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INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 

I801A - SERVIZIO DI PRENOTAZIONE DEL TRASPORTO MEDIANTE TAXI - ROMA 
Provvedimento n. 27176 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 23 maggio 2018; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

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

VISTO il proprio provvedimento n. 26340 del 18 gennaio 2017, con il quale è stata avviata 

un’istruttoria, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società Radiotaxi 

3570 - Società Cooperativa, Cooperativa Pronto Taxi 6645 - Società Cooperativa, Samarcanda - 

Società Cooperativa, per accertare l’esistenza di violazioni dell’articolo 101 del TFUE o 

dell’articolo 2 della legge n. 287/90;  

VISTO il proprio provvedimento n. 27018 del 31 gennaio 2018, con cui è stata disposta la proroga 
del termine di conclusione del procedimento al 30 aprile 2018; 

VISTA la comunicazione delle risultanze istruttorie, inviata alle parti in data 9 marzo 2018; 

VISTO il proprio provvedimento n. 27105 del 28 marzo 2018, con cui è stata disposta un’ulteriore 
proroga del termine di conclusione del procedimento al 31 maggio 2018; 

VISTI gli atti del procedimento;  

CONSIDERATE la complessità della fattispecie oggetto del procedimento e la quantità e 
complessità degli elementi e delle argomentazioni difensive prodotte dalle parti, in particolare 

nella sua fase finale; 

RITENUTO, pertanto, ai fini dell’accertamento dei profili oggetto del procedimento, di dover 
prorogare il termine di chiusura del procedimento, attualmente fissato al 31 maggio 2018; 

DELIBERA 

di prorogare al 30 giugno 2018 il termine di conclusione del procedimento. 

 

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

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

f.f. IL PRESIDENTE 

Gabriella Muscolo 
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I801B - SERVIZIO DI PRENOTAZIONE DEL TRASPORTO MEDIANTE TAXI - 
MILANO 
Provvedimento n. 27177 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 23 maggio 2018; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

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

VISTO il proprio provvedimento n. 26345 del 18 gennaio 2017, con il quale è stata avviata 
un’istruttoria, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società Taxiblu 

Consorzio Radiotaxi Satellitare Società Cooperativa in breve Taxiblu S.c., Yellow Tax 

Multiservice S.r.l., Autoradiotassi Società Cooperativa, per accertare l’esistenza di violazioni 

dell’articolo 101 del TFUE o dell’articolo 2 della legge n. 287/90;  

VISTO il proprio provvedimento n. 27019 del 31 gennaio 2018, con cui è stata disposta la proroga 

del termine di conclusione del procedimento al 30 aprile 2018; 

VISTA la comunicazione delle risultanze istruttorie, inviata alle parti in data 9 marzo 2018; 

VISTO il proprio provvedimento n. 27106 del 28 marzo 2018, con cui è stata disposta un’ulteriore 
proroga del termine di conclusione del procedimento al 31 maggio 2018; 

VISTI gli atti del procedimento; 

CONSIDERATE la complessità della fattispecie oggetto del procedimento e la quantità e 

complessità degli elementi e delle argomentazioni difensive prodotte dalle parti, in particolare 

nella sua fase finale; 

RITENUTO, pertanto, ai fini dell’accertamento dei profili oggetto del procedimento, di dover 
prorogare il termine di chiusura del procedimento, attualmente fissato al 31 maggio 2018; 

DELIBERA 

di prorogare al 30 giugno 2018 il termine di conclusione del procedimento. 

 

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

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

f.f. IL PRESIDENTE 

Gabriella Muscolo 
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A378E - FEDERITALIA/FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI (FISE) 
Provvedimento n. 27186 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 29 maggio 2018; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e successive modifiche; 

VISTI gli artt. 101 e 102 Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE); 

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

VISTO, in particolare, l’articolo 14-ter, commi 2 e 3, della legge n. 287/90; 

VISTO il DPR 30 aprile 1998, n. 217, recante “Regolamento in materia di procedure istruttorie di 

competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato”; 

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; 

VISTO il proprio provvedimento del 19 luglio 2007 n. 17070, con il quale è stata avviata 

un’istruttoria nei confronti di FISE - Federazione Italiana Sport Equestri (procedimento A378), per 

accertare l’eventuale violazione degli artt. 81 e/o 82 del Trattato CE (ora 101 e 102 TFUE); 

VISTO il proprio provvedimento del 15 maggio 2008 n.18285, con il quale è stato chiuso il 
procedimento A378 senza accertare l’infrazione, rendendo obbligatori gli impegni proposti da 

FISE - Federazione Italiana Sport Equestri, ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1, della legge 

n. 287/90; 

VISTA la sentenza del TAR LAZIO del 22 ottobre 2008 n. 10428, con cui è stato annullato 
parzialmente il citato provvedimento del 15 maggio 2008 n.18285, come confermata dal Consiglio 

di Stato con sentenza del 19 novembre 2009, n.7307; 

VISTO il proprio provvedimento n. 17070 del 22 aprile 2010, con il quale, in ottemperanza alle 

citate sentenze del TAR LAZIO del 22 ottobre 2008 e del Consiglio di Stato del 19 novembre 

2009, sono stati rigettati gli impegni proposti da FISE - Federazione Italiana Sport Equestri ed è 

stato riaperto, d’ufficio, il procedimento A378C, ai sensi degli artt. 101 e 102 del TFUE; 

VISTO il proprio provvedimento n. 22503 dell’8 giugno 2011, con il quale è stato chiuso il 
procedimento A378C senza accertare l’infrazione, rendendo obbligatori i nuovi impegni proposti 

da FISE - Federazione Italiana Sport Equestri, ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1, della legge 

n. 287/90; 

VISTE le segnalazioni ricevute nel corso del 2017 e 2018 da due operatori attivi 
nell’organizzazione di gare con equidi; 

VISTE le informazioni, inviate da FISE da ultimo in data 12 marzo 2018, indispensabili per la 

valutazione del rispetto degli impegni da parte della stessa Federazione; 

VISTI gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO quanto segue: 
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I. LE PARTI 

1. FISE - Federazione Italiana Sport Equestri è la federazione sportiva per lo sport equestre, 

riconosciuta dal CONI, come associazione senza fini di lucro e con personalità giuridica di diritto 

privato. 

Essa è costituita da società e associazioni che praticano lo sport equestre in Italia, in armonia con 

l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, secondo gli indirizzi del C.I.O. (Comitato 

Internazionale Olimpico), della F.E.I. (Federazione Equestre Internazionale) e del C.O.N.I.. 

 

2. L’associazione Gruppo Italiano Attacchi (GIA), associazione sportiva dilettantistica senza 

fine di lucro costituita il 13 marzo 2011, con circa 440 iscritti, è attiva nella specialità attacchi, che 

utilizza le carrozze tradizionali trainate da equidi e guidati dai driver. 

GIA, che in passato è stata aggregata di FISE, organizza annualmente circa 40 competizioni. 

 

3. ASI - Associazioni Sportive e Sociali Italiane è un ente di promozione sportiva riconosciuto 

dal 1994 dal CONI ai sensi dell’art. 16bis del Decreto Legislativo n. 242/1999, attivo in molteplici 

attività sportive, tra cui quella equestre, nel cui ambito organizza anche concorsi amatoriali nella 

disciplina del salto ad ostacoli per altezze massime di 115 cm. 

II. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

4. La regolamentazione del settore sportivo in Italia si fonda su un sistema piramidale che, con 

riguardo al settore sportivo equestre, è formato, a livello internazionale e apicale, dal Comitato 

Internazionale Olimpico e dalla Federazione Equestre Internazionale (CIO/FEI), a livello 

nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) con i suoi compiti di raccordo con gli 

organismi internazionali e di indirizzo e controllo nazionali e, quindi, dalla Federazione Nazionale 

Sport Equestre (FISE), che regolamenta lo sport equestre in Italia. 

5. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) è stato istituito nel 1914 dai delegati delle 

diverse Federazioni Sportive Nazionali, al fine di organizzare la partecipazione degli atleti italiani 

alle Olimpiadi, in raccordo con il Comitato Olimpico Internazionale (CIO).  

Con la legge 16 febbraio 1942 n. 426, il CONI è qualificato ente di diritto pubblico non economico 

sottoposto alla vigilanza ministeriale. Il riordino del CONI è avvenuto con il Decreto Legislativo 

23 luglio 1999, n. 242 (c.d. legge Melandri) e, successivamente, con la legge 8 agosto 2002, n. 178 

e il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15 (c.d. riforma Pescante). 

Il CONI, definito “confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali”, ha potestà statutaria che, 

come previsto dall’art. 2, ha ad oggetto la disciplina dell’organizzazione centrale e periferica del 

CONI, nonché il funzionamento dello stesso. Lo statuto vigente, adottato dal Consiglio Nazionale 

nel luglio 2014 e modificato il 4 maggio 2016, è approvato dal Mibac. 

6. Le federazioni “svolgono l’attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi 

del CIO, delle federazioni internazionali e del CONI, anche in considerazione della valenza 

pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello statuto del CONI” (art. 15, Decreto 

Legislativo n. 242/1999). Esse hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto 

privato, non perseguono fini di lucro (comma 2) e i loro bilanci sono approvati dal CONI (commi 

2 e 3). Ai sensi dell’art. 16 del Decreto Legislativo n. 242/1999 le federazioni hanno potestà 

statutaria e regolamentare conformemente ai principi fondamentali stabiliti dal CONI. 

7. Lo Statuto del CONI prevede che alle Federazioni “è riconosciuta autonomia tecnica, 

organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI” (art. 20, commi 3 e 4), riconoscendo una 

sola Federazione per ciascuno sport. Inoltre, lo Statuto, ai sensi dell’art. 15, comma 1, Decreto 
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Legislativo n. 242/1999, individua le attività di “valenza pubblicistica” delle Federazioni, “relative 

all’ammissione e all’affiliazione di società, associazioni sportive e di singoli tesserati, alla revoca 

(…) dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al controllo in ordine al regolare 

svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; all’utilizzazione dei 

contributi pubblici; (…), nonché le attività relative alla preparazione olimpica e all’alto livello, 

alla formazione dei tecnici, all’utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici” (art. 

23 Statuto); “la valenza pubblicistica dell’attività non modifica l’ordinario regime di diritto 

privato dei singoli atti e delle situazioni giuridiche soggettive connesse ” (art. 23, comma 1bis). 

8. Attualmente sono riconosciute dal CONI 45 Federazioni Sportive Nazionali, 19 Discipline 

Associate, 14 Enti di Promozione Sportiva Nazionali e 1 territoriale, 20 Associazioni Benemerite. 

In tale quadro, FISE, “Federazione Italiana Sport Equestri”, è l’associazione riconosciuta dal 

CONI con lo scopo di promuovere e disciplinare “l’attività equestre in Italia in tutte le sue 

espressioni formative, ludiche ed addestrative” (art. 2, comma 1, Statuto FISE). 

9. Secondo le norme statutarie, FISE è “costituita da società e associazioni anche nella forma 

di società di capitali, ugualmente senza fini di lucro, che praticano in Italia lo sport equestre e ne 

propagandano l’idea nell’ambito delle regole del dilettantismo, in armonia con l’ordinamento 

sportivo nazionale ed internazionale, secondo gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I.. La F.I.S.E. è 

retta da norme statutarie e regolamentari in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale ed 

internazionale” (art. 1, comma 1). 

10. Ai sensi dell’art. 1, comma 3, Statuto FISE, quest’ultima “è affiliata alla Federazione 

Equestre Internazionale (F.E.I.) dalla quale è riconosciuta quale unico rappresentante degli sport 

equestri in Italia”. 

L’attività posta in essere da FISE si svolge in armonia con “le deliberazioni e gli indirizzi della 

F.E.I. e con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I.” (art. 1, comma 4). 

11. Ai sensi dell’art. 1, comma 2, Statuto FISE, questa è “competente a disciplinare l’attività 

equestre in Italia in tutte le sue espressioni formative, ludiche e addestrative, con competenza 

esclusiva per le seguenti attività svolte in forma agonistica: salto a ostacoli, concorso completo, 

dressage, endurance, attacchi, volteggio, reining, paralimpica, horseball, polo” (discipline 

olimpiche). 

Ai sensi della medesima disposizione statutaria, “FISE è competente a disciplinarne l’attività in 

via non esclusiva” per le specialità di “cross-country, monta da lavoro, gimkane, equitazione di 

campagna, turismo equestre, attività ludica, riabilitazione equestre, attività equestre di tradizione 

e rassegne” (discipline non olimpiche). 

12. Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del regolamento CONI n. 1427/2010 concernente “gli enti di 

promozione sportiva”, previsti nell’art. 16bis del Decreto Legislativo n. 242/1999 - tra cui rientra 

la segnalante ASI - possono essere riconosciuti come tali le associazioni sportive a livello 

nazionale o regionale “che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di 

attività motorie - sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel 

rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive 

Nazionali  e delle Discipline Sportive Associate e nell’osservanza della normativa sportiva 

antidoping del CONI - NADO”. 

In particolare, le attività “motorio - sportive” possono avere “carattere promozionale, amatoriale e 

dilettantistico, seppure con modalità competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, 

maturazione personale e sociale”, “carattere ludico-motorie e di avviamento alla pratica sportiva” 

ovvero possono essere “attività agonistiche di prestazione”, che devono essere connesse al proprio 

fine istituzionale nel rispetto di quanto sancito dai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive 
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Nazionali o delle Discipline Sportive Associate e dei Principi di Giustizia Sportiva emanati dal 

CONI (art. 2, comma 1, lettera a), punti 1, 2 e 3, cit. Reg. Coni).  

13. Il  Decreto Ministeriale 18 febbraio 1982, emanato dal Ministero della Sanità, relativo alle 

“norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica”, prevede che “la qualificazione 

agonistica a chi svolge attività sportiva è demandata alle Federazioni sportive nazionali” (art. 1) e 

che “l'accertamento di idoneità, relativamente all'età ed al sesso, per l'accesso alle singole attività 

sportive agonistiche è svolto, tra le altre cose, tenuto conto delle norme stabilite dalle Federazioni 

sportive nazionali” (art. 2). 

14. In ragione di alcune difficoltà interpretative segnalate nell’applicazione del decreto 

ministeriale, che avevano ad oggetto soprattutto l'identificazione dei limiti e delle caratteristiche 

dell'attività sportiva agonistica, è intervenuta la Circolare del Ministero della Sanità 31 gennaio 

1983 n. 7 ("Norme per la tutela sanitaria della attività sportiva agonistica"). In tale circolare il 

Ministero ha chiarito che l’attività agonistica “deve intendersi come quella forma di attività 

sportiva praticata sistematicamente e/o continuativamente e soprattutto in forme organizzate dalle 

Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal 

Ministero della Pubblica Istruzione per quanto riguarda i Giochi della Gioventù a livello 

Nazionale, per il conseguimento di prestazioni sportive di un certo livello. L'attività sportiva 

agonistica non è quindi sinonimo di competizione. L'aspetto competitivo, infatti, che può essere 

presente in tutte le attività sportive, da solo non è sufficiente a configurare nella forma agonistica 

una attività sportiva”. 

15. Rilevano in questo contesto, ai fini di garantire la sicurezza sia degli equidi che dei cavalieri 

nelle manifestazioni sportive equestri, alcune ordinanze assunte dal Ministero del Lavoro e della 

Salute - che integrano la cd. Ordinanza Martini del 20091 - con le quali sono state stabilite rigide 
regole per garantire la sicurezza delle manifestazioni in esame, rilevato il ripetersi delle 

manifestazioni ed il verificarsi di incidenti che mettono a repentaglio la salute e l'integrità fisica 

degli animali, nonché l'incolumità dei fantini e degli spettatori presenti, nelle more 

dell'emanazione di un'organica disciplina in materia. 

16. Secondo quanto riportato, da ultimo, nell’ordinanza 1° agosto 2017, sono escluse dal suo 

campo di applicazione “le manifestazioni con equidi che si svolgono negli impianti e nei percorsi 

ufficialmente autorizzati dal Ministero per le politiche agricole alimentari  e forestali e dal CONI 

attraverso i propri organismi di riferimento e le organizzazioni riconosciute dallo stesso ivi 

compresi gli enti di promozione sportiva che includono nei propri statuti le discipline cui 

afferiscono le manifestazioni oggetto della presente ordinanza e che prevedono nei propri statuti, 

regolamenti o disciplinari,  misure di sicurezza almeno equivalenti a quelle stabilite dalla presente 

ordinanza”2. 

III. GLI IMPEGNI DI FISE  

17. Il provvedimento n. 22503 dell’8 giugno 2011, con cui sono stati resi obbligatori  gli 

impegni presentati da FISE, trae origine dal procedimento avviato il 19 luglio 2007 ai sensi degli 

articoli 81 e 82 Trattato CE (oggi artt. 101 e 102 del TFUE), al fine di verificare, tra l’altro, se 

                                                           
1 Cfr. Ordinanza ministeriale 21 luglio 2009, recante «Disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali 
vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati» e successive integrazioni con 
ulteriori ordinanze del 2011 e 2013; da ultimo, si veda Ordinanza 1° agosto 2017 “Proroga e modifica dell'ordinanza 
contingibile e urgente 21 luglio 2011 e successive modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari, 
pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati”. 
2 Cfr. art. 1 dell’Ordinanza 1° agosto 2017. 
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FISE, “grazie anche in forza del potere di mercato conferitole dal suo ruolo ‘istituzionale’, appare 

aver abusato dei suoi poteri regolatori in ambito federale, impedendo, senza alcuna 

giustificazione di carattere strettamente sportivo, lo svolgimento di manifestazioni ed attività 

equestri attraverso condotte di natura escludente, realizzate sia in forma diretta sia in forma 

indiretta nei confronti di tali soggetti”. 

In data 15 maggio 2008, il suddetto procedimento è stato chiuso con impegni presentati da FISE, 

ritenuti idonei a rimuovere i profili anticoncorrenziali oggetto del procedimento istruttorio.  

Tuttavia, il provvedimento del 15 maggio 2008, impugnato dalla stessa FISE, è stato parzialmente 

annullato in sede giurisdizionale. 

18. In esecuzione del giudicato suddetto, in data 22 aprile 2010 l’Autorità ha riaperto il 

procedimento avviato in data 19 luglio 2007 nei confronti della Federazione Italiana Sport 

Equestri, ai sensi degli artt. 101 e 102 del TFUE, richiamando i profili anticoncorrenziali 

prospettati nel provvedimento di avvio del 19 luglio 2007. 

19. Anche tale procedimento si è concluso con un provvedimento nel giugno 2011 con cui sono 

stati resi obbligatori gli impegni secondo cui FISE: 

i) “limiterà l’ambito di riserva della FISE alle sole discipline equestri olimpiche e CIO/FEI svolte 

esclusivamente in forma agonistica ed in base a ben individuate regole di natura tecnico-

sportiva”3; 
ii) “consentirà al contempo che le medesime discipline siano praticate da tutti gli operatori a 

livello amatoriale, eventualmente anche con tesserati FISE”; 

iii) “permetterà che le restanti discipline e/o attività equestri possano essere liberamente svolte, 

con i medesimi criteri, senza alcun vincolo o limitazione di sorta”; 

iv) “consentirà che l’uso degli impianti dei circoli e club affiliati alla FISE ad altri enti od 

associazioni in base all’apposita ‘convenzione quadro’ (allegata da FISE), grazie alla quale anche 

i tesserati federali potranno partecipare a manifestazioni ‘terze’, utilizzando le strutture affiliate 

alla federazione nazionale”. 

20. Nel suddetto provvedimento si prevedeva che FISE, entro trenta giorni, dovesse presentare 

all’Autorità una relazione nella quale illustrare le modalità di attuazione degli impegni assunti, 

dovendo dimostrare di aver fornito adeguata pubblicità ai propri impegni, comunicare le modifiche 

statutarie e regolamentari conseguenti all’approvazione degli impegni, inviare copia delle 

convenzioni definitivamente stipulate con organizzazioni, enti o associazioni operanti nel settore 

equestre, allo scopo di consentire loro l’uso degli impianti degli affiliati FISE. 

21. Il 17 febbraio 2012, FISE ha trasmesso l’approvazione del succitato Regolamento Tecnico 

dell’attività sportiva agonistica equestre adottato dal Consiglio Federale in data 24 gennaio 2012 

(denominato Regolamento tecnico 2012). 

L’Autorità, con comunicazione del 26 marzo 2012, ha preso atto della documentazione trasmessa 

da FISE riguardante l’approvazione del suddetto Regolamento. 

Come già detto, ai sensi dell’art. 8 del citato Regolamento, “E’ qualificata attività sportiva 

agonistica equestre l’attività svolta nelle sottoelencate discipline secondo i seguenti parametri 

tecnici”. Le discipline sono quelle olimpiche internazionali individuate dalla FEI e dal CIO, ossia 

“salto ostacoli, concorso completo, dressage e paraolimpica, attacchi, endurance, reining, 

volteggio”. 

                                                           
3 Vale a dire, salto ostacoli, concorso completo, dressage e paraolimpica, attacchi, endurance, reining, volteggio. 
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IV. I COMPORTAMENTI DI FISE 

a) La regolamentazione adottata da FISE successivamente alla chiusura del procedimento 

22. Con riferimento alla regolamentazione federale rilevante nel caso in esame, si fa presente 

che FISE ha adottato, il 24 gennaio 2012, il Regolamento Tecnico dell’attività sportiva agonistica 

equestre (Regolamento tecnico 2012), di cui l’Autorità, come si è detto, ha preso atto nel marzo 

2012. 

Ai sensi dell’art. 8 del citato Regolamento, “E’ qualificata attività sportiva agonistica equestre 

l’attività svolta nelle sottoelencate discipline secondo i seguenti parametri tecnici”. Le discipline 

sono quelle olimpiche internazionali individuate dalla FEI e dal CIO, ossia “salto ostacoli, 

concorso completo, dressage e paraolimpica, attacchi, endurance, reining, volteggio”. 

Con riguardo all’attività agonistica della disciplina attacchi, il citato art. 8 si limita a prevedere: 

“Attacchi: singoli o pariglie con prove di dressage in uno spazio di mt. 100x40 e prove con coni 

senza ostacoli multipli e relative combinate”.  

Con riguardo all’attività agonistica del salto ad ostacoli, lo stesso art. 8 si limita a prevedere: 

“Salto ad ostacoli: percorso di un minimo di 8 ostacoli con un tempo di esecuzione e con salti di 

altezza superiore ai 70 cm per i cavalli e di 60 cm per i pony”.  

Con riguardo all’attività agonistica del reining, il citato art. 8 si limita a prevedere: 

“Reining: tutte le gare con giudice di campo sono da considerarsi agonistiche”. 

23. Recentemente, con riferimento alla specialità attacchi, FISE ha adottato il nuovo 

“Regolamento tecnico disciplina attacchi” (denominato Regolamento tecnico attacchi 2018), con 

cui è stata qualificata “attività sportiva non agonistica” quella svolta secondo parametri tecnici 

diversi da quelli individuati nel Regolamento tecnico del 2012, essendo relegata la suddetta attività 

non agonistica a “manifestazioni di attacchi di tradizione ed eleganza, sfilate e raduni, 

manifestazioni con attacchi singoli non a tempo, e in particolare dressage senza passi indietro, 

trotto riunito, galoppo – percorsi coni o similari senza ostacoli multipli, fissi o similari o passaggi 

fra porte”. Mentre, è “attività sportiva agonistica equestre […] qualsiasi prova eseguita con 

attacchi multipli. Per attacchi singoli: qualsiasi prova a tempo, qualsiasi prova di dressage che 

preveda passi indietro e/o andature riunite e/o galoppo; qualsiasi percorso ancorché a punti con 

ostacoli mobili, coni o similari, fissi o similari che comprendano ostacoli multipli o con più 

passaggi fra porte obbligatorie”. 

24. Detto Regolamento è accompagnato da una Relazione introduttiva che si sofferma sugli 

aspetti e le criticità che rendono la disciplina degli attacchi tra le più pericolose tra quelle equestri, 

al fine di giustificare le regole restrittive al rispetto delle quali devono soggiacere per motivi di 

sicurezza le “gare ludico amatoriali” il cui ambito di svolgimento è di fatto molto ridotto e 

consentito solo con modalità semplificate. Più nel dettaglio, la Relazione rileva come per ragioni 

di sicurezza siano escluse dall’ambito ludico tutte le gare eseguite a tempo con attacchi multipli 

(più di un cavallo) e ostacoli multipli, nonché tutte le gare derby e le prove di dressage che 

prevedano passi indietro, galoppo o andatura riunite.  

25. Inoltre, FISE ha pubblicato nel suo sito un secondo “Regolamento Attacchi”, espressamente 

“in vigore dal 20 marzo 2018” (denominato Regolamento attacchi 20 marzo 2018), che si 

aggiunge e integra il sopra-citato Regolamento sempre del 2018 e disciplina, con estremo 

dettaglio, le caratteristiche delle gare con attacchi. 

L’art. 3 prevede che tale “regolamento tecnico FISE Attacchi e il regolamento FEI devono essere 

osservati: dagli Enti Organizzatori delle manifestazioni, dai proprietari dei cavalli iscritti nei ruoli 

federali, da chi partecipa o fa partecipare i propri cavalli a manifestazioni, da chi esercita una 

qualunque funzione avente attinenza con le manifestazioni” (comma 1). Esso sancisce che “Gli 
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Enti e le Persone di cui sopra sono tenute a riconoscere l’autorità della F.I.S.E.” (comma 2) e 

impone che “Possono indire manifestazioni gli Enti Affiliati o Aggregati alla F.I.S.E., oppure Enti 

o Comitati, Organizzatori o Persone fisiche che diano il necessario affidamento tecnico e 

finanziario. Il Responsabile della manifestazione deve essere comunque un tesserato F.I.S.E., 

munito di patente Brevetto Attacchi o superiore” (comma 3). Ai sensi dell’art. 4, “La F.I.S.E. […] 

avrà il potere di negare il riconoscimento e l’approvazione del programma di una manifestazione 

se non ha ottenuto nel modo che crederà opportuno le garanzie necessarie ad assicurare, sotto 

ogni aspetto, il regolare svolgimento della manifestazione stessa”, “I Concorsi di Attacchi devono 

essere approvati dalla F.I.S.E.” e ciascun organizzatore deve nominare il responsabile della gara 

che deve essere un tesserato FISE. “Sui programmi, sui manifesti e su ogni altra pubblicazione, 

deve essere indicato che la manifestazione è riconosciuta dalla F.I.S.E.” (comma 6). 

26. Per quanto riguarda la specialità salto ad ostacoli, da ultimo, in data 24 novembre 2017, 

FISE ha modificato il Regolamento Nazionale Salto a ostacoli (edizione 2012, entrata in vigore 11 

giugno 2012), eliminando completamente la disciplina delle “categorie amatoriali” da tale 

specialità. Al riguardo si osserva che la precedente regolamentazione, nel classificare e 

regolamentare le tipologie di concorsi di salto ad ostacoli che possono svolgersi in Italia, 

prevedeva, fino al 2017, nelle “categorie amatoriali” tre livelli di altezza (bassa, media e alta) di 

ostacoli, con salti fino a un massimo di 135 cm, pertanto più alti degli ostacoli impiegati da ASI. In 

tale contesto regolamentare, nell’ambito dei “concorsi promozionali”, erano previsti salti con 

altezza di 115 cm. 

b) Le ulteriori condotte di FISE del 2017 e 2018 

27. In data 20 dicembre 2017 è pervenuta la segnalazione, integrata da ultimo il 3 aprile 2018, 

dell’associazione sportiva GIA in merito a comportamenti di FISE, con i quali la stessa avrebbe 

ostacolato lo svolgimento di gare amatoriali organizzate dalla segnalante nella disciplina equestre 

degli attacchi, in violazione degli impegni di FISE resi obbligatori con il provvedimento del 

giugno 2011. GIA lamenta, in particolare, di non aver potuto organizzare gare di tipo amatoriale 

presso impianti affiliati FISE, stante il rifiuto di quest’ultima di autorizzare il Regolamento di 

gara4, elaborato dal comitato organizzatore GIA, e di sottoscrivere una convenzione-quadro per la 

collaborazione sportiva FISE-GIA5. 
28. Nella comunicazione del 14 dicembre 2017, indirizzata a GIA, al CONI e all’Autorità, FISE 

affermava che il Regolamento di gara predisposto da GIA non risultava “in linea con le previsioni 

della Convenzione GIA” (anch’essa non sottoscritta da FISE), con lo “Statuto approvato dal 

CONI”, nonché con il succitato provvedimento dell’AGCM. Secondo la Federazione, il 

Regolamento proposto, pur facendo riferimento formalmente “a concorsi amatoriali”, proporrebbe 

“attività di tipo agonistico”; non sono indicate le disposizioni o i parametri che renderebbero 

agonistica l’attività regolamentata. Nella medesima comunicazione, FISE fa presente che “gli 

sport equestri sono un’attività che potrebbe diventare pericolosa per gli utenti se non svolta da 

                                                           
4 Il Regolamento di gara prevedeva la possibilità di partecipazione aperta a chi fosse in possesso di determinati requisiti, tra 
cui la patente Fise o di altra associazione; l’utilizzo di pony, cavalli e muli in attacco singolo, pariglia, tandem tiro a 3 o a 4. 
Il percorso prevedeva passaggi obbligati con larghezza di m 1,70, corridoi obbligati con larghezza non inferiore a m. 2,50. 
Detti passaggi sarebbero stati realizzati con vegetazione, coni, balloni di fieno, pilieri o barriere. Il Regolamento prevedeva 
altresì le dotazioni di sicurezza e la presenza dell’ambulanza. 
5 La convenzione quadro proposta da GIA prevedeva che FISE riconoscesse come legittimo lo “svolgimento in forma 
amatoriale di manifestazioni sportive” secondo un regolamento condiviso con FISE contenente, tra l’altro, le norme in 
materia di sicurezza, di tutela del benessere dei cavalli e dei driver, nonché l’obbligo di copertura assicurativa. La 
Convenzione affermava anche che i centri sportivi affiliati FISE avrebbero potuto decidere autonomamente se collaborare 
con GIA. 
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personale correttamente formato e con la necessaria gradualità e progressione” e richiamava 

l’attenzione “sulla necessità di rispettare il suddetto ambito di competenza anche al fine di 

garantire adeguate misure di sicurezza agli atleti che svolgono attività agonistica”. 

29. Inoltre, FISE, con una comunicazione inviata a GIA il 14 marzo 2018, rappresentava che la 

gara organizzata da quest’ultima e programmata nel marzo 2018 presso il Centro equestre Il Lago 

di Fiuggi, impianto non affiliato a FISE, rivestiva natura agonistica, in quanto il carattere 

amatoriale nella specialità attacchi non sarebbe “compatibile con la gara Derby” 6 , ribadendo 
contestualmente la propria esclusiva competenza sull’attività agonistica della disciplina attacchi, 

riconducibile alla Federazione Internazionale Equestre (FEI) e “riservata ai guidatori agonisti 

muniti di adeguata patente (FISE) sulla base del disposto dell’art. 2” dello Statuto Federale 

approvato dal CONI. 

30. La segnalante fa presente infine che FISE avrebbe impedito a GIA di partecipare a 

importanti manifestazioni, quali la Fiera Cavalli di Verona nel novembre 2017 e la Fiera Cavalli di 

Roma nel febbraio 2018 (dove GIA, peraltro, sarebbe stata ammessa in un primo momento per poi 

essere esclusa), attraverso pressioni della stessa Federazione sugli organizzatori delle stesse, con il 

preciso scopo di escludere GIA da queste manifestazioni. Ciò si sarebbe verificato anche nella 

manifestazione in Travagliato (Brescia) nel febbraio 20187. 
31. Infine, GIA riferisce che FISE, anche attraverso l’adozione del nuovo “Regolamento tecnico 

disciplina attacchi” del 2018 (Regolamento tecnico attacchi 2018) avrebbe limitato ulteriormente 

l’ambito amatoriale non riservato alla stessa soltanto alle attività ludiche; pertanto, FISE non si 

sarebbe limitata ad individuare la linea di demarcazione tra attività agonistica riservata e attività 

amatoriale non riservata, come indicato nel citato provvedimento del 2011, tramite l’applicazione 

delle caratteristiche tecniche del settore agonistico contenute nei Regolamenti della FEI 8, ma 
avrebbe di fatto annullato l’ambito dell’attività competitiva non agonistica. 

GIA evidenzia la correttezza del proprio operato, rilevando il carattere amatoriale e non agonistico 

delle gare oggetto degli interventi di FISE, svolte nel rispetto delle regole di sicurezza. 

32.  In data 5 aprile 2018 è pervenuta la segnalazione di ASI - Associazioni Sportive e Sociali 

Italiane, relativa a comportamenti adottati da FISE a partire dalla seconda metà del 2017, volti ad 

impedire o limitare lo svolgimento di gare equestri nella specialità del salto a ostacoli, in contrasto 

con il citato provvedimento n. 22503/2011. Secondo ASI, FISE avrebbe impedito lo svolgimento 

delle gare di salto a ostacoli di altezza fino a 115 cm, giacché quest’ultime sarebbero in violazione 

delle regole tecniche previste nel Regolamento tecnico 2012, in base al quale, come illustrato, 

l’attività amatoriale, nella disciplina del salto ad ostacoli, non può utilizzare ostacoli più alti di 70 

cm per i cavalli e di 60 cm per i pony. 

33. FISE, in particolare, in occasione di una gara programmata il 12 novembre 2017 (“VII tappa 

Circuito Trofeo Scuole di equitazione ASI 2017”), con comunicazione del 9 novembre 2017, 

indirizzata ad ASI, al centro equestre sede della manifestazione e alle compagnie assicurative, ha 

affermato che le categorie previste in programma non fossero in linea con quanto disposto dal 

Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva del CONI - in base al quale i suddetti Enti 

possono svolgere “attività agonistiche di prestazione […] nel rispetto di quanto sancito dai 

                                                           
6 Gara ippica riservata a puledri di 3 anni su un percorso di 2000 metri. 
7 Trattandosi di pressioni esercitate per le vie brevi, esse non risultano documentabili. 
8 Cfr. “Regolamento FEI di attacchi e Regolamento Attacchi Paralimpici, 11a edizione”, in vigore dal 1° gennaio 2014 con 
modifiche in vigore dal 1° gennaio 2018, che contiene le norme dettagliate fissate da FEI per regolamentare i “concorsi 
internazionali di attacchi”. 
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Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali” - chiedendo tempestivamente la 

“modifica del programma nel rispetto del Regolamento tecnico dell’attività agonistica equestre”, 

ricordando altresì che “il mancato rispetto dei regolamenti sportivi implica l’inoperatività delle 

coperture assicurative e la violazione dell’Ordinanza c.d. Martini ed espone a gravi conseguenze”. 

34.  A fronte dell’opposizione di ASI, FISE, con comunicazione del 14 novembre 2017, ha 

ribadito all’Associazione che “i limiti della vostra attività e delle gare sportive sono determinate 

dal non oltrepassare l’agonismo come descritto nel Regolamento tecnico […]; la vostra 

compagnia assicurativa non copre sinistri occorsi in caso di violazioni di legge  e/o di 

Regolamenti”, aggiungendo che, “considerato che i vostri tecnici non sono formati per svolgere 

agonismo, continueremo a perseguire qualsiasi violazione di legge e Regolamenti che espone i 

tesserati del mondo CONI a rischi anche gravi, considerato che lo sport  equestre rientra tra le 

attività sportive pericolose”. 

35. FISE, sempre in data 14 novembre 2017, ha diffidato i circoli ippici affiliati FISE 

dall’organizzare le competizioni programmate, gli ufficiali di gara a non partecipare a 

manifestazioni organizzate da enti di promozione non autorizzati da FISE, gli affiliati FISE di non 

effettuare attività sportive in violazione dei regolamenti federali giacché ciò esporrebbe e i 

presidenti, gli istruttori e i tesserati a provvedimenti sanzionatori e all’assenza della copertura 

assicurativa. 

36. In seguito, il 24 novembre 2017, FISE ha rinnovato l’invito a ASI, che aveva opposto la 

natura amatoriale delle proprie competizioni, a non prevedere ostacoli superiori ai 70 cm per i 

cavalli, in quanto tale altezza implicava attività agonistica, dunque riservata a FISE.  

37. Un’analoga situazione si è verificata per le gare programmate presso il Centro Equestre di 

Castelporziano il 10 dicembre 2017 (Finale Trofeo ASI) e presso il Centro Ippico Sant’Anastasia 

nel febbraio 2018 (concorso di salto ad ostacoli ASI), in relazioni alle quali le diffide FISE sono 

state inviate rispettivamente il 1° dicembre 2017 e il 1° febbraio 2018. Anche in questi casi le 

diffide di FISE si fondavano, in sostanza, sul mancato rispetto del citato regolamento degli enti di 

promozione sportiva del CONI, nonché del Regolamento tecnico 2012. 

38. La segnalante sottolinea come tale situazione abbia generato incertezza e un totale stallo 

della propria attività nella disciplina del salto a ostacoli, in quanto gli stessi circoli hanno annullato 

le gare programmate. 

A tale riguardo la segnalante fa notare che il centro ippico Equiconfor ha richiesto, il 27 novembre 

2017, chiarimenti al CONI e a FISE in merito alle altezze consentite, auspicando una rapida 

definizione della controversia, al fine di poter continuare, in qualità di associato ASI,  a 

organizzare competizioni amatoriali.  

Il Centro Equestre Castelporziano, il 4 dicembre 2017, ha cancellato la competizione 

programmata, in attesa di un auspicato accordo tra ASI e FISE. 

39. Infine, FISE nel 2018 ha deferito il responsabile di un circolo ippico al Tribunale Federale di 

FISE per aver organizzato concorsi ASI con ostacoli 115 cm, non rispettosi dei limiti riconosciuti 

agli enti di promozione sportiva e del Regolamento tecnico 2012. 

40. Secondo ASI, il comportamento ostruzionistico adottato da FISE è in contrasto non soltanto 

con l’indirizzo indicato nel provvedimento del 2011 secondo cui l’attività agonistica non 

ricomprendeva necessariamente tutta l’attività competitiva, in quanto anche l’attività amatoriale 

può avere carattere competitivo, ma anche con lo stesso Regolamento Nazionale del Salto ad 

Ostacoli in vigore dall’11 giugno 2012 (di seguito Regolamento Nazionale salto ad ostacoli 

giugno 2012). Il citato Regolamento del giugno 2012, nel classificare e regolamentare le tipologie 

di concorsi di salto ad ostacoli che possono svolgersi in Italia, prevedeva nelle “categorie 
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amatoriali” tre livelli di altezza (bassa, media e alta) di ostacoli, con salti fino a un massimo di 

135 cm, pertanto più alti degli ostacoli impiegati da ASI. In questo contesto, nell’ambito dei 

“concorsi promozionali” erano previsti salti con altezza di 115 cm9. 
41. ASI, a margine, evidenzia l’assoluta illogicità e arbitrarietà con cui FISE ha individuato, nel 

citato Regolamento Tecnico 2012, i parametri per la qualificazione dell’attività agonistica nella 

disciplina equestre del reining10, essendo previsto che “tutte le gare con giudice in campo sono da 

considerarsi agonistiche”. Diversamente, la natura di tali competizioni richiede necessariamente 

la presenza di giudici in campo incaricati di determinare il punteggio ed emettere, così, il giudizio. 

42. ASI sottolinea inoltre come il limite di altezza degli ostacoli a 70 cm, imposto da FISE al 

fine di poter qualificare la competizione come amatoriale e non agonistica, sia del tutto 

incongruente anche tenuto conto della Disciplina delle Autorizzazioni a Montare FISE (ed. 2017) 

in cui si qualifica “ludica” l’attività svolta con ostacoli fino a 80 cm, per la quale è necessaria la 

patente A e un’età minima di 8 anni. 

V. VALUTAZIONI 

a) Il mercato rilevante 

43. Il mercato interessato dal presente procedimento riguarda l’organizzazione di manifestazioni 

e gare con equidi (cd. eventi), aventi natura agonistica, amatoriale o ludica. 

44. L’ordinamento sportivo istituzionale, finalizzato alla conquista del primato – partendo dal 

livello locale fino all’ultima istanza olimpica - si fonda, per il settore equestre, sul sistema 

piramidale CIO/FEI (livello internazionale) – CONI – FISE (livello nazionale). FISE, come detto, 

è dotata di autonomia statutaria e regolamentare ed è soggetta agli indirizzi e alla vigilanza del 

CONI. La gestione delle manifestazioni e gare con equidi, organizzati nell’ambito del suddetto 

circuito istituzionale olimpico di tipo agonistico, è riservata a FISE, che opera sotto l’egida del 

CONI. 

45. Le manifestazioni e gare con equidi, che avvengono al di fuori del suddetto circuito 

istituzionale, non sono finalizzate al raggiungimento, partendo dal livello locale, del primato 

olimpico o internazionale. Tali eventi, organizzati al di fuori del suddetto circuito, sono finalizzati 

al perseguimento della vittoria nella gara singola ovvero nel trofeo specifico, non soggetti, 
pertanto, al regime esclusivo di FISE.  

46. La natura agonistica dell’evento, quindi, prescinde dalla natura del soggetto che lo organizza 

(affiliato o aggregato FISE ovvero privo di collegamento con FISE), dalla difficoltà tecnica della 

competizione, dallo stesso carattere competitivo della gara, il quale è insito anche nell’attività 

amatoriale. La natura agonistica o meno della gara si lega allo svolgimento della stessa nell’ambito 

del circuito istituzionale CIO/FEI – CONI – FISE e alla tipologia dei titoli conseguibili con la 

stessa che consentono la partecipazione alle gare internazionali/olimpiche. 

47. Gli organizzatori delle manifestazioni e gare con equidi agonistiche o meno possono essere 

FISE, gli enti di promozione sportiva (come il segnalante ASI), i centri equestri (solitamente 

associazioni sportive dilettantistiche) affiliati o aggregati a FISE, i centri equestri non collegati a 

                                                           
9 Tale Regolamento è stato adottato da FISE alcuni mesi dopo il Regolamento tecnico 2012, adottato il 24 gennaio 2012 e 
trasmesso da FISE all’Autorità, che ne ha preso atto, in fase di attuazione degli impegni di cui al provvedimento citato. 
Tale Regolamento del giugno 2012 è stato modificato il 24 novembre 2017, con l’eliminazione della categoria amatoriale. 
10 Il reining trae la sua origine dal lavoro con il bestiame svolto dai cowboy che utilizzano i cavalli per radunare il 

bestiame. In ambito sportivo la disciplina prevede l’effettuazione da parte dei cavalieri di una serie di manovre (ad es. 

arresti, dietrofront al galoppo, rotazioni, etc.) all’interno di un’arena. 
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nessun titolo a FISE (come il segnalante GIA, Gruppo Italiano attacchi, attivo nella disciplina 

attacchi, carrozzelle con driver). 

L’attività organizzativa di tali eventi richiede la disponibilità di un campo che ospita l’evento, la 

partecipazione dei cavalieri, degli operatori del settore (tecnici, istruttori, proprietari, etc.) e, 

ovviamente, dei cavalli o pony. 

48. Lo sfruttamento economico degli eventi può derivare dalla vendita di biglietti d’ingresso, 

dalla vendita dei diritti sulle riprese televisive, dalle sponsorizzazioni pubbliche o private, dalle 

diverse pubblicità presenti nel luogo o reclamizzate dagli stessi atleti, nonché dalle fee richieste ai 

partecipanti per l’iscrizione alla gara. 

49. Sotto il profilo geografico, il mercato delle manifestazioni e gare con equidi è nazionale, 

essendo FISE attiva, in virtù dei poteri regolamentari e di coordinamento, su tutto il territorio 

italiano. 

b) La natura di FISE 

50. Preliminarmente, si osserva che, come già rilevato dall’Autorità anche sulla base della 

giurisprudenza europea in materia, la regolamentazione da parte di una Federazione Sportiva delle 

attività economiche che gravitano nel mondo dello sport è pienamente soggetta allo scrutinio 

antitrust11. Secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia europea, “la circostanza che 

un’attività economica sia attinente allo sport non osta all’applicazione delle regole del Trattato, 

tra cui quelle che disciplinano il diritto della concorrenza”12.  
Le restrizioni eventualmente derivanti dalla regolamentazione sportiva devono quindi essere 

valutate in base al contesto nel quale sono state introdotte e agli obiettivi perseguiti e, in ogni caso, 

non possono eccedere quanto strettamente necessario e proporzionato a garantirne il 

coordinamento con le attività sportive cui sono connesse, al solo fine di preservare il buon 

andamento di queste ultime13. 
51. Nell’ambito del quadro giuridico illustrato, che si fonda sul sistema piramidale del circuito 

CIO/FEI – CONI - FISE, il ruolo pubblicistico delle federazioni sportive e la connessa esistenza di 

una sola federazione per sport non escludono, quindi, la sindacabilità, sotto il profilo antitrust, 

delle modalità con le quali le federazioni svolgono attività economica sul mercato 

dell’organizzazione degli eventi sportivi, in cui sono attive. L’attività sportiva, come illustrato, 

implica lo svolgimento di attività economica; infatti, l’organizzazione e la gestione dell’evento 

sportivo, che è prodotto di intrattenimento, genera profitto. 

52. In linea con i precedenti italiani e comunitari14, le federazioni sportive, anche in quanto 
rappresentanti di associati che svolgono attività economica, sono soggetti che svolgono attività 

economica, qualificabili come associazioni di imprese, e le loro decisioni e condotte, pertanto, 

                                                           
11

 Cfr. anche  indagine conoscitiva IC/27 del 2007 nel settore del calcio professionistico. 
12

 Cfr. la sentenza MOTOE/Stato Ellenico, causa C-49/07. 
13

 Corte di giustizia dell’Unione europea, Meca Medina e Majcen, sulle regole “puramente sportive” Sentenza 18 luglio 
2006, causa C-519/04 P, da ultimo ripresa dalla decisione della Commissione dell’8 dicembre 2017, caso Caso IV.40208 – 
International Skating Union’s Eligibility Rules. 
14 Si deve ricordare che, ai sensi della giurisprudenza consolidata (para 22 sentenza della Corte di Giustizia del 18. 7. 
2006, causa C-519/04 P, nel caso Meca-Medina), “considerati gli obiettivi della Comunità, l'attività sportiva è disciplinata 
dal diritto comunitario solo in quanto sia configurabile come attività economica ai sensi dell'art. 2 CE (v. sentenze 12 
dicembre 1974, causa 36/74,Walrave e Koch, Racc. pag. 1405, punto 4; 14 luglio 1976, causa 13/76, Donà, Racc. pag. 
1333, punto 12; 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman e a., Racc. pag. I-4921, punto 73; 11 aprile 2000, cause riunite 
C-51/96 e C-191/97, Deliège, Racc. pag. I-2549, punto 41, e 13 aprile 2000, causa C-176/96, Lehtonen e Castors Braine, 
Racc. pag. I-2681, punto 32)”. 
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soggiacciono alle regole di concorrenza. Ciò, ovviamente, con l’esclusione dell’attività 

pubblicistica di regolamentazione dello sport svolta dalle stesse. 

53.  In particolare, FISE, nell’ordinamento sportivo, svolge attività rappresentativa, regolatoria 

e/o organizzativa di imprese attive nel settore equestre. 

FISE, inoltre, rappresenta le associazioni, enti e società anche di capitali, aderenti alla stessa, che a 

loro volta, svolgono attività economica nel mondo equestre.  

Infine, FISE, in qualità di organizzatrice di manifestazioni e di gestore del tesseramento degli 

atleti, svolge direttamente attività economica remunerata.  

