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INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 

A487 - COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE-TRASPORTO MARITTIMO 
DELLE MERCI DA/PER LA SARDEGNA 
Provvedimento n. 26472 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 14 marzo 2017; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

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

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente 
l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (oggi articoli 
101 e 102 TFUE); 

VISTO il proprio provvedimento n. 25951 del 6 aprile 2016, con cui è stata avviata un’istruttoria, 
ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, per presunta violazione dell’articolo 102 TFUE, nei 
confronti di Onorato Armatori S.p.A., Moby S.p.A., Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A.; 

VISTI gli atti del procedimento; 

CONSIDERATA la complessità delle fattispecie oggetto del procedimento e l’ampia mole della 
documentazione acquisita al fascicolo; 

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

RITENUTO, pertanto, ai fini dell’accertamento dei profili oggetto del procedimento, di dover 
prorogare il termine di chiusura del procedimento, attualmente fissato al 30 aprile 2017; 

DELIBERA 

di prorogare al 31 luglio 2017 il termine di conclusione del procedimento. 
 
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino 
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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I805 - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO 
Provvedimento n. 26476 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 22 marzo 2017; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO l’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea; 

VISTO il Regolamento del Consiglio dell’Unione europea n. 1/2003 del 16 dicembre 2002; 

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

VISTA la documentazione agli atti; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. PREMESSA 

1. L’Autorità, ha ricevuto alcune segnalazioni volte denunciare una presunta intesa tra i produttori 
di cartone ondulato (di seguito anche ondulatori) con riferimento a prezzi e modalità di vendita 
praticate agli scatolifici “puri”1 nel mercato italiano, nonché una presunta collusione riguardante la 
produzione e vendita di imballaggi in cartone ondulato (scatole).  
2. Entrambe le intese consisterebbero nella fissazione di prezzi e ripartizione della clientela tra i 
maggiori produttori di cartone ondulato in Italia, integrati anche nella fase a valle della produzione 
di imballaggi.  
3. In particolare, le evidenze in atti indicano che i produttori di cartone ondulato, in Italia, con rare 
eccezioni, applicano, tutti, un Listino Prezzi risalente al 2004 (di seguito, Listino 2004, Listino 
toscano o Listino GIFCO). Il Listino 2004 costituirebbe un riferimento comune, non soltanto e 
principalmente con riguardo alla commisurazione economica del prezzo corrispondente alle 
diverse categorie di prodotto in esso ricomprese, ma anche ai fini dell’individuazione delle 
tipologie di cartone ondulato disponibili per gli scatolifici puri, in tal modo pregiudicando la 
possibilità di questi ultimi di acquistare tipologie più moderne e tecnicamente avanzate di cartone 
ondulato, in quanto non presenti in tale listino. Tali differenti prodotti sarebbero, invece, 
disponibili agli scatolifici verticalmente integrati con le imprese di produzione del cartone 
ondulato. 

II. LE PARTI 

4. Pro-Gest S.p.A. (di seguito anche Progest) è la società a cui fa capo il gruppo omonimo, di 
proprietà della famiglia Zago, leader nazionale nella produzione di carta, nonché integrato 
verticalmente nella produzione di cartone ondulato e imballaggi. Progest controlla, direttamente e 
indirettamente, numerose società attive nella produzione cartone ondulato e di imballaggi in 
cartone ondulato, tra cui: Trevikart S.r.l.; Ondulato Trevigiano S.r.l.; Bergapack S.r.l.. Progest 
controlla, inoltre, la società Plurionda S.p.A. attiva nella produzione e lavorazione di cartone 
ondulato. Il gruppo dispone di vari siti produttivi in diverse regioni italiane, a seguito delle 

                                                           
1 Per scatolifici puri si intendono le imprese di produzione di imballaggi in cartone ondulato non facenti parte di gruppi 
integrati verticalmente nella produzione dello stesso cartone ondulato.  
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numerose acquisizioni realizzate a partire dagli anni ‘70. Nel 2015 il fatturato consolidato a livello 
nazionale del gruppo Progest è stato pari a circa 450 milioni di euro.  
 
5. Cartonstrong Italia S.r.l. (di seguito anche Cartonstrong) è una società controllata al 100% da 
Progest, attiva nella produzione e vendita di cartone ondulato. Nel 2016 ha incorporato Ondulati 
Maranello S.p.A. Nel 2015 il fatturato di Cartonstrong è stato pari a oltre 90 milioni di euro. 
 
6. DS Smith Holding Italia S.p.A. (di seguito anche DS Smith) è la società holding a capo delle 
attività italiane del gruppo multinazionale nazionale – facente capo alla DS Smith Plc – quotata 
alla borsa di Londra – attivo in 36 Paesi nella produzione di carta, cartone ondulato e imballaggi in 
cartone ondulato. DS Smith controlla DS Smith Packaging Italia S.p.A..   
 
7. DS Smith Packaging Italia S.p.A. (di seguito, DS Smith Packaging) è la società del gruppo 
multinazionale DS Smith a cui fanno capo gran parte delle attività industriali nel mercato italiano. 
L’ultimo bilancio di DS Smith Packaging – chiuso il 30 aprile 2016 – riporta un fatturato in Italia 
pari a circa 446 milioni di euro. 
 
8. Toscana Ondulati S.p.A. (di seguito anche Toscana Ondulati) è una società attiva nella 
produzione di cartone ondulato, appartenente al gruppo multinazionale DS Smith, controllata 
indirettamente da una holding lussemburghese. Nel 2015 il fatturato della società è stato pari a 
circa 88 milioni di euro. 
 
9. International Paper Italia S.r.l. (di seguito anche International Paper) è una società attiva nella 
produzione di cartone ondulato e imballaggi in cartone, il cui capitale è interamente detenuto dalla 
holding di diritto spagnolo I.P. Container Holding S.L.. International Paper opera in Italia 
attraverso una serie di stabilimenti diffusi sull’intero territorio nazionale. Nel 2015 il fatturato 
della società a livello nazionale è stato pari a circa 260 milioni di euro. 
 
10. Ondulati Nordest S.p.A. (di seguito anche Ondulati Nordest) è una società attiva 
prevalentemente nella produzione di cartone ondulato, il cui capitale è interamente detenuto da 
persone fisiche. Nel 2015 il fatturato della società a livello nazionale è stato pari a circa 51 milioni 
di euro. 
 
11. Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A. (di seguito anche Ondulati Friuli) è una società attiva 
nella produzione di cartone ondulato e imballaggi in cartone con una prevalenza per quest’ultima 
attività, il cui capitale è interamente detenuto da persone fisiche. Nel 2015 il fatturato della società 
a livello nazionale è stato pari a circa 50 milioni di euro. 
 
12. Sada Partecipazioni S.r.l. è la società holding dell’omonimo gruppo attivo nella produzione di 
cartone ondulato e imballaggi in cartone. Nel 2015 il fatturato complessivo delle società 
appartenenti al gruppo Sada a livello nazionale è stato pari a circa 91 milioni di euro.  
 
13. Antonio Sada & Figli S.p.A. (di seguito anche Antonio Sada) è una società del gruppo Sada 
attiva nella produzione di cartone ondulato e imballaggi in cartone ondulato. 
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14. Sada Packaging S.r.l. (di seguito anche Sada Packaging) è una società del gruppo Sada attiva 
nella produzione di cartone ondulato e imballaggi in cartone ondulato.  
 
15. Smurfit Kappa Holdings Italia S.p.A. (di seguito anche SKH) è la holding a capo 
dell’omonimo gruppo attivo nella produzione di carta, cartone ondulato e imballaggi in cartone 
ondulato. SKH appartiene al gruppo multinazionale facente capo a Smurfit Kappa Group Plc (con 
sede in Irlanda). Nel 2015, il fatturato consolidato del gruppo Smurfit Kappa in Italia è stato pari a 
circa 647 milioni di euro. 
 
16. Smurfit Kappa Italia S.p.A. (di seguito anche SKI) è la società del gruppo multinazionale 
Smurfit Kappa a cui fanno capo le attività industriali nel mercato italiano. SKI detiene, a sua volta, 
una partecipazione di maggioranza nella società Fustelpack S.p.A. prevalentemente attiva nella 
produzione di imballaggi. Nel 2015 il fatturato della società a livello nazionale è stato pari a circa 
552 milioni di euro. 
 
17. Innova Group S.p.A. (già IBO Ondulati S.r.l., di seguito anche Innova) è la nuova 
denominazione della società a cui fa capo l’insieme degli stabilimenti di IBO Ondulati. Nel 2015 il 
fatturato realizzato da Innova a livello nazionale è stato pari a circa 44 milioni di euro. 
 
18. La Veggia S.r.l. è la società holding del gruppo societario con sede a Castellarano (RE) attivo 
nella produzione di cartone ondulato e imballaggi in cartone. Nel 2015 il fatturato complessivo 
delle società operative del gruppo Laveggia a livello nazionale è stato pari a circa 50 milioni di 
euro.  
 
19. Laveggia S.r.l. (di seguito anche Laveggia) è la società del gruppo Laveggia a cui fanno capo 
le attività di produzione di cartone ondulato e imballaggi. Il capitale di Laveggia è interamente 
detenuto da La Veggia S.r.l.  
 
20. Scatolificio La Veggia S.p.A. (di seguito anche Scatolificio La Veggia) è una società del 
gruppo Laveggia il cui capitale è interamente detenuto da Laveggia. 
21. Imballaggi Piemontesi S.r.l. (di seguito anche Imballaggi Piemontesi) è una società attiva nella 
produzione di cartone ondulato e imballaggi in cartone. Nel 2015 il fatturato della società a livello 
nazionale è stato pari a circa 52 milioni di euro. 
 
22. Il Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato (di seguito anche GIFCO), ovvero 
l’associazione di categoria dei produttori di cartone ondulato all'interno di Assografici 
(Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici). 
L’Associazione raggruppa 74 stabilimenti che coprono il 90% dell'intera produzione nazionale di 
cartone ondulato. Aderiscono inoltre al GIFCO, circa 400 scatolifici, in qualità di soci 
trasformatori. 

