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INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 

A493B - POSTE ITALIANE/PREZZI RECAPITO 
Provvedimento n. 27298 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA dell’8 agosto 2018; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

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

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO, in particolare, l’articolo 15, comma 2, della citata Legge, nella parte in cui prevede che, in 
caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 1 dello stesso articolo, l’Autorità applica la 
sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia 
stata applicata la sanzione di cui al comma 1, di importo non inferiore al doppio della sanzione già 
applicata con un limite massimo del dieci per cento del fatturato, determinando altresì il termine 
entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n.217; 

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; 

VISTO il proprio provvedimento n. 26900 del 13 dicembre 2017, con il quale è stato accertato che 
Poste Italiane S.p.A. ha posto in essere un abuso di posizione dominante in violazione dell’art. 102 
TFUE, consistente nell’offerta ai clienti finali di servizi di recapito con tracciatura a condizioni 
tecnicamente ed economicamente non replicabili dai concorrenti, nonché nell’applicazione di 
sconti ed altre condizioni di esclusiva/fidelizzanti, ostacolando per tale via l’esplicarsi di una 
effettiva concorrenza nel mercato finale del recapito degli invii multipli di corrispondenza 
ordinaria; 

VISTA la lettera (b) del dispositivo del citato provvedimento, con cui si ordina a Poste Italiane 
S.p.A. di porre immediatamente fine ai comportamenti distorsivi della concorrenza e di astenersi 
in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell’infrazione accertata; 

VISTA la lettera (d) del dispositivo del citato provvedimento, con il quale si richiede ad Poste 
Italiane S.p.A. di dare comunicazione all’Autorità delle iniziative adottate per ottemperare a 
quanto richiesto dalla lettera (b) del deliberato, trasmettendo specifica relazione scritta entro 
sessanta giorni dalla notifica del provvedimento; 

VISTI gli atti del procedimento, le interlocuzioni con Poste Italiane S.p.A. e, in particolare, le 
audizioni di Poste Italiane S.p.A. tenutesi in data 23 e 30 luglio 2018 e la comunicazione di Poste 
Italiane S.p.A. pervenuta in data 3 agosto 2018; 

CONSIDERATO quanto segue: 

1. IL PROVVEDIMENTO DI CONCLUSIONE DELL’ISTRUTTORIA A493 –  POSTE 
ITALIANE/PREZZI DI RECAPITO 

1. Con provvedimento n. 26900 del 13 dicembre 2017 (d’ora in avanti anche “provvedimento 
A493”) l’Autorità ha accertato che “le condotte poste in essere da Poste Italiane S.p.A., poste in 
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essere almeno dal 24 settembre 2014 e tuttora in corso, consistenti nell’offerta ai clienti finali di 
servizi di recapito con tracciatura a condizioni tecnicamente ed economicamente non replicabili 
dai concorrenti nonché nell’applicazione di sconti ed altre condizioni di esclusiva/fidelizzanti, 
costituiscono un abuso di posizione dominante contrario all’articolo 102 del TFUE, finalizzato ad 
ostacolare l’esplicarsi di una effettiva concorrenza nel mercato finale del recapito degli invii 
multipli di corrispondenza ordinaria”. 
2. In particolare, Poste Italiane S.p.A. (d’ora in avanti anche “PI” o “la Parte” o “la Società”) ha 
abusato della propria posizione dominante nei mercati intermedio e finale del recapito degli invii 
multipli di corrispondenza ordinaria, offrendo ai concorrenti, quale servizio intermedio per 
completare i propri servizi end-to-end di recapito, il solo servizio di Posta Massiva, che ha un 
prezzo più elevato e una qualità tecnica inferiore rispetto ai servizi di posta certificata di Poste 
Italiane (e in particolare del servizio Posta Time), riservati invece ai soli clienti finali. Così 
facendo, Poste Italiane ha formulato offerte ai clienti finali né tecnicamente né economicamente 
replicabili dai concorrenti, che sono incorsi in un margine addirittura negativo.  
Inoltre, Poste Italiane ha offerto in modo selettivo ai clienti dei competitor servizi di posta 
certificata scontati rispetto al prezzo di listino e a copertura geografica estesa all’intero territorio 
nazionale, condizionando tali condizioni di favore a clausole di esclusiva o vincoli sui volumi a 
queste assimilabili.  
3. La strategia abusiva sopra descritta ha avuto l’intento specifico di sottrarre volumi alla 
concorrenza, con l’obiettivo di recuperare l’intero fabbisogno dei clienti finali. Sfruttando la 
capillarità della sua rete, detenuta in qualità di Fornitore del Servizio Universale, che le consente di 
offrire i servizi di posta certificata su tutto il territorio nazionale e, in particolare, nelle Aree Extra 
Urbane dove è l’unica rete presente, PI ha fatto leva sui migliori prezzi che applica in queste aree 
e, condizionandoli ai vincoli sopra descritti, ha catturato la domanda dei clienti anche nelle aree in 
cui sono presenti reti postali alternative, a danno dei concorrenti.  
4. Gli effetti della strategia escludente di PI hanno prodotto significativi effetti pregiudizievoli per 
i concorrenti, in termini di perdita di clienti, di fatturato e di quote di mercato. I volumi sottratti 
alla concorrenza sono stati quantificati internamente dalla stessa Poste Italiane in oltre 100 milioni 
su base annua e la quota di PI sul mercato finale degli invii multipli di posta ordinaria è risultata 
nel 2016 in significativa crescita, a fronte della riduzione della quota dei concorrenti. 

2. LO STATO DEL CONTENZIOSO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO N. 26900 DEL 13 
DICEMBRE 2017 

5. Avverso il provvedimento A493, Poste Italiane ha sollevato ricorso davanti al Tar del Lazio, 
chiedendo contestualmente al giudice amministrativo l’adozione di misure cautelari.  
6. In data 14 marzo 2018, con ordinanza n. 1532/2018, il Tar del Lazio, ha respinto l’istanza 
cautelare, ritenendo che non sussistessero i presupposti di gravità e urgenza previsti dalla legge, e 
ha fissato la trattazione del merito all’udienza del 5 dicembre 2018.  
7. L’appello proposto da Poste Italiane avverso tale decisione è stato respinto dal Consiglio di 
Stato, con ordinanza n. 2941 del 27 giugno 2018, anche considerata la non distante celebrazione 
dell’udienza di merito.  
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3. L’INOTTEMPERANZA ALLA LETTERA (B) DEL DELIBERATO DEL 
PROVVEDIMENTO N. 26900 DEL 13 DICEMBRE 2017 

