar S.p.A. è un importante 

operatore nazionale che dispone di una pluralità di centri distributivi tra cui uno localizzato proprio 

tra le province di Taranto e Bari. 

 

10. Nel caso di specie, alla luce delle evidenze disponibili sulle attività delle Parti e in 

considerazione della localizzazione delle loro reti distributive e di quelle dei concorrenti, la 

concentrazione non appare idonea a determinare una modifica sostanziale della posizione delle 

Parti tale da determinare la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante.  

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

interessato, 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 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 

 

 

  

                                                           
5 Stime fornite dalle Parti su dati IMS Health srl.. 
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C12147 - PILLARSTONE ITALY HOLDING/MANUCOR 
Provvedimento n. 27039 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 14 febbraio 2018; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

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

VISTO la comunicazione della società Pillarstone Italy Holding S.p.A., pervenuta in data 22 
gennaio 2018; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1. Pillarstone Italy Holding S.p.A. (di seguito, Pillarstone) è una società costituita dal suo unico 

azionista (K Equity Italy 2 S.à.r.l.) in data 13.10.2015 come società d’investimento finalizzata 

all’acquisto e alla gestione di partecipazioni azionarie di controllo in società commerciali. 

Pillarstone è indirettamente controllata da KKR & Co. L. P. (di seguito, KKR). 

Nel 2016 KKR ha realizzato a livello mondiale un fatturato pari a circa [70-80]1 miliardi di euro, 
di cui circa [10-20] miliardi di euro per vendite nell’Unione Europea e circa [700-1.000] milioni 

di euro per vendite in Italia. 

 

2. Manucor S.p.A. (di seguito, Manucor) è una società attiva nella produzione di pellicole di 

polipropilene biorientato (di seguito, BOPP) che sono utilizzate per imballaggi flessibili ed 

etichettature. 

Il capitale sociale di Manucor è detenuto: 

(i) per il 72,75% da Intesa San Paolo S.p.A.; 

(ii) per il 22,75% da Reno de Medici S.p.A.; 

(iii) per il 4,5% da tre società sotto il controllo della famiglia Manuli (i.e., gli azionisti storici di 

Manucor). 

Nel 2016 Manucor ha realizzato a livello mondiale un fatturato pari a circa 143,3 milioni di euro, 

di cui circa [100-492] milioni di euro per vendite nell’Unione Europea e circa [30-100] milioni di 

euro per vendite in Italia. 

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

3. L’operazione in esame consiste nell’acquisizione da parte di Pillarstone del 100% del capitale 

sociale di Manucor dagli attuali soci. 

4. In particolare, in data 4 luglio 2017 Pillarstone ha stipulato con gli azionisti detentori dell’intero 

capitale azionario di Manucor (di seguito, gli Azionisti) distinti contratti di opzione in forza dei 

                                                           
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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quali: (i) ogni Azionista ha concesso a Pillarstone un’opzione di acquisto della sua intera 

partecipazione in Manucor, da esercitarsi entro 12 mesi dalla data di stipula; (ii) Pillarstone ha 

concesso ad ogni Azionista un’opzione di vendita della sua intera partecipazione in Manucor. In 

tale contesto, l’Operazione sarà realizzata tramite l’esercizio dell’opzione di acquisto da parte di 

Pillarstone. 

In base a quanto dichiarato dalle Parti, l’operazione non prevede restrizioni accessorie. 

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

5. L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di 

un’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 il fatturato realizzato individualmente a livello nazionale da 

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

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE 

Il mercato del prodotto 

6. L’ambito interessato dall’operazione in esame è quello relativo alla produzione e 

commercializzazione di film BOPP (bi-oriented polipropylene film), una pellicola in polipropilene 

prodotta attraverso un processo di estrusione e di stiro2. 
7. I film BOPP sono destinati all’industria dell’imballaggio alimentare, floreale, di articoli da 

regalo e alla produzione di nastri adesivi; detti film non sono, tuttavia, prodotti finiti: essi vengono, 

infatti, venduti ad operatori intermedi (c.d. converters), i quali, dopo avere effettuato una serie di 

lavorazioni (stampa, accoppiamento con carta o altri film plastici, spalmatura di adesivi, foratura e 

applicazione di lacche), rivendono i film agli utilizzatori finali. 

8. I film in polipropilene biorientato rappresentano un mercato distinto rispetto agli altri film 

plastici (PE, PVC, PET, BOPS), in quanto le peculiari caratteristiche chimico-fisiche dei film 

BOPP rendono il loro impiego non sostituibile con altre pellicole. 

Il mercato geografico 

9. Con riguardo alla produzione e commercializzazione dei film BOPP, in conformità 

all’orientamento dell’Autorità3, la dimensione geografica del mercato è sovranazionale, 
quantomeno comunitaria, in considerazione dei consistenti flussi commerciali che si riscontrano 

tra i Paesi dell’UE e dell’assenza di significativi costi di trasporto. 

                                                           
2 Cfr. Provv. AGCM del 15 luglio 2009, caso C10149, Management & Capitali/Treofan Holdings, pubbl. in Boll. n. 28/09 
e Provv. AGCM del 22 agosto 2003, caso C6033, Equinox Investment Company/Manuli Packaging, pubbl. in Boll. n. 33-
34/03. 
3 Cfr. Provv. AGCM del 15 luglio 2009, caso C10149, Management & Capitali/Treofan Holdings, pubbl. in Boll. n. 28/09 
e Provv. AGCM del 22 agosto 2003, caso C6033, Equinox Investment Company/Manuli Packaging, pubbl. in Boll. n. 33-
34/03. 
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Effetti dell’operazione 

10. Nel mercato della produzione e commercializzazione di film BOPP, Manucor detiene una 

quota pari a circa il [5-10%]4 a livello comunitario, mentre né Pillarstone né le portfolio 

companies di KKR sono attive5. Pertanto, l’operazione si limiterà a determinare la sostituzione di 
un operatore con un altro. In tale mercato sono presenti numerosi e qualificati concorrenti, quali 

Jindal Films, Taghleef Industries LLC, Treofan Germany GmbH & Co. KG e Vibac Group S.p.A.. 