III. FATTO 

23. Dalle evidenze agli atti emerge che, nella commercializzazione di cartone ondulato in Italia, vi 
sarebbe una diffusa applicazione di un listino comune, indicato sia come Listino toscano, sia come 
Listino GIFCO, sia come Listino 2004 poiché da tale data non ulteriormente aggiornato, che 
costituirebbe il riferimento per l’individuazione tanto del prezzo, quanto delle tipologie di cartone 



BOLLETTINO N. 12 DEL 3 APRILE 2017  
 

9 

ondulato venduto dagli ondulatori agli scatolifici “puri”. Tale Listino è composto: i) da una matrice 
dei prezzi (euro/1000mq) per le più comuni tipologie di carta da copertina2, secondo la 
grammatura (grammi/mq) e il diverso titolo; ii) da una matrice dei prezzi della carta ondulata 
(cosiddetta fluting), secondo il tipo di carta e la grammatura; iii) da una matrice dei prezzi delle 
carte semichimiche; iv) e, infine, dai costi di trasformazione di cartoni con onda semplice o 
doppia, secondo i diversi spessori. 
24. Ai prezzi risultanti dall’applicazione del Listino 2004, gli ondulatori applicherebbero poi agli 
scatolifici “puri” sconti specifici individuati per tipologia di onda (semplice o multipla)3, 
comunicati generalmente per le vie brevi. In pratica, ai fini della scontistica da applicare sul prezzo 
uniforme di listino, gli scatolifici “puri” sarebbero suddivisi in diverse categorie, a seconda del 
proprio volume di acquisti di cartone ondulato, in valore assoluto, al metro quadrato4. 
Quindi, il prezzo del cartone ondulato applicato dagli ondulatori agli scatolifici si otterrebbe 
incrementando i prezzi della particolare composizione del cartone ondulato richiesto, così come 
deducibili dal Listino 2004, dei costi per la peculiare attività di trasformazione, del pari computati 
secondo il Listino 2004, e sottraendo uno sconto basato sulla tipologia di scatolificio. Lo sconto 
sarebbe applicato uniformemente da tutti gli ondulatori alla medesima categoria di scatolifici con il 
risultato che il prezzo finale offerto agli scatolifici da fornitori diversi sarebbe il medesimo. 
25. Inoltre, vi sono evidenze del fatto che, almeno a partire dal 2012, gli aumenti di prezzo – 
consistenti in riduzioni degli sconti – sono stati applicati parallelamente ed uniformemente da vari 
ondulatori, spesso senza un diretto collegamento con le variazioni del prezzo della materia prima 
cartacea5. 
26. Oltre a subire il sopra descritto andamento degli sconti, gli scatolifici “puri” sarebbero anche 
soggetti all’applicazione costante di un prezzo commisurato alla metratura del cartone ondulato 
acquistato, secondo una grammatura (peso in grammi per metro quadrato) del pari indicata nel 
Listino 2004; nei fatti, l’evoluzione tecnologica nei processi produttivi ha comportato, nel tempo, 
una riduzione della grammatura media della carta pari al 7% circa dal 2002 al 20156. Di 
conseguenza, gli scatolifici “puri” pagherebbero, per il cartone acquistato, un prezzo almeno 
indirettamente riconducibile ad un peso teorico del prodotto richiesto non più corrispondente al 
peso effettivo delle varie tipologie di carta. Tali modalità di fissazione del prezzo non si 
applicherebbero alle vendite intra gruppo di cartone ondulato all’interno dei gruppi verticalmente 
integrati, pertanto le limitazioni subite dagli scatolifici “puri” non sarebbero parimenti riscontrate 
dagli scatolifici appartenenti a tali gruppi. 
27. Dalla documentazione emerge, infine, la difficoltà da parte degli scatolifici “puri” di ottenere 
tipologie di cartone ondulato diverse da quelle previste nel Listino 2004. In tal senso, le evidenze 

                                                           
2 Con le iniziali K (Kraft avana, carta composta prevalentemente da fibre vergini di cellulosa), L (Liner avana, carta 
composta prevalentemente da fibre riciclate), T (Test avana), C (Camoscio avana), KB (Kraft bianco, carta composta 
prevalentemente da fibre vergini di cellulosa sbiancate), LB (Liner bianco), TB (Test bianco), BP (Bianco patinato) e KBV 
(Kraft bianco vegetale), sono indicate le diverse carte destinate alla produzione di cartone ondulato. 
3 Per tipologia di ondulazione (tre tipologie di sconto ovverosia “onda singola”, “onda doppia BC” e “onda doppia EB”) e 
declinati a seconda della grammatura del cartone ondulato (“leggero” e “pesante”).   
4 Esistono, a quanto consta, almeno cinque fasce, identificate in considerazione dei volumi di cartone ondulato acquistato. 
Si distingue, dunque, tra Scatolifici “puri” piccoli, medio-piccoli, medi, medio-grandi e grandi. A titolo esemplificativo, la 
scontistica applicata allo Scatolificio puro medio sarà identica a quella praticata a uno Scatolificio puro avente medesime 
caratteristiche in termini di volume annuo di cartone ondulato acquistato e quindi appartenente alla stessa categoria (i.e. 
Scatolifici “puri” medi).   
5 Tali aumenti, intervenuti almeno un paio di volte l’anno, vengono poi parzialmente riassorbiti nel corso dei mesi 
successivi, per effetto di un incremento degli sconti sugli ordini seguenti. 
6 Secondo quanto riportato nelle presentazioni di fonte GIFCO (www.gifco.org). 
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prodotte testimoniano che gli ondulatori tendono a ricondurre alle categorie presenti nel suddetto 
Listino le richieste di ogni altro tipo di cartone ondulato provenienti dagli scatolifici, precisando di 
essere in grado di fornire esclusivamente tali tipologie. Una simile situazione non si verificherebbe 
nei riguardi degli scatolifici verticalmente integrati nella produzione di cartone ondulato per i quali 
il Listino 2004 non troverebbe applicazione e la fornitura di cartone ondulato non subirebbe le 
medesime limitazioni di gamma. 
28. In conclusione, quindi, vi sono evidenze documentali a supporto del fatto che le società del 
gruppo multinazionale SK, Progest, Cartonstrong, le società del gruppo multinazionale DS Smith, 
le società del gruppo Laveggia, Innova, Imballaggi Piemontesi, Ondulati Nordest e Ondulati Friuli 
hanno, in più occasioni, avrebbero applicato contestualmente identici prezzi effettivi (grazie 
all’applicazione di identici sconti “personalizzati”) a partire dai prezzi del Listino 2004. Le stesse 
società, per diversi anni, avrebbero applicato aumenti paralleli dei prezzi effettivi (attraverso la 
riduzione contestuale degli sconti); continuato ad applicare un prezzo commisurato alla 
grammatura della carta come indicata nel Listino 2004, pur essendo la stessa diminuita nel corso 
del tempo; nonché, infine, limitato artificiosamente le tipologie di cartone ondulato fornite (sulla 
base di quelle indicate nel Listino 2004). 
29. Vi sono, altresì, evidenze del fatto che le imprese verticalmente integrate: - le società del 
gruppo SK, le società del gruppo Progest, le società del gruppo DS Smith, le società del gruppo 
Laveggia, Ondulati Nordest, Ondulati Friuli, International Paper e le società del gruppo Sada - 
abbiano coordinato le proprie politiche commerciali relative alla vendita degli imballaggi prodotti 
con cartone ondulato, quantomeno a partire dal 2015 e, almeno otto incontri abbiano avuto luogo 
fino al 2016 con la partecipazione della maggior parte delle società sopra indicate.  
30. È stata altresì fornita evidenza del fatto che in seno all’associazione dei produttori di cartone 
ondulato GIFCO, vi siano ricorrenti e sistematici scambi informativi su dati sensibili tra le imprese 
di produzione di cartone ondulato, integrate a valle nella produzione e vendita di imballaggi. I dati 
scambiati includerebbero quantomeno i volumi di cartone ondulato e di imballaggi (detti “fogli” e 
“casse”) ripartiti per stabilimento produttivo che vengono distribuiti in forma disaggregata su base 
semestrale, e in forma aggregata per macro-aree su base mensile.  

IV. VALUTAZIONI 

A. I mercati merceologici e geografici rilevanti 

31. Secondo consolidata giurisprudenza, nell’ipotesi di intese restrittive della concorrenza, la 
definizione del mercato rilevante è successiva all’individuazione dell’intesa, in quanto sono 
l’ampiezza e l’oggetto dell’intesa stessa a circoscrivere il mercato su cui l’illecito è commesso: la 
definizione dell’ambito merceologico e territoriale in cui si manifesta un coordinamento fra 
imprese concorrenti e si realizzano gli effetti derivanti dall’illecito concorrenziale è, infatti, 
funzionale alla decifrazione del grado di offensività dell’illecito stesso7. 

I mercati della produzione e vendita di cartone ondulato e di imballaggi da esso derivati: 
ambito merceologico e geografico 
32. Dal punto di vista merceologico, i mercati interessati dalle condotte delle Parti coincidono con 
quello della produzione e vendita di cartone ondulato e con quello della produzione e vendita di 
imballaggi realizzati in cartone ondulato. 

                                                           
7 Cfr., da ultimo, Consiglio di Stato 26 gennaio 2017, n.740, Consip pulizie nelle scuole, nonché Consiglio di Stato, sez. 
VI, sentenza del 13 giugno 2014, n. 3032, Gare campane. 
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33. Nel mercato italiano della produzione e vendita di cartone ondulato sono presenti, in maniera 
preponderante, imprese verticalmente integrate anche nella produzione a valle di imballaggi 
(ondulatori verticalmente integrati).  
34. L’offerta di cartone ondulato e di imballaggi in Italia è per lo più concentrata in un limitato 
numero di imprese. Sulla base dei dati raccolti ed elaborati dall’associazione di produttori GIFCO 
(Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato), oltre il 70% della produzione nazionale di cartone 
ondulato è riconducibile ai primi 4 gruppi del mercato (Progest, DS Smith, Smurfit Kappa e 
Laveggia); per quanto riguarda la produzione di imballaggi oltre il 70% della produzione è 
rappresentata dai primi 5 gruppi del mercato, ovvero DS Smith, Smurfit Kappa, International 
Paper, Progest e Laveggia.   
35. La domanda di cartone ondulato è principalmente individuabile nei produttori di imballaggi 
(scatolifici), sia verticalmente integrati, sia “puri” (ossia non integrati nella fase di produzione di 
cartone ondulato). 
36. Dal punto di vista geografico, le evidenze in atti indicano come ambito di commercializzazione 
sia del cartone ondulato, sia degli imballaggi un bacino macro-regionale, che orientativamente 
corrisponde a circa 200/250 km dallo stabilimento di produzione8. Tuttavia, la sovrapposizione dei 
bacini produttivi, data anche dalla dimensione nazionale delle imprese interessate, nonché 
l’uniformità delle condotte segnalate su tutto il territorio italiano, militano nel senso di individuare 
un mercato geografico la cui dimensione può estendersi fino all’intero territorio nazionale.  