3.1. La relazione di ottemperanza 

8. Il provvedimento dell’Autorità n. 26900 del 13 dicembre 2017, notificato a Poste Italiane il 15 
gennaio 2018, ordinava alla Parte di porre fine all’infrazione accertata e di astenersi in futuro dal 
porre in essere comportamenti analoghi. Inoltre, il provvedimento prescriveva la trasmissione di 
una relazione scritta da parte di Poste Italiane all’Autorità entro sessanta giorni dalla notifica, al 
fine di dare conto delle iniziative adottate per ottemperare. 
9. A seguito delle vicende giurisdizionali sopra riportate, in data 16 marzo e 3 aprile 20181 la Parte 
ha presentato una relazione di ottemperanza, successivamente integrata in data 2 maggio e 3 
agosto 2018.  
10. Con nota del 16 marzo 2018, Poste Italiane ha informato l’Autorità di aver dato attuazione ai 
“comportamenti virtuosi” già presentati all’Autorità con comunicazione del 3 novembre 2017, 
predisponendo un’offerta destinata agli operatori alternativi di servizio equivalente, per prezzo, 
qualità e caratteristiche, al servizio Posta Time nelle aree Extra-Urbane non coperte da alcun 
concorrente sulla base delle coperture di gara da questi ultimi dichiarate (aree denominate da PI 
“EU2”), nonché assumendo l’obbligo di non applicare nelle nuove gare prezzi inferiori a 0,39/0,41 
euro a seconda delle specifiche del servizio (Posta Time Base/Ora) e di dare trasparenza ai clienti 
dell’incidenza della componente di prezzo nelle aree non coperte da operatori alternativi. PI ha 
altresì reso noto che l’offerta del servizio sopra menzionato era stata sottoscritta dall’Agenzia 
Espressi di Giannone S.a.S.. 
Poste Italiane ha inoltre comunicato di aver modificato i contratti con i clienti, eliminando le 
clausole relative alla durata dei contratti, alle clausole fidelizzanti, di esclusiva o relative a quantità 
dei volumi, nonché confermando la facoltà di recesso senza penali, sanzioni o repricing. 
11. A tale prima nota, l’Autorità ha dato riscontro con comunicazione del 29 marzo 2018, nella 
quale si evidenziava che l’offerta di servizio equivalente a Posta Time prospettata non poteva 
considerarsi ottemperante al provvedimento, in quanto anche meno ampia, in termini di estensione 
delle aree coinvolte, di quella relativa all’iniziativa comunicata nel corso del procedimento, che 
l’Autorità aveva già ritenuto insufficiente a far cessare l’infrazione. In proposito, l’Autorità ha 
ribadito che l’individuazione della copertura delle reti dei concorrenti effettuata da Poste Italiane e 
basata sugli atti di gare pubbliche dell’ultimo triennio, oltre a cristallizzare nel tempo la 
dimensione delle reti dei concorrenti, non era indicativa di coperture stabili nel tempo in quanto 
suscettibile di includere forme di cooperazione costruite ad hoc per singole gare. 
12. Nella relazione del 3 aprile 2018, Poste Italiane ha informato l’Autorità di essere in procinto di 
dare attuazione di misure volte a: 
- ridurre il prezzo di accesso al servizio equivalente a Posta Time rivolto ai concorrenti nelle 
aree Extra-Urbane coperte dalla sola rete di recapito di Poste Italiane sulla base delle coperture 
dichiarate dagli operatori alternativi nelle gare pubbliche (EU2). In particolare, il prezzo del 
servizio sarebbe passato da 0,39/0,41 euro a 0,35/0,37 euro, in un’ottica “retail minus”, in maniera 
da assicurare una differenza del 10% tra prezzo ai concorrenti e prezzi ai clienti finali; 
- porre in essere interlocuzioni dirette con alcuni operatori postali alternativi, tese a trovare 
soluzioni “bilaterali” al problema del margin squeeze. In particolare, in quest’ambito PI ha 
                                                           
1 L’Autorità ha considerato che il termine dei 60 giorni dalla notifica del provvedimento per l’ottemperanza non venisse a 
scadenza il 16 marzo 2018, in quanto lo stesso era stato sospeso dal decreto presidenziale del 26 febbraio 2018 e fino al 14 
marzo 2018, data dell’ordinanza n. 1532 di rigetto dell’istanza di sospensiva. Pertanto, il nuovo termine per l’ottemperanza 
è stato considerato il 3 aprile 2018. 
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rappresentato di aver dato una prima disponibilità ad offrire il servizio su porzioni di territorio più 
ampie, previa verifica di fattibilità su alcune province in ottica sperimentale.  
13. Con la comunicazione del 2 maggio 2018, Poste Italiane ha ulteriormente precisato lo stato di 
avanzamento degli incontri con gli operatori alternativi, e in particolare con Nexive, Assopostale, 
GPS, e Citypost.  
14. In data 8 maggio 2018, l’Autorità ha inviato una richiesta di informazioni a Poste Italiane, 
volta ad accertare le condizioni economiche e tecniche dei contratti in essere, nonché le condizioni 
economiche delle offerte formulate ai clienti finali, successivamente alla notifica del 
provvedimento, con riguardo ai servizi oggetto del procedimento A493. Poste Italiane ha dato 
riscontro in data 14 maggio 2018, fornendo le informazioni richieste.  
In tale occasione Poste Italiane ha prodotto una lista di 65 soggetti ai quali la stessa ha presentato 
offerte successivamente alla data di notifica del provvedimento finale.  
15. Queste nuove offerte di Posta Time (o prodotti equivalenti), formulate successivamente alla 
notifica del provvedimento dell’Autorità, riportano una tabella con il prezzo del servizio distinto 
per aree di destinazione (AM, CP e EU) e porto di peso e una nota a pie’ di pagina in 
corrispondenza del prezzo EU che richiama l’obbligo assunto da PI, a fronte del procedimento 
A493, di non applicare ai clienti finali un prezzo inferiore a 0,39/0,41€ nelle aree EU2 (a seconda 
che si tratti del servizio posta Time Base o Posta Time Ora).  
16. Da ultimo, nel corso delle audizioni tenutesi in data 23 e 30 luglio 2018 e con l’integrazione 
alla relazione di ottemperanza pervenuta il 3 agosto 2018, Poste Italiane ha reso noto di aver 
proposto a Nexive una bozza di accordo per l’accesso alla rete di recapito di Poste Italiane che, 
tuttavia, non è stato alla data attuale ancora perfezionato, in ragione del mancato accordo fra le 
parti su aspetti tecnici ed economici. 

3.2. L’ulteriore attività preistruttoria 

17. Al fine di accertare gli effetti sul mercato delle azioni annunciate da Poste Italiane, sono stati 
sentiti in audizione i principali operatori postali alternativi (di seguito, anche “OA”), onde 
acquisire maggiori informazioni sullo stato di attuazione del provvedimento da parte di Poste 
Italiane.  
18. In particolare, sono stati auditi Nexive, Consorzio AREL, GPS, Assopostale ed è stata inviata 
una richiesta di informazioni a Fulmine Group. Tutti gli operatori sentiti hanno rappresentato che 
Poste Italiane ha avviato una serie di contatti e incontri solo a seguito della decisione del Tar del 
Lazio del 14 marzo 2018; tuttavia, tali incontri, portati avanti da Poste Italiane, in un’ottica che 
appariva strumentale e dilatoria nelle more del contenzioso amministrativo, non hanno condotto 
alla concretizzazione di alcuna offerta migliorativa rispetto a quella del 3 novembre 2017. Tale 
offerta, come già rilevato dall’Autorità nel provvedimento finale, non risultava sufficiente a far 
cessare l’infrazione, stante la limitata copertura della stessa alle aree non servite da nessun 
operatore alternativo e per di più calcolate sulla base delle coperture dichiarate dagli OA in 
occasione delle gare pubbliche.  
Gli operatori alternativi hanno altresì evidenziato che, per quanto di loro conoscenza, i contratti 
contestati nel provvedimento dell’Autorità non sono stati modificati da Poste Italiane, quanto 
meno con riguardo ai prezzi applicati ai clienti finali e, in alcuni casi, essi sono stati anche oggetto 
di rinnovo, ancorché tacito. 
19. Si rappresenta, infine, che sono state inviate richieste di informazioni ad alcune società clienti 
di Poste Italiane, al fine di acquisire copia dei contratti in vigore, onde verificare la presenza o 
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meno di clausole di esclusiva ovvero di sconti fidelizzanti, nonché al fine di accertare le condizioni 
economiche applicate2. 