11. In virtù di quanto considerato, l’operazione in questione non comporterà alcuna modificazione 

della struttura concorrenziale del mercato interessato. 

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

interessato, 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 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 

 

 

 

  

                                                           
4 Quota in volume. 
5 Ciò vale anche per i prodotti realizzati dalla portfolio company di KKR denominata JBF Global Pte. Ltd., Singapore (di 
seguito, JBF), che produce e vende pellicole biorientate di polietilene tereftalato (BOPET) in India e a livello 
internazionale. Le pellicole BOPP prodotte da Manucor non competono con le pellicole BOPET prodotte da JBF, in quanto 
non vi è un rapporto di sostituibilità tra le due pellicole, che sono in effetti usate per scopi diversi. In ogni caso, anche 
qualora si individuasse un mercato esteso a pellicole BOPP e BOPET, la quota di mercato delle Parti sarebbe inferiore al 
10%. 
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C12148 - FINARVEDI/PALOMA 
Provvedimento n. 27040 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 14 febbraio 2018; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTA la comunicazione effettuata dalla società Finarvedi S.p.A. in data 22 gennaio 2018; 

CONSIDERATO che la società Finarvedi S.p.A., in data 12 febbraio 2018, ha comunicato il 
formale ritiro della comunicazione dell’operazione di concentrazione; 

DELIBERA 

che non vi è luogo a provvedere. 

 

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 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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C12149 - IREN/ACAM 
Provvedimento n. 27041 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 14 febbraio 2018; 

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 di IREN S.p.A., pervenuta in data 24 gennaio 2018; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1. IREN S.p.A. (nel seguito anche IREN) è una società - quotata presso la Borsa di Milano - a capo 

dell’omonimo gruppo IREN attivo nei settori della produzione, distribuzione e vendita dell’energia 

elettrica e del gas naturale, della gestione integrata delle risorse idriche, del teleriscaldamento, dei 

servizi di gestione calore, dei servizi ambientali, della gestione dell’illuminazione pubblica e dei 

servizi funerari e cimiteriali, in particolare in Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna.  

IREN è controllata congiuntamente dai Comuni di Torino, Genova e Reggio Emilia. Il 33,3% del 

capitale di IREN è detenuto da Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l. - controllata pariteticamente dai 

Comuni di Torino e Genova -, il 7,16% dal Comune di Reggio Emilia, il 3,2% dal Comune di 

Parma, l’1,55% dal Comune di Piacenza e il rimanente da altri Comuni e da investitori 

istituzionali, finanziari e retail.  

Nel 2016, il fatturato consolidato del gruppo IREN è stato pari a 3,2 miliardi di euro circa, 

interamente realizzati in Italia. 

 

2. ACAM S.p.A. (nel seguito anche ACAM) è la società a capo dell’omonimo gruppo attivo nei 

settori della gestione rifiuti, del ciclo idrico integrato, della gestione del calore e, ancorché in 

misura assolutamente residuale, in quello delle telecomunicazioni nella provincia ligure di La 

Spezia. 

Il capitale sociale di ACAM è attualmente detenuto da 31 Comuni della provincia di La Spezia, fra 

cui il Comune di La Spezia con una quota pari al 35,5%, nonché da Liguria Patrimonio S.r.l. (a sua 

volta interamente controllata dalla Regione Liguria, tramite una società finanziaria), con una quota 

pari al 14,4% circa.  

Nel 2016 il fatturato consolidato del gruppo ACAM è stato pari a 125 milioni di euro circa, 

interamente realizzati in Italia. 

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

3. L’operazione in esame consiste nell’acquisto del controllo esclusivo del Gruppo ACAM da parte 
del Gruppo IREN.  

4. A seguito di un piano di riassetto del Gruppo ACAM sottoscritto dalle società del Gruppo con i 

principali creditori, nell’ambito di un accordo di ristrutturazione ai sensi dell’art. 182-bis della 
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Legge Fallimentare omologato dal Tribunale di La Spezia nel 2013, la società ACAM ha indetto 

una procedura competitiva volta all’individuazione di un operatore economico con il quale 

conseguire un’aggregazione di natura societaria ed industriale. 

5. Il gruppo IREN si è aggiudicato la procedura; pertanto, in data 29 dicembre 2017, è stato 

sottoscritto un Accordo di investimento (nel seguito anche l’Accordo), successivamente integrato 

il 18 gennaio 2018, in virtù del quale Liguria Patrimonio S.r.l. e 30 Comuni soci di ACAM 

cederanno ad IREN una quota di ACAM pari al 99,99% del relativo capitale sociale.  

6. L’Accordo prevede altresì la razionalizzazione ed allineamento del modello organizzativo del 

gruppo ACAM con il modello organizzativo e societario del Gruppo IREN, da attuarsi, tra l’altro, 

mediante: 

a) la fusione per incorporazione della società capogruppo ACAM in IREN; 

b) l’allocazione delle controllate del gruppo ACAM (ACAM Acque S.p.A., ACAM Ambiente 

S.p.A. e Centrogas S.p.A., nel seguito anche ACAM Acque, ACAM Ambiente e Centrogas) in 

varie società operative del gruppo IREN (IRETI S.p.A., IREN Ambiente S.p.A. e IREN 

Rinnovabili S.p.A., nel seguito anche IRETI, IREN Ambiente e IREN Rinnovabili). 