Caratteristiche e valore dei mercati rilevanti interessati 
37. Il processo produttivo del cartone ondulato e derivati si divide in due fasi. La prima fase 
consiste nella cosiddetta “ondulazione”, ovvero un processo di trasformazione della carta9 
attraverso il quale gli ondulatori ottengono cartone ondulato di vari tipi, differenziati tra loro in 
considerazione della tipologia di “copertine”10 e dal numero di “onde”11. 
38. Il cartone ondulato è normalmente prodotto utilizzando 2 copertine, una interna e una esterna, 
che contengono almeno una carta ondulata tra di esse (c.d. “onda”), oppure una coppia di onde o, 
anche, una tripla onda12. I cartoni in tripla onda si prestano per utilizzi specifici dato che 
presentano massime caratteristiche di resistenza e rigidità13.  
39. In una seconda fase, i fogli di cartone ondulato vengono trasformati (i.e. stampati fino a sette 
colori, tagliati, fustellati ed incollati) dagli scatolifici e diventano scatole e imballaggi atti alla 
protezione, alla presentazione e al trasporto delle merci e degli alimenti.  

                                                           
8 Tale dato risulta coerente con i precedenti comunitari che fanno riferimento a 300/400 km dal sito produttivo per 
l’ampiezza del bacino di vendita sia del cartone ondulato, sia degli imballaggi in cartone ondulato. Cfr. Commissione 
europea, COMP/M.6512 - DS SMITH/ SCA PACKAGING, decisione del 25 maggio 2012 (punti 153 e ss.) e 
COMP/M.7558 - DS SMITH/ DUROPACK, decisione del 21 maggio 2015 (punto 12 e ss.).   
9 La carta viene a sua volta prodotta dalle cartiere, utilizzando cellulosa pura o macero di carta o il mix di entrambi, e 
venduta in bobine. 
10 Per “copertina” si intende una carta dalla qualità variabile, ottenuta da fibre vergini al 100%, oppure da carta riciclata al 
100% oppure da un mix di entrambe, eventualmente sottoposta a un trattamento chimico per renderla bianca e stampabile. 
11 Per “onda” si intende una carta dalla qualità variabile, ottenuta da fibre vergini al 100%, oppure da carta riciclata al 
100% oppure da un mix di entrambe. Essa viene dapprima ondulata grazie al passaggio sopra un cilindro ondulatore 
preriscaldato e, in seguito, accoppiata a una o due copertine, a seconda del tipo di cartone ondulato che si deve produrre, 
attraverso l’utilizzo di colla o amido di origine parzialmente vegetale. 
12 Tra le onde singole troviamo: Onda K, altezza minima 5,0 mm; Onda A, altezza minima 4,5 mm; Onda B, altezza 
minima 2,5 mm; Onda C, altezza minima 3,5 mm; Onda E, altezza minima 1,2 mm; Onda F, altezza minima 0,8 mm. Le 
più utilizzate sono le onde B, C ed E. Le combinazioni di doppia onda danno origine a cartoni come: Onda BA, altezza 
minima 7,0 mm; Onda BC, altezza minima 6,0 mm; Onda EB, altezza minima 3,7 mm. Onda FE, altezza minima 2,3 mm. 
13 Esiste anche l'onda nuda, un cartone nel quale manca la copertina esterna e in cui l'ondulazione rimane scoperta; 
solitamente questo tipo di cartone viene utilizzato nel settore cartotecnico, accoppiato con una carta patinata. 



 BOLLETTINO N. 12 DEL 3  APRILE  2017  
 

12 

40. Nel 2015, a livello nazionale, gli ondulatori hanno prodotto circa 6 miliardi di metri quadri di 
cartone ondulato, a fronte di circa 4,5 miliardi di euro di fatturato, generato dalla vendita degli 
imballaggi sul mercato finale. Degli oltre 6 miliardi di metri quadri di cartone ondulato trasformati 
in imballaggi, oltre 3 miliardi sono stati trasformati da scatolifici verticalmente integrati e circa 2,4 
miliardi da scatolifici “puri”.  
A livello europeo, il valore del mercato degli imballaggi in cartone ondulato corrisponde a circa 20 
miliardi di euro. In questo mercato, l’Italia risulta il secondo produttore europeo dopo la Germania. 
La produzione di cartone ondulato ha registrato negli ultimi anni un andamento fortemente 
positivo, pur a fronte della difficile congiuntura economica che ha caratterizzato il periodo. Ciò 
appare riconducibile alla sempre maggiore diffusione del commercio online ed al sempre più 
ampio impiego di tali imballaggi nel settore alimentare.  

B. Il coordinamento delle politiche commerciali nei mercati del cartone ondulato e degli 
imballaggi 

41. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, non può escludersi l’esistenza di due 
intese tra i principali produttori nazionali di cartone ondulato e di imballaggi in cartone ondulato, 
aventi ad oggetto il coordinamento delle condizioni commerciali nei mercati della vendita di 
cartone ondulato e della vendita di imballaggi, con particolare riferimento alla determinazione 
uniforme dei relativi prezzi di vendita, del livello degli sconti, nonché alla ripartizione della 
clientela. Tali intese avrebbero avuto caratteristiche simili in entrambi i mercati merceologici 
interessati. Il monitoraggio degli accordi sarebbe stato possibile, in maniera sistematica, anche 
grazie alle informazioni ricevute dall’associazione di categoria (GIFCO) con periodicità mensile 
(aggregate per macro-aree) e con periodicità semestrale (disaggregate per singolo impianto), in 
entrambi i casi sia per il cartone ondulato, sia per gli imballaggi, tanto in superficie (mq), quanto in 
peso (tonn.). 
42. Per quanto riguarda le condizioni di vendita del cartone ondulato, dalle evidenze in atti sembra 
verosimile che, almeno a partire dal 2004, le Parti abbiano costantemente fatto riferimento a un 
medesimo listino (cosiddetto Listino toscano o Listino GIFCO o Listino 2004, in quanto non più 
aggiornato a partire da tale data). Le evidenze mostrano, altresì, che, quantomeno a partire dal 
2012, le Parti abbiano concordato parallelamente e contestualmente l’entità degli sconti praticati 
sui prezzi del Listino, spesso senza alcun riferimento alla modifica delle quotazioni della carta, 
principale input di produzione del cartone ondulato. Vi sono evidenze di incontri tra le Parti in cui 
sono stati concordati “sconti” (sul Listino 2004) da praticare ad un elenco di clienti, con la 
precisazione della data di decorrenza nell’applicazione del “nuovo” sconto. Tali condotte, peraltro, 
avrebbero consentito alle Parti di definire congiuntamente il principale elemento di costo (il prezzo 
del cartone ondulato) degli scatolifici “puri” con cui si trovano a concorrere nel mercato a valle 
della produzione e vendita di imballaggi. 
43. Inoltre, le Parti sembrano aver anche limitato le tipologie di cartone ondulato offerte agli 
scatolifici “puri” a quelle previste nel medesimo Listino 2004, privandoli di tipologie più 
innovative e tecnologicamente avanzate, espressamente richieste da alcuni importanti clienti. 
Questa situazione non si sarebbe verificata nei rapporti commerciali tra ondulatori e scatolifici 
verticalmente integrati nel medesimo gruppo societario cui né il Listino 2004, né le limitazioni di 
gamma di prodotti troverebbero applicazione.  
Gli scatolifici verticalmente integrati, quindi, si sarebbero trovati avvantaggiati dalla condotta 
tenuta dalle Parti nel mercato a monte della vendita di cartone ondulato agli scatolifici “puri”. 
44. Con riguardo al mercato della commercializzazione di imballaggi, la documentazione agli atti 
fornisce indizi dell’esistenza di incontri tra le società del gruppo SK, le società del gruppo Progest, 
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le società del gruppo DS Smith, le società del gruppo Laveggia, Ondulati Nordest, Ondulati Friuli, 
International Paper e le società del gruppo Sada, di concertazione riguardo ai prezzi da praticare ai 
clienti finali e alla ripartizione della clientela. Tali incontri avrebbero avuto luogo, quantomeno, 
nel periodo 2015-2016.  
45. La documentazione agli atti, infine, testimonia l’esistenza di uno scambio di informazioni 
commerciali sensibili tra le imprese Parti e l’associazione di categoria (GIFCO) avente ad oggetto 
quantomeno i dati di produzione misurati in tonnellate e metri quadri suddivisi per stabilimento e 
per foglio (cartone ondulato) e casse (imballaggi), distribuiti con cadenza mensile in forma 
aggregata su base macro-regionale e, con cadenza semestrale, in forma disaggregata (per 
stabilimento produttivo). Tali informazioni, alla luce delle evidenze agli atti, risulterebbero 
funzionali a consentire il controllo reciproco delle intese raggiunte dalle Parti in entrambi i mercati 
rilevanti. 
46. Le evidenze agli atti consentono, quindi, di ipotizzare l’esistenza di una concertazione 
orizzontale tra le seguenti società concorrenti: le società del gruppo multinazionale SK, Progest, 
Cartonstrong, le società del gruppo multinazionale DS Smith, le società del gruppo Laveggia, 
Innova, Imballaggi Piemontesi, Ondulati Nordest e Ondulati Friuli, volta a limitare il confronto 
competitivo tra le stesse nel mercato della vendita di cartone ondulato e a ridurre la capacità 
competitiva dei propri concorrenti non integrati, limitando artificiosamente la gamma dei prodotti 
forniti, in violazione dell’articolo 101 del TFUE.  
47. Parimenti, le evidenze agli atti consentono di ipotizzare l’esistenza di una concertazione 
orizzontale tra le seguenti società concorrenti: le società del gruppo SK, le società del gruppo 
Progest, le società del gruppo DS Smith, le società del gruppo Laveggia, Ondulati Nordest, 
Ondulati Friuli, International Paper e le società del gruppo Sada volta a limitare il confronto 
competitivo tra le stesse nel mercato della vendita di imballaggi realizzati in cartone ondulato, in 
violazione dell’articolo 101 del TFUE. 
48. Infine, è agli atti uno scambio di informazioni tra le Parti, tramite un ruolo attivo svolto 
dall’Associazione GIFCO, di carattere pervasivo e sistematico, funzionale a facilitare il 
mantenimento dell’equilibrio collusivo rispettivamente raggiunto con le due intese sopra descritte 
in quanto idoneo a favorire e semplificare il reciproco controllo delle descritte condotte anti-
competitive delle Parti, rispettivamente nel mercato della vendita di cartone ondulato e in quello 
della vendita di imballaggi. 

