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INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 

I812 - F.I.G.C. REGOLAMENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI DIRETTORE SPORTIVO, 
COLLABORATORE DELLA GESTIONE SPORTIVA, OSSERVATORE CALCISTICO E 
MATCH ANALYST 
Provvedimento n. 27249 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 27 giugno 2018; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

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

VISTO il Regolamento del Consiglio n. 1/2003 del 16 dicembre 2002; 

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

VISTA la segnalazione di un’associazione professionale di consulenza, pervenuta in data 8 luglio 
2015, nei confronti di alcune previsioni di un regolamento adottato dalla Federazione Italiana 

Giuoco Calcio in materia di accesso ad alcune figure professionali di supporto alle squadre di 

calcio; 

VISTA la propria delibera n. 26603, adottata in data 4 maggio 2017, con la quale è stata avviata, ai 
sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, un’istruttoria nei confronti della Federazione Italiana 

Giuoco Calcio, volta ad accertare eventuali violazioni dell’articolo 101 del TFUE, e con cui è stato 

fissato al 30 giugno 2018 il termine di chiusura del procedimento; 

VISTA la propria delibera n. 26800, adottata in data 11 ottobre 2017, con cui l’Autorità ha disposto 
il rigetto degli impegni presentati dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio; 

VISTA la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie trasmessa alle Parti in data 20 aprile 2018; 

VISTE le memorie conclusive dell’associazione professionale segnalante, pervenute in data 28 
maggio 2018, e quelle della Federazione Italiana Giuoco Calcio pervenute in data 1° giugno 2018; 

SENTITE le Parti in audizione finale, in data 5 giugno 2018; 

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito anche Federazione o FIGC) è un’associazione 

riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, che riunisce società, associazioni sportive 

e altri soggetti, tutti attivi a vario titolo nel settore del calcio. 

La FIGC è federata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), con lo scopo di promuovere 

e disciplinare l’attività del gioco del calcio e gli aspetti ad essa connessi. Essa è l’unica federazione 
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sportiva italiana riconosciuta dal CONI, dalla Fédération Internationale de Football Association e 

dall’Union des Associations Européennes de Football (di seguito, rispettivamente, anche FIFA e 

UEFA)1, alle quali è affiliata, per ogni aspetto riguardante il gioco del calcio in campo nazionale e 

internazionale (articolo 1 dello Statuto della FIGC)2.  
In base all’ultimo bilancio approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 32/CS del 20 

aprile 2018 e approvato dal CONI nella seduta dello scorso 12 giugno3, il valore complessivo dei 

contributi associativi versati alla Federazione è stato nel 2017 di 19.885.245 euro, a fronte di un 

valore della produzione di 162.952.373 euro.  

 
2. L’associazione segnalante è attiva nel campo dei servizi professionali a imprese e privati, 

segnatamente in ambito tributario, legale e del lavoro. 

II. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO  

3. Un’associazione professionale di consulenza (di seguito anche segnalante) ha segnalato, in data 

8 luglio 2015, la restrittività concorrenziale di alcune previsioni contenute nel Regolamento 

dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, dei Collaboratori della Gestione Sportiva, degli 

Osservatori calcistici, predisposto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio nel 2015, ritenute 

idonee a restringere il numero dei soggetti che possono accedere a tali attività e a rendere più 

oneroso l’acquisto dei relativi servizi da parte delle società calcistiche4. 

4. Su mandato dell’Autorità, è stata avviata un’interlocuzione con la Federazione, che si è svolta 

negli incontri del 5 febbraio, 21 giugno e 15 settembre 2016, al fine di ottenere la modifica delle 

disposizioni regolamentari che presentavano criticità concorrenziali5.  
5. A fronte dell’esito infruttuoso del tentativo di moral suasion, nell’adunanza del 4 maggio 2017, 

l’Autorità, con delibera n. 26603, ha avviato il presente procedimento nei confronti della FIGC. 

6. Il 20 settembre 2017, a seguito della proroga del termine ottenuta per proporre impegni, la 

Federazione ha presentato misure ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90. Con delibera 

n. 26800 dell’11 ottobre 2017, l’Autorità ha rigettato gli impegni proposti, in ragione dell’interesse 

all’accertamento e in quanto inidonei a rimuovere efficacemente i profili anticoncorrenziali 

contestati. 

                                                           
1 La FIFA è la federazione internazionale che governa gli sport del calcio, del calcio a 5 e del beach soccer e che si occupa 
dell’organizzazione di tutte le manifestazioni intercontinentali di tali sport, tra le quali la più importante è il Campionato 
mondiale di calcio. La UEFA è una delle sei confederazioni continentali affiliate alla FIFA e rappresenta oggi 55 
federazioni calcistiche, tutte quelle d’Europa più quelle di Russia, Turchia, Armenia, Azerbaigian, Georgia, Cipro, Israele e 
Kazakistan. La UEFA organizza nove competizioni ufficiali per nazionali e cinque per club. 
2 Statuto di cui al Decreto del Commissario ad acta 30 luglio 2014, approvato con deliberazione del Presidente del CONI 
n. 112/52 del 31 luglio 2014. 
3 Nella comunicazione del 10 maggio 2018, FIGC ha rappresentato che il bilancio relativo al 2017 non era stato ancora 
pubblicato sul proprio sito, in quanto non ancora approvato dal CONI e ha dichiarato di trasmetterne copia non appena tale 
approvazione fosse pervenuta, cfr. doc. n. II.95. I dati sopra riportati, relativi al bilancio 2017, sono stati rilevati dalla 
sezione “Trasparenza” del sito della Federazione (www.figc.it), che indica: “La giunta esecutiva del CONI ha approvato 
nella seduta del 12 giugno 2018 il bilancio 2017 della FIGC”. 
4 Cfr. doc. n I.1. 
5 Cfr. docc. da I.5 a I.7. 
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Il 10 novembre 2017, la FIGC ha comunque fatto pervenire documentazione relativa alle misure 

dalla stessa proposte a titolo di impegni e autonomamente implementate, nonostante il rigetto6. 
7. Per quanto riguarda l’attività istruttoria svolta, gli Uffici hanno sentito in audizione i 

rappresentanti dell’Associazione Italiana Analisti di Performance di Calcio – AIAPC (il 23 

novembre 2017) e dell’Associazione Italiana dei Direttori Sportivi – ADISE (in data 15 gennaio 

2018), in qualità di soggetti ritenuti in possesso di informazioni utili all’istruttoria, con particolare 

riferimento alla portata e alla ratio delle restrizioni contestate, contenute nel complesso della 

disciplina federale esaminata7. L’ADISE ha inoltre fatto pervenire proprie considerazioni in merito 

all’oggetto del procedimento8. 

8. Il 14 marzo 2018 sono state richieste altre informazioni alla FIGC, che vi ha dato riscontro il 

successivo 23 marzo9, data alla quale sono state richieste ulteriori precisazioni, pervenute in data 5 

aprile 201810.  
9. Infine, durante il procedimento istruttorio, l’esercizio del diritto di difesa è stato ampiamente 

garantito, in particolare, attraverso: l’accesso agli atti del fascicolo istruttorio11; l’audizione dei 

rappresentanti della Federazione e dell’associazione segnalante12; la presentazione di atti e di 
memorie difensivi di vario tenore. 

10. In data 20 aprile 2018 è stata inviata alle parti la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie 

(nel prosieguo “CRI”). Il 5 giugno 2018, a seguito della proroga del termine infraprocedimentale 

di chiusura della fase istruttoria richiesta dalla FIGC e successivamente al deposito delle deduzioni 

e delle memorie finali delle Parti13, sono stati sentiti in audizione dinnanzi al Collegio 

dell’Autorità i rappresentanti degli Uffici, nonché quelli della Federazione e dell’associazione 

segnalante. 

III. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 

11. Il Decreto Legislativo. 23 luglio 1999, n. 242 (di seguito anche Decreto Legislativo. n. 

242/1999), recante “Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma 

dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”, come modificato dal Decreto Legislativo. n. 

15/2004, ha affidato al CONI, soggetto con personalità giuridica di diritto pubblico posto sotto la 
vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, la cura dell’organizzazione e del 

potenziamento dello sport nazionale e, in particolare, della preparazione degli atleti e 

                                                           
6 Cfr. doc. I.51. 
7 Cfr., rispettivamente, i docc. nn. I.54 e I.74. 
8 Cfr., docc. nn. I.75 e I.76. 
9 Cfr. doc. n. I.77 e n. I.78. 
10 Cfr., rispettivamente, doc. n. I.79 e I.80. 
11 In particolare, l’accesso agli atti del fascicolo istruttorio è stato effettuato da FIGC nelle date del 31 luglio e 5 dicembre 
2017, 8 maggio e 1° giugno 2018 (docc. nn. I.36, I.58, II.91 e II.105) e dall’associazione segnalante nelle date del 22 
settembre 2017, 2 febbraio e 22 maggio 2018 (docc. nn. I.43, I.67 e II.99). 
12 I rappresentanti della Federazione sono stati sentiti nel corso della fase preistruttoria nelle date del 5 febbraio, 21 giugno 
e 15 settembre 2016 (docc. nn. I.4, I.5 e I.6) e, nel corso della fase istruttoria, nelle date del 2 agosto 2017 e 14 maggio 
2018 (docc. nn. I.37 e II.96). L’associazione segnalante è stata sentita in audizione in data 14 giugno 2017 (I.31). 
13 Cfr. la proroga del termine infraprocedimentale disposta con comunicazione del 9 maggio 2018 (docc. nn. II.93 e II.94), 
nonché la memoria finale dell’associazione segnalante (doc. II.103) e della FIGC (doc. II.104). 
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dell’approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive 

nazionali o internazionali, secondo i princìpi dell’ordinamento sportivo internazionale, in armonia 

con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato Olimpico Internazionale (di seguito CIO) 

(articoli 1 e 2). 

12. Il CONI svolge funzioni di indirizzo, per quanto di rilievo in questa sede, sulle Federazioni 

Sportive Nazionali (articolo 15) che “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” 

(articolo 15, comma 1). Esse hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto 

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

norma dall’organo di amministrazione federale e sottoposti all’approvazione della Giunta 

nazionale del CONI o dall’assemblea delle società e associazioni che ne fanno parte in caso di 

parere negativo (comma 3).  Secondo l’articolo 16 del Decreto Legislativo. n. 242/99, le 

federazioni sportive nazionali sono rette da norme statutarie e regolamentari (comma 1) e “Negli 

organi direttivi nazionali deve essere garantita la presenza, in misura non inferiore al trenta per 

cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, in 

attività o che siano stati tesserati per almeno due anni nell’ultimo decennio alla federazione (…), 

in possesso dei requisiti stabiliti dagli statuti delle singole federazioni (…)” (comma 5).  

13. Il vigente Statuto del CONI, adottato dal Consiglio Nazionale nel luglio 2014 (di seguito anche 

Statuto CONI) e da questo modificato il 4 maggio 2016, indica che esso costituisce la 

Confederazione, per quanto rileva, delle Federazioni Sportive Nazionali – FSN (articolo 1) e che il 

CONI “presiede, cura e coordina l’organizzazione delle attività sportive nel territorio nazionale 

(…)” (articolo 2). 

14. Le FSN sono rette da norme statutarie e regolamentari in armonia con l’ordinamento sportivo 

nazionale e internazionale e “(…) svolgono l’attività sportiva e le relative attività di promozione, 

in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, anche in considerazione della 

rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tali attività. Nell’ambito dell’ordinamento sportivo, 

alle FSN è riconosciuta autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del 

CONI” (articolo 20, commi 3 e 4, Statuto CONI), riconoscendo una sola FSN per ciascuno sport.  

15. Secondo lo Statuto CONI, “hanno valenza pubblicistica esclusivamente le attività delle 

Federazioni sportive nazionali 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” (articolo 23). 

16. Nel titolo riguardante atleti, “Tecnici sportivi” e ufficiali di gara, lo Statuto del CONI prevede 

che “I tecnici, inquadrati presso le società (…) o comunque iscritti nei quadri tecnici federali, 

sono soggetti dell’ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, 

osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, tenendo conto in particolare della 

funzione sociale, educativa e culturale della loro attività”, rispettando sempre le norme e gli 

indirizzi del CIO e della Federazione di appartenenza (articolo 32, commi 1 e 2, sui “Tecnici 

sportivi”). 
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17. In questo quadro, la FIGC è l’associazione riconosciuta dal CONI, con lo scopo di promuovere 

e disciplinare l’attività del gioco del calcio e gli aspetti a questa connessi. Ad essa fanno capo le 

società e le associazioni sportive che rappresentano una pluralità di soggetti attivi a vario titolo nel 

mondo del calcio e che perseguono il fine di praticare tale sport in Italia, nonché altri soggetti ad 

essa affiliati che svolgono attività strumentali al perseguimento di tale fine.  

18. In particolare, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 16, comma 5, del Decreto 

Legislativo. n. 242/99 in relazione alla composizione degli organi direttivi nazionali delle 

federazioni, nel Consiglio federale della FIGC, “organo di servizio della Federazione”14 che 

definisce il sistema sportivo per il calcio15, siedono i rappresentanti della Lega Nazionale 
Professionisti Serie A, della Lega Nazionale Professionisti Serie B, della Lega Pro, della Lega 

Nazionale Dilettanti, dell’Associazione Italiana Arbitri, dell’Associazione Italiana Calciatori e 

dell’Associazione Italiana Allenatori (articolo 26 dello Statuto della FIGC). 

Il Settore Tecnico della Federazione “è dotato di autonomia organizzativa e di scelte gestionali, 

sotto il controllo amministrativo preventivo e consuntivo della FIGC” e “presiede alla formazione, 

istruzione, qualificazione, abilitazione, aggiornamento, inquadramento e tesseramento dei tecnici 

autorizzati a svolgere attività nell’ambito della organizzazione federale e societaria” (articolo 1, 

comma 1, del Regolamento ST)16. Il Consiglio direttivo del Settore Tecnico (nominato dal 
Presidente Federale) è composto “da un rappresentante designato da ciascuna Lega, uno 

designato da ciascuna Componente Tecnica, uno designato dall’AIA [Associazione Italiana 

Arbitri, n.d.r.], uno designato dal Settore per l’attività giovanile e scolastica, uno in 

rappresentanza dei direttori sportivi, uno in rappresentanza dei preparatori atletici, uno in 

rappresentanza dei medici sportivi, nonché dal Commissario tecnico della nazionale e da due 

esperti indicati dal Presidente federale, d’intesa con il Presidente del Settore tecnico, sentito il 

Presidente dell’associazione rappresentativa dei tecnici”. Il Consiglio direttivo del Settore Tecnico 

comprende, altresì, la Scuola Allenatori (articoli 3 e 6 del Regolamento ST), che “cura la 

formazione professionale a carattere specialistico degli allenatori di ogni ordine e grado e dei 

                                                           
14 Secondo quanto si legge nel sito internet dedicato al Settore Tecnico, quest’ultimo è “organo di servizio della 
Federazione incaricato, a norma dell’articolo 14 dello Statuto, di svolgere attività di studio e di qualificazione per la 
diffusione ed il miglioramento della tecnica del giuoco del calcio. A tal fine il Settore ha competenza nei rapporti 
internazionali per tutto quanto concerne la definizione delle regole del gioco e le tecniche di formazione di atleti e tecnici; 
svolge attività di ricerca, formazione e specializzazione in tutti gli aspetti del gioco del calcio e dei fenomeni sociali, 
culturali, scientifici ed economici ad esso connessi”. Quest’ultimo è competente nei rapporti internazionali nelle materie 
attinenti alla definizione delle regole di gioco e le tecniche di formazione di atleti e tecnici, svolge attività di ricerca, 
formazione e specializzazione in tutti gli aspetti del gioco del calcio e dei fenomeni sociali, culturali, scientifici ed 
economici ad esso connessi (articolo 14, commi 3 e 4, dello Statuto federale). 
15 In particolare, il Consiglio Federale ha il compito di approvare “i modelli organizzativi e le procedure concernenti il 
funzionamento della FIGC, con particolare riferimento alle materie inerenti al tesseramento, all’affiliazione, 
all’ammissione ai campionati professionistici, al controllo delle società, al controllo sulla regolarità dei campionati, alla 
prevenzione e repressione del doping e alla tutela della salute, alla giustizia sportiva, all’organizzazione e all’attività degli 
ufficiali di gara, alla gestione delle squadre nazionali, nonché alla redazione dei documenti contabili interni e all’uso dei 
fondi federali. Il Consiglio federale vigila affinché le procedure adottate siano adeguate a prevenire i conflitti di interessi e 
gli illeciti sportivi, disciplinari o amministrativi, nonché ad assicurare il rispetto dei principi di corretta gestione, lealtà, 
probità e, in generale, di etica sportiva. A tale fine il Consiglio federale deve istituire commissioni di controllo interno, cui 
devono essere attribuiti adeguati poteri e mezzi. Tali commissioni devono essere composte anche da soggetti esterni alla 
FIGC dotati della massima indipendenza e professionalità e riferiscono periodicamente e pubblicamente dei risultati al 
Consiglio federale” (articolo 4 dello Statuto FIGC). 
16 Il Settore Tecnico federale ha altresì la competenza nei rapporti internazionali nelle materie attinenti la definizione delle 
regole del gioco e delle tecniche di formazione di atleti e tecnici, e a organizzare altre attività di promozione e studio del 
gioco del calcio e ad esercitare il potere disciplinare nei confronti dei tecnici, nei limiti fissati dal presente Regolamento.. 
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preparatori atletici mediante la programmazione, la organizzazione e la gestione di corsi per la 

loro formazione, istruzione, abilitazione, aggiornamento e perfezionamento. (…)”. Il Direttore e 

l’organico della Scuola Allenatori sono individuati dal Presidente federale, sentito il Presidente del 

Settore Tecnico (articolo 8 del Regolamento ST). 

19. Ai fini del procedimento de quo, il Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi (di 

seguito anche Regolamento 2015), e prima ancora quello del 2010 e i relativi bandi, è stato 

adottato dal Consiglio federale della FIGC e riconosce specifiche prerogative all’ADISE17. 
Quest’ultima, in quanto rappresentata nella Commissione FIGC Dirigenti e Collaboratori Sportivi, 

viene sentita per definire il modello di bando per i corsi di Direttore Sportivo, i programmi e le 

modalità di svolgimento dei corsi (articolo 3, comma 3). Tale Commissione, inoltre, ai sensi 

dell’articolo 11 quinquies delle Norme Organizzative Interne della FIGC (di seguito anche NOIF), 

è competente ad adottare i provvedimenti, anche di natura conciliativa, concernenti gli iscritti 

all’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi18. 
20. La FIGC, pertanto, rappresenta diverse categorie di soggetti che ad essa fanno capo, ivi incluse 

quelle degli allenatori, che partecipano agli organi federali e/o del Settore Tecnico, dei Direttori 

Sportivi che rivestono specifiche prerogative nell’ambito della Commissione FIGC Dirigenti e 

Collaboratori Sportivi e, più in generale, di tutte le figure professionali qui in esame, in qualità di 

tesserati e, quindi, soggetti al sistema sportivo-federale. 

21. Infine, poiché la FIGC riconduce il proprio potere di disciplinare le figure di Direttore 

Sportivo, Collaboratore della Gestione Sportiva, Osservatore Calcistico e (dal 2016) anche di 

Match Analyst all’articolo 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91 (di seguito anche legge n. 91/1981), 

recante “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti”, occorre prendere in 

considerazione anche tale disposizione, secondo la quale “sono sportivi professionisti gli atleti, gli 

allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a 

titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e 

che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate 

dalle federazioni stesse (…)”. 

Nel sistema della legge in parola, l’attività sportiva professionistica deve essere svolta sotto stretti 

controlli medici e l’atleta ha l’obbligo di predisporre e aggiornare la propria scheda sanitaria 

(articolo 7), mentre le società sono tenute a stipulare polizze assicurative individuali contro il 

rischio di morte o infortunio “che possano pregiudicare il proseguimento dell’attività sportiva” 

(articolo 8).  

                                                           
17 L’ADISE associa 346 Direttori Sportivi e 566 Collaboratori della Gestione Sportiva (doc. n. I.77). 
18 Secondo l’articolo 11-quinquies delle NOIF, tale Commissione, istituita presso la FIGC, è composta da 7 membri 
nominati dal Consiglio Federale e, al suo interno, la Commissione nomina il Vice-Presidente. Un componente è designato 
dal Presidente federale, con funzioni di Presidente, tra persone in possesso di chiara esperienza giuridico-sportiva e di 
notoria indipendenza, uno dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, uno dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, 
uno dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, uno dalla Lega Nazionale Dilettanti e due dall’ADISE. Il mandato dei 
componenti di tale Commissione dura due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte. 
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IV. LE CONDOTTE CONTESTATE 

a) La disciplina iniziale delle figure professionali oggetto di istruttoria  

Il Direttore Sportivo e il Collaboratore della Gestione Sportiva 

22. Il Regolamento Federale dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi è stato adottato nel 1991 

dalla FIGC e poi modificato in più occasioni. Le figure di Collaboratore della Gestione Sportiva e 

Osservatore Calcistico sono state introdotte, rispettivamente, nel 2010 e nel 2015.  

23. In particolare, il Regolamento dei Direttori Sportivi risulta essere stato modificato nel 2010, 

con il Comunicato Ufficiale n. 111/A del 14 maggio 2010, e, perlomeno a partire da quell’anno, 

risultano banditi i corsi su base annuale per l’abilitazione a tale professione: ad esempio, il bando 

n. 56/2010 per Direttore Sportivo ammetteva 40 allievi (punto 6), aventi “cittadinanza italiana o 

residenza da almeno due anni in Italia” (punto 9)19. 

Almeno, dunque, da tale anno, la FIGC ha introdotto restrizioni quantitative all’accesso a tale 

professione, nonché stabilito requisiti di cittadinanza e residenza italiana per accedere ai corsi, la 

frequenza dei quali era già al tempo necessaria per l’iscrizione all’Elenco e per poter operare nel 

mercato. 

24. Oggetto della segnalazione da cui ha preso avvio il presente procedimento è stato il testo di cui 

al Comunicato Ufficiale 245/A del 27 aprile 2015 (Regolamento 2015), che prevede l’Elenco 

Speciale dei Direttori Sportivi, comprendente altresì sezioni dedicate ai Collaboratori della 

Gestione Sportiva e agli Osservatori calcistici per le società professionistiche (articolo 1, comma 1, 

del Regolamento 2015).  Al riguardo, il Regolamento 2015 stabilisce che i Direttori Sportivi e i 

Collaboratori della Gestione Sportiva curano l’assetto amministrativo/organizzativo delle società 

di calcio, gestendo principalmente le attività di compravendita dei giocatori (il c.d. calcio 

mercato), i primi in favore delle società che operano nell’ambito della massima serie, i secondi a 

vantaggio del settore dilettantistico e delle categorie inferiori (articolo 1, commi 2 e 3)20. 

25. Inoltre, il Regolamento 2015 definisce i requisiti di accesso a tali figure professionali, quali 

l’obbligo di frequentare i corsi abilitanti definiti dalla Federazione e di ottenere il “rilascio del 

diploma di abilitazione in esito ai corsi per Direttori Sportivi banditi e organizzati dal Settore 

Tecnico della FIGC” (articolo 3, comma 1), e di iscriversi nell’apposita sezione dell’elenco dei 

Direttori Sportivi per poter “operare sul territorio nazionale per conto di società professionistiche 

italiane” (articolo 3, del Regolamento 2015). L’iscrizione negli “Elenchi Speciali” tenuti dalla 

FIGC è subordinata al possesso del requisito di essere “residenti in Italia” e comporta l’assunzione 

dello status di tesserato FIGC (articolo 2). Ciò pone correlativamente alle società sportive il 

divieto di avvalersi di persone non iscritte nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi per lo 

svolgimento delle relative funzioni (articolo 8, comma 1).  

                                                           
19 Cfr. doc. n. I.10. 
20 In base all’articolo 1 del Regolamento 2015, il Direttore Sportivo è la persona fisica che svolge, per conto delle Società 
Sportive professionistiche, attività concernenti l’assetto organizzativo e/o amministrativo della Società, ivi compresa 
espressamente la gestione dei rapporti anche contrattuali fra società e calciatori o tecnici e la conduzione di trattative con 
altre Società Sportive, aventi ad oggetto il trasferimento di calciatori, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il 
tesseramento dei tecnici, secondo le norme dettate dall’ordinamento della FIGC (comma 2); il Collaboratore della Gestione 
Sportiva è la persona fisica che svolge, per conto di Società e Associazioni Sportive della Lega Nazionale Dilettanti, attività 
concernenti 1’assetto organizzativo e/o amministrativo della Società o Associazione, ivi compresa la gestione dei rapporti 
aventi ad oggetto il tesseramento e il trasferimento dei calciatori, nonché il tesseramento dei tecnici, nel rispetto delle 
norme dettate dall’ordinamento federale (comma 3). 
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26. L’unica eccezione all’obbligo di iscrizione nell’Elenco Speciale è rappresentata dalla 

possibilità riconosciuta alle Società Sportive di far svolgere le attività di Direttore Sportivo e di 

Collaboratore per la gestione sportiva “dai componenti degli organi statutari che hanno il potere 

di rappresentare validamente e impegnare la Società nei confronti dei terzi” (articolo 8, comma 

2). Nell’incontro del 5 febbraio 2016, la FIGC ha dichiarato che tale norma farebbe pertanto 

sempre salva la possibilità per le società sportive, “anche per il solo tramite di una procura ad 

hoc, (di) delegare le predette attività [di Direttore Sportivo e di Collaboratore per la gestione 

sportiva, n.d.r.] a qualsivoglia soggetto, a prescindere dalla sua iscrizione nell’elenco speciale” 
21. 
27. Sulla base dei bandi predisposti con cadenza di solito annuale dal Settore Tecnico  centrale, 

con sede a Coverciano, per quanto riguarda i corsi di accesso alla qualifica di Direttore Sportivo, e 

dai 19 Comitati Regionali per quelli di accesso alla figura di Collaboratore della Gestione 

Sportiva, i corsi prevedono posti limitati e requisiti di residenza. A titolo meramente 

esemplificativo, si richiamano i seguenti bandi: 

i) i bandi per l’abilitazione a Direttore Sportivo nn. 333/2012-2013, 5/2014 e 7/2015 

prevedevano sempre la partecipazione di 40 allievi (punto 6) e richiedevano la “cittadinanza 

italiana o la residenza italiana” (punto 10)22;  
ii) il bando n. 101/2015 relativo al corso per Collaboratori della Gestione Sportiva – Roma, 

riguardava 52 posti, sempre riservati a chi avesse la “cittadinanza italiana o la residenza italiana” 

(punto 9)23.  

La partecipazione a tali corsi è a titolo oneroso24. 

28. Infine, secondo il Regolamento 2015, il tesserato che eserciti tali attività senza essere iscritto 

nell’Elenco Speciale soggiace alle sanzioni previste dal Codice di Giustizia sportiva25, mentre 

                                                           
21 Cfr. doc. n. I.5. 
22 Cfr., rispettivamente, docc. nn. I.10, I.11, I.12 e I.13. 
23 Cfr. doc. n. 15, nonché gli identici requisiti numerici e di residenza/cittadinanza previsti nei bandi n. 129/2011 – 
Campania, n. 268/2012 – Reggio Calabria, n. 287/2012 – Puglia, n. 250/2014 - Catanzaro, rispettivamente, docc. nn. I.16, 
I.17, I.18 e I.19. 
24 Ad esempio, la quota prevista per il corso il Corso per Direttori Sportivi del 2015 era di 4.000€ e quella per i corsi da 
Collaboratore della Gestione Sportiva su base locale era di 1.500 €, cfr. punti 23, 14 e 17 dei sopra citati bandi FIGC 
n.7/2015, n. 101/2015 e n. 8/2016. 
25 Il Codice della Giustizia Sportiva è contenuto nel Decreto del Commissario ad acta del 30 luglio 2014, approvato con 
deliberazione del presidente del CONI n. 112/52 del 31 luglio 2014. Secondo il suo articolo 1-bis, comma 1, “Doveri e 
obblighi generali”, “Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di 
carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti 
all’osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in 
ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. Il comma 5 prevede che: “Sono tenuti alla osservanza delle norme 
contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o 
indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di 
una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale”. Secondo il comma 6, “In caso di violazione degli obblighi 
previsti dal comma 1 si applicano le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell’articolo 18, comma 1 [quindi le sanzioni a 
carico della Società consistenti nell’ammonizione, nell’ammenda, nell’ammenda con diffida e nella penalizzazione di uno o 
più punti in classifica, n.d.r.], e quelle di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell’articolo 19, comma 1 [quindi le sanzioni 
a carico di dirigenti, soci e tesserati delle Società, consistenti nell’ammonizione, nell’ammonizione con diffida, 
nell’ammenda, nell’ammenda con diffida, nella squalifica a tempo determinato, nel divieto di accedere agli impianti 
sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche e nella inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno 
alla FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le 
società nell’ambito federale, n.d.r.]”. 
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l’esercizio senza titolo delle medesime attività da parte di soggetti non tesserati comporta il divieto 

di partecipare ai corsi per un periodo compreso tra 1 e 3 anni e, dunque, l’impossibilità di iscriversi 

nell’Elenco Speciale e di svolgere per tale periodo l’attività (articolo 4, commi 3 e 4, del 

Regolamento). 

L’Osservatore Calcistico 

29. Il Regolamento 2015 disciplina anche la figura di Osservatore Calcistico, indicato come la 

persona fisica deputata a scoprire nuovi talenti (articolo 1, comma 4)26, sottoposta alle previsioni 

generali di accesso ed esercizio dell’attività già descritte per i Direttori Sportivi e i Collaboratori 

della Gestione Sportiva.  

