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INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 

I742 - TONDINI PER CEMENTO ARMATO 
Provvedimento n. 26085 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 21 giugno 2016; 

SENTITO il Relatore dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

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

VISTO l’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE); 

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; 

VISTA la propria delibera del 21 ottobre 2015 n. 25674, con la quale è stata avviata un’istruttoria 
ai sensi dell’articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti delle società Alfa Acciai S.p.A., 
Feralpi Siderurgica S.p.A., Ferriera Valsabbia S.p.A., Industrie Riunite Odolesi S.p.A., ORI Martin 
S.p.A. Acciaieria e Ferriera di Brescia S.p.A. e Stefana S.p.A. (di seguito, anche le Parti) per 
accertare l’esistenza di violazioni dell’articolo 101 TFUE;  

VISTA la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria e, in particolare, gli elementi acquisiti 
a seguito sia degli accertamenti ispettivi effettuati, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 
n. 287/90, in data 28 e 29 ottobre 2015, presso le sedi delle società Parti del procedimento, della 
Camera di Commercio Industria e Artigianato di Brescia (CCIAA/Bs), dell’Associazione 
Industriale Bresciana (AIB) e dell’associazione di categoria Federacciai - Federazione Imprese 
Siderurgiche Italiane (Federacciai), sia delle audizioni svolte, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, 
della legge n. 287/90, con i rappresentanti delle società ORI Martin S.p.A. Acciaieria e Ferriera di 
Brescia S.p.A. (il 4 aprile 2016), Feralpi Siderurgica S.p.A. (il 8 aprile 2016), Industrie Riunite 
Odolesi S.p.A. (il 11 aprile 2016), Ferriera Valsabbia S.p.A. (il 22 aprile 2016) e di Alfa Acciai 
S.p.A. (il 29 aprile 2016); 

VISTA la documentazione agli atti del procedimento; 

CONSIDERATO che il procedimento avviato con provvedimento n. 25674/2015, ipotizza 
l’esistenza di un coordinamento delle politiche commerciali delle Parti relativamente alla 
fissazione dei prezzi di vendita di tondo per cemento armato e della rete elettrosaldata, con 
particolare riguardo all’attività svolta dalle Parti nella Commissione Prezzi prodotti siderurgici, 
istituita dalla CCIAA/Bs (di seguito, Commissione prezzi); 

CONSIDERATO che, in aggiunta allo scambio di informazioni, in seno alla Commissione Prezzi 
della CCIAA/Bs, sui prezzi base ed extra di dimensione del tondo per cemento armato e della rete 
elettrosaldata, la documentazione agli atti fa emergere che le Parti hanno partecipato, almeno fino 
ai primi mesi del 2016, a riunioni mensili dell’associazione denominata “Nuovo Campsider” - 
costituita presso la sede di Federacciai - nell’ambito delle quali vengono condivise  informazioni 
di dettaglio sui prezzi e quantità di acquisto di quattro tipologie di rottame ferroso del mese 
precedente;  
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CONSIDERATO che il rottame ferroso costituisce il principale input produttivo del tondo per 
cemento armato e della rete elettrosaldata; 

CONSIDERATO che, quindi, lo scambio di informazioni in seno all’associazione “Nuovo 
Campsider” sui prezzi e sulle quantità di acquisto del rottame è idoneo a determinare un’artificiale 
trasparenza fra le Parti sui costi sostenuti e sulle quantità prodotte di tondo per cemento armato e 
rete elettrosaldata, i cui prezzi sono oggetto della rilevazione periodica in Commissione prezzi 
(CCIAA/Bs);  

RITENUTO, pertanto, necessario estendere oggettivamente l’istruttoria alle ulteriori condotte di 
scambio di informazioni tra le Parti, anche in seno all’associazione “Nuovo Campsider”; 

DELIBERA 

a) di estendere oggettivamente il procedimento alle ulteriori attività di scambio di informazioni, 
anche in seno all’associazione “Nuovo Campsider”; 
 
b) che il responsabile del procedimento è la dottoressa Letizia Giliberti; 
 
c) la fissazione del termine di giorni trenta, decorrente dalla data di notificazione del presente 
provvedimento, per l’esercizio, da parte dei rappresentanti legali dei predetti soggetti, ovvero di 
persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà 
pervenire alla Direzione Energia e Industria di Base della Direzione Generale per la Concorrenza 
di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato; 
 
d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione dalle società nei cui confronti si 
svolge l’istruttoria, ovvero da persone da esse delegate, presso la Direzione Energia e Industria di 
Base della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità. 
 
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 

C12044 - A2A/LINEA GROUP HOLDING 
Provvedimento n. 26081 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 21 giugno 2016; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare, l’art.16, comma 8, che disciplina la 
proroga del termine per la conclusione dell’istruttoria avviata in relazione a un’operazione di 
concentrazione; 

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

VISTA la propria delibera del 18 maggio 2016, con cui è stata avviata un’istruttoria, ai sensi 
dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, nei confronti di A2A S.p.A. e di Linea Group 
Holding S.p.A.; 

VISTA la richiesta del 15 giugno 2016, con cui si chiedevano, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della 
legge n. 287/90 e dell’art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 217/1998, alla società A2A S.p.A. 
informazioni necessarie ai fini della valutazione dell’operazione di concentrazione, da trasmettersi 
entro il 17 giugno 2016; 

VISTA la comunicazione della summenzionata società, pervenuta in data 16 giugno 2016, con cui 
è stata rappresentata, da parte di A2A S.p.A. la necessità di disporre di un maggiore lasso di tempo, 
per reperire e processare adeguatamente quanto richiesto e fornire riscontri precisi ed esaustivi al 
riguardo, con conseguente richiesta di proroga di almeno quindici giorni del termine di chiusura 
della fase istruttoria; 

CONSIDERATO che le informazioni richieste, necessarie ai fini della valutazione del caso, non 
potranno essere acquisite nei termini previsti e, quindi, compiutamente valutate entro l’attuale 
termine di conclusione del procedimento; 

RITENUTO, pertanto, necessario prorogare il termine di conclusione del procedimento ai sensi 
dell’articolo 16, comma 8, della legge n. 287/90; 