C. L’applicabilità del diritto europeo 

49.In base alle evidenze in atti, appare che le presunte intese fra le Parti abbiano insistito 
sull’intero territorio nazionale o comunque su una porzione significativa dello stesso, che 
costituisce, in entrambi i casi, una parte rilevante del mercato interno. Le presunte intese avrebbero 
quindi l’effetto di consolidare la compartimentazione nazionale, ostacolando così l’integrazione 
economica e determinando un pregiudizio al commercio tra Stati membri che giustifica la 
contestazione della violazione dell’articolo 101 TFUE. 

RITENUTO, pertanto, che le condotte sopra descritte sono suscettibili di costituire due autonome 
violazioni dell’articolo 101 del TFUE. In particolare, nel mercato della commercializzazione di 
cartone ondulato per quanto riguarda le società del gruppo multinazionale SK, Progest, 
Cartonstrong, le società del gruppo multinazionale DS Smith, le società del gruppo Laveggia, 
Innova, Imballaggi Piemontesi, Ondulati Nordest e Ondulati Friuli, nonché l’associazione di 
categoria GIFCO; nel mercato della commercializzazione di imballaggi, per quanto riguarda, le 
società del gruppo multinazionale SK, le società del gruppo Progest, le società del gruppo 
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multinazionale DS Smith, le società del gruppo Laveggia, Ondulati Nordest, Ondulati Friuli, 
International Paper e le società del gruppo Sada nonché l’associazione di categoria GIFCO; 

DELIBERA 

a) l’avvio dell’istruttoria ai sensi dell’articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti delle società: 
Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., DS Smith Holding Italia S.p.A., DS Smith Packaging 
Italia S.p.A., Toscana Ondulati S.p.A., International Paper Italia S.r.l., Ondulati Nordest S.p.A., 
Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A., Sada Partecipazioni S.r.l., Antonio Sada & Figli S.p.A., 
Sada Packaging S.r.l., Smurfit Kappa Holdings Italia S.p.A., Smurfit Kappa Italia S.p.A., Innova 
Group S.p.A., La Veggia S.r.l., Laveggia S.r.l., Scatolificio La Veggia S.p.A., Imballaggi 
Piemontesi S.r.l. e del Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato (GIFCO), per accertare 
l’esistenza di due intese in violazione dell’articolo 101 del TFUE; 
 
b) la fissazione del termine di giorni sessanta decorrente dalla notificazione del presente 
provvedimento per l’esercizio da parte dei legali rappresentanti delle Parti, o 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, Direzione Generale Concorrenza, di questa Autorità almeno 
quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato; 
 
c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Vittoria Tesei; 
 
d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Energia e 
Industria di Base, Direzione Generale Concorrenza, di questa Autorità dai rappresentanti legali 
delle Parti, nonché da persone da essi delegate; 
 
e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 maggio 2018. 
 
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 

C12088 - ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI 
ITALIANE/BASSILICHI 
Provvedimento n. 26473 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 14 marzo 2017; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la Legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTA la comunicazione di Istituto Centrale delle Banche Popolari S.p.A., pervenuta in data 21 
febbraio 2017; 

CONSIDERATO quanto segue; 

I. LE PARTI 

Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. (nel seguito, anche “ICBPI”) è la società 
capogruppo dell’omonimo gruppo bancario (nel seguito, anche “Gruppo ICBPI”), controllata, 
tramite Mercury UK HoldCo, da Bain Capital Investors L.L.C. (nel seguito, anche “Bain”) ed 
Advent International Corporations (nel seguito, anche “Advent”), società specializzate 
nell’acquisizione di partecipazioni societarie mediante fondi di investimento. 
Il Gruppo ICBPI è attivo principalmente nell’erogazione di servizi di pagamento, dove opera 
direttamente o attraverso le società CartaSi S.p.A. e Help Line S.p.A.. Il Gruppo opera altresì 
nell’ambito dei c.d. “Securities Services” erogando, ad esempio, servizi connessi alla custodia ed 
amministrazione di valori mobiliari oppure svolgendo il ruolo di banca depositaria in favore di 
fondi pensione, fondi comuni di investimento e casse di previdenza. 
Nel 2015, il Gruppo ICBPI ha realizzato un fatturato, calcolato ai sensi dell’art. 16, comma 2, della 
l. 287/1990, pari a [700-1.000]1 milioni di euro. Il fatturato realizzato in Italia nel 2015 da Advent 
e Bain è stato rispettivamente pari a [700-1.000] e [700-1.000] milioni di euro. 
 
Bassilichi S.p.A. (nel seguito, anche “Bassilichi”), società ad azionariato diffuso, è la holding 
dell’omonimo gruppo, attiva principalmente nel settore dei pagamenti attraverso l’erogazione di 
servizi di gestione dei terminali POS (Point of Sale) e ATM (Automated Teller Machine). 
Bassilichi è altresì attiva nell’erogazione di servizi di back office bancario, amministrativo, 
gestione del credito e sicurezza delle filiali. 
Nel 2015, Bassilichi ha realizzato in Italia un fatturato pari a [100-495] milioni di euro. 

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

L’operazione in esame consiste nell’acquisizione, da parte di ICBPI, del controllo esclusivo di 
Bassilichi e delle società da quest’ultima controllate con l’esclusione di Fruendo S.r.l., ABS 
Technology S.p.A. e Krene S.r.l., attraverso l’acquisizione del [90-95%] del capitale sociale di 
Bassilichi. 

                                                           
1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza 
delle informazioni. 
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L’operazione prevede altresì una clausola di non concorrenza per cui due persone fisiche 
precedenti azioniste di Bassilichi, per un periodo di 5 anni, non potranno svolgere, direttamente o 
indirettamente, qualsiasi attività che risulti in concorrenza con quella svolta da Bassilichi nel 
settore dei servizi di pagamento e della monetica. 

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa, 
costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. 
Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui 
all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione 
preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della stessa 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 realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale 
dall’insieme delle imprese oggetto di acquisizione è stato superiore a 50 milioni di euro. 
La clausola di non concorrenza descritta in precedenza può essere qualificata come accessoria 
nella misura in cui contiene restrizioni direttamente connesse alla realizzazione dell’operazione 
comunicata e ad essa necessarie. In particolare, nel caso di specie, gli impegni assunti dalle 
persone fisiche precedentemente azioniste della società oggetto d’acquisizione vanno a beneficio 
dell’acquirente e rispondono all’esigenza di garantire a quest’ultimo il trasferimento dell’effettivo 
valore dell’acquisizione, a condizione che abbiano una durata limitata nel tempo, non eccedente 
comunque il periodo di due anni decorrenti dalla data di perfezionamento della presente 
operazione2. Diversamente, le restrizioni poste a beneficio del venditore non possono considerarsi 
direttamente connesse alla realizzazione dell’operazione e ad essa necessarie. 

IV. VALUTAZIONI 

L’operazione in esame interessa il settore delle carte di pagamento, con particolare riferimento al 
mercato del convenzionamento degli esercenti (acquiring), il mercato dei servizi IT applicati al 
settore bancario ed, infine, il mercato dei sistemi elettronici per l’automazione. 
Il mercato dell’acquiring, per consolidato orientamento dell’Autorità, ricomprende le attività di 
contrattualizzazione degli esercenti, le gestione dei rapporti con i circuiti di pagamento, la 
negoziazione e gestione delle commissioni a carico dell’esercente (merchant fee), l’installazione e 
la gestione dei POS, la gestione delle frodi e, in generale, le attività di customer service3. Con 
riferimento alla dimensione geografica, il mercato dei servizi di acquiring risulta caratterizzato da 
una dimensione nazionale. 
Il mercato dei servizi IT applicati al settore bancario ricomprende i servizi informatici a valore 
aggiunto dedicati al settore bancario e finanziario offerti da operatori informatici. Tali servizi, in 
virtù delle specificità richieste dalla domanda, risultano distinti dalla generalità degli altri servizi 
informatici a valore aggiunto e sono caratterizzati da una dimensione geografica nazionale4. 
Il mercato dei sistemi elettronici per l’automazione concerne le attività di progettazione, 
produzione, installazione e vendita – nonché dei servizi post-vendita di assistenza e manutenzione 
                                                           
2 Si veda, al riguardo, la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle 
concentrazioni (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005). 
3 Si veda, ad esempio, AGCM, provvedimento n. 21768, del 3 novembre 2010, I720 – Carte di Credito. 
4 Cfr. AGCM, provvedimento n. 21/A del 22 settembre 1998, C3216 – Istituto Centrale delle Banche Popolari 
Italiane/Diagram Aps; AGCM, provvedimento n. 8518 del 20 luglio 200, C4059B – Mediosim / Auriga sistemi finanza 
qualitativa. 
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– di dispositivi e sistemi elettronici ed elettromagnetici destinati a soddisfare le esigenze di 
automazione del settore bancario e della mobilità. Con riferimento al settore bancario si tratta, in 
particolare, di servizi di fornitura, gestione e manutenzione dei terminali ATM, dei dispositivi di 
gestione delle code, apparecchi self service per le transazioni ed il cambio di valuta. La rilevanza 
geografica suggerita dalle Parti con riferimento al mercato dei sistemi elettronici per 
l’automazione travalica l’ambito nazionale, principalmente in ragione dell’esistenza di numerosi 
produttori di grandi dimensioni attivi a livello mondiale. Ad ogni modo, anche considerando il 
territorio italiano come il solo rilevante, gli effetti dell’operazione rimarrebbero invariati5. 
Nei mercati interessati dall’operazione Bassilichi è attiva con delle quote inferiori all’1% e, 
pertanto, gli incrementi nelle quote post-merger risultano marginali. Inoltre, prendendo in 
considerazione i dati rispetto al 2015, a seguito dell’operazione le quote di mercato congiunte delle 
Parti saranno inferiori al 5% nei mercati dei servizi IT applicati al settore bancario ed in quello dei 
sistemi elettronici per l’automazione, mentre, nel mercato dell’acquiring, la quota congiunta risulta 
pari a circa il [25-30%]. 
In conclusione, in ragione delle considerazioni sopra esposte, non si ritiene che la concentrazione 
in esame sia idonea a modificare, in modo significativo, l’assetto concorrenziale dei mercati 
rilevanti analizzati 