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

7. L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo del gruppo 

ACAM da parte del gruppo IREN, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 

1, lettera b), della legge n. 287/90. 

8. 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 il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello 

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

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE 

9. La concentrazione in esame riguarda i seguenti settori: 

i) la gestione dei rifiuti; 

ii) la gestione integrata delle risorse idriche; 

iii) la gestione del calore;  

iv) la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; 

v) le telecomunicazioni. 

i) la gestione dei rifiuti 

10. Il ciclo della gestione dei rifiuti si articola in diverse attività: a) raccolta e trasporto; b) 

selezione e trattamento; c) smaltimento, recupero e riciclo. 
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Tali attività si distinguono altresì sulla base delle caratteristiche dei rifiuti coinvolti, a seconda che 

si tratti di rifiuti solidi urbani1, rifiuti solidi assimilati agli urbani2, rifiuti speciali non pericolosi3 o 
rifiuti pericolosi. 

11. Ai fini che qui rilevano, il gruppo ACAM risulta attivo esclusivamente in alcune delle fasi della 

filiera della gestione dei rifiuti, riconducibili ai mercati della: 

- raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani solidi e assimilati; 

- selezione e trattamento dei rifiuti indifferenziati non pericolosi. 

L’analisi che segue, pertanto, si limita a tali mercati. 

La raccolta, lo spazzamento e il trasporto di rifiuti urbani 

12. La gestione della raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani ha le caratteristiche di un 

monopolio naturale, nel quale opera una sola impresa, aggiudicataria del servizio ad esito di una 

procedura ad evidenza pubblica ovvero affidataria dello stesso in via diretta secondo modalità in 

house. L’articolo 3-bis, comma 1-bis, D.L. n. 138/2011, convertito in l. n. 148/2011, prevede che i 

servizi pubblici locali a rete a rilevanza economica, tra i quali anche il servizio di gestione dei 

rifiuti urbani, debbano essere organizzati sulla base di ambiti o bacini territoriali ottimali e 

omogenei governati da specifici Enti, istituiti dalle Regioni (definiti anche in questo caso, Ambiti 

Territoriali Ottimali o ATO). Nelle more della costituzione degli ATO, la potestà di gestione del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani rimane, tuttavia, in capo ai Comuni. 

13. L’attività di gestione della raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani individua dunque 

un mercato il quale, dal punto di vista geografico, ha dimensione locale (coincidente con 

l’ampiezza dell’Ambito Territoriale Ottimale per il quale il servizio è stato affidato ovvero con il 

territorio del Comune per il quale il servizio è svolto)4. In particolare, nel caso di specie, il 
mercato interessato relativo a tale servizio è quello della provincia ligure di La Spezia nel quale il 

gruppo ACAM è attivo attraverso la società ACAM Ambiente. Trattandosi di un monopolio 

naturale, in questo mercato l’operazione determina la mera sostituzione di un operatore con un 

altro. 

14. L’unica occasione di confronto competitivo tra gli operatori attivi nella gestione della raccolta, 

spazzamento e trasporto di rifiuti urbani potrebbe avvenire, laddove questa fosse la modalità di 

affidamento prescelta dall’ente concedente, nel più ampio mercato delle gare per l’affidamento in 

esclusiva della raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani, nell’ATO o all’interno dei 

singoli Comuni, le quali individuano ciascuna un distinto mercato rilevante. In tal caso, 

l’operazione andrebbe analizzata con riferimento in primo luogo alla gara per l’ambito o per i 

Comuni nei quali è attiva la società acquisita.  

15. Quanto alle dimensioni geografiche di tali mercati, in prima approssimazione si può ipotizzare 

che i mercati delle eventuali future gare per la assegnazione del servizio abbiano quantomeno 

dimensione nazionale, derivante dalla possibilità per tutti gli operatori di partecipare alle gare su 

                                                           
1 Si tratta dei rifiuti prodotti in ambito domestico e dei rifiuti provenienti dallo spazzamento e dalla raccolta in aree 
pubbliche. 
2 Tale categoria comprende i rifiuti non pericolosi prodotti in ambito urbano da attività commerciali, artigianali, industriali 
e di servizi. 
3 Si tratta di: a) rifiuti prodotti da attività agricole, commerciali, artigianali, industriali e di servizi; rifiuti prodotti da attività 
di costruzione e di scavo; rifiuti sanitari; fanghi provenienti da impianti di depurazione delle acque reflue. 
4 Cfr., ex multis, provvedimento AGCM n. 25938, del 23 marzo 2016, C12035, IRETI/ATENA. 
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tutto il territorio nazionale. La situazione potrebbe essere diversa nel caso in cui per la 

partecipazione alle gare dovessero rilevare, soprattutto in termini di incentivi, condizioni 

specifiche, legate ad esempio alle caratteristiche del territorio interessato o alla presenza pregressa 

nella gestione del servizio messo a gara5. Nel caso di specie, l’esatta definizione del mercato 
geografico può essere lasciata aperta, atteso che la valutazione dell’operazione, in ogni caso, non 

muterebbe. 

16. Infatti, dalle informazioni fornite dalla Parte, risulta che le eventuali gare in questione, data la 

lunghezza residua della concessione attualmente in essere, si situa in un orizzonte temporale 

troppo lontano affinché possano essere valutati gli effetti su di essa della operazione odierna6.  