3.3. Valutazioni sull’inottemperanza del deliberato del provvedimento n. 26900 del 13 dicembre 
2017 

20. Dalle informazioni trasmesse da Poste Italiane, da ultimo in data 14 maggio 2018 e 3 agosto 
2018, emerge che la Parte non risulterebbe avere adottato misure idonee ad eliminare l’infrazione 
accertata. 
21. Innanzitutto, l’inidoneità delle misure proposte da Poste emergerebbe dal fatto che, allo stato 
attuale, l’offerta di un servizio equivalente a Posta Time a favore degli operatori alternativi sarebbe 
rimasta immutata rispetto a quanto comunicato all’Autorità il 3 novembre 2017. Tale offerta, nel 
provvedimento n. 26900 del 13 dicembre 2017, era stata considerata dall’Autorità inidonea a porre 
termine all’infrazione contestata. Infatti, in primo luogo, era stata considerata insufficiente la sua 
estensione territoriale alle sole aree non coperte da nessun concorrente. In secondo luogo, era stata 
ritenuta non corretta l’individuazione delle coperture delle reti dei concorrenti effettuata da PI sulla 
base delle dichiarazioni di gara di questi ultimi, in quanto esse non risultano rappresentative di 
coperture stabili nel tempo. Pertanto, la mera riproposizione dell’offerta del 3 novembre 2017 non 
appare idonea a costituire ottemperanza al suddetto provvedimento. Peraltro, l’intenzione di 
abbassare i corrispettivi a carico dei concorrenti in una prospettiva di retail minus manifestata da 
Poste Italiane, ad oggi, non risulterebbe aver trovato attuazione. 
22. Con riguardo alle interlocuzioni di Poste Italiane con gli operatori alternativi, tese ad 
individuare soluzioni bilaterali per l’accesso di questi ultimi alla rete di recapito di Poste Italiane, 
allo stato attuale, non risulterebbe concretizzata alcuna iniziativa, essendosi PI limitata alla mera 
interlocuzione con tali soggetti senza addivenire alla sottoscrizione di alcun accordo.  
23. Inoltre, per quanto concerne i contratti specificamente contestati nel provvedimento A493, essi 
non risulterebbero essere stati modificati con riferimento ai corrispettivi economici e, pertanto, i 
prezzi praticati da Poste Italiane ai clienti finali nelle aree Extra-Urbane risulterebbero a tutt’oggi 
più bassi di quelli offerti ai concorrenti. Peraltro, in alcuni casi, non appaiono essere state 
completamente rimosse le clausole di esclusiva e/o contenenti sconti fidelizzanti. Questi contratti, 
quindi, risulterebbero a tutt’oggi non replicabili per i concorrenti. 
24. Tale valutazione risulterebbe confermata anche alla luce delle nuove offerte prodotte da Poste 
Italiane, in quanto nelle stesse permane il problema del perimetro delle aree EU2 come sopra 
evidenziato e, quanto meno per alcune offerte, la nuova formulazione dei prezzi (relativa 
all’obbligo di prezzo non inferiore a 0,39/0,41 euro in EU2) non avrebbe alcun impatto sul prezzo 
complessivo per il recapito in EU contrattualizzato con il singolo cliente, che resterebbe sempre 
inferiore ai predetti corrispettivi.  
25. Infine, sempre con riguardo ai contratti contestati nel provvedimento A493, venuti a scadenza 
anche successivamente alla diffida dell’Autorità, alcuni di essi risulterebbero essere stati rinnovati 
o prorogati alle medesime condizioni.  
26. Alla luce delle informazioni rese disponibili da Poste Italiane, risulterebbe che la stessa non 
abbia provveduto ad adottare misure concrete volte all’eliminazione delle condotte contestate 
dall’Autorità, con particolare riferimento all’obbligo di garantire che i prezzi di offerta ai clienti 
finali e ai concorrenti comportino la replicabilità economica e tecnica per questi ultimi.  

                                                           
2 Richieste del 9 maggio 2018, inviate a Monte dei Paschi di Siena, a BNL-Business Partner Italia e a Crédit Agricole 
Cariparma. 
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27. In conclusione, la condotta di Poste Italiane appare porsi in contrasto con le valutazioni 
effettuate dall’Autorità nel provvedimento n. 26900 del 13 dicembre 2018, in maniera tale da 
integrare una violazione di quanto disposto dal deliberato del suddetto provvedimento, con cui 
l’Autorità ha ordinato a Poste Italiane di porre immediatamente fine ai comportamenti distorsivi 
della concorrenza e di astenersi per il futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli 
oggetto dell’infrazione accertata. 
 

RITENUTO, pertanto, che il comportamento di Poste Italiane consistente nel non aver adottato 
misure idonee all’eliminazione dell’infrazione e nel non essersi astenuta dal porre in essere 
comportamenti analoghi a quelli oggetto dell’infrazione, come emerge dal contenuto delle 
relazioni del 16 marzo, 3 aprile, 2 e 14 maggio 2018, e delle successive integrazioni, e da ultimo il 
3 agosto 2018, integri una violazione della lettera b) della delibera del provvedimento n. 26900, in 
quanto le misure descritte non costituiscono adempimenti idonei a rimuovere l’infrazione 
accertata; 
 

DELIBERA 

a) di contestare a Poste Italiane S.p.A. la violazione di cui all’articolo 15, comma 2, della Legge 
n. 287/90 per inottemperanza al provvedimento dell’Autorità n. 26900 del 13 dicembre 2017; 
 
b) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Bianca Maria Cammino; 
 
c) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Credito, Poste e 
Turismo della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti 
di Poste Italiane S.p.A., nonché da persone da essi delegate; 
 
d) con riguardo all’inottemperanza contestata, che, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della Legge 
n. 689/81, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, gli 
interessati possono far pervenire all’Autorità scritti difensivi e documenti e chiedere di essere 
sentiti; 
 
e) che il procedimento deve concludersi entro il 28 febbraio 2019. 
 