DELIBERA 

di prorogare al 15 luglio 2016 il termine di conclusione del procedimento. 
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Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati ai sensi dell’articolo 16, comma 3, 
del D.P.R. n. 217/1998. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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C12053 - RETITALIA/RAMO DI AZIENDA DI ESSO ITALIANA 
Provvedimento n. 26082 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 21 giugno 2016; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTA la comunicazione della società Retitalia S.p.A., pervenuta il 26 maggio 2016; 

VISTI la documentazione agli atti; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1. Retitalia S.p.A. (di seguito, Retitalia) è una società attiva nella commercializzazione di prodotti 
petroliferi per autotrazione. In particolare, essa possiede impianti di distribuzione localizzati in 
Triveneto (la maggior parte), Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana e ha inoltre convenzionato 
diversi impianti di soggetti che sono azionisti o clienti della società. 
In ragione dell’assetto proprietario e dello statuto della società, nonchè dei patti parasociali vigenti, 
Retitalia risulta soggetta al controllo esclusivo di Brixia Finanziaria S.p.A., che detiene un potere 
di veto su alcune importanti decisioni strategiche della società1. 
Nel 2015 Retitalia ha conseguito un fatturato, realizzato interamente in Italia, pari a circa 203 
milioni di euro. 
Brixia Finanziaria S.r.l., a sua volta attiva nel commercio all’ingrosso e nella distribuzione di 
carburanti e nella realizzazione dei relativi impianti, ha invece realizzato nel 2015, al netto delle 
società controllate, un fatturato pari a circa 324 milioni di euro. 
 
2. Oggetto di acquisizione è il ramo d’azienda di Esso Italiana S.r.l. (di seguito, Esso) costituito da 
47 impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione e commercializzazione di lubrificanti, 
situati in Trentino Alto Adige e Veneto. 
Il fatturato attribuibile a tale ramo d’azienda ammonta, per l’anno 2014, a circa 56 milioni di euro. 

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

3. La comunicazione in esame riguarda l’acquisizione da parte di Retitalia del ramo di azienda di 
Esso consistente in 47 impianti di distribuzione di carburanti e commercializzazione di lubrificanti 
situati nelle Regioni Trentino Alto Adige e Veneto e, in particolare, nelle province di Trento, 
Bolzano e Verona. 
L’operazione è sospensivamente condizionata alla stipula di un contratto decennale denominato di 
Branded Wholesale (di seguito, BW) che, tra le sue pattuizioni (tra cui la concessione a Reteitalia 
di una licenza di marchio non esclusiva e non trasferibile da parte di Esso), include degli obblighi 
di acquisto dei prodotti Esso da parte di Retitalia per gli impianti oggetto di cessione. Tali obblighi 
di acquisto hanno carattere esclusivo nei primi cinque anni di durata del contratto, per poi ridursi, 
nei successivi cinque anni, a una percentuale non superiore al 75% del volume degli acquisti 

                                                           
1 Cfr. anche C11720 – Reteitalia/impianti di distribuzione di carburanti di Esso Italiana, 8 agosto 2012, in Boll. 32/2012. 
Le Parti comunicano che, rispetto alla decisione citata, la governance di Retitalia è rimasta invariata. 
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complessivi effettuati dall’acquirente nell’anno precedente all’anno in essere, all’interno del 
mercato geografico di riferimento*2. 

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

4. L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di parte 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 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 in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello 
nazionale, dal ramo d’azienda del quale è prevista l’acquisizione è stato superiore a 50 milioni di 
euro. 
5. Con riferimento alle pattuizioni tra Esso e Retitalia incluse nel contratto di BW si rileva che 
esse, per il loro specifico contenuto, non possono configurarsi come accessorie alla operazione di 
concentrazione comunicata3. 

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE 

I mercati rilevanti e gli effetti dell’operazione 

6. In ragione dell’operatività del ramo d’azienda oggetto di acquisizione, l’operazione in esame 
interessa il settore della distribuzione su rete stradale di carburanti per uso autotrazione e 
lubrificanti. 

Il mercato della distribuzione su strada di carburanti per autotrazione e di lubrificanti 
7. Il mercato del prodotto interessato dall’operazione è, in base alla prassi dell’Autorità, definito 
come il mercato della distribuzione su rete stradale ordinaria di carburanti per uso autotrazione e 
della commercializzazione in rete di lubrificanti4. 
8. Per quel che riguarda l’estensione geografica del mercato, l’Autorità ha ritenuto che, in base alle 
caratteristiche della domanda e dell’offerta, il mercato in questione abbia dimensione locale, 
tendenzialmente coincidente con il territorio della Provincia in cui è situato l’impianto oggetto di 
acquisizione. 

Effetti dell’operazione nel mercato della distribuzione su strada di carburanti per 
autotrazione e di lubrificanti 
9. Gli impianti di distribuzione oggetto di cessione sono situati nelle province di Trento, Bolzano e 
Verona. Rispetto ai mercati locali così individuati, le Parti hanno provveduto a effettuare una stima 
delle quote di mercato a esse attribuibili in termini di volumi, non avendo disponibilità del dato 
relativo al valore complessivo della produzione in tali mercati geografici. 

                                                           
* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
2 [Omissis]. 
3 Cfr. Commissione Europea, Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle 
concentrazioni (2005/C 56/03). [Omissis]. 
4 Cfr. C10993 – Esso Italiana/Impianto di distribuzione carburanti di Co.Mev., 6 aprile 2011, in Boll. 14/2011 e C11720 – 
Reteitalia/Impianti di distribuzione carburanti di Esso Italiana, 8 agosto 2012, in Boll. 32/2012. 



BOLLETTINO N. 24 DEL 11 LUGLIO 2016  
 

11 

Le suddette quote sono espresse nelle tabelle che seguono (cfr. Tabella 1, Tabella 2 e Tabella 3, 
rispettivamente per le province di Trento, Bolzano e Verona)5.  
 