La selezione e trattamento dei rifiuti indifferenziati non pericolosi 

17. Nelle fasi a valle della filiera della gestione dei rifiuti occorre distinguere, non tanto tra rifiuti 

urbani e rifiuti speciali, quanto tra rifiuti differenziati e indifferenziati. Questi ultimi sono 

sottoposti a selezione e poi a trattamento presso impianti di trattamento meccanico-biologico, dove 

sono bio-stabilizzati e compattati prima di essere avviati alla discarica o all’incenerimento. Tale 

attività individua un mercato caratterizzato dalla presenza di diverse imprese, le quali operano 

esclusivamente a livello di ATO7 in virtù dei principi di autosufficienza e di prossimità affermati 
per legge, che impongono alle imprese di raccolta di conferire solo ad alcuni impianti previamente 

determinati e situati all’interno dell’Ambito. Ciò circoscrive l’ampiezza del mercato al territorio 

dell’Ambito, che, a seconda della Regione, può essere di dimensione infra-provinciale, 

provinciale, sovra-provinciale o regionale8. 
18. Nel caso di specie, la definizione del mercato rilevante può essere lasciata aperta, atteso che la 

valutazione dell’operazione, in ogni caso, non muterebbe. Il gruppo ACAM ed il gruppo IREN, 

infatti, sono entrambi attivi nel territorio ligure solo attraverso ReCos S.p.A. (nel seguito anche 

ReCos) società - soggetta a controllo congiunto tra ACAM, da un lato e IREN Ambiente e 

Ladurner S.r.l.9, dall’altro - che gestisce l’impianto di trattamento meccanico e biologico sito nel 
Comune di Vezzano Ligure (La Spezia).  

L’operazione comunicata – secondo quanto rappresentato dalle Parti – non è in grado di produrre 

alcuna modifica della struttura del mercato, poiché determina la sola uscita di ACAM 

dall’azionariato di ReCos, che continuerà ad essere soggetta a controllo congiunto di IREN e 

Ladurner.  

ii) La gestione del servizio idrico integrato 

19. Il mercato del prodotto interessato dall’operazione è in primo luogo quello della gestione del 

ciclo idrico integrato10. La normativa attualmente vigente prevede che ogni Regione ripartisca il 

                                                           
5 Alla stregua di quanto avviene ad esempio per la distribuzione del gas naturale, cfr. tra gli altri il caso C11878 - 
ITALGAS - ACEGAS-APS/ISONTINA RETI GAS, provv. numero 24320 del 17 aprile 2013, Boll. 17/2013. 
6 La concessione attualmente in essere per lo svolgimento di tale servizio, detenuta da ACAM Ambiente, ha infatti durata 
fino al 2028. La gara dovrebbe quindi svolgersi a ridosso di tale anno.. 
7 Cfr., provvedimento AGCM n. 25938, cit. 
8 Cfr., provvedimento AGCM n. 25938, cit. 
9 Ladurner S.r.l. è una società del gruppo Ladurner Ambiente S.p.A., attivo, tra gli altri, nella gestione dei rifiuti e nel 
servizio idrico. In merito al controllo congiunto si vedano le pattuizioni in essere tra le Parti. 
10 Cfr., provvedimento AGCM n, 25938, cit. 
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proprio territorio in ATO per i quali viene individuato l’Ente di Governo d’Ambito. Quest’ultimo 

si occupa di affidare il servizio a un gestore unico, al quale i singoli comuni dell’ATO 

trasferiscono in concessione d’uso gratuito la gestione delle reti. 

20. Il ciclo idrico integrato comprende le attività connesse al servizio idrico integrato - la 

captazione, l’adduzione, la potabilizzazione e la distribuzione dell’acqua (c.d. servizi di 

acquedotto), la raccolta delle acque reflue (c.d. servizio di fognatura) e la loro depurazione (c.d. 

servizio di depurazione) - affidate tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero in-house dagli 

Enti responsabili dello stesso. 

21. Con riferimento all’aspetto gestionale del servizio e all’offerta degli stessi all’utenza finale, 

tale mercato ha una dimensione locale, coincidente con l’ampiezza dell’Ambito Territoriale 

Ottimale (ATO) per il quale il servizio è stato affidato. In base a tale definizione, il mercato 

geografico interessato dall’operazione in esame corrisponde all’ATO Est – Provincia di La Spezia, 

ove opera il gruppo ACAM per il tramite di ACAM Acque. La gestione del ciclo idrico integrato è 

effettuata in ciascun ambito da un unico operatore. Ricorrendo le condizioni di monopolio 

naturale, detta gestione non può essere svolta in regime di concorrenza nel mercato. L’operazione, 

su tale mercato, si risolve pertanto nella sostituzione di un operatore con un altro. 

22. Anche in base a valutazioni espresse dall’Autorità nelle sue precedenti decisioni11, 
l’operazione potrebbe interessare altresì il più ampio mercato delle gare per l’affidamento in 

gestione del ciclo idrico integrato in ciascun ATO, laddove questa fosse la modalità di affidamento 

prescelta dall’ente concedente. In particolare, l’operazione riguarderebbe, in primo luogo, il 

mercato della eventuale futura gara per l’ambito nel quale è attiva la società acquisita, ovvero la 

gara per la gestione del servizio idrico nell’ATO Est provincia di La Spezia. 