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Filippo Arena 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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A511 - ENEL/CONDOTTE ANTICONCORRENZIALI NEL MERCATO DELLA 
VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA 
Provvedimento n. 27299 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA dell’8 agosto 2018; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

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

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO il Regolamento del Consiglio CE n. 1/2003 del 16 dicembre 2002, concernente 
l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 TFUE; 

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

VISTA la propria delibera del 4 maggio 2017 n. 26581, con cui è stata avviata un’istruttoria ai 
sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90 nei confronti delle società Enel S.p.A., capogruppo 
dell’omonimo Gruppo societario, e delle sue controllate Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. ed 
Enel Energia S.p.A., per accertare l’esistenza di violazioni dell’articolo 102 TFUE; 

VISTA la propria delibera del 24 aprile 2018 n. 27145, con cui è stato prorogato al 31 ottobre 2018 
il termine di conclusione del procedimento; 

VISTA la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie, inviata alle Parti il 3 agosto 2018; 

VISTE le richieste, pervenute il 7 agosto 2018 dalle società Enel Energia S.p.A., Servizio Elettrico 
Nazionale S.p.A. ed Enel S.p.A., di una proroga del termine infra-procedimentale di chiusura della 
fase istruttoria, necessaria al fine di esercitare il proprio diritto di difesa, in ragione della 
complessità della Comunicazione delle Risultanze Istruttorie e della fattispecie contestata, nonché 
della limitata disponibilità delle funzioni aziendali nel mese di agosto; 

CONSIDERATO che occorre dare riscontro all’esigenza manifestata dalle società Enel Energia 
S.p.A., Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. ed Enel S.p.A., al fine di garantire il più ampio 
esercizio dei diritti di difesa e del contradditorio; 

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

RITENUTA, pertanto, necessaria una proroga del termine di conclusione del procedimento, 
attualmente fissato al 31 ottobre 2018; 

DELIBERA 

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



 BOLLETTINO N. 33 DEL 27 AGOSTO 2018  
 

12 

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Filippo Arena 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 

 
 
 
  



BOLLETTINO N. 33 DEL 27 AGOSTO 2018  
 

13 

A512 - A2A/CONDOTTE ANTICONCORRENZIALI NEL MERCATO DELLA VENDITA 
DI ENERGIA ELETTRICA 
Provvedimento n. 27300 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA dell’8 agosto 2018; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

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

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO il Regolamento del Consiglio CE n. 1/2003 del 16 dicembre 2002, concernente 
l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 TFUE; 

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

VISTA la propria delibera del 4 maggio 2017 n. 26587, con cui è stata avviata un’istruttoria ai 
sensi dell’articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti delle società A2A S.p.A., capogruppo 
dell’omonimo Gruppo societario, e della sua controllata A2A Energia S.p.A., per accertare 
l’esistenza di violazioni dell’articolo 102 TFUE;  

VISTA la propria delibera del 24 aprile 2018 n. 27146, con cui è stato prorogato al 31 ottobre 2018 
il termine di conclusione del procedimento; 

VISTA la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie, inviata alle Parti il 3 agosto 2018; 

VISTA la richiesta, pervenuta il 3 agosto 2018 dalle società A2A S.p.A. e A2A Energia S.p.A., di 
una proroga del termine infra-procedimentale di chiusura della fase istruttoria, necessaria al fine di 
poter esercitare il diritto di difesa, in ragione della complessità delle valutazioni compiute nella 
Comunicazione delle Risultanze Istruttorie e della necessità di svolgere i rappresentati 
approfondimenti, considerato, altresì, il periodo di chiusura estiva delle Società istanti; 

CONSIDERATO che occorre dare riscontro alle esigenze manifestate dalle società A2A S.p.A. e 
A2A Energia S.p.A., al fine di garantire il più ampio esercizio dei diritti di difesa e del 
contradditorio; 

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

RITENUTA, pertanto, necessaria una proroga del termine di conclusione del procedimento, 
attualmente fissato al 31 ottobre 2018; 

DELIBERA 

di prorogare al 15 novembre 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 
Filippo Arena 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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A513 - ACEA/CONDOTTE ANTICONCORRENZIALI NEL MERCATO DELLA 
VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA 
Provvedimento n. 27301 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA dell’8 agosto 2018; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

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

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO il Regolamento del Consiglio CE n. 1/2003 del 16 dicembre 2002, concernente 
l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 TFUE; 

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

VISTA la propria delibera del 4 maggio 2017 n. 26590, con cui è stata avviata un’istruttoria ai 
sensi dell’articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti delle società Acea S.p.A., capogruppo 
dell’omonimo Gruppo societario, e della sua controllata Acea Energia S.p.A., per accertare 
l’esistenza di violazioni dell’articolo 102 TFUE;  

VISTA la propria delibera del 10 gennaio 2018 n. 39628, con cui l’istruttoria è stata estesa 
oggettivamente alla disponibilità e all’utilizzo per fini commerciali da parte di Acea Energia S.p.A. 
di informazioni dettagliate e aggiornate sulla consistenza della base clienti dei propri concorrenti 
nel territorio di Roma e Formello e soggettivamente alla società Areti S.p.A., in quanto detentrice e 
possibile fornitrice alla consorella di dette informazioni; 

VISTA la propria delibera del 24 aprile 2018 n. 27147, con cui è stato prorogato al 31 ottobre 2018 
il termine di conclusione del procedimento; 

VISTA la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie, inviata alle Parti il 3 agosto 2018; 

VISTE le richieste, pervenute il 6 e il 7 agosto 2018 dalle società Acea S.p.A., Acea Energia S.p.A. 
e Areti S.p.A., di una proroga del termine infra-procedimentale di chiusura della fase istruttoria, al 
fine di poter esercitare il diritto di difesa, in ragione della complessità delle valutazioni anche di 
tipo quantitativo ed economico compiute nella Comunicazione delle Risultanze Istruttorie, 
considerato, altresì, il periodo di chiusura estiva delle Società istanti; 

CONSIDERATO che occorre dare riscontro alle esigenze manifestate dalle società Acea S.p.A., 
Acea Energia S.p.A. e Areti S.p.A., al fine di garantire il più ampio esercizio dei diritti di difesa e 
del contradditorio; 

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

RITENUTA, pertanto, necessaria una proroga del termine di conclusione del procedimento, 
attualmente fissato al 31 ottobre 2018; 

DELIBERA 

di prorogare al 15 novembre 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 
Filippo Arena 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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I783B1 - ACCORDO TRA OPERATORI DEL SETTORE VENDING-
RIDETERMINAZIONE DELLA SANZIONE SELLMAT 
Provvedimento n. 27306 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA dell’8 agosto 2018; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

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. 26064 dell’8 giugno 2016, adottato a conclusione del 
procedimento n. I/783 - Accordo tra operatori del settore Vending, con il quale l’Autorità ha 
accertato che i comportamenti posti in essere da Gruppo Argenta S.p.A.; D.A.EM. S.p.A. e le sue 
controllate Molinari S.p.A., Dist.Illy S.r.l., Aromi S.r.l., Dolomatic S.r.l. e Govi S.r.l. (tutte 
appartenenti al gruppo Buonristoro); GE.SA. S.p.A.; Gruppo Illiria S.p.A.; IVS Italia S.p.A.; 
Liomatic S.p.A.; Ovdamatic S.r.l.; Sellmat S.r.l.; Serim S.r.l.; Sogeda S.r.l.; Supermatic S.p.A. e 
CONFIDA (Associazione Italiana Distribuzione Automatica), consistenti nel coordinamento delle 
politiche commerciali finalizzate a limitare il confronto concorrenziale tra le imprese parti su 
prezzi, ambiti territoriali di operatività e rispettiva clientela nel mercato italiano dei servizi relativi 
alla gestione dei distributori automatici e semi-automatici, costituivano un’intesa restrittiva della 
concorrenza in violazione dell’articolo 101 del TFUE, sanzionando le suddette imprese; 