In tale fase, il bando n. 8/2015 relativo al corso per Osservatori Calcistici era limitato a 45 posti 

(punto 6) e ad allievi che avessero la “cittadinanza italiana o la residenza italiana” (punto 7)27.  

a) Il tentativo di moral suasion e le interlocuzioni con FIGC nel 2016 

30. A seguito del mandato ricevuto dall’Autorità nella riunione del 25 maggio 2016, nell’incontro 

del 21 giugno 2016, gli Uffici hanno rappresentato alla FIGC le criticità concorrenziali presenti 

nelle previsioni del Regolamento, declinate anche nei relativi bandi di ammissione ai corsi, con 

particolare riguardo alla loro idoneità a restringere ingiustificatamente l’accesso alle figure 

professionali in esame. A tal fine, sono state evidenziate le seguenti criticità: 

a. la restrizione numerica dell’accesso al mercato di tali prestazioni professionali;  

b. la restrizione in base alla residenza e alla cittadinanza degli aspiranti candidati; 

c. l’avocazione di un’esclusiva nelle attività di formazione di tali figure professionali a 

vantaggio della stessa FIGC. 

In tale occasione, la FIGC si è impegnata a fornire un riscontro alle predette preoccupazioni 

concorrenziali. 

31. Nell’incontro del 15 settembre 2016, la FIGC ha svolto essenzialmente considerazioni critiche 

sulle censure sollevate, in ragione della prospettata copertura normativa offerta dall’articolo 2 

legge n. 91/1981 alla propria attività di regolamentazione dell’accesso a tali figure professionali, 

soprattutto a quella dei Direttori Sportivi asseritamente contemplati dalla norma citata; della natura 

“non economicamente rilevante” dell’attività svolta dal Collaboratore della Gestione Sportiva, che 

opera in ambito dilettantistico in relazione al quale, negli anni passati, i corsi organizzati avrebbero 

“soddisfatto di gran lunga le richieste degli interessati alla partecipazione”; della natura 

“prettamente tecnica con specifiche attitudini nella funzione di scouting” dell’attività di 

Osservatore Calcistico, per tale ragione inserita nel diverso Regolamento del Settore Tecnico (di 

seguito anche Regolamento ST).  

Infine, la FIGC ha manifestato la propria disponibilità a superare “per il futuro” il requisito di 

residenza/cittadinanza.  

32. Con il Comunicato Ufficiale n. 24/A del 19 luglio 2016, la FIGC ha modificato il  

Regolamento 2015, espungendo ogni riferimento alla figura di Osservatore Calcistico, la cui 

                                                           
26 In base all’articolo 1, comma 4, del Regolamento 2015, l’Osservatore Calcistico è la persona fisica che svolge, per conto 
delle società sportive professionistiche, attività concernenti l’osservazione, l’analisi, la valutazione, l’archiviazione e lo 
scouting di giocatori e squadre.   
27 Cfr. doc. n. I.14. 
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disciplina, sulla base di quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 23/A di pari data, è confluita 

nel diverso Regolamento ST28.  
Nel Regolamento ST, la FIGC ha introdotto contestualmente l’ulteriore figura di Match Analyst.  

33. Il Regolamento ST in questa fase espressamente prevede che “Il Settore Tecnico qualifica e 

inquadra” tali soggetti come “allenatori” – figura menzionata all’articolo 2 della legge n. 91/1981 

– e ne precisa, rispettivamente, i ruoli: l’Osservatore Calcistico svolge, per conto delle società 

professionistiche, attività concernenti l’osservazione, l’analisi e lo scouting di calciatori e squadre 

(articolo 32-bis); il Match Analyst svolge attività di analisi tecnico – tattiche, archiviazione digitale 

e raccolta di dati statistici di calciatori e squadre (articolo 32-ter).  

I criteri di ammissione al corso organizzato dal Settore Tecnico federale per gli Osservatori 

calcistici e i Match Analyst, nonché la durata, la quota di partecipazione al corso e di iscrizione 

all’Albo e “il numero massimo dei partecipanti da ammettere” sono definiti dal Consiglio 

Direttivo del Settore Tecnico (articoli 32-bis e 32-ter, commi 3).  

L’iscrizione all’albo degli Osservatori Calcistici era prevista come obbligatoria a decorrere dal 1° 

luglio 2017 o alla conclusione degli incarichi con scadenza successiva a tale data (articolo 32-bis, 

comma 4). 

34. Si consideri che la sezione del Regolamento ST dedicata alla “qualificazione, inquadramento e 

disciplina dei Tecnici” non contempla alcuna delle figure disciplinate dalla Federazione e oggetto 

del procedimento. Essa elenca, in particolare, i “Tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o 

qualifica” e che “si suddividono in: a) Direttori Tecnici; b), Allenatori Professionisti di 1a 

categoria-UEFA PRO; c) Allenatori Professionisti di 2a categoria-UEFA A; d) Allenatori di base-

UEFA B; e) Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C Licence; f) Allenatori Dilettanti di 3a 

categoria (ruolo ad esaurimento); g) Istruttori di Giovani Calciatori (ruolo ad esaurimento); h) 

Allenatori Dilettanti; i) Allenatori dei Portieri; l) Allenatori di Calcio a Cinque di 1° livello; m) 

Allenatori di Calcio a Cinque; n) Preparatori Atletici; o) Medici Sociali; p) Operatori Sanitari” 

(articolo 16). Tali soggetti possono operare una volta abilitati in ambito federale e iscritti 

nell’apposito Albo gestito dal Settore Tecnico (articolo 17).  
Inoltre, i “Direttori Tecnici ” sono espressamente definiti come i soggetti “abilitati alla conduzione 

tecnica di squadre di ogni tipo e categoria e compete loro collaborare agli indirizzi tecnici di tutte 

le squadre della società per la quale sono tesserati e di partecipare alla loro attuazione, d’intesa 

con i tecnici responsabili di ciascuna squadra” (articolo 20).  

35. Infine, nei bandi promossi dalla FIGC successivamente all’incontro del giugno 2016, tutte le 

criticità concorrenziali già indicate sono state mantenute e riproposte dalla Federazione. Ci si 

riferisce, in particolare, ai seguenti bandi:  

i) il bando n. 32 del 20 luglio 2016 di ammissione al corso per Direttore Sportivo, a indirizzo 

tecnico; 

ii) il bando n. 147 del 5 gennaio 2017 per la figura di Direttore Sportivo a indirizzo 

amministrativo; 

iii) il bando n. 93 del 7 novembre 2016 per l’ammissione al corso di Collaboratori per la 

Gestione Sportiva;  

iv) il bando per Osservatore sportivo, diffuso con Comunicato Ufficiale n. 228 - 2016/201729.  

                                                           
28 Cfr., rispettivamente, docc. nn. I.24 e I.25. 
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c) Il rigetto degli impegni proposti e le modifiche spontanee di FIGC nel 2017 

36. Successivamente all’avvio del presente procedimento, nel corso dell’audizione del 2 agosto 

2017, la FIGC ha nuovamente manifestato la disponibilità ad apportare modifiche volte a superare 

le preoccupazioni concorrenziali dell’Autorità, difendendo, tuttavia, le proprie prerogative 

regolatorie riconosciutele a suo dire dall’articolo 2 della legge n. 91/1981 sul professionismo 

sportivo e riconducendo le figure di Osservatore Calcistico e Match Analyst nell’alveo di quella 

dell’allenatore disciplinata dalla citata disposizione, in quanto ritenute una naturale evoluzione del 

ruolo di allenatore. 

37. Il 20 settembre 2017, la Federazione ha presentato i seguenti impegni, ai sensi dell’art. 14-ter 

della legge n. 289/90.  

Rispetto ai requisiti di residenza e cittadinanza italiana, la FIGC si è impegnata ad abbandonarli da 

subito per tutte le figure professionali individuate, non soltanto a partire dalle prossime edizioni 

dei corsi, ma anche in relazione a quelli già banditi nel 2017, come è risultato dalla errata corrige 

del 19 luglio 2017, che ha eliminato tale requisito di ammissione al corso per l’abilitazione a 

Direttore Sportivo. Inoltre, la Federazione si è impegnata anche a modificare l’articolo 11 del 

Regolamento dell’Elenco speciale dei Direttori Sportivi, espungendo dai requisiti di iscrizione 

ogni riferimento alla cittadinanza italiana, “attraverso le necessarie modifiche regolamentari”. 

Relativamente alla figura di Direttore sportivo, la FIGC si è impegnata “ad incrementare il numero 

dei corsi per Direttori Sportivi ovvero, ove ciò non dovesse incidere negativamente sul livello 

qualitativo del percorso formativo, ad aumentare il numero di posti a disposizione per ciascun 

corso”.  

38. Con riguardo alle figure di Osservatore calcistico e di Match Analyst, la Federazione, “al fine 

di eliminare ogni ipotetico profilo anticoncorrenziale nell’esercizio della propria potestà 

regolatoria, attribuitale dall’articolo 2, legge n. 91/1981”, si dichiara, altresì, “disponibile ad 

escludere dal novero delle figure professionali regolate (…) quella dell’Osservatore calcistico e 

quella del Match Analyst (figure la cui presenza nell’organico delle società è sempre stata, 

peraltro, facoltativa e mai imposta dalle norme federali). E ciò pur nella convinzione che tali 

figure tecniche rappresentino una naturale e, per certi versi, necessaria, “evoluzione” in termini 

specialistici della figura dell’“allenatore”, costituendo presupposto necessario, per svolgere 

proficuamente ed adeguatamente le mansioni ad esse demandate, le nozioni ed il bagaglio di 

esperienza acquisibile soltanto al termine del percorso formativo di “allenatore””. 

39. Secondo la FIGC, il set di impegni proposto sarebbe stato idoneo a far venir meno i profili 

anticoncorrenziali prospettati dall’Autorità in sede di avvio del presente procedimento, in quanto, 

l’eliminazione dei requisiti di residenza/cittadinanza eliminerebbe alla radice qualsivoglia profilo 

di discriminatorietà su base territoriale per l’accesso ai corsi di formazione e la disponibilità a 

escludere l’Osservatore calcistico e il Match Analyst dal novero delle figure regolate consentirebbe 

alle società calcistiche di avvalersi anche di soggetti estranei ai percorsi federali. Tuttavia, la FIGC 

ha rappresentato che tali ultimi impegni richiederebbero “una tempistica sufficiente per 

l’approntamento delle necessarie modifiche regolamentari e delle conseguenti iniziative da 

assumere per l’allestimento del programma formativo, tenendo presente che ogni modifica dei 

Regolamenti FIGC è soggetta all’approvazione del Consiglio Federale della Federazione (…)”. 

                                                                                                                                                               
29 Cfr. docc. nn. da 19 a 23. 
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40. Con delibera n. 26800 dell’11 ottobre 2017, l’Autorità ha rigettato gli impegni presentati da 

FIGC, in ragione dell’interesse ad accertare l’infrazione e in quanto tali impegni risultavano 

inidonei a far venir meno i profili anticoncorrenziali oggetto di istruttoria. 

41. Il 10 novembre 2017, la FIGC ha comunque fatto pervenire documentazione relativa 

all’attuazione spontanea delle misure proposte30.  
In particolare, oltre alle modifiche degli articoli 1 e 11 del Regolamento 2015 al fine di eliminare il 

requisito della residenza/cittadinanza italiana per accedere alla qualifica di Direttore Sportivo, di 

cui al Comunicato Ufficiale n. 77/A del 17 ottobre 2017, la FIGC ha precisato nel nuovo articolo 1 

del Regolamento che la qualifica di Direttore Sportivo vale “indipendentemente dalla 

denominazione”; che il Direttore Sportivo opera “anche in conformità al Manuale delle Licenze 

UEFA e con il Sistema delle Licenze Nazionali per l’ottenimento delle licenze”; che svolge attività 

concernenti l’assetto organizzativo e/o amministrativo della Società “con particolare riferimento 

alla” (e non più “ivi inclusa la”) gestione dei rapporti fra la società e vari soggetti e il calcio 

mercato (comma 2)31. 
La definizione della figura di Collaboratore della Gestione Sportiva resta invece invariata (comma 

3).  

Quanto al nuovo articolo 11 del Regolamento, l’iscrizione all’Elenco Speciale dei Direttori 

Sportivi e dei Collaboratori della Gestione Sportiva resta subordinata all’aver conseguito 

l’abilitazione all’esito della partecipazione ai rispettivi corsi obbligatori, ma, come detto, non viene 

più richiesto il requisito di residenza o cittadinanza. 

42. Poiché il bando relativo al Corso per l’abilitazione a Direttore Sportivo pubblicato il 17 luglio 

2017 (bando n. 4 - 2017/2018) conteneva ancora il requisito di residenza, il Settore Federale, con il 

comunicato del 19 luglio 2017 n. 4-bis già richiamato dalla Federazione in occasione della 

presentazione degli impegni, ha provveduto a riformulare le condizioni di partecipazione al corso, 

eliminando il riferimento ai requisiti di residenza. Diversamente, la FIGC non ha provveduto a 

emendare dai bandi già pubblicati per i corsi di abilitazione a Collaboratore della Gestione 

Sportiva per il campionato 2017/2018, i requisiti di residenza o cittadinanza, né la previsione di un 

numero massimo di posti disponibili32.  

                                                           
30 Cfr. doc. I.51. 
31 Cfr. doc. n. I.51. In particolare, il nuovo articolo 1 del Regolamento, nel ribadire nei termini previgenti l’attività del 
Direttore Sportivo, precisa che tale definizione vale “indipendentemente dalla denominazione”, che il Direttore Sportivo 
opera “anche in conformità con il Manuale delle Licenze UEFA e con il Sistema delle Licenze Nazionali per l’ottenimento 
delle licenze” e che svolge attività concernenti l’assetto organizzativo e/o amministrativo della Società “con particolare 
riferimento alla” (e non più “ivi inclusa la”) gestione dei rapporti fra la società e vari soggetti e il calcio mercato (comma 
2).  
La definizione della figura di Collaboratore della Gestione Sportiva resta invece invariata (comma 3). 
Quanto al nuovo articolo 11 del Regolamento, l’iscrizione all’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi e dei Collaboratori 
della Gestione Sportiva resta subordinata all’aver conseguito l’abilitazione all’esito della partecipazione ai rispettivi corsi, 
che rimane efficace per tre anni decorsi i quali occorre conseguire una nuova abilitazione, ma non viene più richiesto il 
requisito di residenza o cittadinanza.  
32 Cfr., a titolo esemplificativo, il bando n. 242 – 2017/2018 per il Comitato Regionale Lombardia e il bando n. 76 – 
2017/2018 per il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, tratti dal sito www.figc.it. Si aggiungano, nello stesso senso, 
anche i bandi n. 295 del 25 maggio e n. 241 del 5 marzo 2018, rispettivamente relativi ai Comitati Regionali di Puglia e 
Veneto, che ugualmente prevedono ancora il requisito di cittadinanza. Invece, il bando del Comitato Regionale Sicilia n. 
296 del 25 maggio 2018 ha eliminato il riferimento a tale requisito, cfr. doc. n. II.108.  
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43. Come già ricordato, inoltre, nell’emendare il Regolamento ST, la FIGC, con il Comunicato 

n. 78/A del 17 ottobre 2017, si è limitata a ricollocare nell’ambito di tale regolamento le figure di 

Osservatore calcistico e Match Analyst33.  
44. Con Comunicato Ufficiale n. 78/A del 17 ottobre 2017, infatti, la FIGC ha abrogato gli 

articoli 32-bis e 32-ter del Regolamento ST, che disciplinavano le figure di Osservatore Calcistico 

e Match Analyst. Allo stesso tempo, però, essa ha aggiunto nel medesimo Regolamento ST, al 

comma 2 dell’articolo 1, la precisazione che il Settore Tecnico può “svolgere ogni attività, anche 

attraverso l’organizzazione di corsi, per la formazione, l’istruzione, la  qualificazione e 

l’aggiornamento di altre figure, individuate dalla FIGC, che svolgano funzioni di carattere 

tecnico-sportivo nell’ambito dell’organizzazione federale e societaria”. Avvalendosi di tale 

previsione, pertanto, nella Parte IV del Regolamento ST sulla “Attività di formazione di altre 

figure tecnico-sportive”, la FIGC ha apportato le seguenti modifiche: 

i)  l’articolo 55, sulla “Classificazione altre figure tecnico-sportive”, stabilisce che “Il Settore 

Tecnico svolge le funzioni di cui all’articolo 1 comma 2, attraverso l’aggiornamento delle seguenti 

altre figure tecnico-sportive, individuate dalla FIGC nell’ambito dell’organizzazione federale e 

societaria: 

a) Osservatori calcistici; 

b) Match Analyst”; 

ii) l’articolo 56, sugli “Osservatori calcistici”, mantiene la previgente definizione di tale figura 

e il compito del Settore Tecnico di stabilire i criteri di ammissione, la quota di iscrizione al corso e 

all’Elenco, il numero massimo di partecipanti al corso etc. Mentre la versione pregressa del 

Regolamento ST subordinava espressamente l’ottenimento della qualifica al superamento del 

corso federale, il nuovo articolo 56, comma 2, prevede che “Il Settore Tecnico può organizzare 

corsi, per ottenere la qualifica di Osservatore calcistico”;  

iii) l’articolo 57, sui “Match Analyst”, presenta modifiche redazionali alla pregressa definizione 

di tale figura, esplicitando, come per gli Osservatori Calcistici, che “II Settore Tecnico può 

organizzare corsi per ottenere la qualifica di Match Analyst” e definire i criteri di ammissione, la 

durata del corso, la quota di partecipazione al corso e di iscrizione all’Elenco, “nonché il numero 

di partecipanti da ammettere”34. 

d) Le modifiche di maggio 2018, presentate dopo l’invio della CRI 

45. In seguito all’invio della CRI, la FIGC, nel frattempo commissariata, ha fatto pervenire in data 

25 maggio 2018 copia del Comunicato Ufficiale n. 45 del 21 maggio 2018 con cui ha inteso 

modificare il Regolamento ST per superare qualsiasi eventuale residuo dubbio in merito 

all’effettiva liberalizzazione delle figure di Osservatore Sportivo e Match Analyst, asseritamente 

disposta dalla Federazione fin dalle modifiche del 201735.   
In particolare, le modifiche apportate al Regolamento ST riguardano: 

                                                           
33 Cfr. doc. 51. 
34 Cfr. doc. I.51. 
35 Cfr. doc. n. II.100. 
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i) l’articolo 1, comma 2, nel quale viene eliminato il riferimento all’attività di qualificazione delle 

figure professionali svolta dal Settore Tecnico (riferimento che però rimane alla lettera b) del 

comma 1) e viene esplicitato che tali figure sono “non obbligatorie”; 

ii) l’articolo 55, secondo cui il Settore Tecnico non svolge più attività di qualificazione o 

classificazione, ma soltanto attività di formazione di altre figure tecnico-sportive, organizzando i 

corsi per Osservatore Sportivo e Match Analyst “ai soli fini dell’attività di formazione e per 

innalzare le competenze dei propri allenatori”;  

iii) gli articoli 56 e 57, i quali, pur non definendo tali figure come “allenatori”, ribadiscono che i 

corsi federali in questione sono esclusivamente “a beneficio degli allenatori”. 

46. A fronte di tali modifiche, gli articoli 56 e 57, comma 3, continuano a prevedere che il 

Consiglio Direttivo definisca i criteri per l’ammissione ai corsi per Osservatore Calcistico e Match 

Analyst, la durata, la quota di partecipazione “e di iscrizione all’Elenco”, nonché il numero di 

partecipanti da ammettere, e che il bando sarà predisposto dal Presidente del Settore Tecnico.  
47. Parallelamente all’adozione di tali modifiche da parte della FIGC, il Settore Tecnico ha 

emanato il Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico Federale n. 287 del 17 maggio 2018, che, nel 

definire le condizioni di ammissione al “Corso di qualificazione a Match Analyst” previsto per il 

25 giugno 2018, precisa che “Il Settore tecnico della FIGC, secondo quanto previsto all’articolo 

57 del proprio Regolamento, indice e organizza il Corso sopra indicato riservato a chi è già in 

possesso di uno dei seguenti titoli da Allenatore: UEFA B, UEFA A o UEFA PRO” (punto 1). 

Successivamente, nel declinare i requisiti di ammissione al corso, tale bando richiede che gli 

interessati “abbiano la qualifica di allenatore di III categoria, UEFA B, UEFA A o UEFA PRO. 

L’Allenatore dovrà essere in regola con il pagamento annuale della quota di iscrizione all’Albo 

dei Tecnici e con gli aggiornamenti obbligatori pena la mancata partecipazione alla prova di 

selezione” (punto 6). Il corso resta altresì limitato a 40 allievi (punto 5)36. 
Si osservi, peraltro, che anche il bando per Osservatore Sportivo di cui al Comunicato Ufficiale del 

30 marzo 2018 n. 260 è riservato “all’allenatore iscritto all’albo dei tecnici” (punto 1) e richiede il 

possesso di “un’abilitazione quale Allenatore riconosciuto dal settore Tecnico” (punto 6) ed è 

limitato a 40 allievi (punto 5)37. 
48. Con riguardo alla figura di Direttore Sportivo, nella comunicazione dello scorso 25 maggio, la 

FIGC ha proposto di modificare l’accesso a tale qualifica, figura centrale che costruisce l’ossatura 

tecnica della squadra (allenatore, calciatori, staff), aprendo alla formazione offerta dalle Università, 

sulla base di programmi, obiettivi e numero minimo di ore definiti dalla FIGC e all’esito di un 

esame finale di accesso all’Elenco, svolto da una commissione mista che garantisca la presenza 

anche di membri FIGC.  

La proposta non fa alcun riferimento all’eliminazione dei vincoli numerici oggetto di 

contestazione. 

Quanto alla figura di Collaboratore della Gestione Sportiva, sono stati pubblicati dal Settore 

Tecnico nei mesi di marzo e maggio 2018 numerosi bandi di ammissione ai relativi corsi abilitanti, 

                                                           
36 Cfr. docc. nn. II.107, all. 3, e  II.108, all. 1.  
37 Cfr. doc. n. II.108, all. 3. 
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che mantengono la previsione di un numero massimo di soggetti ammessi (40) e del requisito di 

cittadinanza/residenza in Italia38. 

V. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE 

49. Di seguito sono esposte le principali risultanze istruttorie, consistenti: a) in un confronto con i 

requisiti di accesso alle figure professionali in esame previsti dalle federazioni internazionali 

(FIFA e UEFA); b) da alcuni altri Stati europei e dalle federazioni italiane di altri sport; c) dai dati 

forniti dalla stessa Federazione e d) dagli elementi forniti dalle associazioni professionali sentite in 

audizione. 

a) Confronto con i regimi FIFA e UEFA 

50. La FIFA ha elaborato a fine 2016, in stretta collaborazione con le confederazioni nazionali, il 

“FIFA Club Licensing Handbook” (di seguito anche Manuale FIFA), volto a offrire ai propri 

membri una guida pratica per attuare a livello nazionale il sistema delle licenze che i club di calcio 

devono ottenere per poter partecipare alle competizioni organizzate dalla FIFA. L’obiettivo ultimo 

è quello di promuovere la diffusione e il livello del gioco del calcio, in particolare, 

professionalizzando le società calcistiche.  
L’Allegato 3 contiene un esempio di strategie e criteri tratti dai vari regolamenti già adottati dalle 

federazioni nazionali per il rilascio delle licenze, che prevede un approccio graduale, con obiettivi 

specifici da raggiungere in ciascun anno 2017, 2018, 2019 (c.d. approccio step-by-step) in varie 

aree di intervento (programmi per il calcio giovanile, infrastrutture, aspetti finanziari etc.).  

51. Con riferimento ai “criteri organizzativi”, indicati alla voce “amministrazione e personale”, il 

Manuale FIFA prevede la graduale introduzione di specifiche figure obbligatorie 

nell’organigramma della società, senza tuttavia individuare profili assimilabili a quelli di Direttore 

Sportivo, né a quelli delle altre figure disciplinate dalla FIGC e oggetto di istruttoria39. 
Inoltre, la sezione 3.2.2 prevede una serie di “criteri organizzativi” di tipo A (obbligatori, pena il 

mancato conseguimento della licenza) e di tipo B (in mancanza dei quali la licenza può essere 

ugualmente ottenuta regolarizzando la posizione nel termine assegnato e/o pagando una sanzione).  

52. Anche nell’ambito della UEFA è stato adottato un sistema di licenze necessarie per partecipare 

alle relative competizioni . In particolare, l’edizione 2015 del UEFA Club Licensing and Financial 

Fair Play Regulations (di seguito anche Manuale UEFA) individua criteri minimi di natura 

sportiva, infrastrutturale e organizzativa richiesti ai club di calcio per ottenere dalla UEFA – 

tramite la Federazione di appartenenza – la licenza in questione (articolo 1). I criteri individuati 

sono espressamente volti, tra l’altro, a promuovere ulteriormente e migliorare costantemente lo 

                                                           
38 Cfr. i bandi del Comitato Regionale Sicilia n. 296 del 25 maggio 2018, Cfr. doc. II.108, all. 4, del Comitato Regionale 
Lombardia n. 242 del 30 marzo 2018 (doc. n. II.108, all. 6), e del Comitato Regionale Veneto n. 241 del 30 marzo 2018 
(doc. n. II.108, all. 7). Il bando del Comitato Regionale Puglia n. 295 del 25 maggio 2018 (doc. n. II.108, all. 5) è l’unico di 
quelli acquisiti a non prevedere il requisito di cittadinanza/residenza. Tutti i bandi, però, hanno aggiunto la previsione del 
raggiungimento di un numero minimo di iscritti (25 sui 40 massimo ammessi), senza il quale il Corso abilitante non viene 
svolto. 
39 In particolare: i) entro il 2017, i club devono avere uno staff medico, un club general management, un responsabile 
finanziario, un allenatore e un assistente allenatore della prima squadra, un responsabile per lo sviluppo di programmi per il 
settore giovanile, allenatori per il settore giovanile;  ii) entro il 2018, i club devono introdurre un responsabile per le 
forniture, un fisioterapista, un nutrizionista, un responsabile comunicazione, laureati in educazione fisica, un responsabile 
per la sicurezza e per le partite in casa, un responsabile per i rapporti con la tifoseria, etc. 
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standard di tutti gli aspetti del calcio in Europa e ad assicurare che i club abbiano un adeguato 

livello di gestione e organizzazione (articolo 2, comma 1, lettera a, b).  

53. Per raggiungere tali obiettivi, gli articoli da 27 a 40 del Manuale UEFA indicano le figure che 

ciascun club deve avere nella propria pianta organica, ovvero: un adeguato staff di segreteria 

(articolo 27), un “general manager” responsabile per la gestione operativa della società (articolo 

28), un responsabile finanziario (articolo 29), un qualificato responsabile per la comunicazione 

(articolo 30), personale medico per gli allenamenti e le competizioni (articolo 31), almeno un 

fisioterapista (articolo 32), un responsabile per la sicurezza e steward (articoli 33 e 34), un 

responsabile per i rapporti con la tifoseria e uno per l’accesso dei disabili (articoli 35 e 35-bis), un 

qualificato allenatore di prima squadra (articolo 36), un vice allenatore (articolo 37) e altre figure 

per il settore giovanile (articoli da 38 a 40).  

Nessuna figura appare assimilabile a quelle oggetto del presente procedimento. 

54. La FIGC ha fatto proprie talune indicazioni contenute nei Manuali FIFA e UEFA, redigendo a 

tal fine il “Manuale delle licenze UEFA – Edizione 2015” (di seguito anche Manuale FIGC), 

approvato dal Comitato Esecutivo UEFA il 29 giugno 2015 ed entrato in vigore nella stagione 

sportiva 2015/2016, ai fini del rilascio da parte della FIGC della licenza necessaria per partecipare 

alle competizioni UEFA della stagione sportiva successiva (articolo 1).  

Il Manuale FIGC, come il Manuale FIFA, prevede “criteri organizzativi” obbligatori, distinguendo 

quelli di tipo A (la cui mancanza comporta il diniego della Licenza) e quelli di tipo B (che possono 

essere regolarizzati in un secondo momento, salvo l’obbligo di pagare una sanzione). Il Manuale 

FIGC aggiunge criteri facoltativi di tipo C, definiti come mere “raccomandazioni di buone prassi”. 

55. Con riferimento ai “criteri organizzativi”, il Titolo III del Manuale FIGC indica che “la 

crescita duratura di una società di calcio professionistica presuppone il costante miglioramento 

della sua struttura organizzativa, attraverso l’identificazione di nuovi profili e funzioni aziendali, 

l’inserimento di figure professionali sempre più qualificate e l’investimento nella formazione del 

personale esistente. (…). L’insieme delle funzioni aziendali indicate (…) come vincolanti (criteri A 

e B) rappresenta l’assetto organizzativo minimo di cui una società di calcio professionistica deve 

dotarsi per raggiungere uno standard accettabile di efficienza gestionale (…)” (articolo 12.1). 

56. Il criterio organizzativo P.011 del Manuale FIGC individua come requisito obbligatorio di “tipo 

B” la presenza di un Direttore Sportivo nella società richiedente la licenza. “Tra i principali 

compiti del Direttore Sportivo rientrano la responsabilità e il coordinamento delle seguenti attività 

e dei collaboratori ad essi preposti: la gestione dei rapporti anche contrattuali tra la società e 

calciatori o tecnici; la conduzione di trattative con altre società sportive aventi ad oggetto il 

trasferimento di calciatori e/o la stipulazione delle cessioni dei contratti; la supervisione 

dell’attività degli osservatori; la supervisione dell’attività sportiva delle squadre. Deve avere la 

qualifica di Direttore Sportivo come individuata dalle norme federali”. In tal modo, quindi, la 

Federazione lascia intendere che sia la UEFA a richiedere come obbligatorie tali figure, mentre si 

tratta di profili da essa inseriti autonomamente. 

57. Come visto, né il Manuale FIFA, né il Manuale UEFA prevedono una figura analoga, o altre 

pur diversamente denominate, che svolgano funzioni simili a quelle individuate dalla FIGC per il 

Direttore Sportivo, né per quelle delle altre figure oggetto di istruttoria. 