23. Il mercato delle gare per l’aggiudicazione del servizio idrico ha, in prima battuta, una 

dimensione nazionale, alla luce della possibilità, per tutti gli operatori, di partecipare alle gare su 

tutto il territorio nazionale. L’ampiezza del mercato delle gare potrebbe essere diversa nel caso in 

cui per la partecipazione alle gare stesse dovessero rilevare, soprattutto in termini di incentivi, 

condizioni specifiche, legate ad esempio alle caratteristiche del territorio interessato o alla 

presenza pregressa nella gestione del servizio messo a gara12. Non è tuttavia necessario in questa 
sede compiere una valutazione più precisa dell’ambito geografico di tale mercato, posto che l’esito 

della valutazione non cambierebbe. Infatti, dalle informazioni fornite dalla Parte, risulta che 

l’eventuale gara, data la lunghezza residua della concessione attualmente in essere, si situerebbe in 

un orizzonte temporale troppo lontano affinché possano essere valutati gli effetti su di essa della 

operazione odierna13. 

iii) La gestione calore 

26. L’attività di gestione calore consiste nella fornitura di un’ampia gamma di prestazioni, dalla 

gestione degli impianti termici - compresa la fornitura di prodotti combustibili per riscaldamento - 
                                                           
11 C11744 – Hera/Acegas-APS Holding, provv. n. 23932 del 28 settembre 2012, in Boll. n. 39/12; C10502 - Veolia Water 
Solutions & Technologies/Siba, provv. n. 20943 del 24 marzo 2010, in Boll. n. 12/10; C10070 – ACEA/Intesa Aretina, 
provv. n. 19933 del 4 settembre 2009, Boll. n. 22/09.] 
12 Alla stregua di quanto avviene ad esempio per la distribuzione del gas naturale,..cfr. tra gli altri il caso C11878 - 
ITALGAS - ACEGAS-APS/ISONTINA RETI GAS, provv. numero 24320 del 17 aprile 2013, Boll. 17/2013. 
13 La concessione attualmente in essere per lo svolgimento di tale servizio, detenuta da ACAM Acque, andrà a scadenza al 
2033. 
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all’esercizio delle tradizionali attività di conduzione, manutenzione e riqualificazione degli 

impianti (c.d. attività complementari), fino alla loro costruzione, ristrutturazione e riqualificazione 

(servizi di ingegneria). L’attività di gestione calore comprende, quindi, una serie di servizi che, se 

considerati singolarmente, potrebbero essere ricondotti a distinti e più ampi mercati del prodotto. 

Tuttavia, le caratteristiche dell’attività di gestione calore in termini di soggetti destinatari delle 

prestazioni, di unicità contrattuale dei servizi prestati e di struttura dell’offerta, conferiscono 

all’insieme di tali servizi una propria specficità.  

27. La domanda dei servizi di gestione calore proviene in prevalenza dal settore industriale e dalle 

Amministrazioni Pubbliche (ad es. enti pubblici, ospedali, scuole), le quali ricorrono a gare di 

appalto per la scelta dei propri fornitori, privilegiando soluzioni contrattuali uniche. L’offerta è 

caratterizzata da operatori la cui presenza si estende su tutto il territorio nazionale, ai quali si 

affiancano piccole imprese a livello locale. 

In ragione delle caratteristiche della domanda e dell’offerta, nonché dell’assenza di vincoli 

amministrativi che limitino l’esercizio dell’attività ad un ambito locale, la dimensione geografica 

del mercato può essere individuata a livello nazionale14. 
28. Il gruppo ACAM è attivo in tale mercato nella sola provincia di La Spezia dove detiene una 

posizione di mercato assolutamente trascurabile, per il tramite della società Centrogas Energia, 

mentre il gruppo IREN è attivo in tale mercato attraverso la società IREN Energia attiva 

prevalentemente nelle città metropolitane di Genova e Torino, con quote inferiori all’1%. Ne 

deriva che l’operazione non è suscettibile di incidere sulle dinamiche concorrenziali del mercato in 

esame. 

iv) La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 

29. L’operazione comunicata riguarda l’attività di produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili, in particolare da fonte eolica. Poiché tale attività rientra nell’ambito del più ampio 

settore della generazione di energia elettrica da fonti sia tradizionali sia rinnovabili, ne discende 

che il mercato rilevante, sotto il profilo merceologico, ai fini della valutazione dell’operazione è 

quello relativo alla produzione e vendita all’ingrosso di energia elettrica. 

30. Per quanto riguarda la dimensione geografica, in conformità ai precedenti dell’Autorità, è 

possibile definire tale mercato di dimensione sovra regionale, coincidente con quattro macro-zone: 

nord, sud, Sicilia e Sardegna.  

31. Ai fini della presente operazione, l’ambito geografico di riferimento è circoscritto alla macro-

zona nord dove entrambe le parti sono attive sia pure con quote di mercato trascurabili (ACAM è 

operativa a Reggio Emilia attraverso Centrogas Energia e IREN è attiva attraverso le società IREN 

Energia e IREN Rinnovabili, a Torino, Parma, Reggio Emilia e Genova). 

Pertanto, ad esito dell’operazione, il gruppo IREN consegue un incremento solo marginale della 

propria quota di mercato. Considerata la presenza di grandi competitor nazionali quali Enel, Eni ed 

Edison, l’operazione non risulta idonea a modificare la struttura concorrenziale del mercato 

interessato. 

                                                           
14 Cfr., ex multis, provvedimento n. 21894, del 9 dicembre 2010, C-10821 – Ascopiave/Unigas distribuzione –Blue Meta. 
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v) Le telecomunicazioni 

32. Infine, il gruppo ACAM risulta presente, attraverso la società ACAMTEL - joint venture 

paritetica con CloudItalia Telecomunicazioni, operativa nella Provincia di La Spezia - attiva 

nell’offerta di servizi di cloud computing, virtual data center e vari servizi nel settore delle 

telecomunicazioni (VOIP, call center, connessioni internet) a favore delle imprese madri. 

Il gruppo IREN non risulta invece attivo in tali mercati tramite nessuna delle sue controllate. 

33. In considerazione del business trascurabile di ACAMTEL, dell’assenza di IREN nell’offerta di 

tali servizi e della presenza di importanti e qualificati operatori sul mercato nazionale, l’operazione 

non produrrà alcun effetto sulle dinamiche concorrenziali dei mercati in questione. 

