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OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 

C12094 - BPER BANCA/NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA 
Provvedimento n. 26621 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 24 maggio 2017; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTA la comunicazione della società BPER Banca S.p.A., pervenuta in data 4 aprile 2017; 

VISTO il parere dell’IVASS, pervenuto in data 10 maggio 2017, a seguito della richiesta ai sensi 

dell’articolo 20, comma 4, della legge n.287/90; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI  

BPER Banca S.p.A. (nel seguito, anche “BPER”) è una società a capo dell’omonimo gruppo 

bancario (“Gruppo BPER”) attivo nell’offerta di servizi e prodotti bancari, finanziari e assicurativi 

attraverso cinque banche territoriali (oltre alla stessa BPER, Cassa di Risparmio di Bra S.p.A., 

Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A., Banco di Sardegna S.p.A. e Banca di Sassari S.p.A.) e altre 

società controllate. Il Gruppo BPER copre quasi tutte le regioni italiane attraverso circa 1.200 

filiali. 

Il fatturato realizzato in Italia a livello consolidato dal Gruppo BPER, calcolato ai sensi dell’art. 

16, comma 2, della legge n. 287/90, è stato pari, nel 2016, a circa [6-7]1 miliardi di euro. 
 

Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. (di seguito, anche “Nuova CariFe”), capogruppo del 

Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ferrara, è la banca che ha assorbito i diritti, le attività e le 

passività di Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. in amministrazione straordinaria. Nuova CariFe, 

che ha iniziato ad operare in data 23 novembre 2015 a seguito di autorizzazione della Banca 

d’Italia, offre prodotti e servizi bancari (raccolta e impieghi) attraverso canali tradizionali e 

attraverso il canale telematico, nonché nel settore dei servizi di pagamento, nella gestione del 

risparmio, nel leasing, nel factoring, nella bancassicurazione e nel credito al consumo. La società 

opera principalmente nell’Italia settentrionale (in particolare Emilia-Romagna e Veneto) attraverso 

una rete di circa 100 sportelli. 

Il capitale della società è attualmente detenuto dal Fondo Nazionale di Risoluzione, istituito presso 

la Banca d’Italia con provvedimento del 18 novembre 2015. 

                                                           
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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Il fatturato realizzato in Italia da Nuova CariFe nel 2016, calcolato ai sensi dell’art. 16, comma 2, 

della legge n. 287/90, è provvisoriamente stimato dalle Parti in circa 200-300 milioni di euro. 

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE  

L’operazione in esame (nel seguito, anche “Operazione”) consiste nell’acquisizione da parte di 

BPER del 100% del capitale sociale di Nuova CariFe e, dunque, del controllo esclusivo della 

medesima. 

L’Operazione si inserisce nel contesto di crisi che ha interessato alcune banche in Italia negli 

ultimi anni e, più in particolare, è finalizzata a trovare una soluzione allo stato di crisi registrato da 

Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. in amministrazione straordinaria (c.d. Old Bank) - vale a dire 

uno dei quattro istituti di credito2 che, su proposta di Banca d’Italia, il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze ha proceduto a commissariare tra il 2013 e il 2015. 

Con successivi decreti del 22 novembre 2015, il Ministro dell’Economia e delle Finanze3 ha 

approvato l’avvio del procedimento di risoluzione4 di tale istituto. Contestualmente, con il decreto 

legge n. 183/20155, il Consiglio dei Ministri ha disposto l’azzeramento del valore delle azioni e 
delle obbligazioni subordinate di tale istituto, mettendolo in liquidazione a favore di una nuova 

entità, vale a dire Nuova CariFe (c.d. Good Bank), che ha assorbito i diritti, le attività e le passività 

della Old Bank ed è stata autorizzata a svolgere attività di fornitura di servizi bancari, finanziari e 

assicurativi a partire dal 23 novembre 2015, in qualità di ‘ente-ponte’ e in vista del futuro 

trasferimento6. 

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE  

L’Operazione, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di un’impresa, costituisce una 

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

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

all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione 

preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della stessa legge, in quanto il fatturato totale 

realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate, calcolato 

ai sensi dell’art. 16, comma 2, della legge, è stato superiore a 495 milioni di euro e il fatturato del 

ramo di azienda di cui è prevista l’acquisizione è superiore a 50 milioni di euro. 
                                                           
2 Le altre tre Old Banks sono Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. in amministrazione straordinaria, Banca 
Popolare dell’Etruria e del Lazio società cooperativa in amministrazione straordinaria e Banca delle Marche S.p.A. in 
amministrazione straordinaria. La vicenda di tali istituti ha trovato soluzione con l’acquisizione delle relative Good Banks 
da parte di Unione di Banche Italiane S.p.A. (cfr. C12087 - UBI/Nuova CariChieti-Nuova Banca Marche-Nuova Banca 
Etruria autorizzata con provvedimento n. 26552 del 12 aprile 2017). 
3 Cfr. decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2015 con i quali sono stati approvati tre 
provvedimenti di Banca d’Italia, aventi ad oggetto le citate tre banche. Tali provvedimenti hanno ricevuto, altresì, l’avallo 
della Commissione Europea, con decisione del 22 novembre 2015. 
4 Il processo di risoluzione è stato avviato ai senso dell’art. 32 del Decreto Legislativo 16 novembre 2015, n. 180 - 
Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un 
quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 
82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 
2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.  
5 Cfr. Decreto Legge 22 novembre 2015, n. 183 - Disposizioni urgenti per il settore creditizio. 
6 Cfr. art. 42, D.Lgs. n. 180/2015, cit.  
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IV. IL PARERE DELL’IVASS 

Con parere pervenuto in data 10 maggio 2017, l’IVASS non ha evidenziato nell’operazione la 

sussistenza di elementi idonei ad alterare l’assetto concorrenziale nei mercati assicurativi. 

V. VALUTAZIONI 

L’Operazione interessa diversi mercati ricompresi nel settore bancario tradizionale (impieghi e 

raccolta), nonché nel settore del risparmio gestito, del credito al consumo, del leasing, del 

factoring, dei servizi di pagamento e della distribuzione assicurativa. 

a) Mercato della raccolta bancaria  

Il mercato della raccolta bancaria identifica l’insieme della raccolta diretta bancaria da clientela 

ordinaria mediante conti correnti liberi e vincolati, depositi a risparmio, buoni fruttiferi, nonché i 

certificati di deposito. In tale definizione del mercato della raccolta non è compresa la raccolta 

postale. In considerazione della scarsa mobilità dal lato della domanda, il mercato della raccolta 

bancaria ha rilevanza territoriale provinciale. 

Con riguardo alla raccolta bancaria, l’attività delle Parti si sovrappone esclusivamente nelle 

province di Modena, Ferrara e Rovigo. Nelle tre province considerate, la quota di mercato 

dell’entità post merger risulta rispettivamente pari al [25-30%], al [20-25%] e al [1-5%]. In tutti e 

tre i mercati, l’incremento delle quote ascrivibile all’operazione in esame è poco significativo e 
ovunque inferiore al 5%. 