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

RITENUTO, altresì, che la clausola di non concorrenza risulta accessoria all’operazione nei limiti 
sopra descritti e che l’Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, tale 
clausola nella misura in cui si realizzi oltre quanto ivi indicato; 

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

IL SEGRETARIO GENERALE 
Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 

 
 
 
  

                                                           
5 Cfr. AGCM, provvedimento n. 18174 del 27 marzo 2008, C9033 – BCC Private Equity S.G.R./Ad Maiora. 
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C12089 - ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE/RAMO DI 
AZIENDA DI BANCA MONTE PASCHI DI SIENA 
Provvedimento n. 26474 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 14 marzo 2017; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la Legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTA la comunicazione di Istituto Centrale delle Banche Popolari S.p.A., pervenuta in data 21 
febbraio 2017; 

VISTO il proprio provvedimento di pari data con cui l’Autorità ha deliberato di non avviare 
l’istruttoria ai sensi all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90 relativamente all’operazione di 
concentrazione tra Istituto Centrale delle Banche Popolari S.p.A. e Bassilichi S.p.A.; 

CONSIDERATO quanto segue; 

I. LE PARTI 

Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. (nel seguito, anche “ICBPI”) è la società 
capogruppo dell’omonimo gruppo bancario (nel seguito, anche “Gruppo ICBPI”), controllata, 
tramite Mercury UK HoldCo, da Bain Capital Investors L.L.C. ed Advent International 
Corporations, società specializzate nell’acquisizione di partecipazioni societarie mediante fondi di 
investimento. 
Il Gruppo ICBPI è attivo principalmente nell’erogazione di servizi di pagamento, dove opera 
direttamente o attraverso le società CartaSi S.p.A. (nel seguito, anche “CartaSi”) e Help Line 
S.p.A. (nel seguito anche “Help Line”). Il Gruppo opera altresì nell’ambito dei c.d. “Securities 
Services” erogando, ad esempio, servizi connessi alla custodia ed amministrazione di valori 
mobiliari oppure svolgendo il ruolo di banca depositaria in favore di fondi pensione, fondi comuni 
di investimento e casse di previdenza. 
Nel 2015, il Gruppo ICBPI ha realizzato un fatturato, calcolato ai sensi dell’art. 16, comma 2, della 
l. 287/1990, pari a [700-1.000]1 milioni di euro. Il fatturato realizzato in Italia nel 2015 da Advent 
e Bain è stato rispettivamente pari a [700-1.000] e [700-1.000] milioni di euro. 
 
Oggetto d’acquisizione è il Ramo di Azienda della Banca Monte Paschi di Siena S.p.A. (nel 
seguito, anche “MPS”) che si occupa di convenzionamento degli esercenti (nel seguito, anche 
“Ramo di Azienda MPS”), svolgendo il complesso delle attività di MPS riconducibili 
all’erogazione dei servizi di acquiring nel settore delle carte di pagamento. 
Nel 2015, il Ramo di Azienda MPS ha realizzato un fatturato pari a [100-495] milioni di euro. 

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

L’operazione in esame consiste nell’acquisizione da parte di ICBPI – direttamente o indirettamente 
tramite CartaSì – del controllo esclusivo dell’intero Ramo di Azienda MPS attraverso la 
successione di ICBPI nella titolarità dei contratti aventi ad oggetto i servizi di acquiring che MPS 

                                                           
1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza 
delle informazioni. 
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ha in essere con gli esercenti nonché quelli che verranno stipulati fino al perfezionamento 
dell’operazione. 
L’operazione prevede altresì un obbligo di non concorrenza per cui MPS si asterrà, per un periodo 
di 5 anni, dallo svolgere direttamente, commercializzare e distribuire ai propri clienti attuali e 
futuri servizi di acquiring diversi da quelli erogati da CartaSi. 

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di un ramo 
d’azienda, 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 è stato 
superiore a 495 milioni di euro e il fatturato realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dal 
ramo d’azienda oggetto di acquisizione è stato superiore a 50 milioni di euro. 
La clausola di non concorrenza descritta in precedenza può essere qualificata come accessoria 
nella misura in cui contiene restrizioni direttamente connesse alla realizzazione dell’operazione 
comunicata e ad essa necessarie. In particolare, nel caso di specie, gli obblighi in capo a MPS 
vanno a beneficio dell’acquirente e rispondono all’esigenza di garantire a quest’ultimo il 
trasferimento dell’effettivo valore dell’acquisizione, a condizione che abbiano una durata limitata 
nel tempo, non eccedente comunque il periodo di due anni decorrenti dalla data di 
perfezionamento della presente operazione2. Diversamente, le restrizioni poste a beneficio del 
venditore non possono considerarsi direttamente connesse alla realizzazione dell’operazione e ad 
essa necessarie. 

IV. VALUTAZIONI 

L’operazione in esame interessa il settore delle carte di pagamento, con particolare riferimento al 
mercato del convenzionamento degli esercenti (acquiring) che, per consolidato orientamento 
dell’Autorità, ricomprende le attività di contrattualizzazione degli esercenti, le gestione dei 
rapporti con i circuiti di pagamento, la negoziazione e gestione delle commissioni a carico 
dell’esercente (merchant fee), l’installazione e la gestione dei POS la gestione delle frodi e, in 
generale le attività di customer service3. 
Con riferimento alla dimensione geografica, il mercato dei servizi di acquiring risulta 
caratterizzato da una dimensione nazionale. 
Per quanto di interesse in questa sede, nel mercato del convenzionamento degli esercenti il Gruppo 
ICBPI opera attraverso CartaSi che eroga servizi sia direttamente, attraverso una propria rete di 
distribuzione, ma anche, e prevalentemente, in modo indiretto, attraverso una rete di banche 
partner che promuovono i prodotti del Gruppo ICBPI/CartaSi definendo autonomamente la 
propria politica di prezzo nei confronti della clientela. 
MPS è una delle principali banche partner del Gruppo ICBPI e risulta già attiva nella vendita e 
promozione dei servizi di acquiring di CartaSi. 

                                                           
2 Si veda, al riguardo, la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle 
concentrazioni (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005]. 
3 Si veda, ad esempio, AGCM, provvedimento n. 21768, del 3 novembre 2010, I720 – Carte di Credito. 
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L’operazione in esame non comporta un incremento nelle quote di mercato dell’entità post-merger, 
in quanto l’attività di convenzionamento attualmente effettuata dal Ramo di Azienda MPS risulta 
già riconducibile al Gruppo ICBPI. 
Nello specifico, considerando il mercato dell’acquiring nel suo complesso, la quota di mercato del 
Gruppo ICBPI risulta, con riferimento al 2015, pari al [25-30%], di cui il [1-5%] è riconducibile 
all’attività della target. Prendendo in considerazione i possibili segmenti di mercato relativi alle 
carte di pagamento riconducibili ai circuiti nazionali o internazionali, la quota del Gruppo ICBPI, 
rispetto al 2015, risulta pari al [1-5%] per le carte nazionali e al [50-55%] per quelle 
internazionali, di cui circa il [5-10%] è riconducibile alla target4. 
Pertanto, considerando che l’operazione non comporta un incremento delle quote di mercato e, 
inoltre, che l’attività di distribuzione dei servizi di acquiring del Gruppo ICBPI è principalmente 
di tipo indiretto, in quanto sono le banche partner a definire i prezzi per la propria clientela, 
l’operazione non è idonea ad alterare in maniera significativa l’assetto concorrenziale nel mercato 
dell’acquiring. 
In conclusione, in ragione delle considerazioni sopra esposte, non si ritiene che la concentrazione 
in esame sia idonea a modificare, in modo significativo, l’assetto concorrenziale dei mercati 
rilevanti analizzati. 

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

RITENUTO, altresì, che la clausola di non concorrenza risulta accessoria all’operazione nei limiti 
sopra descritti e che l’Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, tale 
clausola nella misura in cui si realizzi oltre quanto ivi indicato; 
 

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

IL SEGRETARIO GENERALE 
Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 

 
 
 
  

                                                           
4 Cfr. C12088 – ICBPI / Bassilichi. 
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ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 

AS1359 - COMUNE DI BOLOGNA/AFFIDAMENTO DIRITTO SUPERFICIE A FONDO 
PAI 
 
 
 
Roma, 20 gennaio 2017 
 
 
 

Comune di Bologna 
 
 
 
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella sua riunione del 18 gennaio 2017 ha 
deliberato di esprimere parere ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, così 
come introdotto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (decreto Salva Italia), relativamente 
alla delibera consiliare del Comune di Bologna n. 360657/2016 avente ad oggetto la modifica della 
convenzione per la concessione del diritto di superficie al centro agro alimentare di Bologna 
CAAB S.c.p.a.. 
In particolare, attraverso tale delibera il Comune di Bologna ha autorizzato la CAAB S.c.p.a. a 
cedere il diritto di superficie oneroso sugli immobili (identificati in delibera come complesso 
NAM e immobili ex Florovivaistico) al Fondo PAI, senza aver espletato una procedura ad 
evidenza pubblica. 
Sul punto si osserva che, con riferimento all’immobile denominato ex Florovivaistico, nella 
delibera si dà atto che «nel corso degli ultimi anni, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e 
di massima partecipazione, CAAB ha provveduto a pubblicare due avvisi esplorativi per la 
cessione a terzi in diritto di superficie del suddetto immobile. Per i due avvisi non sono pervenute 
offerte conformi alla procedura pubblicata e i soggetti interessati hanno evidenziato la difficoltà e 
l'onerosità dei costi di adeguamento dell'immobile all'uso di piattaforma logistica al quale era 
stata destinata dopo l'impossibilità di collocarvi il mercato florovivaistico. CAAB ha informato, 
pertanto, di aver ricevuto una manifestazione di interesse non vincolante presentata da Prelios 
SGR SpA per conto del Comparto A del Fondo PAI. Con tale atto, la predetta società ha espresso il 
proprio interesse ad un'operazione di investimento caratterizzata dal conferimento del diritto di 
superficie dell'immobile denominato ex Florovivaistico fino alla scadenza del 31 ottobre 2054 al 
Comparto A del Fondo Pai, a fronte dell'emissione di quote di partecipazione del Comparto A del 
Fondo stesso, per un ammontare complessivo pari al valore stimato dell'immobile». 
Si osserva tuttavia che, a quanto consta, le manifestazioni di interesse asseritamente richieste da 
CAAB avevano ad oggetto un immobile con una diversa destinazione urbanistica da adibire a 
“piattaforma logistica”1, e quindi con caratteristiche necessariamente meno appetibili sul mercato 