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, 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 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 

PS10607 FITOBALT-TÈ ANTIPARASSITARIO 
Avviso di avvio di procedimento istruttorio 

 

L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

 

Informativa di avvio dell’istruttoria, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, 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 (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con 

delibera del 1° aprile 2015, in relazione al procedimento PS10607 FITOBALT-TÈ 
ANTIPARASSITARIO 
 

La pubblicazione del presente avviso, seguito dalla comunicazione di avvio del procedimento, sul 

Bollettino settimanale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, viene effettuata ai 

sensi e per gli effetti di cui all’articolo 19, comma 2 del Regolamento, attesa la mancata ricezione 

di riscontri al tentativo di trasmissione della stessa comunicazione di avvio, operato in data 26 

gennaio 2018, prot. 0015670 nei confronti del sig. Alexander Kazachov.  

Per qualsiasi comunicazione indirizzata all’Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare 

la Direzione C della Direzione Generale Tutela del Consumatore ed il riferimento PS10607. 

 

______________________________________________________________________ 

 

PS10607 FITOBALT-TÈ ANTIPARASSITARIO 
Comunicazione di avvio di procedimento istruttorio 

 

Oggetto: Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Decreto 

Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo), 

nonché ai sensi dell’art. 6 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” (di seguito, 

Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015 e contestuale richiesta di 

informazioni ai sensi dell’art. 12, comma 1, del Regolamento. 

I. Le Parti 

1. Digital Laboratory Srls (di seguito anche Digital Laboratory) in qualità di professionista, ai 

sensi dell’art. 18, lett. b), del Codice del Consumo, attivo nella promozione e marketing, anche via 

internet, di prodotti di vario genere, incluso il prodotto denominato “FitoBalt Monastic Tea”. 
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2. Alexander Kazachkov (di seguito Kazachkov) in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, 

lett. b), del Codice del Consumo, attivo nella vendita online di prodotti, incluso il prodotto 

denominato “FitoBalt Monastic Tea”. 

 

3. Altroconsumo, associazione di consumatori, in qualità di segnalante. 

 

4. AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito anche AIFA), in qualità di segnalante. 

II. La pratica commerciale 

5. Secondo informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo e le 

informazioni contenute nelle segnalazioni di Altroconsumo e AIFA, sul sito web www.on-line-

farmacia.it/fitobalt-monastic-tea-antiparassitario-vi-allunga-la-vita/ (riconducibile alla società 

Digital Laboratory Srls ) e sul sito web http://it.fitotea-pro.com  (riconducibile al signor Alexander 

Kazachkov) verrebbe presentato e commercializzato in modo ingannevole il prodotto denominato 

“FitoBalt Monastic Tea” o anche, più genericamente, “tè antiparassitario” come un prodotto 

“certificato e testato clinicamente” , “privo di effetti collaterali”, idoneo non solo a combattere i 

sintomi causati dai parassiti nel corpo umano “uccidendo gli organismi dannosi”, ma anche a 

“rispristinare i tessuti danneggiati rimuovendo l’intossicazione”.  

Inoltre, secondo quanto affermato nella predetta comunicazione commerciale, si tratterebbe di un 

prodotto la cui assunzione non implicherebbe la necessità di una prescrizione medica in relazione 

alle sue caratteristiche naturali (contenente foglie di betulla, corteccia di quercia, calendula, menta 

piperita, tanaceto, assenzio, camomilla, ulignosa, achillea, agrimonio, salvia medica). 

L’indicazione relativa alla particolare efficacia curativa del prodotto, è poi rafforzata dall’enfasi 

posta in relazione ai vanti prestazionali del prodotto il quale può essere usato “per curare 

un’infezione in corso” ed il cui utilizzo avrebbe dato risultati sorprendenti poiché, in sole tre 

settimane di assunzione, “nel 100% dei casi il tè antiparassitario ha liberato i pazienti dai 

parassiti o li ha aiutati a diminuirne significativamente il numero (in caso di forti infezioni)”.  

Inoltre nei siti internet sopra indicati non viene riportata la denominazione sociale dei 

professionisti coinvolti nella diffusione della predetta comunicazione commerciale, né sono 

indicati i loro recapiti.  

III. Possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale 

6. Il comportamento descritto al punto II della presente comunicazione potrebbe integrare una 

violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lett. b), 22, comma 4, lettera b), 23, comma 1, lettere d ed s) 

del Codice del Consumo, in quanto, da un lato, sembra fornire una rappresentazione non veritiera 

della natura, delle caratteristiche principali e dei relativi effetti del prodotto denominato “FitoBalt 

Monastic Tea”, come un prodotto testato e “certificato”, avente la capacità di curare malattie e 

disfunzioni e, dall’altro, omette informazioni rilevanti circa l’identità ed i recapiti dei 

professionisti coinvolti.  

La promozione pubblicitaria di tale prodotto nei termini sopra esposti, inclusa l’enfasi appena 

richiamata, appare idonea a ingenerare nel consumatore medio l’erroneo convincimento che le 
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azioni benefiche di tale bevanda consistano in un trattamento medicale antiparassitario per il corpo 

umano di particolare efficacia e che detto effetto sia scientificamente provato e certificato. 

Giova evidenziare che i richiamati claim pubblicitari non appaiono in linea con i principi sanciti 

all’art. 7, comma 1, lettere a) e b), del Regolamento UE n. 1169/2011, con riferimento in 

particolare alle caratteristiche dell’alimento quali la natura, l’identità, le proprietà, la 

composizione, il metodo di fabbricazione o di produzione, nonché in relazione all’attribuzione al 

prodotto alimentare di determinati effetti. 