Pertanto, alla luce delle contenute quote di mercato delle Parti, nonché della presenza di numerosi 

e qualificati concorrenti, si ritiene che l’operazione non sia idonea a modificare, in modo 

significativo, l’assetto concorrenziale nel mercato della raccolta bancaria. 

b) Mercati degli impieghi  

Nell’ambito degli impieghi sono convenzionalmente compresi, nelle diverse e possibili forme 

tecniche, il credito a breve, medio e a lungo termine. Dal punto di vista della domanda, gli 

impieghi possono essere distinti in base alla tipologia di soggetti a favore dei quali vengono 

effettuati, e segnatamente: (i) famiglie consumatrici; (ii) famiglie produttrici-imprese di piccole 

dimensioni; (iii) imprese di medie e grandi dimensioni; e (iv) enti pubblici. Queste diverse 

categorie di soggetti, infatti, esprimono differenti esigenze di finanziamento, in relazione alle quali 

le banche offrono prodotti/servizi diversificati, e costituiscono, per tali ragioni, altrettanti mercati 

del prodotto rilevanti. 

Le diverse forme di domanda espressa sembrano caratterizzate anche da differenze in termini di 

mobilità, e quindi di disponibilità a sostituire l’offerta attraverso la ricerca di altri impieghi su aree 

geografiche più o meno ampie. In particolare, i mercati degli impieghi alle famiglie e alle piccole 

imprese presentano una dimensione essenzialmente provinciale, mentre i mercati degli impieghi 

alle imprese medio-grandi e agli enti pubblici appaiono avere una dimensione geografica 

regionale. 

Nei mercati provinciali degli impieghi bancari alle famiglie e alle piccole imprese, le attività di 

BPER e Nuova CariFe si sovrappongono esclusivamente nelle province di Modena, Ferrara e 

Rovigo. Nel mercato degli impieghi alle famiglie consumatrici, a seguito dell’Operazione, le Parti 

verranno a detenere quote di mercato congiunte che risultano rispettivamente pari al [15-20%], al 
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[15-20%] e al [1-5%]. Nel mercato degli impieghi alle famiglie produttrici e alle PMI, nelle 

medesime province le quote post merger risultano rispettivamente pari al [25-30%], al [15-20%] e 

al [1-5%]. Con particolare riguardo alla provincia di Modena, dove la quota di mercato congiunta 

è più elevata, si rileva come l’incremento ascrivibile alla concentrazione sia marginale (inferiore 

all’1%). 

Nei mercati regionali degli impieghi alle imprese medio-grandi e agli enti pubblici, le quote post 

merger nella regione Emilia-Romagna risultano rispettivamente pari al [10-15%] e al [inferiore 

all’1%], mentre in Veneto sono rispettivamente pari al [1-5%] e al [inferiore all’1%]. 

Pertanto, alla luce delle contenute quote di mercato delle Parti e della presenza di numerosi e 

qualificati concorrenti, anche nel mercato degli impeghi, l’operazione non è idonea ad alterare in 

maniera significativa l’assetto concorrenziale. 

c) Mercati del risparmio gestito 

Nell’ambito del settore del risparmio gestito sono ricomprese diverse attività, che corrispondono a 

distinti mercati del prodotto, e che sono connesse alla (i) gestione di fondi comuni d’investimento 

mobiliare; (ii) gestione su base individuale di patrimoni mobiliari (GPM) e in fondi (GPF); e (iii) 

gestione di prodotti della previdenza complementare. 

Inoltre, i servizi offerti nell’ambito del risparmio gestito hanno tipicamente una fase della gestione 
a monte e una fase della distribuzione a valle, ciascuna delle quali porta a individuare mercati 

distinti lungo la filiera, sia in termini geografici che di prodotto. 

La fase della produzione ha una dimensione geografica nazionale, essendo di norma centralizzata e 

omogenea su tutto il territorio italiano. Per quanto riguarda il mercato della distribuzione, invece, 

considerando la mobilità della domanda, la dimensione geografica appare correttamente definita a 

livello provinciale. 

Con riguardo alla fase produttiva, sulla base delle informazioni fornite dalle Parti, la quota di 

mercato congiunta risulta pari al [1-5%]. Con riguardo alla fase distributiva, nelle province di 

Modena, Ferrara e Rovigo, dove si sovrappone l’attività delle Parti, la quota congiunta risulta 

rispettivamente pari al [30-35%], [15-20%] e [1,5%]. Rileva che nella provincia di Modena, dove 

la quota post merger risulta più elevata, l’incremento della quota di mercato effetto della 

concentrazione è minimale (inferiore all’1%). 

Pertanto, si ritiene che, nei mercati distributivi della gestione del risparmio, l’operazione non sia 

idonea a destare preoccupazioni concorrenziali, in quanto non suscettibile di alterare 

significativamente le dinamiche competitive. 

d) Mercati del credito al consumo 

Per credito al consumo si intende il credito, sotto forma di dilazione di pagamento, di 

finanziamento o di altra facilitazione finanziaria, a favore di una persona fisica che agisce per 

scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il credito al 

consumo può essere distinto nelle categorie del credito finalizzato all’acquisto di beni specifici e 

del credito diretto, quest’ultimo assimilabile alle forme di prestito personale. 

Da un punto di vista geografico, la dimensione del mercato del credito diretto risulta circoscritta 

entro i confini regionali; per quanto riguarda il credito finalizzato, in considerazione 

dell’omogeneità delle caratteristiche di produzione e di commercializzazione, la dimensione 

rilevante è nazionale. 
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Le Parti, non disponendo di dati a livello regionale e nazionale, hanno fornito le quote di mercato 

su base provinciale per le province di Modena, Ferrara e Rovigo, le uniche dove l’attività delle 

Parti si sovrappone. In queste province, la quota post merger stimata dalle Parti è rispettivamente 

pari al [10-15%], [1-5%] e [1-5%], con un incremento ascrivibile all’operazione di concentrazione 

in esame marginale (inferiore all’1%). 

Stanti le esigue quote congiunte raggiunte negli ambiti provinciali di sovrapposizione e la 

dimensione geografica più ampia (rispettivamente regionale e provinciale) dei mercati considerati, 

si ritiene che, anche nei mercati del credito al consumo, l’operazione non sia idonea a destare 

preoccupazioni concorrenziali, in quanto non sono riscontrabili modifiche significative alle 

condizioni dell’offerta. 

e) Mercato del leasing 

Il mercato della locazione finanziaria, di beni mobili ed immobili, si caratterizza nella 

predisposizione di forme di prestito finalizzate all’utilizzazione di un determinato bene ed 

all’eventuale acquisizione dello stesso al termine della locazione. È possibile distinguere tra 

leasing finanziario e leasing operativo. 

Nel mercato operano diverse società finanziarie specializzate oltre alle banche ed il mercato 

presenta, in considerazione delle modalità di offerta, una dimensione geografica nazionale. 
Nel mercato del leasing, comprensivo di leasing finanziario e leasing operativo, l’entità post 

merger deterrà una quota di mercato pari al [5-10%] e non si determineranno, pertanto, effetti 

concorrenziali di rilievo. 

f) Mercato del factoring 

Il factoring è il contratto a titolo oneroso con il quale una società trasferisce la titolarità dei propri 

crediti commerciali ad un’altra società (la società di factoring), ricevendo in contropartita un 

finanziamento il cui importo è commisurato al valore dei crediti ceduti. La cessione dei crediti può 

avvenire pro-soluto o pro-solvendo, a seconda che il rischio implicito nei crediti ceduti venga 

trasferito o meno in capo alla società di factoring. Tale mercato presenta una dimensione 

geografica nazionale. 