54. Come noto, la nozione di impresa, rilevante per il diritto della concorrenza, ricomprende 

qualsiasi soggetto che eserciti attività di natura economica, indipendentemente dalla sua forma 

giuridica e dalle modalità di finanziamento. Pertanto, le decisioni di FISE, che rappresenta e 

riunisce i soggetti attivi nel settore equestre, sono qualificabili, alla luce del diritto della 

concorrenza, come delibere di associazioni di imprese, ai sensi dell’articolo 101 del TFUE. Infatti, 

secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, la nozione di associazione di impresa è 

ampia e prescinde dalla natura commerciale o meno dell’attività perseguita, nonché dalla qualifica 

giuridica detenuta da un soggetto nell’ambito di un ordinamento nazionale15.  
55.  FISE, inoltre, in forza del suo ruolo istituzionale, che si traduce nell’esercizio di poteri di 

regolamentazione e coordinamento dell’attività equestre su tutto il territorio nazionale, risulta 

detenere una posizione dominante nel mercato rilevante dell’organizzazione delle manifestazioni 

equestri come sopra definito16. Pertanto, i comportamenti di FISE appaiono poter essere oggetto 
di sindacato anche ai sensi dell’articolo 102 del TFUE. 

c) La qualificazione dei comportamenti di FISE 

56. Dalle informazioni agli atti sembra emergere che FISE abbia posto in essere diversi 

comportamenti suscettibili di configurare una violazione degli impegni assunti nell’ambito del 

procedimento A378C ai sensi dell’art. 14ter, commi 2 e 3, lettera b), della legge n. 287/90, potendo 

integrare violazioni degli articoli 101 e/o 102 TFUE, come di seguito argomentato. 

57. A tale riguardo si richiama il contenuto degli impegni, così come risultano da 

provvedimento n. 22503/2011, secondo cui FISE: 

i) “limiterà l’ambito di riserva della FISE alle sole discipline equestri olimpiche e CIO/FEI svolte 

esclusivamente in forma agonistica ed in base a ben individuate regole di natura tecnico-

sportiva”17; 
ii) “consentirà al contempo che le medesime discipline siano praticate da tutti gli operatori a 

livello amatoriale, eventualmente anche con tesserati FISE”; 

iii) “permetterà che le restanti discipline e/o attività equestri possano essere liberamente svolte, 

con i medesimi criteri, senza alcun vincolo o limitazione di sorta”; 

                                                           
15 Cfr., ad esempio, le sentenze della Corte di Giustizia nella causa 123/83, BNIC c. Clair, § 17, e nella causa sugli 
Spedizionieri doganali, C-35/96, Commissione /Italia, § 40, nonché la recente decisione della Commissione nei confronti 
dell’ISU. 
16 La decisione dell’Autorità di Concorrenza belga, peraltro in linea con i succitati precedenti italiani (caso A/378 e caso 
A/396), ha qualificato la Federazione Equestre Internazionale (FEI) come impresa che, grazie ai poteri esclusivi 
regolamentari, detiene una posizione dominante nella organizzazione di eventi sportivi. In senso analogo anche la recente 
decisione del Bundeskartellamt nel caso Deutscher Olympischer Sportbund vs International Olympic Committee (IOC)-
Restriction on the (individual) sponsoring of athletes due to Rule 40 § 3 of the Olympic Charter. In tale decisione il 
Bundeskartellamt ha ritenuto applicabile oltre all’art. 101 TFUE, anche l’art. 102 TFUE, in quanto si trattava della condotta 
di più imprese che operano come un’entità collettiva, le cui condotte coordinate, in quanto attribuibili ad un entità 
collettiva, erano in violazione dell’art. 102 TFUE. 
17 Vale a dire, salto ostacoli, concorso completo, dressage e paraolimpica, attacchi, endurance, reining, volteggio. 
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iv) “consentirà che l’uso degli impianti dei circoli e club affiliati alla FISE ad altri enti od 

associazioni in base all’apposita ‘convenzione quadro’ (allegata da FISE), grazie alla quale anche 

i tesserati federali potranno partecipare a manifestazioni ‘terze’, utilizzando le strutture affiliate 

alla federazione nazionale”. 

58. Nel citato provvedimento n. 22503/2011, nella parte IV relativa alla descrizione dei nuovi 

impegni presentati da FISE, si prendeva atto inoltre che la Federazione si era impegnata a 

“riconoscere come legittimo il libero svolgimento in forma amatoriale (ovvero, al di sotto degli 

standard CIO/FEI stabiliti dalla FISE) delle suddette discipline CIO/FEI anche da parte di enti ed 

associazioni diversi dalla stessa, eventualmente anche con tesserati FISE e con l'attribuzione di 

classifiche e premi”. Ciò in linea del resto con l’impegno sub ii), per cui FISE doveva consentire 

che “le medesime discipline siano praticate da tutti gli operatori a livello amatoriale, 

eventualmente anche con tesserati FISE”. 

59. Ciò premesso, si deve rilevare che FISE, partire dalla seconda metà del 2017, sia attraverso 

la modifica dei precedenti regolamenti ovvero l’adozione di nuovi, sia attraverso condotte puntuali 

nei confronti di soggetti specifici, avrebbe posto in essere comportamenti che, contrariamente agli 

impegni assunti, avrebbero compresso l’ambito di attività delle organizzazioni concorrenti nello 

svolgimento di gare amatoriali. 

60. Per quanto riguarda le condotte segnalate da GIA nella specialità attacchi, FISE, con 

l’adozione dei due citati regolamenti adottati nel 2018, avrebbe ristretto l’ambito dell’attività 

amatoriale in detta specialità, ampliando significativamente l’ambito a sé riservato fino a 

ricomprendervi quasi tutta l’attività amatoriale. 

61. Infatti, il nuovo Regolamento tecnico attacchi 2018 ha individuato l’attività amatoriale nelle 

“manifestazioni di attacchi di tradizione ed eleganza” nelle sfilate e raduni”, nelle “manifestazioni 

con attacchi singoli non a tempo, e in particolare dressage senza passi indietro, trotto riunito, 

galoppo – percorsi coni o similari senza ostacoli multipli, fissi o similari o passaggi fra porte”. 

Mentre, l’attività agonistica viene individuata negli “attacchi multipli” (tra cui, le pariglie, ossia 

due cavalli) e, in presenza di “attacchi singoli”, tutte le volte in cui la prova è “a tempo”, nonché 

“qualsiasi prova di dressage che preveda passi indietro e/o andature riunite e/o galoppo; qualsiasi 

percorso ancorché a punti con ostacoli mobili, coni o similari, fissi o similari che comprendano 

ostacoli multipli o con più passaggi fra porte obbligatorie”.  

62. Inoltre, FISE, con il secondo Regolamento attacchi in vigore dal 20 marzo 2018 

(Regolamento attacchi 20 marzo 2018) - che si aggiunge e integra quello sopra citato, approvato 

all’inizio del 2018 - prevede, dopo avere regolamentato in dettaglio le gare, che le regole debbano 

essere osservate da chiunque organizzi o partecipi a manifestazioni equestri, che tutti devono 

riconoscere l’autorità di FISE e che la stessa possa negare il riconoscimento e l’approvazione del 

programma di una manifestazione con assoluta discrezionalità (“se non ha ottenuto nel modo che 

crederà opportuno le garanzie necessarie ad assicurare, sotto ogni aspetto, il regolare 

svolgimento della manifestazione stessa”), dovendo ogni gara essere riconosciuta da FISE. 

63. Come si evince, secondo i due regolamenti del 2018, rimarrebbe, in sostanza, nella 

disponibilità degli operatori concorrenti soltanto l’attività ludica degli attacchi, ossia le 

manifestazioni di tradizione e di eleganza o di grande facilità, essendo sempre agonistiche le 

competizioni, con attacchi multipli o singoli, a tempo. 

L’ampliamento della sfera di esclusività effettuato da FISE, tramite i suoi poteri regolatori, appare 

essere  stato finalizzato, dunque, ad escludere i concorrenti, tra cui GIA, nell’organizzazione di una 

competizione amatoriale, restringendo quindi l’ambito di attività non riservata. 
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64. Oltre agli interventi regolamentari sopra-descritti, con comunicazione del 13 dicembre 2017, 

FISE ha rifiutato di sottoscrivere la convenzione-quadro per la collaborazione sportiva FISE-GIA, 

non ritenendo condivisibile il regolamento di gara proposto da GIA per l’organizzazione di 

competizioni di attacchi, in quanto, pur facendo riferimento “a concorsi amatoriali”, proporrebbe 

secondo FISE, “attività di tipo agonistico e non di promozione allo sport e/o amatoriale”. Anche 

tale rifiuto, generico nella sua motivazione, potrebbe configurare un mancato rispetto degli 

impegni assunti. 

65. Nello stesso senso, FISE è intervenuta per impedire lo svolgimento di una gara amatoriale a 

Fiuggi nel marzo 2018, già programmata e organizzata da GIA, inviando una diffida, nella quale 

affermava che, essendo la gara in questione derby, non sarebbe “compatibile con lo sport 

amatoriale degli attacchi”, ribadendo contestualmente che la propria esclusiva competenza 

sull’attività agonistica nella disciplina degli attacchi è riconducibile alla Federazione 

Internazionale Equestre (FEI).  

66.  FISE, in conclusione, appare, allo stato, aver violato tutti i descritti impegni sub i), ii), iii), 

iv), in quanto ha progressivamente ristretto l’ambito amatoriale non riservato alla stessa 

Federazione nella disciplina attacchi, pervenendo a limitare l’organizzazione delle gare amatoriali, 

da parte di un concorrente, tramite l’emanazione di nuovi regolamenti nel 2018 nella specialità 

attacchi significativamente restrittivi, tramite il rifiuto non adeguatamente motivato, di 

sottoscrivere la convenzione-quadro con un’associazione concorrente non aderente a FISE, nonché 

tramite l’invio di una diffida con la quale si è opposta allo svolgimento di una gara amatoriale del 

medesimo organizzatore concorrente. 

67. Con riguardo ai comportamenti di FISE nei confronti di ASI, il 24 novembre 2017, FISE, 

anche modificando il citato Regolamento Nazionale Salto a ostacoli (edizione 2012, entrata in 

vigore 11 giugno 2012), ha eliminato completamente la disciplina delle “categorie amatoriali” del 

salto ad ostacoli in cui erano ammesse le altezze fino a 135 cm. Così facendo FISE appare avere 

violato i suoi impegni, secondo i quali avrebbe dovuto consentire lo svolgimento di attività 

amatoriale da parte di tutti gli operatori. 

Con tale comportamento, FISE, interferendo nell’attività amatoriale, avrebbe creato di fatto una 

situazione di stallo e di incertezza a danno degli operatori del settore.  

Pertanto, anche nella specialità del salto a ostacoli, FISE ha perseguito l’obiettivo di restringere 

significativamente la tipologia di gare amatoriali, ampliando la tipologia di gare ad essa riservate 

in quanto qualificate da FISE stessa di natura agonistica.  

68.  In conclusione, anche per quanto riguarda le condotte segnalate da ASI nella specialità del 

salto a ostacoli, FISE, allo stato, sembra aver violato tutti i descritti impegni sub i), ii), iii), iv), in 

quanto, nel corso del 2017 e del 2018, ha progressivamente ristretto l’ambito amatoriale non 

riservato alla stessa, giungendo a impedire l’organizzazione di gare amatoriali da parte dei 

concorrenti. 

69. I comportamenti descritti, potendo produrre effetti restrittivi sull’intero mercato nazionale, 

appaiono idonei a pregiudicare il commercio tra Stati membri. Di conseguenza, le condotte oggetto 

del presente procedimento, mediante le quali FISE ha violato gli impegni assunti, saranno valutate 

ai sensi degli artt. 101 e/o 102 del TFUE 18. 

                                                           
18 Secondo la Comunicazione della Commissione europea 2004/C 101/07 “Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al 
commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato”, in GUCE C 101/81 del 27 aprile 2004, nonché la 
sentenza della Corte di Giustizia 19 febbraio 2002, C-309/99, Wouters, il concetto di pregiudizio al commercio 
intracomunitario deve essere interpretato tenendo conto dell’influenza diretta o indiretta, reale o potenziale, della condotta 
sui flussi commerciali tra gli Stati membri. A fronte di tali principi, si rileva che i comportamenti anticoncorrenziali che si 
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RITENUTO che, ai sensi dell’articolo 14ter, comma 2, della legge n. 287/90, in considerazione 
delle informazioni acquisite successivamente alla chiusura del procedimento n. A378C, i 

comportamenti posti in essere da FISE sono suscettibili di configurare una violazione degli 

impegni resi obbligatori dall’Autorità con il provvedimento dell’8 giugno 2011, n. 22503; 

RITENUTO che, ai sensi degli articoli 14 e 14ter, comma 3, della legge n. 287/90, in 
considerazione delle informazioni acquisite in merito alla violazione degli impegni da parte di 

FISE, il procedimento n. A378C debba essere riaperto nei confronti della medesima Federazione al 

fine di accertare possibili violazioni degli artt. 101 e/o 102 del TFUE; 

DELIBERA 

a) di avviare un procedimento ai sensi dell’articolo 14 e 14-ter, comma 2, della legge n. 287/90 nei 

confronti di FISE; 

 

b) la riapertura nei confronti di FISE del procedimento A378C (concluso in data 8 giugno 2011 

con provvedimento n. 22503), ai sensi degli articoli 14 e 14-ter, comma 3, della legge n. 287/90, 

per accertare l’esistenza di una o più violazioni degli artt. 101 e/o 102 del TFUE; 

 

c) la fissazione del termine di trenta giorni decorrenti dalla notifica del presente provvedimento per 

l’esercizio da parte dei legali rappresentanti di FISE, destinataria del provvedimento, del diritto di 

essere sentita, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Credito, 

Poste e Turismo della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità, almeno quindici 

giorni prima della scadenza del termine sopra indicato; 

 

d) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Gloria Bronzini; 

 

e) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione, presso la Direzione Credito, Poste 

e Turismo della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità, dai rappresentanti legali 

delle società destinatarie del presente provvedimento ovvero da persona da essi delegata; 

 

f) che il procedimento deve concludersi entro il 31 ottobre 2019. 

 

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 

 

 

 

  

                                                                                                                                                               
estendono a tutto il territorio di uno Stato membro hanno, per loro natura, l’effetto di consolidare la compartimentazione 
dei mercati a livello nazionale, ostacolando così l’integrazione economica voluta dal Trattato. 
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OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 

C12138 - CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELL'ALTO ADIGE/GRUPPO BANCARIO 
COOPERATIVO DELLE CASSE RAIFFEISEN 
Provvedimento n. 27172 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 23 maggio 2018; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

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

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

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

VISTA la comunicazione della Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige, pervenuta in data 24 

novembre 2017; 

VISTA la richiesta di informazioni, inviata in data 20 dicembre 2017, con conseguente 
interruzione dei termini ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217; 

VISTE le informazioni aggiuntive inviate da Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige pervenute 
in data 8 febbraio 2018 e successivamente integrate in data 21 febbraio 2018; 

VISTA la propria delibera del 14 marzo 2018, con cui è stata avviata un’istruttoria, ai sensi 

dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, nei confronti delle società Cassa Centrale 

Raiffeisen dell’Alto Adige S.p.A., Cassa Raiffeisen Alta Pusteria S.C., Cassa Raiffeisen Alta 

Venosta S.C., Cassa Raiffeisen Bassa Atesina S.C., Cassa Raiffeisen Bassa Vall’Isarco S.C., Cassa 

Rurale di Bolzano S.C., Cassa Raiffeisen di Brunico S.C., Cassa Raiffeisen Campo di Trens S.C., 

Cassa Raiffeisen Castelrotto-Ortisei S.C., Cassa Raiffeisen di Dobbiaco S.C., Cassa Raiffeisen 

Etschtal S.C., Cassa Raiffeisen di Funes S.C., Cassa Raiffeisen Laces S.C., Cassa Raiffeisen di 

Lagundo S.C., Cassa Raiffeisen Lana S.C., Cassa Raiffeisen di Lasa S.C., Cassa Raiffeisen di 

Merano S.C., Cassa Raiffeisen di Marlengo S.C., Cassa Raiffeisen Monguelfo-Casies-Tesido S.C., 

Cassa Raiffeisen Bassa Venosta S.C., Cassa Raiffeisen di Nova Ponente - Aldino S.C., Cassa 

Raiffeisen Oltradige S.C., Cassa Raiffeisen di Parcines S.C., Cassa Raiffeisen Prato-Tubre S.C., 

Cassa Rurale di Salorno S.C., Cassa Raiffeisen di Scena S.C., Cassa Raiffeisen Schlern-

Rosengarten S.C., Cassa Raiffeisen Silandro S.C., Cassa Raiffeisen di Tesimo S.C., Cassa 

Raiffeisen Tirolo S.C., Cassa Raiffeisen Tures - Aurina S.C, Cassa Raiffeisen Ultimo - S. 

Pancrazio - Lauregno S.C., Cassa Raiffeisen Val Badia S.C., Cassa Raiffeisen Val Gardena S.C., 

Cassa Raiffeisen della Val Passiria S.C., Cassa Raiffeisen della Valle Isarco S.C., Cassa Raiffeisen 

Val Sarentino S.C., Cassa Raiffeisen Vandoies S.C., Cassa Raiffeisen di Villabassa S.C. e Cassa 
Raiffeisen Wipptal S.C. (di seguito le Parti); 

VISTA la comunicazione delle risultanze istruttorie, inviata alle Parti in data 12 aprile 2018; 

VISTE le memorie conclusive presentate dalle Parti dell’operazione in data 16 aprile 2018; 

SENTITE le Parti nel corso dell’audizione finale tenutasi in data 17 aprile 2018; 

VISTO il parere dell’IVASS, pervenuto in data 17 maggio 2018; 

VISTA la documentazione agli atti; 
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CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1. Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige S.p.A. (di seguito, “Cassa Centrale”), è la capogruppo 

del costituendo Gruppo Bancario Cooperativo Provinciale ai sensi degli articoli 33 e ss. del 

Decreto Legislativo n. 385/1993 (recante Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, 

di seguito anche “TUB”) e successive modifiche. Cassa Centrale è una società per azioni 

partecipata al 99,677% dalle 41 Casse Raiffeisen attive nella Provincia Autonoma di Bolzano1. 
2. Da statuto, la Cassa Centrale funge da struttura sussidiaria all’interno dell’organizzazione 

Raiffeisen e svolge in modalità centralizzata alcune attività di natura bancaria, quali la gestione dei 

sistemi di pagamento, l’operatività con l’estero e la gestione della liquidità del sistema. La Cassa 

Centrale rivolge la propria attività bancaria (raccolta del risparmio ed esercizio del credito nelle 

sue varie forme) anche in via diretta alla clientela privata ed imprenditoriale ed opera anche quale 

istituto di leasing per l’erogazione diretta di leasing immobiliari, in collaborazione con le Casse 

Raiffeisen. Cassa Centrale e le Casse Raiffeisen sono attualmente riunite nella Federazione delle 

Cooperative Raiffeisen, che opera come associazione di settore delle Casse Raiffeisen e svolge 

attività di associazione di categoria, offrendo anche numerosi servizi alle banche associate.  

La Cassa Centrale è la società individuata come capogruppo del costituendo Gruppo Bancario 

Cooperativo delle Casse Raiffeisen (di seguito, “il Gruppo”). 

Il fatturato, calcolato ai sensi dell’art. 16, comma 2 della legge n. 287/90 (un decimo dell’attivo 

dello stato patrimoniale, esclusi i conti d’ordine), realizzato da Cassa Centrale nel 2016 è stato pari 

a circa 372 milioni di euro. 

 

3. Trentanove Casse Raiffeisen operanti nella provincia autonoma di Bolzano (di seguito, anche 

“trentanove Casse Raiffeisen”), che a seguito dell’operazione entreranno a far parte del Gruppo: 

1. Cassa Raiffeisen Alta Pusteria S.C., con sede nel comune di San Candido (BZ); 

2. Cassa Raiffeisen Alta Venosta S.C., con sede nel comune di S. Valentino (BZ); 

3. Cassa Raiffeisen Bassa Atesina S.C., con sede nel comune di Laives (BZ); 

4. Cassa Raiffeisen Bassa Vall’Isarco S.C., con sede nel comune di Laion (BZ); 

5. Cassa Rurale di Bolzano S.C., con sede nel comune di Bolzano; 

6. Cassa Raiffeisen di Brunico S.C., con sede nel comune di Brunico (BZ); 

7. Cassa Raiffeisen Campo di Trens S.C., con sede nel comune di Trens (BZ); 

8. Cassa Raiffeisen Castelrotto-Ortisei S.C., con sede nel comune di Castelrotto (BZ); 

9. Cassa Raiffeisen di Dobbiaco S.C., con sede nel comune di Dobbiaco (BZ); 

10. Cassa Raiffeisen Etschtal S.C., con sede nel comune di Terlano (BZ);  

11. Cassa Raiffeisen di Funes S.C., con sede nel comune di Val di Funes (BZ); 

12. Cassa Raiffeisen Laces S.C., con sede nel comune di Laces (BZ); 

13. Cassa Raiffeisen di Lagundo S.C., con sede nel comune di Lagundo (BZ); 

14. Cassa Raiffeisen Lana S.C., con sede nel comune di Lana (BZ);  

15. Cassa Raiffeisen di Lasa S.C., con sede nel comune di Lasa (BZ);  

16. Cassa Raiffeisen di Merano S.C., con sede nel comune di Merano (BZ); 

17. Cassa Raiffeisen di Marlengo S.C., con sede nel comune di Marlengo (BZ); 

                                                           
1 La Cassa Raiffeisen di Renon e la Cassa Raiffeisen di S. Martino in Passiria non hanno al momento aderito al costituendo 
Gruppo Bancario Provinciale, pertanto le Casse Raiffeisen che a seguito della presente operazione entreranno a far parte del 
Gruppo sono trentanove, cfr. docc. 1 e 3. 
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18. Cassa Raiffeisen Monguelfo-Casies-Tesido S.C., con sede nel comune di Monguelfo-Tesido 

(BZ); 

19. Cassa Raiffeisen Bassa Venosta S.C., con sede nel comune di Naturno (BZ); 

20. Cassa Raiffeisen di Nova Ponente - Aldino S.C., con sede nel comune di Nova Ponente (BZ); 

21. Cassa Raiffeisen Oltradige S.C., con sede nel comune di S. Michele/Appiano (BZ); 

22. Cassa Raiffeisen di Parcines S.C., con sede nel comune di Parcines (BZ); 

23. Cassa Raiffeisen Prato-Tubre S.C., con sede nel comune di Prato allo Stelvio (BZ); 

24. Cassa Rurale di Salorno S.C., con sede nel comune di Salorno (BZ); 

25. Cassa Raiffeisen di Scena S.C., con sede nel comune di Scena (BZ); 

26. Cassa Raiffeisen Schlern-Rosengarten S.C., con sede nel comune di Cornedo all’Isarco (BZ); 

27. Cassa Raiffeisen Silandro S.C., con sede nel comune di Silandro (BZ); 

28. Cassa Raiffeisen di Tesimo S.C., con sede nel comune di Tesimo (BZ); 

29. Cassa Raiffeisen Tirolo S.C., con sede nel comune di Tirolo (BZ); 

30. Cassa Raiffeisen Tures - Aurina S.C., con sede nel comune di Campo Tures (BZ); 

31. Cassa Raiffeisen Ultimo - S. Pancrazio - Lauregno S.C., con sede nel comune di S. Valpurga 

(BZ); 

32. Cassa Raiffeisen Val Badia S.C., con sede nel comune di Corvara (BZ); 

33. Cassa Raiffeisen Val Gardena S.C., con sede nel comune di Selva Val Gardena (BZ); 

34. Cassa Raiffeisen della Val Passiria S.C., con sede nel comune di S. Leonardo (BZ); 

35. Cassa Raiffeisen della Valle Isarco S.C., con sede nel comune di Bressanone (BZ);  

36. Cassa Raiffeisen Val Sarentino S.C., con sede nel comune di Sarentino (BZ); 

37. Cassa Raiffeisen Vandoies S.C., con sede nel comune di Vandoies (BZ); 

38. Cassa Raiffeisen di Villabassa S.C., con sede nel comune di Villabassa (BZ); 

39. Cassa Raiffeisen Wipptal S.C., con sede nel comune di Vipiteno (BZ). 

 
4. Tutte le suddette Casse Raiffeisen operano nei diversi mercati ricompresi nel settore bancario 

tradizionale, nonché nel settore del risparmio gestito, del leasing, degli strumenti di pagamento e 

nei comparti del settore assicurativo. 

Il fatturato, calcolato ai sensi dell’art. 16, comma 2 della legge n. 287/90 (un decimo dell’attivo 

dello stato patrimoniale, esclusi i conti d’ordine), realizzato complessivamente dalle trentanove 

Casse Raiffeisen nel 2016 è stato pari a circa 1 miliardo e 243 milioni di euro. 

II. LA DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

5. L’operazione notificata trae origine dalle modifiche apportate al TUB dal D.L. n. 18/2016, 

convertito in Legge n. 49 dell’8 aprile 2016 e dalla successiva regolamentazione emanata dalla 

Banca d’Italia (19° aggiornamento alla Circolare n. 285/2013, pubblicato il 2 novembre 2016). Il 

nuovo quadro normativo e regolamentare prevede quale condizione per poter esercitare l’attività 

bancaria in forma di banca di credito cooperativo l’adesione ad un gruppo bancario cooperativo, o 

altrimenti la trasformazione in S.p.A., come previsto dall’art. 36, comma 1-bis del TUB. A capo 

del gruppo bancario cooperativo deve essere una capogruppo, costituita in forma di S.p.A., che 

avrà funzioni di direzione e coordinamento sulle banche del gruppo, per effetto del c.d. contratto di 

coesione, che “assicura l’esistenza di una situazione di controllo”2 sulle società del gruppo e 
disciplina i poteri della capogruppo stessa. 

                                                           
2 Legge n. 49/2016, art. 37-bis, comma 1, lett. a). 
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6. Per espressa previsione normativa (art. 37-bis c. 1-bis del TUB), le banche di credito 

cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e Bolzano possono costituire 

autonomi gruppi bancari composti da banche aventi sede ed operanti esclusivamente in una 

medesima provincia autonoma, dando così luogo a un gruppo bancario cooperativo provinciale3. 
Tra i requisiti della capogruppo del gruppo provinciale è previsto che essa abbia sede legale nella 

provincia di Trento o di Bolzano e che il suo capitale sia detenuto per almeno il 50% dalle banche 

aderenti al gruppo. 

7. In linea con le disposizioni del TUB (art. 37-bis c. 3) e della richiamata Circolare, il contratto di 

coesione che le Parti stipuleranno prevede che: 

a) le trentanove Casse Raiffeisen aderiscono al Gruppo ed accettano di essere sottoposte 

all’attività di direzione e coordinamento di Cassa Centrale e ai poteri e ai controlli della stessa; 

b) la durata del contratto di coesione è fissata al 31 dicembre 2100, coerentemente con la 

durata delle trentanove Casse Raiffeisen e di Cassa Centrale, con facoltà di proroga su 

deliberazione della maggioranza; 

c) la banca di credito cooperativo che desideri far parte del Gruppo deve avere sede legale, 

direzione generale e succursali nella provincia di Bolzano (con deroga fino ad un massimo di due 

succursali fuori provincia). 

8. La Cassa Centrale avrà poteri idonei a garantirle un’influenza determinante sull’indirizzo 

strategico delle trentanove Casse Raiffeisen, in particolare: 

- il consiglio di amministrazione della Cassa Centrale definisce e approva, sia per sé ove 

necessario, sia per il Gruppo: (i) il modello di business, gli indirizzi generali, gli obiettivi e le 

politiche di governo dei rischi, nonché le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni; (ii) i 

piani strategici, industriali e finanziari, i bilanci preventivi e i piani di risanamento; (iii) la struttura 

organizzativa, l’attribuzione dei relativi compiti e responsabilità; (iv) l’accoglimento o il rigetto 

della domanda di ammissione al Gruppo; 

- la Cassa Centrale esprime parere sui componenti dei consigli di amministrazione e dei 

collegi sindacali di ciascuna delle trentanove Casse Raiffeisen, che comunque dovranno essere 

sempre composti in maggioranza da persone sulle quali Cassa Centrale ha espresso parere 

favorevole. Al fine di assicurare l’osservanza di questa previsione, Cassa Centrale può proporre 

alla Cassa interessata nuovi candidati amministratori e/o sindaci in sostituzione di quelli in carica, 

nonché revocare e/o nominare in via extra-assembleare uno o più amministratori e/o sindaci della 

Cassa interessata, se questa non ha provveduto ad accogliere tempestivamente la proposta; 

- Cassa Centrale approva qualsiasi operazione delle trentanove Casse Raiffeisen che è da 

ritenersi strategica in base ai criteri stabiliti dalla Cassa Centrale (es. fusioni, scissioni, cessioni o 

acquisti di beni e rapporti giuridici per i quali è necessaria l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 58 

del TUB, apertura o chiusura di succursali). 

III. LA QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

9. L’operazione in esame dà luogo alla costituzione di un gruppo bancario cooperativo ai sensi 

degli articoli 33 e ss. del TUB. Le trentanove Casse Raiffeisen, stipulando il contratto di coesione 

funzionale all’adesione al Gruppo, attribuiscono alla Cassa Centrale poteri di controllo ai sensi 

della normativa antitrust. 

                                                           
3 Ai sensi del 19° aggiornamento della Circolare n. 285/2013, i gruppi bancari provinciali devono contenere l’operatività 
fuori provincia nella misura del 5% del totale dell’attività di rischio. 
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L’operazione rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le 

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

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

fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese 

interessate, calcolato ai sensi dell’articolo 16, comma 2, è stato superiore a 492 milioni di euro e il 

fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese 

interessate è superiore a 30 milioni di euro. 

L’operazione in esame, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di imprese, 

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

IV. L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO E L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA 

10. In data 14 marzo 2018 l’Autorità ha avviato un’istruttoria, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, 

della legge n. 287/90, nei confronti delle società Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige S.p.A., 

Cassa Raiffeisen Alta Pusteria S.C., Cassa Raiffeisen Alta Venosta S.C., Cassa Raiffeisen Bassa 

Atesina S.C., Cassa Raiffeisen Bassa Vall’Isarco S.C., Cassa Rurale di Bolzano S.C., Cassa 

Raiffeisen di Brunico S.C., Cassa Raiffeisen Campo di Trens S.C., Cassa Raiffeisen Castelrotto-

Ortisei S.C., Cassa Raiffeisen di Dobbiaco S.C., Cassa Raiffeisen Etschtal S.C., Cassa Raiffeisen 

di Funes S.C., Cassa Raiffeisen Laces S.C., Cassa Raiffeisen di Lagundo S.C., Cassa Raiffeisen 

Lana S.C., Cassa Raiffeisen di Lasa S.C., Cassa Raiffeisen di Merano S.C., Cassa Raiffeisen di 

Marlengo S.C., Cassa Raiffeisen Monguelfo-Casies-Tesido S.C., Cassa Raiffeisen Bassa Venosta 

S.C., Cassa Raiffeisen di Nova Ponente - Aldino S.C., Cassa Raiffeisen Oltradige S.C., Cassa 

Raiffeisen di Parcines S.C., Cassa Raiffeisen Prato-Tubre S.C., Cassa Rurale di Salorno S.C., 

Cassa Raiffeisen di Scena S.C., Cassa Raiffeisen Schlern-Rosengarten S.C., Cassa Raiffeisen 

Silandro S.C., Cassa Raiffeisen di Tesimo S.C., Cassa Raiffeisen Tirolo S.C., Cassa Raiffeisen 

Tures - Aurina S.C, Cassa Raiffeisen Ultimo - S. Pancrazio - Lauregno S.C., Cassa Raiffeisen Val 

Badia S.C., Cassa Raiffeisen Val Gardena S.C., Cassa Raiffeisen della Val Passiria S.C., Cassa 

Raiffeisen della Valle Isarco S.C., Cassa Raiffeisen Val Sarentino S.C., Cassa Raiffeisen Vandoies 

S.C., Cassa Raiffeisen di Villabassa S.C. e Cassa Raiffeisen Wipptal S.C., ritenendo che 

l’operazione di concentrazione che coinvolge dette società sia suscettibile di determinare la 

creazione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati locali della raccolta bancaria, 

degli impieghi alle famiglie consumatrici e degli impieghi alle famiglie produttrici-piccole 

imprese, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza sui medesimi 

mercati. 

11. Nel corso dell’istruttoria, le Parti dell’operazione (rappresentate da Cassa Centrale Raiffeisen 

dell’Alto Adige S.p.A.) e i principali concorrenti (Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., Banca 

Popolare dell’Alto Adige S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Unicredit S.p.A.) sono stati sentiti in 

audizione4. 

12. Sono state inviate richieste di informazioni, oltre che alle Parti5, alla Banca d’Italia6, alla 

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP)7, ad Assogestioni8 e ad altre banche 

                                                           
4 Le audizioni si sono tenute rispettivamente in data 14 marzo 2018 (Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., doc. 33), 15 
marzo 2018 (Banca Popolare dell’Alto Adige S.p.A., doc. 49), 19 marzo 2018 (Intesa Sanpaolo S.p.A., doc. 52), 23 marzo 
2018 (Unicredit S.p.A., doc. 63) e 3 aprile 2018 (società Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige S.p.A., doc. 77). 
5 Cfr. docc. 8, 17, 19, 23, 54 e 59. 
6 Cfr. doc. 12, a cui è stato dato riscontro con i docc. 21, 30 e 34, e 60, cui è stato dato riscontro con il doc. 80. 
7 Cfr. doc. 16, a cui è stato dato riscontro con il doc. 18. 
8 Cfr. doc. 11, a cui è stato dato riscontro con il doc. 13. 
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nazionali9. In particolare, in data 15 marzo 2018, sono state inviate richieste di informazioni al 
fine di accertare le policy di alcuni rappresentativi istituti di credito italiani di differenti dimensioni 

nella definizione delle condizioni applicate sui mercati della raccolta, degli impieghi alle famiglie 

consumatrici e degli impieghi alle famiglie produttrici-piccole imprese10. 
13. Inoltre, al fine di meglio comprendere le dinamiche della domanda, l’Autorità ha svolto una 

ricerca di mercato, effettuata attraverso un questionario somministrato dalla società Nielsen ad un 

campione rappresentativo di consumatori dei servizi bancari11.  

14. Lo scopo di tale ricerca era una nuova verifica “sul campo” per saggiare eventuali evoluzioni 

nelle caratteristiche dei mercati rilevanti abitualmente impiegati nell’analisi delle concentrazioni 

bancarie, sia sotto il profilo merceologico sia sotto quello della dimensione geografica. In 

particolare, oltre ad alcuni aspetti più generali legati all’evoluzione dei comportamenti dei 

consumatori e delle caratteristiche dei mercati nel settore bancario, la ricerca era volta a analizzare 

tre aspetti principali: 

i. l’eventuale sostituibilità del conto Bancoposta con il conto corrente bancario delle banche 

“tradizionali”; 

ii. l’eventuale sostituibilità del conto corrente online (inteso come conto corrente offerto dalle 

banche operanti esclusivamente o quasi esclusivamente online, di seguito anche “banche online”) 

con il conto corrente bancario offerto dalle banche “tradizionali”12; 

iii. l’attuale valenza dell’ampiezza geografica di alcuni dei mercati rilevanti del settore bancario, 

che secondo la prassi dell’Autorità è fissata nell’ambito amministrativo provinciale (per i mercati 

della raccolta bancaria e, per quanto riguarda gli impieghi, delle famiglie consumatrici e delle 

famiglie produttrici-imprese di piccole dimensioni) o regionale (per gli altri mercati degli 

impieghi).  

15. Le Parti hanno effettuato l’accesso agli atti del procedimento in data 3 aprile e hanno 

presentato una memoria endoprocedimentale in data 10 aprile 201813. 
16. In data 12 aprile 2018 è stata inviata alle Parti la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie 

(CRI). 

In data 16 aprile 2018 le Parti hanno inviato una memoria conclusiva14 in vista dell’audizione 

finale dinnanzi al Collegio, che si è tenuta in data 17 aprile 201815. 

In pari data è pervenuta una nota sugli effetti dell’operazione da parte di Banca d’Italia16. 

                                                           
9 Segnatamente: Banca Sella S.p.A. (doc. 36), Banca Popolare del Lazio Società Cooperativa per Azioni (doc. 37), Banca 
Popolare di Puglia e Basilicata Società Cooperativa per Azioni (doc. 38), Banca di Credito Cooperativo di Roma (doc. 39), 
BPER Banca S.p.A.(doc. 40), Unicredit S.p.A. (doc. 41), Banco BPM Gruppo bancario (doc. 42), Gruppo bancario Credito 
Emiliano - Credem (doc. 43), Crédit Agricole Cariparma S.p.A. (doc. 44), Intesa Sanpaolo S.p.A. (doc. 45), Banca Monte 
dei Paschi S.p.A. (doc. 46), Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per Azioni (doc. 47), UBI- Unione di Banche 
Italiane S.p.A. (doc. 48). 
10 Per le risposte cfr. rispettivamente docc. 56, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 75,76 e 93. 
11 Cfr. docc.7 e 27. In particolare, il questionario, per il quale è stata impiegata una metodologia CAWI auto-compilata, è 

stato inviato online a un campione di 17.328 individui maggiorenni appartenenti a 8.052 famiglie rappresentative della 
popolazione italiana, facenti parte del Nielsen Consumer Panel. Sono state completate 11.519 interviste, con un tasso di 

redemption del 66%. Il periodo di rilevazione va dal 27 gennaio al 4 febbraio 2018 e dal 9 al 18 febbraio 2018. 
12 Per banche “tradizionali” qui si intendono le banche caratterizzate dalla presenza capillare sul territorio di filiali con 
piena operatività, che eventualmente offrono anche servizi di Internet banking. 
13 Cfr. doc. 86. 
14 Cfr. doc. 90. 
15 Cfr. doc. 95, verbale audizione finale. 
16 Cfr. doc. 94. 
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17. In data 18 aprile 2018 è stato richiesto all’IVASS il parere di rito, ai sensi dell’art. 20, comma 4 

della legge n. 287/90. Il parere è stato rilasciato in data 17 maggio 2018. 

V. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE 

Premessa 

18. Nel provvedimento di avvio dell’istruttoria, in linea con i precedenti nazionali e comunitari, 

nonché in considerazione delle attività svolte dalle Parti, sono stati individuati i seguenti mercati: 

i. raccolta bancaria; 

ii. impieghi alle famiglie consumatrici; 

iii. impieghi alle famiglie produttrici e imprese di piccole dimensioni; 

iv. impieghi alle imprese medio-grandi; 

v. impieghi agli enti pubblici; 

vi. settore del risparmio gestito, in cui si distinguono: a) la gestione di fondi comuni 

d’investimento mobiliare; b) la gestione su base individuale di patrimoni mobiliari (GPM) e fondi 

(GPF); c) la gestione di prodotti della previdenza complementare; 

vii. mercati assicurativi, rami vita e danni; 

viii. strumenti di pagamento; 
ix. leasing. 
19. Come rilevato in sede di avvio del procedimento, l’operazione di concentrazione in esame non 

è stata considerata idonea a costituire o rafforzare una posizione dominante: nei mercati degli 

impieghi alle imprese medio-grandi e degli impieghi agli enti pubblici; nei mercati del settore del 

risparmio gestito; nei mercati assicurativi; nei mercati degli strumenti di pagamento e nel mercato 

del leasing. 

20. Al contrario, l’operazione di cui si tratta è stata ritenuta passibile di dare luogo al 

rafforzamento o alla costituzione di una posizione dominante delle Parti nei mercati locali della 

raccolta bancaria, degli impieghi alle famiglie consumatrici e degli impieghi alle famiglie 

produttrici e piccole imprese, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la 

concorrenza.  

21. Prima di procedere ad una descrizione delle risultanze istruttorie in merito alla definizione dei 

mercati rilevanti e agli effetti della concentrazione, appare opportuno sottolineare che, dall’attività 

istruttoria svolta, è emersa con chiarezza la peculiarità del territorio della provincia di Bolzano, 

caratterizzato da una orografia che concentra la maggior parte della popolazione e le attività 

commerciali lungo il corso dell’Adige e delle diverse valli, ove sono situati, oltre il capoluogo di 

provincia, i comuni maggiormente popolati. 

22. Inoltre, dall’attività istruttoria è emerso il rilievo che deve essere dato alla circostanza per cui 

le Parti della concentrazione operano sotto un unico marchio, Raiffeisen, con una sostanziale 

integrazione del modello operativo, grazie alla presenza di processi di business e di supporto 

accentrati presso la Cassa Centrale o la Federazione, ad un sistema informativo unico e ad accordi 

commerciali comuni. In questo contesto, nella percezione dei più diretti concorrenti, le Casse 

Raiffeisen sono avvertite come un unico aggregato, composto da più soggetti dotati di autonomia 

ma che esercitano una pressione concorrenziale reciproca limitata17.  

                                                           
17 Cfr. doc. 63 “le Casse Raiffeisen […] siano già fortemente radicate sul territorio, anche per ragioni linguistiche, e che, 
sebbene operino come soggetti autonomi, non esercitano tra di loro una pressione concorrenziale”. 
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23. Infine, nella presente operazione occorre avere riguardo alle caratteristiche specifiche degli 

operatori coinvolti in quanto, come noto, l’ordinamento bancario18 riserva alle banche di credito 
cooperativo (BCC) alcune specificità normative rispetto alla disciplina generale, volte a 

salvaguardare le finalità del modello, in particolare attraverso la prescritta adesione ai principi del 

“mutualismo” e del “localismo”. Le BCC, inoltre, in forza dello specifico regime normativo e 

statutario non hanno scopo di lucro e sono soggette a stringenti limiti nella distribuzione degli utili. 

24. Sulla base del principio del mutualismo, le Casse Raiffeisen sono vincolate ad operare 

prevalentemente nei confronti dei propri soci. Tale principio risulta rispettato quando più del 50% 

delle attività di rischio è destinato ai soci. Possono essere ammessi come soci di una banca di 

credito cooperativo i soggetti residenti, aventi sede o operanti con carattere di continuità nella zona 

di competenza territoriale della banca stessa. Nel credito cooperativo, e quindi nel sistema 

Raiffeisen, i clienti sono in larga misura anche soci della banca. 

25. Inoltre, la normativa bancaria prescrive che le BCC, tra cui anche le Casse Raiffeisen, 

effettuino il 95% della propria attività nella zona di competenza territoriale, che, ai sensi delle 

disposizioni di vigilanza, “ricomprende i comuni ove la banca ha le proprie succursali nonché i 

comuni ad essi limitrofi. Fra tutti i comuni deve esistere contiguità territoriale”19. Al di fuori di 
tale zona può essere svolto al più un 5% dell’attività di rischio complessivamente effettuata.  

26. Oltre alla normativa già richiamata, che regola le banche di credito cooperativo, le Casse 

Raiffeisen sono sottoposte - ai sensi della legge regionale n. 5/2008 - alla revisione legale dei conti 

e del rispetto dei meccanismi cooperativi da parte della Federazione Raiffeisen, di cui sono socie e 

che rappresenta l’associazione di settore del gruppo bancario Raiffeisen. La Federazione, che 

svolge altresì attività di associazione di categoria, statutariamente offre numerosi servizi alle 

banche associate, tra cui: consulenza legale e tributaria, consulenza fiscale, consulenza circa le 

disposizioni di vigilanza, servizi di revisione interna, consulenza in materia di personale delle 

banche, servizi di formazione, servizi tecnologici e informatici. Di questi ultimi (denominati RIS – 

Raiffeisen Information System), si avvalgono quasi tutte le Casse Raiffeisen, che, pertanto, non 

dispongono di un proprio sistema informatico, esternalizzato in toto alla Federazione Raiffeisen. 

I mercati locali della raccolta bancaria e degli impieghi alle famiglie consumatrici e alle 

famiglie produttrici-imprese di piccole dimensioni 

27. In linea con il consolidato orientamento dell’Autorità, 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 certificati di deposito. 

Sotto il profilo geografico, in considerazione della limitata mobilità dal lato della domanda, il 

mercato della raccolta bancaria ha rilevanza territoriale locale che, nella sua prassi, l’Autorità ha 

definito in prima approssimazione come provinciale.  

28. Quanto ai mercati degli impieghi, vi 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 

                                                           
18 Le caratteristiche organizzative ed operative delle banche di credito cooperativo sono disciplinate dal Testo Unico 
Bancario, dalle Istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia e dallo statuto delle singole banche, che è approvato dalla Banca 
d’Italia medesima. In particolare, il Testo Unico bancario (Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385) detta agli artt. 
33-37-ter le norme che distinguono l’esercizio dell’attività bancaria e altri aspetti ad essa relativi per questo tipo di banche; 
gli aspetti demandati alla regolamentazione della Banca d’Italia sono disciplinati al Titolo VII delle Istruzioni di vigilanza 
per le banche da quest’ultima adottate (Circ. n. 229/1999 e successive modificazioni).  
19 Titolo VII, Capitolo I, Sezione II, par. 4 delle Istruzioni di vigilanza per le banche. 
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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 distinti 

mercati del prodotto rilevanti. 

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

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

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

consumatrici e alle famiglie produttrici e piccole imprese presentano una dimensione territoriale 

locale, che nella prassi dell’Autorità è stata valutata in prima approssimazione provinciale, mentre 

i mercati degli impieghi alle imprese medio-grandi e agli enti pubblici appaiono avere una 

dimensione geografica più ampia, valutata in prima approssimazione regionale, in considerazione 

della maggiore mobilità di tali soggetti rispetto agli altri segmenti della domanda.  

29. Nel caso in esame, il procedimento è stato avviato esclusivamente nei mercati degli impieghi 

alle famiglie consumatrici e alle famiglie produttrici-imprese di piccole dimensioni che, in prima 

approssimazione, hanno dimensione provinciale, coincidente, in ragione dell’operatività delle 

Parti, con il territorio della provincia di Bolzano. Nel provvedimento di avvio, l’Autorità ha 

evidenziato che la valutazione dell’operazione avrebbe dovuto giovarsi anche di un’analisi dei 

mercati locali definiti sulla base di isocrone, aventi come centro le filiali delle Casse Raiffeisen 

coinvolte nell’operazione. 

30. Nel seguito si riportano le risultanze istruttorie in merito alla definizione dei mercati rilevanti. 

I mercati del prodotto 

31. Nella survey predisposta dall’Autorità e somministrata ai consumatori da parte di Nielsen, oltre 

all’analisi di alcuni aspetti più generali legati all’evoluzione dei comportamenti dei consumatori e 

alle caratteristiche dei mercati nel settore bancario, è stato affrontato il tema della sostituibilità 

delle banche online e di Bancoposta nei confronti delle banche tradizionali. Dalle risposte fornite, 

non è emersa una forte relazione di sostituibilità tra gli stessi. 

32. In particolare, per verificare il grado di sostituibilità dal lato della domanda dei servizi bancari 

e per appurare se – e in quale misura – il conto corrente online o il conto Bancoposta possano 

esercitare dei vincoli competitivi sul conto corrente tradizionale e se siano quindi percepiti dal 

consumatore come possibili sostituti, sono state poste ai possessori di conto corrente tradizionale 

due domande tra loro collegate. Dapprima, è stato loro richiesto se, a fronte di un ipotetico 

aumento del 5% del prezzo dei servizi bancari più utilizzati, avrebbero cambiato o mantenuto il 

conto presso la propria banca. 

33. Successivamente, è stato chiesto ai consumatori che avrebbero cambiato banca come si 

comporterebbero nel caso in cui tutte le altre banche tradizionali aumentassero a loro volta i prezzi 

in modo analogo. In tale ipotesi, il 26% dei rispondenti passerebbe a una banca online, a fronte del 

19% che continuerebbe comunque a mantenere il conto presso la propria banca tradizionale. Solo 

l’8% opterebbe invece per Bancoposta. Un ulteriore 7% passerebbe indistintamente a una banca 

online o a Bancoposta, mentre il 6% chiuderebbe il conto senza aprirne nessun altro e il 34% ha 

risposto che non saprebbe come comportarsi. 

Gli stessi quesiti sono stati posti anche nell’ipotesi in cui l’aumento dei prezzi fosse pari al 10%, 

confermando sostanzialmente i risultati precedenti.  