Tabella 1: Provincia di Trento (anno 2014) 

 Quote di mercato 
(siti) 

Quote di mercato 
(volumi erogati) 

Retitalia [5-10%] [1-5%] 

R.a. Esso [10-15%] [15-20%] 

Retitalia + r.a. Esso [20-25%] [15-20%] 

 
Tabella 2: Provincia di Bolzano (anno 2014) 

 Quote di mercato 
(numero di siti) 

Quote di mercato 
(volumi erogati) 

Retitalia [5-10%] [1-5%] 

R.a. Esso [15-20%] [20-25%] 

Retitalia + r.a. Esso [25-30%] [20-25%] 

 
Tabella 3: Provincia di Verona (anno 2014) 

 Quote di mercato 
(numero di siti) 

Quote di mercato 
(volumi erogati) 

Retitalia [20-25%] [10-15%] 

R.a. Esso [1-5%] [1-5%] 

Retitalia + r.a. Esso [20-25%] [10-15%] 

 
10. In ciascuna delle province considerate, a seguito dell’operazione, le Parti arriverebbero a 
detenere congiuntamente una quota di mercato in ogni caso inferiore al 25% (con la sola eccezione 
della quota di mercato per la provincia di Bolzano, calcolata in termini di numero di siti, che 
risulta comunque sensibilmente inferiore al 30%). Inoltre, in ciascuna provincia sono presenti 
concorrenti qualificati, tra cui ENI (con una quota superiore al 35% in tutte e tre le province 
considerate) e Q8 (con quote sensibilmente superiori al 10% in tutte e tre le province 
considerate)6. 
11. Va infine considerato che l’operazione determina un processo di disintegrazione verticale in 
quanto, per quel che riguarda gli impianti oggetto di acquisizione, essi vengono acquisiti da un 
soggetto operante nel solo settore della distribuzione (Retitalia), in sostituzione di Esso (che, come 
noto, è invece un soggetto verticalmente integrato). Tale fenomeno tende, ceteris paribus, ad 
accrescere la concorrenzialità presente nei mercati locali considerati, quantomeno nel medio 
periodo. 
12. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a 
determinare la costituzione di una posizione dominante nei mercati rilevanti della distribuzione su 
                                                           
5 Nel computo delle quote di mercato sono stati attribuiti alla Parte acquirente (Retitalia) sia gli impianti di proprietà di 
Retitalia che quelli gestiti in convenzione da tale società. Inoltre, a tali impianti sono stati sommati, ove presenti, gli 
impianti detenuti, direttamente o tramite proprie controllate, da Brixia Finanziaria S.r.l., società a cui è attribuito il 
controllo esclusivo di Retitalia. 
6 Le quote di mercato dei concorrenti sono state stimate soltanto in base al numero di siti presenti nelle aree considerate, in 
quanto le Parti non dispongono del dato relativo ai volumi erogati da tali siti. 
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rete stradale ordinaria di carburanti per uso autotrazione e della commercializzazione in rete di 
lubrificanti o a modificarne in misura significativa le condizioni di concorrenza. 

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; 

RITENUTO, altresì, che le pattuizioni tra Esso e Retitalia incluse nel contratto di BW7 non 
possono considerarsi accessori alle presenti operazioni e che l’Autorità si riserva di valutare, 
laddove ne sussistano i presupposti, i suddetti patti; 

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 

 
 
 
  

                                                           
7 E in particolare quelle in materia di [omissis]. 
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C12054 - NAUS-REGISTRO ITALIANO NAVALE/RINA 
Provvedimento n. 26083 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 21 giugno 2016; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTA la comunicazione della società Naus S.p.A., pervenuta in data 27 maggio 2016; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

Naus S.p.A. (di seguito Naus) è una società di diritto italiano la cui attività consiste 
nell’acquisizione di partecipazioni a scopo di stabile investimento (holding). 
Naus è controllata congiuntamente dalle società Sparta Holding S.p.A. (che svolge attività di 
assunzione, cessione, amministrazione e gestione in proprio di partecipazioni) e Neuberger 
Bergman (attiva nel settore del private equity e dell’hedge fund). 
Il fatturato complessivamente realizzato da Sparta Holding S.p.A. nell’esercizio 2014 è stato pari a 
[700-1.000] 1 milioni di euro, di cui [495-700] e [495-700] milioni per vendite realizzate 
rispettivamente nell’Unione europea e in Italia. 
Registro Italiano Navale è un ente di diritto privato che svolge attività legate alla salvaguardia 
della vita umana, dei beni e dell’ambiente. 
Registro Italiano Navale non è soggetto a controllo, e nell’esercizio 2014 ha realizzato un fatturato 
[inferiore a 1 milione] di euro (tale fatturato, realizzato interamente in Italia, deriva dall’affitto di 
immobili di proprietà a società terze o a società del Gruppo Rina). 
 
Rina S.p.A. (di seguito Rina) è una società di diritto italiano che si occupa dell’acquisto e gestione 
di quote di partecipazioni, azioni, titoli o strumenti finanziari, nonché di partecipazioni in consorzi, 
società, associazioni o enti operanti, in particolare, nel settore dei servizi. 
Rina è attualmente controllata da Registro Italiano Navale per via di una partecipazione pari al 
94,3% del capitale sociale; la restante parte delle azioni è distribuita tra Naus (con l’1,0%), il 
management (con il 3,8%) e azioni proprie (0,9%). 
Nel 2014 Rina ha conseguito un fatturato complessivo pari a [100-495] milioni di euro, di cui 
[100-495] milioni di euro realizzati in Europa, mentre [100-495] milioni di euro sono 
riconducibili ad attività realizzate in Italia. 

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

La comunicazione in esame ha per oggetto l’acquisizione, da parte di Naus, del controllo 
congiunto di Rina insieme a Registro Italiano Navale, mediante in particolare la sottoscrizione di 
un aumento di capitale che porterà la propria partecipazione al 25,7% del capitale sociale di Rina. 
A esito dell’operazione, pertanto, il capitale sociale di Rina sarà suddiviso tra Registro Italiano 
Navale per il 70,8%, Naus per il 25,7% e il management per il 2,8%, con il restante 0,7% 
rappresentato da azioni proprie. 

                                                           
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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Come previsto dallo Statuto sociale di Rina, a Naus spetteranno diritti di governance (tra cui il 
diritto di veto per l’approvazione del business plan e del budget) tali da comportare, per la stessa 
Rina, il passaggio dall’attuale situazione di controllo esclusivo da parte di Registro Italiano Navale 
a quella di controllo congiunto da parte di quest’ultimo insieme a Naus. 

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo congiunto 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 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 in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello 
nazionale, dalle società di cui è prevista l’acquisizione è stato superiore a 50 milioni di euro. 