Le Parti sono presenti marginalmente su tale mercato e a seguito dell’operazione in esame la quota 

post merger sarà pari al [1-5%]; non si rilevano, pertanto, preoccupazioni concorrenziali. 

g) Mercati dei servizi di pagamento 

I servizi di pagamento ricomprendono, secondo il consolidato orientamento dell’Autorità, due 

mercati distinti: quello delle carte di debito e quello delle carte di credito. 

Con riferimento alle carte di debito, esse rientrano nei sistemi di pagamento con la peculiarità, 

però, di avere unicamente la funzione di pagamento, con un limite di spesa di solito molto 

contenuto in quanto l’addebito sul conto corrente coincide di norma con la data in cui è avvenuta 

l’operazione di pagamento, e di garanzia di pagamenti futuri. 

Per quanto riguarda la definizione geografica dei mercati, sia per le carte di credito che per quelle 

di debito, le condizioni di emissione e convenzionamento appaiono sufficientemente uniformi 

all’interno del territorio nazionale ed è nell’ambito di tale area che viene pertanto delimitato il 

mercato geografico rilevante. 
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Nei mercati così delineati, ad esito dell’Operazione la quota congiunta delle Parti risulta pari al [1-

5%] per le carte di credito e al [10-15%] per le carte di debito. Inoltre, nei mercati in esame 

continueranno ad operare numerosi e qualificati concorrenti. Gli effetti concorrenziali 

dell’Operazione sono pertanto marginali e inidonei a produrre qualsiasi restrizione della 

concorrenza nei mercati dei servizi di pagamento. 

h) Mercati assicurativi 

Con riferimento, infine, ai mercati dell’assicurazione vita e danni, per consolidato orientamento 

dell’Autorità, ciascun ramo dei comparti assicurativi vita e danni rappresenta un distinto mercato. 

Tale distinzione rispetto ai singoli rami assicurativi si fonda, principalmente, sull’oggetto del 

servizio reso, sui rischi assunti e sull’obiettivo di copertura assicurativa espresso dalla domanda di 

ogni singolo ramo. Inoltre, i mercati assicurativi danni e vita sono distinti, ciascuno, tra fase 

produttiva, avente dimensione geografica nazionale, e fase distributiva che si caratterizza per la 

sua dimensione provinciale. 

L’operazione interessa esclusivamente i mercati distributivi dei rami vita e danni nelle province di 

Modena, Ferrara e Rovigo, non essendo Nuova CariFe attiva nella fase produttiva. Le Parti hanno 

fornito unicamente la quota post merger a livello nazionale sull’aggregato dei tre rami vita, pari al 

[1-5%], e dati a livello provinciale per la sola Nuova CariFe, da cui risulta una quota di mercato 
del [inferiore all’1%] nella provincia di Modena, del [20-25%] nella provincia di Ferrara e del 

[inferiore all’1%] nella provincia di Rovigo. Sulla base dei dati forniti da IVASS con riguardo ai 

mercati distributivi in esame sull’aggregato dei tre rami vita, anche a voler considerare interamente 

le quote di mercato delle compagnie assicurative in cui BPER ha una partecipazione di minoranza 

e i cui prodotti sono collocati anche tramite gli sportelli BPER, risultano quote di mercato al più 

del [10-15%] nella provincia di Modena, del [inferiore all’1%] nella provincia di Ferrara e del [1-

5%] nella provincia di Rovigo. Le quote di mercato post merger così calcolate risultano, pertanto, 

al più pari al [25-30%] nella provincia di Ferrara, del [10-15%] nella provincia di Modena e del 

[1-5%] nella provincia di Rovigo, con incrementi ascrivibili alla concentrazione ovunque inferiori 

all’1%. 

Pertanto, si ritiene che nei mercati distributivi delle province di Modena, Ferrara e Rovigo 

l’operazione non sollevi preoccupazioni concorrenziali, in quanto non sono riscontrabili modifiche 

significative alle condizioni di offerta, stante anche la presenza di numerosi e qualificati operatori 

concorrenti. 

 

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 in alcuno 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, 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. 
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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 SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

f.f. IL PRESIDENTE 

Gabriella Muscolo 
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ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 

AS1379 - TARIFFARI CALMIERATI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA 
DA ESPLETARSI IN FAVORE DI AZIENDE E PRIVATI 
 

 

 

Roma, 28 aprile 2017 

 

 

 

Unione dei Comuni Pratiarcati 

 

 

 

 

Con riferimento alla richiesta di parere concernente la conformità ai principi della libera 

concorrenza della previsione relativa alla prestazione del servizio di vigilanza notturna a tariffario 

calmierato in favore di aziende e privati, contenuta nel capitolato speciale d’appalto, predisposto 

nell’ambito di un’indagine di mercato esplorativa, propedeutica all’affidamento mediante 

procedura negoziata, avviata dall’Unione dei Comuni Pratiarcati, l’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 19 aprile 2017, ha inteso svolgere, ai sensi 

dell’articolo 22 della legge n. 287/90, le seguenti considerazioni. 

Il capitolato speciale d’appalto oggetto della richiesta di parere si inscrive nell’ambito di una 

procedura selettiva pubblica sotto soglia, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, per la 

prestazione del servizio di vigilanza notturna armata dinamica degli immobili e beni di proprietà 

del Comune di Albignasego, ricompreso nell’Unione dei Comuni Pratiarcati. In tale contesto, la 

stazione appaltante ha inteso inserire nell’oggetto dell’affidamento anche – in termini di attività 

aggiuntiva ed eventuale su richiesta - la prestazione del medesimo servizio di vigilanza notturna 

con “tariffario a canone mensile calmierato” per le aziende e i privati del Comune di Albignasego 

che intendono avvalersene “allo scopo di creare un sistema integrato di sicurezza del territorio”. Il 

capitolato individua lo standard delle prestazioni da fornire anche alle aziende e ai privati laddove 

gli stessi intendano aderirvi e la tariffa calmierata costituirà parte dell’offerta che ciascun 

candidato presenterà in sede di procedura selettiva da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo 
più basso. 

Anzitutto giova precisare che il presente parere si incentrerà esclusivamente sulla disamina delle 

implicazioni antitrust delle previsioni concernenti la tariffazione calmierata, prescindendo da ogni 

valutazione in merito alle esigenze pubbliche sottese alla scelta di includere, nell’affidamento 

oggetto della procedura selettiva, anche un servizio a tariffa calmierata in favore di soggetti privati. 

Circa la legittimità, sotto il profilo concorrenziale, delle previsioni del capitolato speciale 

d’appalto oggetto della richiesta di parere, preme preliminarmente richiamare il costante 

orientamento dell’Autorità in merito alla previsione in convenzioni e contratti pubblici, di tariffe 
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agevolate1. Al riguardo, affinché siffatte disposizioni possano configurarsi in linea con i principi a 
tutela della concorrenza, occorre che l’adesione alle stesse sia aperta e facoltativa e che le tariffe 

previste siano intese come tariffe massime, derogabili al ribasso. 