34. L’analisi di questi dati è indicativa di come il conto corrente presso una banca tradizionale non 

sia generalmente percepito come sostituibile da altre tipologie di conto. Allo stesso tempo, si può 

evidenziare come i conti correnti online esercitino comunque una pressione concorrenziale sui 

conti tradizionali, rappresentando - non per la maggioranza, ma per una percentuale comunque non 
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trascurabile di rispondenti - la prima alternativa nell’ipotesi di aumento generalizzato dei prezzi. 

Al contrario, Bancoposta, percepito come meno sostituibile rispetto alle banche online, non sembra 

esercitare una pressione concorrenziale significativa sui conti correnti tradizionali20. 
35. L’assenza di sostituibilità del conto corrente tradizionale rispetto alle altre tipologie di conto è 

confermata dalle diverse motivazioni dei consumatori legate alla scelta di aprire o non aprire una 

specifica tipologia di conto, nonché dalle differenti modalità di utilizzo. 

Il contro tradizionale è la tipologia rispetto alla quale sono complessivamente attivi il maggior 

numero di servizi bancari aggiuntivi (es. domiciliazione utenze e pagamenti periodici, carta di 

debito e di credito, accredito stipendio/pensione, etc.). La survey ha evidenziato che ampia parte 

della clientela preferisce non spostare i servizi bancari attivi presso il proprio conto corrente 

tradizionale, sia per la qualità e l’ampiezza dell’offerta, sia per il maggior grado di 

personalizzazione possibile, sia per un più alto livello di fiducia e per la sensazione di essere 

maggiormente seguiti e supportati in caso di bisogno. Servizi quali mutui e finanziamenti e 

contratti di assicurazione, tradizionalmente rilevanti nella scelta del conto corrente e - più in 

generale - della banca, sono sottoscritti in ampia maggioranza presso le banche tradizionali. 

36. In particolare, dalla survey è emerso che i correntisti tradizionali – e specialmente le fasce più 

anziane e con un livello di istruzione/reddito meno elevato – non passerebbero a una banca online 

per la scarsa fiducia nell’operatività via Internet e per la volontà e/o necessità di mantenere un 

rapporto con lo sportello. I correntisti tradizionali che non passerebbero a Bancoposta indicano, 

invece, tra le principali ragioni, una percezione inferiore della qualità del servizio e una minore 

ampiezza dell’offerta, non adeguate alle proprie esigenze.  

37. Le questioni relative alla sostituibilità del conto corrente bancario tradizionale con i conti 

correnti online e con i conti correnti postali sono state sottoposte anche all’attenzione dei principali 

concorrenti presenti nella provincia di Bolzano, sentiti in audizione. 

Al riguardo, la Cassa di Risparmio di Bolzano ha affermato che né Bancoposta né le banche online 

sono percepiti come diretti concorrenti, in quanto, con riguardo a Bancoposta, esso si rivolge 

principalmente al segmento di clientela mass market che non è quello cui si rivolge primariamente 

la Cassa di Risparmio Bolzano. Con riferimento alle banche online, nel territorio in questione il 

rapporto di prossimità si è rivelato di estrema importanza e quindi esse non costituiscono dei reali 

concorrenti21. 
38. Anche la Banca Popolare dell’Alto Adige ha escluso un effettivo rapporto di concorrenza con 

Bancoposta e con le banche online. Con riferimento a queste ultime rileva ancora il rapporto di 

prossimità, e in particolare la relazione con una figura consulenziale di riferimento, fattore di 

primaria importanza e di fidelizzazione del cliente, che comunque richiede l’accesso multicanale 

alla banca. Lo sviluppo e la diffusione dei canali digitali consentono oggi al cliente di diradare le 

visite presso la filiale di riferimento e ciò ha impatto anche sulla maggiore distanza che il cliente è 

disposto a percorrere per recarsi in filiale22. 
39. Unicredit ha evidenziato che Bancoposta rappresenta un concorrente anche se non avvertito 

come particolarmente aggressivo, dal momento che la clientela principale di Bancoposta è 

costituita dalla fascia della popolazione più bassa in termini di reddito, che, per Unicredit, 

costituisce una clientela meramente residuale23. Con riguardo alle banche online, secondo 

                                                           
20 La survey, invece, non ha indagato la portata dell’eventuale pressione concorrenziale esercitata dalle banche tradizionali 
nei confronti di Bancoposta, a fronte di un ipotetico aumento di prezzo del conto corrente postale. 
21 Cfr. doc. 33. 
22 Cfr. doc. 49. 
23 Cfr. doc. 63. 
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Unicredit, esse allo stato ancora non costituiscono un sostituto effettivo alla normale operatività 

bancaria tramite sportello, soprattutto per le operazioni meno standardizzate24. 

I mercati geografici 

40. L’istruttoria ha approfondito la dimensione dei mercati interessati dall’operazione di 

concentrazione, sia dal lato dell’offerta sia dal lato della domanda. 

41. A tal fine, nel corso del procedimento sono state inviate richieste di informazioni a 13 banche 

attive in Italia sui mercati della raccolta e degli impieghi alle famiglie consumatrici e alle famiglie 

produttrici–piccole imprese, appartenenti a diverse classi dimensionali e rappresentative, nel 

complesso, di oltre il 70% del sistema bancario italiano in termini di totale attivo. Le richieste di 

informazioni erano volte ad accertare se le condizioni economiche applicate ai vari servizi offerti 

siano omogenee su tutto il territorio nazionale o se siano oggetto di modifica per fronteggiare 

specifiche dinamiche competitive in ambito locale25. 
42. Dalle risposte pervenute emerge un quadro piuttosto omogeneo che può essere sintetizzato 

come segue. 

43. In generale le banche definiscono a monte condizioni omogenee su tutto il territorio in cui 

operano, senza distinzioni tra le diverse province o aree territoriali26. Non si riscontrano differenze 

nelle condizioni applicate alla clientela retail e corporate nei mercati della raccolta27. Tuttavia, è 
sempre possibile applicare deroghe alle condizioni standard, sulla base dei sistemi di deleghe e 

firme autorizzate, secondo uno schema sostanzialmente gerarchico28. 

44. Le maggiori deroghe si riscontrano sui tassi delle giacenze29, sui tassi delle apertura di credito 

e soprattutto nei mercati degli impieghi30, in cui le deroghe riguardano fino a oltre l’80% dei 

casi31. In generale, le percentuali di condizioni applicate in deroga rispetto allo standard sono 
numerose rispetto alla raccolta svolta mediante conto corrente e agli impieghi a vista e 

commerciali. I casi di condizioni derogate sono invece contenuti nell’offerta di prodotti di 

finanziamento (mutui e prestiti personali)32. 
45. Il ricorso alle deroghe è finalizzato “a rendere convenienti le offerte […] rispetto alle 

condizioni applicate alla clientela dai concorrenti presenti a livello locale”33, ovvero dipende 

“dallo scenario competitivo delle diverse piazze, dalle consuetudini locali, dalle dinamiche 

negoziali sulle singole operazioni”34, che possono condurre a scostamenti anche “molto marcati 

dai tassi e dalle condizioni standard definiti a livello nazionale, che rappresentano il limite 

massimo”35; la concessione di deroghe è vista anche come “attività fondamentale che assume 

                                                           
24 Cfr. doc. 63. 
25 Cfr. doc. da 36 a 48. 
26 Cfr. doc. 56, doc. 62, doc. 65, doc. 66, doc. 63, doc. 67, doc. 68, doc. 69, doc.71, doc. 72, doc. 75, doc. 76, doc. 83 e 
doc. 93. 
27 Cfr. doc. 56, doc. 62. Al contrario, alcune banche applicano condizioni differenti tra le due tipologie di clientela, cfr. 
doc. 68, doc. 71, doc. 76, doc. 83 e doc. 93. 
28 Cfr. doc. 56, doc. 62, doc. 65, doc. 66, doc. 63, doc. 67, doc. 68, doc. 69, doc. 71, doc. 72, doc. 75, doc. 83, doc.93. 
29 Cfr. doc.  56.  
30 Cfr. doc. 56, doc. 62, doc. 63, doc. 67, doc. 68. 
31 Cfr. doc. 62, doc. 65, doc. 67, doc. 68, doc. 69, doc. 75, doc. 76. 
32 Cfr. in particolare doc. 65. 
33 Cfr. doc. 63. 
34 Cfr. doc. 66. 
35 Cfr. doc. 66. 
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valore di vera e propria «gestione della relazione»”36. Ai medesimi fini possono essere attuate 
“limitate iniziative commerciali, e di breve durata, adottate su specifiche filiali in territori di 

nuovo insediamento o per contrastare analoghe iniziative poste in essere dai locali 

concorrenti”37. Ancora, a livello locale le condizioni applicate possono discostarsi da quelle 
nazionali in casi specifici, “in funzione di variabili quali le specificità territoriali, il profilo di 

rischio del cliente, il segmento commerciale del cliente o l’attività da questo svolta, l’importanza 

strategica del cliente per la banca, il valore dell’operazione, nonché l’attività negoziale svolta dal 

cliente”38. 

46. Anche le altre banche audite nel corso dell’istruttoria hanno dichiarato che la definizione delle 

politiche commerciali tiene conto delle dinamiche competitive a livello locale. In particolare, per 

Banca Popolare dell’Alto Adige, “al fine di rispondere in modo più specifico alle differenti 

esigenze che caratterizzano le province in cui [la banca] è attiva, per tutti i prodotti offerti dalla 

banca vi è una certa libertà a livello di filiale di adattare le politiche commerciali, il cui indirizzo 

strategico è fissato dalla Direzione Generale”39; in senso analogo anche la Cassa di Risparmio di 

Bolzano40. 
47. Gli approfondimenti svolti hanno dunque evidenziato come le condizioni economiche 

applicate ai vari servizi offerti tengano conto delle dinamiche competitive locali. Ne consegue che, 

con riferimento al lato dell’offerta, la dimensione dei mercati interessati dall’operazione di 

concentrazione possa essere definita a livello locale. 

48. Ancora con riguardo alla dimensione geografica del mercato rilevante, tramite la sopra 

descritta survey, l’Autorità ha indagato il comportamento della domanda nei mercati in questione, 

per stimarne la mobilità. Dal punto di vista del consumatore, infatti, la competizione tra le banche 

si realizza a livello locale, in termini di capacità di attrarre i clienti nelle proprie filiali dislocate sul 

territorio. In particolare, sia dalla survey, sia dalle audizioni svolte nel corso del procedimento, è 

emerso che mediamente il cliente bancario è disponibile a percorrere fino a 30 minuti di tragitto in 

auto per raggiungere la propria filiale bancaria di riferimento, calcolati come la somma tra l’attuale 

distanza che il cliente ha affermato di percorrere per recarsi in filiale e la disponibilità ulteriore a 

spostarsi in caso di trasferimento della filiale e assenza di altre filiali della stessa banca nelle 

immediate vicinanze41. Tale tempo di percorrenza risulta altresì giustificato dalla circostanza che 
l’offerta di servizi di banking online anche da parte delle banche tradizionali riduce la necessità di 

recarsi presso la filiale e conseguentemente anche la frequenza delle visite42.  
49. Pertanto, al fine di approfondire la valutazione degli effetti della concentrazione, caratterizzata 

– come anticipato – da forti peculiarità territoriali, è stata esaminata anche l’evoluzione delle 

dinamiche competitive nelle aree locali coincidenti con i bacini di utenza delle singole filiali 

bancarie coinvolte nell’operazione (c.d. catchment area), costituiti dalle aree territoriali situate 

intorno agli sportelli stessi, raggiungibili al massimo in 30 minuti di tragitto in auto (c.d. isocrone). 

Ciò ha consentito di evidenziare le aree più critiche sotto il profilo concorrenziale, in ragione della 

                                                           
36 Cfr. doc. 76. 
37 Cfr. doc. 67. 
38 Cfr. doc. 75. 
39 Cfr. doc. 49. 
40 Cfr. doc. 33. 
41 Cfr. doc. 27. L’indagine ha evidenziato come per circa l’80% della popolazione la somma tra la distanza effettivamente 
percorsa e l’ulteriore disponibilità a muoversi non superi i 30 minuti. 
42 Cfr. doc. 63. 
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quota di mercato ivi detenuta dal Gruppo Raiffeisen a valle dell’operazione. Tale analisi è stata 

effettuata sulle 176 aree locali centrate sugli sportelli bancari attivi delle Casse Raiffeisen43. 

La posizione dei concorrenti e dei consumatori in merito all’operazione di concentrazione 

50. Nel corso del procedimento sono stati sentiti in audizione i principali operatori attivi sui 

mercati interessati, che rappresentano altresì i diretti concorrenti delle Parti, nell’ambito delle quali 

sono emersi alcuni aspetti meritevoli di apposita considerazione. 

51. In particolare, sono state evidenziate le caratteristiche del settore bancario nella provincia di 

Bolzano, sostanzialmente peculiari e diverse da quelle del resto del territorio nazionale, in quanto 

l’economia della provincia si presenta particolarmente florida, trainata da un tessuto industriale 

locale caratterizzato da piccole imprese e soprattutto dal turismo, nonché positivamente 

influenzata dall’economia austriaca e tedesca; la provincia di Bolzano, inoltre, è stata solo 

marginalmente colpita dalla recente crisi economica, a differenza del resto del Paese44. Inoltre, il 
territorio della provincia di Bolzano è caratterizzato da un’orografia del tutto particolare, che rende 

ancor più importante, per la prossimità al cliente, la presenza fisica capillare, con particolare 

riferimento alla raccolta bancaria45. 
52. Nella provincia in questione, inoltre, vi è una forte prevalenza delle banche locali: le Casse 

Raiffeisen, la Cassa di Risparmio di Bolzano e la Banca Popolare dell’Alto Adige detengono 

complessivamente circa l’80% del mercato e i player nazionali hanno quote di mercato 

singolarmente inferiori al 5%46. Non si registra la volontà degli operatori a carattere nazionale di 

espandere la propria presenza fisica sul territorio in esame47 

53. A livello territoriale, si registra una presenza più significativa delle banche nazionali quasi 

esclusivamente nel comune di Bolzano. La Cassa di Risparmio di Bolzano e la Banca Popolare 

dell’Alto Adige sono prevalentemente presenti nei comuni di maggiori dimensioni, mentre nelle 

valli e nei contesti più rurali si registra una presenza prevalente delle Casse Raiffeisen48. 
54. Dal punto di vista della clientela i tre gruppi locali presentano forti tratti distintivi: le Casse 

Raiffeisen sono il punto di riferimento del mondo contadino, artigiano e delle piccole imprese a 

conduzione familiare; la Banca Popolare dell’Alto Adige è storicamente la banca della piccola 

impresa e col tempo ha allargato la sua proposta ad imprese di maggiori dimensioni; la Cassa di 

Risparmio di Bolzano nasce come “banca universale” e ha una clientela più trasversale: famiglie, 

dipendenti pubblici, commercianti, piccoli imprenditori e grandi imprese, che – in assenza di una 

forte presenza delle grandi banche nazionali – considerano tale banca il loro principale 

interlocutore49.  
55. La presenza così consolidata delle banche locali è ascrivibile sia alla volontà di autonomia del 

territorio sia alla caratterizzazione linguistico-culturale della provincia. Infatti, nel territorio 

                                                           
43 Nel corso dell’istruttoria, è emerso che – rispetto a quanto contenuto nel provvedimento di avvio – gli sportelli delle 
Parti ad oggi effettivamente attivi sono 176, di cui due fuori provincia (cfr. doc. 64). In questo computo non sono 
considerate, oltre alle filiali di cui è intervenuta la chiusura, una filiale specializzata nella consulenza assicurativa e due 
filiali con operatività limitata alla stagione turistica. 
44 Cfr. doc. 49. 
45 Cfr. doc. 52. 
46 Cfr. doc. 33, doc. 49. 
47 Cfr. doc. 63. 
48 Cfr. doc. 33. 
49 Cfr. doc. 33, doc. 49. 
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altoatesino la popolazione di lingua tedesca costituisce il 75% del totale, con la peculiarità della 

città di Bolzano dove è invece la componente italiana a prevalere nettamente50.  
56. In ragione delle caratteristiche distintive delle banche locali e del forte senso di appartenenza 

dei loro clienti, nella provincia si registra un turnover della clientela molto basso anche rispetto 

alla media nazionale51. Pertanto, ad avviso degli altri operatori concorrenti - considerato che nel 
territorio altoatesino le Casse Raiffeisen hanno storicamente avuto un ruolo molto forte, fatto di 

piccole realtà aggregate intorno alla Federazione Raiffeisen, che ha costituito un punto di 

riferimento e di raccordo - non si attendono rilevanti cambiamenti nell’assetto concorrenziale dei 

mercati a seguito dell’operazione di concentrazione52.  

57. Secondo la Banca Popolare dell’Alto Adige, l’operazione sarà una sorta di riorganizzazione 

interna per il sistema Raiffeisen, dato che le Casse Raiffeisen già oggi sono tra loro fortemente 

legate e accomunate da un unico marchio, che ha una identità e una reputazione percepita in modo 

positivo dai clienti finali, soprattutto nelle aree rurali. In tali aree, in particolare, le Casse 

Raiffeisen possono vantare una conoscenza diretta della clientela e sono percepite come molto 

vicine al territorio. Probabilmente, con la costituzione di un centro decisionale unitario - ad avviso 

di Banca Popolare dell’Alto Adige - le Casse Raiffeisen avranno un indirizzo strategico 

centralizzato e comportamenti più omogenei tra loro. Il previsto consolidamento rappresenta 
comunque un fattore positivo, perché un maggior rigore nelle condotte delle singole banche, ad 

esempio nella concessione del credito, induce comportamenti virtuosi in tutto il mercato53. 

58. Anche secondo Intesa Sanpaolo, l’operazione di concentrazione è tendenzialmente neutrale, 

considerata la natura di banca a vocazione internazionale di Intesa Sanpaolo e il carattere locale 

dell’integrazione. Peraltro, nel particolare contesto altoatesino, il sistema Raiffeisen è già oggi 

percepito come un unico soggetto concorrente54. 
Tale posizione è stata sostanzialmente confermata da Unicredit che ha sottolineato come - sebbene 

la concentrazione in esame verosimilmente rafforzerà il posizionamento delle Casse Raiffeisen in 

ragione della maggiore integrazione che si creerà tra di esse – tali Casse siano già fortemente 

radicate sul territorio, anche per ragioni linguistiche55.  
59. Dall’attività istruttoria è, infine, emerso il rilievo che deve essere dato alla circostanza per 

cui le Parti operano sotto un unico marchio, Raiffeisen, con una sostanziale integrazione del 

modello operativo, grazie alla presenza di processi di business e di supporto accentrati presso la 

Cassa Centrale o la Federazione, ad un sistema informativo unico e ad accordi commerciali 

comuni.  

60. Al fine di avere un quadro più completo possibile sulla situazione dei mercati bancari nel 

territorio della provincia di Bolzano è stata interpellata anche la principale associazione dei 

consumatori presente in tale territorio, Centro Tutela Consumatori ed Utenti. Tale associazione, 

con lettera del 9 aprile 2018, ha rappresentato che “storicamente le singole Casse Raiffeisen hanno 

costituito per gli utenti bancari della Provincia di Bolzano un valido punto di riferimento, che ha 

potuto garantire anche per lungo tempo, soprattutto in passato e in molte zone rurali, la 

disponibilità di condizioni economiche apprezzabili e speso anche più favorevoli rispetto alle 

                                                           
50 Cfr. doc. 33. 
51 Cfr. doc. 33. 
52 Cfr. doc. 33. 
53 Cfr. doc. 49. 
54 Cfr. doc. 52. 
55 Cfr. doc. 63. 
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medie di mercato. In questo senso, si può affermare che esse hanno da sempre costituito un 

“valore aggiunto” per l’utenza finale”56. 
Ciò premesso, l’associazione evidenzia che l’operazione in questione, seppure sollecitata dalla 

legge, appare poter “condurre in prospettiva ad un peggioramento delle condizioni offerte 

all’utenza finale”. Allegati alla comunicazioni sono due prospetti di costi applicati ai conti alle 

famiglie, nonché ai mutui prima casa dalle diverse banche attive in provincia di Bolzano, dai quali 

emerge che, allo stato, le condizioni applicate alla clientele dalle Casse Raiffeisen sono 

sensibilmente migliori rispetto a quelle applicate dai concorrenti. 

La posizione di Banca d’Italia in merito alla costituzione del Gruppo Raiffeisen 

61. In data 17 aprile 2018 è pervenuta una nota da parte di Banca d’Italia, volta a chiarire la 

posizione del Regolatore nei riguardi dell’operazione di concentrazione in questione57.   
62. Banca d’Italia ha evidenziato che il perfezionamento dell’operazione risponde ad un obbligo di 

legge, in ragione della previsione normativa di cui al D.L. n. 18/2016, convertito in Legge n. 49 

dell’8 aprile 2016, che si pone l’obiettivo di rendere il settore delle BCC in grado di meglio 

competere in un contesto europeo maggiormente integrato, in un’ottica di necessario 

rafforzamento delle singole BCC, nel nuovo scenario competitivo dei mercati bancari. 

In questo contesto, ad avviso di Banca d’Italia, rilevano le peculiarità del sistema del credito 

cooperativo, costituito da banche locali, emanazione diretta delle comunità di insediamento per 

operare in ambiti territoriali circoscritti, con dimensioni operative contenute e specializzate nel 

finanziamento delle famiglie consumatrici e delle famiglie produttrici-piccole imprese.  

63. Banca d’Italia ha sottolineato che le BCC, pur svolgendo un ruolo di particolare rilevanza in 

Italia, sono caratterizzate da elementi di fragilità sia strutturali che congiunturali riconducibili a: i) 

una maggiore rischiosità del credito, in ragioni delle ridotte possibilità di differenziazione geo-

settoriale dello stesso; ii) la debolezza della redditività legata alle esigenze di localismo e 

mutualismo; iii) i vincoli ad una rapida ricapitalizzazione connessi con l’organizzazione 

cooperativa in un contesto di elevata frammentazione. 

Ciò premesso, secondo la Banca d’Italia, l’operazione consente di favorire il rafforzamento 

patrimoniale e dei sistemi di governance delle BCC, preservando al contempo i tratti essenziali 

della cooperazione (mutualità, localismo e solidarietà), nonché a creare i presupposti per una 

crescita di efficienza e per un miglioramento della qualità degli assetti di governo e di gestione 

delle singole BCC. 

64. Il gruppo cooperativo che origina dall’attuazione della riforma si caratterizza per le peculiarità 

che la Banca d’Italia così sintetizza: 

- la natura contrattuale: le BCC si sottopongono ai poteri di direzione e coordinamento della 

capogruppo non per effetto dell’acquisto di partecipazioni ma con la sottoscrizione del contratto di 

coesione; 

- il capitale della capogruppo è detenuto in misura maggioritaria dalle stesse banche affiliate; 

- i poteri di direzione e coordinamento sono volti ad assicurare unità di direzione strategica, 

nonché l’osservanza delle disposizioni prudenziali applicabili al gruppo e alle sue componenti. In 

ogni caso, le singole BCC dovranno rispettare requisiti a livello individuale e perseguire propri 

obiettivi di redditività, ancorché fissati dalla capogruppo in funzione delle specifiche 

caratteristiche; 

                                                           
56 Cfr. doc. 85. 
57 Cfr. doc. 94. 
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- il rispetto delle disposizioni della capogruppo è assicurato da attività di controllo e intervento 

proporzionata alla rischiosità delle banche affiliate; 

- residua un’autonomia contrattuale delle banche aderenti per gli aspetti non disciplinati per 

finalità prudenziali; 

- l’esercizio dei poteri di direzione e coordinamento non pregiudica le finalità mutualistiche delle 

banche di credito cooperativo, che mantengono le loro specificità; 

- è prevista una garanzia solidale e reciproca tra tutte le componenti del gruppo e di meccanismi di 

sostegno finanziario intra-gruppo, finalizzati a assicurare la solvibilità e liquidità delle BCC e a 

prevenire situazioni di crisi. 

65. Nel merito dell’operazione, Banca d’Italia ha evidenziato che la concentrazione non è frutto di 

una scelta strategica delle Casse Raiffeisen ma è volta ad ottemperare ad un obbligo di legge. 

Inoltre, relativamente alle quote di mercato detenute dalle Casse Raiffeisen, occorre tenere in 

considerazione la contenuta presenza di operatori concorrenti, dovuta alla morfologia del territorio, 

nonché all’uso quasi esclusivo della lingua tedesca. 

Rileva altresì l’evoluzione del sistema finanziario che impone agli operatori una maggiore 

efficienza operativa, perseguita principalmente attraverso la razionalizzazione delle reti 

distributive. Tali scelte strategiche comportano che l’accesso di nuovi operatori bancari nazionali 

avvenga per lo più nelle zone maggiormente popolose, dove si parla anche la lingua italiana. 

66. Banca d’Italia ha rappresentato che le Casse Raiffeisen sono attualmente presenti in oltre il 

90% del Comuni altoatesini, distinguendosi dalle banche commerciali per il perseguimento anche 

di finalità di inclusione finanziaria, garantendo i propri servizi in zone disagiate e non di interesse 

per gli operatori nazionali. In questo contesto – ad avviso della Banca – occorre considerare, nella 

valutazione dell’operazione, la parziale coincidenza tra clienti, soci e residenti nelle comunità di 

insediamento delle Casse Raiffeisen, idonea ad attenuare l’astratta riduzione della concorrenza che 

potrebbe scaturire dall’operazione, in quanto tale circostanza costituisce un forte stimolo interno 

all’efficienza e alla competitività, dal momento che i soci, in qualità di clienti, hanno un interesse a 

ricevere condizioni più convenienti rispetto a quelle di mercato. 

67. Banca d’Italia, alla luce della documentazione depositata dalle Parti e del Piano Industriale 

Consolidato, ha evidenziato che l’organizzazione del gruppo permetterà la razionalizzazione delle 

strutture organizzative con l’eliminazione di eventuali duplicazioni di funzioni e l’efficientamento 

dei processi, tramite economie di scala che libereranno risorse da utilizzare per un ampliamento e 

un arricchimento qualitativo dell’offerta di prodotti e servizi alla clientela, consentendo altresì di 

innovare il modello di attività e di diversificare i ricavi. 

68. Secondo Banca d’Italia, a seguito dell’operazione, non cambierà il numero dei potenziali 

fornitori di servizi per i clienti finali; non si attendono aumenti generalizzati dei prezzi per la 

parziale coincidenza tra clienti, soci e residenti nelle comunità di insediamento; la clientela potrà 

beneficiare di maggiori opportunità di finanziamento e di una migliore offerta di prodotti finanziari 

in termini di varietà e qualità.  

69. Infine, coerentemente con le finalità della riforma, attraverso la direzione e il coordinamento 

della capogruppo, le Casse Raiffeisen saranno in condizione di perseguire più efficacemente le 

finalità di sana e prudente gestione, di efficienza e di competitività richiamate dalla disciplina della 

vigilanza bancaria, nel rispetto della mutualità, che si declinerà anche mantenendo sportelli in zone 

poco popolate e lontane dai centri principali, che garantiscono scarsi livelli di redditività. Inoltre, 

l’integrazione nel gruppo permetterà il rafforzamento della coesione e della patrimonializzazione 

delle BCC, consentendo così di prevenire situazioni di vulnerabilità individuale delle singole 

Casse. Tale integrazione sarà funzionale al superamento degli svantaggi della piccola dimensione, 
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ma allo stesso tempo preserverà i valori della cooperazione e della prossimità con il territorio che 

costituiscono la caratteristica fondante delle banche locali. 

VI. LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI 

70. Secondo la rappresentazione delle Parti, l’operazione di concentrazione va contestualizzata 

nell’ambito di alcuni fattori distintivi del sistema Raiffeisen58: 
- solidità patrimoniale e qualità degli attivi delle banche del Gruppo generalmente superiori alla 

media del credito cooperativo e del sistema bancario italiano; 

- sostanziale integrazione del modello operativo del sistema bancario Raiffeisen grazie alla 

presenza di processi di business e di supporto accentrati presso la Cassa Centrale o la Federazione, 

di un sistema informativo unico e di accordi commerciali comuni; 

-  presenza di strutture di coordinamento all’interno del sistema Raiffeisen che operano secondo 

prassi consolidate nel tempo; 

- profonda integrazione del sistema bancario Raiffeisen con il tessuto economico territoriale, 

attraverso l’offerta di servizi dedicati al territorio (sia famiglie che imprenditoria locale).  

71. La creazione del Gruppo, ad avviso delle Parti, dovrebbe consentire l’attuazione di un processo 

di razionalizzazione della rete. Tale processo non vedrà verosimilmente la cessione di sportelli 

bancari ad operatori concorrenti, in ragione dello scarso valore finanziario degli sportelli stessi, 

che, in questa fase storica, costituiscono un costo per le banche, le quali preferiscono espandere il 

proprio raggio di operatività sulla clientela valorizzando il canale online, piuttosto che attraverso 

l’apertura di nuove filiali59. 

72. Ciò premesso, le Parti, nel corso dell’audizione finale, hanno rappresentato quanto segue60. 
73. In primo luogo, l’operazione deriva dall’ottemperanza ad un obbligo di legge, disposto dal 

legislatore con la legge di riforma del credito cooperativo. 

74. In secondo luogo, occorre avere riguardo alle peculiarità del sistema del credito cooperativo e, 

quindi, delle Casse Raiffeisen il cui operato è per legge caratterizzato: i) dalla mutualità, dovendo 

erogare il credito in prevalenza ai loro soci, a condizioni più vantaggiose di quelle offerte ai non 

soci; ii) dal localismo, dovendo avere tutti i soci/clienti e almeno il 95% del credito erogato 

necessariamente collegati a un circoscritto ambito territoriale locale (corrispondente alla zona di 

competenza territoriale di cui al T.U.B., cioè il comune di dislocazione delle succursali e comuni 

limitrofi); iv) dalla mancanza di scopo di lucro, dovendo rispettare le stringenti regole di cui all’art. 

2514 c.c.. 

75. Inoltre, rilevano le peculiarità orografiche, linguistiche e culturali, del territorio di 

insediamento delle Casse Raiffeisen, nonché la parziale coincidenza tra soci, clienti e residenti, e 

la conseguente incidenza sulle dinamiche concorrenziali, circostanza idonea a costituire un 

incentivo per le Casse a non sfruttare il potere di mercato. 

76. In questo contesto occorre valutare l’importanza del ruolo svolto dalle Casse Raiffeisen, ancora 

più accentuata nelle zone rurali della provincia di Bolzano, presso cui è sin dalle origini 

concentrata l’attività delle Casse Raiffeisen. In queste zone, le Casse svolgono un importante 

servizio di prossimità e una funzione sociale a favore della clientela grazie alla capillarità della 

propria rete di succursali, tale da assurgere, in alcune zone più isolate e non raggiunte da altri 

operatori, ad un ruolo di “servizio universale”. 

                                                           
58 Cfr. doc. 3. 
59 Cfr. doc. 3, ma anche doc. 63, verbale audizione Unicredit e doc. 77, verbale audizione Cassa Centrale Raiffeisen. 
60 Cfr. memoria finale, doc. 90, e verbale audizione finale, doc. 95. 
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77. Secondo le Parti, l’operazione di concentrazione presenta delle ragioni di efficienza, di cui 

beneficeranno in primis i consumatori. Infatti, gli attesi guadagni di efficienza derivanti dal 

processo di razionalizzazione del sistema Raiffeisen ricadranno, in ragione della natura 

cooperativa e della finalità mutualistiche tipiche delle Casse Raiffeisen, sui soci-clienti, che già 

oggi beneficiano di condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle applicate ai clienti non 

soci61. Tali vantaggi possono essere così sintetizzati62: 
- ampliamento della gamma di prodotti e servizi offerti alla clientela finale da parte di tutte le 

Casse, anche quelle di minori dimensioni e collocate nelle aree più rurali, che, ad oggi, offrono in 

prevalenza i servizi di base, con conseguente possibilità dell’utente finale di vedere soddisfatte le 

proprie esigenze di credito o di risparmio (es. prodotti finanziari assicurativi, leasing, anticipo 

fatture, cambiali agrarie, rilascio garanzie); 

- maggiori professionalità e competenze specialistiche, uniformando e razionalizzando i 

processi operativi e accrescendo lo sviluppo e la condivisione di competenze in diversi ambiti, con 

particolare riguardo alla consulenza specialistica e personalizzata a disposizione dei clienti di tutte 

le Casse del Gruppo;  

- mantenimento della presenza sul territorio tramite una capillare rete di sportelli, anche in 

aree dove le Casse Raiffeisen oggi sono le uniche banche presenti (perché nessun’altra banca è 

interessata ad aprire filiali in tali zone) e svolgono un’importante “funzione sociale” in un territorio 

con una conformazione orografica e storica molto peculiare. In particolare, le Parti hanno 

evidenziato che negli ultimi anni le Casse Raiffeisen hanno chiuso meno sportelli di quanto 

abbiano fatto i concorrenti, anche laddove alcune filiali presentino un margine di contribuzione 

negativo, e ciò in virtù della loro natura di banche cooperative, improntate non alla 

massimizzazione del profitto bensì alla vicinanza al cliente e al supporto dell’economia locale; 

- accentramento e razionalizzazione di processi e funzioni aziendali (es. compliance), che 

consentiranno il raggiungimento di economie di scala e una conseguente riduzione dei costi 

operativi. Come attestato dai budget trasmessi dalla futura Capogruppo alla Banca d’Italia 

nell’ambito dell’istanza per l’autorizzazione alla costituzione del Gruppo, dalla razionalizzazione 

dei costi operativi non deriverà maggiore utile, ma accresciute capacità di investimento soprattutto 

in infrastrutture e nuove tecnologie oltre che nella sicurezza dei sistemi. Nei primi tre anni di vita 

del Gruppo, gli investimenti informatici saranno infatti di quasi [omissis]63 milioni di euro; 
- maggiore trasparenza dei meccanismi di governance, con processi più trasparenti e politiche 

definite a livello di Gruppo; 

- maggiore tutela del cliente mediante una supervisione accentrata nella Capogruppo sui 

reclami pervenuti alle singole Casse; 

- salvaguardia della clientela dai rischi di inadempienze, illiquidità e/o insolvenza delle 

banche del Gruppo, tramite l’introduzione di un “articolato sistema di checks and balances” che 

accrescerà la tutela del cliente finale in caso di dissesto di una delle Casse, in quanto tutte le 

banche del Gruppo saranno tenute a una garanzia reciproca e solidale per qualsiasi obbligazione da 

queste assunte e tale garanzia potrà essere fatta valere da qualsiasi creditore delle banche del 

Gruppo.  

78. In questo contesto, secondo la Parte, il rilievo dato nella CRI alle quote di mercato che a 

seguito della concentrazione sarebbero raggiunte dal costituendo Gruppo Raiffeisen appare non 

                                                           
61 Cfr. doc. 77. 
62 Cfr. doc. 86. 
63 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
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tener conto delle reali dinamiche di mercato. Al riguardo, va anche ricordato come secondo il 

Regolamento UE n. 139/2004 (considerando 29) ed i correlati Orientamenti della Commissione 

Europea del 5 febbraio 2004, applicabili per analogia, le concentrazioni orizzontali vanno valutate 

anche alla luce dei guadagni di efficienza generati dalla concentrazione “a vantaggio del 

consumatore” e che non costituiscano “un impedimento alla concorrenza”. 

79. La Parte ha, quindi, chiesto che, in ragione della specificità della normativa e 

regolamentazione applicabile alle banche cooperative in generale ed in particolare alla costituzione 

di gruppi bancari nella provincia di Bolzano, ma anche e soprattutto dei guadagni di efficienza che 

risulteranno dalla costituzione del Gruppo ed i conseguenti benefici per la clientela, nonché 

dell’assenza di effettivi elementi di criticità concorrenziale potenzialmente generati, la 

concentrazione venga autorizzata dall’Autorità. 

VII. IL PARERE DELL’IVASS 

80. Con parere pervenuto in data 17 maggio 2018, l’IVASS non ha evidenziato nell’operazione la 

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

VIII. VALUTAZIONE DELL’OPERAZIONE  

Premessa 

81. Preliminarmente si osserva, come evidenziato già nel provvedimento di avvio, che la presente 

operazione di concentrazione trae origine dalle modifiche apportate al TUB dal D.L. n. 18/2016, 

convertito in Legge n. 49 dell’8 aprile 2016 e dalla successiva regolamentazione emanata dalla 

Banca d’Italia (19° aggiornamento alla Circolare n. 285/2013, pubblicato in data 2 novembre 

2016). Il nuovo quadro normativo e regolamentare prevede, pertanto, quale condizione per poter 

esercitare l’attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo, l’adesione ad un gruppo 

bancario cooperativo, salvo il caso di trasformazione in S.p.A., previsto dall’art. 36, comma 1-bis 

del TUB. Con specifico riferimento alle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle 

province autonome di Trento e Bolzano, la normativa (art. 37-bis c. 1-bis del TUB) prevede che 

esse possano costituire autonomi gruppi bancari composti da banche aventi sede ed operanti 

esclusivamente in una medesima provincia autonoma, dando luogo a un gruppo bancario 

cooperativo provinciale. 

82. Ciò premesso, nei paragrafi che seguono si procede a valutare gli effetti della presente 

operazione di concentrazione in termini di costituzione e/o rafforzamento di una posizione 

dominante e di analisi dell’impatto competitivo sui mercati rilevanti. 

I mercati rilevanti 

83. L’attività istruttoria ha confermato la definizione adottata nel provvedimento di avvio dei 

mercati rilevanti del prodotto della raccolta bancaria, degli impieghi alle famiglie consumatrici e 

degli impieghi alle famiglie produttrici-piccole imprese. 

84. Con specifico riguardo al mercato della raccolta bancaria, le informazioni acquisite agli atti 

hanno evidenziato come i conti correnti bancari online e i conti correnti postali non siano 

riconducibili al mercato in esame. Tuttavia, si registra una certa pressione concorrenziale sugli 

operatori bancari tradizionali da parte delle banche online, in quanto una porzione non trascurabile 

della popolazione – specialmente nelle fasce più giovani e con più elevato livello di 
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istruzione/reddito – si rivolgerebbe a queste ultime a fronte di un aumento generalizzato dei prezzi 

dei conti correnti tradizionali64. 
85. Dal punto di vista geografico, l’attività istruttoria svolta ha consentito di escludere una 

dimensione nazionale dei suddetti mercati, in quanto, anche dal lato dell’offerta, le condizioni 

applicate ai diversi prodotti e servizi variano nelle diverse aree geografiche, risentendo delle 

condizioni di concorrenza locali. Infatti, le risposte alle richieste di informazioni inoltrate a un 

ampio campione di banche italiane di differenti tipologia e dimensione hanno evidenziato che è 

prassi comune l’applicazione, anche a livello di singola filiale, di deroghe alle condizioni standard 

definite centralmente, per far fronte alle specificità locali65. 
86. L’analisi concorrenziale degli effetti dell’operazione è stata effettuata sia a livello provinciale 

sia a un livello di maggior dettaglio locale, sulla base delle catchment area centrate sulle 176 filiali 

(c.d. centroidi) delle 39 Casse Raiffeisen risultate, nel corso dell’attività istruttoria, pienamente 

operative. Tali catchment area corrispondono a un tempo di percorrenza massimo di 30 minuti in 

auto, calcolate sulla base della mobilità della domanda dei clienti bancari. Di esse, 14 sono 

risultate perfettamente sovrapposte, in termini di banche presenti e quote di mercato, a quelle 

relative ad altre filiali localizzate nel medesimo comune o comuni limitrofi (in particolare, si tratta 

di filiali localizzate nei comuni di Badia, Bressanone, Castelrotto, Curon Venosta, Dobbiaco, Gais, 

Lana, Marlengo, Monguelfo, Nova Ponente, Silandro, Sarentino, Valdaora e Vipiteno). 

Considerando le suddette sovrapposizioni, le catchment area rilevanti per l’operazione sono, 

quindi, 16266. 

Gli effetti dell’operazione: le modifiche alla struttura dell’offerta 

87. Nel seguito si procederà a valutare gli effetti dell’operazione nei diversi mercati rilevanti. 

Come anticipato, l’analisi dell’operazione è stata effettuata sia considerando la dimensione dei 

mercati come provinciale, sia arricchendo l’analisi con la valutazione dell’effettivo impatto 

concorrenziale sui più ristretti mercati locali (catchment area), in quanto l’Autorità considera tale 

metodologia effettivamente suscettibile di essere utilizzata per la valutazione degli effetti di 

operazione di concentrazione anche nel settore bancario. Nel caso di specie, si osserva che, nel 

merito, la valutazione dell’impatto dell’operazione non muta qualunque sia il criterio utilizzato per 

circoscrivere l’ambito geografico locale rilevante.  

88. In esito dell’operazione, infatti, nella provincia di Bolzano considerata nel suo insieme, sulla 

base dei dati forniti dalla Banca d’Italia nel corso dell’istruttoria e riferiti all’anno 2016, il 

costituendo Gruppo diventerà il primo operatore bancario con il seguente posizionamento: 

- mercato della raccolta: quota del [50-55%]; 

- mercato degli impieghi alle famiglie consumatrici: quota del [40-45%]; 

- mercato degli impieghi alle famiglie produttrici e piccole imprese: quota del [55-60%]. 

89. Il posizionamento sui primi due mercati è stato calcolato tenendo conto della circostanza che, 

come comunicato dalla Banca d’Italia, BHW Bausparkasse AG “ha cessato ogni attività di 

sviluppo, restando operativa esclusivamente per la gestione dei rapporti in essere, che sarà 

                                                           
64 Cfr. docc. 27 e 50. 
65 Cfr. doc. 56, doc. 62, doc. 65, doc. 66, doc. 63, doc. 67, doc. 68, doc. 69, doc.71, doc. 72, doc. 75, doc. 76, doc. 83 e 
doc. 93. 
66 Si evidenzia che le catchment area che comprendevano solo parzialmente il comune di Bolzano sono state estese 
considerando il capoluogo di provincia nella sua interezza, stante il suo ruolo di “polo gravitazionale” per i comuni 
limitrofi. In particolare, si tratta di 11 catchment area aventi il centroide nei comuni di Castelrotto, Lana, Merano, Tires e 
Verano. 
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progressivamente conclusa” 67. Tale intermediario, pur essendo ancora attivo nei suddetti mercati 
per la gestione “ad esaurimento” dei rapporti in essere, non è quindi in condizione di esercitare una 

pressione concorrenziale sulle Parti nei medesimi mercati; pertanto, la raccolta e gli impieghi alle 

famiglie consumatrici attualmente ancora in essere per BHW Bausparkasse AG non sono stati 

computati nel calcolo delle quote68.  
90. Con riguardo alle 162 catchment area come sopra definite, sulla base dei dati Banca d’Italia 

relativi all’anno 201669, le Parti, ad esito dell’operazione, verranno a detenere le quote di mercato 

riportate in Appendice70.  
91. Preliminarmente, emerge che in 4 delle 162 catchment area, tra cui le due aventi il proprio 

centroide nelle filiali delle Parti situate al di fuori della provincia di Bolzano, l’operazione non 

determina alcun incremento delle quote delle Parti nei tre ambiti merceologici considerati: in essi, 

pertanto, l’operazione non è suscettibile di alterare le condizioni concorrenziali.  

92. Ciò premesso, si evidenzia che, con riguardo al mercato della raccolta, nelle altre catchment 

area sopra individuate le quote delle Parti per effetto dell’operazione in esame superano  il 50% in 

63 casi su 162 e, in 55 di essi, è superata la quota del 60% del mercato.  

93. Per quanto concerne il mercato degli impieghi alle famiglie consumatrici, nelle catchment area 

le quote delle Parti superano  il 50% in 34 casi su 162, attestandosi oltre il  60% in 12 casi.  

94. Con riferimento infine al mercato degli impieghi alle famiglie produttrici-piccole imprese, 

nelle catchment area si evidenzia che la quota post merger delle Parti supera il 50% nella grande 

maggioranza delle aree locali individuate (108 su 162), con quote che nella maggior parte dei casi 

(68) arrivano a oltre il 60%.  

95. In linea generale, si rileva che le aree che presentano, a seguito dell’operazione, le quote di 

mercato più elevate sono quelle situate nelle aree rurali e meno densamente popolate, più distanti 

dai principali comuni. In prima approssimazione, tali aree si collocano in Val Venosta, ivi incluse 

Val Senales e Val Martello; in Val Passiria; in Val d’Ultimo; sull’Altopiano dello Sciliar; in Val 

Gardena; in Val Badia; in Alta e in Bassa Val Pusteria, ivi inclusa la Valle Aurina. Nelle zone 

maggiormente popolate, dove si registra la presenza di più operatori concorrenti e, in particolare, 

nei comuni di Bolzano e Bressanone, nella zona dell’Oltradige-Bassa Atesina, in Valle Isarco e 

Alta Valle Isarco, le quote detenute dalle Parti sono di entità significativamente minore. 

                                                           
67 Cfr. doc. n. 21. 
68 I fatturati totali a livello provinciale della raccolta e degli impieghi alle famiglie consumatrici, che costituiscono la base 
di riferimento per il calcolo delle quote di mercato, sono stati depurati dei valori imputati a BHW Bausparkasse AG (la 
banca non era neanche in precedenza attiva nel mercato degli impieghi alle famiglie produttrici e piccole imprese). 
69 Cfr. docc. 21, 30, 34 e 80. Al fine di garantire l’uniformità della base dei dati e l’omogeneità del criterio di calcolo degli 
stessi, sono stati utilizzati i dati forniti da Banca d’Italia e relativi alle singole filiali situate nelle aree interessate, con 
riguardo sia ai fatturati dei concorrenti sia a quelli delle Parti. Tali dati, peraltro, risultano nel complesso più favorevoli alle 
Parti rispetto a quelli dalle stesse forniti. Con riferimento ai mercati degli impieghi, a livello di singolo sportello i dati 
forniti da Banca d’Italia sono disponibili solo in forma aggregata (non suddivisi dunque per i diversi segmenti di domanda); 
a livello di singola banca, è invece disponibile il totale per ogni mercato ma solo a livello provinciale. Per calcolare la quota 
dei mercati degli impieghi alle famiglie consumatrici e degli impieghi alle famiglie produttrici-piccole imprese a livello di 
singolo sportello, è stata quindi calcolata l’incidenza del complesso degli impieghi alle famiglie consumatrici e degli 
impieghi alle famiglie produttrici-piccole imprese per ogni singola banca su base provinciale sul totale degli impieghi 
erogati dalla stessa banca nella medesima provincia. Tale incidenza è stata poi utilizzata per stimare la quota degli impieghi 
alle famiglie consumatrici e alle famiglie produttrici-piccole imprese del singolo sportello. 
70 Le quote di mercato delle Parti e dei concorrenti sono state calcolate sulla base dei dati in valore, in linea con gli 
orientamenti della Commissione. Cfr. Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini 
dell’applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (p. 53 e 55). 
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Gli effetti dell’operazione: peculiarità del contesto considerato 

96. Al fine di valutare correttamente gli effetti dell’operazione notificata, appare opportuno, nel 

caso di specie, prendere in considerazione le peculiarità dei soggetti coinvolti e le specificità del 

contesto di riferimento, partendo dalla considerazione per cui, ai sensi della giurisprudenza 

consolidata, l’analisi delle quote di mercato è solo una proxy dell’effettivo potere detenuto da 

un’impresa su un dato mercato; tale potere si caratterizza per la capacità di operare in maniera 

sostanzialmente indipendente, rispetto ai propri concorrenti, ai propri fornitori e ai propri 

consumatori/utilizzatori, senza che tale posizionamento sul mercato dia necessariamente luogo alla 

completa assenza di concorrenza sullo stesso. 

97. Pertanto, a seguito della valutazione circa il posizionamento post merger del costituendo 

Gruppo sui mercati rilevanti, appare necessario considerare alcuni elementi fattuali e di diritto, che 

caratterizzano l’operazione in esame, dalla cui analisi non si può prescindere per valutare 

compiutamente i reali effetti dell’operazione in termini di potenziali modifiche e/o alterazioni delle 

dinamiche competitive esistenti. 