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE 

Il mercato del prodotto e geografico  

Da un punto vista merceologico, i settori interessati dall’operazione in esame sono quelli in cui 
opera Rina, società oggetto di acquisto del controllo congiunto ossia, secondo quanto riportato 
dalle parti, quelli della consulenza ingegneristica, della certificazione, della classificazione navale, 
dell’ispezione e del testing. 
La consulenza ingegneristica comprende la fornitura di servizi che vanno dalla fase di sviluppo e 
pianificazione dei progetti, alla fase di progettazione, costruzione, consegna, esercizio e 
demolizione di un asset. In particolare, i servizi forniti da Rina sono rivolti ad un'ampia gamma di 
settori industriali e di categorie di clienti quali aziende private, architetti, ingegneri, imprese 
appaltatrici, istituti di ricerca, organismi nazionali e internazionali. 
La certificazione consiste nella fornitura di consulenze volte ad attestare che i prodotti, i servizi ed 
i sistemi gestionali oggetto di valutazione siano conformi ai requisiti definiti dagli standard 
normativi di riferimento. In particolare, Rina offre servizi di certificazione in diversi ambiti 
(oil&gas, energie rinnovabili, infrastrutture, trasporti, industria alimentare). 
La classificazione navale si compone delle diverse attività volte a verificare la resistenza 
strutturale, la stabilità e l'integrità dello scafo di una nave, nonché l'affidabilità ed il corretto 
funzionamento dei macchinari e degli impianti elettrici, compresi quelli di propulsione e di 
governo. 
Le ispezioni concernono l'offerta di verifiche e audit (su diversi aspetti quali fornitori, impianti, 
personale, stabilimenti, prodotti e servizi), che possono comprendere anche supervisioni in 
cantiere, attività in generale svolte da molti operatori di piccole/medie dimensioni e pochi attori di 
grandi dimensioni. Tra i requisiti necessari, vi sono la disponibilità di personale tecnico 
specializzato, la reputazione (in termini di integrità e di indipendenza) e una rete di uffici 
geograficamente distribuiti in modo capillare. 
Il testing consiste nell’effettuazione di verifiche relative alla qualità, affidabilità e sicurezza di 
prodotti alimentari, metallurgici, meccanici o di altro tipo, destinati al largo consumo; in 
particolare, Rina esegue prove su materiali, analisi chimico-fisiche e microbiologiche, test di 
resistenza al fuoco e prove meccaniche. Anche i questo caso, le parti segnalano una significativa 
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frammentazione con la presenza di operatori di piccole dimensioni (che offrono un limitato 
numero di servizi e una bassa copertura geografica) e pochi operatori di grandi dimensioni. 
Per quel che riguarda la rilevanza geografica, la dimensione di tutti e cinque i predetti ambiti 
merceologici viene ritenuta dalle parti estesa quantomeno all’ambito nazionale (certificazione, 
ispezione, testing), se non a quello globale (consulenza ingegneristica, classificazione navale).  
Ad ogni modo, nel caso di specie non è necessario addivenire ad una più precisa delimitazione 
merceologica (se cinque distinti ambiti o un solo ambito onnicomprensivo) e geografica (se 
dimensione nazionale o più ampia) del mercato, in quanto qualunque sia la definizione adottata la 
valutazione dell’impatto concorrenziale dell’operazione non muterebbe. 

Effetti dell’operazione 

Ai fini della valutazione degli effetti dell’operazione notificata, rileva la circostanza per cui 
l’acquirente Naus non è presente nei mercati rilevanti precedentemente individuati, mentre 
Registro Italiano Navale è presente in detti mercati solo attraverso Rina. 
Quest’ultima, peraltro, detiene quote di mercato stimate dalle parti come molto contenute, in 
particolare pari al [1-5%] nella classificazione navale e inferiori all’1% negli altri quattro ambiti 
individuati. 
Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a 
modificare significativamente le dinamiche concorrenziali nei mercati rilevanti. 

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. 
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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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C12055 - IMI FONDI CHIUSI SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO/TRASPORTI 
ROMAGNA 
Provvedimento n. 26084 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 21 giugno 2016; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTA la comunicazione della società IMI Fondi Chiusi Società di Gestione del Risparmio S.p.A., 
pervenuta in data 1° giugno 2016; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1. IMI Fondi Chiusi Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (di seguito, anche IMI Fondi Chiusi, 
IMI o Parte notificante) è una società di gestione del risparmio appartenente al Gruppo Intesa 
Sanpaolo, attiva in Italia nel settore della gestione di fondi chiusi riservati specializzati nell’attività 
di private equity e di venture capital. L’attività di IMI Fondi Chiusi è rivolta unicamente 
all’investimento nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese, a supporto del loro sviluppo, 
aggregazione e riorganizzazione.  
Il Gruppo Intesa San Paolo ha realizzato, nel 2015, un fatturato consolidato di circa 66 miliardi di 
euro, a livello mondiale, di cui circa [50-60]1 miliardi in Italia2. 
 
2. Trasporti Romagna S.r.l. (di seguito, anche Trasporti o TR) è una società attiva, anche per il 
tramite della propria controllata Systema S.r.l. Consortile3, nel trasporto su strada integrato da 
servizi di logistica, prevalentemente, di prodotti alimentari e, in misura marginale, zootecnici, la 
cui clientela è costituita da produttori e operatori della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) 
localizzati nel Triveneto. Gli attuali soci della società TR sono tre persone fisiche che detengono 
rispettivamente:  
i. il 16% di nuda proprietà e il 40% di usufrutto; ii. il 28% di piena proprietà e il 40% di nuda 
proprietà (di seguito, anche, il socio di TR); iii. il 16% di piena proprietà. 
Il fatturato consolidato della società TR (che include all’interno del proprio perimetro anche la 
controllata Systema), interamente realizzato in Italia, è stato pari, nel 2015, a circa 107 milioni di 
euro. 