Non può, infatti, ricondursi alla figura di Direttore Sportivo quella di “Head coach of first squad 

(…) a qualified head coach who is responsible for football matters of the first squad” prevista dal 
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Manuale UEFA, in quanto quest’ultimo corrisponde, nel Manuale FIGC, al “Responsabile tecnico 

della Prima Squadra (…) soggetto responsabile della conduzione tecnica della prima squadra e 

del coordinamento dell’intero staff tecnico”. 

Si tratta di figure che, al di là della diversa terminologia impiegata, sono in entrambi i casi indicate 

come “qualificati allenatori”, responsabili degli aspetti tecnici del calcio, nei quali non può farsi 

rientrare l’attività di Direttore Sportivo, che non ha la qualifica di allenatore e svolge attività non 

“tecnica”.   

58. La tabella che segue indica gli altri criteri organizzativi del Manuale FIGC e – ove possibile – i 

corrispondenti criteri previsti dal Manuale UEFA, in entrambi i casi sempre relativamente 

all’Edizione 2015.  

 

Tabella 1 – I criteri organizzativi del sistema delle licenze UEFA 

Manuale FIGC Manuale UEFA 
P.02  A: Dirigente Responsabile della 
Gestione operativa della società  

Articolo 28 General Manager responsible for 
running its operative matters 

P.03  A: Segretario Generale/Sportivo 
Gestione che assiste il dirigente responsabile 
della gestione della Società (P.02) e gli altri 
uffici operativi della società  

Articolo 27 Club secretariat in numero e 
mezzi adeguati “to run its daily business” 

P.04  A: Responsabile Amministrazione 
Finanza e Controllo responsabile della 
contabilità clienti/fornitori/generale, della 
tesoreria, della finanza, del budgeting e del 
controllo di gestione 

Articolo 29 Finance Officer, qualificato e 
“responsible for its financial matters”  

P.05  A: Responsabile Ufficio Stampa Articolo 30 Media Officer 
P.06  B: Responsabile 
Marketing/Commerciale  

non previsto 

P.07  C: Responsabile Information 

Technology 
non previsto 

P.08  B: Referente per il Sistema delle 
Licenze UEFA che raccoglie e trasmette 
all’Ufficio Licenze UEFA la documentazione 
necessaria, ne gestisce i rapporti etc. 

non previsto 

P.09  A: Delegato/Vice Delegato per la 
Sicurezza 

Articolo 33 Security Officer 

P.10  A: Addetti alla sicurezza - Steward Articolo 34 Stewards 
P.11  B: Direttore Sportivo.  non previsto 
P.12  A: Responsabile tecnico della Prima 
Squadra, “soggetto responsabile della 

conduzione tecnica della prima squadra e del 

coordinamento dell’intero staff tecnico” 

Articolo 36 Head coach of first squad, 
“qualified head coach who is responsible for 

football matters of the first squad”  

P.13  A: Allenatore in Seconda Articolo 37 Assistant coach of first squad 
P.14  B: Team manager  non previsto 

P.15  A: Responsabile del Settore Giovanile  Articolo 38 Head of youth development 
programme  

P.16  A/B: Allenatori del Settore Giovanile Articolo 39 Youth coaches 
P.17  A: Responsabile dello Staff Sanitario non previsto 
P.18 A: Massaggiatore/Fisioterapisti della Articolo 32 Physioterapist 
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prima squadra 
P.19  A: Preparatore Atletico della prima 
squadra  

non previsto 

P.20  B: Massaggiatore/Fisioterapisti del 
settore giovanile 

non previsto 

P.21  B: Preparatori atletici/motori del 
settore giovanile 

non previsto 

P.22  C: Psicologo dello sport  non previsto 

P.23  B: Supporter Liaison Officer  Articolo 35 
P.24  B: Disability Acces Officer Articolo 35-bis 

P.25  C: Responsabile rapporti con comunità 
e territorio 

non previsto 

P.26  B: Mansioni non previsto 

P.27  B: Obbligo di sostituzione delle figure 
che divenissero vacanti entro 60 giorni, 
informandone prontamente l’UEFA  

Articolo 42  

non previsto Articolo 31 Medical doctor “responsible for 

medical support during matches and training as 

well as for doping prevention” 
 

59. Infine, varie federazioni nazionali hanno adottato un documento simile per recepire le 

indicazioni FIFA/UEFA nel proprio ordinamento sportivo: di quelle visionate, nessuna impone ai 

club di dotarsi di un Direttore Sportivo o delle altre figure professionali interessate dalla presente 

istruttoria40. 

b) Confronto con i regimi di accesso previsti in altri Stati membri dell’UE e con la disciplina di 

altre federazioni sportive italiane  

L’accesso alla figura di Direttore Sportivo in altri Paesi UE 

60. Un rapido excursus della disciplina dei corsi per Direttore Sportivo nei principali stati europei 

a maggior tradizione calcistica evidenzia l’esistenza, peraltro non in tutti i Paesi, di corsi di 

formazione per l’accesso alla figura di Direttore Sportivo, senza tuttavia mai prevedere vincoli 

analoghi a quelli introdotti dalla FIGC, con particolare riguardo a vincoli di residenza/cittadinanza 

e alla natura obbligatoria/esclusiva del corso proposto dalla Federazione di riferimento, né 

l’iscrizione obbligatoria in un Elenco.  

                                                           
40 Cfr., a tal fine, il Manuale delle Licenze UEFA predisposto a fine 2016 dalla Football Association inglese, presente 
all’indirizzo 
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwjNh4Hoj_3ZAhUIyKQKHfI3ADc
QFghXMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.thefa.com%2F-%2Fmedia%2Ffiles%2Fthefaportal%2Fgovernance-
docs%2Ffinancial-regulation%2Fuefa-club-licensing-manual-2017-18-
season.ashx&usg=AOvVaw18gSW7GSlm9rBX3sjew4W;  
il Manuale delle Licenze UEFA predisposto dalla Football Association of Wales ad aprile 2016 e il Tier 1 Club Licensing 
Regulations del giugno 2017, presenti all’indirizzo http://www.faw.cymru/en/about-faw/domestic/club-licensing/;  
la documentazione predisposta ad aprile 2013 dalla Federazione Spagnola (RFEF), il Club Licensing Regulations for 
UEFA Competitions - 2012 Edition, presente all’indirizzo 
http://www.rfef.es/sites/default/files/pdf/circulares/V10English%20CSD%20National%20Club%20Licensing%20Regulatio
ns_0.pdf; 
il  Manuel national pour l’octroi de la Licence UEFA Club predisposto dalla Fédération Française de Footboll e il Manuale 
licenze UEFA – Edizione 2015, , presenti all’indirizzo 
https://www.fff.fr/static/uploads/media/cms_pdf/0003/52/174a18f831e04891d25e8cf1f27e534f19da4bca.pdf  
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61. Così, è emerso che, in Spagna, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) non prevedeva 

inizialmente un regolamento per il sistema nazionale di licenze che contemplasse l’obbligo di 

dotarsi di un Direttore Sportivo. Solo nel 2017, essa ha organizzato uno specifico corso di 

formazione gratuito per l’accesso alla professione di Direttore Sportivo con l’ausilio 

dell’Università Castillana, aperto su base annuale a 50 posti. Tuttavia, secondo quanto riferito in 

audizione sia dallo Studio segnalante, sia dalla ADISE, si tratta di corsi su base volontaria, non 

assistiti da alcun obbligo di iscrizione in un elenco/albo federale per poter operare41. La RFEF ha 
altresì indetto a gennaio 2018 il primo Master de Análisis Táctico y Scouting en Fútbol, 

organizzato dal comitato federale degli allenatori in collaborazione con l’Università Rey Juan 

Carlos. Il corso per 45 posti è riservato agli allenatori federali, ma non è previsto alcun obbligo di 

iscrizione in un apposito albo/elenco42. Tutti i corsi di formazione organizzati dalla RFEF in 
collaborazione con Università spagnole attribuiscono titoli universitari/accademici.  

62. In Portogallo, la Federação Portuguesa De Futebol ha organizzato il primo “Curso basico del 

formação de dirigentes”, che si è svolto nell’estate 2017. Il corso è per 35 posti, aperto a una varia 

platea di soggetti: oltre a dirigenti calcistici, anche non attivi, a soci della Federazione, 

giocatori/allenatori/arbitri/medici/infermieri/fisioterapisti e altri43.  

Confronto con altre federazioni sportive italiane  

63. Altre federazioni italiane hanno attribuito la qualifica di Direttore tecnico-sportivo a soggetti 

che svolgono attività effettivamente definibili come sportive.  

64. È il caso, ad esempio, della Federazione Ciclistica Italiana (FCI), nell’ambito della quale il 

“tecnico-direttore sportivo è il responsabile tecnico della squadra, incaricato dalla società di 

organizzare l’attività sportiva in toto dei corridori tesserati.  

Al tecnico-direttore sportivo è affidata la conduzione tecnica e tattica della squadra con il compito 

di orientare, disciplinare e dirigere l’attività educativa ed agonistica dei corridori che ne fanno 

parte.  

Le funzioni di tecnico-direttore sportivo di una squadra di qualsiasi livello possono essere affidate 

esclusivamente a coloro che siano iscritti nell’apposito elenco dei direttori sportivi”. I bandi 

relativi ai vari corsi di formazione organizzati dalla FCI non prevedono limitazioni numeriche dei 

partecipanti né requisiti di residenza/cittadinanza44. 
65. Un altro esempio è quello della Federnuoto nell’ambito della quale il “Direttore sportivo e 

gestore di impianti natatori” è chiamato ad affrontare le problematiche relative alla direzione e alla 

gestione di un impianto natatorio e delle attività ad esso connesse. “Per accedere al corso è 

necessario essere dirigente di una società affiliata alla FIN; possono comunque partecipare al 

corso tutti i tesserati, a qualsiasi titolo, presso la FIN. 

                                                           
41 Cfr. docc. nn. I.31 e I.74. 
42 Cfr. quanto pubblicato all’indirizzo http://cdn1.sefutbol.com/sites/default/files/master_en_analisisgm.pdf. 
43 Cfr. quanto presente all’indirizzo http://www.fpf.pt/Portals/0/FPF_Noticias/Institucional/Brochura-
PFS_WEB.pdf?ver=2017-04-27-111445-770. 
44 Cfr. quanto presente all’indirizzo http://www.federciclismo.it/it/section/direttori-sportivi/f8af3b0c-ad1f-4928-a6c9-
c60dcfbbfd3e/ e nei bandi della sottostante sezione “Corsi”. 
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Il corso non prevede il conseguimento di un ruolo tecnico e la partecipazione prevede unicamente 

il rilascio di un attestato di partecipazione”45.  
66. Altre Federazioni hanno introdotto la figura di Direttore Sportivo con mansioni non puramente 

sportive, bensì di natura amministrativa, senza tuttavia regolarne l’accesso nella maniera stringente 

adottata dalla FIGC. Ad esempio, l’articolo 78 del Regolamento Organico della Federazione 

Italiana Rugby (FIR) disciplina la figura di Direttore Sportivo46. I bandi relativi ai corsi di 
formazione per dirigenti sportivi sono aperti “a chiunque, senza distinzioni di disciplina sportiva”, 

al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti, senza requisiti di residenza/cittadinanza e 

senza che i relativi corsi costituiscano una prerogativa esclusiva della Federazione o condizione 

necessaria per esercitare la professione47. 

c) I dati forniti dalla FIGC 

67. Il 20 settembre 2017, la FIGC ha fornito le informazioni richieste nel corso dell’audizione del 

2 agosto 2017.  

In primo luogo, la Federazione ha fornito evidenza circa il numero dei Direttori Sportivi iscritti al 

10 luglio 2017, producendo copia dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi predisposto dalla 

Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi, contenente 900 nominativi48.  
Essa ha poi offerto, in un grafico contenente dati aggregati e nelle relative schede dettagliate, un 

quadro analitico dei casi di società di Serie A, Serie B e Lega Pro, che, in ciascuna delle stagioni 

2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, hanno conferito il ruolo di Direttore Sportivo a legali 

rappresentanti delle società stesse e non a Direttori Sportivi abilitati e iscritti nell’Elenco Speciale 

della FIGC. I dati forniti indicano che la facoltà di deroga è stata maggiormente utilizzata da parte 

di società di LegaPro, meno strutturate e meno propense ad avvalersi di figure specializzate e, 

comunque, nella stagione 2016/2017 con il maggior numero di casi registrati, soltanto 22 volte. 

Nelle società di serie A e B, invece, tale ipotesi è stata applicata in non più di due casi nelle prime 

due stagioni e in nessun caso nella stagione in corso49.  

68. Inoltre, a seguito di ulteriori richieste di informazioni, il 23 marzo e il 5 aprile 2018, la FIGC 

ha fornito i seguenti dati qualitativi e quantitativi.  

In primo luogo, la FIGC ha fornito il numero di Direttori Sportivi e di Collaboratori della Gestione 
Sportiva abilitati per ciascun anno dal 2010 ad oggi.  

                                                           
45 Cfr. quanto presente all’indirizzo https://www.federnuoto.it/discipline/fondo/fondo-news/item/12639-sit-direttore-
sportivo-e-gestore-di-impianti-natatori.html 
46 In particolare, con il compito di “a. curare l’esecuzione dei provvedimenti, delle deliberazioni, delle decisioni degli 
Organi centrali della Federazione in relazione alla attività sportiva nazionale ed internazionale; b. curare l’esecuzione dei 
provvedimenti, delle deliberazioni e decisioni delle Commissioni federali in materia sportiva; c. curare il controllo di spesa 
(…); d. assolvere ogni altro incarico affidato dal Presidente della Federazione, dal Comitato Esecutivo e dal Consiglio 
Federale; e. programmare e coordinare l’attività tecnica nazionale e territoriale dei settori tecnici interessati sulla base degli 
indirizzi espressi dal Consiglio Federale, su proposta della Commissione Tecnica Federale; f. elaborare progetti di sviluppo 
tecnico e organizzativo da sottoporre alla Commissione Tecnica Federale”. Il Regolamento Organico risale al 12 dicembre 
2008 ed è stato modificato nel 2013, nel 2015 nonché, da ultimo, nel 2016; nessuna delle modifiche apportate ha riguardato 
la norma sui Direttori Sportivi. Cfr. la sezione relativa alle “Carte federali” del sito www.federugby.it   
47 Cfr., ad esempio, il bando di maggio 2017 del Comitato Regionale Lazio della FIP relativo al “1° Corso di formazione 
per dirigenti sportivi”, cfr. il sito http://www.fip.it/lazio/DocumentoDett.asp?IDDocumento=96675   
48 Cfr. doc. 42, all. 3 e 4. 
49 Cfr. doc. 42, all. 5 
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Rispetto ai Direttori Sportivi, emerge che i soggetti abilitati sono stati circa 60 in ciascun anno tra 

il 2010 e il 2012; 140 nel 2014; circa 45 nel 2015 e 2016 e 84 nel 2018. I Collaboratori della 

Gestione Sportiva abilitati sono stati, invece, circa 80 nel 2012 (primo anno di organizzazione del 

corso), nel 2015 e nel 2017; circa 110 nel 2013 e nel 2016; 47 nel 201850.  
69. Allo stato, in base all’Elenco Direttori Sportivi prodotto da FIGC, gli iscritti sono 938. 

Tuttavia, al netto degli oltre 50 che risultano sospesi, l’elenco comprende anche altri 120 

nominativi di persone nate prima del 1950, di cui alcuni addirittura negli anni ’2051.  
Si tratta, quindi, di un elenco che non riflette la reale entità dei Direttori Sportivi effettivamente in 

esercizio. 

70. In base ai dati forniti da FIGC nella risposta del 5 aprile 2018, infine, risulta che i soggetti 

abilitati e inseriti nelle società professionistiche sono in numero assai più consistente del numero 

delle società di serie A, B e LegaPro; ciò in quanto risulta che numerosi soggetti abilitati come 

Direttori Sportivi sono inseriti nell’organico di tali società con altre qualifiche (oltre 200, vale a 

dire oltre 3 volte il numero di coloro che vi risultano inquadrati come Direttori sportivi e 

addirittura 5 volte tanto nel caso della serie A)52. 

71. Nel corso dell’istruttoria, poi, è stato acquisito dal sito internet della Federazione, il 

Comunicato Stampa della FIGC del 30 novembre 2015, dal titolo “Consiglio Federale: Approvato 

all’unanimità il budget 2016”, nel quale la Federazione dà conto che “E’ stata inoltre istituita la 

‘Commissione dirigenti e collaboratori sportivi’ che sostituisce la ‘Commissione direttori 

sportivi’, con l’obiettivo di ampliare l’attività di formazione e aggiornamento, oltre che alla figura 

del Direttore Sportivo, anche a tutte le altre figure professionali previste dal Sistema delle Licenze 

Nazionali. La Commissione avrà il compito di curare, con l’ausilio dell’ufficio federale preposto, 

la tenuta del registro delle sanzioni dei Dirigenti e dei Collaboratori Sportivi …”53.  

72. Nel “Rapporto di attività 2015-2016”, la FIGC scrive: “Con riferimento al tema della 

valorizzazione della formazione tecnica, il Settore Tecnico ha sviluppato una programmazione di 

attività volte alla formazione delle figure previste nei regolamenti federali. Grande interesse da 

parte delle federazioni internazionali suscita la qualità della formazione tecnica svolta a 

Coverciano. Il Consiglio Federale del luglio 2016 ha inserito nei quadri tecnici all’interno del 

Regolamento del Settore, l’Osservatore calcistico insieme alla nuova figura del Match Analyst, per 

le quali è prevista una formazione dedicata. (…)”. Rispetto al calcio professionistico e al profilo 

economico e finanziario dei club, il documento sottolinea l’attività della Federazione volta a 

implementare il “Sistema delle Licenze Nazionali, con la graduale introduzione di indicatori di 

controllo oltre che, a partire dalla stagione 2018-2019, del requisito del pareggio di bilancio (con 

l’introduzione di norme ispirate al Fair Play Finanziario UEFA)”. Infine, il documento sottolinea 

l’importanza dell’azione della Federazione per valorizzare la dimensione della trasparenza, sia 

pubblicando, fra l’altro, il “ReportCalcio”, sia decidendo di “implementare ulteriormente la 

                                                           
50 Cfr. doc. n. I.42, all. 1 e 3. 
51 Cfr. doc. n. I.42, all. 4.  
52 Cfr. doc. n. I.80. 
53 Cfr. doc. n. I.81, all. 2. 
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propria attività di reporting, dotandosi del Management Report Annuale, pubblicato per la prima 

volta nel maggio 2016”54. 
73. Con riguardo ai “ReportCalcio”, pubblicati nella sezione “Trasparenza” del proprio sito, e 

predisposti per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, la FIGC ha fornito, fra l’altro, dati 

quantitativi circa la ripartizione delle varie figure all’interno dei “Tecnici FIGC” della stagione 

calcistica precedente all’anno considerato. Nella pagina del documento denominata “Tecnici 

FIGC”, figurano sempre e soltanto i dati relativi alle seguenti figure: “Allenatore”, “Medico”, 

“Operatore Sanitario”, “Preparatore atletico” e, dal 2016, anche il “Preparatore Atletico per il 

settore giovanile”. La figura di Allenatore, a sua volta comprendente gli allenatori di I, II e III 

categoria, quello di calcio a 5, di base – UEFA B, l’istruttore di calcio giovanile, l’allenatore 

portieri, giovani calciatori, dilettante e il “Direttore Tecnico”, rappresenta ogni anno 

complessivamente almeno il 90% dei tecnici FIGC, mentre, all’interno di tale figura, quella di 

Direttore Tecnico, in ciascun anno considerato, ha registrato una percentuale insignificante (circa 

40 persone su oltre 77.000 tecnici)55. Al riguardo, il Regolamento ST elenca all’articolo 16 i 
propri tecnici senza includervi i Direttori Sportivi, e definisce specificamente i Direttori Tecnici 

(articolo 20) come i soggetti “abilitati alla conduzione tecnica di squadre di ogni tipo e categoria 

e compete loro collaborare agli indirizzi tecnici di tutte le squadre della società per la quale sono 

tesserati e di partecipare alla loro attuazione, d’intesa con i tecnici responsabili di ciascuna 

squadra”. 

74. Significativamente, infine, la stessa ADISE, in un documento dalla stessa elaborato sulla 

propria attività, ha affermato che “il Regolamento ha inquadrato il ruolo del Direttore sportivo, 

evidenziando come quest’ultimo, “indipendentemente dalla denominazione”, sia “la persona 

fisica che svolge, per conto delle società sportive professionistiche, attività concernenti l’assetto 

organizzativo e/o amministrativo della società, ivi compresa espressamente la gestione dei 

rapporti anche contrattuali fra società e calciatori o tecnici e la conduzione di trattative con altre 

società sportive, aventi ad oggetto il trasferimento di calciatori, la stipulazione delle cessioni dei 

contratti e il tesseramento dei tecnici, secondo le norme dettate dall’ordinamento della FIGC”.  

E ancora, è l’Associazione a rappresentare le incertezze sulla possibilità di poter configurare il 

Direttore Sportivo come professionista ai sensi della citata previsione normativa. In particolare, nel 

medesimo documento predisposto dall’ADISE, si legge che “L’Accordo collettivo, tuttavia, pur 

facendo riferimento in modo esplicito, come già ricordato più volte, alla Legge 91/1981, 

formalmente non cita mai questa norma, quasi a voler confermare la perplessità, nel 1993 ancora 

molto forte, rispetto al riconoscimento o meno dei Direttori sportivi quali sportivi professionisti 

previsti dalla Legge”. 

Infine, sempre nel descrivere l’evoluzione del Regolamento, l’ADISE indica nello stesso 

documento che “(…), mentre la figura del Collaboratore della Gestione Sportiva [è] 

esplicitamente prevista dalle Carte federali [articolo 47-bis del regolamento della Lega Nazionale 

Dilettanti, n.d.r.], queste ultime non prevedano da nessuna parte quella del Direttore Sportivo”56.  

                                                           
54 Cfr. doc. n. I.81, all. 3, in particolare, pagg. 6, 7 e 11. 

55 Cfr. doc. I.81, all. 1. 

56 Cfr. “La storia” dell’ADISE e dei dirigenti di calcio in Italia”, a cura di Alessandro Flisi, Dicembre 2014, pag. 7, nota 
15. 
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d) Il punto di vista delle associazioni sentite in audizione 

L’Associazione di Match Analyst – AIAPC 

75. Nell’audizione del 23 novembre 201757, l’Associazione di Match Analyst – AIAPC ha 

sottolineato la restrittività della disciplina federale che qualificherebbe tale figura professionale 

come sviluppo di quella di allenatore, sia nell’ultima versione del Regolamento ST approvata dalla 

FIGC, sia nel primo bando per Match Analyst di cui al Comunicato Ufficiale n. 100/2017-2018. 

Poiché quest’ultimo attribuisce un punteggio nettamente superiore alle esperienze maturate come 

calciatore o allenatore rispetto a quelle derivanti da specifici studi, l’accesso al corso e al mercato 

dei servizi professionali in questione sarebbe precluso ai soggetti che, pur avendo elevate 

competenze nell’analisi statistico-matematica delle performance di calcio, non abbiano tale 

qualifica sportiva. 

Inoltre, il Comunicato Ufficiale n. 78/A di ottobre 2017 del Settore Tecnico, che abroga, tra l’altro, 

l’articolo 32-ter del Regolamento del Settore Tecnico sulla figura di Match Analyst, non ha 

cambiato nulla “in sostanza, rispetto al precedente Regolamento, in quanto gli articoli 55 e 1, 

comma 2, lasciano comunque al Settore tecnico e alla FIGC la competenza esclusiva di 

“inquadrare e qualificare” tale figura professionale, che poi l’articolo 57 continua a definire 

come allenatore. Pertanto, data l’esclusiva della Federazione rispetto agli allenatori, è evidente 

che i Match Analyst da questa riconosciuti continueranno ad essere soltanto quelli che avranno 

ottenuto la qualifica di allenatore in ambito federale. Dalla nuova formulazione, non è chiaro, poi, 

se la Federazione intenda riconoscere o meno i percorsi di formazione per Match Analyst 

effettuati al di fuori di essa”.  

76. Al riguardo, i rappresentati dell’AIAPC hanno rilevato che la riserva in capo al Settore Tecnico 

dell’attività di organizzare e svolgere i corsi di formazione escluderebbe anche la possibilità di 
offrire corsi di formazione alternativi e indipendenti. 

In ogni caso, l’insieme delle restrizioni introdotte dalla Federazione non troverebbero 

giustificazione, in quanto il Match Analyst sarebbe un analista di dati, rielaborati con appositi 

algoritmi, a supporto dei tecnici che comunque continuerebbero ad essere i soli responsabili delle 

decisioni di gioco58. Addirittura, nei paesi in cui la cultura dei dati analitici è molto sviluppata (ad 

esempio nel campionato inglese, in quello tedesco e in alcuni Paesi del nord Europa), il ruolo di 

Match Analyst sarebbe organizzato in veri e propri “Analysis department” all’interno delle 

squadre, composti “da professori o esperti in scienze matematiche, statistiche o economiche, che il 

più delle volte non hanno, pertanto, la qualifica di allenatore UEFA”.  

Infine, la disciplina adottata dalla FIGC non troverebbe omologhi né in altre federazioni europee, 

né rispetto alle Federazioni italiane di Rugby e Basket, sport nei quali, anche in Italia, sarebbe 

molto diffuso il ricorso alla figura dell’analista della prestazione propriamente detto.  

                                                           
57 Cfr. doc. n. I.54.  
58 L’AIAPC ha precisato che l’essenza dell’attività di Match Analyst sarebbe quella di offrire allo staff tecnico (allenatore, 
preparatore atletico e medici) quante più informazioni possibili sulla squadra e sui singoli giocatori, anche avversari, da un 
punto di vista qualitativo e analitico-quantitativo/statistico (quanti gol su tiri piazzati, assist, falli, infortuni, etc.), la cui 
conoscenza concorrerebbe in misura significativa all’elaborazione di strategie tecnico-tattico (migliore posizione in campo, 
attacco, reazione  difensiva, etc.) 
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L’Associazione dei Direttori Sportivi – ADISE 

77. Nel corso dell’audizione del 15 gennaio 2018 e della memoria fornita il 2 marzo 201859, 
l’Associazione dei Direttori Sportivi – ADISE ha ricordato che il Direttore Sportivo sarebbe 

responsabile dell’assetto tecnico – organizzativo delle varie squadre, che si occuperebbe non 

soltanto della gestione dei contratti e degli emolumenti dei calciatori e degli altri componenti dello 

staff, ma anche dei rapporti con la stampa, i tifosi, lo spogliatoio etc. Per tali ragioni, le squadre più 

grandi affiderebbero i molteplici compiti del Direttore Sportivo a un team nel quale mettono a 

supporto del Direttore Sportivo soggetti con specifiche competenze, a livello tattico, di 

preparazione fisica, sui possibili talenti etc., per consentire al Direttore Sportivo di condurre al 

meglio il calciomercato. In ogni caso, ad avviso dell’Associazione, le doti principali e 

imprescindibili di un Direttore Sportivo di successo sarebbero “qualità innate che consistono nella 

capacità di individuare con un colpo d’occhio il talento che presenta le caratteristiche di gioco più 

adeguate alle esigenze della squadra e una forte personalità, necessaria per gestire anche 

situazioni difficili o delicate (con la proprietà, lo spogliatoio i tifosi ecc.)”. Al tempo stesso, 

l’ADISE ha evidenziato che “In ambito professionistico, soprattutto le società più grandi e 

strutturate, sono solite ingaggiare più Direttori Sportivi : ad esempio nell’organico della Juventus 

figurano 15 Direttori Sportivi, con mansioni diverse (Amministratore Delegato, Segretario 

generale, Team manager, etc.); anche società più piccole spesso si avvalgono di più Direttori 

Sportivi, com’è il caso della società Virtus Entella di Chiavari che ne ha 5”.  

78. Ciò varrebbe anche per l’Osservatore Calcistico che svolge attività di scouting e per il 

Collaboratore della Gestione Sportiva che esercita le stesse funzioni del Direttore Sportivo, ma a 

favore delle società dilettantistiche.  

L’ADISE ha sottolineato di essersi battuta affinché anche tale figura venisse regolamentata e 

l’esperienza acquisita in ambito dilettantistico potesse essere utilizzata per divenire Direttore 

Sportivo di società professionistiche. Nel corso dell’audizione del 15 gennaio 2018, l’ADISE ha 

rappresentato che la domanda di servizi di Direttore Sportivo e di Collaboratore della Gestione 

Sportiva è sensibilmente diversa: i Direttori Sportivi operano per le 94 società di calcio 

professionistiche (20 società di serie A, 22 di serie B e 56 di serie C, in realtà 54 dopo il fallimento 

del Modena Calcio e quello imminente del Vicenza), mentre le società dilettantistiche sono circa 

16.000.  

79. Nella nota del 2 marzo 2018, l’ADISE ha svolto ulteriori considerazioni di ordine generale 

sull’applicabilità delle norme antitrust nel caso di specie, evidenziando in primis che, pur essendo 

le Federazioni soggetti di diritto privato, per il legislatore italiano godrebbero di “autonomia 

tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI (articolo 14 L. 91/1981), Ente 

pubblico (i.e. Confederazione delle Federazioni) ex lege istituito mediante la L. n. 26/1942”. 

Infatti, le Federazioni sportive sarebbero “da considerare a pieno titolo soggetti di diritto privato, 

inquadrati in un sistema pubblicistico, che esercitano ora poteri di autonomia privata ora potestà 

amministrative, con applicazione di regimi giuridici differenti in ragione della natura dell'atto di 

volta in volta in rilievo”. 

Ciò sia in forza dell’articolo 15 del Decreto Legislativo. n. 242/1999 e ss. mm. sia della 

giurisprudenza della Corte di Cassazione volta a sottolineare la natura pubblicistica dell’attività 

                                                           
59 Cfr. docc. nn. I.74 e I.75. 
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delle Federazioni, coincidenti con gli interessi generali del CONI60. Pertanto, l’articolo 101 TFUE 
non sarebbe applicabile alle Federazioni sportive, non qualificabili ai fini antitrust come 

associazione di imprese. 