Alla luce di tale consolidato orientamento, si ritiene che le disposizioni del capitolato speciale 

all’esame risultino in linea con i principi a tutela della concorrenza, poiché, in primo luogo, la 

fruizione delle indicate prestazioni di vigilanza da parte delle aziende e dei privati è rimessa 

all’esclusiva discrezionalità di questi ultimi, che saranno liberi di aderire all’offerta proposta 

dall’aggiudicatario dell’appalto. Inoltre, il canone mensile calmierato proposto da ciascun 

concorrente alla procedura selettiva costituirà oggetto di un’offerta sottoposta al confronto 

competitivo nell’ambito di una gara pubblica (ancorché sotto soglia) e la previsione del capitolato 

in commento vincolerà esclusivamente l’aggiudicatario dell’appalto a non offrire i servizi di 

vigilanza ad un prezzo superiore a quello proposto in sede di gara, lasciando impregiudicata la 

possibilità che gli altri operatori del mercato formulino tariffe più convenienti nei confronti della 

medesima committenza privata. La clausola in discorso, invero, afferisce ad una prestazione tra 

privati regolata dalla riferita lex specialis pubblica solo al fine di calmierarne le tariffe ed 

uniformarne gli standard prestazionali a quelli connotanti la fornitura dei medesimi servizi nei 

confronti della committenza pubblica, vincolando a tali obblighi contrattuali ulteriori 

esclusivamente l’aggiudicatario dell’appalto pubblico. 

L’Autorità invita a comunicare, entro un termine di quarantacinque giorni dalla ricezione del 

presente parere, le determinazioni assunte con riguardo a quanto evidenziato nel presente parere. 

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 287/90. 

Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all’Autorità entro trenta giorni dal 

ricevimento del presente, precisandone i motivi. 

 

 

 IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 

 

 

 

  

                                                           
1 Cfr., ex multis, il parere del 14 giugno 2013, Comune di Tavagnacco (UD) – Servizi funebri a tariffe agevolate - AS1056 
e il parere del 3 maggio 2012, Comune di Piacenza – Stipula accordo con le imprese di onoranze funebri - AS984. 
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AS1380 - NUOVA DISCIPLINA NEL LAZIO DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRA 
ALBERGHIERE 
 

 

 

Roma, 28 aprile 2017 

 

 

 

Regione Lazio  

 

 

 

 

Con riferimento alla richiesta di parere formulata da Codesta Regione in merito alla proposta di 

Regolamento regionale n. 3074/2017, recante “Modifiche al Regolamento regionale 7 agosto 

2015, n. 8 (Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere)” (di seguito anche Proposta), 

l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 19 aprile 2017, ha 
inteso esprimere le seguenti considerazioni ai sensi dell’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 

287. 

La richiesta di parere in questione giunge a seguito del parere motivato del 7 ottobre 2015 rivolto 

alla Regione Lazio, ai sensi dell’art. 21-bis della L. n. 287/90, in merito alle restrizioni 

concorrenziali presenti nella “Nuova disciplina dell’attività ricettiva extralberghiera”, contenuta 

nel Regolamento 7 agosto 2015, n. 81; alla sentenza con cui il TAR Lazio ha accolto il ricorso 

presentato dall’Autorità ai sensi del medesimo art. 21-bis e ha annullato le previsioni critiche 

presenti in tale Regolamento2; al parere del 7 febbraio 2017, con cui l’Autorità ha svolto alcune 
considerazioni in relazione alle restrizioni prodotte dalle indicazioni fornite dalla Regione ai 

Comuni, all’indomani della pubblicazione di tale sentenza3.  
In particolare, il parere motivato del 2015 individuava nel Regolamento regionale n. 8/2015 sia 

restrizioni all’operatività di alcune strutture ricettive extralberghiere4, sia ostacoli all’accesso per 

                                                           
1 Cfr. il parere motivato AS1239 del 7 ottobre 2015, in Boll. n. 47/2015. 
2 Cfr. sentenza TAR Lazio – Roma n. 6755/2016 del 13 giugno 2016. 
3 Cfr. il parere Regione Lazio - Ostacoli all’accesso e all’esercizio dell’attività  di strutture ricettive extralberghiere. In tale 
parere  del 7 febbraio 2017, l’Autorità ha evidenziato la non conformità delle indicazioni fornite dalla Regione ai Comuni 
di sospendere le pratiche relative alle SCIA per Case Vacanze non imprenditoriali e B&B non imprenditoriali successive 
alla data di pubblicazione della citata sentenza, “senza tuttavia consentire l’inizio delle relative attività, nelle more 
dell’approvazione delle modifiche al Regolamento regionale n. 8/2015” (cfr. la Nota Circolare n. 325648 del 20 giugno 
2016 e la Nota Circolare n. 372762 del 14 luglio 2016, pubblicate sul portale della Regione e comunicate agli Uffici SUAR 
e SUAP di tutti i Comuni del Lazio). 
4 Più precisamente, il parere motivato ha censurato le previsioni del Regolamento n. 8/2015 che: i) imponevano a Case 
Vacanze e B&B gestiti (entrambi) in forma non imprenditoriale periodi di chiusura obbligatoria rispettivamente di 100 e 
120/90 giorni (artt. 7, comma 2, lett. a), 9, commi 1 e 3, lett. a)); ii) consentivano ai Comuni di imporre specifici periodi di 
chiusura alle sole strutture in forma non imprenditoriale a seguito di valutazioni legate al fabbisogno economico (art. 3); iii) 
attribuivano a Roma Capitale il potere di individuare zone del proprio territorio da destinare all’apertura di Ostelli per 
“evitare una eccessiva concentrazione di strutture in determinate zone urbane” (art. 6, comma 2); iv) imponevano alle Case 
Vacanza contratti di affitto della durata minima non inferiore a 3 giorni (art. 7, comma 3). 
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le medesime strutture5, col risultato di ostacolare la libertà degli operatori “di definire 

autonomamente il servizio offerto adattandolo alle caratteristiche della domanda”.  

Il TAR Lazio ha, poi, annullato il Regolamento nella parte in cui conteneva restrizioni 

all’operatività (ovvero la disciplina dei periodi di chiusura, il potere di Roma Capitale di 

individuare zone del proprio territorio da destinare all’apertura di Ostelli, la durata minima dei 

contratti di affitto per le Case Vacanza) e altre che configuravano ostacoli all’accesso (ad esempio, 

la metratura minima obbligatoria di alcuni spazi, in combinato disposto con la disciplina transitoria 

che prevedeva obblighi di adeguamento strutturale). 

La citata sentenza n. 6755/2016 - nell’evidenziare che l’ammodernamento e il rispetto della 

competitività nella regolamentazione sono strumenti finalizzati a fronteggiare il lungo periodo di 

crisi che il Paese sta attraversando - ha anche confermato i parametri di legittimità utilizzati 

dall’Autorità per apprezzare la portata restrittiva delle disposizioni regolamentari censurate. 

Si tratta, in particolare, degli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 59/2010, contenenti i “canoni-guida” 

secondo cui “l’accesso e l’esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà 

di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o 

discriminatorie”; delle disposizioni dei successivi decreti di liberalizzazione (art. 3, comma 7, del 

D.L. n. 138/2011, art. 34 del D.L. n. 201/2011 e art. 1, commi 2 e 4 del D.L. n. 1/2012), che 

impongono anche alle Regioni di regolare l’accesso e l’esercizio delle attività economiche in modo 

da garantire il principio di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza. 

La Proposta oggetto della richiesta di parere in esame accoglie i rilievi dell’Autorità e del giudice 

amministrativo, nella parte in cui abroga integralmente le seguenti disposizioni per le quali erano 

state individuate specifiche criticità:  

- l’art. 3 che consentiva ai Comuni di individuare specifici periodi di chiusura delle strutture 

extralberghiere in caso di particolare congestione della domanda;  

- l’art. 6, comma 2, che consentiva a Roma Capitale di individuare specifiche zone da destinare 

all’apertura di Ostelli; 

- gli artt. 7, commi 2, lett. a), e 3, che stabilivano periodi di chiusura obbligatoria delle Case 

Vacanza non imprenditoriali e la durata minima dei contrati di affitto, nonché l’art. 9, comma 3, 

lett. a), sul periodo di inattività obbligatoria dei B&B non imprenditoriali. 