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito “Tar Lazio”) n. 
9057 del 28 luglio 2017 con cui è stato accolto in parte il ricorso presentato dalla società Sellmat 
S.r.l. e, per l’effetto, è stato annullato il provvedimento dell’Autorità n. 26064 dell’8 giugno 2016 
nella sola parte di determinazione della sanzione disposta a carico della società Sellmat S.r.l., pari 
a 3.092.122 euro; 

VISTO il proprio provvedimento n. 26751 del 20 settembre 2017 con cui è stato avviato un 
procedimento volto alla rideterminazione della sanzione nei confronti della società Sellmat S.r.l.; 

VISTO il proprio provvedimento n. 27015 del 31 gennaio 2018 con cui è stata rideterminata la 
sanzione comminata alla società Sellmat S.r.l., pervenendo a un importo di pari a 3.092.122 euro, 
corrispondente a quello originariamente irrogato, in considerazione del limite edittale del 10% del 
fatturato complessivo realizzato dall’impresa parte del procedimento, di cui all’art. 15 della l. 
298/90; 

VISTA la sentenza del Tar Lazio n. 7658 del 10 luglio 2018 con cui, in accoglimento del ricorso 
proposto dalla società Sellmat S.r.l., è stato dichiarato inefficace il provvedimento dell’Autorità n. 
27015 del 31 gennaio 2018 ed è stato ordinato all’Autorità di provvedere alla rideterminazione 
della sanzione; 

VISTA in particolare la motivazione della sentenza citata, in cui è stato affermato che il fatturato 
della sola società Sellmat S.r.l. costituisce il punto di riferimento per il calcolo della sanzione “in 
tutte le sue declinazioni”, ivi compresa l’individuazione del tetto massimo di cui all’art. 15 della l. 
n. 287/1990 ed in cui è altresì stabilito che l’Autorità deve provvedere a rideterminare “l’importo 
della sanzione da applicare alla ricorrente tenendo conto, anche ai fini dell’individuazione del 
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limite edittale di cui all’art. 15 della l. n. 287/1990, del solo fatturato di Sellmat; fermo restando, 
per quanto ovvio, che sulla sanzione finale dovrà applicarsi, a titolo di attenuante, la riduzione del 
5% ai sensi del punto 34 delle Linee Guida”. 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla sentenza del Tar Lazio n. 7658 del 
10 luglio 2018, alla rideterminazione della sanzione irrogata con il provvedimento n. 26064 dell’ 8 
giugno 2016 nei confronti di Sellmat S.r.l.;  

VISTI tutti gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO quanto segue: 

In conformità alle indicazioni del giudice amministrativo, il valore delle vendite dei beni o servizi 
oggetto dell’infrazione, utilizzato come base di calcolo della sanzione, deve essere individuato nel 
fatturato specifico realizzato dalla sola società Sellmat S.r.l. nell’anno 2014 rispettivamente pari a 
[10-50 milioni di]1 euro. In considerazione di quanto precede e mantenendo inalterati gli altri 
parametri di calcolo, si ottiene una sanzione pari a [10-50 milioni di] euro.  

Secondo quanto indicato nella sentenza del Tar Lazio n. 7658 del 10 luglio 2018, il limite edittale 
di cui all’art. 15 della l. n. 287/1990 deve essere parimenti individuato considerando 
esclusivamente il fatturato della società Sellmat S.r.l., per l’anno 2015 pari a 21.085.232 euro, 
risultando quindi pari all’importo di 2.108.523 euro.  

Poiché la sanzione sopra determinata eccede tale limite massimo, essa deve essere ricondotta 
all’importo di 2.108.523 euro.  

Infine, a tale valore è applicata la riduzione della sanzione nella misura del 5%, riconosciuta 
dall’Autorità a Sellmat S.r.l. in applicazione del punto 34 delle Linee Guida. L’ammontare 
definitivo della sanzione risulta quindi pari a 2.003.097 euro.  

Tutto ciò premesso e considerato;  

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del TAR Lazio, a 
rideterminare la sanzione da irrogare a Sellmat S.r.l., per la violazione accertata nel provvedimento 
n. 26064 dell’ 8 giugno 2016, nella misura di 2.003.097 euro (duemilionitremilanovantasette euro); 

RITENUTO che la predetta rideterminazione della sanzione non costituisce acquiescenza e, 
quindi, resta impregiudicata ogni determinazione da parte dell’Autorità ad esito della definizione 
del contenzioso relativo al provvedimento n.26064 dell’8 giugno 2016 e al provvedimento n. 
27015 del 31 gennaio 2018, ivi compresa la richiesta del pagamento di maggior somme 
eventualmente dovute a titolo di sanzione e maggiorazioni; 

DELIBERA 

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Sellmat S.r.l. per il 
comportamento alla stessa ascritto nel provvedimento dell’Autorità n. 26064 dell’8 giugno 2016, è 
rideterminata nella somma di 2.003.097 euro. 
 
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, 

                                                           
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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fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del Codice del processo 
amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai 
sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 
il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 
 
Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino 
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Filippo Arena 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 

C12181 - F2I ER 1/BIOENERGY CASEI GEROLA-ENEL GREEN POWER FINALE 
EMILIA-POWERCROP-NEWCO MERCURE 
Provvedimento n. 27303 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA dell’8 agosto 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 della società F2i ER 1 S.p.A. ai sensi della legge n. 287/90, pervenuta il 
23 luglio 2018; 

VISTA la documentazione agli atti; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1. F2i ER 1 S.p.A. (di seguito anche “F2i”) è una società controllata da F2i – Secondo Fondo 
Italiano per le Infrastrutture, istituito e gestito da F2i SGR S.p.A. (“F2i SGR”). Quest’ultima è una 
società di gestione del risparmio attiva nella gestione, oltre che del già citato Secondo Fondo, 
anche del Terzo Fondo F2i. La strategia di investimento dei fondi in questione si concentra in 
particolare su partecipazioni in imprese attive, principalmente in Italia, nei settori infrastrutturali 
quali: la generazione di energia elettrica; la distribuzione di gas; la gestione aeroportuale; la 
progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture e servizi tecnologici per istituzioni, 
imprese e pubbliche amministrazioni; la fornitura di prestazioni sociosanitarie e ospedaliere; la 
gestione del servizio idrico integrato. 
Il capitale di F2i SGR è detenuto da diversi soggetti di natura finanziaria (tra cui Cassa Depositi e 
Prestiti S.p.A.). Nel 2017 F2i SGR ha realizzato un fatturato consolidato mondiale pari a circa [1-
2]1 miliardi di euro a livello mondiale, di cui circa [1-2] realizzati in Italia. 
 
2. Bioenergy Casei Gerola S.r.l. (di seguito anche “Bioenergy”) è una società controllata da Enel 
Green Power S.p.A. attiva nella produzione e vendita di energia elettrica da biomasse tramite un 
impianto sito a Casei Gerola (PV), tuttora in fase di autorizzazione. Bioenergy nel 2017 non ha 
realizzato alcun fatturato. 
 
3. Enel Green Power Finale Emilia S.r.l. (di seguito anche “EGP Finale”) è una società titolare 
della centrale sita nel comune di Finale Emilia (MO) e alimentata con biomassa rinnovabile, di 
origine agricola, controllata da Enel Green Power S.p.A.. La società nel 2017 ha realizzato, 
interamente in Italia, un fatturato pari a circa [10-30] milioni di euro. 
 