80. In ogni caso, i rappresentanti dell’ADISE hanno precisato che, diversamente da quanto 

affermato da FIGC in avvio di istruttoria, la regolamentazione in questione non costituirebbe un 

unicum a livello europeo, richiamando, in primo luogo, il “FIFA Club Licensing Handbook” e il 

“UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations Edition 2015”. In partioclare, il 

sistema delle licenze nazionali, introdotto dal 2010-2011 dalla FIFA, che avrebbe imposto 

all’UEFA, e a cascata alle Federazioni nazionali, di subordinare l’iscrizione al campionato delle 

società di calcio professioniste della massima serie (in Italia la serie A) alla presenza nel loro 

organico di almeno un Direttore Sportivo, avrebbe portato a regolamentare tale figura. ADISE ha 

quindi sottolineato che le  figure ivi contemplate, “ancorché non espressamente identificate con 

quelle dei Direttori Sportivi, devono necessariamente essere inserite nell’organigramma del Club 

ed essere, ovviamente, in possesso di specifiche abilitazioni professionali, ampio back ground 

sportivo e specifiche competenze riconosciute dalle Federazioni associate ai predetti organismi 

sovranazionali”.  

Inoltre, l’ADISE ha svolto considerazioni e fornito alcune evidenze di corsi per Direttori Sportivi 

organizzati dalle federazioni di Portogallo, Spagna, Francia e Inghilterra, sottolineando che “anche 

altre Federazioni europee, nel rispetto delle linee guida tracciate dagli organismi sovranazionali, 

prevedono che i rispettivi club stano dotati di figure professionali analoghe a quella del Direttore 

Sportivo in possesso di specifiche conoscenze tecniche accertate da appositi diplomi e/o corsi di 

formazione”. Particolare rilievo è dato alla normativa spagnola (la Ley n. 6/2016 adottata dalla 

Comunità di Madrid in materia di esercizio delle professioni sportive), secondo cui spetterebbe al 

legislatore il compito di stabilire quando una prestazione sportiva resa nell’ambito di una 

prestazione di servizi (articolo 1) debba essere esercitata previo conseguimento di un titolo 

professionale, dovendosi sempre in tal caso ispirarsi al perseguimento di un interesse pubblico e 

rispettando il contenuto essenziale del libero esercizio di un’attività, sancito dalla costituzione 

spagnola. Questa legge definisce il “Director deportivo” come ogni “professionista dello sport” 

che dedica la propria attività professionale alla direzione, organizzazione, coordinamento, 

pianificazione, supervisione e valutazione delle attività fisiche e sportive all’interno di un centro o 

entità sportiva, sempre applicando le conoscenze e le tecniche proprie dell’educazione fisica e 

dello sport (articolo 11). 

I percorsi sarebbero talora svolti presso Università; in altri Paesi, il titolo di Direttore Sportivo 

sarebbe riconosciuto come sviluppo della carriera di allenatore.  

Infine, il titolo di Direttore Sportivo ottenuto all’estero verrebbe di norma riconosciuto dalla 

Federazione e viceversa, come nel caso dell’attuale Direttore Sportivo della Roma, abilitato in 

Spagna, e di uno dei Direttori Sportivi del Chievo, abilitato ormai 5-7 anni fa a Madrid.  

                                                           
60 L’ADISE ha in particolare richiamato le pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui “le federazioni 
sportive (…) assumono peraltro la veste di organi del CONI e ne partecipano di conseguenza alla natura pubblicistica per 
quelle sole attività in ordine alle quali gli scopi di esse Federazioni vengono a coincidere con gli interessi generali 
perseguiti dal CONI medesimo” (Cass. 9 maggio 1986 n. 3091 e n. 3092); secondo una più recente sentenza, “la natura 
pubblica delle Federazioni si estrinseca nella emanazione di norme regolamentari a contenuto organizzatorio rivolte a un 
.fine coincidente con quello istituzionale del CONI” (Cass. 26 ottobre 1989 n. 4399) e “Le Federazioni hanno quindi 
origine privata e una disciplina mista, in parte pubblica e in parte privata” (Cass. S.U. sent. 390/1999).  
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81. L’ADISE ha poi confermato che in Italia la disciplina di Direttore Sportivo sarebbe stata 

introdotta su impulso dell’Associazione medesima, al fine di evitare che l’attività di figure 

professionali emergenti nel mondo del calcio potesse ricadere nel reato di illecita intermediazione 

di manodopera. L’articolo 2 della legge n. 91/1981 sul professionismo sportivo consentirebbe di 

ricomprendere nel proprio ambito i Direttori Sportivi. Secondo ADISE, si tratterebbe di “una 

norma chiusa, in quanto l’elenco delle figure che vi rientrano è tassativo (e tra queste a suo avviso 

rientra anche il Direttore Sportivo previsto per il gioco del calcio), ma al tempo stesso è anche 

una norma elastica, in quanto demanda alle federazioni sportive il compito di definire i requisiti 

per l’ottenimento delle relative qualifiche, nel senso che rientra nella discrezionalità delle 

Federazioni introdurre o meno percorsi formativi”. Nel 2002, l’ENPALS avrebbe poi aggiunto 

chiarezza in merito al trattamento previdenziale dei servizi professionali in questione. Il punto 2 

della Circolare ENPALS n. 20/2002 stabilisce che “Devono essere iscritti all’ENPALS, nel Fondo 

speciale sportivi professionisti: a) I direttori sportivi (per il calcio coloro che sono iscritti 

nell’elenco speciale dei direttori sportivi, istituito presso la FIGC)”. 

Pertanto, in virtù dell’articolo 2 della legge n. 91/1981 e della circolare ENPALS n. 20/2002, 

quando la FIGC adotta bandi per la formazione e il rilascio dell’abilitazione per l’iscrizione 

nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi “non esercita una prerogativa auto-attribuitasi, bensì 

funzioni etero-attribuite, segnatamente dalla Legge n. 91/1981, per  l’attuazione di un 

provvedimento legislativo, così rivestendo natura pubblicistica in quella specifica attività (…)”. 

Con i Regolamenti oggetto di istruttoria, quindi, la Federazione perseguirebbe “oltre che funzioni 

derivate dalla legge dello Stato, (…), anche finalità di garanzia per un equo ed imparziale accesso 

a quel determinato mercato, per un adeguato equilibrio tra domanda e offerta, un’uniforme e 

imparziale valutazione delle competenze e della preparazione di alcuni degli stakeholders 

dell’ordinamento sportivo, senza contare che mantenendo standard qualitativi di un certo livello 

(…) si contribuisce a migliorare il progresso tecnico nell’ambito di un determinato mercato”.  

82. L’ADISE ha altresì rilevato che la giurisprudenza europea “Laurent Piau” sarebbe stata 

erroneamente richiamata dall’Autorità per assoggettare la FIGC alla normativa antitrust. Infatti il 

Tribunale di Primo Grado avrebbe rilevato in tale sentenza che i regolamenti della FIFA non erano 

finalizzati a ridurre l’accesso all’attività di agente di calciatori, ma a professionalizzare tali figure, 

ai fini dell’articolo 81, comma 3, del Trattato UE (ora articolo 101, comma 3, TFUE)61. 
83. ADISE ha ribadito che “il contingentamento dei posti messi a bando all’inizio di ciascuna 

stagione sportiva è reso necessario dal fatto che il mercato che dovrebbe accogliere i soggetti 

annualmente formati dalla federazione, è per sua natura limitato al numero di club ad essa 

affiliati, dei quali, quelli professionistici — che dovrebbero assorbire i direttori Sportivi -- 

rappresentano una piccolissima parte”. Inoltre, “nella sostanza, l’accesso al lavoro sia 

assolutamente garantito dal sistema di formazione approntato dalla FIGC, in quanto, con 

riferimento alla figura di Direttore Sportivo” in tutte le società professionistiche sarebbe 

obbligatoria la presenza di un solo soggetto abilitato, “fermo restando che detto incarico potrebbe 

essere ricoperto, in alternativa, da soggetti privi di abilitazione, purché 'componenti degli organi 

                                                           
61 L’ADISE ha richiamato anche la sentenza della Corte di Giustizia in materia di ordini professionali, qualificabili come 
associazioni di imprese, i quali conservano un carattere pubblico ogni volta che uno Stato Membro definisca criteri di 
interesse generale e principi essenziali ai quali la normativa dell’ordine deve conformarsi. Cfr., rispettivamente, la sentenza 
del Tribunale di Primo Grado nella causa T-193/02 e della Corte di Giustizia nella causa Wouters, C-309/99. 
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statutari che abbiano il potere di rappresentare validamente e impegnare la Società nei confronti 

dei terzi”. Pertanto, secondo ADISE, l’obbligatorietà dei percorsi formativi federali sarebbe un 

“falso mito”, per effetto della deroga offerta dall’articolo 8, comma 2, del Regolamento 2015.  

Infine, ADISE contesta i profili di restrittività individuati dall’Autorità rispetto alla 

regolamentazione dell’accesso alla qualifica di Collaboratore della Gestione Sportiva, Match 

Analyst e Osservatore calcistico, in quanto si tratta di figure non obbligatoriamente presenti 

nell’organico delle società di calcio, per le quali non potrebbe pertanto configurarsi un problema di 

ostacoli all’accesso alla professione.  

84. Quanto al proprio ruolo nell’adozione della disciplina in esame, l’ADISE ha sottolineato che la 

FIGC resterebbe l’unico soggetto responsabile della tenuta dell’Elenco Speciale62.  

VI. LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI  

85. Di seguito vengono esposti i più rilevanti contenuti delle memorie e delle argomentazioni 

avanzate dalle Parti nel corso del procedimento istruttorio; per la loro valutazione, si rimanda 

invece alle pertinenti sezioni della parte valutativa. 

a) La posizione della FIGC 

86. Rispetto alle singole figure disciplinate, e, in particolare, ai Direttori Sportivi, la FIGC, fin dal 

primo incontro in fase preistruttoria del 5 febbraio 2016, ha rappresentato che la relativa figura 

professionale “rientra nella categoria degli sportivi professionisti di cui all’articolo 2 di tale 

legge. Si tratta di una figura di rilievo, atteso che il suo ruolo è quello di conoscere il mondo del 

calcio dal punto di vista tecnico, oltreché di redigere i contratti con i calciatori. La 

regolamentazione all’accesso a tale professione ha lo scopo di garantire la professionalità di tale 

figura che svolge compiti cruciali nel settore”63.  
87. In tale prima fase, FIGC ha poi affermato che non esisterebbero nel panorama calcistico 

internazionale federazioni di altri paesi che disciplinino in modo così specifico le attività svolte dai 

Direttori Sportivi, per poi dichiarare, nell’audizione in fase procedimentale del 2 agosto 2017, che, 

più che un unicum a livello europeo, la regolamentazione in esame costituirebbe, in realtà, il primo 

modello cui si sarebbero ispirate altre federazioni nazionali, come, ad esempio quella spagnola. Al 

riguardo, FIGC ha prodotto documentazione relativa al primo corso per 50 posti per Direttore 

Sportivo, organizzato dalla federazione spagnola di calcio in collaborazione con l’Università de 

Castilla de la Mancha tra febbraio e aprile 2017, all’esito del quale si consegue il titolo di esperto 

                                                           
62 L’ADISE ha al riguardo affermato che “Pur non costituendo, tecnicamente ed ai sensi dello Statuto CONI. una 
‘componente tecnica’, i Direttori Sportivi rappresentano comunque, al pari dei preparatori atletici, una categoria di sportivi 
professionisti che la FIGC ha inteso coinvolgere nell’attività di regolamentazione e gestione dello specifico settore (tanto 
che, nel Consiglio Direttivo del Settore Tecnico, figurano anche rappresentanti dell’Associazione Italiana Calciatori (AIC), 
dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC) , e dell’Associazione Italiana Preparatori Atletici (AIPAC), in quanto 
associazioni rappresentative riconosciute dalla FIGC per le singole categorie di sportivi”, cfr. doc. n. I.75. 
63 Cfr., in particolare, il verbale dell’incontro del 21 giugno 2015, nel quale si legge che “ai sensi dell’articolo 2 della citata 
legge competerebbe alle Federazioni qualificare dette figure, secondo norme emanate dalle stesse Federazioni. Stabilire i 
requisiti di accesso a tale professione, organizzare i corsi di qualificazione delle medesime figure, garantendo una 
periodicità annuale o semestrale dei relativi corsi, rientrerebbe dunque nell’autonomia regolamentare della FIGC, garantita 
dalla Legge 91/81”; ed inoltre che: “nulla di anticoncorrenziale si ravviserebbe dunque secondo la FIGC in una tale attività 
di regolamentazione della suddetta figura professionale, in virtù di una titolarità che le deriverebbe dalla citata legge”.  
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universitario. La FIGC ha sottolineato che l’accesso al corso sarebbe riservato dal regolamento 

spagnolo a chi già possiede il diploma federale di allenatore o la licenza federale di calciatore64.  
88. Inoltre, la Federazione ha evidenziato che i corsi per Direttore Sportivo, di norma organizzati 

su base annuale, registrano sempre un 40% di soggetti esclusi e che il numero di coloro che ogni 

anno ottengono la qualifica federale di Collaboratore della Gestione Sportiva è notevolmente 

superiore a quello dei soggetti che acquisiscono la qualifica di Direttore Sportivo, in quanto i 

relativi corsi sono organizzati su base regionale. La FIGC ha al riguardo precisato che il numero 

dei soggetti abilitati è in grado di soddisfare ampiamente la domanda espressa dalle società di 

calcio. 

In ogni caso, la FIGC ha rappresentato che l’articolo 8, comma 2, del Regolamento farebbe sempre 

salva la possibilità per le Società Sportive di far svolgere le attività di cui all’articolo 1, comma 2, 

(e dunque secondo la FIGC sia quelle dei Direttori Sportivi sia quelle dei Collaboratori della 

Gestione Sportiva) ai componenti dei propri organi statutari aventi il potere di rappresentare 

validamente la Società e impegnarla nei confronti di terzi, con una semplice procura ad hoc.  

I rappresentanti della FIGC hanno altresì affermato di non aver mai applicato sanzioni a soggetti 

svolgenti le attività di Direttore Sportivo senza essere iscritti nell’apposito Elenco65.  
89. Quanto alla figura di Collaboratore della Gestione Sportiva, la FIGC ha sottolineato sia 

l’assenza di restrittività della relativa disciplina, perché figura facoltativa nell’organico delle 

società e non riservata a coloro che abbiano seguito i percorsi formativi federali, sia 

l’inapplicabilità delle norme antitrust, trattandosi di figure professionali proprie del mondo 

dilettantistico, che, per definizione, non costituirebbero espressione di attività rilevante sotto il 

profilo economico. Inoltre, la FIGC, ai fini dell’articolo 101TFUE, § 3, ha sottolineato che la ratio 

sottesa alla decisione di disciplinare tale figura nell’ambito del Regolamento era “esclusivamente 

quella di migliorare i servizi e di promuovere il progresso nel settore del calcio dilettantistico, 

riservando all’utilizzatore una congrua parte dei benefici”. 

90. Successivamente alla trasmissione della CRI, la Federazione ha svolto in più sedi ulteriori 

considerazioni66.  
Preliminarmente, essa ha ribadito che la disciplina federale non presenterebbe profili restrittivi, 

avendo la Federazione eliminato prontamente dopo l’avvio del procedimento i requisiti di 

residenza/cittadinanza per accedere alle figure di Direttore Sportivo e di Collaboratore della 

gestione sportiva e precisando “che la presenza di tale requisito in alcuni bandi pubblicati 

successivamente sarebbe dovuto all’utilizzo di vecchia modulistica da parte del Settore Tecnico a 

Coverciano nonché della Lega Nazionale Dilettanti, la quale ultima gestisce (…) i corsi per la 

figura non obbligatoria e dilettantistica di Collaboratore della gestione sportiva”67.  

Inoltre, la FIGC ha sottolineato il proprio atteggiamento pienamente collaborativo, in quanto, dopo 

la moral suasion, avrebbe prontamente e compiutamente liberalizzato l’accesso alle figure di 

                                                           
64 Cfr. all. 6 e 7 ai Chiarimenti, doc. n. I.42.  
65 Cfr. doc. n. I.5. 
66 Cfr., rispettivamente, l’ulteriore audizione del 14 maggio 2018 (doc. n. II.96), le note del 22 e 25 maggio 2018 (docc. 
nn. II.100 e II.101), e la memoria finale del 1° giugno 2018 (doc. n. II.104), nonché quanto esposto nel corso dell’audizione 
finale (doc. n. II.107). 
67 Cfr. doc. n. II.104. 
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Osservatore Sportivo e Match Analyst (con C.U. n. 78/A del 17 ottobre 2017) e, dopo l’invio della 

CRI, avrebbe presentato un’articolata proposta di modifica della qualificazione di Direttore 

Sportivo. 
91. Rispetto alla figura di Direttore Sportivo, la FIGC ha sottolineato ancora una volta la 

delicatezza, l’importanza e la centralità di tale ruolo, in quanto è la figura che, di fatto, costruisce 

l’intera squadra di cui cura ogni aspetto della gestione sportiva, scegliendone tutte le componenti 

tecniche e movimentando ogni anno oltre tre miliardi di euro. 

Oltre a ricondurre nuovamente tale figura nell’elenco dell’articolo 2 della legge n. 91/1981 e alla 

citata circolare ENPALS del 2002, FIGC ha richiamato la determina CONI n. 308 del 18 luglio 

2017, recante “Approvazione del certificate supplement dell’europass per le qualifiche di 

Dirigente Sportivo – Sports Manager, di Direttore tecnico sportivo – Sports Director, di Ufficiale 

di Gara – Sports Official and Referee, e dei relativi modelli didattici, della licenza o abilitazione 

professionale in conformità allo SNaQ”. Tale determina, infatti, avrebbe definito la figura di 

Direttore Sportivo esattamente come la FIGC e affermerebbe l’esigenza di effettuare una specifica 

formazione e un esame abilitativo federale, in quanto l’attività “ha ripercussioni in materia di 

sicurezza e sanità pubbliche, nonché soggiace alle disposizioni inerenti l’istruzione dei minori 

ovvero dei soggetti maggiorenni (soprattutto se principianti)”.  

Ciò sarebbe in linea con quanto previsto dal D.P.C.M. del 23 marzo 2018 che, per innalzare la 

professionalità degli agenti sportivi, prevede un doppio esame da parte del CONI e della singola 

Federazione Nazionale per accedere al Registro Nazionale degli agenti sportivi, al fine di 

assicurare “proprio grazie anche all’intervento delle singole federazioni, cui è demandata la 

funzione di garanzia del corretto funzionamento delle singole discipline sportive professionistiche, 

il controllo costante sulla professionalità e moralità dell’esercizio della professione in questione”. 

92. La FIGC ha nuovamente invocato l’applicazione dell’esenzione di cui all’articolo 101, § 3, 

TFUE, aggiungendo che l’aver, nel corso dell’istruttoria, richiamato a giustificazione della 

disciplina federale per l’accesso alle figure professionali in esame, in una prima fase taluni 

interessi per poi fare leva su altri, non individuerebbe alcuna contraddizione, trattandosi di 

interessi tutti meritevoli di tutela (dalla necessità di una professionalizzazione del calcio, 

all’esigenza di garantire la qualità del settore o alla regolarità delle competizioni). Inoltre, la citata 

determina CONI n. 308/2017 si porrebbe nel solco interpretativo comunque omogeneo con quello 

tracciato dalla Federazione, sottolineando “la necessità di curare la formazione per perseguire 

esigenze di sicurezza e di tutela della salute dei giovani calciatori”68. 
93. Per tali ragioni, la Federazione, disposta a rinunciare alla natura esclusiva dell’attività di 

formazione, avrebbe sentito comunque l’esigenza di mantenerne il controllo (ex ante, definendo 

programmi, obiettivi e numero di ore dei corsi, ed ex post, partecipando alla Commissione d’esame 

per l’abilitazione). Ciò al fine di evitare situazioni di incompatibilità del soggetto eventualmente 

abilitato, soprattutto con l’attività di procuratore sportivo eventualmente precedentemente svolta, o 

riportante condanne di natura penale o sportiva, anche in altri sport, e “in quanto non è previsto 

alcun altro controllo sulla preparazione dei Direttori Sportivi dopo l’iscrizione nel relativo 

Elenco”69. 

                                                           
68 Cfr. doc. n. II.107.  
69 Cfr., in particolare, doc. n. II.96. 
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Inoltre, la Federazione lamenta che l’Autorità non avrebbe adeguatamente tenuto conto 

“dell’impegno profuso, segnatamente ad opera della gestione commissariale della Federazione a 

partire dalla sua entrata in funzione, nel quadro del tavolo di discussione avviato con gli Uffici, 

per l’elaborazione ed introduzione di tutte le modifiche e chiarimenti alla disciplina contestata 

ritenuti necessari al fine di rispondere alle criticità concorrenziali alla base del procedimento 

avviato dall’Autorità ”.  

94. Rispetto alle figure di Osservatore Calcistico e Match Analyst, la FIGC ha ribadito di aver 

sempre affermato di aver sentito l’esigenza di disciplinare tali figure come sviluppo della figura di 

allenatore, ritenendo che solo chi abbia il titolo di allenatore possa avere le necessarie competenze 

tecnico-tattiche per svolgere tali attività. In tal modo, i Regolamenti in questione sarebbero idonei 

a migliorare la qualità dei servizi professionali offerti70. Nella fase finale del procedimento, FIGC 
ha sottolineato che tali figure professionali devono possedere la qualifica di allenatore, sia perché 

non si limitano ad effettuare l’analisi dei dati, ma effettuano vere e proprie scelte di tattica 

sportiva, sia perché sono state introdotte al fine di offrire nuove opportunità di lavoro ai circa 

60.000 allenatori federali, che conseguono in tal modo un’ulteriore specializzazione71. 
95. Nel presentare le misure spontaneamente adottate a novembre 2017, sempre in relazione a tali 

due figure, la FIGC ha precisato che “Non è più prevista una esclusiva in capo alla Federazione 

per la qualificazione e l’abilitazione delle figure degli Osservatori Calcistici e Match Analyst, così 

come è stato escluso l’obbligo per le società sportive di acquisire dette professionalità soltanto 

dall’elenco federale. Sono stati infatti abrogati gli articoli 32 bis e 32 ter del Regolamento ST, 

prevedendo soltanto che l’attività di formazione di tali figure possa essere svolta anche dalla 

Federazione. Alla luce di dette modifiche, le società saranno libere di avvalersi o non di 

Osservatori Calcistici e Match Analyst anche di formazione non federale privi di specifica 

qualificazione”72. 
96. Nella memoria finale, FIGC ha evidenziato che, in ragione del numero esiguo di corsi per 

Osservatori Sportivi (6) e per Match Analyst (2) ad oggi organizzati, la relativa disciplina non 

avrebbe comunque avuto un impatto significativo sulla concorrenza, non essendo stata attuata o 

essendo stata attuta soltanto per un periodo ridottissimo e per un numero esiguo di casi.  

In ogni caso, le modifiche apportate con il C.U. n. 45 del 21 maggio 2018 sarebbero idonee a 

superare definitivamente ogni possibile equivoco alla base delle contestazioni contenute nella 

Comunicazione delle Risultanze Istruttorie in merito alla disciplina delle figure in questione. 

Infatti, tale Comunicato chiarirebbe che si tratta di figure non obbligatorie nell’organico delle 

società di calcio, che potrebbero anche non possedere alcuna qualificazione specifica o non essere 

in alcun modo previste dalle società di calcio. Inoltre, la Federazione ha sottolineato di non aver 

previsto un Elenco per coloro che frequentano i corsi federali e che, in ogni caso, “non esiste alcun 

elenco di tali figure professionali l’iscrizione al quale costituisca presupposto per l’esercizio della 

professione stessa”.  

                                                           
70 Cfr. doc. n. I.42. 
71 Nel corso dell’audizione finale, FIGC ha al riguardo sottolineato “il ruolo prettamente tecnico da essi svolto a supporto 
dell’allenatore, tale da giustificare che tali figure posseggano la medesima qualifica. Al tempo stesso, sottolinea che 
l’attività da essi svolta costituisce uno sbocco creato per gli allenatori, in quanto soltanto circa 1/3 degli allenatori formati 
dalla Federazione è attualmente collocato presso squadre di calcio”.  
72 Cfr. doc. n. I.51. 
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97. Infine, rispetto ai criteri individuati nelle CRI per la quantificazione dell’eventuale sanzione, 

nella memoria finale la FIGC ha contestato la sussistenza stessa dei presupposti di gravità e durata 

prospettati nelle CRI, in quanto la non piena comprensione da parte degli Uffici delle modifiche 

apportate, la mancata considerazione dell’impatto minimo della disciplina adottata e della 

circostanza che essa avrebbe ricevuto al più attuazione per un periodo limitato escluderebbero la 

natura grave dell’asserita violazione.   

Inoltre, la FIGC ha ritenuto non corretto il riferimento al valore dei contributi associativi, in quanto 

comprensivi di voci per tasse e sanzioni pecuniarie (irrogate ai tesserati dalla giustizia sportiva), 

penali, ripescaggi etc. che non costituirebbero propriamente contribuzioni associative. L’importo 

da considerare, eventualmente, sarebbe quindi quello “netto” di 13.668.917 euro. 

b) La posizione dell’associazione di consulenza segnalante 

98. Nell’audizione del 14 giugno 2017, il segnalante ha sottolineato la natura escludente e non 

“qualificante” dei requisiti all’accesso previsti nel Regolamento 2015, con particolare riguardo 

anche all’obbligo di allegare, a pena di esclusione, una lettera di presentazione di una società di 

calcio per poter essere ammessi ai corsi di formazione: tale condizione limiterebbe di fatto 

l’accesso al mercato solo agli ex atleti per svolgere, peraltro, funzioni che richiedono soprattutto 

particolari conoscenze giuridiche.  
La deroga di cui all’articolo 8 del Regolamento 2015 non costituirebbe un’alternativa idonea a 

compensare le restrizioni introdotte dalla disciplina in questione, posto che, per quanto a 

conoscenza della Parte, tale metodologia non avrebbe mai trovato applicazione. Neppure nel caso 

dell’attuale Direttore Sportivo della ASD Roma, si potrebbe parlare di vero e proprio ricorso alla 

facoltà di deroga di cui all’articolo 8, comma 2, del Regolamento, poiché tale disposizione ne 

circoscriverebbe l’applicazione in favore degli esponenti degli organi societari e non risulta che il 

Direttore Sportivo in questione abbia tale qualifica.  

Infine, il segnalante ha precisato che né a livello europeo, né mondiale esisterebbe una 

regolamentazione simile a quella introdotta dalla FIGC, in quanto “la Spagna prevede un mero 

elenco e offre la possibilità di acquisire una attestazione a chi frequenti, su base volontaria, un 

corso di formazione presso l’Università della Catalogna, ma la frequenza di questo corso 

costituisce una mera facoltà. In Germania e Svizzera, non esiste alcuna regolamentazione in 

materia”73.  

99. Nella memoria pervenuta in data febbraio 2018, il segnalante ha altresì osservato che le 

modifiche ultime su Osservatore calcistico e Match Analyst sarebbero soltanto apparenti, invitando 

anche l’Autorità a valutare se le informazioni trasmesse dalla FIGC configurino un’ipotesi di 

violazione dell’articolo 14, comma 5, legge n. 287/90. Secondo il segnalante, infatti, nella nota la 

FIGC afferma di aver “liberalizzato” l’accesso a tali figure professionali. Tuttavia la FIGC 

introducendo gli articoli 56 e 57 nel Regolamento ST, che richiedono “il rigido e ferreo percorso 

formativo” federale, ingabbierebbe le due citate categorie nel recinto della disciplina inerente gli 

allenatori professionisti, lasciando quindi la situazione immutata. A conferma di ciò, il segnalante 

richiama il bando per il primo corso di Match Analyst, di cui al comunicato ufficiale n. 100 del 31 

                                                           
73  Cfr. doc. n. I.31. 
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ottobre 2017, riservato esclusivamente agli Allenatori di III categoria, UEFA B, UEFA A e UEFA 

PRO74. 
100. Nella memoria conclusiva, l’associazione segnalante ha sottolineato che la Federazione 

avrebbe “scientemente tenuto un comportamento sviante, verosimilmente anche nel tentativo di 

indurre in errore l’Autorità giudicante” e che le modifiche per l’accesso alle figure di Osservatore 

Sportivo e Match Analyst avrebbero soltanto apparentemente liberalizzato l’accesso a tali figure 

professionali. Queste, infatti, anche dopo le modifiche apportate con il C.U. del 21 maggio 2018, 

continuerebbero a costituire lo sviluppo della carriera di allenatore, in difetto della quale la società 

non potrebbe tesserare detti soggetti. A conferma di tale conclusione, l’associazione segnalante ha 

richiamato i requisiti del “Corso di qualificazione a Match Analyst” di cui al Comunicato Ufficiale 

del Settore Tecnico Federale n. 287 del 17 maggio 2018, il quale esige che gli interessati “abbiano 

la qualifica di allenatore di III categoria, UEFA B, UEFA A o UEFA PRO. L’Allenatore dovrà 

essere in regola con il pagamento annuale della quota di iscrizione all’Albo dei Tecnici e con gli 

aggiornamenti obbligatori pena la mancata partecipazione alla prova di selezione” (punto 6 del 

bando).  
Inoltre, rispetto alla figura di Direttore Sportivo e di Collaboratore della Gestione Sportiva, 

l’associazione segnalante ha sottolineato, da un lato, la contraddittorietà intrinseca tra la previsione 

dell’obbligo di qualificarsi secondo percorsi federali obbligatori e previa iscrizione nell’apposito 

elenco e la stessa previsione di una facoltà di deroga (il citato articolo 8, comma 2, del 

Regolamento 2015), peraltro applicata al di fuori dei requisiti ivi previsti, come nel caso del 

Direttore Sportivo della AS Roma. Dall’altro, l’associazione segnalante ha ribadito che la 

disciplina de qua costituirebbe effettivamente un unicum, posto che gli altri paesi, e in particolare 

la Spagna portata ad esempio dalla stessa Federazione, prevedono sì corsi di formazione, ma non 

corsi di abilitazione, obbligatori e necessari per poter operare, come quelli della FIGC.  