98. In primo luogo, occorre considerare che l’operazione notificata trae origine dalle modifiche 

apportate al TUB dal D.L. n. 18/2016, convertito in Legge n. 49 dell’8 aprile 2016 e dalla 

successiva regolamentazione emanata dalla Banca d’Italia (19° aggiornamento alla Circolare n. 

285/2013, pubblicato il 2 novembre 2016). Infatti, il nuovo quadro normativo e regolamentare 

prevede quale condizione per poter esercitare l’attività bancaria in forma di banca di credito 

cooperativo l’adesione ad un gruppo bancario cooperativo, salvo il caso di trasformazione in 

S.p.A., previsto dall’art. 36, comma 1-bis del TUB. La finalità della riforma è volta a favorire un 

rafforzamento degli operatori bancari minori – quali le singole BCC – al fine di meglio competere 

nel nuovo scenario dei mercati bancari, in linea con la normativa vigente negli altri Paesi 

dell’Unione Europea. Pertanto, è opportuno rilevare che non era possibile per le Casse Raiffeisen, 

stante la loro ridotta dimensione, continuare ad operare nell’attuale forma di BCC, senza aderire ad 

un gruppo bancario. 

99. Alla base della riforma vi è la consapevolezza del Legislatore che, sebbene le BCC svolgano 

un ruolo di particolare rilevanza in Italia, tuttavia esse sono caratterizzate da elementi di fragilità 

sia strutturali che congiunturali riconducibili a: i) una maggiore rischiosità del credito in ragione 

delle ridotte possibilità di differenziazione geo-settoriale dello stesso; ii) la debolezza della 

redditività legata alle esigenze di localismo e mutualismo; iii) i vincoli ad una rapida 

ricapitalizzazione, connessi con l’organizzazione cooperativa in un contesto di elevata 

frammentazione. 

100. Pertanto, l’obiettivo della riforma – come evidenziato anche dal Regolatore - appare quello di 

favorire, attraverso l’adesione ad un gruppo bancario cooperativo, il rafforzamento patrimoniale e 

il miglioramento dei sistemi di governance e di gestione delle singole BCC, consentendo di 

prevenire situazioni di vulnerabilità individuale e preservando al contempo i tratti essenziali della 

cooperazione (mutualità, localismo e solidarietà). 

101. In secondo luogo, come sottolineato dalla Banca d’Italia, appare opportuno tenere in debita 

considerazione le peculiarità delle BCC – quali l’assenza di fine di lucro propria del modello del 

credito cooperativo - e, in particolare, delle Casse Raiffeisen, la cui presenza su molti degli ambiti 

territoriali interessati dalla presente operazione appare volta a perseguire finalità di inclusione 

finanziaria e di supporto dell’economia locale, garantendo l’erogazione di servizi bancari e 
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finanziari in zone disagiate, anche laddove singole filiali presentino un margine di redditività 

negativo71.  
Infatti, le Casse Raiffeisen sono presenti in quasi tutti i Comuni altoatesini, comprese le aree rurali 

più disagiate nelle quali non sono presenti altri operatori e rispetto alle quali risulta la mancanza di 

interesse ad operare da parte delle banche nazionali – che non hanno comunque ravvisato criticità 

concorrenziali nella realizzazione dell’operazione - anche in ragione del livello di maturità dei 

mercati interessati, della stabilità della domanda e dell’elevato tasso di fedeltà della clientela al 

marchio Raiffeisen. Pertanto, proprio in queste aree si registrano le quote di mercato più elevate 

detenute dalle Casse Raiffeisen. 

102. In questo contesto e ai fini della valutazione degli effetti dell’operazione, si deve evidenziare 

altresì la sostanziale coincidenza tra clienti, soci e residenti nelle comunità di insediamento delle 

Casse Raiffeisen, come peraltro messo in luce anche dalla Banca d’Italia, dal momento che i soci 

delle Casse costituiscono la gran parte dei clienti delle stesse, circostanza idonea a ridurre 

eventuali asimmetrie informative e i rischi concorrenziali ad esse connessi. Tale coincidenza 

appare idonea a costituire uno stimolo interno all’efficienza e alla competitività, dal momento che i 

soci – che non beneficiano della distribuzione dei dividendi – hanno un interesse diretto, in qualità 

di clienti, a ricevere condizioni più convenienti rispetto a quelle di mercato. 

103. Infine, appare opportuno valutare compiutamente la circostanza fattuale per cui la nuova 

organizzazione del gruppo consentirà la razionalizzazione delle strutture organizzative e delle reti 

distributive attraverso l’eliminazione di eventuali duplicazioni di funzioni e l’efficientamento dei 

processi tramite economie di scala, di scopo, nonché con la riduzione dei costi di transazione, con 

un conseguente/auspicabile trasferimento di tali vantaggi di efficienza a sostanziale beneficio dei 

consumatori. 

104. I suddetti elementi risulteranno idonei a liberare risorse da utilizzare, in particolare, in 

un’ottica dinamica e tenendo conto del processo di digitalizzazione che sta interessando il settore, 

in investimenti in innovazione propedeutici all’ampliamento e all’arricchimento qualitativo 

dell’offerta di prodotti e servizi alla clientela. 

105. Va da ultimo considerata la circostanza – anche rappresentata da Banca d’Italia nella nota 

citata – per cui gli scenari alternativi   all’operazione in esame, previsti dall’art. 33 del TUB, non  

comporterebbero, considerati i vincoli di legge, il mantenimento dello status quo ed anzi, sia la 

trasformazione in società per azioni, sia la liquidazione della Bcc non sarebbero comunque in 

grado di apportare effettivi benefici alle comunità di insediamento. 

Conclusioni 

106. Pertanto, pur considerando le quote di mercato che saranno detenute dal costituendo Gruppo 

Raiffeisen, le peculiarità dei soggetti coinvolti e del contesto in cui essi operano, l’origine e la 

ratio della presente operazione - che appare idonea a garantire margine di razionalizzazione ed 

efficienza degli operatori coinvolti, i cui benefici si riverbereranno sui consumatori – risultano tali 

da ritenere superate le criticità concorrenziali ravvisate nel provvedimento di avvio, in termini di 

costituzione ovvero rafforzamento di posizioni dominanti in alcuni dei mercati locali considerati.  

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; 

                                                           
71 Cfr. doc. 94. 
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DELIBERA 

di autorizzare l’operazione di concentrazione comunicata ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della 

legge n. 287/90. 

 

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

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi 

dell’articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto 

Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del 

provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del Codice del 

processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente delle Repubblica 24 novembre 1971, 

n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.  

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

f.f. IL PRESIDENTE 

Gabriella Muscolo 
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APPENDICE 
 
Tabella 1 – Quote di mercato post merger nelle catchment area 
 

    QdM post merger   ∆ QdM pre e post merger 

N. Catchment Area (centroide) Raccolta 
Impieghi 

fam. 
consum. 

Impieghi 
fam. prod. 

N
. R

K
 p

re
se

nt
i 

Raccolta 
Impieghi 

fam. 
consum. 

Impieghi 
fam. prod. 

1 
CASSA 
CENTRALE 
RAIFFEISEN 

Via Laurino, 1 - 
Bolzano 

[35-40%] [30-35%] [45-50%] 17 [30-35%] [30-35%] [35-40%] 

2 RK VAL BADIA 
Via Nazionale, 
18/Via Centro 50- 
Badia 

[75-80%] [45-50%] [75-80%] 3 [30-35%] [10-15%] [25-30%] 

3 RK VAL BADIA 
Via Centro, 85 - 
Corvara in Badia 

[75-80%] [45-50%] [75-80%] 2 [25-30%] [10-15%] [30-35%] 

4 RK VAL BADIA 
Via Centro - 
Corvara in Badia 

[70-75%] [45-50%] [75-80%] 3 [30-35%] [15-20%] [40-45%] 

5 RK VAL BADIA 
Centro, 49 - 
Marebbe 

[65-70%] [40-45%] [60-65%] 3 [15-20%] [10-15%] [20-25%] 

6 RK VAL BADIA 

Ed. Comunale - 
Numero Civico 10 
- San Martino in 
Badia 

[65-70%] [35-40%] [60-65%] 3 [20-25%] [10-15%] [30-35%] 

7 RK VAL BADIA 
Ed. Comunale, 215 
- La Valle 

[60-65%] [35-40%] [60-65%] 2 [20-25%] [15-20%] [30-35%] 

8 RK ANDRIANO 
Piazza S.Urbano 
10 - Andriano 

[40-45%] [35-40%] [50-55%] 22 [35-40%] [30-35%] [40-45%] 

9 
RK ALTA 
PUSTERIA/ RK 
DOBBIACO 

Piazza del 
Magistrato, 3 - San 
Candido/ Via 
Conte Kuenigl,1 - 
Dobbiaco 

[75-80%] [50-55%] [75-80%] 5 [55-60%] [35-40%] [60-65%] 

10 
RK ALTA 
PUSTERIA 

Via Dolomiti,16 - 
Sesto 

[75-80%] [45-50%] [75-80%] 4 [50-55%] [30-35%] [45-50%] 

11 RK BRUNICO 
Prack Zu Asch 
Strasse, 1 - 
Brunico 

[65-70%] [45-50%] [65-70%] 6 [25-30%] [20-25%] [35-40%] 

12 RK BRUNICO 
Via Europa, 19 - 
Brunico 

[65-70%] [45-50%] [65-70%] 7 [30-35%] [20-25%] [35-40%] 

13 RK BRUNICO 
Gremsenstr. 1 - 
Brunico 

[65-70%] [45-50%] [65-70%] 6 [30-35%] [20-25%] [30-35%] 

14 RK BRUNICO 
Via Centrale 7-B - 
Brunico 

[65-70%] [45-50%] [65-70%] 6 [25-30%] [20-25%] [35-40%] 

15 RK BRUNICO 
Via Casteldarne, 3 
- Chienes 

[45-50%] [35-40%] [55-60%] 6 [25-30%] [20-25%] [30-35%] 

16 RK BRUNICO 
Via M. Pacher 22 - 
Falzes 

[45-50%] [40-45%] [55-60%] 6 [25-30%] [25-30%] [35-40%] 

17 RK BRUNICO 
Numero civico 125 
- Rasun Anterselva 

[65-70%] [45-50%] [65-70%] 3 [10-15%] [10-15%] [15-20%] 
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    QdM post merger   ∆ QdM pre e post merger 

N. Catchment Area (centroide) Raccolta 
Impieghi 

fam. 
consum. 

Impieghi 
fam. prod. 

N
. R

K
 p

re
se

nt
i 

Raccolta 
Impieghi 

fam. 
consum. 

Impieghi 
fam. prod. 

18 RK BRUNICO 

Numero Civico 81 
- Rasun 
Anterselva/ Piazza 
Floriani 15/B - 
Valdaora 

[65-70%] [40-45%] [65-70%] 7 [20-25%] [10-15%] [25-30%] 

19 RK BRUNICO 
Via Josef Renzler 
15 - San Lorenzo 
di Sebato 

[70-75%] [50-55%] [70-75%] 7 [35-40%] [25-30%] [40-45%] 

20 RK BRUNICO 
Strada Statale 41 - 
Perca 

[65-70%] [40-45%] [65-70%] 8 [30-35%] [20-25%] [35-40%] 

21 
RK 
CASTELROTTO - 
ORTISEI 

Piazza Krausen 2 – 
Siusi/ Condominio 
Centro Turistico 
Commerciale - 
Castelrotto 

[40-45%] [40-45%] [65-70%] 7 [30-35%] [25-30%] [50-55%] 

22 
RK 
CASTELROTTO - 
ORTISEI 

Piazza 
Wolkenstein 2 - 
Castelrotto 

[30-35%] [20-25%] [40-45%] 8 [10-15%] [20-25%] [25-30%] 

23 
RK 
CASTELROTTO - 
ORTISEI 

Via Vidalong 1 - 
Castelrotto 

[40-45%] [40-45%] [65-70%] 6 [25-30%] [20-25%] [50-55%] 

24 
RK 
CASTELROTTO - 
ORTISEI 

Via Arnaria 1a – 
Res. Roncadizza - 
Castelrotto 

[40-45%] [45-50%] [65-70%] 7 [25-30%] [25-30%] [50-55%] 

25 RK CIARDES 
Via Principale 15 - 
Castelbello Ciardes 

[60-65%] [50-55%] [70-75%] 12 [45-50%] [40-45%] [55-60%] 

26 RK CIARDES 
Via Statale 3 - 
Castelbello Ciardes 

[65-70%] [55-60%] [75-80%] 12 [55-60%] [45-50%] [60-65%] 

27 
RK SCHLERN-
ROSENGARTEN 

Numero Civico 68 
- Cornedo 
all'Isarco 

[35-40%] [25-30%] [40-45%] 12 [25-30%] [25-30%] [30-35%] 

28 
RK SCHLERN-
ROSENGARTEN 

Via Brennero 27 - 
Cornedo all'Isarco 

[40-45%] [35-40%] [45-50%] 20 [30-35%] [30-35%] [40-45%] 

29 
RK SCHLERN-
ROSENGARTEN 

Gewerbegebiet 
Kardaun 1 - 
Cornedo all'Isarco 

[35-40%] [35-40%] [45-50%] 21 [30-35%] [30-35%] [40-45%] 

30 
RK SCHLERN-
ROSENGARTEN 

Dorfstrasse 16 - 
Fie' allo Sciliar 

[35-40%] [25-30%] [40-45%] 11 [20-25%] [20-25%] [30-35%] 

31 
RK SCHLERN-
ROSENGARTEN 

St. Georgstrasse 38 
- Tires 

[25-30%] [15-20%] [30-35%] 5 [1-5%] [10-15%] [5-10%] 

32 
RK ALTA 
VENOSTA 

Via Principale 
72/Via Nazionale 
22- Curon Venosta 

[75-80%] [60-65%] [75-80%] 2 [25-30%] [15-20%] [30-35%] 

33 
RK ALTA 
VENOSTA 

Via Gen. I. 
Verdross, 40/C - 
Malles Venosta 

[70-75%] [50-55%] [70-75%] 4 [40-45%] [25-30%] [40-45%] 



 BOLLETTINO N. 22 DEL 11 GIUGNO 2018  
 

48 

    QdM post merger   ∆ QdM pre e post merger 

N. Catchment Area (centroide) Raccolta 
Impieghi 

fam. 
consum. 

Impieghi 
fam. prod. 

N
. R

K
 p

re
se

nt
i 

Raccolta 
Impieghi 

fam. 
consum. 

Impieghi 
fam. prod. 

34 RK BOLZANO 
Via de Lai 2 - 
Bolzano 

[40-45%] [30-35%] [45-50%] 19 [30-35%] [30-35%] [35-40%] 

35 RK BOLZANO 
Piazza Gries 11 - 
Bolzano 

[40-45%] [30-35%] [45-50%] 18 [30-35%] [30-35%] [35-40%] 

36 RK BOLZANO 
Piazza Marcella 
Casagrande 1 - 
Bolzano 

[40-45%] [30-35%] [45-50%] 20 [30-35%] [30-35%] [40-45%] 

37 RK BOLZANO 
Via Galvani 40 - 
Bolzano 

[40-45%] [35-40%] [45-50%] 22 [30-35%] [30-35%] [40-45%] 

38 RK BOLZANO 
Via Roma 61 - 
Bolzano 

[40-45%] [35-40%] [50-55%] 22 [35-40%] [30-35%] [40-45%] 

39 RK BOLZANO 
Piazza Municipio 
11 - Bolzano 

[35-40%] [30-35%] [45-50%] 17 [30-35%] [30-35%] [35-40%] 

40 RK BOLZANO 
Via Rencio 53 - 
Bolzano 

[40-45%] [35-40%] [45-50%] 19 [30-35%] [30-35%] [40-45%] 

41 RK BOLZANO 
Via Claudia 
Augusta 15 - 
Bolzano 

[40-45%] [35-40%] [45-50%] 23 [35-40%] [30-35%] [40-45%] 

42 RK BOLZANO 
Via Artigiani, 29 - 
Bolzano 

[40-45%] [35-40%] [45-50%] 21 [30-35%] [30-35%] [40-45%] 

43 RK BOLZANO 
Via Portici, 78 - 
Bolzano 

[40-45%] [30-35%] [40-45%] 14 [30-35%] [30-35%] [35-40%] 

44 RK BOLZANO 
Via Paese, 12a - 
San Genesio 
Atesino 

[30-35%] [20-25%] [35-40%] 10 [20-25%] [20-25%] [20-25%] 

45 RK FUNES 
Numero civico,119 
- Funes 

[40-45%] [45-50%] [65-70%] 7 [20-25%] [20-25%] [45-50%] 

46 RK FUNES 
Numero civico,16 - 
Funes 

[40-45%] [40-45%] [65-70%] 8 [25-30%] [20-25%] [45-50%] 

47 RK LACES 
Via Principale,38 - 
Laces 

[60-65%] [50-55%] [70-75%] 12 [45-50%] [35-40%] [50-55%] 

48 RK LACES 
Via Schanzen, 9 - 
Laces 

[80-85%] [70-75%] [85-90%] 8 [60-65%] [50-55%] [65-70%] 

49 RK LACES 
Numero civico 96 - 
Martello 

[75-80%] [60-65%] [80-85%] 4 [45-50%] [35-40%] [50-55%] 

50 RK LAGUNDO 
Via Strada 
Vecchia,21 - 
Lagundo 

[45-50%] [35-40%] [50-55%] 22 [35-40%] [30-35%] [45-50%] 

51 RK LAGUNDO 
Via Laurin,44 - 
Merano 

[40-45%] [35-40%] [50-55%] 21 [35-40%] [30-35%] [40-45%] 

52 RK LAGUNDO 
Rennweg 42 Via 
delle Corse 42 - 
Merano 

[40-45%] [30-35%] [45-50%] 19 [30-35%] [20-25%] [40-45%] 

53 
RK BASSA 
VALL'ISARCO 

Via San Giacomo 
35 - Barbiano 

[40-45%] [40-45%] [60-65%] 9 [25-30%] [40-45%] [45-50%] 

54 RK BASSA Via Fraghes 18 - [35-40%] [30-35%] [50-55%] 13 [25-30%] [30-35%] [40-45%] 
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    QdM post merger   ∆ QdM pre e post merger 
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VALL'ISARCO Chiusa 

55 
RK BASSA 
VALL'ISARCO 

Piazza Centrale 6b 
- Laion 

[40-45%] [45-50%] [65-70%] 8 [25-30%] [25-30%] [50-55%] 

56 
RK BASSA 
VALL'ISARCO 

Via S.Stefano 120 
- Villandro 

[40-45%] [40-45%] [65-70%] 8 [25-30%] [25-30%] [45-50%] 

57 
RK BASSA 
ATESINA 

Reichsstrasse 57 - 
Bronzolo 

[35-40%] [30-35%] [40-45%] 12 [25-30%] [30-35%] [30-35%] 

58 
RK BASSA 
ATESINA 

Via Kennedy 163-
163/A - Laives 

[40-45%] [30-35%] [45-50%] 17 [30-35%] [30-35%] [35-40%] 

59 
RK BASSA 
ATESINA 

Via S. Giacomo 39 
- Laives 

[40-45%] [30-35%] [45-50%] 16 [30-35%] [30-35%] [35-40%] 

60 
RK BASSA 
ATESINA 

Via Brennero 39 - 
Laives 

[40-45%] [30-35%] [45-50%] 12 [30-35%] [30-35%] [35-40%] 

61 
RK BASSA 
ATESINA 

Via B. Franklin 6 - 
Laives 

[35-40%] [30-35%] [40-45%] 11 [30-35%] [30-35%] [30-35%] 

62 
RK BASSA 
ATESINA 

Hauptplatz 8 - Ora [30-35%] [20-25%] [35-40%] 11 [20-25%] [15-20%] [25-30%] 

63 
RK BASSA 
ATESINA 

St.Bartholomaeus-
Strasse 13 - 
Montagna 

[30-35%] [20-25%] [35-40%] 11 [20-25%] [20-25%] [25-30%] 

64 
RK BASSA 
ATESINA 

Centro, 73 - 
Vadena 

[35-40%] [25-30%] [40-45%] 21 [25-30%] [25-30%] [30-35%] 

65 RK LANA 
Via delle Palade, 
22 - Cermes 

[40-45%] [35-40%] [50-55%] 21 [35-40%] [30-35%] [40-45%] 

66 RK LANA. 
Piazza del 
Municipio, 6 - 
Gargazzone 

[40-45%] [35-40%] [50-55%] 22 [35-40%] [30-35%] [40-45%] 

67 RK LANA 
Via Madonna del 
Suffragio,12 - Lana 

[40-45%] [35-40%] [50-55%] 21 [35-40%] [30-35%] [40-45%] 

68 RK LANA 
Via Bolzano 
50/Via Dogana 6 - 
Lana 

[40-45%] [35-40%] [50-55%] 22 [35-40%] [30-35%] [40-45%] 

69 RK LANA 
Via Mayenburg 44 
- Lana 

[40-45%] [30-35%] [45-50%] 16 [30-35%] [15-20%] [35-40%] 

70 RK LANA 
Zona Industriale, 
1/5 - Lana 

[40-45%] [35-40%] [50-55%] 22 [35-40%] [35-40%] [40-45%] 

71 RK LANA 
Via Roma 141 - 
Postal 

[40-45%] [35-40%] [50-55%] 22 [35-40%] [30-35%] [40-45%] 

72 RK LANA 
Via Centro, 119 - 
Verano 

[30-35%] [20-25%] [35-40%] 10 [10-15%] [5-10%] [15-20%] 

73 RK LASA 
Via Venosta,48 - 
Lasa 

[75-80%] [60-65%] [75-80%] 6 [50-55%] [35-40%] [50-55%] 

74 RK LASA 
Via Venosta,17 - 
Lasa 

[70-75%] [55-60%] [75-80%] 6 [50-55%] [35-40%] [50-55%] 

75 RK MERANO 
Via S. Caterina 2a 
- Avelengo 

[60-65%] [50-55%] [65-70%] 11 [40-45%] [30-35%] [50-55%] 
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76 RK MERANO 
Piazza Fontana 3 - 
Merano 

[40-45%] [30-35%] [45-50%] 16 [25-30%] [15-20%] [35-40%] 

77 RK MERANO 
Via Roma 230c - 
Merano 

[40-45%] [35-40%] [50-55%] 20 [35-40%] [25-30%] [40-45%] 

78 RK MERANO 
Via Goethe 7/A - 
Merano 

[40-45%] [35-40%] [50-55%] 20 [35-40%] [25-30%] [40-45%] 

79 RK MERANO 
Corso Libertà 40 - 
Merano 

[40-45%] [30-35%] [45-50%] 18 [30-35%] [20-25%] [35-40%] 

80 RK MARLENGO 

Via Franz 
Innerhofer, 3/Via 
Palade 29 - 
Marlengo 

[40-45%] [35-40%] [50-55%] 23 [35-40%] [35-40%] [45-50%] 

81 RK MELTINA 
Numero Civico 1 - 
Meltina 

[30-35%] [25-30%] [30-35%] 10 [20-25%] [15-20%] [20-25%] 

82 
RK 
MONGUELFO-
CASIES-TESIDO 

Via del Sole 
28/Via Pusteria 9 - 
Monguelfo 

[65-70%] [40-45%] [65-70%] 6 [20-25%] [10-15%] [25-30%] 

83 
RK 
MONGUELFO-
CASIES-TESIDO 

Piazza Principale 
17 - Valle Di 
Casies 

[90-95%] [75-80%] [90-95%] 2 [40-45%] [25-30%] [40-45%] 

84 
RK 
MONGUELFO-
CASIES-TESIDO 

Via Gregor Gasser 
2 - Nelles 

[40-45%] [35-40%] [50-55%] 21 [35-40%] [30-35%] [40-45%] 

85 RK NATURNO 
Via Principale 12 - 
Naturno 

[65-70%] [55-60%] [75-80%] 18 [50-55%] [40-45%] [60-65%] 

86 
RK NOVA 
LEVANTE 

Via Roma 41 - 
Nova Levante 

[30-35%] [20-25%] [35-40%] 6 [15-20%] [20-25%] [20-25%] 

87 
RK NOVA 
LEVANTE 

Pontenova di Sotto 
9 - Ponte Nova 

[30-35%] [20-25%] [35-40%] 9 [20-25%] [20-25%] [20-25%] 

88 
RK NOVA 
PONENTE-
ALDINO 

Piazza Paese 5 - 
Aldino 

[55-60%] [40-45%] [55-60%] 5 [35-40%] [25-30%] [40-45%] 

89 
RK NOVA 
PONENTE-
ALDINO 

Centro 5/Via 
Principale 4 - Nova 
Ponente 

[55-60%] [55-60%] [75-80%] 5 [35-40%] [35-40%] [40-45%] 

90 
RK NOVA 
PONENTE-
ALDINO. 

Dorf 1 - Nova 
Ponente 

[50-55%] [35-40%] [55-60%] 4 [30-35%] [20-25%] [30-35%] 

91 
RK NOVA 
PONENTE-
ALDINO 

Paese 110 - 
Trodena 

[45-50%] [35-40%] [50-55%] 5 [30-35%] [25-30%] [35-40%] 

92 
RK NOVA 
PONENTE-
ALDINO 

Piazza Municipio 
1/B - Anterivo 

[25-30%] [20-25%] [25-30%] 3 [15-20%] [10-15%] [15-20%] 

93 RK PARCINES 
Via Spauregg 12 - 
Parcines 

[50-55%] [40-45%] [60-65%] 20 [40-45%] [30-35%] [50-55%] 
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94 RK PARCINES 
Via Venosta 23 - 
Parcines 

[60-65%] [50-55%] [65-70%] 20 [45-50%] [35-40%] [55-60%] 

95 RK WIPPTAL 
Piazza Parrocchia 
4 - Brennero 

[65-70%] [60-65%] [65-70%] 4 [20-25%] [15-20%] [25-30%] 

96 RK WIPPTAL 

Via Val di Vizze 
103 - Val di 
Vizze/Via Neustadt 
9 - Vipiteno 

[35-40%] [40-45%] [50-55%] 4 [10-15%] [20-25%] [20-25%] 

97 
RK PRATO-
TUBRE 

Piazza Citta 3 - 
Glorenza 

[70-75%] [55-60%] [75-80%] 5 [40-45%] [25-30%] [45-50%] 

98 
RK PRATO-
TUBRE 

Via Principale 66 - 
Malles Venosta 

[70-75%] [55-60%] [75-80%] 5 [45-50%] [25-30%] [45-50%] 

99 
RK PRATO-
TUBRE 

Via Croce 3 - Prato 
allo Stelvio 

[70-75%] [55-60%] [75-80%] 6 [45-50%] [25-30%] [45-50%] 

100 
RK PRATO-
TUBRE 

Via Kugel 1 - 
Sluderno 

[70-75%] [55-60%] [75-80%] 5 [40-45%] [25-30%] [45-50%] 

101 
RK PRATO-
TUBRE 

Via Principale 139 
- Stelvio 

[70-75%] [55-60%] [70-75%] 3 [25-30%] [10-15%] [25-30%] 

102 
RK PRATO-
TUBRE 

Via Paese 31 - 
Stelvio 

[65-70%] [50-55%] [70-75%] 4 [35-40%] [15-20%] [35-40%] 

103 
RK PRATO-
TUBRE 

Via S.Giovanni 44 
- Tubre 

[75-80%] [60-65%] [75-80%] 3 [35-40%] [20-25%] [35-40%] 

104 RK SALORNO 
Piazza Schweiggl 6 
- Cortaccia sulla 
Strada del Vino 

[35-40%] [25-30%] [40-45%] 9 [25-30%] [25-30%] [30-35%] 

105 RK SALORNO 
Via Cauria 6 - 
Egna 

[20-25%] [15-20%] [30-35%] 9 [15-20%] [15-20%] [20-25%] 

106 RK SALORNO 
Largo Cesare 
Battisti 6 - Egna 

[25-30%] [20-25%] [30-35%] 11 [20-25%] [15-20%] [25-30%] 

107 RK SALORNO 
Vicolo Parrocchia 
3 - Magre' sulla 
Strada del Vino 

[35-40%] [25-30%] [40-45%] 7 [25-30%] [20-25%] [25-30%] 

108 RK SALORNO 
Via Trento 7 - 
Salorno 

[15-20%] [10-15%] [20-25%] 6 [10-15%] [5-10%] [15-20%] 

109 
RK ULTIMO - S. 
PANCRAZIO - 
LAUREGNO 

Via Centro 1 - 
Lauregno 

[20-25%] [10-15%] [20-25%] 2 [1-5%] [1-5%] [1-5%] 

110 
RK ULTIMO - S. 
PANCRAZIO - 
LAUREGNO 

Numero Civico 76 
- San Pancrazio 

[65-70%] [55-60%] [70-75%] 14 [50-55%] [35-40%] [55-60%] 

111 
RK ULTIMO - S. 
PANCRAZIO - 
LAUREGNO 

Via Principale 118 
- Ultimo 

[85-90%] [75-80%] [80-85%] 4 [25-30%] [15-20%] [30-35%] 

112 
RK ULTIMO - S. 
PANCRAZIO - 
LAUREGNO 

Numero Civico 
137 - Ultimo 

[85-90%] [75-80%] [80-85%] 3 [25-30%] [15-20%] [30-35%] 
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112 
RK ULTIMO - S. 
PANCRAZIO - 
LAUREGNO 

Via Colle della 
Chiesa 32 - Proves 

[25-30%] [10-15%] [20-25%] 1 0 0 0 

114 
RK VAL 
SARENTINO S.C. 

Piazza della Chiesa 
5/S.S. Passo 
Pennes 48 - 
Sarentino 

[25-30%] [15-20%] [30-35%] 3 [25-30%] [15-20%] [25-30%] 

115 RK SCENA. 
Piazza Arciduca 
Giovanni 2 - Scena 

[65-70%] [55-60%] [70-75%] 15 [45-50%] [35-40%] [55-60%] 

116 
RK VAL 
GARDENA 

Via Rezia 175 - 
Ortisei 

[40-45%] [40-45%] [65-70%] 7 [25-30%] [25-30%] [50-55%] 

117 
RK VAL 
GARDENA 

Via Chemun 25/C 
- Santa Cristina 
Valgardena 

[60-65%] [45-50%] [75-80%] 6 [40-45%] [35-40%] [50-55%] 

118 
RK VAL 
GARDENA 

Via Meisules 211 - 
Selva di Val 
Gardena 

[55-60%] [40-45%] [70-75%] 5 [35-40%] [25-30%] [40-45%] 

119 RK SENALES 
Via Madonna 84 - 
Senales 

[85-90%] [80-85%] [90-95%] 7 [60-65%] [60-65%] [65-70%] 

120 RK SENALES 
Numero civico 100 
- Senales 

[85-90%] [75-80%] [85-90%] 6 [65-70%] [55-60%] [65-70%] 

121 RK SILANDRO 
Via Principale, 
69/Via Principale 
33 - Silandro 

[70-75%] [60-65%] [75-80%] 8 [55-60%] [40-45%] [60-65%] 

122 
RK CAMPO DI 
TRENS 

Civico n. 8/B - 
Campo Di Trens 

[35-40%] [40-45%] [50-55%] 6 [15-20%] [20-25%] [25-30%] 

123 RK OLTRADIGE 
Piazza Municipio 
13 - Appiano sulla 
Strada del Vino 

[40-45%] [30-35%] [45-50%] 18 [30-35%] [30-35%] [40-45%] 

124 RK OLTRADIGE 
Piazza S. Paolo 11 
- Appiano sulla 
Strada del Vino 

[40-45%] [35-40%] [45-50%] 19 [35-40%] [30-35%] [40-45%] 

125 RK OLTRADIGE 
Via Castelfirmiano 
11 - Appiano sulla 
Strada del Vino 

[40-45%] [35-40%] [50-55%] 22 [35-40%] [30-35%] [40-45%] 

126 RK OLTRADIGE 
Via S.Martino 19 - 
Appiano sulla 
Strada del Vino 

[40-45%] [30-35%] [45-50%] 17 [30-35%] [30-35%] [40-45%] 

127 RK OLTRADIGE 

Piazza del Mercato 
11/A - Caldaro 
sulla Strada del 
Vino 

[40-45%] [30-35%] [45-50%] 14 [30-35%] [30-35%] [35-40%] 

128 RK OLTRADIGE 
Via Stazione 7 - 
Caldaro sulla 
Strada del Vino 

[40-45%] [30-35%] [40-45%] 15 [30-35%] [30-35%] [35-40%] 

129 RK OLTRADIGE 
Piazza Municipio 3 
- Termeno sulla 

[30-35%] [25-30%] [35-40%] 10 [20-25%] [20-25%] [25-30%] 
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Strada del Vino 

130 RK TERLANO 
Via Niederthor 3 - 
Terlano 

[40-45%] [35-40%] [50-55%] 21 [35-40%] [30-35%] [40-45%] 

131 RK TERLANO 
Via Paese 4 - 
Terlano 

[40-45%] [35-40%] [50-55%] 21 [35-40%] [30-35%] [40-45%] 

132 RK TERLANO 
Mondscheinstrasse, 
2 - Terlano 

[40-45%] [35-40%] [50-55%] 21 [35-40%] [30-35%] [40-45%] 

133 RK TESIMO 
Via Tesimo 81 - 
Tesimo 

[40-45%] [30-35%] [45-50%] 19 [30-35%] [30-35%] [40-45%] 

134 RK TESIMO 
Numero civico 54 - 
Tesimo 

[40-45%] [30-35%] [45-50%] 20 [35-40%] [30-35%] [40-45%] 

135 RK TESIMO 
Via Palade 12 - 
Senale-San Felice 

[50-55%] [35-40%] [40-45%] 5 [10-15%] [5-10%] [10-15%] 

136 RK TIROLO 
Via delle Corse, 
124 - Merano 

[40-45%] [30-35%] [50-55%] 19 [30-35%] [20-25%] [40-45%] 

137 RK TIROLO 
Via Principale, 31 - 
Tirolo 

[65-70%] [55-60%] [70-75%] 15 [50-55%] [35-40%] [55-60%] 

138 
RK TURES - 
AURINA 

Via Tures, 11 - 
Campo Tures 

[60-65%] [35-40%] [55-60%] 2 [15-20%] [5-10%] [15-20%] 

139 
RK TURES - 
AURINA 

Via Ottental 2 - 
Campo Tures 

[60-65%] [35-40%] [55-60%] 2 [15-20%] [5-10%] [15-20%] 

140 
RK TURES - 
AURINA. 

Via Tures, 6/Via 
V. Taufers 5 - Gais 

[65-70%] [40-45%] [60-65%] 5 [25-30%] [15-20%] [30-35%] 

141 
RK TURES - 
AURINA 

Numero civico 164 
- Valle Aurina 

[55-60%] [35-40%] [55-60%] 2 [20-25%] [10-15%] [20-25%] 

142 
RK TURES - 
AURINA. 

Via Aurina, 25 - 
Valle Aurina 

[60-65%] [35-40%] [55-60%] 2 [15-20%] [10-15%] [15-20%] 

143 
RK TURES - 
AURINA 

Numero civico 92 - 
Valle Aurina 

[70-75%] [30-35%] [55-60%] 2 0 0 0 

144 RK VANDOIES 
Civico, 92 - Rio di 
Pusteria 

[35-40%] [35-40%] [50-55%] 5 [10-15%] [10-15%] [20-25%] 

145 RK VANDOIES 
Katharina Lanz 
Strasse 52 - Rio di 
Pusteria 

[45-50%] [45-50%] [55-60%] 8 [30-35%] [35-40%] [40-45%] 

146 RK VANDOIES 
Numero civico 193 
- Terento 

[45-50%] [35-40%] [50-55%] 4 [20-25%] [20-25%] [25-30%] 

147 RK VANDOIES 
Via Josef Anton 
Zoller 6 - Vandoies 

[45-50%] [40-45%] [55-60%] 8 [25-30%] [30-35%] [35-40%] 

148 
RK 
VILLABASSA 

Numero civico 40 - 
Braies 

[65-70%] [45-50%] [65-70%] 5 [20-25%] [10-15%] [25-30%] 

149 
RK 
VILLABASSA 

Via Hans 
Wassermann 4 - 
Villabassa 

[65-70%] [45-50%] [65-70%] 5 [20-25%] [15-20%] [30-35%] 

150 
RK VALLE 
ISARCO 

Via Croce,7/Via 
Plose 7 - 
Bressanone 

[45-50%] [45-50%] [65-70%] 10 [30-35%] [30-35%] [45-50%] 



 BOLLETTINO N. 22 DEL 11 GIUGNO 2018  
 

54 

    QdM post merger   ∆ QdM pre e post merger 

N. Catchment Area (centroide) Raccolta 
Impieghi 

fam. 
consum. 

Impieghi 
fam. prod. 

N
. R

K
 p

re
se

nt
i 

Raccolta 
Impieghi 

fam. 
consum. 

Impieghi 
fam. prod. 

151 
RK VALLE 
ISARCO 

Via Plose - 
Bressanone 

[45-50%] [45-50%] [60-65%] 9 [30-35%] [30-35%] [45-50%] 

152 
RK VALLE 
ISARCO 

Via Principale 67 - 
Naz Sciaves 

[45-50%] [45-50%] [55-60%] 7 [25-30%] [25-30%] [30-35%] 

153 
RK VALLE 
ISARCO 

Sciaves 12 - Naz 
Sciaves 

[45-50%] [45-50%] [55-60%] 9 [30-35%] [35-40%] [40-45%] 

154 
RK VALLE 
ISARCO 

Via Vill 6 - 
Rodengo 

[40-45%] [40-45%] [55-60%] 7 [25-30%] [25-30%] [30-35%] 

155 
RK VALLE 
ISARCO 

Via Nazionale,29 - 
Varna 

[45-50%] [45-50%] [55-60%] 10 [30-35%] [30-35%] [40-45%] 

156 
RK VALLE 
ISARCO 

Mooswiese 205 - 
Velturno 

[45-50%] [45-50%] [70-75%] 11 [30-35%] [40-45%] [50-55%] 

157 
RK DELLA VAL 
PASSIRIA 

Numero civico 68 - 
Moso In Passiria 

[40-45%] [30-35%] [50-55%] 4 [20-25%] [15-20%] [30-35%] 

158 
RK DELLA VAL 
PASSIRIA 

Jaufenstr. 44 - 
Rifiano 

[65-70%] [55-60%] [70-75%] 15 [50-55%] [35-40%] [55-60%] 

159 
RK DELLA VAL 
PASSIRIA. 

Piazza Raiffeisen, 
1 - San Leonardo 
in Passiria 

[50-55%] [40-45%] [65-70%] 7 [35-40%] [30-35%] [50-55%] 

160 
RK ALTA 
VENOSTA 

Burgusio 125 - 
Malles Venosta 

[70-75%] [50-55%] [70-75%] 4 [35-40%] [15-20%] [35-40%] 

161 RK VAL BADIA 
Via Mesdi Arabba 
17 – Arabba (Bl) 

[50-55%] [25-30%] [50-55%] 1 0 0 0 

162 
RK NOVA 
LEVANTE 

Strada Rezia 15 - 
Vigo di Fassa (Tn) 

[20-25%] [10-15%] [15-20%] 1 0 0 0 
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C12161 - AUTODIS ITALIA HOLDING/GENFIN-GSP EUROPE  
Provvedimento n. 27173 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 23 maggio 2018; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

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

VISTO l’atto della società Autodis Italia Holding S.r.l., pervenuto in data 07 maggio 2018; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1. Autodis Italia Holding S.r.l. (di seguito, Autodis) è una società attiva nella distribuzione di 

ricambi ed accessori per autoveicoli. 

Autodis è indirettamente controllata da Bain Capital Investors L.L.C. (di seguito, Bain Capital) che 

fa parte di Bain Capital funds. Bain Capital è gestita da un Comitato e, perciò, non risulta essere 

controllata ai sensi della legge antitrust. 

Nel 2016 Bain Capital ha realizzato a livello mondiale un fatturato pari a circa [20-30]1 miliardi di 
euro, di cui circa [8-9] miliardi di euro per vendite in Europa e circa [1-2] miliardi di euro per 

vendite in Italia2. 

 
2. Genfin S.r.l. (di seguito, Genfin) è una società attiva indirettamente nella distribuzione di 

ricambi ed accessori per autoveicoli. 

Il capitale sociale di Genfin è detenuto da tre persone fisiche, nella misura rispettivamente del 

97,35%, 1,32% e 1,32%. 

Nel 2016 Genfin ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato pari a circa 49,1 milioni di euro. 

 

GSP Europe S.r.l. (di seguito, GSP) è una società attiva nella distribuzione di ricambi ed accessori 

per autoveicoli. 

Il capitale sociale di GSP è interamente detenuto da una persona fisica. 

Nel 2016 GSP ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato pari a circa 739.058 euro. 

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

3. L’operazione ha ad oggetto l’acquisizione, da parte di Autodis, del 100% del capitale sociale di 

Genfin e di GSP. Per effetto del perfezionamento dell’Operazione, Autodis acquisirà – quindi – 

anche il 100% del capitale sociale delle società controllate da Genfin (i.e. Go Logistics S.r.l., 

General Auto S.r.l., General Parts S.r.l., Global Service Car S.r.l., GP Italia S.r.l.). L’Operazione è 

regolata dal Contratto Preliminare di Compravendita il quale prevede che, alla data di esecuzione, 

Autodis e i soci di Genfin (di seguito, congiuntamente, le Parti) stipulino i contratti definitivi per il 

trasferimento delle partecipazioni rappresentative del 100% del capitale sociale di Genfin e, 

                                                           
1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
2 Il fatturato è calcolato secondo i principi del calcolo del fatturato dei fondi che prevede la somma del fatturato delle 
portfolio companies in base alla loro partecipazione. 
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direttamente o indirettamente attraverso Genfin, del 100% del capitale sociale delle società 

controllate da quest’ultima e di GSP. 

Le Parti, hanno precisato che le operazioni di acquisizione di Genfin, delle sue controllate e di 

GSP, risultano interconnesse, dando vita ad un’unica operazione, disciplinata in esecuzione di un 

disegno unitario dal medesimo Contratto Preliminare di Compravendita. 

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

4. Preliminarmente, si osserva che le acquisizioni comunicate, in quanto caratterizzate da 

interdipendenza funzionale, costituiscono un’unica operazione. 

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

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

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

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

preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, così come modificato 

dall’articolo 1, comma 177, della legge 4 agosto 2017, n.124, 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 individualmente a livello nazionale da almeno due delle 

imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di euro. 

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE 

I mercati rilevanti 

7. In considerazione dell’attività delle società oggetto di acquisizione, l’operazione interessa: 

i) il mercato della distribuzione all’ingrosso di componenti di ricambio per autoveicoli, di 

dimensione almeno nazionale3; 
ii) il mercato della distribuzione al dettaglio di ricambistica per autoveicoli, di dimensione locale; 

nei diversi precedenti relativi ai mercati in questione, l’Autorità ha definito i mercati locali sulla 

base dei confini amministrativi, individuando mercati aventi dimensione tendenzialmente 

provinciale4. Nel caso di specie, l’esatta definizione della dimensione geografica del mercato può 

essere lasciata aperta in quanto, come si vedrà, non rilevante ai fini della valutazione della presente 

operazione. 

Effetti dell’operazione 

8. Nel mercato nazionale della distribuzione all’ingrosso di componenti di ricambio per 

autoveicoli, Genfin e GSP detengono quote pari rispettivamente al [1-5%] e a un valore minore o 

uguale all’1%, mentre Autodis detiene una quota pari al [1-5%] circa. In tale mercato pertanto 

Autodis verrà a detenere una quota pari al [5-10%] circa. 

9. Nel mercato locale della distribuzione al dettaglio di ricambistica per autoveicoli, Genfin e GSP 

sono attive nelle province di Napoli, Caserta, Avellino, Benevento, Salerno, Latina, Frosinone, 

Cosenza, Catanzaro, Lamezia, Reggio Calabria, Isernia, Campobasso, L’Aquila, Pescara, Ancona e 

Potenza, mentre Autodis non è attiva in tali province5. 

                                                           
3 [Cfr., tra gli altri, provv. n. 16959 del 14 giugno 2007, C8556 – ALPHA PRIVATE EQUITY FUND V/RHIAG GROUP, 
in Boll. n. 24/07.] 
4 [Cfr., tra gli altri, provv. n. 21525 del 26 agosto 2010, C10720 – GENERAL MOTORS ITALIA-AUTO LA ROTONDA 
FIRENZE/NEWCO, in Boll. n. 33/10.] 
5 Autodis è attiva principalmente nelle province di Firenze, Padova, Milano, Torino, Genova, Brescia, Reggio Emilia, 
Novara e Alessandria. 
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In ciascuna delle sopracitate province, Genfin detiene una quota compresa tra il 5% e il 10%, GSP 

detiene una quota minore o uguale all’1% e l’acquirente Autodis non è attiva. In ciascuna delle 

citate province pertanto Autodis verrà a detenere una quota minore o uguale all’11%. Peraltro, 

anche laddove la dimensione locale del mercato venisse definita sulla base di opportune isocrone 

che tengano conto della propensione alla mobilità dal lato della domanda, le quote di mercato delle 

parti non si discosterebbero in modo significativo rispetto a quelle fornite a livello provinciale. Il 

mercato della distribuzione al dettaglio di ricambistica per autoveicoli è infatti caratterizzato da 

un’elevata frammentazione dell’offerta e, nei mercati sopra considerati sono presenti numerosi e 

qualificati concorrenti. Alla luce di quanto sopra evidenziato, l’operazione comunicata, quale che 

sia l’esatta dimensione geografica del mercato, non appare in grado di mutare significativamente le 

condizioni concorrenziali esistenti sul mercato interessato. 

10. In virtù di quanto rilevato, si ritiene che nei mercati di riferimento l’operazione non avrà effetti 

pregiudizievoli per la concorrenza, non determinando modifiche sostanziali nella struttura 

concorrenziale degli stessi. 

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

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

 

DELIBERA 

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. 

 

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge 

n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico. 

 

 
Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e 

del Mercato. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

f.f. IL PRESIDENTE 

Gabriella Muscolo 
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ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 

AS1513 - COMUNE DI ROMA – PROROGA DELL'AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL 
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AD ATAC S.P.A. 
 

 

 

Roma,  13 febbraio 2018 

 

 

 

Sindaca di Roma Capitale 

Presidente dell’Assemblea Capitolina 

Assessore alla Città in movimento 

 

 

 

 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 7 febbraio 2018, ha 

deliberato l’invio a codesto Comune del proprio parere, espresso ai sensi dell’articolo 21-bis della 

Legge n. 287/90, in merito ad un possibile nuovo affidamento ad ATAC S.p.A. del servizio di 

trasporto pubblico locale nel territorio del Comune di Roma (di seguito, “ATAC”). 

In merito ad una ipotesi di proroga dell’attuale affidamento ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, del 

Reg. (CE) n. 1370/2007, nel parere del 31 ottobre 20171 l’Autorità riteneva che: “[…] nel caso di 

specie, nonostante la descritta situazione di grave crisi economica e finanziaria in cui versa 

ATAC, non sussistano le condizioni di emergenza o di pericolo imminente di interruzione di 

servizio che giustificano l’applicazione della richiamata disposizione normativa. L’attuale 

affidamento, infatti, scade il 3 dicembre 2019 e il periodo che residua prima di tale scadenza (pari 

a oltre due anni) rappresenta un lasso di tempo sufficiente per l’ente affidante a porre in atto tutte 

le iniziative previste dal Reg. (CE) n. 1370/2007 (in particolare ai sensi dell’articolo 7, par. 2 e 3), 

propedeutiche alla riorganizzazione del servizio di trasporto pubblico locale senza soluzione di 

continuità. Pertanto, una proroga del contratto di servizio di cui è attualmente titolare ATAC 

sarebbe suscettibile delle medesime censure che hanno colpito le proroghe automatiche dei 

contratti di servizio e, più in generale, il mantenimento di affidamenti preesistenti in capo agli 

stessi concessionari di servizi di trasporto pubblico legale che si pongono al di fuori dell’alveo 

posto dall’articolo 5, par. 5, del Reg. (CE) n. 1370/2007, in quanto lesivi del principio di tutela 

della concorrenza”. 