                                                           
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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4. Powercrop S.r.l. (di seguito anche “Powercrop”) è una società che ha come oggetto lo sviluppo, 
la promozione e la realizzazione di centrali per la produzione di energia da fonti rinnovabili, 
nonché la produzione di biomasse per la produzione di energia. Powercrop risulta attualmente 
controllata congiuntamente da Enel Green Power S.p.A. e da Agriholding S.r.l.. Inoltre, la società 
detiene, attraverso le proprie controllate Powercrop Russi S.r.l., Powercrop Macchiareddu S.r.l., 
due impianti di produzione di energia elettrica da biomasse di origine agricola tuttora in 
costruzione site rispettivamente a Russi (RA) e Assemini (CA). La società nel 2017 ha realizzato, 
interamente in Italia, un fatturato pari a circa [inferiore a 1 milione] di euro. 
 
5. Mercure è un ramo di azienda di Enel Produzione S.p.A., che comprende un impianto 
alimentato a biomasse sito nel comune di Laino Borgo (CS). La società nel 2017 ha realizzato, 
interamente in Italia, un fatturato pari a circa [30-100] milioni di euro. 

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

6. La comunicazione in esame riguarda la acquisizione del controllo delle società Bioenergy, 
EGP Finale, Powercrop (con le relative controllate), nonché del ramo di azienda Mercure (che 
verrà conferito in una apposita società di nuova costituzione, Newco Mercure) da parte di F2i. La 
acquisizione di Powercrop [omissis]. 

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

7. L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di più imprese, 
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 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 
495 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente, nell’ultimo esercizio a livello 
nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di euro. 

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE 

I mercati rilevanti e gli effetti dell’operazione 

I mercati rilevanti 

8. In ragione dell’operatività delle società acquisite nell’ambito dell’Operazione, quest’ultima 
coinvolge il settore della produzione e vendita all’ingrosso di energia elettrica, proveniente sia da 
fonti tradizionali che da fonti rinnovabili. 
9. L’estensione geografica di detto mercato è da ritenersi sovraregionale, articolandosi in 
particolare in macro-zone (Nord, Sud, Sicilia e Sardegna)2. In particolare, considerata l’operatività 
delle imprese e dei rami di azienda target, la presente Operazione coinvolge le macro-zone Nord, 
Sardegna e Sud. 
10. L’Operazione riguarda, in misura residuale e transitoria, anche il mercato della produzione e 
commercializzazione di biomasse per la generazione di energia. L’estensione geografica di tale 

                                                           
2 Cfr. C12127 – EP Power Europe / Biomasse Italia-Biomasse Crotone, provv. n. 26861 del 22 novembre 2017 in Boll. 
47/2017 e C12101 - F2I ER 1/SETTE SOCIETÀ DI VERONAGEST Provvedimento n. 26684, del 19 luglio 2017 in Boll. 
30/2017. 
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mercato, costituito da un’offerta estremamente frammentata, potrebbe essere sovra-nazionale o 
maggiormente ristretta3. 

Gli effetti dell’Operazione 

11. L’Operazione non determina effetti rilevanti rispetto al mercato della produzione e 
dell’approvvigionamento all’ingrosso di energia elettrica, in alcuna delle macro-zone coinvolte, in 
quanto le sovrapposizioni orizzontali sono del tutto minime. In base alle stime delle quote di 
mercato fornite dalle Parti (sia in termini di potenza efficiente lorda che di volumi di produzione), 
infatti, le Parti verrebbero a detenere una quota di mercato congiunta inferiore in ogni caso a 
[inferiore all’1%] nella macro-zona Nord, a [1-5%] nella macro-zona della Sardegna e [1-5%] 
nella macro-zona Sud. A fronte di ciò, si rileva come nel mercato della produzione e vendita 
all’ingrosso di energia elettrica sono presenti noti e qualificati concorrenti quali, tra gli altri, Enel, 
Eni ed Edison. 
12. Per quel che riguarda il mercato della produzione e commercializzazione di biomasse per la 
produzione di energia, in cui F2i è presente in tale mercato tramite la società Fores Italia S.r.l. (di 
cui detiene il co-controllo), l’unica società acquisita attiva in tale mercato, Powercrop, realizza allo 
stato un fatturato minimo (cfr. supra) e la produzione di tale società sarà in ogni caso destinata al 
consumo interno dei citati impianti di Russi e Macchiareddu nel momento in cui questi ultimi 
entreranno in esercizio. 
13. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea 
a determinare la costituzione di una posizione dominante o a modificare in misura significativa le 
condizioni di concorrenza in alcuno dei mercati rilevanti citati. 

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 
Filippo Arena 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 

 
 
  

                                                           
3 Cfr. C9188 – Lauro Ventiquattro/Societè Financière de Controle/Glibal Wood, provv. n. 18128 del 13 marzo 2008 in 
Boll. 47/2017. 
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C12182 - CASSA CENTRALE BANCA–CREDITO COOPERATIVO DEL NORD 
EST/NORD EST ASSET MANAGEMENT 
Provvedimento n. 27304 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA dell’8 agosto 2018; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTO il Reg. (CE) n. 139/2004; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

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

VISTA la comunicazione di Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A., 
pervenuta in data 26 luglio 2018 e successivamente integrata in data 31 luglio 2018; 

VISTA la documentazione agli atti; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1. Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. (di seguito, “Cassa Centrale 
Banca”) è la capogruppo del costituendo Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca (di 
seguito, anche “il Gruppo”) ai sensi degli articoli 33 e ss. del Decreto Legislativo n. 385/1993 
(recante Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito anche “TUB”) e 
successive modifiche. Il costituendo Gruppo riunisce 95 Casse affiliate, che detengono l’84,92% 
delle azioni di Cassa Centrale Banca, ed operano nei diversi mercati ricompresi nel settore 
bancario tradizionale, nonché nel settore del risparmio gestito, del leasing, degli strumenti di 
pagamento e nei comparti del settore assicurativo1.  
Il fatturato, calcolato ai sensi dell’art. 16, comma 2 della legge n. 287/90 (un decimo dell’attivo 
dello stato patrimoniale, esclusi i conti d’ordine), realizzato da Cassa Centrale Banca nel 2017 è 
pari a circa [495-700]* milioni di euro. 
 
2. Nord Est Asset Management S.A. (di seguito, “NEAM”) è una società di gestione del risparmio 
di diritto lussemburghese, avente ad oggetto l’attività di promozione e gestione di fondi comuni di 
investimento. NEAM è stata costituita nel 1999 da Cassa Centrale Banca e Federazione Veneta 
BCC, che, dal punto di vista antitrust, ne detengono il controllo congiunto, partecipando ciascuna 
al 50% al capitale sociale della stessa. 
Il fatturato realizzato da NEAM nel 2017 è stato pari a circa [30-100] milioni di euro. 

II. LA DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

3. L’operazione consiste nell’acquisizione, da parte di Cassa Centrale Banca, dell’intera 
partecipazione attualmente detenuta dalla Federazione Veneta BCC in NEAM, pari al 50% del 
capitale sociale di quest’ultima. Ad esito dell’operazione, Cassa Centrale Banca verrà a detenere 
l’intero capitale sociale di NEAM e la controllerà in via esclusiva. 