                                                           
1 Si veda sul punto la descrizione dell’immobile contenuta nella manifestazione di interesse del 18 luglio 2018. Si precisa 
che la richiesta di manifestazione di interesse è stata  integrata, in data 5 agosto 2016, con la generica comunicazione di 
richiesta di cambio destinazione urbanistica, precisando tuttavia che «allo stato non vi è alcuna certezza in merito alla 
futura parziale conversione». 
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di quelle proprie dell’immobile effettivamente affidato – ricezione alberghiera - in via diretta, a 
seguito della modifica della predetta destinazione urbanistica. 
È nella stessa delibera oggetto di parere, infatti, che il Comune di Bologna dà atto che è in corso di 
perfezionamento «l'istruttoria per la variazione della destinazione urbanistica». 
Dalle informazioni a disposizione emerge, pertanto, che il Comune di Bologna non ha effettuato 
alcuna procedura ad evidenza pubblica valida né per l’affidamento in concessione dell’immobile 
denominato “ex Florovivaistico” né per l’affidamento dell’immobile denominato “NAM”. 
Sul punto l’Autorità ha già osservato, nella segnalazione AS1029 – Città di Trezzo sull’Adda (MI) - 
Gestione ed alienazione degli immobili di Proprietà comunale2, che i principi dell’evidenza 
pubblica debbono essere rispettati anche nei casi di alienazione o concessione di beni da parte di 
una pubblica amministrazione al fine di garantire un confronto competitivo e la permanenza della 
concorrenza c.d. per il mercato. 
La stessa giurisprudenza amministrativa ha, inoltre, più volte chiarito che l’obbligo di rispettare 
l’evidenza pubblica vige non solo nella materia degli appalti ma anche nel diverso caso dei 
contratti attivi. In particolare «la non riconducibilità di una procedura ad evidenza pubblica agli 
schemi tipologici del «codice dei contratti» (ed alla pertinente normativa comunitaria di 
riferimento) non incide sulla soggiacenza a principî di evidenza pubblica valevoli, alla stregua di 
un principio comunitario da ultimo recepito con il «codice dei contratti», per tutte le attività 
contrattuali della pubblica amministrazione pur se non soggette a disciplina puntuale di stampo 
nazionale o di derivazione europea. […] L’approccio in questione viene confermato, sotto il 
profilo sistematico, dal recente orientamento della commissione europea la quale (nella sua 
concomitante veste di «custode del trattato istitutivo» e di autorità antitrust al livello europeo) ha 
chiarito che le regole ed i principî dell’evidenza pubblica — in quanto principî generali 
direttamente desumibili dalle disposizioni del trattato — trovano applicazione non solo nelle 
ipotesi in cui una puntuale prescrizione del diritto comunitario derivato ne renda obbligatorio 
l’utilizzo ma, più in generale, in tutti i casi in cui un soggetto pubblico decida di individuare un 
contraente per l’attribuzione di un’utilitas di rilievo economico comunque contendibile fra più 
operatori del mercato»3. Da ultimo il Consiglio di Stato ha ribadito che: «la procedura ad 
evidenza pubblica è istituto tipico di garanzia della concorrenza nell'esercizio dell'attività 
economica privata incidente sull'uso di risorse pubbliche e che, in particolare, la concessione 
tramite gara dell'uso di beni pubblici per l'esercizio di attività economiche private è istituto 
previsto nell'ordinamento, essendo perciò fondata la qualificazione della gara come strumento per 
assicurare il principio costituzionale della libera iniziativa economica»4.  
La Delibera del comune di Bologna appare, quindi, in violazione dell’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016 
(Codice degli appalti) il quale prevede che «L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, 
lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle 
prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. 
Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i 
principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità». Tale norma è 
qualificabile come “norma di tutela della concorrenza” ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 

                                                           
2 In Boll. n. 11/13 
3 Consiglio di Stato, 19 maggio 2008, n. 2280. Si veda anche T.a.r. Umbria, 04 maggio 2012, n. 165, per il quale «la regola 
del procedimento di evidenza pubblica si impone ogni volta che l’attività amministrativa comporti il trasferimento di 
risorse pubbliche, e dunque anche nel caso di contratti attivi (da cui cioè derivi un’entrata per l’amministrazione), come è 
nel caso di contratto di affitto». 
4 Consiglio di Stato, Ad. Plen. 25 febbraio 2013, n. 5. 
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287/90. Sul punto la Corte Costituzionale ha, infatti, chiarito che «la concorrenza presuppone la 
più ampia apertura al mercato a tutti gli operatori economici del settore in ossequio ai principi 
comunitari di libera circolazione delle merci, delle libertà di stabilimento e della libera 
prestazione di servizi […]. Essa, pertanto, […] può essere tutelata mediante tipi diversi di 
interventi regolatori, quali: misure legislative che perseguono il fine di assicurare procedure 
concorsuali di garanzia mediante la strutturazione di tali procedure in modo da realizzare la più 
ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici (dirette a tutelare la concorrenza “per” 
il mercato)»5. 
Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, il Comune di Bologna dovrà 
comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le 
iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il 
suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra 
espressi, l’Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni. 
 

 IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 

 
_________________________________________________________________ 

 
Comunicato in merito al mancato adeguamento alla decisione dell’Autorità di non presentare 
ricorso avverso la Delibera del Comune di Bologna PG360657/2016 del 21 novembre 2016 
 
 
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 30 marzo 2017, ha deciso 
che non impugnerà davanti al Tar competente la Delibera del Comune di Bologna PG360657/2016 
del 21 novembre 2016. Infatti, l’Autorità ha ritenuto che sono venuti meno i presupposti per 
l’impugnazione ai sensi dell’articolo 21-bis della legge n. 287/1990.  
In particolare, nel parere motivato deliberato nella riunione del 18 gennaio 2017 ai sensi 
dell’articolo 21-bis della legge n. 287/1990, l’Autorità aveva rilevato che dalle informazioni a 
disposizione emergeva che il Comune di Bologna non aveva effettuato alcuna procedura ad 
evidenza pubblica né per l’affidamento in concessione dell’immobile denominato “ex 
Florovivaistico” né per l’affidamento dell’immobile denominato “NAM”, non avendo resa nota  la 
nuova destinazione urbanistica dell’immobile. Sulla base di ciò l’Autorità, richiamando le proprie 
precedenti segnalazioni e la giurisprudenza in tema di alienazione di diritti reali su immobili 
pubblici, aveva rilevato, nella condotta del Comune di Bologna, una restrizione della concorrenza 
e aveva invitato il comune a presentare osservazioni entro 60 giorni.  
A seguito del ricevimento del parere motivato dell’Autorità, il Comune di Bologna, con 
comunicazione pervenuta il 7 marzo 2017, ha illustrato più compiutamente l’iter seguito in 
relazione alle modalità di affidamento in concessione, in particolare con riferimento all’avviso 
esplorativo pubblicato il 18 luglio 2016 e alla successiva integrazione del 5 agosto con la quale si è 
dato conto della richiesta di cambio di destinazione urbanistica, il cui iter non si è ancora concluso.  
Preso atto delle motivazioni esposte dal Comune in relazione al parere motivato inviato ai sensi 
dell’articolo 21-bis della legge n. 287/1990, dunque, l’Autorità ha disposto l’archiviazione del 
procedimento ritenendo che le circostanze comunicate siano suscettibili di rimuovere i dubbi 
concorrenziali espressi nel parere del 18 gennaio 2017.  

                                                           
5 Cfr. Cort. Cost. 17 novembre 2010, n. 325. 
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AS1360 - SERVIZI AUTOMOBILISTICI INTERREGIONALI DI COMPETENZA 
STATALE 
 
 
 
Roma, 29 marzo 2017 

 
 

 
Presidente del Senato 
Presidente della Camera dei Deputati 
Presidente del Consiglio dei Ministri 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti  

 
 
 
 

Premessa 

Il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d. decreto mille proroghe 2017), convertito con 
modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, all’articolo 9, comma 2 bis ha previsto, tra le 
altre cose, la modifica del comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 
285, “Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale”1, al quale sono 
aggiunte, alla fine, le seguenti parole: “Nell'ambito dei servizi di linea interregionale di 
competenza statale per riunione di imprese ai fini del presente comma si intende il 
raggruppamento verticale o orizzontale; per raggruppamento verticale si intende un 
raggruppamento di operatori economici il cui mandatario esegue le attività principali di 
trasporto di passeggeri su strada e i mandanti quelle indicate come secondarie; per 
raggruppamento orizzontale si intende un raggruppamento in cui gli operatori economici 
eseguono il medesimo tipo di prestazione …” (enfasi aggiunta)2. La norma prevede anche che i 
soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici regionali di competenza statale si 
adeguino alle previsioni dell’articolo 9, comma 2 bis citato entro novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 244/2016, dandone comunicazione 
al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito MIT). Il MIT effettua le verifiche entro 
novanta giorni dalla comunicazione e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza 
delle autorizzazioni. 
Di particolare rilievo è la circostanza che il citato articolo 9, comma 2 bis, prevede che, nel caso di 
autorizzazioni per l’esercizio di servizi di linea su strada su tratte interregionali di competenza 