Tuttavia, essa presenta al tempo stesso criticità già presenti o di nuova introduzione. In effetti, la 

Regione ha apportato al testo di regolamento modifiche molto puntuali che, pur eliminando 

singole restrizioni, non appaiono idonee a garantire un sistematico e complessivo 

“ammodernamento” della disciplina nel senso auspicato dall’Autorità e dallo stesso giudice 

amministrativo. 

Ci si riferisce, in particolare, all’imposizione di requisiti dimensionali minimi: benché, infatti, la 

Bozza elimini, per alcune tipologie di strutture, sia dal testo di regolamento che dagli allegati, 

l’obbligo di disporre di soggiorno minimo o sala comune di 14 mq6, vengono mantenuti altri limiti 

                                                           
5 Si tratta dei vincoli dimensionali delle strutture in termini di metratura minima obbligatoria di alcuni spazi, imponendo 
onerosi (e a volte materialmente impossibili) obblighi di adeguamento anche alle strutture esistenti (artt. 7, commi 3 e 4, e 
18). 
6

 Cfr. quanto previsto per Guest House (All. 1), Case Vacanza (art. 7 e All. 4), B&B (All. 6), Country House (All. 7), 
Rifugi Montani (All. 8) e agli articoli rispondenti. 
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dimensionali minimi7. Il parere motivato faceva riferimento alla metratura minima del soggiorno a 
titolo di “esempio” e non come unica ipotesi di restrizione dimensionale concorrenzialmente 

ingiustificata. Si evidenziava, del resto, in una prospettiva più generale, che la previgente 

disciplina della Regione Lazio prevedeva requisiti dimensionali per le sole strutture di maggior 

pregio (e non già per quelle appartenenti a categorie inferiori), analogamente alla 

regolamentazione di altre Regioni8. In tal modo, si era messa in luce la non necessarietà della 
previsione di vincoli dimensionali.   

In termini generali, si è espresso al riguardo anche il giudice amministrativo, evidenziando 

l’irragionevolezza di applicare i vincoli dimensionali contenuti in regolamenti edilizi ad alloggi 

destinati “a ordinarie finalità abitative” ad “alloggi destinati (quasi per definizione) non già ad 

una ospitalità stabile e, quindi durevole, quanto piuttosto fugace”.  

La Bozza in esame interviene sul punto in maniera chirurgica, eliminando taluni vincoli 

dimensionali e lasciandone molti altri, così introducendo elementi di incongruità nella disciplina 

complessivamente intesa.  

Tanto considerato, si auspica che la Bozza elimini il riferimento a vincoli dimensionali minimi tali 

da ostacolare ingiustificatamente l’accesso al mercato e che, pertanto, l’eventuale previsione di 

dimensioni minime funga da elemento di differenziazione tra le strutture così da articolare 

l’offerta.  

Tale soluzione riprenderebbe quella prevista dal Regolamento n. 16/2008, nel quale i requisiti 

strutturali minimi erano impiegati come elemento distintivo delle varie categorie di strutture. 

Inoltre, tale soluzione attribuirebbe valenza concreta alla distinzione in più categorie prevista nella 

Bozza per Case vacanze e Guest House senza una corrispondente differenziazione dei requisiti 

richiesti.  

Nello stesso senso, nel contesto della valutazione della Bozza ai sensi dell’art. 22 della L. n. 

287/90, un intervento di sistema, teso a superare le forme di “intervento autoritativo pubblico 

nell’economia” stigmatizzate dal TAR Lazio, in modo da lasciare che le dinamiche economiche 

del settore possano “equilibrarsi naturalmente con l’incrocio fra domanda e offerta, in funzione 

della disponibilità, diversità e qualità dei servizi offerti”, rende altresì auspicabile un ripensamento 

anche dei numerosi requisiti funzionali imposti alle strutture extralberghiere previsti negli Allegati 

alla Bozza. Si tratta all’evidenza di elementi che possono contribuire a differenziare l’offerta e a 

orientare la scelta dei fruitori di tali servizi. Essi, pertanto, dovrebbero essere liberamente 

determinati dall’operatore e, al pari di quelli strutturali, potrebbero al più essere previsti solo per le 

strutture di maggior pregio, così da differenziarle da quelle appartenenti alle categorie inferiori.  

                                                           
7 In particolare, sono presenti le camere da letto e i monolocali di tutte le tipologie di struttura, nonché per le sale comuni 
degli ostelli (All. 2 e 3) e per la superficie minima di terreno (5000 mq) delle Country House (All. 7). Si veda anche 
l’obbligo, di nuova introduzione, di dotarsi di soggiorno previsto dall’art. 12 bis per gli Alloggi per uso turistico. 
8 “Si pensi, ad esempio, alle case vacanza di qualunque categoria che devono avere un soggiorno di almeno 14mq con 

annessa cucina/angolo cottura (articolo 7, comma 4). La previgente disciplina prevedeva per le case vacanze che la 

sommatoria di tutti gli spazi accessori eventualmente presenti (sala comune, sala pranzo, salotto, salone etc.) fosse di 

almeno 30mq per le sole case vacanza di prima categoria (quella di maggior pregio) e non imponeva a tutte le categorie 

una dimensione minima obbligatoria di una sola tipologia di stanza.  

Si tratta di limiti dimensionali di per sé ingiustificatamente restrittivi, inaspriti rispetto alla previgente disciplina del 2009, 

e che non trovano riscontro nelle discipline regionali prese a confronto, le quali pongono limiti dimensionali minimi 

soltanto alle strutture della massima categoria (come, ad esempio, la L.R. Veneto che richiede un soggiorno di almeno 16 

mq per i soli B&B di 4 “Leoni”)”. 
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Nella medesima prospettiva valutativa, si coglie inoltre l’occasione, anche facendo seguito a una 

segnalazione recentemente pervenuta, per evidenziare la restrittività concorrenziale dell’art. 8 

relativo alla ricettività delle Case per ferie. Queste sono definite come strutture gestite “al di fuori 

dei normali canali commerciali e promozionali”, da soggetti che operano senza fini di lucro per 

perseguire finalità sociali, culturali, educative, assistenziali, religiose o sportive. Impedire a tali 

strutture, ancorché gestite senza fini di lucro, di fruire dei normali canali promozionali e 

commerciali per pubblicizzare la propria struttura costituisce una limitazione ingiustificata al 

principio di libera iniziativa economica, oltre che discriminatoria nel contesto di quanto previsto 

dalla Bozza. Questa, infatti, non prevede restrizioni analoghe per le altre tipologie di strutture 

extralberghiere. 

Analoghe considerazioni si applicano al divieto di somministrare alimenti e bevande nelle case e 

appartamenti per vacanze che, peraltro, si rivelano discriminatori nella misura in cui la limitazione 

è prevista solo per Case Vacanza e Alloggi per uso turistico e non anche per le altre tipologie di 

strutture extralberghiere9. 
Passando alle restrizioni di nuova introduzione rispetto al testo previgente, si segnala che per i c.d. 