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

3. Oggetto dell’operazione di concentrazione notificata è l’acquisizione del controllo esclusivo di 
Trasporti Romagna (e per il suo tramite della controllata Systema) da parte di IMI Fondi Chiusi. 
4. Nello specifico, in data 31 maggio 2016 è stato concluso un contratto preliminare di 
compravendita di partecipazioni sociali e accordo di investimento tra IMI Fondi Chiusi (per conto 
del fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso “Fondo Atlante Private Equity”), 
                                                           
1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
2 Il fatturato realizzato dal Gruppo Intesa San Paolo è stato calcolato ai sensi dell’art. 16, comma 2, della legge 287/1990.  
3 Trasporti Romagna S.r.l. detiene il 98% del capitale sociale di Systema S.r.l. Consortile; le restanti quote sono detenute 
rispettivamente da MG Service Società Cooperativa (1,5%) e da Comservice Società Cooperativa (0,5%).   
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Unigrains S.A.4 e il socio di TR. Il contratto prevede che, alla data di esecuzione, il capitale 
sociale di Trasporti Romagna S.r.l. sia detenuto interamente da una Newco – appositamente 
costituita ai fini e nei limiti della realizzazione della operazione di concentrazione – il cui capitale 
sociale sarà attribuito per il 50,85% a IMI Fondi Chiusi, per il 16,95% a Unigrains S.A. e per il 
32,20% al socio di TR. Le parti hanno, inoltre, previsto che – alla data di esecuzione del contratto 
–  sia siglato un patto parasociale, dalla durata quinquennale, concernente la governance della 
Newco, di Trasporti Romagna (ovvero della società risultante dalla eventuale fusione tra Newco e 
Trasporti Romagna) e di Systema. 
5. L’operazione di concentrazione appare articolata essenzialmente in due fasi: 
1) una prima fase transitoria (inferiore all’anno) che andrà dalla data di esecuzione dell’operazione 
al 31 dicembre 2016, data di approvazione del bilancio civilistico delle società (Newco, Trasporti 
Romagna ovvero società risultante dalla eventuale fusione tra le due); 
2) un assetto definitivo, con l’acquisto da parte di IMI Fondi Chiusi del controllo esclusivo sulla 
società Trasporti Romagna, così come di seguito specificato. 

1. La fase transitoria 

6. Con riferimento alla fase transitoria il Patto parasociale prevede in sintesi che: 
i. l’amministrazione di Newco e Trasporti Romagna (ovvero della società risultante dall’eventuale 
futura fusione di Newco e di Trasporti Romagna) spetti ad un Consiglio di amministrazione, 
appositamente nominato, che delibererà in base a specifiche maggioranze qualificate; 
ii. l’amministrazione di Systema sia affidata ad un amministratore unico. Tali previsioni sono volte 
a garantire la continuità operativa e gestionale delle società sotto il nuovo assetto proprietario. 

2. L’assetto definitivo 

7. Una volta terminata la fase transitoria il Patto Parasociale prevede, per le determinazioni dei 
Consigli di Amministrazione delle Società coinvolte5, un sistema di quorum integrante una 
situazione di c.d. shifting majorities, alla stregua della quale la sola IMI Fondi Chiusi deterrà il 
controllo esclusivo sulla società target. In particolare, IMI conseguirà un controllo esclusivo c.d. 
negativo di Trasporti Romagna S.r.l., e per il suo tramite di Systema, in quanto unico azionista in 
grado di impedire con il suo voto decisioni strategiche dell’impresa, pur in difetto del potere di 
imporre singolarmente una determinata decisione6. Nessuno dei soci, né singolarmente né 
congiuntamente, sarà, infatti, dotato del potere positivo di imporre la propria volontà nell’adozione 
delle decisioni strategiche per la società target, mentre solo IMI Fondi Chiusi potrà godere delle 
maggioranze previste dalla legge in assemblea e nell’organo amministrativo della società target 
sufficienti ad impedire l’assunzione di una data decisione. 

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

8. L’operazione notificata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di un’impresa, 
costituisce 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 

                                                           
4 Unigrains S.A. è una società finanziaria di diritto francese specializzata nell’investimento di capitale di sviluppo nel 
settore agro-alimentare e nell’agro-industria.  
5 Il patto stabilisce che, successivamente alla data di approvazione, da parte dell’assemblea dei soci, del bilancio civilistico 
di Systema al 31 dicembre 2016 la relativa governance sia attribuita ad un Consiglio di Amministrazione.  
6 Cfr. par. 54-58 della Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del 
Regolamento (CE) n. 13972004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese. 
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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 quello dell’impresa acquisita è stato superiore a 50 milioni di 
euro. 

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE 

Il mercato del prodotto 

9. L’operazione in esame riguarda i servizi di logistica integrata o terziarizzata di prodotti 
alimentari. Per logistica integrata si intende, in base al consolidato orientamento di codesta 
Autorità7, l'organizzazione della movimentazione dai fornitori fino ai clienti finali e lo stoccaggio 
di materie prime e prodotti finiti, assicurando la massima efficienza a tale flusso dal luogo di 
origine a quello di destinazione. L’esigenza delle imprese industriali e commerciali di minimizzare 
le giacenze di magazzino e gli oneri connessi alla gestione delle scorte ha dato vita ad una 
tipologia di domanda relativa non solo alla spedizione ed al trasporto delle merci, ma anche al loro 
stoccaggio e controllo, ed altresì alla gestione degli inventari, delle giacenze e delle consegne. Tali 
attività, in precedenza gestite all’interno delle stesse imprese, in considerazione di ragioni di 
efficienza e tempestività nella gestione dei flussi logistici, sono sempre più frequentemente 
affidate in outsourcing ad operatori esterni, mediante contratti di appalto ovvero mediante contratti 
di servizio di medio – lungo periodo. Tali servizi vengono resi sia nelle fasi iniziali, intermedie e 
finali del ciclo produttivo (cd. logistica inbound), sia nella successiva fase della distribuzione dei 
prodotti finiti (cd. logistica outbound). Caratteristica del mercato è quella di considerare la 
molteplicità dei servizi richiesti dal cliente come un prodotto unitario, integrando tra loro le attività 
di programmazione, sviluppo e controllo del flusso di movimentazione dei beni. 

Il mercato geografico 

10. Da un punto di vista geografico, in coerenza con l’orientamento nazionale e comunitario, il 
mercato rilevante come sopra individuato è da ritenersi di dimensione nazionale. Infatti, la 
domanda dei servizi di logistica integrata proviene prevalentemente da operatori italiani che si 
rivolgono a imprese operanti sul territorio nazionale e i servizi riguardano la movimentazione di 
merci sul territorio nazionale8. 