Né i medesimi claim - per ciò che attiene in particolare alle sostanze vegetali che risulterebbero 

contenute nel prodotto in questione ed ai relativi effetti fisiologici determinati dall’assunzione del 

prodotto - appaiono in linea con quanto previsto nel Decreto 9 luglio 2012 del Ministero della 

Salute.1  
Più in particolare, il prodotto viene presentato come un tè naturale che avrebbe degli effetti 

antiparassitari, idoneo anche a curare i tessuti del corpo umano danneggiati dall’azione dei 

parassiti ed a rimuovere l’intossicazione, che sarebbe stato testato clinicamente e certificato in 

relazione ai predetti effetti mentre, sulla base degli elementi acquisiti, siffatte affermazioni 

sembrerebbero non corrispondenti al vero.  

Inoltre, nella promozione pubblicitaria non risultano chiari l’identità ed il recapito geografico dei 

professionisti, né sono presenti altri elementi che consentano al consumatore la possibilità di 

poterli contattare ai fini dell’esercizio dei propri diritti. 

In conclusione la pratica commerciale in esame appare idonea a falsare in misura apprezzabile il 

comportamento del consumatore medio, sviandone le scelte commerciali in violazione del Codice 

del Consumo. 

IV. Modalità e termini istruttori  

7. Sulla base di quanto precede con la presente si comunica: 

 

a) l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, al fine di verificare le ipotesi di 

violazione menzionate al punto III; 

b) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Letizia Razzitti; 

c) che il procedimento di concluderà entro 210 giorni dalla data di protocollo della presente 

comunicazione, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento; 

d) che il responsabile del procedimento provvederà a comunicare, ai sensi dell’art. 16, comma 1, 

del Regolamento, la data di conclusione della fase istruttoria; 

e) che il responsabile del procedimento richiederà il parere all’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni ai sensi dell’art. 16, comma 3 e 4, del Regolamento; 

f) che l’ufficio presso cui la Parte può accedere agli atti del procedimento, previa richiesta scritta e 

contatto telefonico per stabilire le modalità dell’accesso, è la Direzione C della Direzione Generale 

per la Tutela del Consumatore (tel. 06/85821452, fax 06/85821359; pec 

                                                           
1 Decreto 9 luglio 2012 del Ministero della Salute, in G.U. 21-7-2012, serie generale n. 169, aggiornato con Decreto 27 
marzo 2014, contenente le “Linee guida ministeriali di riferimento per gli effetti fisiologici” .   
 
 



 BOLLETTINO N. 8 DEL 5  MARZO 2018  

 

 

26 

protocollo.agcm@pec.agcm.it). L’accesso potrà essere effettuato direttamente dalla Parte o da 

persona delegata per iscritto; 

g) che la Parte può presentare memorie scritte e documenti entro 30 giorni dal ricevimento della 

presente. 

V. Richiesta di informazioni  

8. Al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della pratica commerciale sopra 

illustrata, si chiede sia a Digital Laboratory Srls, sia ad Alexander Kazachkov di voler fornire, 

entro 30 giorni dal ricevimento della presente, le seguenti informazioni (corredate dalla relativa 

documentazione, anche a rilevanza interna): 

 

1. identità, recapiti ed eventuale ruolo del produttore nell’elaborazione e diffusione dei messaggi 

pubblicitari relativi al prodotto denominato “FitoBalt Monastic Tea”; 

 

2. involucro originale della confezione del prodotto denominato “FitoBalt Monastic Tea” come 

attualmente in commercio, precisandone la data iniziale di commercializzazione in Italia; 

 

3. copia dei messaggi pubblicitari (diffusi via internet, tramite stampa, o consistenti in brochure 

e/o volantini) con cui è stata promossa l’attività di vendita del tè antiparassitario denominato 

“FitoBalt Monastic Tea” e dettagli circa le campagne promozionali svolte o programmate 

relativamente al medesimo prodotto (luoghi, tempi e modalità di diffusione); 

 

4.  data a partire dalla quale il sito www.on-line-farmacia.it/fitobalt-monastic-tea-

antiparassitario-vi-allunga-la-vita/ e il sito http://it.fitotea-pro.com sono presenti on line nella 

configurazione attuale; 

 

5. volume/valore delle vendite a decorrere dal lancio del prodotto in Italia; 

 

6. le modalità di produzione e di vendita in Italia del prodotto in questione, specificando se è 

commercializzato esclusivamente on line; 

 

7. informazioni circa la composizione e documentazione scientifica circa la vantata efficacia del 

prodotto, i test clinici svolti, le asserite certificazioni del prodotto, ed ogni altro elemento ritenuto 

utile alla valutazione del caso. 

 

Le informazioni e i documenti richiesti, nonché le eventuali memorie, possono essere trasmessi 

anche su adeguato supporto informatico. 

 

Ai sensi dell’art. 11, comma 7, del Regolamento, è possibile indicare le specifiche informazioni e 

le parti dei documenti forniti di cui si chiede di salvaguardare la riservatezza o la segretezza, 

indicando le motivazioni che giustificano tale richiesta. A tal fine, si chiede cortesemente di 

trasmettere anche una versione non confidenziale dei documenti contenenti informazioni riservate.  
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Nell’attesa degli elementi informativi richiesti, si rammenta che, ai sensi dell’art. 27, comma 4, del 

Codice del Consumo, i soggetti interpellati sono sottoposti, con provvedimento dell’Autorità, ad 

una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro se rifiutano o omettono senza 

giustificato motivo di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti, ovvero ad una 

sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro se forniscono informazioni o 

esibiscono documenti non veritieri.   