                                                           
1 Cfr. caso C12169 – Costituzione Gruppo Centrale Banca. 
* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 



 BOLLETTINO N. 33 DEL 27 AGOSTO 2018  
 

24 

III. LA QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

4. L’operazione comunicata, in quanto comporta il passaggio dal controllo congiunto al 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 stessa legge, in quanto il fatturato totale 
realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate, calcolato 
ai sensi dell’articolo 16, comma 2, è stato superiore a 495 milioni di euro e il fatturato totale 
realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è superiore 
a 30 milioni di euro. 

IV. VALUTAZIONI 

5. Prima di procedere all’analisi dei mercati rilevanti, appare opportuno sottolineare come 
l’impatto dell’operazione in termini di costituzione e/o rafforzamento di una posizione dominante 
e di analisi dell’impatto competitivo verrà valutato anche con riferimento alla costituzione del 
Gruppo Bancario Cooperativo promosso da Cassa Centrale Banca. 
Si precisa al riguardo che Cassa Centrale Banca è la capogruppo designata del suddetto Gruppo 
Bancario Cooperativo, la cui costituzione trae origine dalle modifiche apportate al TUB dal D.L. n. 
18/2016, convertito in Legge n. 49 dell’8 aprile 2016 e dalla successiva regolamentazione emanata 
dalla Banca d’Italia (19° aggiornamento alla Circolare n. 285/2013, pubblicato il 2 novembre 
2016). L’operazione di costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo è stata autorizzata 
all’Autorità in data 1° agosto 20182. 
6. L’operazione riguarda il settore del risparmio gestito e in particolare le attività relative alla 
gestione di fondi comuni d’investimento mobiliare. Rispetto a tali servizi, si distingue una fase 
della gestione a monte e una fase della distribuzione a valle, ciascuna delle quali porta a 
individuare mercati distinti lungo la filiera, sia in termini geografici che di prodotto. La fase della 
produzione, secondo prassi costante dell’Autorità, ha una dimensione geografica nazionale, 
essendo di norma centralizzata e omogenea su tutto il territorio italiano. Per quanto riguarda il 
mercato della distribuzione, invece, considerando la ridotta mobilità della domanda, la dimensione 
geografica è stata per prassi definita dall’Autorità, in prima approssimazione, a livello provinciale. 
7. Nel mercato della produzione, Cassa Centrale Banca non è attiva (né allo stato attuale né ad 
esito della costituzione del Gruppo), mentre NEAM detiene in Italia, sulla base dei dati comunicati 
dalle Parti, una quota [inferiore all’1%]. 
8. Per quanto attiene alla distribuzione dei fondi comuni d’investimento, è necessario distinguere i 
diversi mercati locali. Con riguardo al mercato della provincia di Trento, l’operazione non avrà 
impatti significativi, in considerazione della circostanza che l’unico fondo istituito e promosso da 
NEAM è già distribuito, in via pressoché esclusiva, dal costituendo Gruppo Bancario Cooperativo 
Cassa Centrale Banca tramite le banche di credito cooperativo affiliate, con una quota di mercato 
pari al [1-5%] (dati stimati dalle Parti). Con riguardo agli altri mercati locali, l’incremento delle 
quote di mercato risulta del tutto marginale, in ogni caso contenuto entro un massimo del 3,5% 
nella provincia di Bolzano e inferiore al 2% in tutti le altre province. In nessuna provincia, ad esito 
dell’operazione, Cassa Centrale Banca deterrà una quota di mercato superiore al 15%. A fronte di 
tale screening preliminare, in ragione del valore contenuto della posizione delle Parti negli ambiti 
                                                           
2 Cfr. caso C12169 – Costituzione Gruppo Centrale Banca. 
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geografici provinciali del mercato in questione, non emergono criticità concorrenziali tali da 
rendere necessario un approfondimento circa le condizioni concorrenziali in un ambito geografico 
più ristretto.  
9. L’operazione, pertanto, anche considerata con riferimento alla futura costituzione del Gruppo 
Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, non risulta idonea a modificare, in modo 
significativo, l’assetto concorrenziale nel mercato in esame.  
 

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 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 ed al Ministro dello Sviluppo Economico. 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Filippo Arena 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 

PS10607 – FITOBALT-TÈ ANTIPARASSITARIO 
Avviso della comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria  
 
AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
 
Informativa 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 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 comunicazione di avvio nei confronti del sig. Alexander Kazachkov.  
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. 

AVVISO 

Con la presente, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 16, comma 1, del Regolamento, si 
informa il sig. Alexander Kazachkov che il termine di conclusione della fase istruttoria è fissato 
alla data del 6° settembre 2018. 
Si comunica che la Parte può presentare memorie conclusive o documenti entro 10 giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso. 
 
Oggetto: comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’art. 16, 
comma 1, 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 

Premessa 

1. Con atto del 26 gennaio 2018, prot. 15670 è stato comunicato ad Alexander Kazachkov (di 
seguito Kazachkov), Digital Laboratory Srls (di seguito anche Digital Laboratory), Altroconsumo 
e AIFA l’avvio del procedimento istruttorio PS10607 per verificare l’esistenza di una presunta 
pratica commerciale scorretta in violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lett. b), 22, comma 4, 
lettera b), 23, comma 1, lettere d) ed s) del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante 
“Codice del Consumo” (di seguito, Codice del Consumo). 

I. Condotta contestata 

2. Alla luce degli elementi allo stato acquisiti nell’ambito del procedimento in oggetto, con la 
presente si confermano e si precisano le contestazioni già oggetto della comunicazione di avvio, 
circa la presunta illiceità della condotta posta in essere da Kazachkov e da Digital Laboratory 
consistente nella promozione pubblicitaria via internet del prodotto denominato “FitoBalt 
Monastic Tea” o anche, più genericamente, “Tè antiparassitario”. 
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3. Il prodotto appena richiamato è, in particolare, oggetto di promozione pubblicitaria nell’ambito 
del sito internet http://it.fitotea-pro.com (riconducibile al signor Alexander Kazachkov), il quale 
consente l’acquisto on line del tè “antiparassitario” in questione cliccando sull’apposito riquadro 
“acquista ora”. Tale sito pubblicizza non solo le relative caratteristiche del prodotto, ma anche le 
capacità terapeutiche quale specifico trattamento antiparassitario, essendo affermato che 
l’assunzione del prodotto in questione risulterebbe idoneo a liberare il corpo umano da tutti i tipi di 
parassiti.  
Secondo quanto affermato in tale comunicazione pubblicitaria si tratterebbe, in particolare, di un 
prodotto per il cui acquisto non risulterebbe necessaria alcuna prescrizione medica in virtù delle 
sue caratteristiche e degli ingredienti che lo compongono, quali foglie di betulla, corteccia di 
quercia, calendula, menta piperita, tanaceto, assenzio, camomilla, ulignosa, achillea, agrimonio, 
salvia medica. 
E’ espressamente affermato che il vantaggio del tè antiparassitario consiste nel fatto che, ai fini del 
suo acquisto, non occorre effettuare alcuna visita medica e l’assunzione del prodotto in questione 
risulterebbe idonea non solo ad uccidere “gli organismi dannosi”, ma anche a “ripristinare i 
tessuti danneggiati e rimuovendo l’intossicazione”.   
Il tè interessato dal procedimento in oggetto verrebbe presentato, dunque, come un prodotto 
interamente naturale, avente capacità di curare malattie e disfunzioni dell’organismo umano 
rispristinandone la corretta funzionalità per via della completa eliminazione dell’intossicazione 
causata dall’azione dei parassiti originariamente presenti nel corpo umano. 
 