Effetti dell’operazione 

11. Sulla base delle informazioni fornite dalla Parte notificante, Trasporti Romagna e la sua 
controllata Systema, che operano prevalentemente nella regione del Triveneto (e, in misura 
marginale, in Toscana ed Umbria), risultano detenere, sul mercato di cui sopra, una quota inferiore 
al [5-10%]9. Il mercato appare caratterizzato da una elevata concorrenzialità per la presenza di un 
numero cospicuo di operatori, anche di dimensioni sovranazionali.  
12. Alla luce della ridotta quota di mercato riconducibile a Trasporti Romagna e alla sua 
controllata Systema e, considerato che né IMI Fondi Chiusi né il Gruppo Intesa San Paolo operano 
direttamente o indirettamente nel mercato dei servizi di logistica integrata di prodotti alimentari, 

                                                           
7 Cfr., inter alia, provv. n. 22570 del 28 giugno 2011, Cavalierfin/Dispensa Logistics, provv. n. 21275 del 16 giugno 2010, 
Granarolo/Zeroquattro, provv. n. 14839 del 4 novembre 2005, Transport Frigorifiques Européens/Cavalierifin, provv. n. 
13191 del 12 maggio 2004, Egidio Galbani/Salvesen Cavalieri Logistica. 
8 Cfr., inter alia, Provv. n. 22570 del 28 giugno 2011, Cavalierfin/Dispensa Logistics. 
9 Secondo la Parte notificante tale quota potrebbe essere sovradimensionata rispetto al suo valore reale in quanto nella 
valutazione della dimensione del mercato non sono state incluse le imprese di più piccole dimensioni.  
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l’operazione comunicata non appare produrre alcun impatto sulla struttura competitiva del 
mercato.  
 

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 
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ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 

AS1283 - LINEE GUIDA OPERATIVE E CLAUSOLE TIPO PER L’AFFIDAMENTO DI 
SERVIZI ASSICURATIVI 
 
 
 
Roma, 31 marzo 2016 

 
 

 
Presidente dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione - ANAC 

 
 
 
 
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, Autorità) ha ricevuto da parte del 
Presidente dell’ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, ANAC) una richiesta di 
parere, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 287 del 10 ottobre 1990, in merito alle Linee guida 
operative e clausole tipo per l’affidamento di servizi assicurativi, in via di imminente esecuzione. 
Al riguardo, l’Autorità intende soffermarsi principalmente su due temi che sotto un profilo 
prettamente concorrenziale appaiono di maggior rilievo, vale a dire le ‘Informazioni per la 
gestione del rischio assicurativo’ e le ‘Polizze claims made’. 
In primo luogo, l’Autorità intende esprimere apprezzamento per l’iniziativa di ANAC di favorire, 
attraverso le presenti Linee Guida, strumenti che consentano alle imprese assicurative di acquisire 
piena consapevolezza sui fattori che incidono sulla rischiosità dell’Ente, in modo da incentivare 
una maggiore partecipazione alle gare e stimolare così un maggiore confronto competitivo nei 
mercati assicurativi. 
Quanto alla sezione delle Linee Guida connessa alle informazioni utili per lo svolgimento delle 
gare assicurative appare opportuno distinguere tre diversi flussi informativi tra le imprese e le 
Stazioni Appaltanti e in particolare, (i) le informazioni che sono nella esclusiva disponibilità delle 
Stazioni Appaltanti e che possono incidere sul corretto apprezzamento del rischio (i.e. natura 
dell’amministrazione, attività svolta, misure adottate per prevenire gli eventi da assicurare o 
ridurne l’impatto economico); (ii) le informazioni, scambiate tra la Stazione Appaltante e 
l’assicuratore aggiudicatario, finalizzate alla creazione di un database sull’andamento e sui costi 
dei sinistri; e (iii) le informazioni, acquisite dai precedenti fornitori, trasmesse dalla Stazione 
Appaltante alle imprese partecipanti alla gara affinché queste ultime possano effettuare una 
corretta quotazione del rischio. 
L’Autorità ritiene che la condivisione tra la Stazione Appaltante e le imprese delle informazioni 
sub (i), in linea di massima, non solleva criticità concorrenziali in quanto si tratta di informazioni 
tendenzialmente prive di contenuto ‘sensibile’ in un’ottica antitrust, in quanto riguardano profili 
organizzativi dell’ente e non variabili concorrenziali come costi, prezzi e condizioni economiche; 
per altro verso, esse possono essere utili per i destinatari per il corretto pricing dei servizi 
assicurativi oggetto di gara. 
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Del pari, non appare idoneo a destare preoccupazioni concorrenziali il flusso di informazioni sub 
(ii), dall’assicuratore aggiudicatario alla Stazione Appaltante, in quanto riguarda esclusivamente i 
rapporti contrattuali tra tali soggetti e non è oggetto di comunicazione ad altre imprese concorrenti. 
Nella medesima prospettiva, e negli stessi limiti, anche l’inserimento della clausola-tipo 1 
(completa dei relativi allegati) e della clausola-tipo 2 negli atti di gara e nei contratti di 
assicurazione stipulati a valle delle aggiudicazione non appare sollevare criticità concorrenziali. 
Infine, con riferimento alle informazioni sub (iii), l’Autorità auspica che la valutazione in merito 
alle informazioni da trasmettere alle imprese partecipanti sia svolta caso per caso, tenuto conto 
delle specifiche esigenze di gara e sia circoscritta alle sole informazioni necessarie alla 
formulazione dell’offerta sulla base di un corretto apprezzamento dei rischi assicurativi oggetto 
della gara. 
Con riguardo, invece, al tema delle ‘Polizze claims made’, l’Autorità condivide l’attenzione che 
l’ANAC pone sull’assoluta necessità che, in presenza di tali polizze, gli atti di gara e il successivo 
contratto definiscano con estrema chiarezza l’ambito di applicazione della copertura assicurativa e 
gli eventuali periodi di postuma e/o retroattività. Ciò nella prospettiva concorrenziale di superare 
possibili ostacoli che queste polizze potrebbero porre alla mobilità della clientela. Posto, infatti, 
che le polizze claims made presenti sul mercato, diversamente da quelle loss occurance, 
tipicamente assicurano solo i sinistri originati da fatti accaduti in pendenza di polizza e le cui 
domande di risarcimento pervengono in pendenza di polizza, la Stazione Appaltante che cambi 
fornitore di servizi assicurativi potrebbe trovarsi priva della copertura per i sinistri accaduti nella 
vigenza della precedente polizza, le cui domande di risarcimento siano pervenute in pendenza del 
nuovo contratto. Al fine di ovviare a tale disfunzione, si ritiene opportuno che le Stazioni 
Appaltanti integrino le polizze claims made con eventuali periodi di postuma e di retroattività. Tra 
l’altro, si osserva che il tema delle polizze claims made è trattato anche nella bozza del Disegno di 
Legge Annuale sulla Concorrenza, dove è espressamente stabilito che, per superare le criticità 
concorrenziali testé evidenziate, tali polizze debbano prevedere dieci anni di ultrattività (cfr. art. 
12). 
In merito agli altri temi oggetto delle Linee Guida, l’Autorità non rileva particolari criticità 
concorrenziali. In particolare, con riguardo alle forme di centralizzazione/aggregazione della 
domanda, la linea evolutiva tracciata verso una maggiore centralizzazione delle gare non appare 
sollevare criticità concorrenziali. Si sottolinea, tuttavia, la necessità di una valutazione caso per 
caso al fine di trovare il punto di equilibrio tra la ‘giusta dimensione’ degli acquisti centralizzati e 
la corretta individuazione dei requisiti di partecipazione, in modo da contemperare le diverse 
esigenze e consentire effettivamente il più ampio confronto competitivo. Ciò al fine di evitare che 
una eccessiva centralizzazione/aggregazione delle procedure ad una dimensione non ottimale della 
domanda che abbia l’effetto di ridurre, anziché ampliare, la partecipazione delle imprese. In questa 
logica, l’Autorità pone l’attenzione sull’importanza di individuare eventuali requisiti di 
partecipazione in termini di fatturato (vale a dire, premi assicurativi) che tengano adeguatamente 
in conto anche l’attività svolta all’estero (come fatturato realizzato e come esperienza maturata). 
Infine, con riguardo alla Self Insured Retention, al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa e al recesso, l’Autorità ritiene che le Linee Guida non sollevino criticità concorrenziali 
e non ha specifiche osservazioni da svolgere. 
Il presente parere non pregiudica eventuali futuri interventi dell’Autorità a tutela della 
concorrenza, anche con riguardo al tema dello scambio di informazioni. 
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L’Autorità auspica che le osservazioni formulate in risposta alla richiesta di parere di cui trattasi 
possano essere utilmente tenute in considerazione nell’ambito dell’emanazione definitiva delle 
Linee Guida in oggetto. 
 