 

Ai fini della quantificazione della eventuale sanzione pecuniaria di cui all’art. 27, comma 9, del 

Codice del Consumo, si chiede sia a Digital Laboratory Srls, sia al signor Alexander Kazachkov, di 

voler fornire copia dell’ultimo bilancio approvato, ovvero idonea documentazione fiscale da cui 

emergano i risultati economici relativi al periodo d’imposta 2017. 

 

Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare 

la Direzione C della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore ed il riferimento PS10607. 

Per eventuali chiarimenti ed informazioni è possibile rivolgersi alla dottoressa Letizia Razzitti, al 

numero 06/85821246, PEC  protocollo.agcm@pec.agcm.it. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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PS11029 DATEYARD-RINNOVI AUTOMATICI 
Avviso di avvio di procedimento istruttorio 

 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORENZA E DEL MERCATO 

 

Informativa di avvio dell’istruttoria ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Regolamento sulle procedure 

istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, 

violazione dei diritti dei consumatori  nei contratti, clausole vessatorie (di seguito Regolamento) in 

relazione al procedimento PS11029 DATEYARD – RINNOVI AUTOMATICI. 

LE PARTI 

1. Dateyard A.G., in qualità di professionista, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b) del 

Codice del Consumo. La società, con sede in Svizzera, è titolare di diversi siti internet in lingua 

italiana che forniscono servizio di incontri on-line e ricerca partner. 

 

2. Adiconsum in qualità di associazione segnalante. 

II. LE PRATICHE COMMERCIALI 

3. Secondo le informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo, le 

numerose segnalazioni di singoli consumatori e la segnalazione dell’associazione Adiconsum 

Sardegna, è emerso che taluni comportamenti posti in essere dalla società Dateyard, in relazione 

alla gestione di numerosi siti di incontri on-line e ricerca partner diretti a consumatori italiani, 

potrebbero integrare fattispecie rilevanti ai sensi del Codice del Consumo. 

 

4. Il professionista: a) avrebbe diffuso informazioni non sufficientemente trasparenti e omissive in 

ordine a diversi elementi essenziali quali le caratteristiche del servizio, le modalità di iscrizione ai 

siti internet, le condizioni di abbonamento ai servizi a pagamento, il rinnovo automatico 

dell’abbonamento alla scadenza, le informazioni sul diritto di recesso; b) avrebbe frapposto 

ostacoli all'esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori e un indebito condizionamento degli 

stessi, con riferimento alla procedura di disdetta del contratto a pagamento e con riferimento 

all’invio di continui solleciti di pagamento e addebiti sulla carta di credito dei consumatori. 

 

5. In particolare, il contenuto dei siti nella home page e nelle pagine che si aprono durante il 

processo di acquisto potrebbe risultare idoneo ad indurre in errore il consumatore medio, 

attraverso la diffusione di informazioni presuntivamente omissive in ordine a diversi elementi 

essenziali inerenti le caratteristiche del servizio, con particolare riguardo all’iscrizione, al prezzo, 

alle modalità di rinnovo automatico dell’abbonamento alla scadenza, alle modalità per disdire 
l’abbonamento e alle informazioni relative al diritto di recesso. In particolare, nel presentare come 

gratuita l’iscrizione al sito, il professionista ometterebbe di precisarne contestualmente i limiti 

nell’uso del servizio che decadono solo a seguito della sottoscrizione di un vero e proprio 

abbonamento a pagamento. Inoltre, nell’indicare le condizioni economiche di offerta del servizio, 

l’esistenza della clausola di rinnovo automatico dell’abbonamento non verrebbe chiaramente e 
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contestualmente prospettata al momento dell'acquisto, ma soltanto con una avvertenza non 

evidenziata nel contesto della pagina di acquisto e avente un carattere grafico molto piccolo e di 

difficile lettura. 

 

6. Le segnalazioni pervenute lamentano, altresì, la difficoltà della procedura di risoluzione 

dell'abbonamento a pagamento, l’addebito illegittimo di somme di denaro successivamente alla 

sua disdetta, nonché l’invio da parte del professionista di continui solleciti di pagamento con la 

minaccia di adire le vie legali o di attivare una procedura di riscossione coattiva con ulteriori spese 

e fastidi per l’utente. 

 

7. Tali comportamenti appaiono contrari agli obblighi di diligenza professionale e idonei a 

determinare un indebito condizionamento e ad alterare la libertà di comportamento economico del 

consumatore medio, nonché potrebbero essere riconducibili ad una strategia commerciale del 

professionista volta a scoraggiare l’esercizio dei diritti contrattuali dei propri iscritti. 

III. AVVISO 

8. Mediante il presente avviso si informano i soggetti interessati che abbiano presentato istanza di 

intervento ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento sulle procedure istruttorie che, con 

comunicazione del 1° febbraio 2018 (prot. n. 0016950), è stato avviato un procedimento istruttorio 

nei confronti del Professionista volto ad accertare l’eventuale violazione degli articoli 20, 21, 

comma 1, lettere b) e d), 22, 24 e 25, comma 1, lettere d) ed e), del Codice del Consumo, per aver 

posto in essere condotte che appaiono in contrasto con la diligenza professionale, nonché appaiono 

potenzialmente idonee ad indurre in errore i consumatori in ordine a diversi elementi essenziali 

sulle caratteristiche dei servizi offerti, e appaiono, altresì, potenzialmente idonee a determinare un 

indebito condizionamento e alterare la libertà di comportamento economico del consumatore. 

 

9. Si informa inoltre che i soggetti interessati hanno facoltà di intervenire nel procedimento in 

corso, inoltrando apposito atto, debitamente sottoscritto, contenente gli elementi indicati nell’art. 

10 del Regolamento. 

 

10. Per qualsiasi comunicazione indirizzata all’Autorità, relativa al caso in questione, si prega di 

citare la Direzione C della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore ed il riferimento 

PS11029. 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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