Infine, l’associazione segnalante contesta il ruolo svolto da ADISE, associazione di diritto privato, 

che avrebbe concorso a pieno titolo nella definizione dei requisiti di accesso alla figura di Direttore 

Sportivo. Ciò potrebbe addirittura configurare una possibile intesa anticoncorrenziale con FIGC75.  

VII. VALUTAZIONI 

a) Premessa 

101. Il presente procedimento ha consentito di accertare che la Federazione Italiana Giuoco Calcio 

almeno dal 2010 ad oggi, attraverso Regolamenti federali e i relativi bandi di ammissione ai corsi 

di formazione dalla stessa indetti e organizzati, ha disciplinato in maniera ingiustificatamente 

restrittiva l’accesso ad alcune attività puramente economiche di supporto alle squadre di calcio, 

limitando l’accesso alle figure professionali di Direttore Sportivo, Collaboratore della Gestione 

Sportiva, Osservatore Calcistico e Match Analyst.  

Le condotte poste in essere da FIGC – qualificabile a fini antitrust  come associazione di imprese – 

costituiscono un’infrazione unica, complessa e continuata dell’articolo 101 del TFUE, avente un 

                                                           
74 Cfr. doc. n. I.68. 
75 Cfr. doc. n. II.103. 
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oggetto anticoncorrenziale idoneo a restringere l’offerta di servizi professionali e a bloccare lo 

sviluppo del mercato.  

102. Le restrizioni contestate riguardano la previsione di requisiti di residenza/cittadinanza, di 

vincoli numerici di ammissione ai corsi, di precorsi formativi federali obbligatori e la riserva di 

attività agli iscritti in un apposito Elenco, costruito dalla Federazione come un vero e proprio albo 

professionale.  

Si tratta di restrizioni introdotte in un contesto di liberalizzazione delle attività economiche, non 

imposte dalle federazioni internazionali di riferimento (FIFA e UEFA), né contemplate in altri 

ordinamenti nazionali. Esse non sono neppure riconducibili al potere regolamentare attribuito alle 

federazioni sportive rispetto agli sportivi professionisti, tassativamente elencati all’articolo 2 della 

legge n. 91/1981. 

L’istruttoria ha invece dimostrato che esse sono il frutto di autonome scelte della Federazione, che 

si è autoattribuita un potere regolatorio, introducendo restrizioni quantitative all’accesso e altri 

vincoli ingiustificati (obbligo di frequentare i corsi federali, iscrizione all’Elenco) per l’esercizio di 

talune attività economiche professionali. Ciò a beneficio di operatori economici rappresentati nei 

propri organi decisionali, segnatamente i Direttori Sportivi e gli allenatori, ai quali ultimi essa ha 

inteso riservare le attività emergenti di Osservatore Calcistico e Match Analyst.  

103. Il complesso della disciplina all’accesso di tali figure è stato oggetto di un infruttuoso 

tentativo di moral suasion condotto dall’Autorità nei confronti della FIGC, per promuovere la 

rimozione spontanea da parte di tale Federazione di alcune previsioni restrittive della concorrenza 

contenute nel Regolamento federale dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, nonché delle 

corrispondenti restrizioni presenti nei bandi per l’accesso ai corsi relativi a tali figure professionali. 

104. L’istruttoria ha poi evidenziato la volontà della Federazione di mantenere lo status quo, 

nonostante la disponibilità manifestata più volte nel corso del procedimento ad apportare 

modifiche alla disciplina in esame. Tali modifiche, infatti, hanno sempre riguardato aspetti 

marginali e comunque sono risultate di natura meramente formale.  

b) Il mercato rilevante 

105. Secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, nell’ipotesi di intese restrittive della 

concorrenza, la definizione del mercato rilevante è direttamente correlata al contesto in cui si 

inquadra il comportamento collusivo tra le imprese coinvolte, risultando funzionale alla 

delimitazione dell’ambito nel quale l’intesa può restringere o falsare il meccanismo 

concorrenziale76. 

Ne deriva che, in tali fattispecie, la demarcazione e la definizione del mercato rilevante è 

successiva rispetto all’individuazione dell’intesa nei suoi elementi oggettivi, in quanto sono 

l’ampiezza e l’oggetto dell’intesa a circoscrivere il mercato su cui l’illecito è commesso. 

106. Nel caso di specie, poiché le disposizioni federali in esame e i relativi bandi definiscono 

condizioni e limiti di percorsi obbligatori per accedere alle figure professionali di Direttore 

Sportivo, Collaboratore della Gestione Sportiva, Osservatore Calcistico e Match Analyst, il 

                                                           
76 Cfr., per tutte, Consiglio di Stato, sent. n. 5423/2014 e n. 2837/2014. 
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mercato rilevante può essere individuato in quello delle prestazioni dei servizi in questione, offerte 

a titolo oneroso a favore delle società calcistiche77. 
107. Sotto il profilo geografico, il mercato coincide con il territorio nazionale, in quanto la FIGC 

ha dettato regole uniformi per l’accesso a tali figure professionali valide in tutto il territorio 

italiano. 

c) L’applicabilità del diritto antitrust al settore dello sport  

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

giurisprudenza europea in materia, nell’ambito dell’indagine conoscitiva IC/27 nel settore del 

calcio professionistico78, la disciplina da parte di una Federazione Sportiva delle attività 
economiche che gravitano nel mondo dello sport è pienamente soggetta allo scrutinio antitrust.  

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”79. 
Le restrizioni eventualmente derivanti da tale disciplina 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 ultime80. 
109. I regolamenti e i bandi in esame riguardano i requisiti di accesso all’attività offerta da alcune 

figure professionali che si occupano di calcio, acquistata a titolo oneroso da società di calcio. 

Pertanto, la FIGC è intervenuta a disciplinare in maniera fortemente restrittiva, sotto il profilo 

quantitativo e introducendo altresì l’obbligo di frequentare i relativi corsi di formazione, 

arrogandosi l’esclusiva nell’offerta di tali corsi. Le professioni oggetto di istruttoria, disciplinate 

dalla Federazione, sono espressione di attività tipicamente economiche che dovrebbero essere 

offerte liberamente sul mercato.   

In altri termini, tramite tali regolamenti e bandi, la Federazione non ha dettato le regole 

“puramente sportive”, né ha disciplinato l’attività di soggetti preposti alla pratica del calcio, che 

indiscutibilmente rientrano tra le sue prerogative, ma, come evidenziato da ADISE, essa ha inteso 

garantire “un equo ed imparziale accesso a quel determinato mercato, per un adeguato equilibrio 

tra domanda e offerta”81.  
110. Con riguardo ai Direttori Sportivi e ai Collaboratori della Gestione Sportiva, l’istruttoria ha 

evidenziato che l’esercizio di tali attività non richiede lo svolgimento di alcuna pratica sportiva, 

ma presuppone piuttosto conoscenze giuridiche e capacità di relazione, nonché “qualità innate”. 

                                                           
77 Cfr. ancora, in tal senso, la citata sentenza T-193/02. 
78 Si tenga presente che la descritta sul calcio professionistico svolta dall’Autorità nel 2007, che si è principalmente 
concentrata sulla regolamentazione dell’attività degli agenti dei calciatori. 
79 Cfr. la sentenza MOTOE/Stato Ellenico, causa C-49/07. 
80 Cfr. la sentenza sulle regole “puramente sportive” della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, del 18 luglio 2006, 
Meca Medina e Majcen, causa C-519/04P, da ultimo ripresa dalla decisione della Commissione dell’8 dicembre 2017, Caso 
IV.40208 – International Skating Union’s Eligibility Rules. 
81 Cfr. quanto dichiarato da ADISE in audizione, doc. n. I.74, e presente sul documento 2014 dalla stessa predisposto. 
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Ciò è stato affermato dalla stessa associazione dei Direttori Sportivi in audizione e dalla stessa 

FIGC in un incontro della fase preistruttoria82.  
Neppure l’attività degli Osservatori Sportivi e dei Match Analyst, benché implichi una certa 

conoscenza del panorama calcistico, necessita invero di particolari capacità tecnico/sportive. Non 

può sfuggire poi che la disciplina e i vincoli all’accesso all’attività di Match Analyst sono stati 

introdotti dopo il fallito tentativo di moral suasion. È, dunque, sorprendente che, proprio in un 

momento in cui l’Autorità esprime l’auspicio che la Federazione si conformi ai principi di 

liberalizzazione, anche in ossequio ai divieti di ostacoli all’accesso ad attività puramente 

economiche introdotti dal c.d. Decreto Salva Italia (D.L. n. 201/2011), la FIGC abbia introdotto 

nuove e ingiustificate restrizioni all’accesso per un’ulteriore professione. Sul punto, il fatto che, 

per effetto delle recenti modifiche, l’accesso a tali due attività è oggi consentito solo a coloro che 

già detengono la qualifica di allenatore costituisce un’ulteriore barriera ingiustificata all’accesso, 

atteso che si tratta di attività ben distinte da quelle di allenatore e non consistenti nell’esercizio di 

una pratica sportiva. 

Ciò è stato confermato in corso di istruttoria dall’Associazione rappresentativa dei Match Analyst 

– AIAPC, la quale ha anzi espresso preoccupazioni in tal senso, sottolineando che “il Match 

Analyst è un analista di dati, rielaborati con appositi algoritmi, il quale offre attività di supporto 

ai tecnici. Questi soltanto restano responsabili delle decisioni di gioco”83.  
D’altra parte, non si rinviene alcun collegamento oggettivo nel costruire la figura di Match Analyst 

come sviluppo della carriera di allenatore, che si ottiene, secondo quanto riferito dalla medesima 

Associazione, anche superando una prova pratica obbligatoria di tecnica calcistica (palleggi, colpi 

di testa etc.), considerato che tale capacità nulla ha a che vedere con l’attività tipica richiesta al 

Match Analyst.  

111. L’intervento da parte della FIGC in merito a tali figure professionali non esprime, pertanto, la 

disciplina da un punto di vista tecnico-sportivo delle prestazioni direttamente afferenti alle 

competizioni calcistiche o necessarie “per organizzare le competizioni” e assicurarne il corretto e 

regolare svolgimento, bensì la disciplina di “un’attività economica periferica all’attività 

sportiva”84. Trattandosi, quindi, di regole che incidono direttamente su attività economiche legate 
al settore calcistico, esse sono soggette al vaglio antitrust.  

d) La qualificazione di FIGC  

112. FIGC è un’associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, federata al 

Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), che, secondo il proprio Statuto, ha lo scopo di 

promuovere e disciplinare l’attività del gioco del calcio e gli aspetti ad essa connessi, in campo 

nazionale e internazionale (articolo 1, commi da 1 a 4). La FIGC svolge anche attività commerciali 

relative all’organizzazione e promozione di eventi sportivi, nonché altre attività economiche 

                                                           
82 Cfr. doc. n. I.5 e n. I.74. 
83 L’AIAPC ha precisato che “il Match Analyst offre allo staff tecnico (allenatore, preparatore atletico e medici) quante 
più informazioni possibili sulla squadra e sui singoli giocatori, anche avversari, da un punto di vista qualitativo e analitico-
quantitativo/statistico (quanti gol su tiri piazzati, assist, falli, infortuni, etc.) la cui conoscenza concorre in misura 
significativa all’elaborazione di strategie tecnico-tattico (migliore posizione in campo, attacco, reazione  difensiva, etc.)”, 
cfr. doc. n. I.54. 
84 Così Tribunale di primo grado, 26 gennaio 2005, causa T-193/02, Piau c. Commissione, in merito al regolamento dei 
procuratori sportivi della FIFA. 
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connesse ai soggetti che, a vario titolo, operano nel mondo del calcio, come ad esempio l’attività di 

formazione delle figure professionali in esame. 

113.  La FIGC, pertanto, nella sua veste di ente rappresentativo di imprese che operano sul mercato 

in modo indipendente e stabile, costituisce ai fini antitrust un’associazione di imprese.  

Per giurisprudenza costante, la nozione di associazione di impresa è ampia e prescinde dalla natura 

lucrativa o meno dell’attività perseguita, nonché dalla qualifica giuridica detenuta nell’ambito 

dell’ordinamento nazionale di appartenenza.  

Al riguardo, si ricordano anche i precedenti europei nel settore dello sport che qualificano le 

federazioni sportive (nazionali o internazionali) come associazioni di imprese, se non addirittura 

come esse stesse imprese85.  
114. Alla Federazione fanno capo le società di calcio e le associazioni sportive, nonché una 

pluralità di altri soggetti attivi a vario titolo nel mondo del calcio, tra cui, oltre ai professionisti 

elencati all’articolo 2 della legge n. 91/1981 – in particolare gli allenatori –, anche i Direttori 

Sportivi, i Collaboratori della Gestione Sportiva, gli Osservatori Sportivi e i Match Analyst. 

115. Tali soggetti, in quanto possono prestare i propri servizi a titolo oneroso per le società di 

calcio, in maniera autonoma, assumendone i relativi rischi finanziari, svolgono attività economica 

e, pertanto, possono essere qualificati come imprese ai fini dell’applicazione delle disposizioni 

della legge n. 287/90. 

116. Al riguardo, occorre evidenziare che FIGC, nella sua veste di associazione di imprese, 

rappresenta (anche per il tramite dei diversi organi che la compongono) gli interessi dei diversi 

soggetti economici che vi aderiscono (società di calcio, calciatori, allenatori, arbitri, direttori 

sportivi etc.) e si fa, a seconda delle circostanze, portatrice delle istanze provenienti dalle diverse 

anime che la compongono.  

117. Il fatto che, in ambito FIGC, alle diverse anime viene dato modo di intervenire nella gestione 

delle categorie che rappresentano, è reso evidente dal fatto che ADISE partecipa concretamente 

alla gestione/organizzazione dei corsi di abilitazione dei Direttori Sportivi e alla tenuta del relativo 

Elenco. Infatti, due rappresentanti dell’ADISE siedono nella Commissione Dirigenti e 

Collaboratori Sportivi che gestisce l’Elenco Speciale delle figure professionali in questione. 

Inoltre, il primo Regolamento sui Direttori Sportivi nel 1991 è stato adottato da FIGC per dare 

seguito alle istanze di tale anima rappresentata nella Federazione (ADISE). Questa, secondo 

quanto emerso in corso di istruttoria, “si impegnò nel conseguire l’obiettivo di un riconoscimento 

giuridico della categoria dei Direttori sportivi anche da parte della FIGC. Impegno che, nel 

giugno 1991, dopo anni di intense trattative, si è tradotto nell’approvazione da parte del Consiglio 

federale del Regolamento dell’Elenco speciale dei Direttori sportivi. Tale Regolamento, (…) è 

stato poi ripreso e significativamente modificato nel 2010, così come in altre tre successive 

circostanze (…)”. Nell’ambito dell’audizione con gli Uffici, l’Associazione ha confermato di 

                                                           
85 Cfr. sentenza del Tribunale Piau, cit. §§ 68-72, le sentenze della Corte di Giustizia del 1° luglio 2008, MOTOE/Stato 
ellenico, causa C-49/07, §19 e ss. e del 20 novembre 2008, nella causa C-209/07, Beef Industry Development Society and 
Barry Brothers, § 21, del 28 febbraio 2013, OTOC / Autoridade da Concorrência, nella causa C-1/12, § 35 e ss., nonché la 
decisione ISU della Commissione, § 139 e ss.  
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essersi battuta per ottenere tale disciplina per i Direttori Sportivi nonché, in seguito, per la figura di 

Collaboratore per la Gestione Sportiva86.  
118. Anche la componente degli allenatori è rappresentata in ambito FIGC, tanto quale membro 

degli organi decisionali federali (si ricorda che l’Associazione Italiana Allenatori - formata da tutti 

coloro che abbiano conseguito un’abilitazione federale da allenatore87  - siede nel Consiglio 
federale, nonché nel Consiglio Direttivo del Settore Tecnico), tanto singolarmente come tesserati.   

Poiché, secondo quanto dichiarato da FIGC anche nella fase finale del procedimento, la 

costruzione delle figure di Osservatore Sportivo e Match Analyst come sviluppo della carriera di 

allenatore deriva dalla “volontà di creare in tal modo nuove possibilità di sbocco agli oltre 60.000 

allenatori formati, di cui appena 1/3 attualmente collocato presso squadre di calcio”, incluse 

quelle dilettantistiche88, è chiaro che la relativa disciplina introdotta da FIGC appare idonea a 

favorire gli allenatori federali già qualificati e iscritti nell’apposito Albo dei Tecnici, come emerge 

dalla circostanza che, in un primo tempo, le figure in questione sono state definite dalla 

Federazione come “persone fisiche” e soltanto successivamente, come “allenatori”, riservando al 

Settore Tecnico l’attività di formazione/qualificazione prevista e concretamente offerta. Ciò 

dimostra che la riconduzione di tali figure a quella dell’allenatore non esprime una necessità 

oggettiva e intrinseca data dalla natura dell’attività concretamente svolta, bensì la manifestazione 
di un’esigenza ulteriore, legata alla tutela di interessi di una determinata categoria di soggetti 

economici (gli allenatori), a scapito di potenziali operatori che intendono svolgere l’attività di 

Osservatore Calcistico e Match Analyst, ma sono privi della relativa qualifica.  

119. Sulla base di quanto precede, i regolamenti della FIGC e i bandi conseguentemente adottati 

oggetto di istruttoria sono qualificabili, alla luce del diritto della concorrenza, come decisioni di 

associazione di imprese, ai sensi dell’articolo 101 TFUE.  

120. La natura di decisioni di associazioni di imprese ai fini antitrust degli atti in esame prescinde 

dal contesto giuridico in cui opera l’associazione che li ha emanati (“l’ambito giuridico entro il 

quale sono adottate dette decisioni nonché la definizione giuridica di tale ambito data dai vari 

ordinamenti giuridici nazionali sono irrilevanti ai fini dell’applicazione delle regole comunitarie 

di concorrenza e in particolare dell’articolo 85 del Trattato”)89.  

Sul punto, pertanto, non può rilevare quanto sostenuto da FIGC in riferimento al ruolo 

pubblicistico attribuito alle federazioni sportive dall’articolo 23 dello statuto del CONI, che, 

coerentemente all’articolo 15 del Decreto Legislativo. n. 242/1999, enumera le specifiche attività 

aventi tale connotazione senza comprendere la disciplina di attività puramente economiche, né la 

ricostruzione di ADISE intesa a inquadrare la Federazione come soggetto che, anche rispetto alle 

condotte oggetto di istruttoria, agirebbe nel contesto dell’articolo 14 della legge n. 91/1981 (che 

riconosce alle federazioni nazionali “autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la 

                                                           
86 Cfr. “La storia” dell’ADISE e dei dirigenti di calcio in Italia”, a cura di Alessandro Flisi, Dicembre 2014, reperito sul 
sito dell’associazione e quanto da essa dichiarato in audizione, doc. n. I.74.  
87 Cfr. lo Statuto dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio pubblicato sul sito della Federazione, www.figc.it, alla 
sezione “Leghe e Associazioni”. 
88 Cfr., da ultimo, quanto dichiarato da FIGC nel corso dell’audizione finale, doc. n. II.107.  
89 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, cit. 
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vigilanza del CONI”)90 e dell’articolo 15 del Decreto Legislativo. n. 242/1999 (che, come detto, 
riconosce la “valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello Statuto del 

CONI”).  

121. Nel caso di specie, si ricorda che, come meglio illustrato in prosieguo, i Regolamenti e i bandi 

di cui trattasi intervengono a disciplinare in maniera ingiustificatamente restrittiva un’attività 

economica di prestazione di servizi e non assumono pertanto la valenza pubblicistica delle 

discipline puramente sportive invece tese, come tali, a garantire la regolarità delle competizioni.  

e) L’intesa  

La restrittività delle condotte 

122. Il presente procedimento riguarda le seguenti condotte della FIGC: l’adozione del 

Regolamento Federale dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi del 2010, in cui erano 

disciplinate anche le professioni di Collaboratori della Gestione Sportiva per società 

dilettantistiche; successivamente, con il Regolamento 2015, è stata introdotta la figura di 

Osservatore Sportivo, poi spostata nel 2016 nel Regolamento ST, con l’aggiunta della figura di 

Match Analyst. Tali ultime due figure sono state ulteriormente modificate nel 2017 e nel 2018.  

Il complesso di tale disciplina deve essere valutata unitamente ai bandi per l’accesso ai vari corsi 

di abilitazione indetti dal 2010 in poi in relazione alle varie figure professionali sopra richiamate. 

123. In particolare, il Regolamento 2015, oggetto di un tentativo di moral suasion, conteneva le 

seguenti ingiustificate restrizioni allo svolgimento di attività economiche:  

- restrizione numerica all’accesso al mercato di tali prestazioni professionali; 

- obbligatorietà dei corsi preposti alla formazione di tali figure professionali e di iscrizione 

all’Elenco;   

- avocazione alla Federazione dell’esclusiva organizzazione e gestione delle attività di 

formazione91; 
- restrizione basata sulla residenza e la cittadinanza degli aspiranti candidati all’attività di 

Direttore Sportivo, Collaboratore della Gestione Sportiva e Osservatore Sportivo. 

124. Le disposizioni regolamentari richiamate e i bandi dei vari corsi che ne hanno definito in 

concreto i requisiti risultano idonei a restringere la concorrenza nella misura in cui contingentano 

il numero di operatori che possono ambire a svolgere tali attività per le società calcistiche e 

precludono a soggetti che non seguono i percorsi federali, non figurano nell’Elenco e non 

risiedono in Italia e non sono cittadini italiani di operare in un mercato libero.  

Si tratta di vincoli che risultano idonei a introdurre un artificioso equilibrio fra domanda e offerta 

dei servizi professionali in questione, tradizionalmente censurati dall’Autorità in quanto, 

ostacolando l’accesso di nuovi operatori nel mercato, precludono una maggiore differenziazione 

dell’offerta e impediscono il pieno operare dei meccanismi concorrenziali.  

125. Siffatti vincoli risultano vieppiù inammissibili nel nuovo contesto normativo perseguito con 

gli interventi di liberalizzazione degli ultimi anni che vietano il mantenimento e l’introduzione di 

                                                           
90 Si aggiunga, a meri fini di completezza, che la disposizione richiamata da ADISE è stata abrogata dal D.Lgs. n. 42/1999. 
91 I corsi per Direttori Sportivi e Osservatori Sportivi di società professionistiche sono organizzati dal Settore Tecnico 
della FIGC presso il Centro Tecnico Federale “Luigi Ridolfi” di Firenze (Coverciano); i corsi per Collaboratore della 
Gestione Sportiva sono organizzati dai 19 comitati regionali della FIGC dislocati sul territorio nazionale. 
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ostacoli ingiustificati all’accesso e all’esercizio di attività economiche (tra tutti, il decreto c.d. 

Salva Italia – D.L. n. 201/2011).  

126. Ne deriva che tutte le delibere associative in esame – anche prescindendo dalle conseguenze 

concretamente prodotte – costituiscono una restrizione per oggetto, idonea in quanto tale a limitare 

l’accesso al mercato dei servizi in questione.  

Sul punto si deve ricordare che, per giurisprudenza costante, ricade nel divieto sancito dall’articolo 

101, § 1, TFUE ogni accordo che abbia alternativamente “per oggetto o per effetto” di impedire, 

restringere o falsare la concorrenza nel mercato interno, senza che sia necessario, una volta 

dimostrato l’oggetto anticoncorrenziale, indagarne gli effetti sulla concorrenza92. 
La giurisprudenza europea ha, poi, chiarito che “al fine di valutare il carattere anticoncorrenziale 

di un accordo, occorre far riferimento, segnatamente, al tenore delle sue disposizioni, agli obiettivi 

dallo stesso perseguiti, nonché al contesto economico e giuridico in cui esso si colloca”, nonché al 

grado di intrinseca dannosità per la concorrenza di una restrizione sufficiente a escludere l’esame 

degli effetti93. Secondo l’insegnamento costante della Corte di Giustizia, inoltre, “si può ritenere, 

infatti, che un accordo abbia un oggetto restrittivo anche se non ha come unico obiettivo una 

restrizione della concorrenza, ma persegue altresì il conseguimento di altri obiettivi legittimi”94. 

127. In tale prospettiva, si osserva che la previsione di requisiti di residenza e cittadinanza 
italiana si pone in evidente violazione dei principi di concorrenza e non discriminazione, nonché 

delle norme in materia di libera prestazione dei servizi e costituisce un tipico requisito vietato 

dall’articolo 11, lettera a), Decreto Legislativo. n. 59/2010 di recepimento della Direttiva Servizi, 

peraltro proprio in un settore in cui anche le componenti tecniche primarie, che svolgono l’attività 

sportiva vera e propria (calciatori e allenatori), operano in assenza di tali vincoli. 

L’imposizione di restrizioni numeriche costituisce per sua natura un’artificiosa protezione dei 

soggetti già operanti sul mercato, vietata dal diritto antitrust, arrestando in modo altrettanto 

artificioso l’evoluzione dell’offerta nel settore in cui sono inserite, restrizione peraltro 

espressamente stigmatizzata dal Decreto Legislativo. n. 59/2010, che vieta ogni forma di 

contingentamento (articolo 11, lettera e), di tale decreto).  

Analoghe considerazioni valgono rispetto alla previsione di un Elenco, costruito dalla Federazione  

in realtà come vero e proprio Albo, al pari di quelli previsti dal legislatore per svolgere le 

professioni c.d. regolamentate. L’iscrizione nell’Elenco in questione è espressamente richiesta 

come condizione necessaria per svolgere l’attività (articolo 3 del Regolamento 2015) e sono 

previste sanzioni sia in capo ai soggetti che operano senza esservi iscritti, sia in capo alle società 

affiliate (ovvero tutte le società di calcio) che non possono avvalersi di soggetti non iscritti (articoli 

8 e 9 del Regolamento 2015). In tal modo, la Federazione ha autonomamente sottratto al libero 

mercato e riservato a un gruppo limitato di soggetti da essa circoscritto (gli iscritti in Elenco), 

un’attività economica rispetto alla quale il legislatore non aveva manifestato l’esistenza di un 

                                                           
92 Cfr. le sentenze del Consiglio di Stato n. 4733/2017 (I782- Gare per i servizi di bonifica amianto), n. 4374/2016 (I722 – 
Logistica Internazionale), e n. 1164/2016 (I748 – CNF).  
93 Cfr. le sentenze Giustizia, 11 settembre 2014, causa C-67/13 P Groupement des cartes bancaires, punto 50 e sentenza 
ING Pensii, causa C-174/12, punti 31-33. 
94 Cfr. Corte di Giustizia, causa C-209/07, Competition Authority c. Beef Industry Development Society Ltd e al., punto 21 
e giurisprudenza ivi citata. 
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oggettivo interesse generale che necessitasse di tutela mediante l’introduzione di restrizioni 

concorrenziali necessarie e proporzionate95. 
Analogamente, infine, l’obbligo di seguire i percorsi formativi definiti in via esclusiva dalla 
Federazione non è compatibile con le regole di concorrenza, in quanto l’esclusiva nella 

formazione risulta andare ben oltre quanto strettamente necessario per assicurare il corretto 

svolgimento della competizione sportiva, come invece richiesto dalla sentenza della Corte di 

giustizia dell’Unione europea Meca Medina e Majcen del 2006, per sottrarre regole federali 

restrittive al divieto di cui all’articolo  101 TFUE96.  
128. Risulta altresì inconferente l’affermazione di FIGC volta a escludere la restrittività delle 

delibere associative assunte, sostenendo che l’attività dei Collaboratori della Gestione Sportiva 

non sarebbe idonea a restringere la concorrenza, in quanto rivolta al settore dilettantistico, privo di 

rilevanza economica.   

Al riguardo è sufficiente evidenziare che la nozione funzionale di impresa prescinde dalla 

dimensione puramente economica dell’attività svolta, richiedendo invece solamente che i beni o 

servizi interessati siano offerti, come nel caso di specie, sul mercato97. 

129. Sempre priva di pregio è la tesi più volte prospettata da FIGC e da ADISE, ugualmente volta 

a escludere la restrittività delle delibere associative assunte dalla Federazione facendo leva sulla 
previsione di una facoltà di deroga rappresentata dall’articolo 8, comma 2, del Regolamento 2015 

che consentirebbe alle società di calcio di attribuire il ruolo di Direttore Sportivo e di 

Collaboratore per la gestione sportiva, a prescindere dall’iscrizione nell’Elenco, a qualsiasi 

componente degli organi statutari con poteri rappresentativi – e, dunque, a detta di FIGC, a 

chiunque vengano attribuiti tali poteri tramite una semplice procura. 