Alloggi per uso turistico (art. 12-bis), la Bozza prevede l’obbligo di offrire “in modo occasionale, 

non organizzato e non imprenditoriale, forme di ospitalità senza prestazione di servizi accessori o 

turistici”10.  
L’imposizione del requisito dell’occasionalità costituisce un limite ingiustificato, in quanto viene 

così precluso a tali strutture di offrire l’attività ricettiva in via principale o esclusiva, privando 

anche in tal caso l’operatore della libertà di definire autonomamente come e in che misura 

organizzare la propria attività economica11. Per le medesime ragioni, risulta parimenti 

ingiustificato il divieto di offrire servizi accessori12. 

Per quanto riguarda i B&B, la Bozza di regolamento ne prevede l’esercizio unicamente in forma 

non imprenditoriale. Rispetto alla precedente versione del Regolamento viene limitata la capacità 

ricettiva di tale tipologia di struttura13, muovendo dal presupposto che i B&B siano 

                                                           
9 In proposito, l’Autorità si è espressa nel recente parere AS1365 del 22 marzo 2017, in Boll. n. 13/2017, sulla disciplina 
dell’home restaurant, evidenziando la non ragionevolezza del divieto di offrire nelle Case Vacanza servizi di home 
restaurant. Nel testo del parere, riguardante il disegno di legge A.S. n. 2647, recante “Disciplina dell’attività di home 
restaurant”, si è evidenziato che appare ugualmente priva di motivazioni e ingiustificatamente restrittiva l’esclusione delle 
attività di B&B e Case Vacanza in forma non imprenditoriale e della locazione dalla possibilità di ampliare l’offerta di 
servizi extralberghieri con quella del servizio di home restaurant. 
10 L’art. 7, comma 1, della Bozza prevede che le Casa Vacanza siano esercitate unicamente in forma imprenditoriale, vale 
a dire da parte di un titolare che ne possegga almeno tre ubicate nello stesso Comune; chi ne possiede fino a due può quindi 
operare tramite gli alloggi per uso turistico di cui all’art. 12-bis. Tale definizione è ripresa anche nell’art. 1, comma 2, lett. 
c). 
11 Cfr. il citato parere AS1365 - Disegno di legge sulla disciplina dell’attività di home restaurant, nonché i pareri alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri relativi alle LL.RR. Calabria nn. 3/2017 e 4/2017, in corso di pubblicazione (S/2787 e 
S/2788).  
12 Peraltro, i servizi accessori sono espressamente previsti nella definizione di attività ricettiva di cui all’art 22 della L.R. 6 
agosto 2007, n. 13 (“Organizzazione del sistema turistico laziale”), ai sensi della quale la Bozza in esame è stata adottata 
(cfr. art. 1, comma 1 della Bozza): “Si definisce attività ricettiva quella diretta alla produzione ed all'offerta al pubblico di 
ospitalità intesa come prestazione di alloggio e di servizi accessori e connessi”. 
13 Nella Bozza, infatti, la massima capacità ricettiva viene stabilita in 3 camere e 6 posti letto e non compaiono più i B&B 
gestiti in forma imprenditoriale, cui era in precedenza consentito disporre di 4 stanze e 8 posti letto. 
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necessariamente piccole strutture. Ciò mentre discipline di altre Regioni sono state modificate 

recentemente proprio per aumentare la capacità ricettiva di B&B e Case Vacanza14. 
In conclusione, l’Autorità auspica che le considerazioni sopra esposte possano indurre codesta 

Regione a una revisione complessiva della disciplina in esame in senso proconcorrenziale, al fine 

di non precludere (o di non ostacolare indebitamente) l’accesso a tali attività e, dunque, garantendo 

al contempo una maggiore offerta dei servizi in questione a beneficio dell’utenza.  

L’Autorità invita a comunicare, entro un termine di 60 giorni dalla ricezione del presente parere, le 

determinazioni assunte al fine di adeguarsi alle considerazioni sopra esposte. 

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all’Autorità entro trenta 

giorni dal ricevimento di esso, precisandone i motivi. 

 

 

 IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 

 

 

 

  

                                                           
14 Cfr. le L.R. Calabria nn. 3/2017 (Case Vacanza, S/2788) e 4/2017 (B&B, S/2787), nelle quali, rispettivamente, la 
capienza massima delle Case Vacanza è stata portata a non più di dieci camere per venti posti letto in uno stesso stabile e 
quella dei B&B a un massimo di sei camere e quattordici posti letto.  
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AS1381 - MODALITÀ DI DEFINIZIONE DEI PIANI DI REGOLAZIONE 
DELL’OFFERTA DEI FORMAGGI DOP 
 

 

 

Roma, 29 maggio 2017  

 

 

 

Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

Presidente della Regione Lombardia 

Presidente della Regione Emilia Romagna 

Presidente della Regione Sardegna 

Presidente della Regione Veneto 

 

 

 

 
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell’ambito dei compiti ad essa assegnati 

dall’articolo 22 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, facendo seguito a numerose denunce 

pervenute da parte di produttori di latte e caseifici, sia singoli che in forma associata, nel corso 

degli ultimi due anni, in merito alle concrete modalità di definizione dei cd Piani di Regolazione 

dell’offerta dei tre principali Consorzi italiani di tutela di produzioni casearie DOP - Grana 

Padano, Parmigiano Reggiano e Pecorino Romano1 -intende formulare alcune osservazioni di 

carattere generale in merito all’adozione e applicazione di detti Piani di regolazione, alla luce della 

più recente normativa comunitaria e nazionale in materia.  

L’Autorità nel passato è più volte intervenuta, sia con i propri poteri istruttori2, sia tramite attività 

di advocacy3, in ordine alle problematiche concorrenziali connesse all’adozione di Piani di 

                                                           
1 In particolare: i. con diverse comunicazioni pervenute a partire dal mese di settembre 2015, COPAGRI – Confederazione 
Produttori Agricoli Lombardia ha segnalato la contrarietà alla normativa nazionale e comunitaria che regola l’offerta dei 
formaggi DOP e IGP della condotta posta in essere dal Consorzio Grana Padano in relazione alla proposizione e 
applicazione del Piano di regolazione dell’offerta Grana Padano DOP 2013-2015, approvato con Decreto del Ministero 
per le politiche agricole alimentari e forestali n. 2700 del 24 marzo 2014 e non più in vigore. ii. con comunicazioni 
pervenute nel corso del 2016 e del 2017, Agri Piacenza latte Società Agricola Consortile a r.l. e singoli allevatori produttori 
di latte destinato a Parmigiano Reggiano hanno denunciato il contenuto del Piano di regolazione dell’offerta del formaggio 

Parmigiano Reggiano 2017-2019, approvato dal MIPAAF con Decreto n. 6762 del 15 dicembre 2016; iii. con segnalazioni 
inoltrate nel 2016 e nel 2017, la società “I Buonatavola Sini” S.r.l. e Coldiretti Sardegna hanno denunciato la condotta del 
Consorzio per la tutela del formaggio pecorino romano DOP consistente nell’adozione del Piano di regolazione dell’offerta 

del formaggio pecorino romano DOP, approvato dal MIPAAF il 9 marzo 2016, in violazione della normativa nazionale e 
comunitaria in materia.  
2 Cfr. Provvedimento n. 3574 del 19 giugno 1996 I138 Consorzio del prosciutto di San Daniele-Consorzio del prosciutto di 
Parma; Provvedimento n. 6814 del 21 gennaio 1999  I138B Consorzio del prosciutto di San Daniele-Consorzio del 
prosciutto di Parma; Provvedimento n. 4352 del 24 ottobre 1996 – I/168 Consorzio Parmigiano Reggiano; Provvedimento 
n. 13300 del 24 giugno 2004 – I569 Consorzio Grana Padano. 
3 Cfr. AS293 “Formazione dei prezzi agroalimentari”, del 6 aprile 2005, pubblicata nel Bollettino n. 14/2005; AS318 
“Disposizioni per la costituzione dei Tavoli di Filiera”, del 30 novembre 20005, Boll. 46/2005; AS856 “Regione 