                                                           
1 Il comma 3 dell’art. 3 del decreto legislativo n. 285/2005 recita: “Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di 
imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione delle lettere e), f), g) e m), si intendono riferite alle singole imprese 
facenti parte della riunione di imprese. Le condizioni previste alle lettere e), f) e g) del comma 2 si intendono riferite alla 
riunione di imprese”. 
2 La norma in discussione mutua la definizione di raggruppamenti verticali e orizzontali dall’art. 48, comma 2, del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice degli Appalti): “Nel caso di forniture o  servizi,  per  raggruppamento  di  
tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in  cui il mandatario  esegue  le  prestazioni  di  servizi  
o  di  forniture indicati come principali  anche  in  termini  economici,  i  mandanti quelle  indicate  come  secondarie;  per  
raggruppamento  orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il  medesimo  tipo  di prestazione; le stazioni 
appaltanti indicano nel  bando  di  gara  la prestazione principale e quelle secondarie”. 
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statale rilasciate a raggruppamenti di imprese, ove si tratti di raggruppamenti verticali, il 
mandatario debba essere  un operatore economico la cui attività principale è “il trasporto di 
passeggeri su strada”. Si determina, infatti, in tal modo, l'esclusione di aziende già esistenti e 
attive nel mercato perché improvvisamente prive – dal 28 febbraio 2017, data di pubblicazione 
sulla GU della legge 27 febbraio 2017, n. 19 – dei criteri inseriti dall’articolo 9, comma 2 bis, per 
svolgere servizi di trasporto su strada interregionali, a meno di non provvedere, in un termine 
esiguo (90 giorni), e pena la decadenza dell'autorizzazione per lo svolgimento del servizio, 
all’adeguamento delle imprese interessate alle modifiche introdotte, dandone comunicazione al 
MIT. 
Vale evidenziare che nella seduta del 23 febbraio 2017 della Camera dei Deputati, l’articolo 9, 
comma 2 bis della legge n. 19/2017 all’esame dell’Assemblea è stato oggetto di un ordine del 
giorno3 che impegnava il Governo “1) a verificare l'effettiva compatibilità delle disposizioni in 
premessa con le normative comunitarie al fine di evitare ipotesi di contenziosi e procedure di 
infrazione; 2) a predisporre una revisione organica della disciplina dei trasporti di passeggeri su 
strada uniformandola a criteri di trasparenza, certezza del diritto, tutela della concorrenza e 
libertà di mercato”. 
Si ricorda preliminarmente che il D.Lgs. n. 285/2005, “Riordino dei servizi automobilistici 
interregionali di competenza statale”, ha liberalizzato il mercato dei servizi di trasporto di linea su 
gomma interregionali, con pieno effetto dal 1° gennaio 20144. Per accedere al mercato è 
sufficiente il possesso dei requisiti indicati all’articolo 3 del D.Lgs. n. 285/2005. L’autorizzazione 
allo svolgimento dei servizi interregionali di competenza statale viene rilasciata dal MIT previa 
verifica dei suddetti requisiti. Si tratta di servizi esercitati in autonomia di impresa, senza 
contributi pubblici e senza alcun contingentamento. Il prezzo dei servizi viene deciso 
autonomamente dalle imprese e riportato in allegato all’autorizzazione.  
Con l’entrata in vigore, a partire dal 4 dicembre 2011, del Regolamento (CE) n. 1071/20095 per 
l’applicazione uniforme di norme comuni per autorizzare l’accesso alla professione di trasportatore 
su strada di merci o di persone (cd. “professione di trasportatore su strada”), in attesa 
dell’emanazione a livello nazionale di una disciplina completa ed organica della materia, con 
Decreto del MIT n. 291/2011 sono state dettate una serie di disposizioni tecniche di prima 
applicazione e raccordo del citato Regolamento alla normativa nazionale, tra le quali quelle 
relative ai “Requisiti per l’esercizio della professione di trasportatore su strada”6 e 
all’“Autorizzazione per l’esercizio della professione di trasportatore su strada, Autorità 
competente”7. 

                                                           
3 Ordine del Giorno 9/04304/011, presentato da Capezzone Daniele, testo di giovedì 23 febbraio 2017, seduta n. 747. 
4 Fino al 31 dicembre 2013 era previsto un regime transitorio, in virtù del quale potevano essere autorizzati solo servizi per 
nuove tratte. L’art. 2, comma 1 del citato decreto definisce come servizi di linea o servizi automobilistici interregionali di 
competenza statale quei “servizi di trasporto di   persone  effettuati  su  strada  mediante  autobus,  ad  offerta 
indifferenziata, che si svolgono in modo continuativo o periodico su un  percorso  che collega più di due regioni, ai sensi 
dell'articolo 3,  comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,  ed aventi itinerari,  orari, frequenze 
e prezzi prestabiliti […]”. 
5 Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio  del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme 
comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del 
Consiglio. 
6 DMIT n. 291/2011, articolo 3, comma 2: “Le imprese di trasporto su strada devono dimostrare o aver dimostrato i 
requisiti di onorabilità, idoneità professionale  finanziaria, nonché il requisito di stabilimento secondo quanto disciplinato 
dal presente decreto”, fermo restando quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1071/2009. 
7 DMIT n. 291/2011, articolo 9, comma 1: “Le imprese di trasporto devono essere debitamente autorizzate ai fini 
dell’esercizio della professione, ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento (CE) 1071/2009”; comma 2: “L’autorizzazione 
per l’esercizio ella professione è rilasciata dagli Uffici della motorizzazione civile del Ministero delle Infrastrutture e dei 



BOLLETTINO N. 12 DEL 3 APRILE 2017  
 

27 

Nuovi servizi di mobilità a forte contenuto tecnologico 

Di recente si sono verificati fenomeni di allargamento e diversificazione dell’offerta dei servizi di 
mobilità (sia locale sia interregionale), idonei ad incrementare la qualità e a ridurre i prezzi del 
servizio. 
La diffusione di piattaforme di promozione e vendita dei servizi di trasporto, delle quali quasi tutte 
le imprese del settore si sono dotate anche indirettamente, e l’ingresso nel mercato italiano di 
nuovi operatori nazionali e stranieri, hanno delineato un contesto competitivo molto vivace e 
sfidante nel trasporto nazionale di passeggeri su strada, con innegabili benefici per il consumatore 
finale. 
In particolare, il modello di business che caratterizza i nuovi servizi di mobilità si basa su una 
separazione tra l’entità giuridica che si occupa delle attività connesse all’organizzazione del 
servizio - autorizzazioni locali, pianificazione della rete, marketing, politica dei prezzi, gestione 
della qualità e del servizio al cliente, gestione della piattaforma per la prenotazione dei servizi - e 
le società che svolgono servizio di trasporto su autobus vero e proprio e sono convenzionate con la 
prima. Questo modello ha consentito ad operatori internazionali di acquisire in pochi mesi una 
quota di mercato rilevante nell’offerta di servizi di trasporto su strada a media-lunga percorrenza in 
Italia8, grazie a un’offerta di prezzi assai competitiva, che ha indotto una vivace concorrenza 
anche di tipo intermodale (rispetto, ad esempio, ai servizi ferroviari con treni Intercity svolti su 
analoghe tratte).  
Alla luce del quadro normativo nazionale e comunitario, e tenuto conto della rapida evoluzione del 
settore, l’Autorità evidenzia come - nel caso di autorizzazioni rilasciate a raggruppamenti verticali 
di imprese - un’adozione decontestualizzata rispetto al caso di specie della medesima formulazione 
giuridica prevista per i raggruppamenti d’impresa di cui all’art. 48, comma 2, del nuovo Codice 
degli appalti (D.lgs n. 50/2016) nel caso di forniture o servizi appare in grado di determinare effetti 
fortemente anticoncorrenziali nel settore dei trasporti di passeggeri su strada con danni diretti e 
tangibili per i consumatori. Ciò in quanto società attive con il descritto modello operativo 
verrebbero immediatamente a porsi al di fuori del quadro normativo nazionale. 
L’Autorità rileva che, ai fini di un’applicazione piena e coerente del Regolamento (CE) n. 
1071/2009 a livello nazionale, deve essere tenuto nel dovuto conto che la definizione di norme 
comuni a livello europeo in merito alle condizioni da rispettare per esercitare la “professione di 
trasportatore su strada” ha quale obiettivo prioritario quello di “realizzare un mercato interno dei 
trasporti su strada caratterizzato da condizioni eque di concorrenza”9. Non pare dunque 
conferente a questi principi una norma che impedisce in maniera esplicita a un operatore 
particolarmente dinamico e competitivo lo svolgimento della propria attività. 
In una prospettiva più generale, si ricorda che l’Autorità è già intervenuta più volte sulle possibili 
distorsioni concorrenziali derivanti sia  da un quadro normativo obsoleto sia dalle imposizioni di 
                                                                                                                                                               
Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici competenti per territorio in 
relazione alla sede principale dell’impresa richiedente …”;  comma 3: “L’Ufficio della motorizzazione civile competente 
provvedere alla ricezione, registrazione e istruzione delle domande di autorizzazione all’esercizio della professione, 
nonché al rilascio e, in esito ai controlli, all’adozione dei provvedimenti di sospensione o revoca dell’autorizzazione stessa 
e di dichiarazione di inidoneità del gestore dei trasporti.” 
8 Tra queste la società tedesca FlixBus, che nel 2016 ha acquistato  l'inglese Megabus. 
9 Il Considerando (1) del Regolamento (CE) n. 1071/2009 recita: “Per realizzare un mercato interno dei trasporti su strada 
caratterizzato da condizioni eque di concorrenza è necessaria l’applicazione uniforme di norme comuni per autorizzare 
l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci o di persone («professione di trasportatore su strada»). Tali 
norme comuni contribuiranno a raggiungere un livello più elevato di qualificazione professionale per i trasportatori su 
strada, a razionalizzare il mercato, a migliorare la qualità del servizio, nell’interesse dei trasportatori su strada, dei loro 
clienti e dell’economia in generale, e a migliorare la sicurezza stradale. Inoltre, esse favoriranno l’esercizio effettivo del 
diritto di stabilimento da parte dei trasportatori su strada.” 
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vincoli ai servizi di mobilità caratterizzati da una rapida evoluzione tecnologica. Nel settembre 
2015 - con un parere ex art. 22 della legge n. 287/90 al Ministro dell’Interno, su richiesta del 
Consiglio di Stato, in merito ai nuovi servizi di mobilità ad alta tecnologia10 - e da ultimo il 1° 
marzo 2017 - con una segnalazione ex artt. 21 e 22 della medesima legge al Parlamento e al 
Governo in merito alla riforma del settore della mobilità non di linea11 - sono stati sottolineati con 
forza gli evidenti benefici concorrenziali per i consumatori finali derivanti da una generale 
affermazione delle nuove piattaforme di comunicazione fra domanda e offerta di servizi di 
mobilità in termini di maggiore facilità di fruizione del servizio di mobilità, migliore copertura di 
una domanda spesso insoddisfatta, miglioramento della qualità del servizio e riduzione dei costi 
per l’utenza. 
Inoltre, l’Autorità è intervenuta anche con specifico riferimento ai servizi di trasporto 
interregionale su strada di competenza statale ad esito di una richiesta di parere ai sensi 
dell’articolo 22 della legge n. 287/90 pervenuta nel dicembre 2015 da parte del MIT con 
riferimento alla “legittimità delle metodologie di determinazione dei prezzi” adottate da alcuni 
nuovi operatori autorizzati allo svolgimento di servizi di linea interregionali (tra cui il citato 
Flixbus)12. 
L’Autorità in tale occasione ha chiarito che tra i requisiti necessari per accedere al mercato non è 
prevista alcuna approvazione preventiva dei prezzi da parte dell’autorità competente al rilascio, 
trattandosi di un servizio pienamente liberalizzato. Per il trasporto di linea su gomma 
interregionale la normativa vigente prevede esclusivamente che i prezzi siano prestabiliti e, 
secondo quanto affermato dallo stesso MIT, nell’autorizzazione “sono indicati i prezzi massimi 
nonché lo sconto massimo applicabile”. Gli operatori sono pertanto liberi di fissare il livello e la 
frequenza degli sconti e di stabilire prezzi diversi in funzione dei giorni o del fattore di 
riempimento dei mezzi o di altre variabili, ispirandosi ad un principio di gestione dinamica delle 
tariffe orientata alla massimizzazione dei ricavi, principio su cui si fondano le politiche di prezzo 
adottate nella generalità dei mercati dei servizi di trasporto persone liberalizzati. In un mercato 
liberalizzato, ha concluso l’Autorità nel proprio parere, ogni eventuale vincolo normativo o 
regolamentare alla libertà tariffaria delle imprese sarebbe in aperto contrasto con i principi e le 
norme a tutela della concorrenza13. 