                                                           
95 Cfr., ex multis, la segnalazione del 25 gennaio 2017 AS1350, relativa a “Profili distorsivi della concorrenza nella 
disciplina delle agenzia di viaggio e dei direttori tecnici ivi operanti”, in Boll. n. 6/2017, nella quale si è evidenziato che, 
“Secondo un costante orientamento dell’Autorità, l’istituzione di albi e registri e la previsione di forme di selezione per 
l’accesso ad una data attività determinano significative restrizioni della concorrenza, in quanto limitano l’entrata di nuovi 
operatori nel mercato. Tali vincoli si giustificano solo nelle ipotesi in cui sussistano asimmetrie informative tra 
consumatore ed operatore economico che rendono necessario che l’accesso a determinate attività sia consentito solo a 
quanti possiedono specifici requisiti di qualificazione professionale o specifiche formazioni scolastiche, abbiano superato 
esami di abilitazione e siano soggetti a sistemi di controllo sulle attività svolte da tali operatori”. Inoltre, anche nella 
segnalazione AS602, relativa alla “Riforma della professione forense”, del 16 settembre 2009, in Boll. n. 35/2009, e 
addirittura dunque  nell’ambito di una professione protetta, l’Autorità ha affermato che “L’iscrizione all’albo degli avvocati 
non è certo in grado di garantire, di per sé, la reale ed effettiva conoscenza di tutte le nozioni” Nel caso di specie, peraltro, 
tali asimmetrie informative neppure sussistono, essendo la domanda espressa da società di calcio, che conoscono 
ampiamente le dinamiche del settore.  
96 Cfr. la sentenza del TAR Lazio n. 37668/2010, nella quale è stata riconosciuta la natura restrittiva del divieto imposto 
dalla Federazione Italiana Tennis ai circoli sportivi (nei quali si svolge necessariamente attività addestrativa e competitiva) 
di utilizzare personale tecnico non tesserato da tale Federazione, in quanto siffatto divieto impedisce “l’accesso a un 
particolare settore del mondo del lavoro a professionisti " di indiscussa capacità e "ai circoli di poter scegliere liberamente i 
maestri di tennis da assumere in base non solo alle capacità tecniche ma anche dei corrispettivi richiesti, con palese 
violazione delle leggi di mercato perché una determinata categoria professionale (i tecnici affiliati) assume nel mercato una 
posizione dominante e monopolistica non per condizioni obiettive e naturali, ma solo perché chi li rappresenta ritiene di 
essere la sola a dettare leggi sul mercato”. Per completezza, si riporta che il Consiglio di Stato (sent. n. 302/2012) ha 
annullato la predetta decisione, senza entrare nel merito delle predette valutazioni che risultano dunque confermate, ma 
essenzialmente sulla base di motivi di giurisdizione (propria dell'ordinamento sportivo e non amministrativa). 
97 D’altra parte, proprio riguardo alla qualificazione della FIFA come associazione di imprese, la Corte di Giustizia ha 
precisato che “la circostanza che un’associazione o una federazione sportiva qualifichi unilateralmente come dilettanti atleti 
o società non è di per sé tale da escludere che questi ultimi esercitino attività economiche” ai sensi del Trattato, cfr. 
sentenza L. Piau, cit., § 70. 
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Sul punto si osserva, in via preliminare, che tale norma introduce un’eccezione, di per sé non 

idonea a sminuire la restrittività della regola generale e che riguarda peraltro soltanto due delle 

quattro figure interessate dalle delibere associative in esame. In ogni caso, ciò che più rileva è che, 

secondo i dati forniti dalla stessa FIGC tale eccezione ha trovato concreta applicazione in casi 

numericamente limitati e per la quasi totalità confinati alle società di calcio appartenenti alla 

LegaPro, così confermando la sostanziale obbligatorietà dell’iscrizione all’Elenco, in particolare 

per l’esercizio della professione a favore delle società delle serie A e B98.  
130. Stante la natura per oggetto dell’intesa in esame, è per mero scrupolo espositivo che si 

sottolinea come privi di pregio risultino anche gli argomenti di FIGC secondo cui la 

regolamentazione in esame non avrebbe impatto anticoncorrenziale, in quanto il numero dei 

soggetti abilitati tramite i corsi federali sarebbe in grado di soddisfare ampiamente la domanda 

espressa dalle società di calcio. 

131. Intanto, la stessa Federazione ha dichiarato che i corsi per Direttore Sportivo registrano 

annualmente “sempre un 40% di soggetti esclusi”. Dimezzando di fatto la platea dei potenziali 

nuovi entranti si realizza, evidentemente, una barriera idonea a ridurre le possibilità di confronto 

competitivo tra tali operatori.    

Inoltre, nel corso dell’istruttoria si è accertato che, nel calcio professionistico, le società 

inseriscono nei loro organici più soggetti con la qualifica di Direttore Sportivo (finanche 15 nel 

caso della Juventus), che svolgono mansioni diverse da quelle proprie del titolo acquisito (nella 

serie A il numero di soggetti col titolo di Direttori Sportivi che svolgono mansioni diverse è 5 volte 

superiore ai quello dei soggetti inquadrati come Direttori Sportivi; nelle tre serie tale rapporto è 

comunque di 3 a 1)99. Ciò significa che la FIGC limita le possibilità di scelta da parte delle società 
di calcio, nonché sbocchi professionali anche di rilievo ai soggetti che aspirano ad acquisire la 

qualifica in questione, che, come visto, si presta a offrire opportunità professionali ulteriori rispetto 

a quelle del mero ruolo di Direttore Sportivo.   

132. Infine, occorre precisare che l’Elenco dei Direttori Sportivi fornito da FIGC, proprio al fine di 

documentare l’esistenza di un asserito eccesso di offerta, è risultato a un attento esame 

ampiamente sovrastimato: è infatti emerso che rimangono iscritti nell’Elenco soggetti che non 

potrebbero competere effettivamente sul mercato, per motivi anagrafici o perché sospesi, né 

sembra potersi escludere che compaiano nell’Elenco anche persone decedute, atteso che, come 

visto, in alcuni casi gli iscritti risultano nati negli anni ’20. D’altra parte, la stessa Federazione ha 

dichiarato nell’audizione successiva all’invio della CRI di non effettuare più alcun controllo su tali 

soggetti, una volta iscritti nell’Elenco100. 

L’inidoneità delle modifiche a superare le restrizioni contestate 

133. Diversamente da quanto sostenuto dalla Federazione, soprattutto nella fase conclusiva del 

procedimento anche al fine di sottolineare il proprio “pronto adeguamento” ai rilievi dell’Autorità 

a seguito del commissariamento, occorre evidenziare che gli interventi di modifica 

                                                           
98 Cfr. doc. I.42, all. 5. Si consideri che nell’ultimo anno il ricorso alla deroga è stato effettuato unicamente nell’ambito 
della LegaPro,  cfr. doc. n. I.80.  
99 Cfr. doc. n. I.80. 
100 Cfr. doc. n. II.96. 
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complessivamente apportati dalla FIGC sono risultati del tutto inidonei a superare la restrittività 

dei vincoli introdotti.  

134. Infatti, nel 2016, la FIGC, nell’ambito della moral suasion tentata dall’Autorità in ragione 

della natura puntuale delle restrizioni presenti nella disciplina in questione e facilmente 

eliminabili, si è limitata a spostare dal Regolamento 2015 al Regolamento ST la disciplina di 

Osservatore Sportivo, cogliendo l’occasione  per estendere l’ambito delle restrizioni concorrenziali 

contestate a una nuova figura professionale, quella di Match Analyst. Contestualmente, la FIGC ha 

ricondotto tali figure professionali alla qualifica di allenatore (come visto contemplata dall’articolo 

2 della legge n. 91/1981), all’evidente fine di garantire artificiosamente una copertura normativa 

rispetto a tali ulteriori attività. Inoltre, la Federazione ha enunciato una mera disponibilità a 

eliminare “per il futuro” i requisiti di residenza e cittadinanza per accedere ai corsi per Direttore 

Sportivo. 

135. A fronte di tale atteggiamento di chiusura, l’Autorità si è quindi determinata ad avviare il 

presente procedimento, nel corso del quale essa ha altresì valutato e rigettato – peraltro a seguito 

della proroga del termine per proporre impegni101 – le misure presentate dalla Federazione e 
consistenti ancora una volta nella mera disponibilità a eliminare i requisiti di 

residenza/cittadinanza nei corsi per Direttori Sportivi e ad aumentarne “eventualmente” il numero.  

136. L’effettiva eliminazione di tale requisito palesemente anacronistico, preannunciato fin dal 

maggio 2016, è intervenuta soltanto a luglio 2017 e per i Direttori Sportivi, nell’ambito di 

interventi spontaneamente adottati dalla Federazione a seguito del rigetto degli impegni. In tale 

occasione, la Federazione ha nuovamente spostato la disciplina di Osservatore Calcistico e Match 

Analyst in altri articoli del Regolamento ST, che però sono come visto identici a quelli 

formalmente abrogati: essi mantengono la funzione di qualificazione di tali figure da parte del 

Settore Tecnico (articolo 1, comma 2); mantengono la qualificazione di tali figure come 

“allenatori”; mantengono l’obbligo di seguire i percorsi formativi federali, di cui il Settore Tecnico 

continua a definire il numero di partecipanti, i criteri di ammissione, la quota di iscrizione ai corsi 

e all’Elenco (articoli da 55 a 57). 

137. Nella memoria finale, la Federazione ha sostenuto che ciò sarebbe frutto del mancato 

coordinamento con il Settore Tecnico, che avrebbe impiegato moduli non aggiornati102.  
Premesso che lo Statuto della FIGC e il Regolamento ST pongono espressamente il Settore 

Tecnico sotto la responsabilità della FIGC, occorre al riguardo rilevare che, in realtà, i bandi 

pubblicati nei mesi di marzo-maggio 2018 sono nuovi. Tali bandi, oltre a mantenere la previsione 

di un numero massimo e requisiti di residenza/cittadinanza, richiedono altresì il raggiungimento di 

un numero minimo di 25 partecipanti affinché il corso possa effettivamente svolgersi103, requisito 
mai presente nei bandi agli atti, pubblicati dal 2010 ad oggi.   

Non può poi non osservarsi che ciò rappresenta l’ennesima manifestazione dell’atteggiamento 

costante tenuto dalla Federazione nel corso del procedimento, volto a prospettare ampia 

                                                           
101 Cfr. docc. nn. I.37 e I.40. 
102 Cfr. doc. n. II.104. 
103 Soltanto il bando del 30 marzo 2018 relativo al Corso di Osservatore Sportivo n. 260 -2017/2018 ha abbandonato il 
requisito di cittadinanza/residenza italiana. 
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disponibilità a superare le criticità concorrenziali rilevate, per poi in concreto mantenere lo status 

quo.  

138. Sempre dopo l’invio della CRI, la Federazione, nel frattempo commissariata, ha adottato il 

Comunicato Ufficiale del 21 maggio 2018 n. 45, che interviene a modificare in maniera chirurgica  

le disposizioni del Regolamento ST, al fine di eliminare l’asserito “equivoco” della CRI che non 

avrebbe compreso la reale liberalizzazione delle figure di Osservatore Calcistico e di Match 

Analyst  prodotta con le suddette modifiche.   

139. In effetti, tali figure vengono per la prima volta espressamente definite come “non 

obbligatorie” (articolo 1, comma 2, Regolamento ST). Tuttavia, resta immutata la competenza 

generale del Settore Tecnico di attribuire qualifiche e di organizzare corsi per la loro formazione, 

la cui frequenza resta necessaria per l’iscrizione nell’Elenco federale: da un lato, infatti, è rimasta 

la previsione di cui agli articoli 56 e 57, commi 3, Regolamento ST, che affida al Settore Tecnico 

di definire, fra l’altro, la quota di iscrizione  all’Elenco; dall’altro, in quanto allenatori federali, 

devono altresì essere iscritti all’apposito Albo dei Tecnici. Pertanto, l’affermazione resa dalla 

Federazione in audizione finale, secondo cui tali figure non debbono essere iscritte ad “alcun 

elenco” non corrisponde alla disciplina vigente. 

140. Ancora, sempre nell’audizione finale, FIGC ha sottolineato che i corsi per Osservatore 

Calcistico e Match Analyst  sono aperti anche a chi non è allenatore. 

Tale affermazione contrasta con il dato letterale delle modifiche apportate agli articoli da 55 a 57 

del Regolamento ST, secondo cui i corsi sono organizzati “ai soli fini dell’attività di formazione e 

per innalzare le competenze dei propri allenatori” e sono esclusivamente “a beneficio degli 

allenatori”. Inoltre, anche il bando n. 287/2018 per l’ammissione al Corso di Match Analyst, 

pubblicato lo scorso 25 maggio, a ridosso del Comunicato Ufficiale n. 45/2018 che ha introdotto le 

modifiche in commento, prevede inequivocabilmente (punti 1 e 6) che il corso è “riservato agli 

allenatori”104.  
Nessun intervento, infine, riguarda l’apparato sanzionatorio connesso all’assunzione dello status di 

tesserato, a seguito dei percorsi formativi federali e l’iscrizione nell’Elenco, né le sorti di coloro 

che eventualmente seguano percorsi formativi indipendenti, senza possedere la qualifica di 

allenatore. 

In definitiva, le modifiche apportate per l’accesso alle figure di Osservatore Calcistico e di Match 

Analyst hanno solo esplicitato, rispetto all’assetto iniziale, che si tratta di figure non 

necessariamente presenti nell’organico delle società di calcio. Le modifiche descritte non incidono 

minimamente sull’artificioso ancoraggio alla legge 91/1981 di tali figure – per il tramite 

dell’allenatore – , quando risulta che la responsabilità delle scelte tecnico-tattiche resta sempre e 

solo in capo a quest’ultimo105 e, invece, appaiono idonee a introdurre un’artificiosa 
differenziazione tra figure federali e no. 

141. Neppure risolutiva è risultata l’apertura prospettata da FIGC alla formazione dei Direttori 

Sportivi in favore delle Università.  

Se da un lato, infatti, tale elemento appare sicuramente apprezzabile e tra l’altro in linea con 

quanto indicato proprio dai sistemi di formazione del documento del CONI “SNaQ”, nel quale alle 

                                                           
104 Cfr. doc. n. II.108, all. 1. 
105 Cfr. quanto dichiarato in audizione dall’AIAPC, doc. n. I.54 
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Federazioni, e soprattutto al CONI, è attribuita la supervisione e il controllo della formazione (e 

non l’esclusiva dell’organizzazione e dello svolgimento di essa), occorre osservare, in primo luogo 

che si tratta di una mera disponibilità manifestata a ridosso della conclusione del procedimento, in 

maniera, peraltro, non compiutamente delineata.  

In secondo luogo, l’assenza di elementi circostanziati circa la presenza di rappresentanti della 

Federazione nelle commissione dell’esame di abilitazione, la quale offrirebbe corsi di formazione 

in concorrenza con quelli delle Università, non consente di valutare fin da ora se la concreta 

composizione di tale commissione consentirà di prevenire possibili situazioni di conflitto di 

interesse, da sempre censurate dall’Autorità in casi simili106.  
142. L’istruttoria svolta ha, in definitiva, confermato che le condotte poste in essere da FIGC 

costituiscono decisioni di associazione di imprese che configurano una violazione unica, 

complessa e continuata all’articolo 101 del TFUE, aventi un oggetto restrittivo della concorrenza 

in quanto limitano l’accesso alle figure professionali di Direttore Sportivo, Collaboratore della 

Gestione Sportiva, Osservatore Calcistico e Match Analyst. 

Il mancato superamento del test di necessarietà e proporzionalità  

143. Le restrizioni in esame si pongono, quindi, in palese contrasto con i principi di 

liberalizzazione e concorrenza, nazionali ed europei, vigenti in materia, anche in quanto non 

risultano in alcun modo funzionali alla tutela di interessi generali107.  
144. In realtà, come meglio di seguito esposto, la Federazione si è limitata ad apodittiche 

allegazioni – prospettate peraltro ex post nel corso dell’interlocuzione con l’Autorità – 

relativamente all’esigenza di garantire la professionalità delle squadre di calcio e dell’intero 

settore, attraverso il contingentamento dell’accesso conseguito anche mediante la previsione di 

corsi obbligatori ad esclusivo appannaggio della stessa FIGC.  

Tuttavia, la Federazione non ha fornito alcuna evidenza del collegamento tra tali restrizioni e gli 

asseriti obiettivi di tutela della qualità. In ogni caso, è sufficiente richiamare i costanti interventi 

anche dell’Autorità addirittura nel settore delle professioni regolamentate che concorrono a 

realizzare interessi costituzionalmente rilevanti, i quali hanno stabilito che le esigenze di “garanzia 

della professionalità” non sono sufficienti né proporzionate a giustificare restrizioni all’accesso ad 

attività economiche. 

145. Che la qualità dell’attività professionale non sia di per sé garantita dalla frequenza di corsi 

obbligatori o dai vincoli quantitativi all’accesso è, inoltre, emerso dalle dichiarazioni rese in 

                                                           
106 Cfr., ad esempio, il parere dell’11 ottobre 2017, (AS1449) Regione Abruzzo – Legge 44/2017 - Disposizioni in materia 
di agenzie di viaggi turismo e guida speleologica, in Boll. n. 44/2017, nonché le segnalazioni del 19 dicembre 2014, 
(AS1167) Problematiche concorrenziali nel settore del riso, in Boll. n. 52/2014, del 25 giugno 2008, (AS456), Discipline 
regionali e delle due province autonome in materia di guide turistiche, in Boll. n. 24/2008, del 4 ottobre 2016 (AS1307) 
Problemi di natura concorrenziale nel settore dell’automobilismo sportivo con veicoli a motore, in Boll. n. 40/16, del 14 
settembre 2006, (AS358) Attribuzione all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di competenze sul 
registro dei revisori dei conti, in Boll. n. 35-36/06 e del 20 aprile 2005, (AS298) Disposizioni concernenti le libere 
professioni, in Boll. n. 16/05. 
107 Lo stesso legislatore nazionale, nel solco tracciato dal D.Lgs. n. 59/2010, ha da ultimo affermato il principio generale 
per cui “la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di 
svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con 
l’ordinamento comunitario, che possono giustificare l’introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione 
o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità” (articolo 34, comma 2, del D.L. 201/2011 - c.d. Salva Italia - 
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214). 
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audizione dai rappresentanti dei Direttori Sportivi, secondo i quali “le doti principali e 

imprescindibili di un Direttore Sportivo di successo” sono “qualità innate” (segnatamente, la 

capacità di individuare i talenti, di gestire situazioni difficili con la proprietà, lo spogliatoio, i tifosi 

ecc.)108. Si tratta quindi di aspetti dell’attività che non sono all’evidenza in alcun modo connessi 
alla frequenza di corsi.   

146. Né la previsione di vincoli numerici può rappresentare un rimedio proporzionato per 

soddisfare eventuali esigenze organizzative (ad esempio disponibilità di spazi per ospitare corsi 

con più partecipanti), atteso che simili esigenze non possono, in quanto tali, assurgere al rango di 

interessi oggettivi meritevoli di tutela, realizzabili soltanto comprimendo le dinamiche 

concorrenziali di un intero settore economico. 

147. L’istruttoria ha, invece, dimostrato che alla base della disciplina in contestazione vi è 

l’esigenza di introdurre un artificioso equilibrio fra domanda e offerta dei servizi professionali. 

Rispetto ai Direttori Sportivi e ai Collaboratori della Gestione Sportiva vale richiamare quanto 

affermato dall’associazione di categoria (ADISE), promotrice della disciplina in esame, con la 

quale ha inteso garantire “un equo ed imparziale accesso a quel determinato mercato, per un 

adeguato equilibrio tra domanda e offerta”109 e, per quanto riguarda le altre due figure 
professionali interessate dal procedimento (Osservatore Calcistico e Match Analyst), quanto 

ammesso dalla stessa Federazione nella fase finale del procedimento, ovvero che la relativa 

disciplina risponde all’esigenza di collocare gli oltre 60.000 allenatori federali, creando ulteriori 

sbocchi professionali a loro riservati110 .  
148. Nel caso di specie la natura non necessaria e sproporzionata della regolamentazione in esame 

emerge anche con tutta evidenza dal fatto che la FIGC risulta, all’esito degli approfondimenti 

svolti, essere l’unica federazione europea e nazionale ad aver introdotto vincoli così stringenti.   

149. Al riguardo, l’istruttoria svolta consente proprio di escludere quanto sostenuto da FIGC e da 

ADISE, secondo cui la disciplina in esame sarebbe il frutto dell’impulso dato da FIFA e UEFA per 

professionalizzare il mondo del calcio, “imponendo” alle società la figura di Direttore Sportivo nel 

proprio organico. Né il Manuale FIFA né il Manuale UEFA prevedono come obbligatoria una 

figura assimilabile a quella di Direttore Sportivo, né dal punto di vista della concreta attività 

svolta, né da quello nominalistico-formale, tanto che neppure le versioni di tali manuali adottate da 

altre federazioni nazionali la prevedono.  

Pertanto, la FIGC ha introdotto per le squadre di calcio italiane un requisito obbligatorio ulteriore 

per l’accesso alle competizioni UEFA e FIFA (l’obbligo di dotarsi di un Direttore Sportivo), 

presentandolo artatamente come condizione richiesta da tali enti e ponendo tali società in una 

posizione ingiustificatamente differenziata e, in linea di principio, più onerosa rispetto a quella di 

società concorrenti di altri Paesi europei.  

150. Si aggiunga che FIGC, soltanto nella fase conclusiva del procedimento, a seguito della lettura 

della CRI (in cui si è evidenziata la non corrispondenza nel Manuale UEFA dell’obbligo di dotarsi 

di Direttori Sportivi introdotto nel Manuale FIGC, v. Tabella 1), ha affermato di aver qualificato la 

figura di Direttore Sportivo come obbligatoria, avvalendosi a tal fine della facoltà di adattamento 

                                                           
108 Cfr. docc. nn. I.74 e I.75. 
109 Cfr. quanto dichiarato da ADISE in audizione, doc. n. I.74, e presente sul documento 2014 dalla stessa predisposto. 
110 Cfr. docc. nn. II.96, II.104 e II.107. 
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dei requisiti minimi definiti a livello internazionale al proprio contesto sportivo, concessa dai 

Manuali FIFA e UEFA, rinunciando alla precedente tesi per cui da tali Manuali discendeva un vero 

e proprio obbligo.  

151. Neppure valgono i tentavi di FIGC (e di ADISE) di proporre analogie con altri ordinamenti 

sportivi: l’istruttoria ha consentito di accertare che in alcuni Paesi europei non viene disciplinato 

affatto l’accesso a tali professioni (ad esempio Gran Bretagna e Germania); che laddove esistono 

corsi di formazione, la frequenza degli stessi non costituisce prerequisito ineluttabile per accedere 

all’attività (come in Spagna); infine, che altre Federazioni sportive nazionali non si sono arrogate 

l’esclusiva della formazione di tali figure professionali (nel caso del Portogallo).   

Sul punto, la FIGC, nel tentativo di adeguare l’affermazione iniziale di unicità della propria 

disciplina alle risultanze istruttorie esposte, ha dichiarato che la disciplina federale italiana sta 

diventando un modello anche per altre realtà. Posto che ciò non varrebbe ad escludere in ogni caso 

la natura restrittiva sotto il profilo antitrust di tali vincoli all’accesso alle attività economiche in 

esame, si osserva che, ancora una volta, essa si è limitata a generiche affermazioni, non supportate 

da alcun elemento documentale, quale ad esempio di dibattiti in ambito internazionale, bozze di 

modifiche di altre federazioni etc.  

Inoltre, si è visto che neppure le federazioni italiane che prevedono la figura di Direttore Sportivo 

hanno adottato una disciplina di accesso stringente come quella in esame.  

152. La circostanza che tale disciplina costituisca, quindi, un unicum nel panorama europeo e 

nazionale dimostra che il buon funzionamento del gioco del calcio prescinde dall’esistenza delle 

restrizioni introdotte dalla FIGC.  

f) L’assenza dei presupposti di applicazione dell’articolo 101, § 3 TFUE 

153. A fronte della natura ingiustificatamente restrittiva della disciplina di accesso 

complessivamente introdotta dalla Federazione, risulta altresì superato l’argomento della FIGC, 

indirettamente adombrato anche da ADISE, secondo cui l’evocata esigenza di elevare la 

professionalità delle figure in questione renderebbe la restrizione esentabile, ai sensi dell’articolo 

101 § 3 TFUE.  

Tale argomento è stato ripreso da FIGC anche in occasione della memoria finale e dell’audizione 

dinanzi al Collegio, per sottolineare che, a prescindere dall’interesse di volta in volta perseguito, 

tutti quelli invocati dalla Federazione nel corso del procedimento sarebbero meritevoli di tutela. 

Essi sarebbero stati riconosciuti come tali anche dalla determina CONI n. 308/2017, che avrebbe 

fatto propria la definizione di Direttore Sportivo introdotta da FIGC, sottolineando “la necessità di 

curare la formazione per perseguire esigenze di sicurezza e di tutela della salute dei giovani 

calciatori”111. 

154. Sul punto si ricorda che l’esenzione prevista dall’art. 101, § 3 TFUE  delle intese qualificate 

come restrittive della concorrenza opera se sono cumulativamente soddisfatte le condizioni, due 

positive e due negative, espressamente individuate da tale disposizione112. Pertanto, il mancato 

                                                           
111 Cfr. doc. n. II.107.  
112 Sull’applicazione dell’articolo 101, § 3 TFUE, si veda la Comunicazione della Commissione - Linee direttrici 
sull'applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato, in G.U.U.E. [2004] C101/97. Secondo tale disposizione, l’intesa 
deve: (a) contribuire al miglioramento della produzione e/o del progresso tecnico; (b) attribuire ai consumatori una parte 
sostanziale dei benefici derivanti dai miglioramenti cui alla lett. (a); (c) la restrizione della concorrenza deve essere 
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soddisfacimento anche di una sola di esse determina l’inapplicabilità dell’esenzione ivi 

prevista113.  
In proposito, poiché l’onere di provare la sussistenza dell’insieme delle condizioni di applicazione 

dell’articolo 101 § 3 TFUE spetta alla Parte che ne richiede l’applicazione, è sufficiente 

evidenziare che la FIGC (né poi l’ADISE) non ha fornito alcuna prova al riguardo, essendosi 

invece limitata a mere allegazioni generiche, senza neppure tentare di superare il relativo rilievo 

contenuto nella CRI.  

In particolare, la  Federazione non ha fornito la prova circa la natura indispensabile delle 

restrizioni introdotte. Anzi gli elementi istruttori esposti – non smentiti dalla Federazione – 

dimostrano che esse risultano non necessarie, sia perché i requisiti previsti non hanno alcun 

rapporto con l’interesse generale al buon funzionamento del calcio, sia in virtù del fatto che non 

sono imposte a livello internazionale e che non sono presenti in nessun altro contesto sportivo 

analizzato. 

155. Ne deriva, conclusivamente, che l’esenzione richiesta non può trovare applicazione nel caso 

di specie114. 

g) L’asserita copertura normativa  

156. In ogni interlocuzione avuta con l’Autorità, sia in fase preistruttoria che nel corso del 

procedimento, la FIGC ha affermato che la disciplina delle figure in esame rientri nell’elenco degli 

sportivi professionisti indicati all’articolo 2 della legge n. 91/1981. Ciò in quanto, secondo la 

FIGC, la figura di Direttore Sportivo sarebbe da ricondurre a quella di Direttore Tecnico – 

Sportivo ivi menzionata, così come le figure di Osservatore Calcistico e Match Analyst a quella di 

allenatore, ugualmente presente nell’elenco, in quanto ne costituirebbero uno sviluppo necessario. 

Pertanto, la FIGC ritiene di aver adottato i regolamenti e i bandi in esame in applicazione del 

potere regolamentare direttamente attribuitole dalla disposizione normativa richiamata. 

157. In realtà, tale prospettazione appare priva di fondamento, innanzitutto in ragione del tenore 

letterale della norma evocata, la quale, enumerando soltanto “gli atleti, gli allenatori, i direttori 

tecnico-sportivi ed i preparatori atletici”, non menziona espressamente alcuna delle figure 

professionali disciplinate da FIGC. Ciò risulta in maniera evidente rispetto alle figure di 

Osservatore Calcistico, Collaboratore della Gestione Sportiva e di Match Analyst, nemmeno 

                                                                                                                                                               
indispensabile al perseguimento dei miglioramenti cui alla lett. (a); (d) l’intesa non deve eliminare la concorrenza su una 
parte sostanziale del mercato rilevante. 
113 Si vedano ex multis, in tal senso, le sentenze Toshiba / Commissione del 21 gennaio 2016, T-Mobile Netherlands e a., 
punti 28 e 30, e GlaxoSmithKline Services e a./Commissione e a., cause C-501/06P, C-513/06P, C-515/06P e C-519/06P, 
punto 55, nonché causa C-319/82, Société de vente de ciments et bétons de l’Est SA v. Kerpen und Kerpen GmbH und Co. 
KG. (Kerpen & Kerpen), punti 11 e 12; causa C-43/82 e 63/82, Vereniging ter bevordering van het vlaamse boekwezen, 
VBVB, e Vereeniging ter bevordering van de belangen des boeckhandels, VBBB c. Commissione, punto 61, nonché 
sentenze del Tribunale causa T-185/00, Métropole télévision SA (M6) e a c. Commissione punto 86; causa T-17/93, Matra 
Hachette S.A. c. Commissione, punto 85. 
114 Ciò vale a fortiori a superare la contestazione di ADISE, secondo cui il richiamo nel provvedimento di avvio del 
procedimento alla giurisprudenza “Piau” non terrebbe conto che in quella sede il Tribunale di Primo Grado aveva in realtà 
riconosciuto l’utilità della disciplina della FIFA sugli agenti sportivi introdotta per professionalizzarne la figura, ai fini 
dell’applicazione dell’articolo 101, comma 3, TFUE. Infatti, nel caso Piau, la FIFA aveva provveduto a eliminare 
prontamente dai regolamenti censurati i profili maggiormente restrittivi, facendo venir meno l’interesse della Commissione 
a proseguire nell’accertamento; ciò ha consentito alla Commissione di valorizzare gli aspetti della disciplina degli agenti di 
calcio volti a garantirne la professionalizzazione. La FIGC, invece, ha apportato solamente modifiche marginali alla 
disciplina delle figure professionali in esame, peraltro su aspetti minoritari, inidonee a risolverne i profili di restrittività. 
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assimilabili a quelle appena elencate, ma anche rispetto alla stessa figura di Direttore Sportivo. 

Questa, infatti, pur presentando un’assonanza terminologica con quella di Direttore Tecnico-

Sportivo ivi contemplata, svolge un’attività indubbiamente diversa da quella considerata dal 

legislatore nell’attribuire la qualifica di sportivo professionista. 