 

 IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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AS1284 - CONCESSIONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE 
DEL GAS NATURALE 
 
 
 
Roma, 30 giugno 2016 

 
 

 
Senato della Repubblica 
Camera dei Deputati 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Ministero dello Sviluppo Economico 

 
 
 
 
L’Autorità, nella sua riunione del 21 giugno 2016, ha inteso segnalare, ai sensi dell’articolo 21 
della legge 287/1990, le possibili distorsioni concorrenziali determinabili nel settore della 
distribuzione del gas dalla disposizione di cui all’art. 4, comma 23, seconda parte, del Decreto 
legge 30 dicembre 2005 n. 273, recante “Definizione e proroga di termini nonché conseguenti 
disposizioni urgenti (convertito con legge 23 febbraio 2006, n. 51), in ragione della possibilità che 
la sua applicazione determini per alcuni soggetti distributori, in modo ingiustificato, una maggior 
durata delle concessioni rispetto a quella di dodici anni quale durata massima prevista in via 
generale dalla normativa vigente. 
Sul punto, si ricorda infatti che in base al disposto dell’art. 14 del Decreto legislativo 23 maggio 
2000, n.164, il servizio di distribuzione di gas naturale è affidato esclusivamente mediante gara per 
periodi non superiori a dodici anni.  
La normativa qui in commento ha successivamente disposto, a sostegno dei programmi di 
metanizzazione del mezzogiorno, una deroga a detto principio generale stabilendo che “i termini di 
durata delle concessioni e degli affidamenti per la realizzazione delle reti e la gestione della 
distribuzione di gas naturale ai sensi dell’articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784,1 e 
dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266,2 sono prorogati fino al dodicesimo anno 
decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,3 oppure, 
se successiva, dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell’economia e delle 
finanze di approvazione delle risultanze finali dell’intervento”, individuando un termine 
alternativo di decorrenza della durata dodicennale delle concessioni di distribuzione del gas nei 
casi specifici indicati, alla luce della necessità di evitare la possibilità di una più breve durata delle 

                                                           
1 Legge 28 novembre 1980, n. 784, recante: “Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e il 
potenziamento dell’industria chimica, per la salvaguardia dell’unità funzionale, della continuità della produzione e della 
gestione degli impianti del gruppo Liquigas - Liquichimica e per la realizzazione del progetto di metanizzazione”, il cui 
articolo 11 ha previsto l’attuazione della prima fase del progetto di metanizzazione del mezzogiorno. 
2 Legge 7 agosto 1997, n. 266, recante “Interventi urgenti per l’economia”, il cui articolo 9 ha previsto il rifinanziamento 
del progetto di metanizzazione di cui ala legge n. 784/1980 al fine del suo completamento. 
3 Decreto legislativo 23 maggio 2000, recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato 
interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”. 
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relative concessioni rispetto al termine generale, nei casi in cui l’effettiva entrata in esercizio degli 
impianti fosse intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 164/2000. 
In merito, l’Autorità ricorda tuttavia che le caratteristiche e modalità del complesso iter 
procedurale attraverso cui i Comuni possono accedere ai finanziamenti per la metanizzazione4 ha 
comportato che, in molti casi, il decreto del MEF sia intervenuto dopo un significativo intervallo di 
tempo rispetto alla effettiva conclusione dei lavori di metanizzazione e quindi rispetto alla reale 
operatività della rete gas interessata, con la conseguenza di consentire al gestore interessato di 
fruire di una durata della concessione ingiustificatamente più ampia di quella dodicennale prevista 
dalla norma in commento; ed infatti il nuovo termine di dodici anni nei casi considerati si applica a 
partire da un dies a quo (data formale di approvazione delle risultanze finali da parte del MEF) 
spesso ampiamente successivo alla data di effettivo inizio dello svolgimento dell’attività di 
distribuzione del gas. 
È anche alla luce di questo indesiderato effetto che si deve leggere il successivo intervento del 
legislatore che, con l’art. 57, comma 12, della legge n. 35/20125 ha disposto che : “Per gli 
interventi di metanizzazione di cui all’art. 23, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 
273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, i quali siano ancora in 
corso di esecuzione e non collaudati decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del 
presente provvedimento, i termini di cui allo stesso comma 4 decorrono dalla entrata in esercizio”. 
Pur considerando l’effetto correttivo di tale ultima disposizione, l’Autorità intende rappresentare  
la circostanza per cui, sulla base dei dati resi disponibili dal Ministero dello Sviluppo e 
dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il servizio idrico integrato, il termine di cui alla 
seconda parte dell’art. 23, comma 4, del D.L. n. 273/2005 risulterebbe trovare ancora applicazione 
per le concessioni di distribuzione del gas naturale in essere in circa il 38% dei Comuni ammessi al 
progetto di metanizzazione del Mezzogiorno ai sensi della legge n. 266/1997. Quanto 
rappresentato avviene, tipicamente, in tutti i casi in cui il Decreto del MEF è intervenuto con 
ritardo pluriennale rispetto alla data di effettiva entrata in esercizio della rete di distribuzione, e in 
particolare anche ampiamente oltre il termine massimo di tre anni che, per motivi tecnici, può 
giustificatamente trascorrere fra la prima operatività dell’impianto ed il completamento della rete 
di distribuzione6. 
L’Autorità ritiene che la disposizione in commento possa determinare effetti restrittivi della 
concorrenza sotto un duplice profilo.  
In primo luogo non sempre è riscontrabile un giustificato motivo per l’applicabilità di un termine 
diverso di validità delle concessioni in capo ad alcuni distributori concessionari potendosi così 