Con il suddetto parere l’Autorità invitava, pertanto, codesto Comune a comunicare tutte le 

determinazioni, corredate dalla pertinente documentazione, assunte con riguardo alla valutazione 

delle suesposte considerazioni di natura concorrenziale in relazione al futuro affidamento del 

servizio di trasporto pubblico locale nel territorio del Comune di Roma in capo ad ATAC. 

Nell’ambito delle proprie attività istituzionali l’Autorità è venuta a conoscenza del fatto che nella 

seduta del 16 gennaio 2018 l’Assemblea Capitolina, con propria Deliberazione n. 2/2018 (di 

                                                           
1 Cfr. il provv. del 31 ottobre 2017 AS 1446 – Comune di Roma – Affidamento ad ATAC del servizio di trasporto pubblico 
locale, in Boll. 43/2017. 
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seguito, “la Deliberazione”), su proposta della Giunta n. 1 del 3-4 gennaio 2018, ha deciso di 

avvalersi della potestà di cui all’articolo 5, paragrafo 5, del Reg. (CE) n. 1370/2007, disponendo 

una proroga dell’affidamento del servizio di trasporto urbano di superficie (nonché di altri servizi 

connessi) di due anni rispetto all’attuale scadenza, ovvero fino al 4 dicembre 2021. 

Nel riassumere gli elementi della Deliberazione salienti e di rilievo in questa sede, si osserva che 

nella stessa si prende atto del fatto che l’Autorità nel suo parere AS1446 “[…] ha rappresentato 

come per l’applicazione dell’art. 5, comma 5, Regolamento 1370/2007 non sussisterebbero le 

condizioni di pericolo imminente di interruzione di servizio che giustificano l’applicazione della 

richiamata disposizione normativa, ritenendo l’attuale residua durata dell’affidamento in essere 

sufficiente per l’ente affidante a porre in atto tutte le iniziative previste dal regolamento CE n. 

1370/2007 (in particolare ai sensi dell’articolo 7 par. 2 e 3), propedeutica alla riorganizzazione 

del servizio di trasporto pubblico locale senza soluzione di continuità”. 

Tuttavia, le osservazioni avanzate dall’Autorità nel parere del 31 ottobre 2017 sono state ritenute 

dall’Assemblea Capitolina superabili, innanzitutto, in quanto l’affidamento del servizio a un altro 

operatore richiede delle tempistiche, necessarie ai fini dell’organizzazione della procedura, che 

non risulterebbero coerenti con le esigenze di continuità del servizio. 

Inoltre, la proroga biennale dell’affidamento del servizio, secondo l’Assemblea, costituirebbe un 

atto dovuto in conseguenza delle scelte già effettuate sullo strumento di risanamento dell’impresa 

che “innesterebbero” la speciale normativa fallimentare rispetto alle ordinarie previsioni di legge 

sul trasporto pubblico locale. 

L’Assemblea Capitolina fa, infatti, proprie le considerazioni espresse nella nota del 3 novembre 

2017 con la quale ATAC ha comunicato al Comune di Roma che il Piano Concordatario, all’epoca 

in fase di elaborazione, basa la propria sostenibilità su un prolungamento del vigente contratto di 

servizio fino al 4 dicembre 2021, in quanto l’attuale scadenza, fissata al 3 dicembre 2019, non 

sarebbe stata conciliabile con il percorso di risanamento dell’impresa avviato con la richiesta di 

ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale c.d. “in bianco”. In 

mancanza della proroga dell’affidamento per un periodo minimo di due anni, infatti, l’impresa non 

sarebbe stata in grado di formulare una proposta ragionevole per i creditori e, dunque, di 

presentare il Piano Concordatario stesso. Ciò in quanto il successivo giudizio di fattibilità del 

Piano da parte del Tribunale e l’approvazione del medesimo da parte dei creditori sarebbe legato in 

maniera inscindibile al possesso da parte della società di un titolo giuridico certo che assicuri la 

continuità aziendale. Quest’ultima non sarebbe, per contro, garantita se l’impresa non venisse 

definitivamente ammessa alla procedura concordataria, dal momento che i percorsi alternativi 

previsti dalla legislazione fallimentare perseguirebbero un’ottica meramente liquidatoria, non 

compatibile con la continuità del servizio. 

Secondo quanto emerge dalla Deliberazione, la procedura concordataria di ATAC avrebbe come 

fine il risanamento dell’azienda e la conservazione del patrimonio produttivo, obiettivi che 

assumono nel caso di specie un rilievo economico e sociale di interesse generale, in quanto 

risultano funzionali al soddisfacimento del diritto alla mobilità, espressione necessaria del diritto 

costituzionale alla circolazione. L’Assemblea ritiene, dunque, che, ai fini della tutela del diritto alla 

circolazione, sia necessario intervenire prima che le difficoltà economico-finanziarie di ATAC 

diventino insanabili, in quanto, una volta divenuta irreversibile la crisi dell’azienda, sarebbe 

necessario attivare altre procedure concorsuali, nell’ambito delle quali la continuità dell’attività di 

impresa si svolgerebbe a tutela di interessi diversi rispetto a quello della continuità del servizio, il 

cui pericolo di interruzione non potrebbe essere, dunque, scongiurato. 
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Sulla scorta di tali considerazioni, l’Assemblea Capitolina ritiene che la proroga dell’affidamento 

ad ATAC sia necessaria per: 

• “[…] evitare un pericolo imminente di interruzione del servizio TPL, in tutto il Comune di 

Roma, che potrebbe trovare immediata concretezza (già dal prossimo 26 gennaio 2018), in 

caso di mancato accoglimento della richiesta di concordato in continuità e conseguente 

dichiarazione di fallimento di ATAC S.p.A.” 

• “[tutelare l’]integrità finanziaria di Roma Capitale che, qualora fosse attivata la procedura 

fallimentare nei confronti di una sua società a totale capitale pubblico, comporterebbe per 

l’ente locale perdite patrimoniali in contrasto con l’obbligo di un ottimale impiego delle 

risorse pubbliche ai sensi dell’articolo 97 della Costituzione”; 

• “[salvaguardare il] valore degli asset aziendali riferiti alla produzione di servizi di trasporto 

quale patrimonio indisponibile di ATAC S.p.A.”; 

• “[…] garantire continuità del servizio pubblico locale alla collettività, che sarebbe esposta 

a serio pregiudizio nel deprecato scenario di apertura della procedura fallimentare, sia in 

ragione dell’incertezza economica sulle risorse disponibili, sia tenuto conto del più che 

verosimile incremento del tasso di conflittualità sindacale”; 

• “[…] risolvere la crisi aziendale tramite la continuità dell’attività statutaria per il 

perseguimento di un piano di recupero della redditività, tale da poter ricollocare la società 

sul mercato in posizione concorrenziale”; 

• “[…] evitare la dispersione dell’avviamento aziendale, il deprezzamento dei suoi 

approvvigionamenti e lo smembramento del complesso aziendale nella sua interezza”. 

Infine, secondo quanto si afferma nella Deliberazione, la proroga sarebbe strettamente funzionale 

alla predisposizione degli atti e alla realizzazione delle condizioni di carattere industriale 

necessarie al successivo svolgimento di una delle procedure per il futuro affidamento del servizio, 

nel rispetto dei principi di concorrenza, universalità, efficienza, economicità e qualità, in adesione 

a quanto espresso dall’Autorità nel parere del 31 ottobre 2017. 

L’Assemblea Capitolina ha, pertanto, deciso di avvalersi della potestà prevista dall’art. 5, par. 5, 

del Reg. (CE) n. 1370/2007 e di prorogare l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale 

fino al 4 dicembre 2021 in favore di ATAC, condizionatamente all’omologazione della domanda di 

concordato preventivo con continuità aziendale presentata da ATAC al Giudice Fallimentare in 

data 18 settembre 2017. Contestualmente, l’Assemblea ha deliberato di dare mandato alla Giunta 

Capitolina, con riferimento alla nuova scadenza dell’affidamento del servizio, di effettuare ogni 

opportuna valutazione sulle future modalità di svolgimento dei servizi oggetto della proroga in 

conformità al citato Reg. (CE) n. 1370/2007 e alla normativa di settore. 

Al riguardo, occorre preliminarmente chiarire che, anche nell’ambito di una procedura di 

concordato preventivo con continuità aziendale, la legittimità del ricorso alla proroga d’urgenza 

degli affidamenti del servizio di trasporto pubblico locale deve essere stabilita esclusivamente alla 

luce dei principi che governano la disciplina settoriale, ovvero del Reg. (CE) n. 1370/2007 (di 

seguito, anche il “Regolamento”). 

È pacifico che l’intero impianto normativo del Regolamento si caratterizza per un favor nei 
confronti del ricorso alle procedure ad evidenza pubblica, indirizzato a tutelare al massimo il 

principio della libera concorrenza2. Di talché, eventuali deroghe allo stesso – quali le proroghe 

dell’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale (a maggior ragione se concesso nella 

                                                           
2 Cfr., sul punto, Corte Cost., sentenze del 11 aprile 2011 n. 123 e del 13 gennaio 2014 n. 2, nonché Corte Conti, 
Deliberazione del 13 febbraio 2014 n. 12. 
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forma dell’in house providing) – sono ammesse solo in circostanze eccezionali. Dette circostanze 

sono, innanzitutto, tassativamente tipizzate dall’art. 5, par. 5, del Reg. (CE) n. 1370/2007, il quale 

ritiene legittime le proroghe dell’affidamento del servizio solo ed esclusivamente per evitare 

l’“interruzione del servizio” o far fronte ad un “pericolo di imminente interruzione del servizio”3. 
Inoltre, esse, proprio in quanto eccezionali, sono soggette ad un’interpretazione restrittiva. 

Tutto ciò premesso, e posto che nel caso di specie non si versa in un’ipotesi di servizio già 

interrotto, si osserva, innanzitutto, che codesto Comune, nel motivare il proprio provvedimento, 

richiama solamente in maniera formale il disposto normativo dell’art. 5, par. 5, del Reg. (CE) n. 

1370/2007, laddove fa riferimento alla necessità di “evitare un pericolo imminente di interruzione 

del servizio TPL” e di “garantire continuità del servizio pubblico locale alla collettività, che 

sarebbe esposta a serio pregiudizio”, senza, tuttavia, indicare e specificare se le circostanze 

eccezionali che danno luogo ad un “pericolo imminente” o ad un “serio pregiudizio” per la 

continuità del servizio si siano effettivamente verificate. 

Al riguardo, si osserva, infatti, che il contratto di servizio relativo all’affidamento del servizio di 

trasporto pubblico locale nel Comune di Roma non è scaduto, né la sua scadenza, essendo fissata 

al 3 dicembre 2019, risulta imminente. Si ribadisce, pertanto, quanto già affermato nel parere del 

31 ottobre 2017, ovvero che il periodo che residua prima di tale scadenza (pari a circa due anni) 

rappresenta di per sé un lasso di tempo sufficiente a porre in atto tutte le azioni richieste dal 

Regolamento (CE), n. 1370/2007 (in particolare ai sensi dell’articolo 7, par. 2 e 3), necessarie ai 

fini del futuro affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nel Comune di Roma. 

Sotto questo profilo, l’asserita discrasia tra il tempo necessario per l’organizzazione della 

procedura di affidamento del servizio e la garanzia della continuità del servizio, addotta da codesta 

Amministrazione, non risulta adeguatamente motivata nella Deliberazione. Sul punto, infatti, si 

osserva che codesto Comune in via prematura e anticipata prefigura non meglio specificati 

impedimenti all’azione amministrativa finalizzata al ri-affidamento del servizio, la cui esistenza 

allo stato appare non supportata da alcuna attività istruttoria, e che semmai appaiono riconducibili 

al non tempestivo avvio delle attività prodromiche all’affidamento del servizio dal 4 dicembre 

2019. L’istituto della proroga emergenziale disciplinata dall’art. 5, par. 5, del Reg. n. 1370/2007 è, 

infatti, strettamente funzionale alla necessità di garantire la continuità del servizio “in attesa 

dell’aggiudicazione di un nuovo contratto di servizio pubblico”4, ossia nell’ambito di procedure di 
affidamento già avviate, la cui durata è certamente destinata ad estendersi, rispetto ai tempi 

inizialmente preventivati dall’Amministrazione, a causa di circostanze eccezionali e imprevedibili. 

Nel caso di specie, tuttavia, non emergono elementi che dimostrano che codesta Amministrazione 

ha provveduto tempestivamente ad avviare la procedura necessaria al ri-affidamento del servizio. 

Né appaiono integrare circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5 del Regolamento 

le esigenze di risanamento dell’impresa, di salvaguardia degli asset aziendali o di tutela dei diritti 

patrimoniali dei soci poste alla base del provvedimento de qua (“integrità finanziaria di Roma 

Capitale”, “salvaguardia del valore degli asset aziendali”, “risolvere la crisi aziendale tramite la 

continuità dell’attività statutaria per il perseguimento di un piano di recupero della redditività, 

                                                           
3 La norma in esame recita: “L’autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del 

servizio o di pericolo imminente di interruzione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un’aggiudicazione 

diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di 

un’imposizione dell’obbligo di fornire determinati servizi pubblici. L’operatore di servizio pubblico ha il diritto di 

impugnare la decisione che impone la fornitura di determinati servizi pubblici. I contratti di servizio pubblico aggiudicati o 

prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una 

durata non superiore a due anni”. 
4 Cfr. il Considerando 24 del Reg. (CE) n. 1370/2007. 
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tale da poter ricollocare la società sul mercato in posizione concorrenziale”, “evitare la 

dispersione dell’avviamento aziendale, il deprezzamento dei suoi approvvigionamenti e lo 

smembramento del complesso aziendale nella sua interezza”), le quali sono orientate alla tutela di 

interessi che, in alcuni casi, non presentano un carattere generale e che, in ogni caso, non sono 

funzionali a garantire la continuità del servizio e, dunque, in quanto tali sono inconferenti rispetto 

alla ratio dell’art. 5, par. 5, del Reg. n. 1370/2007. 

Alla luce di queste considerazioni, si ritiene, pertanto, che la proroga biennale dell’affidamento in-

house del servizio pubblico locale nel territorio del Comune di Roma in favore di ATAC sia stata 

concessa in circostanze che, in virtù della richiamata interpretazione restrittiva, allo stato attuale 

non risultano “eccezionali” nel senso indicato dall’art. 5, par. 5, del Reg. (CE) n. 1370/2007. 

La restrizione alla concorrenza che ne deriva, peraltro, non appare giustificata, in quanto essa non 

risulta né indispensabile né proporzionata all’obiettivo - la continuità del servizio - che intende 

perseguire. 

Si ritiene, infatti, che codesta Amministrazione faccia erroneamente dipendere l’obiettivo della 

continuità del servizio da quello del risanamento di ATAC, laddove, invece, il primo risulta essere 

perseguibile in via autonoma, a titolo di esempio, tramite procedure alternative quali l’esercizio 

provvisorio nell’ambito del fallimento e l’amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato 

di insolvenza. 

Attualmente la continuità del servizio di trasporto pubblico locale nel Comune di Roma è, infatti, 

garantita dal vigente contratto di servizio fino alla scadenza dello stesso, ossia, come già ricordato, 

fino al 3 dicembre 2019. Il pericolo imminente di interruzione dello servizio potrebbe, al più, 

essere eventualmente ravvisabile solo laddove, nelle more della conclusione della procedura per il 

nuovo affidamento del servizio, tale contratto nel frattempo giunga a scadenza. Ove ciò si 

verificasse, solo allora potrebbero ricorrere i requisiti per l’applicazione dell’art. 5, par. 5, Reg. CE 

n. 1370/2007 che consentono a codesto Comune di procedere alla proroga dell’affidamento del 

servizio, la quale sarebbe, in ogni caso, ammessa solo per il tempo strettamente necessario alla 

conclusione della procedura.  

Sotto quest’ultimo profilo, peraltro, la proroga biennale dell’affidamento in house ad ATAC 

disposta con la Deliberazione non risulta proporzionata all’obiettivo che si prefigge di raggiungere, 

in quanto codesto Comune ha deciso di avvalersi del tempo massimo ammesso dalla norma, senza 

conoscere il periodo effettivamente necessario per organizzare la procedura di affidamento del 

servizio, ma dando implicitamente per scontato che questo coincida con i tempi prefigurati per il 

risanamento dell’impresa. L’eccezionalità delle circostanze che consentono il ricorso alle 

proroghe, invece, impone anche che queste siano il più possibile limitate nel tempo, come emerge 

dal fatto che esse sono identificate dal Regolamento come “misure di emergenza a breve 

termine”5. 
Tanto premesso, in conclusione, si ritiene che la proroga biennale dell’affidamento in-house del 

servizio pubblico locale in favore di ATAC, disposta con la Deliberazione, violi il dettato 

normativo posto dall’art. 5, par. 5, del Reg. n. 1370/2007, poiché essa è stata concessa in 

circostanze che non integrano “un pericolo imminente di interruzione del servizio” di trasporto 

pubblico nel Comune di Roma. 

La Deliberazione, nel prorogare illegittimamente l’affidamento diretto esistente in capo ad ATAC, 

configura altresì una restrizione alla libertà di stabilimento di cui all’art. 49 TFUE, risultando così 

idonea, per i motivi sopraindicati, a restringere ingiustificatamente la concorrenza per il mercato 

                                                           
5 Cfr. il Considerando 24 del Reg. (CE) n. 1370/2007. 
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dell’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nel territorio del Comune di Roma, dal 

momento che, in violazione del principio di proporzionalità che sovrintende l’azione 

amministrativa, essa ritarda e ostacola l’affidamento del servizio per il tramite di una procedura 

competitiva. 

Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, il Comune di Roma dovrà 

comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le 

iniziative adottate per rimuovere la violazione della concorrenza sopra esposta. 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. 

 

 

 f.f. IL PRESIDENTE 

Gabriella Muscolo 

 

__________________________________________________________________ 

 

Comunicato in merito al mancato adeguamento del comune di Roma al parere espresso 

dall’Autorità ex art. 21 bis della legge 287/90 in merito alla proroga dell’affidamento del 

servizio di trasporto pubblico locale di Roma ad ATAC 

 

In un parere motivato deliberato ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 287/90 in data 7 febbraio 

2018, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) ha ritenuto che la proroga 

biennale dell’affidamento del servizio pubblico locale in favore di ATAC S.p.A., disposta con la 

Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 2 del 16 gennaio 2018, violi l’art. 5, par. 5, del Reg. 

(CE) n. 1370/2007, poiché è stata concessa in assenza del presupposto del “pericolo imminente di 

interruzione del servizio”, e configuri una restrizione alla libertà di stabilimento di cui all’art. 49 

TFUE. La proroga risulta idonea ad ostacolare ingiustificatamente la concorrenza nel mercato 

dell’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nel territorio del Comune di Roma, dal 

momento che, in violazione del principio di proporzionalità che sovrintende l’azione 

amministrativa, ritarda e ostacola l’affidamento del servizio per il tramite di una procedura 

competitiva. 

Le medesime osservazioni erano state già oggetto di parere espresso dall’Autorità ai sensi dell’art. 

22 della legge n. 287/90 (AS1446 del 31 ottobre 2017 -Comune di Roma – affidamento ad ATAC 

del servizio pubblico locale). 

Più in particolare, l’assenza del presupposto del pericolo imminente di interruzione del servizio 

deriva dal fatto che l’attuale contratto relativo all’affidamento del servizio di trasporto pubblico 

locale nel Comune di Roma non è scaduto, né la sua scadenza, essendo fissata al 3 dicembre 2019, 

risulta imminente. Pertanto, il periodo che residua prima di tale scadenza costituisce un lasso di 

tempo sufficiente a porre in atto tutte le azioni richieste dal Reg. (CE) n. 1370/2007 necessarie ai 

fini del futuro affidamento del servizio.  

La proroga biennale dell’affidamento in house ad ATAC non risulta, peraltro, secondo l’AGCM, 

proporzionale all’obiettivo che si prefigge di raggiungere, in quanto il Comune di Roma ha deciso 

di avvalersi del tempo massimo ammesso dalla norma, senza conoscere il periodo effettivamente 

necessario per organizzare la procedura di affidamento del servizio, ma dando implicitamente per 

scontato che questo coincida con i tempi della procedura concordataria. 
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A seguito del ricevimento del suddetto parere motivato, con comunicazione pervenuta il 23 aprile 

2018, il Comune di Roma Capitale ha inviato una nota con cui ha reso noto all’AGCM di non 

condividere i rilievi ivi contenuti e ha confermato la legittimità della Deliberazione 

dell’Assemblea Capitolina n. 2 del 16 gennaio 2018. 

Preso atto del mancato adeguamento del Comune di Roma Capitale al parere motivato, l’AGCM, 

nella riunione del 24 aprile 2018, ha disposto l’impugnazione del provvedimento dinanzi al Tar 

Lazio. 
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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 

PS10607 FITOBALT-TÈ ANTIPARASSITARIO 
Avviso della comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria 

 

AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

 

Informativa di comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’art. 16, 

comma 1, del “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e 

comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, 

violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato 

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015, in relazione al procedimento PS10607 “Fitobalt - tè 

antiparassitario” 

AVVISO 

Con la presente si informa il sig. Alexander Kazachkov, Digital Laboratory Srls, Altroconsumo, 

AIFA, Codici Onlus che il termine di conclusione della fase istruttoria è fissato alla data del 1° 

luglio 2018. 

Si comunica che la Parte può presentare memorie conclusive o documenti entro 20 giorni dalla 

data di pubblicazione del presente avviso. 

La pubblicazione del presente avviso sul Bollettino settimanale dell’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato viene effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 16, comma 1, 

del Regolamento, attesa la mancata ricezione di riscontri al tentativo di trasmissione della 

comunicazione di avvio del procedimento, operato in data 26 gennaio 2018  via raccomandata AR 

(prot. n. 15670) nei confronti del sig. Alexander Kazachkov, stabu Iela n. 21, Riga 1011 (Lettonia). 

 

Oggetto: comunicazione del termine per la presentazione di memorie conclusive nell’ambito del 

procedimento PS10607 Fitobalt - tè antiparassitario, avviato in data 26 gennaio 2018 

I. Premessa 

1. Con atto del 26 gennaio 2018, prot. 15670 è stato comunicato ad Alexander Kazachkov (di 

seguito Kazachkov), Digital Laboratory Srls (di seguito anche Digital Laboratory), Altroconsumo 

e AIFA l’avvio del procedimento istruttorio PS/10607 per verificare l’esistenza di una presunta 

pratica commerciale scorretta in violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lett. b), 22, comma 4, 

lettera b), 23, comma 1, lettere d) ed s) del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante 

“Codice del Consumo” (di seguito, Codice del Consumo). 

II. Condotta contestata 

2. Alla luce degli elementi allo stato acquisiti nell’ambito del procedimento in oggetto, con la 

presente si confermano e si precisano le contestazioni già oggetto della comunicazione di avvio, 

circa la presunta illiceità della condotta posta in essere da Kazachkov e da Digital Laboratory 

consistente nella promozione pubblicitaria via internet del prodotto denominato “FitoBalt 

Monastic Tea” o anche, più genericamente, “Tè antiparassitario”. 
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3. Il prodotto appena richiamato è, in particolare, oggetto di promozione pubblicitaria nell’ambito 

del sito internet http://it.fitotea-pro.com (riconducibile al signor Alexander Kazachkov), il quale 

consente l’acquisto on line del tè “antiparassitario” in questione cliccando sull’apposito riquadro 

“acquista ora”. Tale sito pubblicizza non solo le relative caratteristiche del prodotto, ma anche le 

sue capacità terapeutiche quale specifico trattamento antiparassitario, essendo affermato che 

l’assunzione del prodotto in questione risulterebbe idoneo a liberare il corpo umano da tutti i tipi di 

parassiti.  

Secondo quanto affermato in tale comunicazione pubblicitaria si tratterebbe, in particolare, di un 

prodotto per il cui acquisto non risulterebbe necessaria alcuna prescrizione medica in virtù delle 

sue caratteristiche e degli ingredienti che lo compongono, quali foglie di betulla, corteccia di 

quercia, calendula, menta piperita, tanaceto, assenzio, camomilla, ulignosa, achillea, agrimonio, 

salvia medica. 

E’ espressamente affermato che il vantaggio del tè antiparassitario consiste nel fatto che, ai fini del 

suo acquisto, non occorre effettuare alcuna visita medica e l’assunzione del prodotto in questione 

risulterebbe idonea non solo ad uccidere “gli organismi dannosi”, ma anche a “ripristinare i 

tessuti danneggiati e rimuovendo l’intossicazione”.   

Il tè interessato dal procedimento in oggetto viene presentato, dunque, come un prodotto 

interamente naturale, avente capacità di curare malattie e disfunzioni dell’organismo umano 

rispristinandone la corretta funzionalità per via della completa eliminazione dell’intossicazione 

causata dall’azione dei parassiti originariamente presenti nel corpo umano. 

  

4. La particolare efficacia curativa del prodotto, così come evidenziata ripetutamente nel sito 

internet, è poi rafforzata dall’enfasi posta in relazione ai vanti prestazionali del prodotto, il quale 

può essere usato “per curare un’infezione in corso” ed il cui utilizzo darebbe risultati sorprendenti 

poiché, in sole tre settimane di assunzione, “nel 100% dei casi il tè antiparassitario ha liberato i 

pazienti dai parassiti o li ha aiutati a diminuirne significativamente il numero (in caso di forti 

infezioni)”.  

Occorre sottolineare come l’asserita capacità terapeutica ampiamente reclamizzata nel messaggio 

in questione - secondo cui in particolare essa risulterebbe scientificamente comprovata essendo il 

prodotto “certificato e testato clinicamente” - non sembrerebbe corrispondente al vero.  

 

5. Inoltre, in tale sito internet non viene mai riportata la denominazione sociale del professionista 

coinvolto nella diffusione della predetta comunicazione commerciale, né tantomeno il relativo 

recapito. 

 
6. Sulla base delle risultanze istruttorie è altresì emerso che, sino alla data del 28 maggio 2018, sul 

sito internet “www.on-line-farmacia.it/fitobalt-monastic-tea-antiparassitario-vi-allunga-la-vita/” 

(riconducibile alla società Digital Laboratory Srls) il prodotto in questione veniva reclamizzato 

dalla società Digital Laboratory Srls in termini sostanzialmente analoghi a quelli utilizzati 

nell’ambito del diverso sito “http://it.fitotea-pro.com”. Erano infatti pubblicizzate ed enfatizzate le 

medesime caratteristiche naturali del prodotto così come la particolare efficacia terapeutica 

affermando, tra l’altro, come “in tre settimane di assunzione, nel 100% dei casi il tè 

antiparassitario ha liberato i pazienti dai parassiti o li ha aiutati a diminuirne significativamente 

il numero (in caso di forti infezioni).”  

Erano elencati i medesimi componenti naturali di tale prodotto, qualificando altresì il tè in 

questione in termini di “prodotto certificato”,  nonché “testato clinicamente”.  
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Anche in tale sito non veniva mai riportata la denominazione sociale del professionista coinvolto 

nella diffusione della predetta comunicazione commerciale, né il relativo recapito. 

Dalle rilevazioni effettuate d’ufficio e dalla comunicazione della società Digital Laboratory Srls 

proprietaria del sito internet “www.on-line-farmacia.it/fitobalt-monastic-tea-antiparassitario-vi-

allunga-la-vita/” pervenuta in data 28 maggio 2018, emerge che a fine maggio 2018 la società ha 

provveduto a rimuovere la promozione pubblicitaria via internet del prodotto oggetto di 

contestazione, nonché l’intero sito internet “www.on-line-farmacia.it/fitobalt-monastic-tea-

antiparassitario-vi-allunga-la-vita/”. 

III. Possibili profili di illiceità della condotta contestata 

7. La condotta descritta al punto II della presente comunicazione, consistente nella promozione 

pubblicitaria via internet del tè denominato “FitoBalt Monastic Tea” tramite i due siti 

“http://it.fitotea-pro.com” e “www.on-line-farmacia.it/fitobalt-monastic-tea-antiparassitario-vi-

allunga-la-vita/”, potrebbe integrare una violazione degli articoli 21, comma 1, lett. b), 22, comma 

4, lett. b), 23 comma 1, lettere d) ed s), in quanto appare trasmettere una rappresentazione non 

veritiera della natura, delle caratteristiche principali e dei relativi effetti terapeutici di tale prodotto, 

qualificando peraltro il tè in questione come un prodotto clinicamente testato e certificato. Sono 

inoltre omesse informazioni rilevanti circa l’identità ed i recapiti dei due professionisti coinvolti, 

né sono presenti altri elementi che consentono al consumatore la possibilità di poterli identificarli e 

contattarli ai fini dell’esercizio dei propri diritti.  

 

8. In particolare le indicazioni di natura pubblicitaria relative al prodotto denominato “FitoBalt 

Monastic Tea” riportate al punto II della presente comunicazione, inclusa l’enfasi concernente le 

caratteristiche naturali del prodotto così come la particolare efficacia terapeutica, presenti in 

entrambi i siti internet sopra citati, sembrano idonee a ingenerare nel consumatore medio l’erroneo 

convincimento che le azioni benefiche per il corpo umano, conseguenti all’assunzione di tale 

bevanda, consistano in un trattamento medicale antiparassitario di particolare efficacia e che tale 

effetto benefico sia scientificamente provato e certificato. 

 

9. I claim pubblicitari sopra descritti, inoltre, non appaiono in linea con i principi sanciti dall’art. 7, 

comma 1, lettere a) e b) del Regolamento UE n. 1169/2011 con specifico riferimento sia alle 

caratteristiche di tale prodotto alimentare, quali la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, 

il metodo di fabbricazione o di produzione, sia all’attribuzione a tale prodotto di determinati effetti 

di natura terapeutica.   

Infine tali claim pubblicitari - con particolare riferimento all’indicazione delle sostanze vegetali 

che costituirebbero gli ingredienti del prodotto in questione ed ai relativi effetti fisiologici prodotti 

dall’assunzione del tè in oggetto - appaiono in contrasto con quanto previsto nel Decreto 9 luglio 

2012 del Ministero della Salute e successivi aggiornamenti,  recante le “Linee guida ministeriali di 

riferimento per gli effetti fisiologici”. 1 
 

10. Sulla base degli elementi istruttori acquisiti, risulterebbe che la suddetta pratica sia stata posta 

in essere da Kazachkov tramite il sito internet “http://it.fitotea-pro.com” a decorrere almeno dal 

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



 BOLLETTINO N. 22 DEL 11 GIUGNO 2018  
 

68 

novembre 20162 a tutt’oggi,3 e dalla società Digital Laboratory Srls tramite il sito internet 
“www.on-line-farmacia.it/fitobalt-monastic-tea-antiparassitario-vi-allunga-la-vita/” almeno da 

dicembre 20164 sino al maggio 2018.5  
 

11. Con la presente, pertanto, si comunica che il termine di conclusione della fase istruttoria è 

fissato alla data del 1° luglio 2018. 

 

12. Si comunica, inoltre, ai sensi del medesimo articolo del Regolamento di cui all’oggetto, che le 

Parti possono presentare entro 20 giorni dal ricevimento della presente, memorie conclusive o 

documenti che saranno rimessi al Collegio insieme agli altri atti istruttori per l’adozione del 

provvedimento finale. 

 

13. Si rammenta, altresì, che le Parti possono richiedere l’accesso agli atti del procedimento, 

secondo quanto già a suo tempo evidenziato nella comunicazione di avvio del procedimento 

stesso. L’accesso potrà essere effettuato direttamente dalle Parti o da persona delegata per iscritto. 

 

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

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

PS10607. Per eventuali chiarimenti ed informazioni è possibile rivolgersi alla dott.ssa Letizia 

Razzitti, al numero 06/85821246 (PEC: protocollo.agcm@pec.agcm.it). 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 

 

 

  

                                                           
2 Cfr. doc n. 2 del fascicolo istruttorio. 
3 Cfr. doc. n. 16 del fascicolo istruttorio. 
4 Cfr. doc. n. 3 del fascicolo istruttorio. 
5 Cfr. doc. n. 16 del fascicolo istruttorio. 
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IP293 - TICKETBIS/STUBHUB-MERCATO SECONDARIO 
Provvedimento n. 27179 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 23 maggio 2018; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del 

Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); 

VISTO, in particolare, l’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale in caso di 
inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, 

l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro e nei casi di 

reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un 

periodo non superiore a trenta giorni;  

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; 

VISTA la propria delibera n. 26536 del 5 aprile 2017 con la quale l’Autorità ha accertato la 

scorrettezza della pratica commerciale, posta in essere da Ticketbis S.L., consistente nella 

diffusione di indicazioni ingannevoli e omissioni informative sul sito internet www.ticketbis.it, 

piattaforma migrata, nel corso del procedimento, alla piattaforma www.stubhub.it, con particolare 

riferimento: i) alla mancata indicazione del valore facciale di ciascun biglietto posto in vendita; ii) 

alla mancata indicazione del posto e/o della fila del biglietto in vendita (c.d. “seat location”); 

VISTA la propria delibera n. 26946 del 17 gennaio 2018, con la quale l’Autorità ha contestato a 
Ticketbis S.L. la violazione dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non avere 

ottemperato alla suddetta delibera n. 26536 del 5 aprile 2017; 

VISTI gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. PREMESSA 

1. Con provvedimento n. 26536 del 5 aprile 2017 (di chiusura del procedimento PS10611), 

notificato in data 13 aprile 2017, l’Autorità ha ritenuto scorretta la pratica commerciale posta in 

essere da Ticketbis S.L. ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), e 22 del Codice del 

Consumo e ne ha vietato la diffusione o continuazione. Con tale provvedimento, in particolare, 

l’Autorità ha accertato il carattere scorretto della pratica commerciale in quanto l’omessa 

predisposizione di un completo set informativo non ha consentito ai consumatori di percepire in 

modo chiaro la reale portata dell’offerta e le caratteristiche qualitative del servizio, nonché di 

apprezzare, sin dalla fase iniziale della decisione di acquisto, la convenienza effettiva della sua 

scelta commerciale. 

2. Alla luce di tali considerazioni, l’Autorità ha vietato l’ulteriore diffusione della pratica 
commerciale, prescrivendo al professionista la presentazione di una apposita relazione circa le 

misure adottate entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, avvenuta in data 13 aprile 2017. 

3. In particolare, nella relazione trasmessa il 27 giugno 2017, Ticketbis S.L. ha in primo luogo 

rappresentato le difficoltà tecnico procedurali riscontrate nel processo di migrazione alla 

piattaforma di StubHub e ha, quindi, riferito di aver introdotto un nuovo form, dedicato alla 

pubblicazione dell’offerta sul sito, in cui è richiesto al venditore di inserire il prezzo originale del 

biglietto, il settore, la fila e il posto a sedere (ove previsti in base alla location dell’evento). Nella 
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comunicazione del 9 ottobre 2017, inoltre, la Parte ha confermato l’introduzione di detto form, a 

compilazione del venditore, precisando di aver inserito, altresì, nell’ipotesi in cui il venditore abbia 

aggirato il campo di inserimento del valore facciale o della seat location, le seguenti avvertenze “il 

venditore non ha pubblicato il prezzo originale di questi biglietti” e “il venditore non ha indicato il 

numero dei posti a sedere di questi biglietti”. 

4. Tuttavia, gli Uffici, a seguito delle rilevazioni web, effettuate d’ufficio il 9 e il 28 novembre 

2017, nonché l’8 gennaio 2018, hanno riscontrato che la maggior parte dei biglietti in vendita sulla 

piattaforma www.stubhub.it risultava sprovvista dell’indicazione del valore facciale e del numero 

di posto a sedere e, pertanto, è emersa la reiterazione della pratica commerciale oggetto del 

summenzionato provvedimento del 5 aprile 2017. 

5. Pertanto, con provvedimento del 29 gennaio 2018, n. 15935, l’Autorità ha contestato a Ticketbis 

S.L. di aver violato la delibera n. 26536 del 5 aprile 2017.  
6. Il provvedimento di contestazione dell’inottemperanza alla citata delibera del 5 aprile 2017 è 

stato comunicato al professionista in data 8 febbraio 2018. 

II. LE ARGOMENTAZIONI DELLA PARTE 

7. Il professionista, nelle memorie depositate il 13, 27 marzo, 17 aprile e 8 maggio 2018, ha 

rappresentato di aver posto in essere un notevole “sforzo ingegneristico”, con significativo 

investimento di tempo e risorse finanziarie, al fine di adeguarsi alla delibera del 5 aprile 2017 ed 

adottare le necessarie misure sul mercato italiano in ragione delle difficoltà tecniche legate alla 

concomitante migrazione sulla nuova piattaforma stubhub e alla necessità di inserire processi 

diversi per un solo Paese all’interno di un portale internazionale. 

8. Più precisamente, con nota del 27 marzo 2018, il professionista ha comunicato che dal 22 marzo 

2018 il campo per l’indicazione del valore facciale è divenuto a compilazione obbligatoria con la 

conseguente impossibilità di vendere biglietti sprovvisti di tale informazione anche a seguito della 

modifica dell’art. 7.2 dell’Accordo con l’utente (avvenuta il 12 marzo 2018) ai sensi del quale 

“quando mette in vendita un Biglietto, l’utente deve indicarne il valore nominale, il settore, la fila 

e il posto specificati sul biglietto, se disponibili”. 

Infine, il professionista ha riferito di aver previsto anche il campo per l’indicazione della seat 

location a compilazione obbligatoria con la conseguente impossibilità, a decorrere dall’11 aprile 

2018, di vendere biglietti sprovvisti di tale informazione (salva l’ipotesi di indisponibilità ove la 

struttura in cui ha luogo l’evento non sia suddivisa in settori1). 
Giova, infine, aggiungere che, come precisato dalla stessa Parte, entrambe le misure adottate non 

hanno effetto retroattivo e, pertanto, non riguardano i biglietti riferiti ad offerte inserite prima di 

tale data. 

III. VALUTAZIONI 

9. Alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene che il comportamento posto in essere dal 

professionista costituisce, quantomeno fino all’11 aprile 2018, inottemperanza alla delibera n. 

26536 del 5 aprile 2017. 

10. Con tale delibera, infatti, la presentazione dei servizi offerti da Ticketbis nel mercato 

secondario della compravendita on line di biglietti per eventi era stata ritenuta una pratica 

commerciale contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare in misura apprezzabile il 

                                                           
1 In tal caso il campo relativo alla seat location reca un riquadro in cui il venditore precisa che per il biglietto non sussiste il 
posto a sedere. 



BOLLETTINO N. 22 DEL 11 GIUGNO 2018  
 

71

comportamento economico dei consumatori in ragione dell’omessa indicazione del valore facciale 

e della seat location dei biglietti. 

11. Le modalità di presentazione dei servizi offerti dal professionista non sono state 

tempestivamente modificate mediante l’adozione di misure idonee volte a rimuovere i profili di 

scorrettezza già censurati dall’Autorità entro il termine stabilito dall’Autorità, ovvero entro il 13 

giugno 2017, impedendo ai consumatori di percepire in modo chiaro la reale portata dell’offerta e 

le caratteristiche qualitative del servizio, nonché di apprezzare la convenienza effettiva della sua 

scelta d’acquisto sul sito internet.  

Sulla base delle rilevazioni web, effettuate d’ufficio il 9 e il 28 novembre 2017, nonché l’8 gennaio 

2018, si è infatti accertato che la maggior parte dei biglietti in vendita sulla piattaforma 

www.stubhub.it risultava sprovvista dell’indicazione del valore facciale e del numero di posto a 

sedere e che, pertanto, i profili di scorrettezza già censurati dall’Autorità nel summenzionato 

provvedimento del 5 aprile 2017 non erano stati rimossi dal professionista. 

Quest’ultimo, diversamente, ha continuato a non indicare in modo puntuale, sin dalla prima pagina 

di ricerca di uno specifico evento, gli elementi di costo necessari e prevedibili e, dunque, a non 

rendere una chiara informazione sulle condizioni economiche richieste per l’acquisto del servizio, 

in violazione della diffida dell’Autorità. 

12. Si ribadisce, invero che i fattori essenziali ai fini dell’assunzione di una scelta di acquisto 

consapevole sono le caratteristiche principali dell’offerta, ossia, da un lato, il valore nominale del 

biglietto – trattandosi di un parametro necessario per valutare la convenienza dell’acquisto del 

biglietto, data dalla differenza tra il prezzo del biglietto praticato dal rivenditore ufficiale sul 

mercato primario e il prezzo del biglietto offerto sul sito di Ticketbis – e, dall’altro, la collocazione 

esatta del posto a sedere (ove previsto per la location dell’evento).  

In proposito, si sottolinea che il professionista ha continuato a rinviare la predisposizione di un 

campo a compilazione obbligatoria avente ad oggetto i dati relativi al prezzo di vendita del 

biglietto sul mercato primario e al posto a sedere (settore, fila e numero) correlato al biglietto 

stesso, elemento che, come rilevato dall’Autorità, avrebbe rimediato ad un contesto informativo 

confusorio e lacunoso2.  
13. Ticketbis S.L. ha, invece, iniziato a modificare la presentazione della propria offerta solo 

successivamente alla contestazione dell’inottemperanza. Più precisamente, solo dal 22 marzo 2018 

il professionista ha previsto, nell’ambito del form a cura del venditore, la compilazione 

obbligatoria del campo relativo al valore facciale, così rimuovendo uno dei profili oggetto di 

contestazione. Analoga misura è stata adottata dal professionista, con riferimento all’indicazione 

della seat location, solo a decorrere dall’11 aprile 2018. Pertanto, avendo il professionista rimosso 

l’infrazione contestata, l’inottemperanza risulta attualmente cessata. 

14. Alla luce di quanto sopra riportato, il comportamento posto in essere dal professionista 

costituisce un’inottemperanza alla citata delibera n. 26536 del 5 aprile 2017 dalla metà del mese di 

giugno 2017 fino all’11 aprile 2018. 

IV. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

15. Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, l’Autorità dispone l’applicazione di 

una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e 

della durata della violazione. 

                                                           
2 Cfr. par. 26 provvedimento n. 26536 del 5 aprile 2017. 
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16. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei 

criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27, 

comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta 

dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, nonché delle condizioni economiche 

dell’impresa stessa. 

17. La gravità dell’inottemperanza va apprezzata, in primo luogo, con riguardo al fatto che, 

sebbene l’inottemperanza si riferisca a due dei tre profili censurati nel provvedimento n. 26536 del 

5 aprile 2017, questi riguardano elementi informativi cruciali per una decisione consapevole del 

consumatore. In particolare, le omissioni informative oggetto del presente procedimento appaiono 

di particolare gravità riguardando il prezzo e la seat location, ovvero gli elementi fondamentali 

dell’offerta. Inoltre, la pratica ha una elevata potenzialità offensiva in quanto diffusa tramite 

internet, che è un mezzo intrinsecamente idoneo a raggiungere un’ampia platea di utenti. Infine, si 

consideri che la reiterazione delle condotte è stata posta in essere da uno dei più importanti 

operatori del mercato secondario di rivendita di biglietti per eventi. Si deve, inoltre, considerare la 

notevole dimensione economica del professionista, come desumibile dalla circostanza che il 

fatturato registrato dalla società in base al bilancio disponibile al 31 dicembre 2015, è stato pari a 

[8.000.000-12.000.000]3 euro. Si considera, altresì, che la società è in perdita. 
18. Per quanto concerne la durata, dagli elementi in atti risulta che la mancata ottemperanza alla 

diffida nei termini di cui sopra, è stata posta in essere almeno a partire dal 13 giugno 2017 (ossia, 

dal termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento per la comunicazione delle misure di 

ottemperanza) all’11 aprile 2018 (data di ultimazione delle misure con cui è stata rimossa 

l’infrazione). 

Considerati tali elementi, si ritiene di irrogare alla società Ticketbis S.L. una sanzione 

amministrativa pecuniaria pari a 250.000 € (duecentocinquantamila euro). 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

DELIBERA 

a) che il comportamento della società Ticketbis S.L., consistito nell’aver violato la delibera n. 

26536 del 5 aprile 2017, costituisce inottemperanza a quest’ultima; 

 

b) di irrogare alla società Ticketbis S.L. una sanzione amministrativa pecuniaria di 250.000 € 

(duecentocinquantamila euro). 

 

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla 

notificazione del presente provvedimento, tramite bonifico (in euro) a favore dell’Erario, 

utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRRENT), che 

corrisponde alla terna contabile 18/3592/14. 

 

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere 

corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla 

scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo 

nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la 

                                                           
3 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
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sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo 

alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al 

concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora 

maturati nel medesimo periodo. 

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso 

l’invio della documentazione attestante il versamento effettuato. 

 

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

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. per il Lazio, ai sensi 

dell’art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 

luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, 

fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, 

ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 

del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di 

centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

f.f IL PRESIDENTE 

Gabriella Muscolo 
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PS11023 - DENIVIT-LINEE WHITENING 
Provvedimento n. 27183 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 23 maggio 2018; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del 

Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); 

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e 

comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, 

violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato 

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 9 febbraio 2018, così come integrata in data 9 marzo 
2018, con la quale la società Henkel Italia S.r.l. ha presentato impegni ai sensi dell’art. 27, comma 

7, del Codice del Consumo e dell’art. 9 del Regolamento; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI 

1. Henkel Italia S.r.l. (di seguito, anche Henkel), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, 

lettera b), del Codice del Consumo. Tale società è attiva nella produzione e commercializzazione 

di prodotti per la cura della persona e della casa ed è presente sul mercato con numerosi marchi tra 

cui Denivit. 

 

2. L’associazione dei consumatori Altroconsumo, in qualità di segnalante.  

II. LA PRATICA COMMERCIALE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO 

3. Il procedimento concerne la campagna pubblicitaria diffusa, in particolare, attraverso il sito 

internet aziendale www.henkel.it in lingua italiana, nella sezione dedicata al marchio Denivit, volta 

a promuovere i dentifrici della linea Denivit, con specifico riferimento ai prodotti “Smokers” e 

“White&Brilliant Intensivo”. Più precisamente, i vanti pubblicitari utilizzati dal professionista 

attribuiscono ai suddetti prodotti caratteristiche di efficacia che, in realtà, non sarebbero 

riconducibili alla natura cosmetica dei prodotti stessi.  

In particolare, i claims relativi al dentifricio “Smokers” vantano un’azione specifica contro le 

macchie da fumo grazie ad un Complesso Anti-Macchia dedicato che penetra e scioglie le 

macchie, rimuovendole efficacemente, promettendo “denti più bianchi fino a due toni grazie agli 

agenti sbiancanti che riducono la comparsa delle macchie da fumo”.  

I messaggi relativi al dentifricio “White&Brilliant Intensivo” vantano la presenza, nella 

formulazione della pasta dentaria, degli « agenti sbiancanti che riducono la comparsa delle 

macchie da fumo» nonché la « formula unica con agente sbiancante professionale  [che] sbianca i 

denti rimuovendo fino al 90% delle macchie più resistenti presenti sulla superficie dei denti». 

4. Con riferimento a tali vanti, Henkel avrebbe posto in essere una pratica commerciale scorretta 

diffondendo informazioni non rispondenti al vero o, comunque, idonee, anche in virtù della loro 

presentazione complessiva, ad indurre in errore il consumatore circa le effettive caratteristiche di 
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efficacia sbiancante dei prodotti in esame, alterando sensibilmente la capacità del consumatore di 

assumere una decisione consapevole di acquisto.  