158. L’articolo 2 della legge n. 91/1981 riguarda espressamente soggetti che stabilmente e a titolo 

oneroso “esercitano attività sportiva”, così come altre disposizioni della legge richiamata sono 

riferite alla pratica sportiva vera e propria. Si pensi all’obbligo di svolgere l’attività sportiva 

professionistica sotto controlli medici e di predisporre e aggiornare la scheda sanitaria (articolo 7) 

e all’obbligo per le società di stipulare polizze assicurative individuali contro il rischio di morte o 

infortunio “che possano pregiudicare il proseguimento dell’attività sportiva” (articolo 8). È quindi 

inequivocabile il focus del legislatore sull’attività sportiva vera e propria, così come è indubbio che 

il Direttore Sportivo, per quanto determinante al fine del successo sportivo di una squadra, non si 

dedichi alla pratica sportiva, bensì, secondo la definizione degli stessi regolamenti federali e della 

citata determina CONI 308/2017, all’“assetto organizzativo e/o amministrativo della società”. 

159. D’altra parte, sempre in ragione della sua formulazione letterale, la Corte di Cassazione 

(Sez. Lavoro), seppure nello specifico contesto di una controversia relativa al trattamento 

economico di un soggetto svolgente attività di massaggiatore, ha già da tempo elaborato una 

lettura restrittiva dell’articolo 2 della legge n. 91/1981 – non messa in discussione da successivi 

arresti –, stabilendo che “l’elencazione debba considerarsi tassativa, per avere il legislatore 

adoperato non espressioni generiche, tali da permetterne una classificazione dell’articolo 2 in 

termini di norma aperta”115. La natura tassativa dell’elenco, come visto, è stata confermata dalla 

stessa ADISE in audizione116.  
160. Va anche considerato che l’interpretazione restrittiva dell’elencazione normativa in esame, 

con particolare riguardo alla figura di Direttore tecnico-sportivo che nominalmente evoca quella di 

Direttore Sportivo, è supportata da numerosi elementi istruttori, prevalentemente forniti dalla 

stessa FIGC e da questa non confutati né contestati nella fase conclusiva del procedimento. In 

particolare: 

i) nello stesso articolo 14 dello Statuto FIGC, i Direttori Sportivi esprimono nel Consiglio 

direttivo del Settore Tecnico una rappresentanza distinta da quella espressa dalla “Componente 

Tecnica” (quella, cioè, riferibile ai professionisti sportivi elencati nell’articolo 2 della legge n. 

91/1981); 

ii) l’articolo 16 del Regolamento ST, che elenca i “tecnici” della FIGC, non menziona i 

Direttori Sportivi (di cui si occupano invece gli articoli 1 e 11 del diverso Regolamento 2015), ma 

soltanto, per quanto di interesse, la figura dei Direttori Tecnici, che peraltro, come visto, ha un 

peso del tutto marginale rispetto al complesso dei Tecnici117; 
iii)  i Direttori Tecnici, nella specifica definizione fornita dall’articolo 20 del Regolamento ST, 

non si occupano affatto di calciomercato e dell’“assetto organizzativo e/o amministrativo della 

società” – attribuzione del Direttore Sportivo – , ma essenzialmente di “conduzione tecnica di 

                                                           
115 Cfr. Corte di Cassazione, sez. lavoro, sentenza n. 9551 dell’11 aprile 2008. La Cassazione ha in particolare valorizzato 
la natura di legge speciale della legge n. 91/81.  
116 Cfr. doc. n. I.74. 
117 Si è visto nella parte in fatto, che, in base ai “ReporCcalcio” agli atti, i Direttori Tecnici rappresentano circa 40 persone 
sugli oltre 77.000 tecnici considerati, rappresentati da varie tipologie di allenatore, cfr. doc. n. I.81, all. 1.  
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squadre di ogni tipo e categoria”, collaborando e attuando “gli indirizzi tecnici di tutte le squadre 

della società per la quale sono tesserati (…), d’intesa con i tecnici responsabili di ciascuna 

squadra”;  

iv)  anche i “ReportCalcio”, stilati dalla stessa Federazione per offrire, tra l’altro, dati 

quantitativi sulle figure che essa stessa considera “Tecnici federali”, riguardano, oltre al citato 

Direttore Tecnico, tutte le figure di cui all’articolo 2 della legge n. 91/1981, ma non il Direttore 

Sportivo118.  
In definitiva, quindi, è la stessa FIGC a dimostrare nel suo concreto agire, e anche a prescindere 

dalla disciplina in esame, di non considerare il Direttore Sportivo come uno sportivo professionista 

effettivamente assimilabile alla figura di Direttore Tecnico-Sportivo di cui all’articolo 2 della 

legge n. 91/1981. 

161. A ciò si aggiunga che lo stesso Statuto del CONI, al quale devono ispirarsi i regolamenti 

federali, definisce i “Tecnici sportivi” usando espressioni inequivocabilmente collegate (proprio 

come nell’articolato dell’articolo 2 della legge n. 91/1981) alla pratica sportiva, in quanto “devono 

esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini 

sportive, tenendo conto in particolare della funzione sociale, educativa e culturale della loro 

attività”, articolo 32, commi 1 e 2). 

162. Nessun ruolo può avere in senso contrario la determina CONI n. 308 del 18 luglio 2017, 

richiamata dalla Federazione nella fase conclusiva del procedimento, la quale si limita ad 

estendere alla figura di Direttore Sportivo i requisiti di equivalenza dei titoli del CONI definiti dal 

Sistema Nazionale delle qualifiche degli allenatori (SNaQ), richiamato da tale determina.  

Nel documento “SNaQ”, infatti, non è mai previsto che alle Federazioni Sportive Nazionali sia 

attribuita la gestione in esclusiva della formazione delle figure che operano in ambito sportivo. 

Viene loro attribuito il potere di controllare e convalidare il sistema di riconoscimento del percorso 

formativo e, dunque, di un controllo ex ante119. Peraltro, per le figure apicali, tali poteri di 
controllo sono attribuiti al CONI e non alle Federazioni. In coerenza con tale impostazione la 

stessa determina sui Direttori Sportivi n. 308/2017 qualifica il CONI come “l’autorità di disciplina 

nonché “ente pubblico titolare” della regolamentazione dei servizi di individuazione e validazione 

e certificazione delle competenze”. 

163. Né appare significativo il riferimento al contesto normativo spagnolo, soprattutto sviluppato 

dai rappresentanti di ADISE, che affiderebbe al legislatore il compito di disciplinare attività 

professionali in modo, comunque, da realizzare interessi pubblici e di garantire la libera iniziativa 

economica.  

Al riguardo, è sufficiente rilevare che la Ley del 24 novembre 2016 n. 6 della Comunità di Madrid 

che “riordina l’esercizio delle professioni nell’ambito della Comunità di Madrid”120, a tal fine 
richiamata da ADISE, affida al legislatore – e in ogni caso, dunque, non a un ente rappresentativo 

degli interessi economici su cui incidono le delibere associative da tale ente adottate – il compito 

di definire le condizioni di accesso all’attività professionale. Inoltre, anche nella previsione citata 
                                                           
118 Cfr. doc. n. I.81, all. 1. 
119 Cfr. pag. 31 del documento SNaQ, in cui si legge che l’abilitazione sia basata “su un sistema di riconoscimento 
controllato e convalidato dalle Federazioni Sportive e, se necessario, dall’autorità nazionale competente (in questo caso il 
CONI)”. 
120 Cfr. doc. n. I.75. 
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viene in rilievo la pratica sportiva propriamente intesa (il Director Deportivo deve applicare “le 

conoscenze e le tecniche proprie dell’educazione fisica e dello sport” e non occuparsi di aspetti 

organizzativi/amministrativi della società). Peraltro, tale normativa non può ritenersi emblematica 

di un quadro normativo nazionale, avendo tale legge un ambito di applicazione limitato alla 

Comunità di Madrid121. 
164. E ancora, occorre evidenziare che altre federazioni sportive italiane che attribuiscono la 

qualifica di Direttore Sportivo affidano a tale figura responsabilità tecniche “puramente sportive” 

(come Federciclismo e Federnuoto) oppure, laddove attribuiscano attività di tipo 

organizzativo/amministrativo, non subordinano l’accesso alla professione alla frequenza di 

percorsi formativi federali obbligatori, né la necessità di iscriversi in un elenco/albo per poter 

operare122.   
165. Analoghe considerazioni valgono rispetto alla qualifica di Collaboratore della Gestione 

Sportiva, che replica quella di Direttore Sportivo nel settore dilettantistico, e per quella di 

Osservatore Sportivo e di Match Analyst, artatamente costruite da FIGC, tramite il Regolamento 

del Settore Tecnico,  come sviluppo della carriera di allenatore.  

166. A tale ultimo riguardo, rispetto alla tesi di FIGC per la quale tale qualificazione deriva dal 

fatto che “soltanto chi abbia il titolo da allenatore può avere le necessarie competenze tecnico-

tattiche per svolgere tali attività”123, è sufficiente evidenziare la precisa coincidenza temporale tra 
il tentativo di moral suasion che ha preceduto l’avvio del presente procedimento e le modifiche del 

2016 apportate al Regolamento sui Direttori Sportivi, in significativa risposta. In particolare, pur in 

assenza di nuovi elementi oggettivi, la FIGC ha del tutto autonomamente trasformato la “persona 

fisica” che costituiva l’Osservatore Calcistico nel Regolamento 2015 in “allenatore”, che opera 

come Osservatore Sportivo ai sensi del Regolamento 2016.  

Si tratta, in tutta evidenza, di una qualificazione autonomamente attribuita da FIGC, per ricondurre 

la relativa disciplina anche di figure di mero supporto nell’alveo di quelle affidate alla cura 

esclusiva della Federazione. Accogliendo tale prospettazione, si finirebbe per attrarre in tale 

disciplina (quella di allenatore) ogni altra eventuale ulteriore qualifica introdotta dalla Federazione 

a supporto dello stesso, in spregio alla natura tassativa dell’elencazione di cui all’articolo 2 della 

legge n. 91/1981. 

Ciò appare in insanabile contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza europea, secondo cui 

“non spetta a un organo rappresentativo di soggetti privati estendere l’ambito di tutela della legge 

al fine di tutelare l’interesse di un gruppo”124. 

                                                           
121 Cfr. la stessa rubrica della normativa richiamata “Ley 6/2016 por lo que se ordena el ejercicio de las profesiones del 
deporte en la Communidad de Madrid” e la legge istitutiva della Comunità di Madrid “Ley Orgánica 3/1983, de 25 de 
febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid”. 
122 Ad esempio, nell’ambito della Federazione ciclistica, il tecnico-direttore sportivo è il responsabile tecnico della 
squadra, incaricato dalla società di organizzare in toto l’attività sportiva dei corridori tesserati, la conduzione tecnica e 
tattica della squadra con il compito di orientare, disciplinare e dirigere l’attività educativa e agonistica dei corridori che ne 
fanno parte; nella Federnuoto, il “Direttore sportivo e gestore di impianti natatori” è la figura chiamata ad affrontare le 
problematiche relative alla direzione e alla gestione di un impianto natatorio e delle attività ad esso connesse. Altre 
federazioni, come ad esempio, Federugby, che, invece, hanno qualificato la figura di Direttore Sportivo attribuendogli, al 
pari della FIGC, funzioni squisitamente amministrative, non hanno introdotto le stesse restrizioni oggetto di istruttoria. 
123 Cfr. doc. n. I.37. 
124 Cfr. la sentenza del Tribunale di Prima Istanza del 10 dicembre 2014, causa T-90/11, ONP, § 347. 
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167. In conclusione, quindi, l’istruttoria ha dimostrato che la Federazione si è autoattribuita un 

potere regolatorio, introducendo restrizioni quantitative all’accesso e altri vincoli ingiustificati 

(obbligo di frequentare i corsi federali, iscrizione all’Elenco) per l’esercizio di talune attività 

economiche professionali. 

VIII. IL PREGIUDIZIO AL COMMERCIO  

168. Le delibere associative oggetto del presente procedimento riguardano l’intero territorio 

italiano, che costituisce una parte sostanziale del mercato comune, in ragione del ruolo unico a 

livello nazionale della FIGC e dell’efficacia territoriale uniforme – coincidente con il territorio 

nazionale – della complessiva disciplina delineata dalla Federazione in materia di accesso alle 

figure professionali in esame125. 
Di conseguenza, le condotte oggetto del presente procedimento, apparendo idonee ad arrecare 

pregiudizio al commercio tra Stati membri, devono essere valutate ai sensi dell’articolo 101 del 

TFUE. 

IX. GRAVITÀ E DURATA 

169. L’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 prevede che l’Autorità, nei casi di infrazioni 

gravi, disponga l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del 

fatturato realizzato da ciascuna impresa nell’ultimo esercizio, considerate la gravità e la durata 

dell’infrazione. 

170. Secondo la prassi dell’Autorità e conformemente all’orientamento europeo, la valutazione 

della gravità di un’infrazione deve essere svolta tenendo conto di una pluralità di elementi, tra i 

quali la natura dei comportamenti contestati, la posizione rivestita sul mercato dai soggetti cui i 

comportamenti sono imputati, il contesto nel quale i comportamenti sono stati attuati. 

171. Quanto alla natura dell’intesa in esame, si osserva che, pur costituendo un’intesa restrittiva 

per oggetto, volta a limitare ingiustificatamente l’accesso al mercato dei servizi professionali 

offerti da Direttori Sportivi, Collaboratori della Gestione Sportiva, Osservatori Calcistici e Match 

Analyst su tutto il territorio nazionale, la stessa riguarda soltanto alcune delle figure di supporto 

alle squadre di calcio. Per tale motivo, si ritiene che l’infrazione accertata sia da considerarsi 

grave. 

L’intesa ha inoltre trovato attuazione, subordinando in concreto al rispetto dei vincoli censurati 

l’accesso alle attività in esame, favorendo gli operatori (allenatori e Direttori Sportivi) già presenti 

nel mercato a scapito di potenziali concorrenti. Essa, infatti, si è rivelata idonea a ridurre il numero 

dei potenziali operatori, essendosi registrato ogni anno uno scarto di circa il 40% tra le domande di 

ammissione e gli iscritti ai corsi di abilitazione. Inoltre, avendo la Federazione riservato a se stessa 

                                                           
125 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 Si richiama, pertanto, quanto affermato 
dalla Commissione, ovvero che “gli accordi che si 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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l’attività di formazione, l’intesa posta in essere è risultata anche idonea a limitare l’offerta di 

percorsi di qualificazione alternativi. 

172. La gravità dell’intesa è altresì da ricondurre al fatto che la Federazione ha introdotto nuove 

restrizioni analoghe a quelle già contestate (la costruzione della figura di Osservatore Sportivo 

come sviluppo della carriera di allenatore e l’introduzione nel Regolamento ST anche della figura 

di Match Analyst), che hanno concorso a determinare l’Autorità ad avviare il presente 

procedimento, e ha presentato successive modifiche meramente formali. Occorre, infine, 

considerare il ruolo e i significativi poteri anche sanzionatori di cui dispone la FIGC nella materia 

di cui trattasi, tanto nei confronti degli aspiranti professionisti (tesserati e no) non iscritti 

nell’Elenco, quanto delle società di calcio che si avvalessero di tali soggetti.   

L’intesa è stata peraltro posta in essere in un contesto in cui il legislatore ha dettato indirizzi volti a 

liberalizzare l’accesso alle attività economiche. 

173. Con riferimento alla durata dell’intesa, si può ritenere che questa abbia avuto inizio 

quantomeno dal 14 maggio 2010, con l’adozione del Regolamento 2010 (cfr. C.U. n. 111/A) e dei 

relativi bandi di ammissione ai corsi formativi contenenti le restrizioni oggetto di istruttoria.  

L’intesa risulta ancora in corso, in quanto le misure spontaneamente adottate da FIGC in corso di 

istruttoria sono parziali e meramente formali, e, pertanto, come visto, non idonee a superare le 

problematicità contestate. 

X. CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

174. Al fine di quantificare la sanzione occorre tenere presente quanto previsto dall’articolo 11 

della legge n. 689/1981, come richiamato dall’articolo 31 della legge n. 287/90, nonché i criteri 

interpretativi enucleati nelle “Linee Guida sulla modalità di applicazione dei criteri di 

quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità in applicazione 

dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90” (di seguito Linee Guida), deliberate dall’Autorità 

il 22 ottobre 2014. 

175. Sulla base dei punti 7 e seguenti delle Linee Guida, l’importo di base della sanzione si ottiene 

moltiplicando una percentuale del valore delle vendite, determinata in funzione del livello di 

gravità dell’infrazione, per la durata della partecipazione dell’impresa all’infrazione.  

176. Ai fini del computo dell’importo base della sanzione, dunque, il riferimento iniziale è il 

valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell’infrazione nell’ultimo anno intero di 

partecipazione alla stessa (al netto di Iva e altre imposte).  

177. Nel caso di specie, poiché la FIGC è un’associazione di imprese, conformemente al punto 10 

delle Linee Guida, si deve considerare quale valore delle vendite dei beni o servizi oggetto 

dell’infrazione il valore complessivo dei contributi associativi versati dai membri 

dell’associazione.  

178. Al riguardo, in ragione di quanto rappresentato dalla Federazione e risultante dal bilancio 

consuntivo approvato per il 2017, la voce “contributi degli associati” da prendere in 

considerazione deve essere depurata dalle somme percepite dalla Federazione a titolo di “tasse di 
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gara, multe e reclami”, “penali mancata corresponsione premi di preparazione” e di “tasse e 

contributi iscrizione campionati”. L’importo da considerare è, quindi, pari a 13.668.918  euro126. 
179. Ai fini della determinazione dell’importo base della sanzione, come detto, al valore delle 

vendite come sopra determinato sarà applicata una percentuale individuata in funzione della 

gravità della violazione accertata. Il valore che risulta da quel che precede deve poi essere 

moltiplicato per la durata di partecipazione all’infrazione.  

180. Secondo le Linee Guida, in particolare, la percentuale considerata deve essere fissata a un 

livello che può raggiungere il 30% “in funzione del grado di gravità della violazione” (punti 11 e 

14).  

Al riguardo, considerata, da un lato, l’assenza di giustificazione oggettiva e di interesse generale 

sottesa alle restrizioni concorrenziali accertate, peraltro in un contesto normativo di 

liberalizzazione dell’esercizio delle attività economiche, nonché la loro estensione a tutto il 

territorio nazionale e, dall’altro, la circostanza che le restrizioni accertate riguardano soltanto 

alcune delle figure professionali di supporto alle squadre calcistiche, si ritiene di individuare tale 

percentuale nella misura del 3%. 

181. Per quanto riguarda la durata dell’intesa, essa ha avuto inizio quantomeno con l’adozione del 

Regolamento dei Direttori Sportivi il 14 maggio 2010 e dei relativi bandi di ammissione ai corsi di 

formazione e risulta ancora in corso. Si tratta, quindi, di un’intesa di lunga durata, pari ad almeno 8 

anni, 1 mese e 14 giorni, e ha trovato attuazione.  

182. Il valore finale della sanzione così calcolato risulta pari a 3.330.659,69 euro. Tale valore è 

inferiore al massimo edittale di cui all’art. 15, comma 1, della legge n. 287/90, pari al 10% del 

fatturato complessivo realizzato dalla FIGC nel 2017, nel caso di specie quantificabile in 

16.295.237,30 euro. 

RITENUTO, pertanto, che la Federazione Italiana Giuoco Calcio abbia posto in essere un’intesa 
unica, complessa e continuata, avente un oggetto restrittivo della concorrenza, in violazione 

dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; 

 

tutto ciò premesso e considerato, 

DELIBERA 

a) che la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha posto in essere un’intesa restrittiva della 

concorrenza contraria all’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; 

 

b) che la Federazione Italiana Giuoco Calcio comunichi entro 120 giorni dalla notificazione del 

presente provvedimento le misure intraprese al fine di eliminare le restrizioni oggetto di 

accertamento, con particolare riguardo alle restrizioni numeriche, all’effettiva eliminazione dei 

requisiti di residenza e cittadinanza, all’effettiva apertura della formazione delle figure in esame a 

percorsi alternativi, equivalenti e del tutto autonomi rispetto a quelli organizzati dalla Federazione, 

all’eliminazione della qualifica di allenatore come presupposto necessario per accedere alla 

formazione federale di Osservatore Calcistico e Match Analyst; 

                                                           
126 Cfr. doc. n. II.104. 
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c) che, in ragione della gravità e durata dell’infrazione di cui al punto a), alla la Federazione 

Italiana Giuoco Calcio sia irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.330.659,69 € 

(tremilionitrecentotrentamilaseicentocinquantanove/69 euro). 

 

La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al punto c) deve essere pagata entro il termine di 

novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati 

nell’allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. 

 

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente 

bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o 

da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, 

disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. 

 

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad 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’articolo 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. 

Degli avvenuti pagamenti deve essere data immediata comunicazione all’Autorità, attraverso 

l’invio di copia del modello 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 TAR del Lazio, ai sensi 

dell’articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto 

Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del 

provvedimento stesso, 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, comma 2, 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 VICE SEGRETARIO GENERALE 

Annalisa Rocchietti March 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 

C12167 - FENICE/ZEPHIRO 
Provvedimento n. 27246 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 27 giugno 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; 

VISTA la comunicazione della società Fenice S.p.A., pervenuta il 29 maggio 2018; 

VISTA la documentazione agli atti; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1. Fenice S.p.A. (di seguito anche Fenice) è una società, con sede legale a Rivoli (To), attiva 

nell’offerta di servizi energetici e di efficienza energetica e ambientali. Il capitale sociale di Fenice 

è interamente detenuto da Edison S.p.A., a sua volta soggetta al controllo esclusivo di Electricité 

de France S.A. (EDF S.A.), che ne detiene il 99,476% delle azioni ordinarie. Edison S.p.A., nel 

2017, ha realizzato un fatturato consolidato pari 9,9 miliardi di euro. 

 

2. Zephyro S.p.A. (già Prima Vera S.p.A. e, di seguito, anche Zephyro1) è una società, con sede 
legale a Udine, controllata da Prima Holding S.r.l., attiva nella fornitura di soluzioni di energy 

management per strutture complesse, progettando, realizzando e finanziando interventi di 

riqualificazione energetica, nonché gestendo e mantenendo gli impianti e fornendo i servizi 

connessi. La Società opera, inoltre, nel servizio di illuminazione pubblica, comprendente, oltre la 

fornitura di elettricità, l’esercizio e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di 

illuminazione e degli impianti semaforici. Zephyro, nel 2017, ha realizzato un fatturato pari a 66 

milioni di euro. 

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

3. L’operazione notificata consiste nell’acquisizione da parte di Fenice S.p.A. del 71,6% delle 

azioni del capitale sociale di Zephyro detenute da Prima Holding S.r.l. e nel conseguente acquisto 

del controllo esclusivo della stessa. Il restante 28,4% delle azioni rappresentative del capitale 

sociale di Zephyro S.p.A. è detenuto per il 8,1% da Dea Capital Alternative Funds e per il 20,3% è 

scambiato sul mercato AIM di Borsa Italiana a Milano. 
                                                           
1 Zephyro è, precisamente, la società risultante dalla business combination perfezionata mediante la Fusione per incorporazione di 
Prima Vera S.p.A. in GreenItaly1 S.p.A., SPAC (acronimo di Special Acquisition Company) quotata sul mercato AIM Italia/Mercato 
alterativo del capitale ("AIM"), gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A..  
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III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

4. L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di una impresa, 

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

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

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

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

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

superiore a 495 milioni di euro e in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a 

livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di euro. 

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE 

5. I mercati interessati dall’operazione sono quelli: (i) dei servizi energetici e impiantistici per 

edifici e (ii) dei servizi di illuminazione pubblica. 

i. Il mercato dei servizi energetici e impiantistici per edifici 

6. L’operazione in esame riguarda l’offerta dei servizi energetici e impiantistici, o anche servizi di 

gestione calore per edifici, che rientrano nell’ambito del più ampio insieme dei cosiddetti servizi di 

Facility Management, ricomprendente un insieme di servizi di supporto logistico e organizzativo, 

finalizzati alla gestione di grandi strutture immobiliari (generalmente nell’ambito della pubblica 
amministrazione, delle strutture ospedaliere o dei grandi complessi industriali, commerciali, ecc.), 

offerto da imprese specializzate ai soggetti che si occupano della gestione degli immobili2. In 

questo ambito, i servizi energetici e impiantistici consistono nella gestione degli impianti termici 

(compresa la fornitura di combustibili per riscaldamento), l’esercizio degli impianti energetici e 

tecnologici degli edifici.  

7. In ragione di tali caratteristiche della domanda e dell’offerta del più ampio insieme dei servizi di 

facility management di cui i servizi interessati fanno parte, nonché dell’assenza di vincoli 

amministrativi che limitino l’esercizio dell’attività ad un ambito locale, la dimensione geografica 

del mercato può essere individuata a livello nazionale3. 
8. Sulla base dei dati forniti dalle Parti, nel 2016, le società del gruppo Edison detenevano 

nell’offerta dei servizi energetici e impiantistici per gli edifici una quota in valore inferiore al 3% 

del relativo mercato nazionale, mentre la Società target – Zephyro – deteneva una quota di 

mercato in valore inferiore al 2%. 

                                                           
2 Secondo l’orientamento dell’Autorità, le caratteristiche di tali attività di gestione di grandi strutture immobiliari, in 
termini di soggetti destinatari delle prestazioni, di unicità contrattuale dei servizi prestati e di struttura dell’offerta, 
conferiscono all’insieme di tali servizi una propria specificità. In particolare, la domanda dei servizi di grandi strutture 
immobiliari proviene in prevalenza dal settore industriale e dalle Amministrazioni Pubbliche (ad es. enti pubblici, ospedali, 
scuole), le quali ricorrono a gare di appalto per la scelta dei propri fornitori, privilegiando soluzioni contrattuali uniche. 
Allo stesso tempo, l’offerta è caratterizzata da operatori la cui presenza si estende su tutto il territorio nazionale, ai quali si 
affiancano piccole imprese a livello locale. 
3 Cfr. C8802 – Manutencoop Facility Management/Teckal, Provvedimento n. 17413, in Boll. n. 37/07; C12134 - 
Fenice/Energon Facility Solutions, Provvedimento n. 26904 in Boll. n. 50/17. 
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ii. Il mercato dei servizi dell’illuminazione pubblica 

9. Il servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica comprende la progettazione, la 

realizzazione di nuovi impianti, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, la messa a 

norma di impianti esistenti e l’organizzazione di un servizio di call center per segnalazione guasti 

e pronto intervento. Tale mercato ha le caratteristiche di un monopolio naturale, nel quale opera 

una sola impresa, aggiudicataria del servizio ad esito di una procedura ad evidenza pubblica 

ovvero affidataria dello stesso in via diretta. La dimensione del mercato è locale, coincidente con il 

perimetro geografico dell’affidamento4. 
10. Nel caso di specie, le Parti operano su mercati locali distinti, in quanto il Gruppo Edison opera 

in Italia attraverso la società Citelum S.A., controllata indirettamente da EDF S.A., nella gestione 

integrata di impianti di pubblica illuminazione e di impianti semaforici, essa inoltre fornisce il 

servizio di illuminazione in 179 comuni collocati in diverse Regioni italiane, mentre la società 

Zephyro opera in 48 comuni della Sardegna. 

Effetti dell’operazione 

11. Alla luce delle considerazioni che precedono, gli effetti dell’operazione nel mercato rilevante 

dei servizi energetici e impiantistici per edifici appaiono marginali. Inoltre, l’operazione non 

produce effetti sull’assetto concorrenziale nel mercato dei servizi dell’illuminazione pubblica, ma 

conduce meramente alla sostituzione di un operatore con un altro. 

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non comporta, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, 
della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati 

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

DELIBERA 

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. 

 

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 

n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e 

del Mercato. 

 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Annalisa Rocchietti 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 

 

 

 

  

                                                           
4 Cfr. provv. n. 25938 del 23 marzo 2016, C12035 – Ireti/Atena, in Boll. n. 11/16. 
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C12168 - ENEL SI/RAMO DI AZIENDA DI YOUSAVE 
Provvedimento n. 27247 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 27 giugno 2018; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

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

VISTA la comunicazione della società Enel Si S.r.l., pervenuta il 1° giugno 2018; 

VISTA la documentazione agli atti; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1. Enel Si S.r.l. (di seguito, “Enel Si”) è una società che fa parte del gruppo Enel, controllata al 

100% da Enel X S.r.l., a sua volta controllata al 100% da Enel S.p.A.1, società holding a capo 
dell’omonimo gruppo, attivo a livello mondiale nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale. 

Enel Si, in particolare, è la società del gruppo che si occupa della fornitura di servizi energetici. 

Il gruppo Enel ha realizzato in Italia, nel 2017, un fatturato pari a circa 27,9 miliardi di euro. 

 

2. YouSave S.p.A. (di seguito, “YouSave”) è una società controllata al 100% da Innowatio S.p.A.2, 
gruppo attivo nel settore energetico. Oggetto di cessione è un ramo d’azienda della società 

YouSave attivo, esclusivamente in Italia, principalmente nella fornitura di servizi di efficienza 

energetica (tra cui rientrano anche una quota molto limitata di servizi di flessibilità e gestione di 

risorse energetiche interrompibili forniti a Terna S.p.A.). 

Nel 2017 il ramo d’azienda di YouSave target della presente operazione ha realizzato un fatturato 

pari a [30-100] milioni di euro. 

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

3. La comunicazione in esame riguarda l’acquisizione da parte di Enel Si del controllo esclusivo di 

un ramo d’azienda di YouSave, attivo nella fornitura di servizi di efficientamento energetico, 

tramite la stipula di un contratto di affitto della durata di due anni, e la sottoscrizione di un 

contratto preliminare di compravendita che prevede al termine dei due anni l’acquisizione 

definitiva del ramo d’azienda condizionatamente al verificarsi di alcune condizioni, fra cui 

[omissis]*. 