Lombardia-accordi filiera lattiero-casearia” del 12 gennaio 2001, Boll. n. 28/2011; AS052 “Denominazioni di Origine 

Protette” del 20 luglio 1995, Boll. n. 29/95; AS179 “Norme sulle DOP” del 7 luglio 1999, Boll. n. 25/1999; AS293 
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regolazione volti a contingentare l’offerta di prodotti agroalimentari, o comunque tendenti ad 

agevolare un’assegnazione concordata di quote di produzione. In tali precedenti l’Autorità ha 

costantemente manifestato la propria contrarietà a meccanismi di fissazione di tetti quantitativi da 

parte di organizzazioni di produttori agricoli o di Consorzi di tutela, in quanto incompatibili con la 

normativa posta a tutela della concorrenza.  

Rispetto a tali decisioni, tuttavia, sono successivamente intervenute sia la riforma del settore del 

latte e dei prodotti lattiero caseari, realizzata con l’approvazione in sede europea del cd. 

“Pacchetto Latte” nel 20124, sia le disposizioni nazionali che ne hanno dato attuazione in Italia5. 
Tali disposizioni hanno consentito, a determinate e specifiche condizioni e per un periodo di tempo 

limitato, l’adozione di norme vincolanti per la regolazione dell’offerta di formaggi che beneficiano 

di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta, in deroga alla 

disciplina sulla concorrenza e, nello specifico, al divieto di intese restrittive di cui all’art. 101 

TFUE.  

Ciò posto, facendo seguito alle numerose e articolate segnalazioni ricevute negli ultimi due anni, 

l’Autorità ha svolto un’attenta e accurata analisi delle diverse tematiche e implicazioni connesse 

all’adozione dei Piani di regolazione dell’offerta dei formaggi Grana Padano (Piano di 

regolazione dell’offerta Grana Padano DOP 2016-2018), Parmigiano Reggiano (Piano di 

regolazione dell’offerta del formaggio Parmigiano Reggiano 2017-2019) e Pecorino Romano 

DOP (Piano di regolazione dell’offerta del formaggio pecorino romano DOP), alla luce della 

posizione espressa dagli operatori della filiera (produttori di latte e caseifici), dai Consorzi di tutela 

e dal Ministero delle Politiche Agricole alimentari e Forestali (deputato all’approvazione dei Piani 

di regolazione, previa istruttoria da parte della Regione, nel cui territorio ricade la zona geografica 

interessata6, e del “Comitato per la valutazione dei piani di regolazione dell’offerta”7).  
Gli approfondimenti sono stati svolti tenendo conto di una molteplicità di elementi di fatto e di 

diritto, tra i quali la citata evoluzione della normativa comunitaria e nazionale in materia, le 

                                                                                                                                                               
“Formazione dei prezzi dei prodotti agro-alimentari”, del 6 aprile 2005, Boll. n. 14/2005; S/679 “Schema di provvedimento 

in materia di Piani Produttivi per i formaggi DOP”, inviata al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in data 7 
settembre 2005, non pubblicata; S/706 “Linee Guida per l’attuazione dei piani produttivi per i formaggi a denominazione 

di origine protetta di cui all’art. 1-quater della l.11 novembre n. 231”, inviata al Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali in data 20 gennaio 2006, non pubblicata. 
4 Cfr. art. 126 quinquies del Regolamento (UE) n. 261/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 
che modifica il Regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti 
lattiero-caseari (GU L 94 del 30.3.2012), ora art. 150 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 347/671  del 
20.12. 2013).  
5 Cfr. art. 10 e “Linee Guida per l’attuazione dei piani per la regolazione dell’offerta dei formaggi che beneficiano di una 

DOP o di una  IGP”, riportate nell’Allegato al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  n. 
15164 del 12 ottobre 2012 Recante norme di applicazione del reg. (CE) n.1234/2007 per quanto riguarda le organizzazioni 

di produttori e loro associazioni, le organizzazioni interprofessionali, le relazioni contrattuali nel settore del latte e dei 

prodotti lattiero-caseari e i piani di regolazione dell'offerta dei formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione 

geografica protetta (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 dicembre 2012, n. 287). Cfr. altresì 
il documento denominato “Criteri per la valutazione e l’istruzione dei piani di regolazione dell’offerta dei formaggi DOP e 

IGP” predisposto dal  Comitato per la valutazione dei piani di regolazione dell’offerta, istituito con Decreto del Ministro 
delle politiche Agricole alimentari e forestali n. 2696 dell’11 marzo 2013. 
6 Si tratta della Regione Lombardia per il Grana Padano DOP, della Regione Emilia Romagna per il Parmigiano Reggiano 
DOP e della Regione Sardegna per il Pecorino Romano DOP.  
7 Cfr. Decreto Ministeriale 28 aprile 2016, n.2841 “Rinnovo dei componenti  del  Comitato per la valutazione dei piani di 

regolazione dell'offerta dei formaggi DOP e IGP istituito  ai sensi dell'art. 126 quinquies del reg. (CE) n.1234/2007”.  
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caratteristiche peculiari dei mercati di riferimento8, nonché le connotazioni proprie dei prodotti 

lattiero caseari di cui trattasi9. A tale ultimo proposito,  in particolare, l’Autorità ha tenuto nella 
dovuta considerazione la circostanza che il Grana Padano DOP, il Parmigiano Reggiano DOP e il 

Pecorino Romano DOP (nonché la quarta produzione DOP relativa all’Asiago) rappresentano 

produzioni di importanza strategica per il sistema agroalimentare italiano, distinguendosi sul 

mercato comunitario per essere tra i principali e più rinomati formaggi a denominazione di origine 

protetta. Tali prodotti godono di una notevole visibilità sui mercati esteri, dove hanno registrato 

una forte espansione rispetto al mercato interno, giocando un ruolo fondamentale rispetto alla 

reputazione di cui gode a livello mondiale il “made in Italy” agroalimentare.  

L’Autorità ha altresì preso atto del fatto che nella sua più recente Relazione: “Evoluzione della 

situazione del mercato lattiero-caseario e funzionamento delle disposizioni del "Pacchetto 

latte”10, la Commissione europea - alla quale i Piani di regolazione sono stati notificati e che ha 

una specifica competenza in materia11 - ha rilevato come la regolazione dell’offerta per formaggi 
DOP/IGP stia fornendo risultati positivi, in relazione al corretto adeguamento dell’offerta alla 

domanda, alla stabilizzazione dei prezzi e alla protezione della produzione di formaggio nelle aree 

cd. “svantaggiate” 12. 
Tuttavia, pur in tale contesto, l’Autorità ritiene opportuno invitare i Consorzi di tutela delle DOP e 

le Autorità in indirizzo ad un’attenta riflessione in ordine a talune specifiche problematiche emerse 

nelle modalità di concreta definizione e applicazione dei Piani, al fine di evitarne un uso 

“strumentale” e non proporzionale al raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio tra offerta e 

domanda e di tutela della qualità delle produzioni.  