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI 

1) L’iter del procedimento 

5. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 2 gennaio 2018 è stato comunicato alle Parti 

l’avvio del procedimento istruttorio n. PS/11023. In tale sede è stato ipotizzato che la condotta 

della società Henkel fosse suscettibile di integrare una violazione degli articoli 20, 21,comma 1, 

lettera b) e 22 del Codice del Consumo, in quanto, prima facie, contraria alla diligenza 

professionale e potenzialmente idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento 

economico del consumatore medio in relazione alle caratteristiche dei prodotti del professionista.  

6. In data 15 gennaio 2018, il professionista ha effettuato l’accesso agli atti del fascicolo.  

7. In data 9 febbraio 2018, Henkel ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni formulata 

nella comunicazione di avvio del procedimento. 

8. In data 9 febbraio 2018 il professionista ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell’art. 

27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9 del Regolamento, fornendo successivamente 

una versione consolidata degli stessi in data 9 marzo 2018. 

9. In data 1° marzo 2018 il professionista è stato sentito in audizione. 

10. In data 30 marzo 2018 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria 

ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento. 

11. In data 8 maggio 2018 è pervenuta una ulteriore nota del professionista.  

2) Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista 

12. Con memoria del 9 febbraio 2018, il professionista ha sostenuto la correttezza dei claims 

pubblicitari alla luce dei test di laboratorio, condotti direttamente dalla società o commissionati a 

organismi esterni indipendenti. 

13. Come sopra indicato, in data 9 febbraio e 9 marzo 2017, Henkel ha presentato una proposta di 

impegni, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9 del Regolamento. 

14. In particolare, tali impegni, che nella loro versione definitiva sono allegati al presente 

provvedimento e ne costituiscono parte integrante, hanno ad oggetto le seguenti modifiche: 

- la revisione del wording complessivo del sito internet e delle confezioni dei prodotti oggetto 

del procedimento al fine di rimuovere i termini come “professionale”, “efficacia sbiancante” e 

“agente sbiancante professionale”. In particolare, quest’ultima dicitura sarà sostituita dal 

chiarimento che l’azione pulente dei dentifrici si basa su un “complesso cosmetico sbiancante”; 

inoltre, si ribadisce in più punti che i prodotti in questione “non sostituiscono gli interventi 

sbiancanti professionali effettuati dal dentista”. Infine, il professionista intende ribadire che le 

macchie soggette all’azione pulente dei prodotti in questione sono esclusivamente quelle 

superficiali, attraverso l’inserimento sul sito internet di vanti quali “rimozione delle macchie 

superficiali causate da cibo, bevande e fumo”, “intervenendo sugli inestetismi superficiali”, 

“grazie agli agenti pulenti che riducono la comparsa delle macchie da fumo sulla superficie” e, 

sulle nuove confezioni, di diciture quali “rimuove le macchie superficiali da fumo e placca”, 

“rimuove le macchie superficiali causate da cibo e tabacco”, “scioglie le macchie in superficie”.  

- il miglioramento dei canali di comunicazione con il cliente attraverso l’introduzione, in 

aggiunta alla posta, di un numero telefonico verde, nonché attraverso la modifica degli script degli 

addetti al Call Center che conterranno un accurato richiamo ad una corretta igiene orale; 



 BOLLETTINO N. 22 DEL 11 GIUGNO 2018  
 

76 

- il lancio di una campagna informativa presso i punti vendita disponibili mirata a 

sensibilizzare i consumatori alla cura della propria igiene orale. 

15. Il professionista si impegna, altresì, a estendere la portata degli impegni anche al prodotto 

Denivit “Anti Macchia”, ovvero una referenza che non è oggetto del procedimento, ma appartiene 

alla stessa tipologia di dentifrici.  

Gli impegni prospettati entreranno in vigore dal trentesimo giorno successivo alla data di notifica 

del provvedimento di accettazione e le nuove confezioni saranno immesse sul mercato una volta 

esaurite le giacenze di magazzino e comunque non oltre il mese di marzo 2019.  

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

16. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso 

mezzi di telecomunicazione, in data 17 aprile 2018 è stato richiesto il parere all’Autorità per le 

Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. 

Con parere pervenuto in data 16 maggio 2018, la suddetta Autorità ha ritenuto che il mezzo 

Internet sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica 

commerciale oggetto del procedimento, considerato che il consumatore potrebbe essere stato 

condizionato all’acquisto proposto dalla presenza di comunicazioni online sul sito web del 

professionista. 

V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI 

17. Nella comunicazione di avvio del presente procedimento si contestava che le asserzioni circa i 

risultati conseguibili con l’impiego dei dentifrici in esame potessero in ipotesi suggerire ai 

consumatori il raggiungimento di effetti paragonabili a quelli propri degli interventi sbiancanti 

professionali e che potessero, pertanto, lasciar intendere una efficacia ultronea rispetto alla natura 

cosmetica dei prodotti, omettendo di chiarire in modo adeguato che i relativi effetti atterrebbero 

alla mera rimozione delle macchie superficiali dei denti.  

18. L’Autorità ritiene che gli impegni proposti dal professionista siano idonei a sanare i possibili 

profili di illegittimità della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio. 

19. In particolare, le modifiche proposte dal professionista risultano idonee a fornire ai 

consumatori un quadro informativo complessivamente più completo ed accurato circa i risultati 

effettivamente conseguibili con l’utilizzo dei dentifrici in questione, evidenziandone le 

caratteristiche di efficacia proprie dei prodotti cosmetici, nonché richiamando l’attenzione dei 

consumatori su una corretta igiene orale. 

Rileva, infatti, in tal senso, la complessiva revisione, prospettata con riferimento al sito internet e 

alle confezioni, delle affermazioni pubblicitarie. In particolare, la rimozione di ogni termine 

evocativo di trattamenti professionali e l’inserimento della ricorrente precisazione che i suddetti 

dentifrici “non sostituiscono gli interventi sbiancanti professionali effettuati dal dentista”, 

unitamente al riferimento ad un “complesso cosmetico sbiancante” alla base della loro 

formulazione, riconducono i risultati legati all’uso del prodotto alla sua intrinseca natura. Inoltre, 

la diffusa puntualizzazione dell’efficacia dei prodotti, circoscritta alla “rimozione delle macchie 

superficiali causate da cibo, bevande e fumo” ed all’intervento “sugli inestetismi superficiali” dei 

denti, appare idonea ad informare con chiarezza il consumatore medio circa il fatto che l’azione 

pulente dei prodotti in questione si riferisce esclusivamente alla mera rimozione delle macchie 

estrinseche e al ripristino del bianco naturale dei denti, non potendo far conseguire risultati ultronei 

rispetto alla natura cosmetica degli stessi.  



BOLLETTINO N. 22 DEL 11 GIUGNO 2018  
 

77

20. Merita, altresì, evidenziare che le misure proposte dal professionista non si limitano alle 

referenze oggetto del procedimento, ma sono estese ai vanti relativi al prodotto a marchio Denivit 

“Anti Macchia”.  

Infine, il professionista si impegna a migliorare l’informativa ai consumatori sulle caratteristiche 

dei prodotti e sulla corretta igiene orale anche attraverso altri canali di comunicazione quali il 

numero verde del Call Center e la campagna informativa presso i punti vendita.   

21. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i 

requisiti previsti dall’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo. 

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Henkel Italia S.p.A., nei termini 
sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica 

commerciale oggetto di istruttoria; 

RITENUTO, di disporre l’obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Henkel 

Italia S.p.A.; 

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione; 

DELIBERA 

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Henkel Italia S.p.A., ai sensi dell’art. 27, 

comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni 

dalla stessa società proposti in data 9 marzo 2018, come descritti nella dichiarazione allegata al 

presente provvedimento; 

 

b) di chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del 

Codice del Consumo e dell’art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento; 

 

c) che la società Henkel Italia S.p.A., entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente 

delibera, informi l’Autorità dell’avvenuta attuazione degli impegni. 

 

Ai sensi dell’art. 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d’ufficio, 

laddove: 

a) il professionista non dia attuazione agli impegni; 

b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione; 

c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano 

incomplete, inesatte o fuorvianti. 

 

Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente 

delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei 

casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per 

un periodo non superiore a trenta giorni. 
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Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

f.f. IL PRESIDENTE 

Gabriella Muscolo 
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PS11024 - MENTADENT-LINEE WHITENING 
Provvedimento n. 27184 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 23 maggio 2018; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del 

Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); 

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e 

comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, 

violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato 

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 16 febbraio 2018, con la quale la società Unilever 
Italia Mkt. Operations S.r.l. ha presentato impegni ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del 

Consumo e dell’art. 9 del Regolamento; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI 

1. Unilever Italia Mkt. Operations S.r.l. (di seguito, anche Unilever), in qualità di professionista, ai 

sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. Tale società è attiva nella produzione e 

commercializzazione di prodotti per la cura della persona e della casa ed è presente sul mercato 

con numerosi marchi, tra i quali Mentadent. 

 

2. L’associazione dei consumatori Altroconsumo, in qualità di segnalante.  

II. LA PRATICA COMMERCIALE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO 

3. Il procedimento concerne la campagna pubblicitaria relativa ai dentifrici a marchio Mentadent 

della linea “Whitening”, con specifico riferimento al prodotto “White System Protezione smalto”. 

Più precisamente, i vanti pubblicitari utilizzati dal professionista attribuiscono al prodotto 

caratteristiche di efficacia che, in realtà, non sarebbero riconducibili alla natura cosmetica dello 

stesso.  

In particolare, attraverso il sito internet aziendale www.mentadent.it in lingua italiana, si afferma 

che: “White System Protezione Smalto non solo rende il tuo sorriso più luminoso, ma aiuta a 

rinforzare lo smalto dei denti per un sorriso in piena forma giorno dopo giorno. La sua formula 

avanzata contiene White Activator, uno speciale complesso che contiene un ingrediente usato nella 

pulizia professionale, per sbiancare efficacemente i denti.” 

Sulle confezioni del prodotto, si afferma che “La sua formula avanzata contiene uno speciale 

ingrediente usato nella pulizia professionale, per sbiancare efficacemente i denti, aiutando a 

restituire il loro bianco naturale”. 

 

4. Con riferimento a tali vanti, Unilever avrebbe posto in essere una pratica commerciale scorretta 

diffondendo informazioni non rispondenti al vero o, comunque, idonee, anche in virtù della loro 

presentazione complessiva, ad indurre in errore il consumatore circa le effettive caratteristiche di 
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efficacia sbiancante del prodotto in esame, alterando sensibilmente la capacità del consumatore di 

assumere una decisione consapevole di acquisto.  

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI 

1) L’iter del procedimento 

5. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 2 gennaio 2018 è stato comunicato alle Parti 

l’avvio del procedimento istruttorio n. PS/11024. In tale sede è stato ipotizzato che la condotta 

della società Unilever fosse suscettibile di integrare una violazione degli articoli 20, 21,comma 1, 

lettera b) e 22 del Codice del Consumo, in quanto la suesposta pratica commerciale appariva, 

prima facie, contraria alla diligenza professionale e potenzialmente idonea a falsare in misura 

apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alle caratteristiche 

dei prodotti del professionista.  

6. In data 17 gennaio 2018 Unilever ha esercitato il proprio diritto di accesso alla documentazione 

contenuta nel fascicolo e in data 2 febbraio 2018 ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni 

formulata nella comunicazione di avvio del procedimento. In data 13 febbraio 2018 il 

professionista è stato sentito in audizione. 

7. In data 16 febbraio 2018 il professionista ha presentato una proposta di impegni, ai sensi 

dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9 del Regolamento. 

8. In data 29 marzo 2018 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai 

sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento. 

9. In data 9 maggio 2018 è pervenuta una ulteriore nota del professionista.  

2) Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista 

10. Con memoria del 2 febbraio 2018, il professionista ha sostenuto la correttezza dei claims 

pubblicitari alla luce della composizione del prodotto e dei test di laboratorio, pubblicati  su riviste 

scientifiche “peer reviewed”.  

11. Come sopra indicato, in data 16 febbraio 2018, Unilever ha presentato una proposta di 

impegni, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9 del Regolamento. 

12. In particolare, tali impegni, che nella loro versione definitiva sono allegati al presente 

provvedimento e ne costituiscono parte integrante, hanno ad oggetto le seguenti modifiche: 

- sul sito internet, eliminazione della la frase: “La sua formula avanzata contiene White 

Activator, uno speciale complesso che contiene un ingrediente usato nella pulizia professionale, 

per sbiancare efficacemente i denti”. Inoltre, specificazione dopo la frase “Aiuta a ripristinare il 

bianco naturale dei tuoi denti” del chiarimento “grazie alla rimozione delle macchie superficiali”. 

Infine, aggiunta di un chiaro richiamo alla corretta igiene orale (“Usa il dentifricio Mentadent 

mattina e sera per una corretta igiene orale”) e del seguente invito: “Per trattamenti professionali 

rivolgiti sempre al tuo dentista di fiducia”. Tale impegno potrà essere realizzato entro il secondo 

giorno lavorativo dalla notifica della sua eventuale accettazione; 

- sulla confezione, eliminazione del claim sopra descritto, sostituendolo con il seguente “La 

sua formula pulisce lo smalto, rimuovendo le macchie superficiali e aiutando a ripristinare il 

bianco naturale dei denti”. Tale impegno potrà essere realizzato entro novanta giorni dalla notifica 

della sua eventuale accettazione.  
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IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  

13. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso 

mezzi di telecomunicazione, in data 17 aprile 2018 è stato richiesto il parere all’Autorità per le 

Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. 

Con parere pervenuto in data 16 maggio 2018, la suddetta Autorità ha ritenuto che il mezzo 

Internet sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica 

commerciale oggetto del procedimento, considerato che il consumatore potrebbe essere stato 

condizionato all’acquisto proposto dalla presenza di comunicazioni online sul sito web del 

professionista. 

V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI 

14. Nella comunicazione di avvio del presente procedimento si contestava che le asserzioni circa i 

risultati conseguibili con l’impiego del dentifricio “White System Protezione smalto” a marchio 

Mentadent,  potessero in ipotesi suggerire ai consumatori il raggiungimento di effetti paragonabili 

a quelli propri degli interventi sbiancanti professionali e che potessero, pertanto, lasciar intendere 

una efficacia ultronea rispetto alla natura cosmetica dei prodotti, omettendo di chiarire in modo 

adeguato che i relativi effetti atterrebbero alla mera rimozione delle macchie superficiali dei denti.  

15. L’Autorità ritiene che gli impegni proposti dal professionista siano idonei a sanare i possibili 

profili di illegittimità della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio. 

16. In particolare, le modifiche proposte dal professionista risultano idonee a fornire ai 

consumatori un quadro informativo complessivamente più completo ed accurato circa i risultati 

effettivamente conseguibili con l’utilizzo del dentifricio in questione, evidenziandone le 

caratteristiche di efficacia proprie dei prodotti cosmetici, nonché richiamando l’attenzione dei 

consumatori su una corretta igiene orale. 

Rileva, infatti, in tal senso, la complessiva revisione delle affermazioni pubblicitarie, da realizzare 

sul sito internet e sulle confezioni. In particolare, la rimozione di ogni termine evocativo di 

trattamenti professionali e l’inserimento della precisazione “Per trattamenti professionali rivolgiti 

sempre al tuo dentista di fiducia” riconducono i risultati legati all’uso del prodotto alla sua 

intrinseca natura. Inoltre, la puntualizzazione dell’efficacia dei prodotti, circoscritta alla 

“rimozione delle macchie superficiali” sia sul sito internet che sulla confezione, appare idonea ad 

informare con chiarezza il consumatore medio circa il fatto che l’azione pulente del prodotto in 

questione si riferisce esclusivamente alla mera rimozione delle macchie estrinseche e al ripristino 

del bianco naturale dei denti, non potendo far conseguire risultati ultronei rispetto alla natura 

cosmetica dello stesso.  

17. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i 

requisiti previsti dall’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo. 

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Unilever Italia Mkt. Operations 
S.r.l., nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della 

pratica commerciale oggetto di istruttoria; 

RITENUTO, di disporre l’obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Unilever 
Italia Mkt. Operations S.r.l.; 

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione; 
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DELIBERA 

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Unilever Italia Mkt. Operations S.r.l., ai sensi 

dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, 

gli impegni dalla stessa società proposti in data 16 febbraio 2018, come descritti nella 

dichiarazione allegata al presente provvedimento; 

 

b) di chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del 

Codice del Consumo e dell’art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento; 

 

c) che la società Unilever Italia Mkt. Operations S.r.l., entro sessanta giorni dalla data di notifica 

della presente delibera, informi l’Autorità dell’avvenuta attuazione degli impegni. 

 

Ai sensi dell’art. 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d’ufficio, 

laddove: 

 

a) il professionista non dia attuazione agli impegni; 

b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione; 

c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalla Parte che siano 

incomplete, inesatte o fuorvianti. 

 

Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente 

delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei 

casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per 

un periodo non superiore a trenta giorni. 

 

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 

f.f. IL PRESIDENTE 

Gabriella Muscolo 
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IP286 - RYANAIR-CANCELLAZIONE VOLI 
Provvedimento n. 27190 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 29 maggio 2018; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del 

Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); 

VISTO, in particolare, l’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale in caso di 
inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, 

l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro e nei casi di 

reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un 

periodo non superiore a trenta giorni;  

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; 

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e 

comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, 

violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie”, adottato dall’Autorità con delibera 

del 1° aprile 2015 (di seguito, Regolamento); 

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS10972 del 20 settembre 2017, volto a 
verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21 e 22 del 

Codice del Consumo, poste in essere dal vettore aereo irlandese Ryanair DAC (di seguito, 

Ryanair); 

VISTA la comunicazione di integrazione oggettiva della comunicazione di avvio del procedimento 
PS10972 del 11 ottobre 2017, contenente anche l’avvio di un sub-procedimento cautelare per 

l’eventuale sospensione provvisoria della pratica commerciale, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del 

Codice del Consumo, nonché ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento; 

VISTA la propria delibera n. 26806 del 25 ottobre 2017, adottata nell’ambito del suddetto 

procedimento PS10972, con la quale l’Autorità ha disposto, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del 

Codice del Consumo e dell'art. 8, comma 1, del Regolamento, che la società Ryanair DAC 

provvedesse all’esecuzione delle misure indicate nella lettera a) del dispositivo della delibera 

medesima; 

VISTA la propria delibera n. 26860 del 29 novembre 2017, notificata a Ryanair in data 4 dicembre 
2017, con la quale l’Autorità ha contestato la violazione dell’art. 27, comma 12, del Codice del 

Consumo, per non avere ottemperato alla citata delibera n. 26806 del 25 ottobre 2017; 

VISTE le delibere del 21 febbraio 2018 e 28 marzo 2018, con le quali, ai sensi dell’art. 7, comma 
3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento per 

complessivi 60 (sessanta) giorni attesa la necessità di garantire alla Parte un adeguato esercizio del 

diritto di difesa, di esaminare le risultanze in atti ai fini della valutazione della fattispecie oggetto 

del procedimento, nonché di assicurare un adeguato contraddittorio; 

VISTE le memorie depositate dal professionista in data 22 dicembre 2017 e 9 febbraio 2018 e la 
memoria conclusiva del 18 aprile 2018; 

VISTI gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO quanto segue: 
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I. PREMESSA 

1. In data 20 settembre 2017, l’Autorità ha avviato il procedimento istruttorio PS 10972 

(procedimento principale) al fine di verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in 

violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo relativamente alla cancellazione di un 

numero rilevante di voli operati nei mesi di settembre e ottobre 2017, già prenotati e pagati dai 

consumatori, per cause ad esso imputabili e non dovute a ragioni occasionali, tecnico operative e/o 

in conseguenza di eventi non dipendenti da responsabilità del vettore, nonché con riferimento alle 

modalità con cui il professionista ha informato i passeggeri italiani dei diritti loro spettanti ai sensi 

del Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, 

che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di 

negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato (in seguito, anche solo “Reg. 

261/04”). 

2. In data 11 ottobre 2017 veniva comunicata alle Parti1, insieme all’integrazione oggettiva del 
procedimento, l’avvio di un sub-procedimento cautelare per l'eventuale sospensione provvisoria 

della pratica commerciale. 

3. I comportamenti oggetto del sub-procedimento cautelare riguardavano le informazioni 

incomplete e non facilmente accessibili rese da Ryanair, sia sul proprio sito internet 

https://www.ryanair.com/it/it che attraverso le comunicazioni specificamente inviate ai 

consumatori (e-mail ed sms) in merito all'esistenza e all'esercizio dei diritti spettanti ai passeggeri 

ai sensi del Reg. 261/04, come di seguito riportato. 

4. Alla data di avvio del procedimento PS10972 (20 settembre 2017), Ryanair aveva 

predisposto un link ipertestuale (ulteriori informazioni) nella home page del sito Internet 

https://www.ryanair.com/it/it per fornire indicazioni ai passeggeri italiani coinvolti dalle 

cancellazioni dei voli in corso, offrendo loro la scelta tra due opzioni: 1) richiedere un rimborso; 2) 

modificare (gratuitamente) il volo cancellato, senza informarli chiaramente dei diritti loro spettanti 

- in particolare la compensazione pecuniaria – e lasciando intendere che le uniche 

opzioni/alternative a loro disposizione in caso di cancellazione fossero quelle proposte dal 

professionista stesso e cioè il rimborso o la modifica gratuita del volo cancellato2.  
5. Tale impianto informativo veniva successivamente modificato dal professionista che, 

almeno fino al 8 ottobre 2017, nelle pagine web dedicate al tema delle cancellazioni, non chiariva - 

o non chiariva adeguatamente - che coloro che erano stati interessati dalle cancellazioni dei mesi di 

settembre e ottobre 2017 avevano pieno diritto a ricevere, nelle situazioni previste dal Reg. 261/04, 

la compensazione pecuniaria3. 

6. Infatti, nella pagina intitolata Cambi Programmazione Invernale4, era presente la possibilità 

di richiedere la compensazione pecuniaria solo all’interno della tendina posta in corrispondenza 

                                                           
1 Tra le Parti del procedimento PS/10972, oltre Ryanair, figurano quali segnalanti sia singoli consumatori che loro 
associazioni rappresentative. 
2 Infatti, soltanto in fondo alla pagina cui si approdava cliccando sul link "Ulteriori informazioni ", presente nell'home page 
del sito di Ryanair, si aggiungeva: "Siamo consapevoli che la cancellazione di un volo può causare disagi e cercheremo di 
soddisfare la Sua scelta ogni qualvolta sia possibile, tenendoci in conformità col Regolamento EU 261/2004". Cliccando 
sul tale link, si apriva la pagina intitolata "Avviso sui diritti dei passeggeri in caso di negato imbarco, ritardo o 
cancellazione del volo (V13)". 
3 Dalle rilevazioni effettuate risulta che l'informazione sul diritto alla compensazione pecuniaria fosse indicata — seppure 
in modo incompleto - solo alle date del 26 e 27 settembre, mentre successivamente lo stesso link è stato modificato e non 
ha più riportato tale informazione. Cfr. pag. web rilevata in data 26 e 27 settembre 2017 https://www.ryanair.com/it/it/info-
utili/Centro-assistenza/aggiornamenti/cancellazioni acquisita agli atti del fascicolo PS/10972. 
4 Alla quale si approdava dal link 2 of 2 27/09 Cambi Programmazione Invernale - Ulteriori informazioni, presente in 
home page. 
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della voce - non pertinente - Come posso contattarvi?5. Da quest’ultimo link, si approdava al 
modulo per la richiesta di compensazione e rimborso spese, dove era necessario riscontrare due 

ulteriori link in fondo alla pagina, il primo dei quali riportava al documento (Avviso sui diritti del 

passeggero in caso di negato imbarco, ritardo o cancellazione del volo (v13)6), mentre il secondo 
riportava ad un ulteriore modulo "per inoltrare la sua richiesta di rimborso".  

7. Sulla base di ulteriori successive rilevazioni d’ufficio, effettuate a far data dal 9 ottobre 

2017, è emerso che, in homepage non era più presente il link Cambi Programmazione Invernale - 

Ulteriori Informazioni e alle medesime pagine sopra descritte si perveniva attraverso un diverso 

percorso: tramite la tendina Info dalla quale era necessario selezionare il link Centro Assistenza 

dove si trovava un ulteriore link "Centro Assistenza Reclami EU261" fra le 5 domande più 

frequenti ovvero attraverso il riquadro "Disagi" e/o al suo interno "impara di più"7. 

8. Anche nelle FAQ e nel documento Termini e Condizioni di Ryanair, le informazioni di cui si 

discute erano riportate in maniera incompleta e poco chiara. 

9. Tali ambiguità informative sul diritto alla compensazione pecuniaria non venivano 

adeguatamente superate nelle e-mail e negli sms inviati dal professionista ai consumatori 

interessati dalle cancellazioni di settembre e ottobre 20178. 
10. A seguito della citata comunicazione di avvio del procedimento cautelare dell’11 ottobre 

2017, Ryanair produceva, il successivo 20 ottobre, una nota nella quale rispondeva alle richieste di 

informazioni contenute nella comunicazione di avvio del procedimento principale (PS/10972 del 

20 settembre 2017). 

11. In data 25 ottobre 2017, pertanto, l’Autorità adottava un provvedimento cautelare nei 

confronti di Ryanair (delibera n. 26806), ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e 

dell'art. 8, comma 1, del Regolamento, disponendo che la società Ryanair provvedesse, sia nel 

proprio sito Internet che nelle comunicazioni direttamente veicolate ai consumatori tramite sms e 

mail, ad informare i consumatori italiani - con pari chiarezza - dei diritti nascenti dalle 

cancellazioni dei voli operate nel periodo 10 settembre - 2 ottobre 2017 consistenti, oltre che nel 

diritto al rimborso e/o alla modifica gratuita del volo cancellato, anche alla compensazione 

pecuniaria prevista dal Reg. 261/04 - ove dovuta -, consentendo loro di acquisire piena ed adeguata 

consapevolezza della sussistenza di ciascuno di tali diritti. Specificamente l’Autorità ha ordinato al 

professionista di rendere disponibili, per un lasso di tempo adeguato all'importanza e rilevanza 

dell'evento cancellazione massiva, le informazioni relative al complesso dei diritti spettanti al 

consumatore a seguito di dette cancellazioni, quali il diritto al rimborso e/o alla modifica gratuita 

del volo cancellato e alla compensazione pecuniaria, ove dovuta e, in particolare: i) l'elenco 

                                                           
5 Cliccando sulla quale, poteva leggersi: "Se hai bisogno di aiuto contattaci attraverso la Chat gratuita online oppure 
chiamaci a uno dei Numeri del nostro servizio clienti. EU261 - Se hai diritto alla compensazione e vuoi farne richiesta, 
clicca qui." (sottolineatura aggiunta). Cfr. la delibera n. 26806 del 25 ottobre 2017, paragrafo I, lettera b). 
6 All'interno del quale il consumatore, obbligato ad un comportamento attivo, doveva reperire la parte del documento di 
interesse per comprendere quale fosse il suo diritto. 
7 Cfr. la delibera n. 26806 del 25 ottobre 2017, paragrafo I, lettera c), immagini nn. 3 e 4. 
8 Dalla segnalazione di un consumatore agli atti del procedimento PS10972, pervenuta in data 28 settembre 2017, è emerso 
che il vettore irlandese, ha inviato un sms ed una prima e-mail in data 12 settembre 2017 in cui indicava le procedure da 
seguire in conseguenza della cancellazione stessa - chiarendo espressamente il diritto al rimborso o al cambio volo - e, 
soltanto in fondo all’ultima pagina della stessa, riportava un link di collegamento al EU261 for Italy – IT.pdf. Cliccando su 
detto link si approdava sempre alla pagina Avviso sui diritti del passeggero in caso di negato imbarco, ritardo o 
cancellazione del volo del Regolamento CE/261/04. Anche in una seconda e-mail (datata 27 settembre 2017) dall’oggetto 
“Scuse sincere e un Voucher dal nostro CEO” ancora una volta il consumatore non veniva chiaramente informato del suo 
diritto alla compensazione, in quanto si faceva genericamente riferimento al fatto che lo stesso vettore avesse riprotetto o 
rimborsato e stesse evadendo le richieste di compensazione EU offrendo un link “per presentare una richiesta” che si 
limitava a riportare al Modulo Ryanair per richiesta indennizzo EU261 e rimborso spese, senza fornire altre indicazioni. 
Cfr. la delibera n. 26806 del 25 ottobre 2017, paragrafo I, lettera d). 
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completo delle date, delle tratte e del numero (e.g.: FRxxx) di ogni volo cancellato in relazione al 

quale è sorto il diritto al rimborso, alla modifica gratuita del volo e alla compensazione pecuniaria, 

ove dovuta; ii) la procedura da seguire per richiedere il rimborso, la modifica gratuita del volo e la 

compensazione pecuniaria ad essi spettante, ove dovuta. 

12. In data 29 novembre 2017, non risultando dalle rilevazioni d’ufficio l’implementazione delle 

misure ordinate, l’Autorità deliberava l’avvio del procedimento IP286 per verificare la corretta 

ottemperanza di Ryanair a quanto disposto dall’Autorità con delibera n. 26806, del 25 ottobre 

20179. 
13. Nel corso di tale procedimento, Ryanair ha depositato due distinte relazioni (in data 22 

dicembre 2017 e 9 febbraio 2018) e, a seguito della comunicazione del termine per la 

presentazione di chiusura dell’istruttoria del 29 marzo 2018, una memoria finale in data 18 aprile 

2018. 

II. GLI ELEMENTI ACQUISITI 

1) La relazione di ottemperanza di Ryanair del 22 dicembre 2017 

14. In data 22 dicembre 201710 il professionista ha depositato una relazione in cui, dopo aver 

preliminarmente sottolineato l’esclusiva competenza dell’Ente Nazionale Aviazione Civile 

(ENAC) circa l’applicazione del Reg. 261/04 in materia di diritti dei passeggeri aerei, affermava di 

aver già adempiuto all’ordine cautelare relativamente alle misure informative da indirizzare ai 

consumatori ancor prima dell’emissione della misura cautelare medesima. 

Le informazioni veicolate sul sito internet di Ryanair 

15. Nella relazione Ryanair rendeva noto di aver già aggiornato il proprio sito internet e che il 

procedimento per richiedere la compensazione pecuniaria così come le modalità per far valere ogni 

altro diritto nascente dal Reg. 261/04 risultavano immediate e semplici. 

16. In particolare, a partire dall’home page del sito internet del vettore in lingua italiana, vi era 

la possibilità di accedere alle informazioni riguardanti le cancellazioni cliccando sull’apposita 

figura posizionata in basso a sinistra dell’home page [centro assistenza] dalla quale si accedeva ad 

una ulteriore schermata in cui si riportavano le “5 Domande più frequenti”, la prima delle quali 

risultava essere “Centro Assistenza Reclami EU261”. Accedendo a tale ultima voce si perveniva 

alla pagina in cui si elencavano vari rimedi esperibili dai passeggeri e, tra questi, le 

“Compensazioni EU261”. Era quindi necessario cliccare su “Per compensazioni EU261 clicca 

qui” e procedere alla richiesta di compensazione compilando l’apposito formulario ivi presente. 

Una volta inseriti i dati inerenti la propria richiesta di compensazione, era possibile inoltrare detta 

richiesta a Ryanair. 

Le comunicazioni individuali ai passeggeri 

17. Con specifico riferimento alle comunicazioni inoltrate direttamente ai passeggeri, il 

professionista ha affermato che, a partire dal 29 settembre 2017, ha comunicato individualmente 

ed esplicitamente ai propri clienti, tramite e-mail/sms, i loro diritti ex Reg. CE 261/04. In dette e-

mail veniva specificato che: “se è stato informato della cancellazione del volo più di 14 giorni 

prima della data di partenza prevista, la informiamo che non ha diritto alla compensazione 

UE261 …11.  

                                                           
9 Provvedimento n. 26860 del 29 novembre 2017, IP/286 – Ryanair – Cancellazione voli. 
10 Cfr. doc. prot. n. 0094241 pervenuto il 27 dicembre 2017. 
11 Cfr. doc. prot. n. 0094241 del 27 dicembre 2017 (in particolare gli allegati nn. 1 e 2), pervenuto il 22 dicembre 2017. 
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18. Tali nuove comunicazioni hanno fatto seguito alle precedenti che erano volte ad informare i 

passeggeri delle cancellazioni intercorse e riportavano il link “EU 261/04 – 14.2 Avviso” nel quale 

era contenuto l’ “Avviso sui diritti del passeggero in caso di negato imbarco, ritardo o 

cancellazione del volo”12. 

2) La relazione di ottemperanza di Ryanair del 9 febbraio 2018 

19. In data 9 febbraio 201813, il professionista ha depositato una nuova relazione di 
ottemperanza al provvedimento cautelare del 25 ottobre 2017 in cui comunicava di aver adottato 

nuove misure: per quanto concerne il sito Internet, ha reso noto di aver predisposto un apposito 

link nell’home page aggiornando le informazioni sui diritti dei consumatori relativi alle 

cancellazioni dei voli, ivi compreso quello alla compensazione pecuniaria. 

20.  Come anche risulta da verifiche svolte d'ufficio, cliccando sul collegamento ipertestuale 

presente in home page, denominato " cancellazioni 16 settembre - 2 ottobre 2017 - Ulteriori 

informazioni ", si accede ad una pagina web in cui, tra l'altro, si rileva: “EU261 Compensazione — 

(...), essendo stato informato della cancellazione del tuo volo con un preavviso inferiore a 14 

giorni dalla partenza del tuo volo, potresti avere diritto alla compensazione. Ti invitiamo a fare 

clic sul seguente link: EU261 ed inserire i dettagli della tua prenotazione per chiedere tale 

compensazione. (...). Di seguito puoi trovare un elenco completo dei voli cancellati con partenza 

da o arrivo a Italia tra il 16 settembre e il 2 ottobre 2017: 16 settembre e il 2 ottobre 2017”. 

Cliccando su quest'ultimo link, è possibile reperire l'elenco di tutti i voli cancellati con partenza e/o 

destinazione in un aeroporto italiano nel periodo di riferimento indicato dal professionista. (vedi 

successive Immagini nn. 1 e 2). 

 

Immagine n.1 

 

  

                                                           
12 Tali misure informative sarebbero state espressamente concordate con le Autorità di regolazione europee competenti 
(Commission for Aviation Regulation, CAR e ENAC, rispettivamente). 
13 Cfr. doc. prot. 0019669 del 12 febbraio 2018, pervenuto il 9 febbraio 2018. 
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Immagine n.2 

 
21. Per quanto concerne le comunicazioni individuali ai passeggeri, Ryanair ha reso noto di aver 

inoltrato - nello stesso giorno del deposito della relazione (9 febbraio 2018) - nuove ulteriori 

comunicazioni ai passeggeri coinvolti nelle cancellazioni operate nei mesi di settembre – ottobre 

2017, specificamente nuovi sms14 ed e-mail che riporterebbe chiaramente i diritti dei consumatori 

(vedi successiva Immagine n. 3, in cui viene riportato il testo della mail)15. 

  

                                                           
14 Il testo dell’SMS inviato da Ryanair è il seguente: “Si prega di controllare la sua email per quanto riguarda il suo 
Ryanair volo <PNR>”. 
15 Relativamente a tali specifiche comunicazioni, in data 15 marzo 2018 è pervenuta la segnalazione di un consumatore 
con allegata copia della sopra riportata mail di integrazione informativa sui diritti dei consumatori ex Reg. 261/04 che ne 
conferma l'invio da parte di Ryanair, in data 9 febbraio 2018, ai consumatori interessati dalle cancellazioni avvenute nei 
mesi di settembre/ottobre 2017. 
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Immagine n.3 – testo dell’e-mail del 9 febbraio 2018 

 

 

22. Ryanair ha, infine, allegato alla propria memoria ulteriore documentazione a propria 

difesa16.  

III. LE ARGOMENTAZIONI DELLA PARTE 

23. A seguito del ricevimento della comunicazione del termine di chiusura dell’istruttoria del 29 

marzo 2018, il successivo 18 aprile il professionista ha depositato una propria memoria 

conclusiva17 nella quale, in sintesi, ha rappresentato quanto segue. 

24. In primo luogo, il professionista ritiene di avere fornito un set informativo completo ai 

propri passeggeri. In tutte le comunicazioni veicolate tramite il sito internet o direttamente tramite 

comunicazione e-mail, era contenuto il link “EU 261/2004” con cui il consumatore poteva 

accedere, all’”Avviso sui Diritti del Passeggero in Caso di Negato Imbarco, Ritardo o 

                                                           
16 In particolare: (i) la comunicazione della Authority for Consumers and Markets olandese in data 9 febbraio 2018 che 
conferma che detta autorità non procederà ad aprire una procedura esecutiva contro Ryanair in seguito alle modifiche 
riportate dal vettore irlandese sul proprio sito e (ii) la sentenza del Tribunale Amministrativo di Pontevedra (Galizia - 
Spagna) n. 10 del 2018 con la quale il giudice amministrativo ha riconosciuto quale unica autorità competente a giudicare 
in ambito di diritti scaturenti dal Regolamento 261/04 l’AESA (equivalente spagnola dell’ENAC). 
17 Cfr. doc. prot. 0035828 del 19 aprile 2018, pervenuto il 18 aprile 2018. 
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Cancellazione del Volo” nel quale anche il diritto alla compensazione è debitamente riportato, a 

vantaggio dei consumatori interessati dalle cancellazioni. 

25. In data 29 settembre 2017, Ryanair ha nuovamente contattato i propri clienti con 

comunicazioni individuali tramite e-mail/sms facenti esplicitamente riferimento a tutti i diritti 

previsti dal Reg. 261/04, ivi quindi incluso il diritto alla compensazione pecuniaria. Inoltre Ryanair 

ha aggiornato il proprio sito internet al fine di riportare tutte le informazioni necessarie alle 

cancellazioni dei voli ed inerenti ai diritti nascenti dal citato Regolamento - diritto di 

compensazione incluso - così come concordato con CAR e ENAC. 

26. Infine, Ryanair, in ottemperanza al citato provvedimento cautelare, ha nuovamente 

contattato, in data 9 febbraio 2018, tutti i propri passeggeri interessati dalle cancellazioni, avvenute 

nei mesi di settembre/ottobre 2017, con apposite comunicazioni e-mail e sms ed ha altresì ricreato 

un apposito link sul front page del proprio sito aggiornando le informazioni sui diritti dei 

consumatori relativi alle cancellazioni dei voli annunciate, particolarmente in relazione al diritto 

alla compensazione pecuniaria, così come richiesto dall’Autorità. 

27. Alla luce di tutte le comunicazioni effettuate, Ryanair ritiene che, nel caso di specie, non 

sussisterebbero né i presupposti per l’accertamento dell’inottemperanza né i requisiti stessi per 

ipotizzare la sussistenza di una pratica commerciale scorretta18.  

IV. VALUTAZIONI 

28. Le risultanze istruttorie dimostrano che Ryanair ha posto progressivamente in atto una serie 

di misure, da ultimo in data 9 febbraio 2018, idonee ad ottemperare al provvedimento cautelare. Il 

professionista ha infatti apportato le modifiche richieste dal citato provvedimento cautelare sia con 

riferimento al sito internet, sia nelle comunicazioni individuali inoltrate ai consumatori coinvolti 

nelle cancellazioni operate nei mesi di settembre e ottobre 2017. 

29. Si rileva infatti che il dispositivo di cui alla lettera a) dell’ordine cautelare richiedeva al 

professionista di provvedere - sia nel proprio sito Internet (attraverso un percorso facilmente 

identificabile già dalla home page) che nelle comunicazioni direttamente veicolate ai consumatori 

tramite sms ed e-mail - ad informare i consumatori italiani - con pari chiarezza - dei diritti nascenti 

dalle cancellazioni dei voli dei mesi di settembre e ottobre 2017 consistenti, oltre che nel diritto al 

rimborso e/o alla modifica gratuita del volo cancellato, anche alla compensazione pecuniaria 

prevista dal Reg. 261/04 - ove dovuta -, consentendo loro di acquisire piena ed adeguata 

consapevolezza della sussistenza di ciascuno di tali diritti. 

30. Il provvedimento cautelare richiedeva, altresì, che le informazioni fossero rese disponibili 

sia attraverso una comunicazione specificamente diretta ai consumatori che attraverso 

informazioni e procedure facilmente reperibili già dalla home page del sito internet 

www.ryanair.com/it/it per un lasso di tempo adeguato all'importanza e rilevanza dell'evento 

cancellazione massiva, relativamente: a) al complesso dei diritti spettanti al consumatore a seguito 

delle cancellazioni, quali il diritto al rimborso e/o alla modifica gratuita del volo cancellato e alla 

compensazione pecuniaria, ove dovuta; b) all'elenco completo delle date, delle tratte e del numero 

(e.g.: FRxxx) di ogni volo cancellato in relazione al quale è sorto il diritto al rimborso, alla 

modifica gratuita del volo e alla compensazione pecuniaria, ove dovuta; c) alla procedura da 

seguire per richiedere il rimborso, la modifica gratuita del volo e la compensazione pecuniaria ad 

essi spettante.  

                                                           
18 In particolare, il “consumatore medio”, sarebbe stato pienamente tutelato dai rimedi previsti dal Reg. 261/04 e 
comunicati da Ryanair. 
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31. Ciò premesso, mentre non rilevano le informazioni rese nel sito internet e nelle 

comunicazioni individuali ai passeggeri prima del provvedimento cautelare – specificamente le 

modifiche adottate in data 29 settembre 2017 -, in quanto tale set informativo era stato ritenuto 

incompleto ed omissivo ed oggetto di puntuale contestazione nel provvedimento cautelare del 25 

ottobre 2017, quanto posto in essere dal professionista, da ultimo con le misure attuate in data 9 

febbraio 2018, appare rispondere adeguatamente all’ordine cautelare disposto dall’Autorità. 

32. In particolare, Ryanair ha ricreato nel sito internet un apposito link sul front page ed 

esplicitato con chiarezza il diritto alla compensazione pecuniaria, nonché pubblicato la lista dei 

voli cancellati per i quali nasceva tale diritto; riguardo, infine, alle comunicazioni individuali 

inoltrate ai consumatori interessati, il professionista ha loro inviato individualmente una ulteriore 

e-mail, adottando le modalità informative richieste dall’Autorità con la delibera del 25 ottobre 

2017 e ha fornito un’informazione specifica sull’esistenza del diritto alla compensazione, offrendo 

al contempo un link per la richiesta di risarcimento.  

33. Alla luce di quanto esposto, si ritiene che la condotta posta in essere da Ryanair – da ultimo 

con le misure attuate in data dal 9 febbraio 2018 –  costituisce ottemperanza alla delibera n. 26806 

del 25 ottobre 2017.  

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

DELIBERA 

che non sussistono i presupposti per l’irrogazione della sanzione ai sensi dell’articolo 27, comma 

12, del Codice del Consumo. 

 

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

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi 

dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 

2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, 

fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, 

ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi 

dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il 

termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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PS10972 - RYANAIR-CANCELLAZIONE VOLI 
Provvedimento n. 27191 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 29 maggio 2018; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del 

Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); 

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e 

comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, 

violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato 

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS10972 del 20 settembre 2017 e la 
successiva integrazione oggettiva del 11 ottobre 2017, contenente anche l’avvio di un sub-

procedimento cautelare per l’eventuale sospensione provvisoria della pratica commerciale, ai sensi 

dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento; 

VISTO il proprio provvedimento n. 26806 del 25 ottobre 2017, con il quale è stata deliberata 

l’adozione della misura cautelare, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e 

dell'art. 8, comma 1, del Regolamento; 

VISTE le delibere del 21 febbraio e 28 marzo 2018, con le quali, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del 
Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, 

rispettivamente, di 15 (quindici) e di 30 (trenta) giorni attesa la necessità di assicurare un adeguato 

contraddittorio alle Parti, nonché di esaminare le risultanze in atti ai fini della valutazione della 

fattispecie oggetto del procedimento; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI  

Ryanair DAC (di seguito anche “Ryanair”), in qualità di professionista, con sede legale nella 

Repubblica d’Irlanda. La società ha per oggetto principale l'esercizio di linee e collegamenti aerei 

per il trasporto di persone e cose in Italia, fra l'Italia e Paesi esteri e in Paesi esteri. Ryanair è una 

compagnia aerea low cost che trasporta circa 130 milioni di passeggeri all’anno, con oltre 2.000 

voli giornalieri da 86 basi che collegano 215 destinazioni in 36 paesi. Ryanair dispone di una flotta 

di 430 aerei Boeing 737 ed oltre 13.000 dipendenti1. Dai dati contabili pubblicati sul sito internet 

della compagnia aerea, risulta che il professionista, nel periodo 31 marzo 2016 – 31 marzo 2017, 

ha realizzato un fatturato pari a circa 6.500 milioni di euro ed un utile di circa 1.316 milioni di 

euro2. Secondo i dati pubblicati da ENAC, Ryanair nel 2016 ha trasportato in Italia più di 32 

milioni di passeggeri3. 
 

                                                           
1 Cfr. https://corporate.ryanair.com/about-us/history-of-ryanair/?market=it. 
2 Cfr. https://investor.ryanair.com/. 
3 Cfr. 
https://www.enac.gov.it/repository/ContentManagement/information/N1512426776/Dati_di_Traffico_2016_update_novem
bre%202017.pdf. 
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AECI - Associazione Europea Consumatori Indipendenti, Cittadinanza Attiva, Codici Onlus - 

Centro per i diritti del Cittadino, Iniziativa Democratica, FIAVET - Federazione Italiana 

Associazioni Imprese Viaggi e Turismo, n. 3 consumatori, in qualità di segnalanti. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE 

1. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista consistente 

nella cancellazione di un numero rilevante di voli già prenotati e pagati dai consumatori nel 

periodo 10 settembre – 2 ottobre 2017 per cause ad esso imputabili e non dovute a ragioni 

occasionali, tecnico operative e/o in conseguenza di eventi non dipendenti da sue responsabilità, 

causando notevoli disagi ai passeggeri. 

2. Ulteriore profilo di contestazione riguarda le modalità con cui Ryanair ha informato i 

passeggeri dei diritti loro spettanti ai sensi del Regolamento CE n. 261/2004 (di seguito, Reg. 

261/04)4. In proposito, da accertamenti d'ufficio è emerso che Ryanair, al momento dell’annuncio 
delle cancellazioni (16 settembre 2017), ha predisposto un link ipertestuale nella homepage del 

proprio sito Internet in lingua italiana https://www.ryanair.com/it/it al fine di fornire ulteriori 

informazioni ai passeggeri italiani coinvolti dalle soppressioni dei voli nei mesi di settembre e 

ottobre 2017 offrendo loro la scelta tra due opzioni: 1) richiedere un rimborso; 2) modificare 

(gratuitamente) il volo cancellato. In tale sede non informava chiaramente circa i diritti spettanti ai 

consumatori — in particolare la compensazione pecuniaria nel caso il vettore non offra un volo 

sostituibile a quello cancellato, come definito dall'art. 5 del Reg. 261/04 -, lasciando intendere loro 

che le uniche opzioni/alternative a disposizione in caso di cancellazione fossero quelle proposte 

dal professionista stesso ed attivabili a cura dei consumatori (e cioè, come detto, il rimborso o la 

modifica gratuita del volo cancellato).  

3. Analoghe modalità informative sono state utilizzate dal professionista negli sms e nelle e-

mail inviate ai consumatori per informarli delle cancellazioni operate nei mesi di settembre e 

ottobre 2017. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

4. In relazione alla condotta sopra descritta, secondo informazioni acquisite ai fini 

dell’applicazione del Codice del Consumo5 e le segnalazioni di AECI6, in data 20 settembre 2017 

è stato comunicato alle Parti7 l’avvio del procedimento istruttorio n. PS10972 nei confronti di 

Ryanair DAC per possibile violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo8. 