                                                           
4 In particolare, in primo luogo il Comune interessato presenta al MISE l’istanza di finanziamento, corredata dal progetto 
definitivo dell’opera e dalla delibera comunale di approvazione dello stesso; successivamente il MISE svolge su tale istanza 
un’istruttoria tecnico economica le cui risultanze sono inviate al Comune, al MEF (che provvede all’emissione del Decreto 
di finanziamento) e alla Cassa Depositi e Prestiti; si svolge poi la fase di esecuzione dei lavori con presentazione alla Cassa 
Depositi e Prestiti degli stati di avanzamento. I Comuni possono o curare in proprio (direttamente) la progettazione 
dell’impianto e l’appalto per la costruzione e poi procedere all’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale 
oppure possono servirsi di un “concessionario” che, in nome e per conto dell’Ente locale, mediante apposita convenzione 
cui fa seguito la firma di un regolare Contratto di concessione, deve curare la progettazione degli impianti, la realizzazione 
dell’opera e la successiva gestione del servizio. Segue quindi l’erogazione dei contributi da parte della Cassa Depositi e 
Prestiti; successivamente il Comune, terminati i lavori inoltra tutta la documentazione tecnico-contabile attestante 
l’esecuzione del collaudo al MISE che cura l’istruttoria finale di chiusura dell’intervento e le cui risultanza sono inviate al 
Comune, al MEF e alla Cassa Depositi e Prestiti; il MEF provvede, quindi, all’emissione del Decreto finale di chiusura 
dell’intervento e la Cassa Depositi e prestiti procede alla liquidazione del contributo residuo. 
5 Legge 4 aprile 2012, recante “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5: Disposizioni 
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”. 
6 Alla luce delle tempistiche per la realizzazione dei lavori di metanizzazione individuate nei diversi decreti MEF di 
approvazione dei lavori stessi. 
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determinare per alcuni soggetti una illegittima estensione del periodo legale di vigenza delle 
concessioni per il servizio di distribuzione del gas naturale, definito nel nostro ordinamento come 
pari a dodici anni.  
In secondo luogo, l’applicazione di tale disposizione in alcuni casi  è suscettibile di alterare le 
condizioni di offerta rispetto a quelle attese a seguito della celebrazione di alcune gare d’ATEM 
per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale previste dall’art. 14 del Decreto 
Legislativo n. 164/2000 recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per 
il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”, 
come da ultimo individuata dal D.L. n. 210/2015 (cd. decreto Milleproroghe 2016).7. 
Infatti, per effetto del prolungamento eccessivo della concessione in essere nei Comuni presi in 
esame, determinato dal combinato delle previsioni della norma in commento e del ritardo con cui 
interviene il decreto del MEF rispetto alla data di effettivo esercizio dell’impianto, la scadenza di 
tali concessioni avverrà anche molti anni dopo la data prevista per l’aggiudicazione della gara di 
distribuzione del gas nell’ATEM di appartenenza del singolo Comune interessato. Quando 
quest’ultima evenienza investe - come risulta accadere in alcuni casi - anche oltre il 50% dei 
comuni ricompresi in uno stesso ATEM, essa sarà idonea, in generale, ad alterare negativamente, 
per alcune gare d’ATEM del sud Italia, gli stessi effetti attesi di efficientamento dell’offerta del 
servizio di distribuzione del gas a seguito della scelta del concessionario mediante selezione 
competitiva, ad esempio perché la maggior efficienza del servizio atteso a seguito della 
celebrazione della gara risulterà necessariamente ridotta in ragione del fatto che il concessionario 
entrante non potrà da subito applicare i piani di investimento e/o di efficientamento della rete a 
tutti gli impianti che appartengono all’ATEM.  
L’Autorità, pertanto, per i motivi suesposti rappresenta la necessità di valutare interventi 
modificativi dell’art. 23, comma 4, seconda parte, del D.L. n. 273/2005, che valgano ad allineare 
alla data prevista per l’aggiudicazione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ATEM di 
appartenenza  la scadenza di quelle concessioni di distribuzione del gas naturale in essere nei 
Comuni ammessi al progetto di metanizzazione del Mezzogiorno che abbiano, a quella data, una 
durata già superiore ai quindici anni dall’entrata in esercizio dell’impianto8. 
  

                                                           
7 Decreto legge n. 30 dicembre 2015, n. 210, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, convertito in 
legge 25 febbraio 2016, n. 21. 
8 Calcolandosi questo termine come somma della durata legittima di concessione, pari a dodici anni, e dei tre anni sopra 
richiamati come stima ragionevole del termine massimo di realizzazione dei lavori di metanizzazione. 
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L’Autorità auspica che le suesposte valutazioni siano tenute nella debita considerazione. 
Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 287/90. 
 
 

 IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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