4. La particolare efficacia curativa del prodotto, così come evidenziata ripetutamente nel sito 
internet, 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 darebbe 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)”.  
Occorre sottolineare come l’asserita capacità terapeutica ampiamente reclamizzata nel messaggio 
in questione - secondo cui in particolare essa risulterebbe scientificamente comprovata essendo il 
prodotto “certificato e testato clinicamente” - non sembrerebbe corrispondente al vero.  
 
5. Inoltre, in tale sito internet non viene mai riportata la denominazione sociale del professionista 
coinvolto nella diffusione della predetta comunicazione commerciale, né tantomeno il relativo 
recapito. 
 
6. Sulla base delle risultanze istruttorie, è altresì emerso che, sino alla data del 28 maggio 2018, sul 
sito internet “www.on-line-farmacia.it/fitobalt-monastic-tea-antiparassitario-vi-allunga-la-vita/” il 
prodotto in questione veniva reclamizzato dalla società Digital Laboratory Srls in termini 
sostanzialmente analoghi a quelli utilizzati nell’ambito del diverso sito “http://it.fitotea-pro.com”. 
Erano infatti pubblicizzate ed enfatizzate le medesime caratteristiche naturali del prodotto così 
come la particolare efficacia terapeutica affermando, tra l’altro, come “in 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).”  
Erano elencati i medesimi componenti naturali di tale prodotto, qualificando altresì il tè in 
questione in termini di “prodotto certificato”,  nonché “testato clinicamente”.  
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Anche in tale sito non veniva mai riportata la denominazione sociale del professionista coinvolto 
nella diffusione della predetta comunicazione commerciale, né il relativo recapito. 
Dalle rilevazioni effettuate d’ufficio e dalla comunicazione della società Digital Laboratory Srls 
proprietaria del sito internet “www.on-line-farmacia.it/fitobalt-monastic-tea-antiparassitario-vi-
allunga-la-vita/” pervenuta in data 28 maggio 2018, emerge che a fine maggio 2018 la società ha 
provveduto a rimuovere la promozione pubblicitaria via internet del prodotto oggetto di 
contestazione, nonché l’intero sito internet “www.on-line-farmacia.it/fitobalt-monastic-tea-
antiparassitario-vi-allunga-la-vita/”. 

II. Possibili profili di illiceità della condotta contestata 

7. La condotta descritta al punto II della presente comunicazione, consistente nella promozione 
pubblicitaria via internet del tè denominato “FitoBalt Monastic Tea” tramite i due siti 
“http://it.fitotea-pro.com” e “www.on-line-farmacia.it/fitobalt-monastic-tea-antiparassitario-vi-
allunga-la-vita/”, potrebbe integrare una violazione degli articoli 21, comma 1, lett. b), 22, comma 
4, lett. b), 23 comma 1, lettere d) ed s), in quanto appare trasmettere una rappresentazione non 
veritiera della natura, delle caratteristiche principali e dei relativi effetti terapeutici di tale prodotto, 
qualificando peraltro il tè in questione come un prodotto clinicamente testato e certificato. Sono 
inoltre omesse informazioni rilevanti circa l’identità ed i recapiti dei due professionisti coinvolti, 
né sono presenti altri elementi che consentono al consumatore la possibilità di poterli identificarli e 
contattarli ai fini dell’esercizio dei propri diritti.  
 
8. In particolare le indicazioni di natura pubblicitaria relative al prodotto denominato “FitoBalt 
Monastic Tea” riportate al punto II della presente comunicazione, inclusa l’enfasi concernente le 
caratteristiche naturali del prodotto così come la particolare efficacia terapeutica, presenti in 
entrambi i siti internet sopra citati, sembrano idonee a ingenerare nel consumatore medio l’erroneo 
convincimento che le azioni benefiche per il corpo umano, conseguenti all’assunzione di tale 
bevanda, consistano in un trattamento medicale antiparassitario di particolare efficacia e che tale 
effetto benefico sia scientificamente provato e certificato. 
 
9. I claim pubblicitari sopra descritti, inoltre, non appaiono in linea con i principi sanciti dall’art. 7, 
comma 1, lettere a) e b) del Regolamento UE n. 1169/2011 con specifico riferimento sia alle 
caratteristiche di tale prodotto alimentare, quali la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, 
il metodo di fabbricazione o di produzione, sia all’attribuzione a tale prodotto di determinati effetti 
di natura terapeutica.   
Infine tali claim pubblicitari - con particolare riferimento all’indicazione delle sostanze vegetali 
che costituirebbero gli ingredienti del prodotto in questione ed ai relativi effetti fisiologici prodotti 
dall’assunzione del tè in oggetto - appaiono in contrasto con quanto previsto nel Decreto 9 luglio 
2012 del Ministero della Salute e successivi aggiornamenti,  recante le “Linee guida ministeriali di 
riferimento per gli effetti fisiologici”. 1 
 
10. Sulla base degli elementi istruttori acquisiti, risulterebbe che la suddetta pratica sia stata posta 
in essere da Kazachkov tramite il sito internet “http://it.fitotea-pro.com” a decorrere almeno dal 
novembre 20162 a tutt’oggi,3 e dalla società Digital Laboratory Srls tramite il sito internet 

                                                           
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, recante le “Linee guida ministeriali di riferimento per gli effetti fisiologici” .   
2 Cfr. doc n. 2 del fascicolo istruttorio. 
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“www.on-line-farmacia.it/fitobalt-monastic-tea-antiparassitario-vi-allunga-la-vita/” almeno da 
dicembre 20164 sino al maggio 2018.5  
 

*** 
 
11. Con la presente, pertanto, si comunica che il termine di conclusione della fase istruttoria è 
fissato alla data del 6 settembre 2018. 
 
12. Si comunica, inoltre, ai sensi del medesimo articolo del Regolamento di cui all’oggetto, che le 
Parti possono presentare entro 10 giorni dal ricevimento della presente, memorie conclusive o 
documenti che saranno rimessi al Collegio insieme agli altri atti istruttori per l’adozione del 
provvedimento finale. 
 
13. Si rammenta, altresì, che le Parti possono richiedere l’accesso agli atti del procedimento, 
secondo quanto già a suo tempo evidenziato nella comunicazione di avvio del procedimento 
stesso. L’accesso potrà essere effettuato direttamente dalle Parti o da persona delegata per iscritto. 
 
14. 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 dott.ssa Rosaria 
Garozzo, al numero 06/85821426 (PEC: protocollo.agcm@pec.agcm.it). 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 
 
 

                                                                                                                                                               
3 Cfr. doc. n. 16 del fascicolo istruttorio. 
4 Cfr. doc. n. 3 del fascicolo istruttorio. 
5 Cfr. doc. n. 16 del fascicolo istruttorio. 
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