                                                           
4 REGOLAMENTO (CE) N. 261/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 febbraio 2004 che 
istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di 
cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91. 
5 Cfr. verbale di acquisizione agli atti del fascicolo PS10972 di complessive n. 31 pagine web di vari siti Internet, doc. n. 4 
di cui all’indice del fascicolo. 
6 Cfr. docc. nn. 1 e 3 di cui all’indice del fascicolo. 
7 Alla data dell’avvio del procedimento istruttorio rivestiva il ruolo di Parte soltanto l’Associazione Europea Consumatori 
Indipendenti (AECI), in qualità di segnalante. Successivamente, a seguito di specifiche istanze, sono stati ammessi a 
partecipare all’istruttoria le associazioni di consumatori Cittadinanza Attiva, Codici Onlus, Iniziativa Democratica, la 
Fiavet e tre singoli consumatori, in qualità di segnalanti (Cfr. docc. nn. 21, 25, 49, 61, 86 e 95 di cui all’indice del 
fascicolo). 
8 In tale sede, veniva in particolare ipotizzato il mancato rispetto da parte di Ryanair degli standard di diligenza 
professionale richiesti ad un operatore di tale rilievo che, nell’operare un numero consistente di cancellazione di voli, 
avrebbe causato notevoli disagi ai consumatori. Inoltre, il professionista, sia nel proprio sito Internet 

https://www.ryanair.com/it/it, sia negli sms e nelle mail inviati ai consumatori per avvisarli della suddetta 
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5. In data 5 ottobre 2017 è pervenuta una nota informativa da parte dell’Ente Nazionale 

Aviazione Civile (ENAC)9. Ulteriori comunicazioni sono state trasmesse dall’ENAC in data 24 

ottobre e 22 novembre 201710. Quest’ultima nota è stata riscontrata dall’Autorità in data 5 

dicembre 201711. 

6. In data 11 ottobre 2017 è stata comunicata a Ryanair ed alle altre Parti l'integrazione 

oggettiva della comunicazione di avvio del procedimento ed il contestuale avvio del sub-

procedimento per l’eventuale sospensione provvisoria della pratica commerciale12. 
7. Nel corso del procedimento il professionista ha avuto più volte accesso agli atti del fascicolo 

(il 18 ottobre 2017 e il  22 e 26 febbraio 2018)13. 
8. In data 20 ottobre 2017 il professionista ha depositato una propria nota in risposta alla 

richiesta di informazioni contenuta nella comunicazione di avvio del procedimento istruttorio14. 
9. In data 26 ottobre 2017 è stato trasmesso a Ryanair ed alle altre Parti il provvedimento di 

sospensione della pratica commerciale disposto con delibera dell’Autorità n.26806 del 25 ottobre 

201715. 
10. In data 31 ottobre 2017 è stata richiesta assistenza, ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del 

Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70 - recante “Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a 

taluni aspetti giuridici dei servizi della società di informazione nel mercato interno, con 

particolare riferimento al commercio elettronico” all'Autorità irlandese (Competition and 

Consumer Protection Commission), inoltrata via IMI (Internal Market Information. La richiesta di 

assistenza è stata notificata anche alla Commissione Europea DG Mercato Interno16. 

11. In data 30 novembre 2017 è stata avanzata a Ryanair una richiesta di informazioni ai sensi 

dell'art. 27, commi 3 e 4 del Codice del Consumo, riscontrata dal professionista il successivo 22 

dicembre17. 

12. In data 31 gennaio 2018 il professionista è stato sentito in audizione18. 
13. In data 7 febbraio 2018 è stato acquisito agli atti del fascicolo copia del documento prot. n. 

0094241 del 27 dicembre 2017, comprensivo di allegati, relativo alla Iª relazione ottemperanza alla 

delibera n.26806 del 25 ottobre 2017, depositata nell'ambito del procedimento IP/28619. 

                                                                                                                                                               
cancellazione dei voli, avrebbe informato questi ultimi in modo incompleto ed omissivo circa i diritti loro spettanti, 
portandoli a ritenere che la propria scelta fosse limitata al rimborso/modifica del volo e non includesse anche la possibilità 
di richiedere il ristoro economico del danno patito attraverso la compensazione pecuniaria prevista dall'art. 7 del 
Regolamento 261/04 nelle situazioni corrispondenti a quelle puntualmente indicate nell'art. 5 del medesimo Regolamento 
inducendoli, conseguentemente, in errore. Infatti, soltanto in fondo alla pagina cui si approdava cliccando sul link 
"Ulteriori informazioni ", presente nell'home page del sito https://www.ryanair.com/it/it, si aggiungeva: "Siamo 

consapevoli che la cancellazione di un volo può causare disagi e cercheremo di soddisfare la Sua scelta ogni qualvolta sia 

possibile, tenendoci in conformità col Regolamento EU 261/2004". Cliccando sul tale link, si apriva la pagina intitolata 
"Avviso sui diritti dei passeggeri in caso di negato imbarco, ritardo o cancellazione del volo (V13)". Analoghe modalità di 
informativa venivano previste da Ryanair anche negli sms e nelle e-mail inviate ai consumatori per informarli circa la 
cancellazione dei voli. Cfr. doc. n. 5 di cui all’indice del fascicolo. 
9 Cfr. doc. n. 16 di cui all’indice del fascicolo. 
10 Cfr. docc. nn. 39 e 64 di cui all’indice del fascicolo. 
11 Cfr. doc. n. 68 di cui all’indice del fascicolo. 
12 Cfr. docc. nn. 28 e 29 di cui all’indice del fascicolo. 
13 Cfr. docc. nn. 36, 105 e 106 di cui all’indice del fascicolo. 
14 Cfr. doc. n. 38 di cui all’indice del fascicolo, pervenuto in data 23 ottobre 2017. 
15 Cfr. docc. nn. 40, 41, 42 e 43 di cui all’indice del fascicolo. 
16 Cfr. doc. n. 47 di cui all’indice del fascicolo. 
17 Cfr. docc. nn. 67 e 75 (pervenuto in data 27 dicembre 2017) di cui all’indice del fascicolo. 
18 Cfr. doc. n. 92 di cui all’indice del fascicolo. 
19 Cfr. doc. n. 94 di cui all’indice del fascicolo. 
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14. In data 9 febbraio 2018 il professionista ha depositato una IIª relazione di ottemperanza al 

provvedimento cautelare del 25 ottobre 2017, n. 2680620. 
15. In data 21 febbraio e 29 marzo 2018 è stata comunicata a Ryanair ed alle altre Parti distinte 

proroghe del termine di conclusione del procedimento, rispettivamente  di 15 e 30 giorni, 

definitivamente fissandolo al 2 giugno 201821.   
16. In data 9 marzo 2018 il professionista ha depositato istanza di assunzione impegni - ai sensi 

dell’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’articolo 8 del Regolamento - volti a 

rimuovere i profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di contestazione22. Tali 

impegni, nell’adunanza del 28 marzo 2018, sono stati ritenuti inammissibili dall’Autorità in quanto 

inidonei, oltre che pervenuti successivamente alla scadenza del termine di 45 giorni di cui 

all’articolo 9, comma 1, del Regolamento. La decisione è stata comunicata alla Parte il successivo 

29 marzo 201823. 
17. In data 29 marzo 2018 è stata comunicato a Ryanair ed alle altre Parti la data di conclusione 

del termine della fase istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento24. 
18. In data 18 aprile 2018 Ryanair ha depositato una propria memoria conclusiva avanzando, 

contestualmente, istanza di riesame del rigetto degli impegni e istanza di audizione davanti al 

Collegio25, entrambe rigettate dall’Autorità nell’adunanza del 24 aprile 201826. 
19. Il 26 aprile 2018 è stato è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni, successivamente pervenuto in data 11 maggio 201827. 
20. In data 7 maggio 2018 l’Autorità ha notificato alla Direzione Generale Mercato Interno della 

Commissione Europea ed all'Autorità irlandese (Competition and Consumer Protection 

Commission) la propria intenzione di adottare provvedimenti inibitori nei confronti della società 

Ryanair28. 

2) Le evidenze acquisite 

21. Come già anticipato29, le contestazioni sollevate a Ryanair nella comunicazione di avvio del 

procedimento istruttorio del 20 settembre 201730 e nella successiva comunicazione di integrazione 

oggettiva dell’11 ottobre 201731 hanno riguardato distinti profili riconducibili entrambi alla 
condotta posta in essere dal professionista  ed oggetto del presente provvedimento, consistenti: a) 

nell'improvvisa cancellazione di un rilevante numero di voli - già prenotati e pagati dai 

consumatori - per motivi imputabili al vettore aereo e in larga misura dovuti a ragioni 

organizzative e gestionali già note al professionista (e quindi non a cause occasionali ed esogene al 

di fuori del suo controllo); b) nella carenza riscontrata nelle informazioni rese ai consumatori, sia 

nel proprio sito Internet www.ryanair.com/it/it, sia negli sms e nelle mail inviate ai passeggeri per 
                                                           
20 Cfr. doc. n. 98 di cui all’indice del fascicolo, pervenuto in data 12 febbraio 2018. 
21 Cfr. docc. nn. 101 e 115 di cui all’indice del fascicolo. 
22 Cfr. doc. n. 111 (pervenuto in data 12 marzo 2018) di cui all’indice del fascicolo. 
23 Cfr. doc. n. 114  di cui all’indice del fascicolo. 
24 Cfr. docc. nn. 116 e 117 di cui all’indice del fascicolo. 
25 Cfr. doc. n. 118 (pervenuto in data 19 aprile 2018) di cui all’indice del fascicolo. 
26 Cfr. doc. n. 119 di cui all’indice del fascicolo. 
27 Cfr docc. nn. 120 e 122 di cui all’indice del fascicolo. 
28 Cfr. doc. n. 121 di cui all’indice del fascicolo. 
29 Vedi precedente paragrafo II. 
30 Cfr. doc. n. 5 di cui all’indice del fascicolo. 
31 Cfr. docc. nn. 28 e 29 di cui all’indice del fascicolo. 
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avvisarli della cancellazione dei voli, relativamente ai diritti loro spettanti – in particolare la 

compensazione pecuniaria nel caso il vettore non offra un volo sostituibile a quello cancellato, 

come definita dall'art. 5 del Reg. 261/04 – che lasciavano intendere che le uniche 

opzioni/alternative a loro disposizione in caso di cancellazione fossero quelle proposte dal 

professionista stesso ed attivabili a cura del consumatore (e cioè il rimborso o la modifica gratuita 

del volo cancellato). 

22. Di seguito, si riportano le evidenze acquisite nel corso dell’istruttoria relativamente a detti 

distinti profili32. 

a) Le cancellazioni dei voli operate da Ryanair. Dati quantitativi e motivazioni 

23. Sulla base delle evidenze in atti e, in particolare, dalle informazioni fornite dal 

professionista in corso di istruttoria, risulta che, con riferimento ai voli aventi come origine o 

destinazione un aeroporto italiano: 1) il numero complessivo di voli cancellati, nel periodo 16 

settembre – 2 ottobre 2017* 133, è stato pari a circa [100-500]34; 2) il numero complessivo dei 

passeggeri interessati dalle cancellazioni è stato pari a [100.000-150.000]35; 3) il numero dei 

passeggeri rimborsati, alla data del 20 ottobre 2017 era pari a [50.000-150.000]36; 4) il numero di 
consumatori italiani coinvolti dalle cancellazioni nel periodo di cui al precedente numero 1) che 

avevano prenotato un biglietto sui voli da e per l’Italia e che sono stati cancellati a causa di 

problematiche inerenti alla calendarizzazione delle ferie dei piloti (vedi infra) – ed aventi diritto 

alla compensazione pecuniaria - era pari a [50.000-100.000]37; 5) il numero di passeggeri italiani 
che hanno richiesto la compensazione ex Reg. 261/04 era pari, alla data del 23 dicembre 2017, a 

[10.000-50.000] (n. [1.000-10.000] richieste di compensazioni totali)38. 

24. Sulla base dei dati forniti, può attendibilmente stimarsi che l’importo medio spettante a 

ciascun consumatore a titolo di compensazione pecuniaria per le cancellazioni operate con un 

preavviso inferiore alle due settimane ex Reg. 261/04, risulta pari a circa [100-1.000] euro39. In 

                                                           
32 In particolare, tra l’altro, oltre alle segnalazioni di consumatori e loro associazioni rappresentative: i) i verbali di 
acquisizione agli atti del fascicolo del 20 settembre e 11 ottobre 2017 e del 7, 8 e 14 febbraio 2018; ii) le note informative 
pervenute dall'Ente Nazionale Aviazione Civile nei mesi di ottobre e novembre 2017; iii) le informazioni fornite da 
Ryanair nei mesi di ottobre e dicembre 2017 e febbraio e aprile 2018. 
* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
33 In merito al periodo in cui sono avvenute le cancellazioni, benché il professionista, nella sua risposta alla richiesta di 
informazioni pervenuta in data 27 dicembre 20171 abbia dichiarato che “[omissis]”, sul sito internet del professionista, nei 
giorni 26 e 27 settembre 2017, veniva indicato, quale periodo di riferimento ai fini della compensazione pecuniaria dovuta 
per le cancellazioni effettuate, l’arco temporale 10 settembre – 2 ottobre 2017. Cfr. verbale di acquisizione agli atti del 11 
ottobre 2017, doc. n. 27 di cui all’indice del fascicolo. Peraltro, anche nella lettera inviata da ENAC all’Autorità in data 5 
ottobre 2017, si segnalava che “(…)  che a partire dal 10 settembre scorso, fino alla fine del mese di ottobre e, 

successivamente, dal mese di novembre fino al termine della stagione invernale IATA 2017 /2018 il vettore Ryanair ha 

cancellato un numero rilevante di voli in tutta Europa (Cfr. doc. n. 16 di cui all’indice del fascicolo). Infine, si rileva che 
alcune segnalazioni in atti (Cfr., a titolo esemplificativo,  docc. nn. 11 e 65 di cui all’indice del fascicolo) si riferiscono a 
cancellazioni effettuate il 10 e 12 settembre 2017). 
34 Cfr. all. 5 al doc. prot. n. 0019669 del 9/02/2018, protocollato in data 12/02/2018, doc. n. 98 di cui all’indice del 
fascicolo. 
35 Cfr. doc. n. 38 di cui all’indice del fascicolo. 
36 Data del deposito della risposta alla richiesta di informazioni contenuta nella comunicazione di avvio del procedimento 
istruttorio, doc. n. 38 di cui all’indice del fascicolo. 
37 Cfr. doc. prot. n. 0094242 del 23 dicembre 2017, protocollato in data 27/12/2017, doc. n. 75 di cui all’indice del 
fascicolo 
38 Data del deposito della risposta alla ulteriore richiesta di informazioni avanzata dall’Autorità al professionista in data 
30 novembre 2017 (doc. 67 di cui all’indice del fascicolo).  Cfr. doc. n. 75 di cui all’indice del fascicolo.  
39 Infatti, secondo quanto riportato nel precedente documento prot. n. 0078811, pervenuto il 23 ottobre 2017, Ryanair ha 
dichiarato che il numero delle compensazioni pecuniarie richieste dai consumatori relativamente ai voli cancellati aventi 
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proposito, sempre secondo quanto dichiarato dal professionista, sui circa [150-200] passeggeri di 

ogni volo Ryanair cancellato, solitamente soltanto una minima percentuale degli aventi diritto 

richiede la compensazione pecuniaria40.  
25. Ciò premesso, sempre sulla base degli elementi acquisiti, risulta che le cancellazioni oggetto 

del presente procedimento sono state annunciate dal vettore aereo in due fasi41 e troverebbero 

origine in una serie di circostanze e di errori della compagnia42. 

26. [Omissis]. 

27. In proposito, dal resoconto dell’audizione della Commission for Aviation Regulation e della 

Irish Aviation Authority (“IAA”) 43 presso il Joint Committee on Transport, Tourism and Sport 

Debate del Parlamento irlandese, avvenuta il 4 ottobre 201744, risulta, tra l’altro, che, in merito 
all’armonizzazione con il resto del UE circa l’adozione del calendario solare per tutte le 

compagnie aeree irlandesi, l’IAA ha avvisato Ryanair agli inizi del 2016, insieme ad altra 

compagnia aerea irlandese, della decisione di adottare il calendario annuale, dando al 

professionista più di un anno di tempo per conformarsi45. 
28. Ryanair, con la chiusura dell’esercizio finanziario 2016 (31 marzo 2017) [omissis]. 

29. [Omissis]. 

30. [Omissis]46. 
31. Quanto sopra riportato trova conferma anche in alcuni articoli di stampa acquisiti agli atti 

del fascicolo al momento dell’avvio del procedimento istruttorio (20 settembre 2017) dai quali 

risulta che la compagnia avrebbe operato la cancellazione di circa 50 voli al giorno, per un totale 

di circa 2000 voli, a causa, tra l'altro, del fatto che molti suoi dipendenti (piloti ed equipaggio) 

avessero ferie arretrate da recuperare, motivo per il quale la puntualità dei suoi voli era diminuita e 

che l'annullamento dei voli sarebbe servito a “migliorare la puntualità e riportarla ai livelli 

precedenti. Ryanair ha anche aggiunto (…) che «i clienti saranno contattati direttamente in merito 

alle cancellazioni e verranno offerti voli alternativi o rimborsi completi”47. 

                                                                                                                                                               
come origine o destinazione un aeroporto italiano risultasse pari, a quella data, a [10.000-50.000], di cui n. [10.000-50.000] 

già saldate per un totale di [1.000.000-10.000.000] euro. 
40 Cfr. verbale dell’audizione del 31 gennaio 2018, doc. n. 92 di cui all’indice del fascicolo. 
41 In data 16-17 settembre 2017 e poi in data 27 settembre 2017. Cfr. doc. n. 75 di cui all’indice del fascicolo. 
42 Cfr. doc. n. 75 di cui all’indice del fascicolo. 
43 L'Irish Aviation Authority è responsabile per l’Irlanda della gestione dello spazio aereo, della regolamentazione sulla 
sicurezza dell'aviazione civile e della sorveglianza della sicurezza dell'aviazione civile. 
44 Disponibile alla pagina web 
https://beta.oireachtas.ie/en/debates/debate/joint_committee_on_transport_tourism_and_sport/2017-10-04/2/, rilevata in 
data 6 febbraio 2018 ed acquisita agli atti del fascicolo con verbale del 8 febbraio 2018, doc. n. 97 di cui all’indice del 
fascicolo. 
45 Di seguito, si riporta uno stralcio del resoconto, relativo alle dichiarazioni di Mr. James Courtney - manager, airline 

standards di IAA: “In early 2016 (..) decided that we would require all Irish airlines to be compliant with a calendar year 

of January to December. Two airlines were affected - Aer Lingus and Ryanair - both of which had a calendar year of April 

to March. We advised them individually of our decision and the discussions which had taken place with the European 

agencies. We discussed the transition, how they would get from where they were to where we wanted to direct them (…..).  

Ryanair is a much larger organization, (….). We discussed the issue with it and agreed to a transition period of over one 

year. We gave it way more than one year, from 2016 to January 2018, to be compliant. That is the sequence of events that 

has led us to where we are. As Captain O'Connor said, we carried out and continue to carry out numerous audits ad 

inspections, etc. and there was no indication that there was a problem in Ryanair in meeting the 2018 target. To date, it 

has not requested a derogation from the requirement to be compliant in January 2018”.  

Cfr. Verbale di acquisizione agli atti del 8 febbraio 2018, doc n. 97 di cui all’indice del fascicolo. 
46 Cfr. all. 2 (Group Operations Report – Friday 15th September 2017 ) e all. 3 (Group Operations Report – Friday 22nd 

September 2017) al doc. n. 75 di cui all’indice del fascicolo. In base a tali documenti Ryanair afferma [omissis] e che, non 
appena consapevole, ha agito con diligenza cancellando il minor numero di voli possibile. 
47 Cfr. http://www.ilpost.it/2017/09/16/ryanair-voli-cancellati/, rilevata in data 19 settembre 2017 ed acquisita agli atti del 
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32. Inoltre, secondo quanto riportato da Bloomberg48 alla pagina web 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-09-18/ryanair-falls-after-it-cancels-flights-amid-

crew-holiday-backlog, nel corso di una conference call, il CEO di Ryanair avrebbe dichiarato: "We 

should have seen it coming. This will have a reputational impact"49. 

b) Le modalità informative adottate da Ryanair per avvisare i passeggeri italiani dei diritti 
loro spettanti ex Reg. 261/04 in conseguenza delle cancellazioni operate 

33. Ulteriore profilo oggetto di contestazione sollevato nella comunicazione di avvio del 

procedimento istruttorio ha riguardato le modalità incomplete ed omissive con cui il professionista 

ha informato i passeggeri italiani, in conseguenza delle cancellazioni operate nei mesi di settembre 

e ottobre 2017, dei diritti loro spettanti ai sensi del Reg. 261/04, in particolare la compensazione 

pecuniaria nel caso il vettore non offra un volo sostituibile a quello cancellato, come definito 

dall'art. 5 del citato regolamento comunitario. 

32. Dette modalità informative sono state modificate (in peius) nel tempo dal professionista, 

motivo per il quale, successivamente alla comunicazione di avvio del PS 10972, in data 11 ottobre 

2017 è stata comunicata alle Parti l'integrazione oggettiva del procedimento50, in particolare avuto 
riguardo alle informazioni rese - sia sul sito internet https://www.ryanair.com/it/it che attraverso le 

comunicazioni specificamente inviate ai consumatori (e-mail ed sms) - circa i diritti spettanti ai 

passeggeri in base al Reg. 261/0451. 

1) Il sito Internet in lingua italiana https://www.ryanair.com/it/it 

i) Le informazioni disponibili fino al 20 settembre 2017, data di avvio del procedimento istruttorio 

PS10972 

33. Da accertamenti d'ufficio effettuati fino alla data di avvio del procedimento PS 10972 (20 

settembre 2017), è emerso che Ryanair ha predisposto un link ipertestuale (ulteriori informazioni) 

nella home page del proprio sito Internet in lingua italiana https://www.ryanair.com/it/it per fornire 

indicazioni ai passeggeri italiani coinvolti dalle cancellazioni dei voli in corso, offrendo loro la 

scelta tra due sole opzioni: 1) richiedere un rimborso; 2) modificare (gratuitamente) il volo 

cancellato, cui seguivano istruzioni e i link per procedere in tal senso.  

34. Soltanto in fondo alla pagina cui si approdava cliccando sul link "Ulteriori informazioni ", 

presente nell'home page del sito di Ryanair, si aggiungeva: "Siamo consapevoli che la 

cancellazione di un volo può causare disagi e cercheremo di soddisfare la Sua scelta ogni 

qualvolta sia possibile, tenendoci in conformità col Regolamento EU 261/2004" .  

35. Cliccando sul tale link, si apriva la pagina intitolata "Avviso sui diritti dei passeggeri in caso 

di negato imbarco, ritardo o cancellazione del volo (V13)" in cui, unitamente ad altre informazioni 

                                                                                                                                                               
fascicolo con verbale del 20 settembre 2017, doc. n. 4 di cui all’indice del fascicolo. Altre fonti (La Repubblica — La 
Stampa), mettevano in risalto che per una errata valutazione dei riposi che spettavano ai piloti e per una fuga senza 
precedenti dei comandanti, Ryanair avrebbe dovuto tagliare fino a 50 voli al giorno per sei settimane e che le cancellazioni 
avrebbero coinvolto circa 400 mila passeggeri. 
48 Secondo Wikipedia, Bloomberg è una multinazionale operativa nel settore dei mass media con sede a New York e filiali 
in tutto il mondo. Nel corso degli anni Bloomberg è cresciuta creando un servizio mondiale di news, che comprende TV, 
agenzia di stampa, radio, internet e pubblicazioni editoriali (cfr. pag. web 
https://it.wikipedia.org/wiki/Bloomberg_(azienda).  
49 Cfr. verbale di acquisizione agli atti del 20 settembre 2017, doc. n. 4 di cui all’indice del fascicolo. 
50 Con contestuale comunicazione di avvio del sub-procedimento cautelare per l'eventuale sospensione provvisoria della 
pratica commerciale. 
51 In tale sede, il professionista è stato invitato, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte 
e documenti entro 5 giorni dal suo ricevimento (termine poi prorogato fino al 20 ottobre 2017), al fine della valutazione dei 
presupposti per la sospensione provvisoria della pratica, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo. 
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(negato imbarco, ritardo del volo, cancellazione del volo, diritto a rimborso o al riavviamento, 

diritto ad assistenza), si rinveniva il paragrafo diritto a compensazione pecuniaria. (vedi 

successive Immagini nn. 1, 2 e 3). 

 

Immagine n. 1 

 
 

Immagine n. 2 

 
 

  



 BOLLETTINO N. 22 DEL 11 GIUGNO 2018  
 

100 

Immagine n. 3 

 
 
36. Pertanto i consumatori che avevano subito la cancellazione del volo nel periodo considerato 

non venivano correttamente informati circa il loro pieno diritto a richiedere, nelle situazioni 

previste dal Reg. 261/04, la compensazione pecuniaria. 

37. Tale impianto informativo è stato successivamente modificato dal professionista cosi come 

specificato nei paragrafi seguenti. 

ii) Le informazioni disponibili dal 21 settembre al 8 ottobre 2017 

38. Sulla base delle rilevazioni di ufficio, dal 22 settembre al 27 settembre, sulla homepage del 

professionista si trovava un link denominato “Cancellazioni ulteriori informazioni/Cancellazioni 

16 set-2 oct EU 261 ulteriori informazioni”. Dal 28 settembre all’8 ottobre sulla homepage vi era 

la presenza del link Cambi Programmazione Invernale - Ulteriori Informazioni.  

39. Nella pagina web alle quali si approdava da tale link il professionista continuava ad offrire le 

due opzioni già descritte, il rimborso e il cambio volo, mentre continuava a non essere chiarito che 

coloro che sono stati interessati dalle cancellazioni relative ai voli dei mesi di settembre e ottobre 

2017, hanno pieno diritto a richiedere, nelle situazioni previste dal Reg. 261/04, la compensazione 

pecuniaria. 

40. Dalle rilevazioni effettuate è risultato che nella pagina web collegate al menzionato link 

presente sulla homepage, l'informazione sul diritto alla compensazione pecuniaria veniva fornita, 

peraltro prima della proposta di rimborso e cambio volo, solo alle date del 26 e 27 settembre 

attraverso la seguente dicitura: “Inoltre, tutti i passeggeri in viaggio su voli cancellati da domenica 

10 settembre a lunedì 2 ottobre, avranno diritto a richiedere un risarcimento EU261 e/o delle 

spese di assistenza” con la lista dei voli cancellati qualificabili per la suddetta richiesta; 

successivamente, dalle rilevazioni di ufficio la stessa pagina è stato modificata e non ha più 

riportato tale informazione52. 

                                                           
52 Cfr. pag. web rilevata in data 26 e 27 settembre 2017 https://www.ryanair.com/it/it/info-utili/Centro--
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41.  Con la sola eccezione delle due date sopraindicate, sempre fino alla data del 8 ottobre 2017, 

nella suddetta pagina che si apriva dal link presente in home page53, l’informazione circa la 
possibilità di richiedere la compensazione pecuniaria era rinvenibile solo dopo aver aperto la 

tendina posta in corrispondenza della voce Come posso contattarvi? (vedi successiva Immagine n. 

4). 

 

Immagine n. 4 

 
 
42. Solo dopo aver cliccato sulla tendina corrispondente a tale voce, si poteva leggere: "Se hai 

bisogno di aiuto contattaci attraverso la Chat gratuita online oppure chiamaci a uno dei Numeri 

del nostro servizio clienti. 

EU261 - Se hai diritto alla compensazione e vuoi farne richiesta, clicca qui." (sottolineatura 

aggiunta). 

43. Da quest'ultimo link, si approdava al modulo per la richiesta di compensazione e rimborso 

spese, dove era necessario riscontrare due ulteriori link in fondo alla pagina, il primo dei quali 

riportava al documento (Avviso sui diritti del passeggero in caso di negato imbarco, ritardo o 

cancellazione del volo (v13))54, mentre il secondo riportava ad un ulteriore modulo "per inoltrare 

la sua richiesta di rimborso" (vedi successiva Immagine n. 5). 

 

  

                                                                                                                                                               
assistenza/aggiornamenti/cancellazioni acquisita agli atti con verbale del 11 ottobre 2017, doc. n. 27 di cui all’indice del 
fascicolo.  
53 Alla quale si approdava dal link 2 of 2 27/09 Cambi Programmazione Invernale - Ulteriori informazioni, presente in 
home page. 
54 Vedi precedente immagine n. 3. 
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Immagine n. 5 

 
 

iii) Le informazioni disponibili dal 9 ottobre 2017 al 8 febbraio 2018 

44. Sulla base di ulteriori rilevazioni successivamente effettuate d’ufficio, è emerso che, in 

homepage non era più presente il link Cambi Programmazione Invernale - Ulteriori Informazioni e 

alle medesime pagine sopra illustrate si perveniva attraverso un diverso percorso: tramite la 

tendina Info presente in homepage e selezionando il link Centro Assistenza dove a sua volta era 

possibile trovare un ulteriore link "Centro Assistenza Reclami EU261" fra le 5 domande più 

frequenti; ovvero, sempre nella pagina che si apriva dopo il link “Centro Assistenza” attraverso il 

riquadro "Disagi" e/o al suo interno "impara di più" (vedi successive immagini nn. 6 e 7). 

 

Immagine n. 6 
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Immagine n. 7 

 
 
45. Dal 16 settembre 2017 (data del primo annuncio delle cancellazioni) anche nelle FAQ, che 

avrebbero dovuto fornire informazioni complete sul tema delle cancellazioni sia in generale che 

con riferimento all’evento specifico, il diritto alla compensazione considerato che il consumatore 

ragionevolmente si aspetta di trovare le informazioni che gli necessitano anche in merito alla 

compensazione pecuniaria derivante dalla cancellazione massiva dei voli effettuata dal 

professionista, non veniva declinato alla domanda Regolamento UE 261 (Diritti del Passeggero) 

che riporta solo le informazioni (a) rimborso completo e (b) riprenotazione (vedi successiva 

immagine n. 8). 

 

Immagine n. 8 

 
 
46. Ancora una volta, il consumatore doveva cliccare sulla voce in corrispondenza della freccia 

(Impara di più) per accedere alle ulteriori seguenti informazioni aggiuntive:  
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“I clienti che intendono presentare una richiesta di viaggio / trasporto / mini spesa a seguito di 

una cancellazione del volo o di ritardo    

Clicca qui per accedere al nostro modulo di richiesta on-line 

(c) cambio tratta, su un futuro volo , verso la destinazione finale in una data successiva di suo 

gradimento  

Fare clic qui per ulteriori informazioni sul Regolamento UE ( CE ) n 261/2004   

che riportano nuovamente al modulo per la richiesta di compensazione e rimborso spese e al 

documento Avviso sui diritti del passeggero in caso di negato imbarco, ritardo o cancellazione del 

volo (v13) (vedi supra). 

47. Solo alla voce delle FAQ Voucher di Viaggio Settembre 2017 – alla domanda Voucher di 

Viaggio FAQs, al punto 9 si riportava quanto segue:  Ho ricevuto un voucher di viaggio da 

Ryanair - ho ancora diritto alla compensazione EU261? Tutti i clienti che hanno diritto a una 

compensazione EU261 riceveranno la compensazione spettante una volta che ne faranno richiesta 

tramite il nostro sito web. Per ulteriori informazioni su EU261 e per richiedere la compensazione 

ora, clicca qui (link che riportava sempre al modulo Ryanair per richiesta di compensazione 

EU261 e rimborso spese, di cui all’immagine n.5).  

48. Anche nel documento Termini e Condizioni di Ryanair, pubblicato sul sito del vettore, le 

informazioni di cui si discute erano riportate, in maniera non propriamente esaustiva, nell’articolo 

9.2 CANCELLAZIONI E RITARDI che rimanda sempre all’Avviso sui diritti del passeggero in 

caso di negato imbarco, ritardo o cancellazione del volo (v13)55. 

2) Le comunicazioni individuali ai passeggeri 

49. Le modalità informative sul diritto alla compensazione pecuniaria sopra descritte non 

differiscono da quelle adottate dal professionista nelle e-mail e negli sms inviati all’universo di 

consumatori interessati dalla prima fase delle cancellazioni operate (settembre – ottobre 2017)56, 

anche successivamente all’avvio dell’istruttoria da parte dell’Autorità. Dalla documentazione 

prodotta da AECI in data 20 settembre e la segnalazione, tra le altre, di un consumatore, pervenuta 

in data 28 settembre 2017, agli atti del procedimento57,  è emerso che il vettore irlandese, ha 

                                                           
55 9.2 CANCELLAZIONI E RITARDI - 9.2.1 Se cancelliamo un volo, non riusciamo a rispettare ragionevolmente 

l’orario del volo o sospendiamo di servire una rotta, potreste essere titolari dei rispettivi diritti previsti nella Convenzione 

e il Regolamento (EC) Nr. 261/2004 (cliccate qui per il testo per accedere al testo che stabilisce questi diritti) - 9.2.2 Se il 

vostro volo viene cancellato o ritardato di almeno due ore, sarà messo a vostra disposizione un avviso scritto dove 

vengono specificati i vostri diritti, con particolare riguardo al risarcimento ed all’assistenza (fare clic qui per accedere al 

testo che stabilisce questi diritti). 
56 Come indicato da Ryanair nella sua nota di risposta alla richiesta di informazioni dell’Autorità del 30 novembre 2017 
(doc. n. 67 di cui all’indice del fascicolo), Le cancellazioni (..) sono state annunciate in due fasi (in data 16-17 settembre 

2017 e poi in data 27 settembre 2017) (..).Cfr. doc. n. 75 di cui all’indice del fascicolo. 
57 Cfr. doc. nn. 3 e 11 di cui all’indice del fascicolo. 
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inviato un sms58 ed una prima e-mail, in data 12 settembre 2017, stesso giorno della cancellazione 
del volo  - in cui indicava le procedure da seguire in conseguenza della cancellazione stessa: 1. 

Richiedi un rimborso; 2. Cambia (gratuitamente) il tuo volo cancellato, cui seguiva un paragrafo 

titolato Regolamento UE 261/2004 ove per ulteriori informazioni sulla cancellazione dei voli si 

rinviava a visitare le Domande Frequenti; soltanto in fondo all’ultima pagina della stessa, si 

riportava un link di collegamento al EU261 for Italy – IT.pdf  che rimandava, a sua volta, al 

documento (Avviso sui diritti del passeggero in caso di negato imbarco, ritardo o cancellazione 

del volo (v13) (vedi successiva immagine n. 9). 

 

  

                                                           
58 Si riporta l’immagine della tipologia di sms inviati da Ryanair allegata alla segnalazione dell’associazione di 
consumatori AECI. 
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Immagine n.9  
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50. Anche in una seconda e-mail (datata 27 settembre 2017) dall’oggetto “Scuse sincere e un 

Voucher dal nostro CEO”  ancora una volta il consumatore non veniva chiaramente  informato del 

suo diritto alla compensazione, in quanto si faceva genericamente riferimento al fatto che lo stesso 

vettore avesse riprotetto o rimborsato e stesse evadendo le richieste di compensazione EU offrendo 

un link “per presentare una richiesta” che si limitava a riportare al modulo Ryanair per richiesta 

indennizzo EU261 e rimborso spese, senza fornire altre indicazioni (vedi successiva immagine n. 

10). 

 

Immagine n.10 

 
 

51. Peraltro, da un ulteriore segnalazione pervenuta in data 5 ottobre 2017, un consumatore 

lamentava di non avere ricevuto nessuna e-mail di avvertimento e di avere scoperto della 

cancellazione del suo volo dalla lista pubblicata sul sito Internet del vettore. Costretto a cambiare 

volo (dal costo più elevato rispetto a quello cancellato), il consumatore dichiarava di non essere 

riuscito a contattare il vettore (sia on line che attraverso il numero a pagamento) lamentando il 

rifiuto di Ryanair al rimborso a seguito della successiva richiesta specificamente inoltrata tramite 

form on line59. 

                                                           
59 Cfr. doc. n. 15 di cui all’indice del fascicolo. 
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52. Secondo quanto indicato nella memoria del 22 dicembre 201760 Ryanair, a partire dal 29 
settembre 2017, avrebbe nuovamente contattato i propri clienti con comunicazioni individuali 

tramite email/sms facenti riferimento ai diritti  previsti dal Reg. 261/04. Dette comunicazioni, in 

realtà, dopo aver esplicitato, anche in questo caso, le alternative messe a disposizione del 

consumatore (rimborso e/o cambio volo), riportavano quanto segue: “Se è stato informato della 

cancellazione del volo più di 14 giorni prima della data di partenza prevista, la informiamo che 

non ha diritto alla compensazione UE261 (….), informando, quindi, i consumatori solo in maniera 

indiretta ed in negativo del loro diritto a richiedere la compensazione e demandando ai passeggeri 

di verificare che l’informazione relativa alla cancellazione fosse loro pervenuta almeno 14 giorni 

prima della partenza del volo. (vedi successiva Immagine n. 11). 

 

                                                           
60 Cfr. doc. n. 94 di cui all’indice del fascicolo, pervenuto in data 27 dicembre 2017 depositato nell'ambito del 
procedimento IP/286 ed acquisito agli atti del fascicolo PS10972 – RYANAIR-CANCELLAZIONE VOLI.). 
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Immagine n. 11 

 
 

3) Le modifiche apportate dal professionista dal 9 febbraio 2018 

53. In data 9 febbraio 2018, il professionista ha depositato una propria nota in cui ha 

rappresentato l’adozione di ulteriori misure61. In particolare, per ciò che concerne il proprio sito 

internet, Ryanair ha reso noto di aver ricreato un apposito link sul front page e di aver aggiornato 

le informazioni sui diritti dei consumatori relativi alle cancellazioni dei voli annunciate, 

particolarmente in relazione al diritto alla compensazione pecuniaria62. 
54. Cliccando sul collegamento ipertestuale presente in home page, denominato 2of2 - 

cancellazioni 16 settembre- 2 ottobre 2017 Ulteriori informazioni.., si accede ad una pagina web in 

cui, tra l’altro, si rileva: EU261 Compensazione – (..), essendo stato informato della cancellazione 

                                                           
61 Tali misure hanno riguardato gli adempimenti posti in essere per ottemperare alla delibera dell'Autorità n. 26806, del 25 
ottobre 2017 (provvedimento cautelare). In proposito, si evidenzia che non avendo il professionista comunicato, nei termini 
indicati nel provvedimento cautelare (10 giorni dal 26 ottobre 2017), di aver adottato le misure disposte nel medesimo 
provvedimento, né risultando alcuna implementazione di dette misure (riscontrate solo a partire prima dal 9 febbraio 2018), 
l’Autorità, in data 29 novembre 2017, ha deliberato l’avvio di un procedimento di inottemperanza (Provvedimento n. 26860 
del 29 novembre 2017, IP/286 – Ryanair – Cancellazione voli.), contestando a Ryanair la violazione di cui all'art. 27, 
comma 12, del Codice del Consumo. 
62 Cfr. doc. prot. 0019669 del 12/02/2018, pervenuto il 9 febbraio 2018, doc. n. 98 di cui all’indice del fascicolo. 
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del tuo volo con un preavviso inferiore a 14 giorni dalla partenza del tuo volo, potresti avere 

diritto alla compensazione. Ti invitiamo a fare clic sul seguente link: EU261 ed inserire i dettagli 

della tua prenotazione per chiedere tale compensazione. (…). Di seguito puoi trovare un elenco 

completo dei voli cancellati con partenza da o arrivo a Italia tra il 16 settembre e il 2 ottobre 

2017: 16 settembre e il 2 ottobre 2017. Cliccando su quest’ultimo link, si perviene alla pagina in 

cui è rinvenibile l’elenco di tutti i voli cancellati aventi come origine e/o destinazione un aeroporto 

italiano nel periodo di riferimento indicato dal professionista (vedi successive Immagini nn. 12, 13 

e 14). 

 

Immagine n. 12 
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Immagine n. 13 

 
 

Immagine n. 14 – pag. 1 di 4 rilevata in data 21 febbraio 2018 

 
 

55. Per quanto concerne le comunicazioni individuali ai passeggeri, sempre in data 9 febbraio 

2018, Ryanair ha proceduto ad inviare nuove comunicazioni ai consumatori interessati dalle 

cancellazioni avvenute nei mesi di settembre/ottobre 2017. In particolare, il testo dei nuovi sms “Si 

prega di controllare la sua email per quanto riguarda il suo Ryanair volo <PNR>” , rimanda alla 

seguente e-mail (vedi successiva Immagine n. 15). 
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Immagine n. 15 – nuova mail 

 
 
56.  Relativamente a tali specifiche comunicazioni, in data 15 marzo 2018 è pervenuta la 

segnalazione di un consumatore con allegata copia della sopra riportata e-mail di integrazione 

informativa sui diritti dei consumatori ex Reg. 261/04 che ne conferma l’invio da parte di Ryanair, 

in data 9 febbraio 2018, ai consumatori interessati dalle cancellazioni avvenute nei mesi di 

settembre/ottobre 201763. 

3) Le argomentazioni difensive del professionista 

57. In data 18 aprile 2018, il professionista ha depositato una propria memoria conclusiva64 in 
cui preliminarmente afferma di non aver violato, nel caso di specie, la normativa applicabile alla 

tutela del consumatore e di essere in grado di dimostrare che: i) una cancellazione dei voli è un 

evento che impatta sì il passeggero, ma non ha nulla di commerciale, non può esser ricondotta alla 

fattispecie di pratica commerciale scorretta, e non può mutare “natura” in rapporto ad un 

parametro quantitativo; ii) il set informativo predisposto dalla compagnia è stato adeguato 

all’evento cancellazione e conforme a quanto stabilito dal regolamento europeo, dall’ENAC, e da 

tutte le autorità europee competenti in materia. 

                                                           
63 Cfr. doc. n. 113 di cui all’indice del fascicolo. 
64 Cfr. doc. n. 118 di cui all’indice del fascicolo. 
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a) Il profilo delle cancellazioni dei voli operate da Ryanair 

58. Ryanair ritiene che la cancellazione dei voli non può essere considerata una pratica 

commerciale, perché non attiene alla vendita di alcun servizio, o servizio "post vendita" dato che 

non si effettua alcuna vendita. 

59. Il professionista, contesta in ogni caso che una cancellazione "massiva" possa qualificarsi 

quale pratica commerciale scorretta in quanto, nella prospettiva del singolo consumatore, non vi è 

alcuna differenza nel sapere che la cancellazione del suo volo è stata isolata, o contestuale ad altre, 

che è un dato giuridicamente irrilevante alla luce del Codice del Consumo e più in generale 

all'esercizio dei diritti dei consumatori. Una cancellazione può portare alla lesione di medesimi 

diritti sia all'interno di una serie di cancellazioni massive sia, all'opposto, in caso di cancellazione 

singola, subendo i consumatori, in entrambi i casi, lo stesso tipo di nocumento. Più nello specifico, 

Ryanair non comprende come un elemento di tipo quantitativo (il numero di voli cancellati) possa 

falsare la scelta del consumatore.65 
60. La tutela del consumatore cui sia stato cancellato un volo sia in seguito ad eventi massivi 

che ordinari deve essere la stessa, perché il danno, o sviamento, o comunque “incomodo" che 

riceve è identico66.  
61. Secondo il professionista, inoltre, se ogni cancellazione fosse astrattamente imputabile al 

vettore, essa si potrebbe tradurre in una pratica commerciale scorretta, anche ad esempio in caso di 

scioperi del personale, o dei piloti o del personale addetto ai servizi di terra67. 

62. Il professionista sostiene, poi, che l’Autorità, nei suoi atti, non definisca il concetto di 

cancellazione "massiva" e non specifichi come la stessa debba essere intesa; Ryanair, nei mesi di 

settembre e ottobre 2017, ha cancellato il [0-5%] dei suoi voli totali; dette cancellazioni hanno 

interessato il [0-5%] dei passeggeri della compagnia nel periodo considerato68. Ryanair, pertanto, 
non considera queste cancellazioni come "massive" in quanto rientrerebbe nella media delle 

cancellazioni operate dai vettori aerei nei mesi di settembre/ottobre 201769. 
63. Dato quanto sopra, il professionista deduce che l'integrazione oggettiva non sia giustificata 

riferendosi al secondo wave di cancellazioni che rappresenta un numero infinitesimale rispetto ai 

voli operati nel medesimo periodo dal vettore e che, in quanto tale, non costituirebbe una 

fattispecie di cancellazione "massiva" e dunque commercialmente scorretta70.  
64. In merito alla contestazione relativa al mancato rispetto degli standard di diligenza 

professionale, il professionista ritiene, stante l'eccezionalità del caso, di avere pienamente agito in 

conformità a detti standard in quanto ha programmato le cancellazioni, nella misura del possibile, 

                                                           
65 Una cancellazione sia "ordinaria" che "massiva" non sarebbe una pratica commerciale scorretta in se, e il numero di voli 
cancellati non muta la sua natura giuridica, soprattutto in rapporto alla tutela del singolo consumatore, che deve essere di 
pari grado e sempre conforme al dettato del Reg. 261/04. 
66 Un'eventuale differenziazione sarebbe palesemente contraria al disposto normativo ed alla ratio del Reg. 261/04. 
67 Detta ricostruzione sarebbe in aperta antitesi con la ratio del Reg. 261/04 che prevede la facoltà per le compagnie aeree 
di cancellare i voli, nonché i rimedi volti a ristorare i passeggeri soggetti a dette cancellazioni (oltre al diritto di riprotezione 
e rimborso che è garantito a tutti i passeggeri cui sia cancellato un volo, ove la cancellazione non sia stata comunicata nei 
termini previsti dal regolamento stesso (due settimane), i passeggeri si vedranno riconoscere anche una compensazione 
pecuniaria la cui entità economica è fissata dalla normativa europea). 
68 Peraltro, le cancellazioni comunicate in data 27 settembre 2017 riguardavano voli a partire da novembre 2017, spalmate 
su cinque mesi, e per una percentuale bassissima in rapporto ai voli operati nel medesimo periodo. 
69 Il professionista ha riportato nella sua memoria una tabella in cui risulterebbe che la media di percentuali - pari all'1,6% 
- di cancellazioni intervenute negli anni 2016 e 2017 sarebbe fisiologica e non considerabile quale massiva - Average 
Airline Operational Cancellation Rate - (fonte EUROCONTROL CODA). 
70 Sulla omissione informativa, invece, sarebbe sufficiente rilevare che nessuna compensazione pecuniaria è maturata a 
seguito delle suddette cancellazioni, annunciate con congruo anticipo e con modalità conformi al Reg. 261/04. 
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spalmandole su un ampio arco temporale ed avvisando i consumatori non solo con messaggi 

specifici ed individuali, ma con apposite conferenze stampa. 

65. Inoltre, Ryanair ha puntualmente collaborato con l'Autorità competente in Italia (i.e. ENAC) 

ed in Europa, riprotetto i passeggeri in applicazione della normativa (europea) vigente, rimborsato 

i consumatori in applicazione del regolamento europeo, compensato i consumatori che ne avevano 

diritto, secondo procedure standardizzate e conformi al dettato normativo, offerto un voucher pari 

a 40 Euro per ogni tratta interessata dalle cancellazioni71. La pratica, poi, non avrebbe ingannato 
alcun consumatore né avrebbe creato un danno ai passeggeri che sono stati rimborsati, riprotetti, e, 

ove richiesto e ove la comunicazione della cancellazione sia avvenuta senza il tempo di preavviso 

di legge di due settimane, compensati forfettariamente. 

b) Sul Regolamento UE (CE) n.261/2004 e la competenza di Enac 

66. Ryanair dichiara che le cancellazioni non sarebbero state causate né avrebbero originato 

vantaggi al professionista, né economici, né di altro tipo. 

67. Il Reg. 261/04 mira infatti a garantire che le compagnie aeree non possano trarre alcun 

profitto dalle cancellazioni effettuate ma, al contrario, debbano rimborsare i clienti dei danni 

eventualmente subiti dal momento che la ratio della normativa comunitaria è proprio quella di 

bilanciare gli interessi dei passeggeri e delle compagnie aeree72. 
68. Pertanto, esse non possono, neppure in ipotesi, essere considerate pratiche scorrette, sleali o 

decettive e falsare il comportamento del consumatore. Peraltro, la cancellazione dei voli è una 

facoltà prevista dall’articolo 2 del Reg. 261/04 alla quale fanno da corollario alcune modalità e 

obblighi informativi e diritti di indennizzo forfettari (rimborso totale del prezzo del biglietto, 

riprotezione del passeggero e, a determinate condizioni, la compensazione pecuniaria). 