Proposte per una riforma del settore in senso pro-concorrenziale 

Nel contesto sopra descritto appare quanto mai rilevante che l’attività di operatori che adottano 
soluzioni tecnologiche innovative vada inquadrata in un contesto normativo organico che, nel 
qualificare “la professione di trasporto su strada” ai fini un’applicazione piena e coerente del 
Regolamento (CE) n. 1071/2009 a livello nazionale, non pregiudichi l’obiettivo di “realizzare un 
mercato interno dei trasporti su strada caratterizzato da condizioni eque di concorrenza”. 
L’Autorità pertanto chiede che: 
- venga abrogata in toto, già in sede di definitiva approvazione del ddl concorrenza (disegno 
di legge A2085), la parte dell’articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, 

                                                           
10 Cfr.  AS1222 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”, in Boll. AGCM n. 
39/2015. 
11 Cfr. S2782 “Riforma del settore trasporto pubblico non di linea”. 
12 Cfr. AS1256 “Servizi di linea interregionali di competenza statale”, in Boll. AGCM n. 5/2016. 
13 Simili politiche tariffarie potrebbero essere potenzialmente suscettibili di ledere la concorrenza solo nell’ipotesi in cui 
fossero praticate da un operatore in posizione dominante e risultassero talmente aggressive da non essere replicabili da un 
concorrente altrettanto efficiente, in violazione dell’articolo 3 della legge n. 287/90 e/o dell’articolo 102 TFUE. 
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convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, che riguarda la modifica del 
comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285; 
- che si provveda con celerità a una revisione organica della disciplina dei trasporti di 
passeggeri su strada uniformandola a criteri di trasparenza, certezza del diritto, tutela della 
concorrenza e libertà di mercato coerentemente con i principi ispiratori del Regolamento (CE) n. 
1071/2009. 
L’Autorità auspica che le considerazioni svolte in questa segnalazione possano offrire un 
contributo ai fini di una maggiore apertura alla concorrenza del settore della mobilità su strada. 
 
 

 IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 14 marzo 2017 ha 
deliberato di esprimere una segnalazione ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 287/1990, 
relativamente alle procedure di individuazione di operatori economici con i quali avviare a 
procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per 
l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale extraurbano di competenza della Regione 
(di seguito “TPL”), di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 507 del 2 novembre 2016 
(pubblicata sul B.U.R.M. n. 43 del 16 novembre 2016), nonché conseguenti determinazione 
dirigenziale n. 64/2017 (pubblicata sul sito della Regione il 12 gennaio 2017) e avviso pubblico 
(pubblicato in G.U.U.E. il 18 gennaio 2017). 
Dal complesso di tali atti si evince che è intenzione della Regione indire una procedura per 
l’affidamento del TPL, richiamando in essere le condizioni di cui a un precedente bando di gara, 
pubblicato sulla G.U.R.I. del 16 novembre 2011, dal momento che la gara al tempo espletata è 
stata intesa come andata deserta per la successiva esclusione del soggetto risultato aggiudicatario 
provvisorio1. Siffatto richiamo al bando precedente avverrebbe ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. 
a), del nuovo codice degli appalti, secondo cui “nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e 
servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata: a) qualora non 
sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di 
partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all’esperimento di una 
procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente 
modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta”. 
Al proposito, l’Autorità rileva come la prefigurata riapplicazione nel 2017 di una disciplina di 
selezione competitiva definita nel 2011, sulla base di una normativa sopravvenuta diversi anni 
dopo, sia suscettibile di comportare conseguenze pregiudizievoli sia per il livello dei servizi 
oggetto di affidamento, che, per quanto qui più interessa, sotto il profilo dell’efficiente selezione 
concorrenziale dei soggetti gestori.  
Infatti, è da ritenersi che dall’assenza di qualsivoglia nuova attività istruttoria volta a verificare le 
condizioni attualmente rilevanti dei servizi e di mercato non possano che discendere inefficienze di 
vario tipo. Di fatto, l’affidamento dei servizi di TPL avverrebbe ora senza che siano stati definiti i 
termini correnti di fabbisogno per gli utenti, le modalità efficienti di organizzazione e 
                                                           
1 V. Consiglio di Stato, sent. n. 234/2016 del 25 gennaio 2016. 
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somministrazione dei servizi, così come la sostenibilità delle condizioni economiche offerte ai 
soggetti gestori: quanto alle ultime condizioni citate, una nuova istruttoria appare tanto più 
doverosa alla luce delle ben possibili avvenute sopravvenienze di nuovi condizioni normative e/o 
regolamentari tali da condizionare le attività d’impresa, quali, a titolo d’esempio, condizioni 
richieste per i veicoli in esercizio e conseguenti disponibilità di agevolazioni o penalizzazioni.   
Per altro verso, vale segnalare come gli atti della Regione si mostrino inconferenti con il quadro 
normativo più generale vigente in materia di affidamento dei servizi di TPL c.d. su gomma. Ove, 
infatti, un ente competente si determini all’affidamento di tali servizi a mezzo di procedure a 
evidenza pubblica, rileva quanto previsto in proposito dal Regolamento CE n. 1370/2007, cui ha 
fatto seguito una rilevante produzione regolatoria volta a tutelare il confronto concorrenziale: si 
richiama, in primo luogo, quanto definito dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti della sua 
Delibera 49/2015 riguardo gli obblighi di una dettagliata predisposizione di garanzie pro-
competitive (es. individuazione dei beni essenziali ai servizi, accesso alle informazioni detenute 
dall’incumbent, ecc.)2. 
In tale direzione, va del resto ricordato come successivamente all’adozione del bando di gara 
avvenuta nel 2011 si siano registrati una pluralità di interventi – anche di questa stessa Autorità3 – 
volti a perseguire in maniera mirata un efficientamento dei servizi di TPL e lo stabilimento di 
migliori condizioni concorrenziali di fornitura degli stessi. In particolare, un’attenzione specifica è 
stata richiesta alle amministrazioni affidatarie dei servizi per una pluralità di aspetti operativi 
significativi, quali: (1) modalità di considerazione contestuale sia dei servizi remunerativi che di 
quelli a “domanda debole”; (2) evitare rischi di inefficienza dinamica (con conseguente riduzione 
della contendibilità dei servizi e pregiudizio concorrenziale) generati dall’approccio tradizionale ai 
costi storici, il quale non si preoccupa di tenere in debita considerazione i fattori suscettibili di 
ridurre i costi del contratto di servizio (a parità di quantità offerte) oppure incrementare i ricavi 
tariffari attraverso una diversa articolazione della struttura tariffaria; (3) disegnare lotti di 
dimensioni efficienti, in particolare alla luce di possibili economie di integrazione e della 
intermodalità delle prestazioni. 
Tenuto conto che la Regione, con i propri atti qui in esame, si è limitata a richiamare 
pedissequamente quanto a suo tempo stabilito nel 2011, appare evidente come nessun tipo di 
attenzione sia stata da essa riservata a nessuno dei profili appena richiamati. 
Con specifico riferimento all’originaria previsione di un unico lotto gestionale, l’Autorità rileva 
infine che, se è vero che tra la stessa e la Regione intercorse al tempo una verifica circa la sua 
legittimità4, a distanza di oltre cinque anni da tale confronto quanto allora considerato non può 
intendersi come base di legittimazione per una mera replica in data odierna – si ripete, in assenza 
di qualsivoglia analisi quantomeno di aggiornamento delle attività istruttorie al tempo svolte – 
delle medesime condizioni di lotto unico. L’Autorità, del resto, ha avuto più volte modo di 
esprimersi in tempi recenti circa l’assoluta necessità che il perimetro dei servizi sia disegnato nella 

                                                           
2 Cfr. ART, Allegato A alla Delibera n. 49 del 17 giugno 2015, Misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni 
relativi alle gare per l’assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri e definizione dei 
criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici (http://www.autorita-trasporti.it/wp-
content/uploads/2015/06/TPL-All-A-Finale.pdf). 
3 Per una prospettiva generale v. AGCM, indagine conoscitiva IC47 del 1 giugno 2016, Condizioni concorrenziali nei 
mercati del trasporto pubblico locale. Da ultimo v. pure AGCM, parere AS1305 del 27 ottobre 2016, ART. Modalità 
per l’individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento. 
4 Cfr. AGCM, segnalazione AS926 del 28 febbraio 2012, Regione Molise. Procedura ristretta per l’affidamento del 
servizio di trasporto pubblico locale extraurbano (caso di riferimento S1413, già DC7395). 
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maniera più efficiente possibile, in vista delle migliori condizioni di partecipazione per le imprese 
interessate5. 
L’Autorità invita a comunicare, entro un termine di sessanta giorni dalla ricezione della presente 
segnalazione, le determinazioni assunte con riguardo alle criticità concorrenziali evidenziate. 
La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 287/90. 
 
 

 IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 

 
 
 
  

                                                           
5 V. tra i molti AGCM, segnalazione AS1214 del 24 giugno 2015, Regione Liguria - Avviso per l'individuazione degli 
operatori economici per il trasporto pubblico locale, nonché (per una prospettiva limitata addirittura a un solo 
ambito comunale) AS1260 del 22 dicembre 2015, Comune di Fiumicino (RM) - Gara per l'affidamento dei  servizi di 
rete TPL integrati con i servizi di trasporto scolastico. 
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