A tale riguardo, appare, in primo luogo, opportuno sottolineare come tutte le deroghe previste dalla 

specifica normativa settoriale all’applicazione della disciplina della concorrenza, anche laddove 

                                                           
8 Per quanto riguarda i dati relativi alla produzione dei tre formaggi DOP Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Pecorino 
Romano, si può notare come, in corrispondenza del termine del regime quote latte comunitario, si sia attivata 
un’accelerazione dei processi produttivi che ha determinato una crescita delle quantità prodotte in tutte e tre le filiere in 
esame (con risultati particolarmente significativi per il Pecorino Romano, che ha segnato un picco negli anni 2015 e 2016, 
con una crescita di oltre il 40%). Per quanto riguarda, invece, i prezzi alla produzione, si rileva che essi hanno registrato 
negli ultimi 5 anni un andamento estremamente “altalenante”, con pesanti contrazioni fino al 2015 per il Grana Padano e il 
Parmigiano Reggiano, e negli anni 2016/2017 per il Pecorino Romano, registrando una costante perdita di valore nel 
tempo. Negli ultimi anni, sia pure con le dovute differenziazioni, i formaggi in esame hanno registrato una domanda interna 
tendenzialmente in diminuzione o comunque stabile (in ragione della crisi economica e dell’elevato livello di saturazione 
del mercato interno), con l’unica eccezione rappresentata dalle vendite del Parmigiano Reggiano nel 2015, e, invece, una 
domanda in espansione sui mercati esteri, dove tutti e tre i formaggi DOP hanno avuto risultati positivi, con prospettive di 
crescita in futuro. 
9 In particolare la lunga stagionatura che comporta l’esistenza di una forcella temporale, più o meno ampia, tra 
l’impostazione delle scelte produttive e l’immissione in commercio del prodotto finito. In virtù di tali caratteristiche, il 
mercato è strutturalmente  soggetto ad andamenti produttivi ciclici.. 
10 Cfr. Relazione COM(2016) 724 final presentata a Bruxelles il 24 novembre 2016 e pubblicata sul sito istituzionale della 
Commissione.  
11 Cfr. art. 150, par 8, del Regolamento 1308/2013: “La Commissione può adottare in qualsiasi momento atti di esecuzione 

che richiedano ad uno Stato membro di abrogare le norme stabilite da tale Stato membro ai sensi del paragrafo 1, se la 

Commissione ritiene che tali norme non siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 4, impediscano o distorcano la 

concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno, o pregiudichino il libero scambio, o che sia compromesso il 

raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la 

procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3, del presente regolamento”. 
12 La Commissione ha rilevato che due Stati membri, Francia e Italia, hanno adottato norme in materia di gestione 
dell’offerta di formaggio DOP/IGP (le cui notifiche sono state pubblicate sul sito web del “Pacchetto Latte”): la Francia per 
Comté, Beaufort, Reblochon e Gruyère e l’Italia per Grana Padano, Parmigiano Reggiano, Pecorino Romano e Asiago. 
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apparentemente rivolte ai settori della prima trasformazione industriale, risultano specificamente 

destinate a tutelare il settore primario della produzione agricola, maggiormente esposto alla 

volatilità dei mercati e ad un conseguente rischio di instabilità dei redditi. Ciò pone, quindi, 

un’esigenza di monitorare costantemente il rispetto della rappresentatività della componente 

agricola nell’ambito delle decisioni assunte dal Consorzio, con riferimento sia agli obiettivi 

produttivi individuati sia alle concrete modalità con cui i Piani di Regolazione vengono attuati ed 

applicati.  

In secondo luogo, e sempre nell’ottica di evitare che le disposizioni contenute nei Piani di 

regolazione comportino restrizioni concorrenziali nel settore industriale della trasformazione del 

latte non strettamente necessarie agli obiettivi di tutela qualitativa e di adeguamento dell’offerta 

alla domanda, appare necessario improntare tutta l’attività di predisposizione e applicazione dei 

Piani stessi a principi di proporzionalità e di non discriminazione, volti a salvaguardare il più 

ampio confronto concorrenziale possibile tra i produttori di formaggi. 

In tale spirito, l’Autorità invita, pertanto, i Consorzi e le Autorità in indirizzo a verificare 

rigorosamente e costantemente la sussistenza dei presupposti e delle condizioni richieste dalla 

normativa comunitaria e nazionale al fine di legittimare l’adozione di Piani di regolazione 

dell’offerta, altrimenti configurabili quali intese restrittive della concorrenza, in contrasto con l’art. 

101 TFUE. Più in particolare, e alla luce del contenuto delle segnalazioni pervenute, essa invita i 

destinatari del presente parere a tener conto: 

i. della necessità di accertare sempre l’effettiva e reale sussistenza di un accordo preventivo di 

adesione ai Piani di regolazione da parte dei produttori di latte crudo, oltre che dei trasformatori, 

dell’area geografica interessata, verificando scrupolosamente le percentuali di effettiva adesione al 

piano richieste dalla normativa, anche nelle ipotesi in cui i produttori agricoli la esprimano per il 

tramite delle cooperative di trasformazione di appartenenza; 

ii. del carattere derogatorio ed eccezionale, oltre che meramente temporaneo, delle disposizioni 

contenute nei Piani di regolazione, che devono rispondere alla necessità di fronteggiare eccessi di 

produzione e squilibri nel mercato in grado di provocare una eccessiva volatilità dei prezzi e un 

conseguente abbassamento del livello qualitativo dei prodotti. A tal proposito, si evidenzia che il 

ricorso a sistemi di programmazione dell’offerta non può considerarsi giustificato alla luce di 

“fisiologiche” contrazioni dei prezzi di vendita, le quali potrebbero anche innescare un 

meccanismo concorrenziale di riposizionamento degli operatori sul mercato, con conseguente 

rafforzamento delle imprese più efficienti a scapito di quelle marginali;  

iii. che l’applicazione dei Piani di regolazione non dovrebbe mai avvenire in via “retroattiva”, 

consentendo, al contrario, a tutti gli operatori della filiera, allevatori e trasformatori, un’adeguata 

programmazione della produzione;  

iv. che il valore del prelievo aggiuntivo a titolo di contribuzione differenziata, nonché i meccanismi 

di calcolo e di ripartizione previsti dai Piani di regolazione al fine di attribuire ai trasformatori, 

ovvero agli allevatori (nel caso del Parmigiano Reggiano), i punti di riferimento produttivi o quote 

non dovrebbero mai penalizzare le imprese più efficienti e dinamiche, in modo da pregiudicarne la 

competitività, né delimitare l’ingresso di nuovi produttori;  

v. che le disposizioni dei Piani non dovrebbero mai introdurre vincoli o limitazioni alla produzione 

di formaggi similari che non siano strettamente ed esclusivamente giustificate da motivazioni 

relative alla tutela della qualità delle produzioni. 
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L’Autorità auspica che le osservazioni sopra svolte possano essere tenute in considerazione da 

parte degli Enti destinatari e ringrazia per l'attenzione dimostrata nei confronti della propria attività 

istituzionale. 

L’Autorità invita a comunicare, entro un termine di quarantacinque giorni dalla ricezione del 

presente parere, le determinazioni assunte con riguardo alle criticità concorrenziali evidenziate. 

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 287/90. 

 

 

 f.f. IL PRESIDENTE 

Gabriella Muscolo 
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