69. Il Reg. 261/04, direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dell’UE, prevede 

dettagliatamente l'ipotesi di cancellazione dei voli73 e non distingue tra cancellazioni ordinarie e/o 
di massa, regola diritti e doveri dei passeggeri e delle compagnie, prevede meccanismi di 

enforcement e impone agli stati membri di designare l'organismo responsabile della sua 

applicazione, per quanto riguarda i voli in partenza dagli aeroporti situati nel suo territorio o i voli 

provenienti da un paese terzo e diretto in tali aeroporti. Tale organismo è il solo a dover adottare 

"tutte le misure necessarie per garantire che siano rispettati i diritti dei passeggeri" e a dover 

monitorare circa la corretta applicazione da parte del vettore dell'obbligo di informare i passeggeri 

dei propri diritti, così come previsto all'articolo 1474. 

70. In Italia, l'organismo preposto alla applicazione di detto regolamento è l'ENAC75. Nel caso 
di specie, quest’ultimo avrebbe avviato le procedure di tutela dei passeggeri e convocato il vettore, 

                                                           
71 Tutto ciò, garantendo il diritto alle ferie ai propri piloti, perdendo ingenti somme di denaro, e subendo un severo danno 
di immagine. 
72 Secondo Ryanair, l'evento cancellazione non sarebbe stato dolosamente o colposamente causato per ottenere un qualche 
vantaggio commerciale o di altro tipo, o al fine di condizionare indebitamente i consumatori nelle proprie scelte di 
consumo. Sarebbe, poi, del tutto evidente che il vettore non ha alcun interesse commerciale a non volare, cancellando voli 
che originano esclusivamente delle perdite e che, ritenere le cancellazioni operate da Ryanair nel settembre/ottobre 2017 
quale pratica commerciale scorretta, avrebbero come conseguenza logico-giuridica che ogni cancellazione che possa 
astrattamente essere considerata massiva, potrebbe essere considerata una pratica commerciale scorretta. 
73 Anche quando i motivi siano imputabili al vettore aereo. 
74 Il Reg. 261/04 è espressamente definito come "norma sulla protezione degli interessi dei consumatori" di cui al 
Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 sulla cooperazione tra le 
autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori ("Regolamento sulla cooperazione 
per la tutela del consumatori"). 
75 L'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) ha come dovere istituzionale la corretta applicazione del D.L. n. 69 del 27 
gennaio 2006 – “Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento CE 261/04 che istituisce regole comuni in 
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aprendo un procedimento nell'ambito del quale ha condiviso con Ryanair la necessità di un 

miglioramento di alcuni set informativi. Il vettore irlandese ha, quindi, collaborato e adempiuto a 

quanto richiesto dalla competente autorità in materia di applicazione del Reg. 261/04 fin dal mese 

di settembre 2017.  

71. In conclusione, Ryanair ribadisce che il Reg. 261/04 è norma primaria di diritto dell'Unione 

Europea che non può essere interpretata difformemente nei diversi Stati Membri. Il set informativo 

veicolato da Ryanair è stato ritenuto adeguato dalle competenti autorità nazionali ad esso preposte 

(ENAC e CAR) ed altresì dalla stessa Autorità in caso di cancellazioni ordinarie76. 

c) Le modalità informative adottate da Ryanair per avvisare i passeggeri italiani dei diritti 
loro spettanti ex Reg. 261/04 in conseguenza delle cancellazioni operate 

72.  In merito alle modalità informative con cui Ryanair avrebbe informato i passeggeri dei 

diritti scaturenti dall'evento cancellazione, il professionista evidenzia come mai, nei provvedimenti 

emessi dall'Autorità, venga contestata un'omissione relativamente al rimborso ed alla riprotezione 

dei passeggeri, bensì soltanto in riferimento al diritto alla compensazione pecuniaria, sulla quale 

Ryanair ritiene di avere rispettato pienamente il set informativo da fornire al consumatore in caso 

di cancellazioni, siano esse massive o ordinarie77. 

73. Per quanto riguarda le cancellazioni annunciate in data 16-17 settembre 201778, le uniche da 
cui deriva un diritto alla compensazione per i passeggeri, Ryanair ha prodotto copia delle 

informazioni poste sul sito internet e delle comunicazioni inviate a tutti i consumatori interessati 

da dette cancellazioni. 

74. In dette comunicazioni veicolate (tramite il sito internet o direttamente via e-mail), era 

contenuto il link "EU 261/2004" con cui il consumatore poteva accedere, all'"Avviso sui Diritti del 

Passeggero in Caso di Negato Imbarco, Ritardo o Cancellazione del Volo" nel quale anche il 

diritto alla compensazione sarebbe stato debitamente esplicitato. 

75. È del 29 settembre il comunicato stampa con cui il vettore irlandese ha annunciato sul 

proprio sito gli impegni assunti nei confronti della Commission for Aviation Regulation irlandese79 
mentre, per quanto riguarda il mercato italiano, Ryanair ha collaborato con ENAC per l'adozione 

delle misure adeguate volte ad informare i consumatori dei loro diritti nascenti dalla cancellazione 

dei voli80. 

                                                                                                                                                               
materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo 

prolungato". 
76 Il professionista richiama quanto riportato nel verbale di audizione. 
77 Che l'oggetto della contestazione sia solamente l’informazione relativa alla compensazione pecuniaria, sarebbe 
confermato da una serie inequivoca di atti e circostanze, tra cui il fatto che il sub-procedimento cautelare avviato con 
delibera n. 26806, in data 25 ottobre 2017, e volto alla sospensione dell'asserita pratica commerciale scorretta, si è concluso 
con delle misure relative a nuovi obblighi informativi imposti al vettore irlandese che non hanno in alcun modo modificato 
la tipologia comunicativa relativa ai rimborsi ed alla riprotezione, ma ha interessato esclusivamente il diritto alla 
compensazione pecuniaria. 
78 Il professionista, nella sua memoria conclusiva, usa impropriamente l’espressione intervenute e/o effettuate il 16 e 17 

settembre, dal momento che tali date, in realtà, riguardano gli annunci delle cancellazioni operate nei mesi di settembre e 
ottobre 2017. 
79 Riassunti nel comunicato stampa disponibile al link https://corporate.ryanair.com/news/ryanair-responds-fully-to-car-

caa-requirementsto-clarify-customer-entitlements-during-cancellations/. 

80 Tale circostanza sarebbe confermata dalla lettera, datata 5 ottobre 2017, di ENAC all’Autorità, in cui viene chiarito che 
il vettore irlandese era già stato convocato dalle "strutture competenti in materia di Carta dei diritti del passeggero" e che: 
"nel corso delle interlocuzioni intervenute sia durante la teleconferenza con il responsabile Customer service del vettore, 

sia mediante scambio di note e messaggi email, sono state evidenziate dette criticità, ed il vettore è stato invitato a 

procedere immediatamente alla modifiche" e che "Ryanair ha successivamente aggiornato le informazioni stesse ed ha 

fornito evidenza di alcune chiare istruzioni date ai call center per le comunicazioni con i passeggeri e le procedure di 

rimborso, protezione e compensazione". 



 BOLLETTINO N. 22 DEL 11 GIUGNO 2018  
 

116 

76. Ryanair, alla stessa data del 29 settembre 2017, ha nuovamente contattato i propri clienti con 

comunicazioni individuali tramite e-mail/sms facenti riferimento a tutti i diritti previsti dal Reg. 

261/04, espressamente incluso il diritto alla compensazione pecuniaria. 

77. Inoltre Ryanair ha aggiornato il proprio sito internet www.ryanair.com al fine di riportare 

tutte le informazioni necessarie alle cancellazioni dei voli ed inerenti ai diritti nascenti dal Reg. 

261/04 - diritto di compensazione incluso - così come concordato con CAR e ENAC ed ha 

predisposto sul proprio sito un'apposita sezione "Centro Assistenza Reclami EU261"81. 
78. Alla luce di tutte le comunicazioni effettuate, risulta evidente che a partire dalle 

cancellazioni annunciate in data 16-17 settembre 2017, Ryanair si sia attivata al fine di informare 

debitamente i propri passeggeri, ritenendo non sussistenti i requisiti per ipotizzare la sussistenza di 

una pratica commerciale scorretta e che il "consumatore medio" sia stato pienamente tutelato dai 

rimedi previsti dal Reg. 261/04 e comunicati da Ryanair. 

79. Che la pratica non sia stata omissiva e non abbia indotto in errore il consumatore sarebbe 

fattualmente dimostrato dall'elevato numero di richieste di compensazione inoltrate dai 

consumatori stessi che - alla data del deposito della memoria - risulterebbero pari al [40-45%] ed 

in continuo aumento. 

80. Infine, in relazione alla durata della pratica, dal momento che, come sopra riportato, i diritti 

scaturenti dall'evento cancellazioni riguarderebbe unicamente la compensazione pecuniaria 

forfettaria, la contestazione relativa all'omissione informativa non può che riferirsi esclusivamente 

alle cancellazioni annunciate in data 16 - 17 settembre ed esclusivamente per le due settimane 

successive, che sono le sole per le quali i consumatori interessati hanno maturato un diritto alla 

compensazione82. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

81. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo 

internet e comunicazioni inviate tramite sms ed e-mail, in data 26 aprile 2018 è stato richiesto il 

parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), ai sensi dell’art. 27, comma 6, 

del Codice del Consumo. 

82. Con parere pervenuto in data 11 maggio 2018, la suddetta Autorità ha espresso il proprio 

parere nel senso di limitare le valutazioni di questa Autorità all’attitudine dello specifico mezzo di 

comunicazione, utilizzato per diffondere la pratica commerciale, a incidere e amplificare 

l’eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della medesima pratica.  

83. In proposito, l’AGCOM ha considerato che Internet è una rete di comunicazione globale, in 

grado di offrire velocemente all’utente una vasta sequenza di potenziali informazioni atte a 

influenzarne il comportamento ed ha tenuto conto che nel 2017 la quota di famiglie che accedono 

a Internet da casa è stata pari al 69,5% e che la percentuale degli internauti che acquistano on-line 

è stata del 50,5%, con un 43,2% di utenti che ha cercato informazioni su merci o servizi e/o 

venduto beni on-line. 

                                                           
81 Ryanair cita il comunicato stampa di ENAC del 19 ottobre 2017, disponibile al link 

http://moduliweb.enac.gov.it/Applicazioni/comunicati/comunicato.asp?selpa1=2393&NumCom=82). ENAC avrebbe, 
quindi, confermato che le misure implementate da Ryanair in Italia sono state sufficienti ad adempiere agli obblighi 
informativi, di rimborso, riprotezione e di compensazione dei passeggeri colpiti dalle cancellazioni dei voli.  
82 Dal momento che il Reg. 261/04 prevede tale diritto esclusivamente per i passeggeri che non hanno ricevuto un 
preavviso di due settimane rispetto alla data del loro volo, ne discenderebbe che l'oggetto della contestazione riguarda una 
pratica, asseritamente omissiva, circoscritta alle due settimane di settembre immediatamente successive al primo annuncio 
delle cancellazioni. Il secondo annuncio infatti è avvenuto con un anticipo rispetto alle cancellazioni programmate tra 
cinque settimane e cinque mesi. 
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84. In particolare, l’AGCOM ha considerato che, nel caso di specie, il consumatore, confuso 

dall’eventuale ingannevolezza e/o dall’omissione delle informazioni e non essendo informato del 

diritto alla compensazione pecuniaria, tratto in errore, potrebbe attivarsi per modificare il volo 

cancellato o per richiedere il rimborso del volo cancellato, così sviluppando in concreto la piena 

potenzialità promozionale della comunicazione on line. 

85. In conclusione, l’Autorità ha, ritenuto, allo stato della documentazione in atti, che nel caso 

di specie il mezzo Internet sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la 

realizzazione della pratica commerciale rispetto alla quale viene richiesto il parere. 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

86. Il presente provvedimento riguarda la condotta posta in essere da Ryanair DAC, descritta al 

precedente punto II, e consistente: a) nell'improvvisa cancellazione di un rilevante numero di voli - 

già prenotati e pagati dai consumatori - per motivi imputabili al vettore aereo e in larga misura 

riconducibili a ragioni organizzative e gestionali già note al professionista (e quindi non a cause 

occasionali ed esogene al di fuori del suo controllo); b) nella carenza riscontrata nelle informazioni 

rese ai consumatori, sia nel proprio sito Internet www.ryanair.com/it/it, sia negli sms e nelle mail 

inviati ai passeggeri per avvisarli della cancellazione dei voli, relativamente ai diritti loro spettanti 

– in particolare la compensazione pecuniaria - nel caso il vettore non offra un volo sostituibile a 

quello cancellato, come definita dall'art. 5 del Reg. 261/04. 

87. Le evidenze in atti e, in particolare, le informazioni fornite dal professionista in corso di 

istruttoria, hanno messo in luce che Ryanair, nei giorni del 16 e 17 settembre 2017, ha 

improvvisamente annunciato la soppressione di circa [100-500] voli (nel solo mercato italiano) 

che hanno coinvolto circa [100.000-150.000] passeggeri che avevano già prenotato e pagato il 

biglietto per un volo avente origine o destinazione in un aeroporto italiano83. 
88. Contrariamente a quanto sostenuto dal professionista, la cancellazione contemporanea di un 

rilevante numero di voli acquistati dai consumatori è certamente una pratica commerciale perché 

consiste nella mancata fornitura del servizio di trasporto già acquistato dai consumatori; ciò 

costringe i consumatori stessi a cercare alternative più o meno disagevoli per soddisfare il proprio 

bisogno di trasporto, spingendoli ad effettuare scelte economiche che altrimenti non avrebbero 

preso. 

89. Pertanto, la condotta in esame attiene al rapporto commerciale fra professionista e 

consumatore riguardando ed incidendo sulla fruizione del servizio di trasporto acquistato. Lo 

stesso l’art. 19 del Codice del Consumo chiaramente indica una nozione di pratica commerciale 

molto ampia statuendo che: “Il presente titolo si applica alle pratiche commerciali scorrette tra 

professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un'operazione commerciale 

relativa a un prodotto…”.  

90. La nozione di pratica commerciale, pertanto, può riguardare anche fasi successive 

all’acquisto o alla fornitura del bene o del servizio, per cui quella di “pratica commerciale 

scorretta” in realtà ha la consistenza di una norma orientata a sanzionare tutte le pratiche non 

idonee a configurare un rapporto di correttezza tra professionista e “consumatore utente” anche 

laddove dia luogo a una condotta antigiuridica perché contraria ai doveri di diligenza 

professionale. 

                                                           
83 Una seconda fase di cancellazioni è stata annunciata dal professionista in data 27 settembre 2017 ed ha coperto un arco 
temporale che riguardava il periodo novembre 2017 - marzo 2018. 
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91. La contrarietà della pratica commerciale in esame al normale grado di diligenza e 

competenza esigibile dal professionista è valutabile, quindi, sia avuto riferimento alle dimensioni 

del vettore aereo (che rappresenta il primo operatore attivo in Italia per numero di passeggeri 

imbarcati) che, in particolare, all’idoneità della pratica ad incidere su diritti e facoltà del 

consumatore afferenti alla fase post-vendita. 

92. Deve, a questo punto affrontarsi, il rilievo del professionista circa, da un lato, la mancata 

esplicazione da parte dell’Autorità, del concetto stesso di cancellazione "massiva" dal momento 

che Ryanair, nei mesi di settembre e ottobre 2017, ha cancellato una percentuale minima dei suoi 

voli totali che hanno interessato una percentuale altrettanto bassa dei passeggeri della compagnia 

nel periodo considerato84; dall’altro, la supposta indifferenza delle modalità informative da 
adottare nei confronti dei consumatori nei casi di cancellazione massiva e di cancellazione 

ordinaria che l’Autorità, secondo Ryanair, avrebbe considerato adeguate.  

93. Con riferimento al primo aspetto, è appena il caso di evidenziare che, nella fattispecie che ci 

occupa, dalle risultanze istruttorie è emerso che le percentuali di cancellazione di voli operate da 

Ryanair hanno coinvolto, nel solo mercato italiano, un numero di passeggeri superiore a 100.000, 

dei quali circa la metà sono stati avvisati con un preavviso inferiore alle due settimane. Tale 

evento, data la consistenza assunta in valore assoluto, peraltro relativamente ad una distribuzione 

in un arco temporale molto breve (10 settembre/2 ottobre 2017), non può non assumere specifica 

rilevanza in termini di condotta commerciale del professionista e, ai fini che qui interessano, 

distinguendosi dal fenomeno della cancellazione episodica del singolo volo, evento conosciuto nel 

settore e specificamente regolato dal citato Reg. 261/04 proprio per assicurare adeguata tutela ai 

consumatori. 

94. Avuto riguardo, poi, alla supposta indifferenza delle modalità informative da adottare nei 

confronti dei consumatori nei casi di cancellazione massiva e di cancellazione ordinaria, si 

evidenzia che, proprio in ragione della rilevanza ed imponenza del fenomeno e del conseguente 

enorme disagio creato ad un rilevantissimo numero di consumatori che sono stati avvertiti (o non 

lo sono stati affatto)85 delle citate cancellazioni dei voli in prossimità della partenza - l’onere 
informativo in capo al professionista deve necessariamente essere più elevato, rispondere alla 

specifica pratica a lui ascrivibile, ciò che si traduce nel rendere informazioni complete, chiare ed 

agevoli in merito a tutti i diritti riconosciuti e spettanti ai consumatori per un lasso di tempo 

adeguato dal momento del verificarsi dell’evento, considerato anche che proprio il decorso del 

tempo rappresenta un fattore che ostacola e rende sempre più difficile acquisire consapevolezza 

del diritto al ristoro pecuniario rispetto ad un evento accaduto molto tempo prima che potrebbe non 

essere più ricostruibile dal punto vista documentale. 

95. Peraltro, a ben vedere, è lo stesso professionista che, in costanza di tali cancellazioni, ha 

proceduto a modificare le modalità di comunicazione rese ai consumatori (peraltro, come verrà di 

seguito ampiamente argomentato, in maniera ingannevole ed omissiva rispetto al diritto alla 

compensazione pecuniaria), riconoscendo implicitamente che l’evento che ci occupa sia 

evidentemente diverso dalle situazioni ordinarie di cancellazione dei voli. 

96. Sono proprio le modalità informative adottate nel caso di specie dal professionista che sono 

oggetto di esame nel presente procedimento86 in quanto Ryanair non ha adeguatamente informato 
il consumatore che avrebbe avuto diritto anche alla compensazione pecuniaria ai sensi dell’art. 7 

                                                           
84 Vedi precedente punto n. 62. 
85 Vedi precedente punto n. 51. 
86 E con il successivo avvio del procedimento di inottemperanza (IP/286) all’ordine cautelare deliberato in data 25 ottobre 
2017 nell’ambito del presente procedimento (PS/10972). 
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del Reg. 261/04; il vettore, come si argomenterà in seguito, ha tratto in errore il consumatore, dal 

momento che nelle comunicazioni lo induceva ad effettuare una scelta limitata al 

rimborso/modifica del volo senza informarlo della possibilità di chiedere un ristoro economico 

corrispondente al suo diritto (in violazione degli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo). 

97. Specificamente chiariti i profili informativi in contestazione, oggetto del presente 

procedimento, appare priva di pregio l’eccezione del professionista che afferma di avere 

collaborato con ENAC per l'adozione delle misure adeguate volte ad informare i consumatori dei 

loro diritti nascenti dalla cancellazione dei voli. 

98. In proposito, come si evince chiaramente dalla stessa lettera di ENAC87 le criticità rilevate 
da Enac si riferiscono a una serie di irregolarità riscontrate, in particolare sul sito internet di 

Ryanair, che nulla hanno a che vedere con l’informazione chiara, completa ed agevolmente 

accessibile sul diritto dei consumatori a ricevere la compensazione pecuniaria. Esse, infatti, 

riguardavano essenzialmente le “difficoltà di utilizzo del sito internet della compagnia per le 

procedure di rimborso, riprotezione e corresponsione della compensazione, ove dovuta”  e quindi 

la verifica della corretto funzionamento degli strumenti e delle procedure che il professionista 

avrebbe dovuto mettere a disposizione dei consumatori coinvolti nelle cancellazioni in corso 

d’opera.  

99. Peraltro, è appena il caso di evidenziare che Ryanair, in corso di procedimento, non ha mai 

fornito le istruzioni date ai call center per le comunicazioni con i passeggeri né ha mai dato prova 

di aver veicolato informazioni trasparenti sul diritto alla compensazione che fossero diverse da 

quelle contestate sia nell’avvio del procedimento principale che, in particolare, nel provvedimento 

cautelare dell’Autorità. 

100. Tali argomentazioni introducono all’ulteriore obiezione del professionista circa la specifica 

competenza in materia di tutela dei diritti del passeggero del trasporto aereo, nonché rispetto alla 

competenza di verifica della corretta applicazione della normativa di cui al Reg. (CE) 261/200488.  
101. In proposito, si rileva che la competenza di questa Autorità ad accertare, ai sensi della 

disciplina delle pratiche commerciali scorrette di cui agli artt. 18 e ss. del Codice del Consumo, le 

modalità ingannevoli od omissive con cui le imprese informano i passeggeri dei diritti riconosciuti 

dal citato Regolamento, è già stata esercitata in passato contestando la correttezza di alcune 

condotte analoghe a quella del caso di specie e ritenendo che i consumatori debbano essere 

                                                           
87 Si riporta, di seguito, uno stralcio della lettera di ENAC del 5 ottobre 2017: “(…) Innanzitutto le strutture competenti in 

materia di Carta diritti del passeggero hanno convocato la Ryanair per evidenziare alcune criticità rilevate e collegate 

alla difficoltà di utilizzo del sito internet della compagnia per le procedure di rimborso, riprotezione e corresponsione 

della compensazione, ove dovuta.(…) Sono state anche avviate verifiche nel sito web del vettore.  

Le pagine dedicate alle procedure previste per il rimborso, la riprotezione e la compensazione, se dovuta, non sono 

risultate di accesso. Sono state, infatti, rilevate irregolarità riguardanti:  

- funzionamento della chat e del numero di telefono a pagamento;  

- distribuzione di avvisi scritti ai sensi dell’art.14.2 del Reg. 261/2004 confusivi circa la corretta procedura di reclamo e 

non chiari rispetto al ruolo dell’Enac e a quello del vettore;  

- enunciazioni pubblicate contrastanti con quanto effettivamente richiesto dal vettore (differenza tariffaria tra il costo del 

volo acquistato e quello del volo di riprotezione);  

- difficile accesso alla opzione per la richiesta della compensazione pecuniaria dovuta in caso di cancellazione operativa 

con meno di due settimane di preavviso;  

- Corresponsione del rimborso (la norma prevede 7 giorni calendariali mentre il vettore ha pubblicato il termine di 7 

giorni lavorativi);  

- Mancata informativa riguardo alle eventuali ulteriori spese addizionali sopportate dal passeggero a seguito della 

cancellazione (es. penali albergo, pasti, trasferimenti, ecc.)  

- Mancata informativa riguardo alla possibilità di riprotezione dei passeggeri con voli di altri vettori.                (Cfr. doc. 
n. 16 di cui all’indice del fascicolo). 
88 Concernente i diritti dei passeggeri in caso di overbooking e conseguente negato imbarco, cancellazione del volo. 



 BOLLETTINO N. 22 DEL 11 GIUGNO 2018  
 

120 

compiutamente edotti dei propri diritti mediante un'informativa completa e dettagliata, in grado di 

fornire loro piena consapevolezza dei diritti stessi. 

102. Tali interventi sono stati confermati dal giudice amministrativo89, precisando che, a 
prescindere dalla circostanza che il Regolamento comunitario prevede un dovere di informazione 

in ambito aeroportuale (art. 14) in ordine ai diritti dei viaggiatori in caso di overbooking e 

conseguente negato imbarco, cancellazione del volo e ritardo superiore a due ore, rientra nei 

doveri di diligenza professionale ai sensi del Codice del consumo anche un’adeguata ed esaustiva 

informazione, in considerazione della particolare tipologia del servizio reso. 

103. Inoltre, secondo una giurisprudenza consolidata, il rispetto della normativa di settore non 

vale ad esonerare il professionista dal porre in essere quei comportamenti che discendono 

comunque dall’applicazione del più generale principio di buona fede a cui si ispira tutta la 

disciplina delle pratiche commerciali scorrette a tutela del consumatore. 

104. Tali profili non mirano, dunque, a contestare violazioni di norme specifiche del citato 

regolamento comunitario, bensì a verificare il rispetto dei richiamati canoni di diligenza 

professionale cui un professionista deve attenersi nell’espletamento delle attività poste in essere 

nel settore in cui opera, in particolare avuto riguardo alle modalità attraverso le quali il 

professionista informa i consumatori circa alcuni elementi rilevanti della condotta commerciale 

attuata. 

105. L’intervento di questa Autorità, pertanto, concerne un ambito in cui essa detiene una 

competenza generale ed esclusiva attribuita dall’art. 27 del Codice del Consumo e non intacca 

l’esclusiva competenza attribuita ad ENAC dal d.lgs. 27 gennaio 2006, n. 69, relativamente alle 

violazioni e alla mancata esecuzione delle disposizioni recate dal citato Regolamento comunitario. 

106. Tali considerazioni sono state, peraltro, condivise dall’Autorità con lo stesso ENAC90 nei 
confronti del quale, in un’ottica di leale collaborazione tra istituzioni, sin dall'avvio del 

procedimento istruttorio l’Autorità ha collaborato informandolo tempestivamente in merito alle 

iniziative intraprese e inviando copia dei principali atti amministrativi relativi al caso di specie91. 
107. Alla luce di quanto sopra, si ritiene sussistere la competenza dell’Autorità ad intervenire nel 

caso di specie sulla base della normativa a tutela del consumatore in materia di pratiche 

commerciali scorrette. 

Le cancellazioni dei voli operate da Ryanair 

108. È un fatto oggettivo che la cancellazione (improvvisa, dal punto di vista del consumatore) di 

un numero così consistente di voli abbia causato notevoli disagi ai consumatori che avevano da 

tempo programmato i propri spostamenti, che trova riscontro non soltanto nelle segnalazioni 

pervenute all’Autorità da parte di consumatori e loro associazioni rappresentative ma anche nel 

rilievo mediatico dato ai disagi subiti, non soltanto in Italia, ma in tutto il continente92. 

                                                           
89 Il giudice amministrativo, in particolare, ha affermato chiaramente che l’“incompleta informazione […] in ordine ai 

diritti del viaggiatore in tali evenienze, sul sito web, è stata legittimamente configurata come pratica commerciale 

scorretta, alla luce dei doveri professionali di corretta e completa informazione, derivanti dal codice del consumo, e a 

prescindere dai doveri specifici del vettore aereo derivanti dal citato regolamento comunitario”(cfr., ex multis, Consiglio 
di Stato, sez. VI, 30 giungo 2011, n. 3897, PS2145- Blue Panorama, TAR Lazio, sez. I, sentenza del 25 febbraio 2009 n. 
5809, PS452-Meridiana). 
90 Cfr. doc. n. 68 di cui all’indice del fascicolo. 
91 Parimenti l'Autorità ha risposto alle richieste di informazioni provenienti dal Ministero dello Sviluppo Economico. 
92 Il numero di voli complessivo cancellato sul mercato Europeo è pari a [1.000-10.000]. Cfr. doc. n. 38 di cui all’indice 
del fascicolo. 
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109. Le evidenze dimostrano, inequivocabilmente, che la massiva cancellazione di voli avvenuta 

nei mesi di settembre - ottobre 2017 avrebbe potuto prevedersi e ragionevolmente evitarsi93 e che 
essa è dipesa da motivi in larga misura riconducibili a ragioni organizzative e gestionali da tempo 

note al professionista e ad esso imputabili, nonché diretta conseguenza di una palese scelta di 

programmazione e carente organizzazione dei servizi da parte della compagnia, non dipendenti da 

fattori esogeni o da eventi sporadici o da meri disservizi al di fuori del suo controllo. 

110. È, infatti, lo stesso professionista ad evidenziare che le cancellazioni oggetto del presente 

provvedimento sono state dovute “ad una combinazione di circostanze eccezionali”[omissis]94. 
111. In realtà, la circostanza invocata da Ryanair per giustificare la propria condotta era nota al 

professionista già dagli inizi dell’anno 2016, come chiaramente risulta dal resoconto 

dell’audizione della Commission for Aviation Regulation e della Irish Aviation Authority (“IAA”) 

presso il Joint Committee on Transport, Tourism and Sport Debate del Parlamento irlandese, 

avvenuta il 4 ottobre 201795. 

112. Nonostante l’oggettiva consapevolezza da parte di Ryanair delle future modifiche che 

sarebbero intervenute e che avrebbero impattato sulla  programmazione e sull’organizzazione 

[omissis] nel periodo in cui si sono manifestate le criticità oggetto del presente provvedimento, 

non risulta che il professionista si sia debitamente e per tempo attivato al fine di scongiurare la 
concretizzazione di un evento che ha indubbiamente avuto ripercussioni fortemente negative su un 

rilevantissimo numero di consumatori italiani ed europei. 

113. A titolo esemplificativo, piuttosto che procedere alla cancellazione indiscriminata di 

centinaia di voli (migliaia in Europa), basti osservare in questa sede che lo stesso professionista, in 

corso di audizione, ha evidenziato come la compagnia avrebbe potuto evitare qualsiasi 

inconveniente (…) [omissis]96.  

114. Su quest’ultimo punto, che più direttamente investe l’aspetto degli errori della compagnia, 

basti rilevare che non fa venir meno la responsabilità del professionista il fatto che [omissis]97. 
115. Ciò, infatti, non elimina l’accertata responsabilità della compagnia rispetto ad un evento 

particolarmente grave e dannoso per una moltitudine di consumatori che, come detto, si sarebbe 

potuto ragionevolmente evitare. L’asserita “circostanza eccezionale” e l’“errore” della compagnia 

[omissis] non ostano, infatti, alla censura del comportamento complessivo tenuto dal 

professionista, che non può considerarsi al riparo da responsabilità derivanti da un errore, 

imputabile al medesimo, che è risultato sostanzialmente idoneo ad incidere significativamente e 

negativamente nella sfera personale dei singoli utenti.  

116. Alla luce di quanto sopra, si ritiene che Ryanair sia venuta meno al rispetto degli standard di 

diligenza professionale richiesti ad un operatore di tale rilievo, causando, attraverso un numero 

significativo di cancellazioni a lui imputabili ed evitabili secondo lo standard di diligenza atteso 

dai professionisti del settore, enormi disagi ai consumatori italiani, in violazione dell’articolo 20, 

comma 2, del codice del consumo. 

                                                           
93 Cfr. precedente punto n. 27 e il doc. n. 4 (verbale di acquisizione agli atti del fascicolo del 20 settembre 2017). 
94 Cfr. doc. n. 75 di cui all’indice del fascicolo. 
95 Vedi precedente punto n. 27 e la nota n. 45. 
96 Cfr. verbale dell’audizione del 31 gennaio 2018, doc. n. 92 di cui all’indice del fascicolo. 
97 Vedi precedente punto n. 30 e la nota n. 46. 
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Le modalità con cui Ryanair ha informato i passeggeri dei diritti loro spettanti ai sensi del 

Regolamento CE n. 261/2004 

117. Con riferimento al profilo di contestazione relativo alle modalità con cui Ryanair ha 

informato i passeggeri dei diritti loro spettanti ai sensi del Reg. 261/04, le evidenze istruttorie 

hanno messo in luce che il professionista, sia nel proprio sito Internet www.ryanair.com/it/it, sia 

nelle mail ed sms inviati ai consumatori interessati dalla prima fase delle cancellazioni dei voli 

operate (settembre/ottobre 2017) per avvisarli di detta cancellazione, ha informato questi ultimi in 

modo non chiaro,  incompleto ed omissivo circa i diritti loro spettanti, in particolare la 

compensazione pecuniaria nel caso il vettore non offra un volo sostituibile a quello cancellato, 

come definito dall'art. 5 del Reg. 261/04, lasciando intendere che le uniche opzioni/alternative a 

loro disposizione in caso di cancellazione fossero quelle proposte dal professionista stesso ed 

attivabili a cura del consumatore, e cioè il rimborso o la modifica gratuita del volo cancellato. 

118. Quanto riportato nelle evidenze istruttorie (vedi, in particolare, il precedente punto n. 33 e 

l’immagine n. 2) è emblematico di un modus informativo adottato da Ryanair in tutte le tipologie 

di comunicazioni effettuate (internet, e-mail, sms). 

119. In tal modo, il consumatore, attraverso il preminente risalto dato alle opzioni offerte dal 

professionista, non ha avuto modo di comprendere appieno in quali situazioni (corrispondenti a 

quelle puntualmente previste dal citato art. 5 del Reg. 261/04) aveva diritto a richiedere, oltre al 

rimborso o al cambio volo, anche la compensazione pecuniaria del danno patito ai sensi dell'art. 7 

del medesimo regolamento comunitario e, conseguentemente, è stato indotto in errore così da poter 

ritenere che la propria scelta fosse limitata unicamente a detto rimborso/modifica del volo e non 

includesse anche la possibilità di richiedere il ristoro economico del danno patito attraverso la 

compensazione pecuniaria. 

120. Infatti, come ampiamente descritto al precedente punto III, n. 2), lett. b), in tutte le 

comunicazioni veicolate dal professionista nelle diverse fasi temporali sopra individuate, sia nel 

proprio sito internet che negli sms ed e-mail inviati ai consumatori, almeno fino alla data del 8 

febbraio 2018 (con la sola eccezione della pagina che si apriva dal link presente in home page nei 

giorni 26 e 27 settembre), persiste una modalità ambigua di informazione sul diritto alla 

compensazione pecuniaria che non viene sostanzialmente fornita, o è fornita in modalità carenti e 

inadeguate o non è immediatamente accessibile, dal momento che il consumatore deve accedere ad 

una pagina web dopo l’altra e/o ad assumere un comportamento particolarmente attivo per 

comprendere sia la consistenza che le modalità per richiedere il proprio diritto. 

121. In particolare, l’impianto informativo adottato da Ryanair relativamente ai diritti dei 

consumatori in caso di cancellazione dei voli, con riguardo al diritto alla compensazione 

pecuniaria, si basa sull’ambiguità delle diciture utilizzate EU261 o Regolamento EU/261 o 

compensazioni EU/261 o centro assistenza Reclami EU/261 (cfr. precedenti punti nn. 40, 42, 44, 

ecc.), senza ulteriori specificazioni, che non appaiono idonee a chiarire ai consumatori la 

consistenza del loro diritto. 

122. Anche il posizionamento e lo scarso, in alcuni casi inesistente, rilievo dato alle informazioni 

sui diritti disposti dal medesimo Regolamento che, come detto, risultano non accessibili o 

accessibili a seguito di numerosi passaggi attraverso diversi collegamenti ipertestuali, a volte celati 

all’interno di sezioni e/o link dalle denominazioni fuorvianti98; in questi casi, l’informazione non  
appare di agevole reperibilità per il consumatore, considerato che questi ragionevolmente si aspetta 

                                                           
98 Come nelle FAQ in cui l’informazione, peraltro carente, è riscontrabile o accedendo dal collegamento ipertestuale Come 

posso contattarvi – (cfr. precedente immagine n. 4) o riportata alla voce Voucher di Viaggio Settembre 2017 (cfr. 
precedente punto n. 47). 
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di trovare le informazioni che gli necessitano in merito alla cancellazione nelle pagine web 

appositamente dedicate da Ryanair a partire dall’home page, nonché nelle FAQ stesse dove, come 

si è detto, esse apparivano assolutamente carenti o inadeguate. 

123. Si rileva dunque che, molto spesso, il consumatore è obbligato a ricerche particolarmente 

lunghe per reperire le informazioni che gli necessitano al fine di richiedere la compensazione 

pecuniaria, ivi compreso nel caso del rimando al documento “Avviso sui diritti del passeggero in 

caso di negato imbarco, ritardo o cancellazione del volo (v13)” in cui è necessario, anche in 

questo caso, ritrovare al suo interno la parte del documento di interesse per comprendere in cosa 

consista esattamente il diritto alla compensazione pecuniaria. 

124. Analoghe modalità si riscontrano in tutte le comunicazioni individuali inoltrate ai 

passeggeri, ivi comprese le e-mail inviate il 29 settembre 2017 che non appaiono contenere 

informazioni adeguate e corrette ai consumatori sui loro diritti. Specificamente con riferimento alla 

mail del 29 settembre, si osserva che la compensazione non era elencata espressamente fra i diritti 

che i consumatori potevano richiedere; si trattava di una comunicazione generale, formulata in 

negativo (“se è stato informato della cancellazione del volo più di 14 giorni prima della data di 

partenza prevista, la informiamo che non ha diritto alla compensazione UE261 …”) che 

demandava, anche in questo caso, ai passeggeri di verificare che l’informazione relativa alla 

cancellazione fosse loro pervenuta almeno 14 giorni prima della partenza del volo (cfr. precedente 

Immagine n. 11). 

125. A riprova della carenza delle informazioni fornite dal professionista e contrariamente a 

quanto rappresentato dal professionista, si rammenta che Ryanair stessa ha affermato che alla data 

del deposito della memoria conclusiva (18 aprile 2018) il numero di richieste di compensazione 

inoltrate dai consumatori risulterebbe pari al [40-45%] ed in continuo aumento. 

126. Ciò significa che, da un lato, oltre la metà dei consumatori coinvolti non aveva ancora 

avanzato alcuna richiesta di indennizzo99 e, dall’altro, che proprio gli interventi posti in essere dal 
vettore aereo, a partire dal 9 febbraio 2018, in ottemperanza all’ordine cautelare, hanno reso i 

consumatori finalmente consapevoli dei propri diritti - posto che chi è consapevole di essere 

titolare di un diritto di credito, non avrebbe alcun motivo per non avanzare la sua legittima 

istanza100 - , provocando l’aumento delle richieste di compensazione a cui Ryanair fa riferimento. 
127. A questo riguardo, si osserva peraltro che, a ben vedere, a fronte delle cancellazioni il 

vettore poteva ben evitare il sorgere del diritto alla compensazione nel caso avesse riprotetto i 

passeggeri alle condizioni stabilite dal regolamento (art. 5, comma 1, lett. c, punti ii) e iii), 

effettuando quindi una scelta commerciale diversa che, in termini economici, sarebbe stata meno 

dannosa per i consumatori, mentre ha scelto per evidenti ragioni di opportunità di informare in 

maniera ambigua i consumatori prospettando in modo chiaro solo rimborso e cambio volo e non 

invece il diritto alla compensazione pecuniaria.  

128. Alla luce di quanto sin qui esposto, il complesso delle modalità informative adottate da 

Ryanair risultano incomplete e di non chiara ed immediata reperibilità, con specifico riferimento: 

i) alla chiara indicazione di tutti i voli cancellati per i quali vi è il diritto alla compensazione; ii) 

alla immediata accessibilità e comprensione dell'informazione relativa alla sussistenza di tale 

diritto alla compensazione; iii) alla connessa ed immediata fruibilità della procedura da seguire per 

                                                           
99 Equivalente ad un numero pari a circa [10.000-50.000] passeggeri. 
100 Lo stesso dicasi al fine di confutare l’ulteriore affermazione resa dal professionista in sede di audizione secondo il 
quale  solitamente, sui 189 passeggeri di ogni volo Ryanair cancellato che hanno diritto alla compensazione pecuniaria da 
reg. 261/2004, soltanto una minima percentuale degli aventi diritto richiede la compensazione pecuniaria per il ristoro dai 
danni e disagi patiti in conseguenza delle cancellazioni. 
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richiedere tale compensazione101. La pratica risulta, pertanto, violare gli articoli 21 e 22 del 
Codice del Consumo. 

Conclusioni 

129. Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che il comportamento posto in essere da Ryanair 

integri una violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo. 

130. In particolare, l'improvvisa cancellazione di un consistente numero di voli per motivi 

imputabili al vettore aereo, in larga misura riconducibili a ragioni organizzative e gestionali già 

note al professionista e non a cause occasionali o al di fuori del suo controllo, configura una 

violazione dell'articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo, in quanto il professionista è venuto 

meno al rispetto degli standard di diligenza professionale richiesti ad un operatore di tale rilievo, 

causando notevoli disagi ai consumatori che avevano da tempo programmato i propri spostamenti 

e già prenotato e pagato il relativo biglietto aereo. 

131. Inoltre, il professionista, sia nel proprio sito Internet https://www.ryanair.com/it/it, sia negli 

sms e nelle e-mail inviate ai consumatori per avvisarli della cancellazione dei voli, ha informato 

questi ultimi in modo incompleto ed omissivo circa i diritti loro spettanti - in particolare circa la 

compensazione pecuniaria nel caso il vettore non offra un volo sostituibile a quello cancellato, - 

lasciando intendere che le uniche opzioni/alternative a loro disposizione in caso di cancellazione 

fossero quelle proposte dal professionista stesso ed attivabili a cura del consumatore - e cioè il 

rimborso o la modifica gratuita del volo cancellato - in violazione dell'articolo 22, del Codice del 

Consumo. 

132. In tal modo, il consumatore, attraverso le opzioni offerte dal professionista sul proprio sito 

Internet, non è stato informato che, nelle situazioni corrispondenti a quelle puntualmente previste 

dall'art. 5 del Reg. 261/04, ha diritto anche alla compensazione pecuniaria ai sensi dell'art. 7 del 

medesimo Regolamento e viene quindi indotto in errore, in violazione dell'art. 21 del Codice del 

Consumo, ritenendo che la propria scelta sia limitata al rimborso/modifica del volo e non includa 

anche la possibilità di richiedere il ristoro economico del danno patito attraverso la suddetta 

compensazione. 

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

133. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la 

pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa 

pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 

134. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei 

criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27, 

comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta 

dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle 

condizioni economiche dell’impresa stessa. 

135. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della 

dimensione del professionista, che nel 2016 risulta il principale vettore nazionale con oltre 32 

milioni di passeggeri trasportati in Italia102, con un fatturato pari a circa 6.500 milioni di euro al 
31 marzo 2017. Si tiene inoltre conto dell’idoneità della pratica a raggiungere un numero 
                                                           
101 Cfr. delibera AGCM n.26806 del 25 ottobre 2017. 
102 Cfr. il documento “Dati di traffico 2016” reperibile alla pagina web del sito ENAC. 
https://www.enac.gov.it/repository/ContentManagement/information/N1512426776/Dati_di_Traffico_2016_update_novem

bre%202017.pdf  in cui, alla pagina 61, è riportata la Graduatoria dei primi 100 vettori operanti in Italia in base al numero 

totale dei passeggeri trasportati 2016. 
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considerevole di consumatori in ragione del mezzo utilizzato (il sito internet della società, sms ed 

e-mail veicolati direttamente ai consumatori), del diritto e delle prerogative sulle quali la pratica ha 

inciso, nonché del disagio, anche economico, che la condotta del professionista ha arrecato ad un 

numero rilevantissimo di consumatori italiani. Si tiene quindi conto della estesa lesività della 

pratica in esame, idonea ad incidere sull’esercizio di diritti e facoltà ad essi derivanti dalla 

normativa comunitaria successivi all’acquisto del titolo di viaggio e suscettibile di influenzare il 

comportamento dei consumatori in merito alla richiesta di compensazione pecuniaria, diritto 

conseguente, a determinate condizioni, alla cancellazione dei voli operata dal professionista. 

136. Assume inoltre rilievo la situazione di dipendenza in cui versano i passeggeri nell’ottenere 

chiare ed esaustive informazioni circa i diritti previsti da detta normativa, nell’ambito della quale è 

essenziale la pronta e tempestiva cooperazione del vettore nel fornire le citate informazioni in 

maniera adeguate e tale da consentire loro di esercitare utilmente i diritti o le facoltà previste in 

base al Reg. 261/04 o alle condizioni di trasporto applicabili.  

137. Rileva, altresì, il pregiudizio economico complessivo subito dal consumatore in termini di 

disagi patiti, modifica dei propri programmi di viaggio e delle prenotazioni dei servizi collegati al 

volo cancellato (alberghi, auto a noleggio, coincidenze perse, ecc.). 

138. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la 

pratica commerciale è stata posta in essere da Ryanair DAC dal 10 settembre 2017 e fino al 9 

febbraio 2018, momento in cui il professionista ha definitivamente modificato le modalità di 

informazione, sia nel sito internet che negli sms ed e-mail indirizzati ai consumatori, in merito al 

diritto dei passeggeri a richiedere la compensazione pecuniaria. 

139. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo base della sanzione 

amministrativa pecuniaria applicabile a Ryanair DAC nella misura di 2.000.000 € (due milioni di 

euro). 

140. Si tiene peraltro conto che nel corso del procedimento il professionista ha modificato la sua 

condotta, ricreando un apposito link sul front page del proprio sito internet e aggiornando le 

informazioni sui diritti dei consumatori relativi alle cancellazioni dei voli annunciate, 

particolarmente in relazione al diritto alla compensazione pecuniaria, nonché inviato nuove 

comunicazioni ai consumatori interessati dalle cancellazioni avvenute nei mesi di 

settembre/ottobre 2017 eliminando ogni profilo di decettività della pratica commerciale. In 

considerazione di ciò, si ritiene congruo diminuire l’importo della sanzione amministrativa 

pecuniaria nella misura del 10% pari a 200.000 € (duecentomila euro). 

141. In considerazione del fatto che sussiste, nel caso di specie, una circostanza aggravante in 

quanto Ryanair DAC risulta già destinataria di altri provvedimenti adottati dall’Autorità in 

applicazione delle disposizioni del Codice del Consumo in materia di pratiche commerciali 

scorrette103, si ritiene di incrementare la sanzione di 50.000 € (cinquantamila euro) fissandola 
nella misura di 1.850.000 € (unmilioneottocentocinquantamila euro).  

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 
sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai 

sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza 

professionale dal momento che il professionista ha improvvisamente cancellato un numero 

rilevante di voli già prenotati e pagati dai consumatori per cause ad esso imputabili e non dovute a 

ragioni occasionali, tecnico operative e/o in conseguenza di eventi non dipendenti da sue 

                                                           
103 Cfr. da ultimo, delibera n. 25247 del 19 dicembre 2014, caso PS8378 - RYANAIR-CALL CENTER A PAGAMENTO e 

delibera n. 24711 del 20 dicembre 2013, caso PS7245 - RYANAIR-ASSICURAZIONE VIAGGIO. 
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responsabilità, causando notevoli disagi ai passeggeri, nonché idonea, mediante la diffusione di 

informazioni ingannevoli e omissive in merito ai diritti spettanti ai consumatori - in particolare la 

compensazione pecuniaria, ove dovuta -, a falsare in misura apprezzabile il comportamento 

economico del consumatore in relazione all’esercizio di talune legittime prerogative del 

passeggero derivanti dalla normativa comunitaria e successive all’acquisto del titolo di viaggio; 

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere 

dalla società Ryanair DAC, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una 

pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, e ne vieta la 

diffusione o continuazione; 

 

b) di irrogare alla società Ryanair DAC una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.850.000 € 

(unmilioneottocentocinquantamila euro). 

 

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla 

notificazione del presente provvedimento, tramite bonifico (in euro) a favore dell'Erario, 

utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRRENT), che 

corrisponde alla terna contabile 18/3592/14. 

 

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere 

corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla 

scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo 

nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la 

sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo 

alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al 

concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora 

maturati nel medesimo periodo. 

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso 

l’invio della documentazione attestante il versamento effettuato. 

 

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

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al 

provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 

euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di 

impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. 
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Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 

135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, 

n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i 

maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può 

essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto 

del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni 

dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 
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