                                                           
1 Il capitale sociale di Enel S.p.a. fa oggi capo per il 23,58% al MEF ed è diffuso sul mercato per la restante parte. 
2 A sua volta Innovatio S.p.a. è controllata al 54,49% dalla società Beyonding S.r.l.. 
* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
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4. Unitamente al ramo d’azienda, l’operazione trasferisce all’acquirente anche alcuni contratti di 

fornitura di servizi di efficienza energetica stipulati con piccole società partecipate da YouSave3.  
Vengono inoltre trasferiti all’acquirente sei contratti aventi ad oggetto la fornitura di servizi di 

illuminazione pubblica, teleriscaldamento e gestione del calore in favore di alcuni Comuni della 

Regione Lombardia. 

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

5. L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di una impresa, 

costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/904. 
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 in quanto il fatturato totale 

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

superiore a 495 milioni di euro e in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a 

livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di euro. 

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE 

I mercati rilevanti 

6. In considerazione dell’articolazione dell’operazione in esame, al mercato principalmente 

interessato dall’operazione, ossia quello dei servizi di efficienza energetica (M01), si affiancano 

ulteriori mercati del prodotto corrispondenti alle attività oggetto dei contratti stipulati con le 

amministrazioni comunali (servizi di illuminazione pubblica – M02 -, di teleriscaldamento – M03 

- e di gestione del calore – M04 -). 

Mercato dei servizi di efficienza energetica - M01 

7. Considerata la prevalente attività del ramo d’azienda oggetto di acquisizione, sotto il profilo del 

prodotto il principale mercato rilevante è quello dei servizi di consulenza e progettazione in 

materia di efficienza energetica. I servizi e i prodotti di tale mercato sono offerti a utenze 

domestiche, imprese e pubbliche amministrazioni e consistono nella progettazione, finanziamento, 

realizzazione e successiva manutenzione di interventi finalizzati al risparmio energetico. La 

realizzazione di tali interventi dà diritto all’ottenimento dei c.d. TEE (“Titoli di Efficienza 

Energetica” o certificati bianchi), emessi dal Gestore dei mercati Energetici (GME), che 

certificano il conseguimento di risparmi energetici grazie ad interventi di natura tecnologica o 

impiantistica. 

8. Le imprese di distribuzione di gas ed energia con più di 50.000 clienti finali sono tra i soggetti 

obbligati al conseguimento di risparmi energetici e quindi all’ottenimento dei TEE. Esse possono 

decidere di realizzare gli opportuni interventi in proprio, per il tramite di società controllate, o in 

alternativa usufruendo dei servizi offerti sul mercato da altri soggetti obbligati che detengano un 

eccesso di TEE rispetto alla loro quota d’obbligo, o, infine, avvalendosi delle c.d. “ESCO” 

                                                           
3 Le Parti hanno precisato che le partecipazioni detenute da YouSave in dette società non rientrano nel perimetro del ramo 
di azienda target (e, dunque, esse risultano clienti commerciali di quest’ultimo). 
4 Cfr. C11740, CAMBIELLI EDILFRIULI/TAMAR, Boll. n. 32/2012. 
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(“Energy Service Companies”, soggetti volontari). Le ESCO sono società che offrono la 

progettazione e realizzazione di interventi di efficientamento energetico e ne reperiscono anche il 

finanziamento necessario, remunerandosi per il tramite dei risparmi energetici conseguiti e quindi 

sopportando il rischio economico dell’investimento. 

9. Il gruppo Enel, in quanto maggiore impresa di distribuzione energetica in Italia, è obbligato al 

conseguimento dei TEE. A questo scopo esso – quando realizza interventi in proprio - si avvale 

della sua controllata Enel Si, soggetto acquirente nella presente operazione. Nel mercato rilevante 

considerato YouSave, per parte sua, agisce sia offrendo servizi di consulenza sia più propriamente 

come ESCO, nonché – seppur in maniera molto limitata – nella prestazione di servizi di 

interrompibilità delle risorse energetiche a Terna. 

10. Per quel che riguarda la dimensione geografica, il mercato dei servizi di consulenza e 

progettazione in materia di efficienza energetica – e il mercato dei TEE in particolare - è 

organizzato su base nazionale, non esistendo accordi di reciprocità tra Italia e altri paesi europei in 

relazione a tale meccanismo di sostegno dell’efficienza energetica5. 

Mercato dei servizi di illuminazione pubblica - M02 

11. Il servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica comprende la progettazione, la 

realizzazione di nuovi impianti, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, la messa a 

norma di impianti esistenti e l’organizzazione di un servizio di call center per segnalazione guasti 

e pronto intervento. Tale mercato ha le caratteristiche di un monopolio naturale, nel quale opera 

una sola impresa, aggiudicataria del servizio ad esito di una procedura ad evidenza pubblica 

ovvero affidataria dello stesso in via diretta. La dimensione del mercato è locale, coincidente con il 

perimetro geografico dell’affidamento. 

12. Nel caso di specie, il ramo d’azienda target fornisce i servizi di illuminazione pubblica nei 

Comuni lombardi di Desenzano, Casteggio, Lumezzane, Carpenedolo e Turbigo. L’operazione 

determina la mera sostituzione di un operatore con un altro nella fornitura del servizio in tali 

Comuni. 

Mercato dei servizi di teleriscaldamento - M03 

13. Il teleriscaldamento è un sistema per la produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari e 

per il riscaldamento a distanza degli edifici residenziali, terziari e commerciali. Tale servizio 

costituisce, secondo la consolidata prassi dell’Autorità, una modalità di produzione e fornitura del 

calore distinta da altre modalità alternative (caldaie individuali, pompe di calore, produzione di 

calore attraverso apparecchi elettrici, riscaldamento centralizzato condominiale attraverso caldaie 

condominiali, ecc.) e, quindi, rappresenta un distinto mercato rilevante del prodotto. L’estensione 

geografica di tale mercato è locale e coincidente con il bacino d’utenza tecnicamente ed 

economicamente servibile dagli impianti di produzione del calore connessi ad una data rete di 

teleriscaldamento, includendo, quindi, sia le utenze già allacciate, sia quelle allacciabili. 

14. Nel caso di specie, il mercato rilevante è quello dei due Comuni in cui il ramo d’azienda target 

fornisce questa attività, ovvero i comuni lombardi di Brembate e Gavirate. Anche in questo caso, 

l’operazione consiste nella mera sostituzione di un operatore con un altro nella fornitura del 

servizio. 

                                                           
5 Cfr. C12068, A2A CALORE & SERVIZI/CONSUL SYSTEM, Boll. n. 37/2016. 
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Mercato dei servizi di gestione del calore - M04 

15. L’attività di gestione del calore consiste nella fornitura di un’ampia gamma di prestazioni, dalla 

gestione degli impianti termici - compresa la fornitura di prodotti combustibili per riscaldamento - 

all’esercizio delle tradizionali attività di conduzione, manutenzione e riqualificazione degli 

impianti (c.d. attività complementari), fino alla loro costruzione, ristrutturazione e riqualificazione 

(servizi di ingegneria). L’attività di gestione calore comprende, quindi, una serie di servizi che, se 

considerati singolarmente, potrebbero essere ricondotti a distinti e più ampi mercati del prodotto. 

Tuttavia, le caratteristiche dell’attività de qua in termini di soggetti destinatari delle prestazioni, di 

unicità contrattuale dei servizi prestati e di struttura dell’offerta, conferiscono all’insieme di tali 

servizi una propria specificità. La domanda dei servizi di gestione calore proviene in prevalenza 

dal settore industriale e dalle Amministrazioni Pubbliche (enti pubblici, ospedali, scuole), le quali 

ricorrono a gare di appalto per la scelta dei propri fornitori, privilegiando soluzioni contrattuali 

uniche. L’offerta è caratterizzata da operatori la cui presenza si estende su tutto il territorio 

nazionale, ai quali si affiancano piccole imprese a livello locale.  

16. In ragione delle caratteristiche della domanda e dell’offerta, nonché dell’assenza di vincoli 

amministrativi che limitino l’esercizio dell’attività ad un ambito locale, la dimensione geografica 

del mercato può essere individuata a livello nazionale. 

Effetti dell’operazione 

17. Negli ultimi anni il mercato dei servizi di efficienza energetica M01 è cresciuto a tassi assai 

elevati raggiungendo, nel 2017, il valore totale di 6,1 miliardi euro. In questo contesto, le quote di 

mercato detenute dalle Parti nel mercato considerato sono state stimate quali alquanto limitate. In 

particolare, il gruppo Enel nel 2017 ha riportato una quota su tale mercato pari al [1-5%]. Il ramo 

d’azienda target, nello stesso anno, ha riportato una quota [inferiore all’1%]. 

18. Per quanto riguarda i mercati M02 e M03, di dimensione locale, l’operazione in esame si limita 

a realizzare la sostituzione di un operatore con un altro nella fornitura del servizio, senza alcun 

effetto sulla concorrenza. Nel mercato M04, di dimensione nazionale, le quote di mercato detenute 

dalle Parti sono entrambe ampiamente inferiori all’1%. 

19. Alla luce delle considerazioni che precedono, gli effetti dell’operazione in analisi sui mercati 

rilevanti dei servizi di efficienza energetica, di illuminazione pubblica, di teleriscaldamento e di 

gestione del calore appaiono marginali.  

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non comporta, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, 
della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati 

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

DELIBERA 

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. 

 

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 

n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico. 
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Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e 

del Mercato. 

 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Annalisa Rocchietti 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 

 

 

 

  



BOLLETTINO N. 27 DEL 16 LUGLIO 2018  
 

 

67

C12170 - GREEN NETWORK/RAMO DI AZIENDA DI BURGO ENERGIA 
Provvedimento n. 27248 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 27 giugno 2018; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

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

VISTA la comunicazione della società Green Network S.p.A., pervenuta il 6 giugno 2018; 

VISTA la documentazione agli atti; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1. Green Network S.p.A. (di seguito Green Network o Acquirente) è una società attiva nel settore 

energetico la cui attività ha per oggetto, in particolare, il commercio all’ingrosso e al dettaglio 

dell’energia elettrica, nonché il commercio al dettaglio del gas. Inoltre, tramite sue controllate, 

Green Network svolge anche attività di produzione di energia da fonti rinnovabili. La società è 

controllata per il 98% dalla SC Holding S.r.l., che svolge esclusivamente attività di gestione di 

partecipazioni azionarie e non azionarie, mentre il restante 2% del capitale azionario è detenuto da 

una persona fisica. 
Nel 2016 il fatturato di Green Network è stato pari a 725 milioni di euro. 

 

2. Burgo Energia S.r.l. (di seguito Burgo Energia o Target) è una società attiva nel commercio, 

importazione ed esportazione di energia elettrica, di gas e di qualunque altro vettore energetico, 

anche nelle forme di cliente grossista, nel territorio nazionale. La società è controllata 

totalitariamente dalla società Burgo Group S.p.A., che svolge attività di produzione, distribuzione, 

riciclo della carta e lavorazione di prodotti forestali, studio, progettazione, realizzazione ed 

engineering di impianti cartari, ma anche factoring ed energia. 

Burgo Energia S.r.l. ha realizzato nel 2017 un fatturato pari a [100-492]* milioni di euro, di cui 
[100-492] milioni di euro circa realizzati in Italia.  

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

3. L’operazione consiste nell’acquisto da parte di Green Network del ramo di azienda di Burgo 

Energia dedicato alla vendita di energia elettrica e di gas ai clienti finali nel territorio italiano.  

Il ramo d’azienda oggetto di cessione comprende il portafoglio clienti relativo alle attività oggetto 

dell’operazione, i contratti di agenzia e quelli sottoscritti con i procacciatori di affari, il 

trasferimento di 9 dipendenti addetti alla gestione delle attività di vendita di energia e gas, le 

passività specificate nel contratto preliminare, le autorizzazioni e i permessi necessari per lo 

                                                           
* 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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svolgimento delle attività trasferite. Il rilascio, in qualsiasi forma, da parte dell’Autorità 

dell’autorizzazione all’operazione costituisce condizione sospensiva per la stipula del contratto 

definitivo. 

4. Il contratto preliminare prevede alcuni obblighi ulteriori, di natura interinale, che gravano sulle 

Parti fino al momento della conclusione del contratto definitivo. In particolare, l’Acquirente si 

impegna a fornire alla Target l’energia elettrica e il gas necessari ad assicurare la fornitura alla 

clientela finale. Corrispettivamente, la Target si impegna ad acquistare la predetta fornitura 

dall’Acquirente. 

Inoltre, la Target si impegna a non intraprendere atti od operazioni suscettibili di incidere in 

negativo sul valore della del ramo d’azienda o che producano passività ulteriori rispetto a quelle 

espressamente trasferite. 

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

5. L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di 

un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1 lettera b della legge 

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

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

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

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

interessate è stato superiore a 495 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell’ultimo 

esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 milioni 

di euro. 

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE 

I mercati rilevanti 

6. I mercati interessati dall’operazione, in ragione dell’operatività dell’acquirente e del ramo 

d’azienda acquisito, devono essere individuati nella vendita al dettaglio di energia elettrica e gas. 

Quanto ai mercati al dettaglio, la prassi costantemente seguita dall’Autorità prevede l’ulteriore 

suddivisione in diversi mercati sulla base dei destinatari dell’attività di vendita1. Per l’energia 
elettrica, in particolare, si distingue tra clienti domestici e non domestici e, tra questi ultimi, tra 

clienti allacciati in media/alta tensione e clienti allacciati in bassa tensione. 

Sulla base dell’attività svolta dalla società Target, che sulla base delle informazioni fornite non 

opera nella vendita al dettaglio a clienti domestici, i mercati rilevanti sono i seguenti:  

a) mercato della vendita di energia elettrica al dettaglio a clienti non domestici connessi in media e 

alta tensione; 

b) mercato della vendita di energia elettrica al dettaglio a clienti non domestici connessi in bassa 

tensione; 

c) mercato della vendita al dettaglio di gas a clienti finali di medie o grandi dimensioni con 

consumi superiori a 200.000 mc di gas/anno; 

                                                           
1 Cfr. provvedimento n. 24780 relativo al caso C11939. 
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d) mercato della vendita al dettaglio di gas a clienti finali di piccole dimensioni con consumi 

inferiori a 200.00 mc/anno; 

Il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica 

7. L’attività di vendita al dettaglio di energia elettrica sul libero mercato consiste nella 

commercializzazione, fornitura e consegna dell’energia ai clienti finali allacciati alla rete di 

distribuzione. La differenziazione in diversi sotto-mercati sulla base delle diverse categorie di 

clienti finali rifornite dipende da fattori quali i volumi e profili di consumo, i costi di 

commercializzazione, la più o meno accentuata standardizzazione dei contratti di vendita, il 

diverso grado di mobilità e il diverso rischio di morosità. 

8. In particolare, il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica per la clientela non 

domestica si distingue dal punto di vista merceologico e geografico in relazione a diversi categorie 

di clienti finali tenendo conto di differenti dimensioni e caratteristiche, sintetizzate nel tipo di 

allacciamento alla rete. In particolare, si differenzia come segue: 

a) mercato dei clienti non domestici connessi in media e alta tensione (grandi clienti industriali e 

commerciali), che è considerato di dimensione nazionale; 

b) mercato dei clienti non domestici connessi in bassa tensione (piccole imprese), che ha 

dimensione sub-nazionale, coincidente con le aree nelle quali l’impresa di distribuzione 

territorialmente competente esercita la propria attività. Ciò in considerazione del fatto che la 

relativa domanda appare meno mobile rispetto al mercato dei grandi clienti industriali in quanto i 

costi di ricerca e cambiamento dei fornitori sono sensibilmente superiori e i risparmi che è 

possibile ottenere sensibilmente inferiori in rapporto alla dimensione dei consumi. 

Il mercato della vendita al dettaglio del gas 

9. L’attività di vendita al dettaglio di gas consiste nella fornitura e la consegna di gas ai clienti 

finali allacciati alle reti di distribuzione o alla rete di trasporto del gas. Anche in questo caso la 

differenziazione in base alle categorie di clienti servite dipende da considerazioni attinenti le 

caratteristiche specifiche della domanda e dell’offerta. 

Il mercato della vendita al dettaglio del gas comprende l’attività di fornitura e consegna ai clienti 

finali allacciati alle reti di distribuzione o alla rete di trasporto del gas, e si distingue come segue:  

a) mercato dei clienti finali di medie o grandi dimensioni con consumi superiori a 200.000 

mc/anno, che ha dimensione nazionale; 

b) mercato dei clienti finali di piccola dimensioni con consumi inferiori a 200.000 mc/anno, che ha 

dimensioni inferiori a quella nazionale2. 

Effetti dell’operazione 

10. A valle dell’Operazione, Green Network andrà a detenere quote di mercato, nei mercati della 

vendita di energia elettrica e di gas poco significative dal momento che il ramo d’azienda oggetto 

di acquisizione ha una quota di mercato largamente inferiore a quella di Green Network in tutti i 

mercati. In particolare, la quota di mercato di Green Network risulta: i) pari a circa il 2,5% in 

termini di volumi venduti3 nel mercato nazionale della vendita di energia elettrica a clienti non 

                                                           
2 Cfr. AGCM C12085, cit. 
3 Elaborazioni su Relazione annuale ARERA https://www.arera.it/allegati/relaz_ann/17/RAVolumeI_2017.   pdf, tavola 
2.26. 
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domestici connessi in media e alta tensione, mentre, con riguardo ai mercati locali della vendita di 

energia elettrica ai clienti non domestici in bassa tensione, la quota di mercato di Green Network 

negli ultimi tre anni non è mai stata, su nessun mercato locale, superiore al [1-5%]; ii) inferiore al 

[1-5%] con riferimento al mercato della vendita di gas a clienti industriali di grandi/medie 

dimensioni nonché a ciascuno dei mercati locali della vendita di gas a clienti non domestici di 

piccole dimensioni.  

In conclusione, gli effetti dell’Operazione nei suddetti mercati rilevanti risultano marginali. 

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non comporta, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, 
della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati 

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

 

DELIBERA 

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. 

 

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 

n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e 

del Mercato. 

 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Annalisa Rocchietti 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 

AS1522 – REGIONE BASILICATA - ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE 
SANITARIE 
 

 

 

Roma, 18 aprile 2018 

 

 

 

Regione Basilicata  

 

 

 

 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione dell’11 aprile 2018, ha 

deliberato di esprimere il proprio parere ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, 

n. 287, così come introdotto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, relativamente al contenuto 

della nota n. 131766/13AN del 21 settembre 2017, con cui la Regione Basilicata – Dipartimento 

Politiche della Persona – Ufficio pianificazione sanitaria ha dichiarato improcedibile l’istanza di 

accreditamento presentata da una società autorizzata ex art. 62 della L.R. n. 5/2016, “nelle more 

della ridefinizione dei criteri di determinazione del fabbisogno delle prestazioni specialistiche e 

strumentali ambulatoriali e della relativa mappa di compatibilità di cui all’art. 3 della LR n. 

28/2000 e smi”, in attuazione della D.G.R. n. 340/2016, recante “Disposizioni in materia di 

autorizzazione delle strutture sanitarie di cui agli artt. 62 e 68 della L.R. n. 5/2016. Indirizzi 

applicativi”1 
Tale nota è stata trasmessa all’Autorità il 20 febbraio 2018. 

Si ricorda che il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. organizza il Sistema Sanitario Nazionale 

(di seguito anche D.Lgs. n. 502/1992 e SSN), in modo da garantire ai cittadini la possibilità di 

poter scegliere liberamente il luogo di cura e i professionisti cui rivolgersi (art. 8-bis, comma 2). 

Secondo l’art. 8-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992, l’offerta delle prestazioni sanitarie è 

articolata in tre momenti distinti: l’autorizzazione regionale (art. 8-ter), necessaria per realizzare 

sanitarie e per l’esercizio di attività sanitarie; l’accreditamento istituzionale, necessario per operare 

per conto del SSN (art. 8-quater), subordinatamente alla rispondenza della struttura ai requisiti 

ulteriori di qualificazione e in relazione al “fabbisogno di assistenza” definito dalla Regione2; il 

                                                           
1 Deliberazione recante “Disposizioni in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie di cui agli artt. 62 e 68 della L.R. n. 5/2016. 
Indirizzi applicativi”, pubblicato sul Bollettino regionale n. 15 del 16 aprile 2016. Per un commento alla nuova disciplina del 2016, 
cfr. il contributo di Domenico Tripaldi del 16 maggio 2017, Le nuove norme in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie private 
nella Regione Basilicata, in http://www.issirfa.cnr.it/le-nuove-norme-in-materia-di-autorizzazione-delle-strutture-sanitarie-private-nella-regione-
basilicata-d-tripaldi.html 
2 Secondo tale disposizione “L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai 
professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli 
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convenzionamento della struttura autorizzata e accreditata con la Regione, “anche attraverso 

valutazioni comparative della qualità e dei costi”, per accedere alle risorse del SSN (art. 8-

quinquies).  

A livello regionale, l’art. 3 della L.R. Basilicata 5 aprile 2000, n. 28 stabilisce che il Sindaco del 

Comune ove deve essere costruita la struttura sanitaria rilascia l’autorizzazione alla realizzazione 

della struttura stessa, mentre il Presidente della Giunta rilascia l’autorizzazione all’apertura e 

all’esercizio di essa3. Il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione della struttura sanitaria da 
parte del Comune è, come prescrive il D.Lgs. n. 502/1999, subordinato alla verifica di 

compatibilità effettuata dalla Regione sulla base dei fabbisogni definiti dal Piano Sanitario 

regionale o, in assenza di atti generali di programmazione sanitaria, sulla base di appositi criteri 

deliberati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente in materia di 

sanità, le c.d. “mappe di compatibilità”. 

Nel 2006, la Regione ha adottato la DGR. 11 dicembre 2006 n. 1907, recante “Approvazione 

criteri per la determinazione dei fabbisogni di prestazioni specialistiche e strumentali 

ambulatoriali”, periodicamente aggiornati, da ultimo con D.G.R. 19 febbraio 2014, n. 191 di 

“Approvazione della mappa di compatibilità per il triennio 2014-2016”, che ha, dunque, esaurito 

la propria efficacia.  

Al “fine di consentire il miglioramento e la più ampia diffusione dell’assistenza sanitaria sul 

territorio regionale, attraverso l’erogazione di prestazione a totale carico del cittadino”, l’art. 62 

della L.R. 4 marzo 2016, n. 5 (Collegato alla Legge di stabilità regionale 2016, di seguito anche 

L.R. n. 5/2016), senza abrogare norme preesistenti, ha introdotto una nuova fattispecie di 

autorizzazione destinata alle sole strutture che operano in regime esclusivamente privato, senza 

oneri a carico del SSN. In tal caso, la verifica di compatibilità è sempre positiva e concessa4.  
Negli indirizzi applicativi adottati con DGR n. 340/2016, la Regione Basilicata ha chiarito che, 

relativamente alle autorizzazioni ex art. 62,  “la compatibilità nel caso di specie non è correlata ad 

alcun fabbisogno complessivo risultando indipendente dalla programmazione regionale”. Per 

accedere, invece, all’accreditamento istituzionale sulla base di tali autorizzazioni, è necessario 

acquisire la verifica di compatibilità in riferimento al fabbisogno regionale ai sensi dell’art. 3 della 

L.R. n. 28/2000, “quale condizione di ammissibilità dell’istanza di accreditamento, in quanto con 

                                                                                                                                                               
indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di individuare i criteri per la verifica 
della funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie 
individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, nonché gli eventuali livelli integrativi locali e le 
esigenze connesse all'assistenza integrativa di cui all'articolo 9. La regione provvede al rilascio dell'accreditamento ai professionisti, nonché a tutte le 
strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle strutture private non lucrative di cui 
all'articolo 1, comma 18, e alle strutture private lucrative”. 
3 Secondo l’art. 3 L.R. n. 28/2000 “1. Il rilascio dell’autorizzazione all’apertura e all’esercizio delle strutture sanitarie di cui al successivo art. 4 
spetta al Presidente della Giunta regionale, che provvede con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta regionale.  
L’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie è rilasciata dal sindaco territorialmente competente, previa verifica di compatibilità da parte 
della Regione Basilicata ai sensi dell'art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. La verifica è effettuata sulla base 
del fabbisogno di strutture sanitarie, anche con riferimento alla loro localizzazione territoriale, come definiti dal Piano Sanitario regionale. In 
mancanza di indicazioni nel piano sanitario la verifica è effettuata sulla base di criteri deliberati dalla Giunta regionale sentita la Commissione 
Consiliare competente in materia di sanità”. 
4 Detto art. 62 prosegue stabilendo che “la verifica di compatibilità in rapporto al fabbisogno complessivo di cui all’art. 8-ter del D. Lgs. 19 
giugno 1999, n. 229 e s.m.i. è effettuata dando preminenza all’interesse pubblico di rilevanza costituzionale della tutela della salute attraverso 
l’ampliamento dell’offerta sanitaria complessiva, ovvero intendendosi, tale verifica, sempre positiva e concessa”. La norma assegna 60 giorni al 
Presidente della Giunta Regionale per esprimere detto parere, decorsi i quali “con il silenzio dell’amministrazione regionale, il parere di 
compatibilità si ritiene concesso”. 



BOLLETTINO N. 27 DEL 16 LUGLIO 2018  
 

 

73

l’accreditamento diventa erogatore di prestazioni in nome e per conto e potenzialmente a carico 

del SSR”.  

Inoltre, la DGR n. 340/2016 ha precisato che “nelle more della ridefinizione dei criteri di cui sopra 

di determinazione del fabbisogno delle prestazioni specialistiche e strumentali ambulatoriali e 

della relativa mappa di compatibilità di cui all’art. 3 della LR n. 28/2000 e smi, al di fuori dei casi 

di cui all’art. 62 della LR n. 5/2016, non possono essere prodotte istanze di autorizzazione alla 

realizzazione di strutture sanitarie private nonché per le strutture autorizzate ai sensi dell’art. 62 

della LR n. 5/2016 istanze di accreditamento istituzionale”. 

In questo quadro, si inserisce la citata nota della Regione Basilicata del 20 settembre 2017, non 

soggetta a pubblicazione, che dichiara improcedibile l’istanza di accreditamento di una struttura 

già autorizzata ex art. 62 L.R. n. 5/2016, in quanto, in ossequio alla DGR n. 340/2016, non è 

possibile presentare “– per le strutture autorizzate ai sensi dell’art. 62 della L.R. n. 5/2016 – 

istanze di accreditamento istituzionale nelle more della definizione dei criteri di determinazione 

del fabbisogno delle prestazioni specialistiche e strumentali ambulatoriali e della relativa mappa 

di compatibilità di cui all’art. 3 della L. R. n. 28/2000 e smi”. 

L’Autorità ritiene che la nota del 21 settembre 2017 di cui trattasi e la DGR n. 340/2016 di cui 

costituisce applicazione violino le norme e i principi a tutela della concorrenza nell’ordinamento 

europeo e nazionale, per le ragioni di seguito esposte. 

Non avendo, infatti, la Regione Basilicata adottato una nuova mappatura per il triennio 2017-2019, 

essa dal 2016 sta impedendo di fatto a nuovi operatori di acquisire l’accreditamento, titolo a sua 

volta necessario per ottenere il convenzionamento (e dunque l’accesso alle risorse pubbliche) e 

che, peraltro, ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 502/1992, è sospeso 

in caso di mancata stipula degli accordi in questione. 

La circostanza, quindi, che la Regione Basilicata subordini, peraltro per un tempo considerevole e 

dalla durata inteterminata, l’accreditamento (e poi il convenzionamento) alla nuova definizione del 

fabbisogno, restando, tuttavia, al contempo inerte, produce l’effetto di consolidare l’offerta nelle 

mani degli operatori convenzionati, pubblici o privati, già esistenti e di ridurre l’offerta di servizi 

sanitari/ambulatoriali a scapito dell’efficienza e dell’innovazione della rete di assistenza.  

Occorre, infatti, considerare che un sistema di accreditamento/convenzionamento più fluido 

andrebbe a vantaggio della stessa amministrazione, che potrebbe rinnovare i propri erogatori di 

prestazioni sanitarie secondo parametri di performance, qualitativi e di copertura territoriale, e 

dello stesso cittadino - utente, che potrebbe beneficiare di una più ampia possibilità di scelta del 

luogo e del medico di cura, in concreta attuazione del principio di libera scelta previsto dall’art. 8, 

comma 2, del medesimo decreto.  

Del resto, l’Autorità si è già espressa in tal senso in numerose occasioni, in quanto, pur nella 

consapevolezza “che i servizi sanitari si configurano a tutti gli effetti come un bene pubblico, la 

cui gestione coinvolge, tra l’altro, delicati aspetti di contabilità pubblica ed esigenze di protezione 

sociale”, ha tentato di individuare spazi per introdurre comunque stimoli concorrenziali. Essa ha, 

al riguardo, rimarcato proprio l’auspicio che “il sistema di convenzionamento delle imprese private 

operi sulla base di selezioni non discriminatorie, periodiche, trasparenti e adeguatamente 
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pubblicizzate, che facciano seguito a verifiche sistematiche degli operatori già convenzionati ed 

alle conseguenti eventuali razionalizzazioni della rete in convenzionamento”5. 
Inoltre, e in tale prospettiva, l’Autorità ha sempre inscritto l’obbligo normativo di definire il 

“fabbisogno di assistenza” in una prospettiva di efficienza e di migliore allocazione delle risorse 

pubbliche disponibili, affermando che la definizione del fabbisogno in materia sanitaria non può 

tradursi in una ingiustificata limitazione della libertà di iniziativa economica o in un mero artificio 

utile per introdurre indebite restrizioni quantitative al numero di operatori6. 
In definitiva, dunque, la nota di settembre 2017 con cui la Regione Basilicata ha di fatto rigettato 

l’istanza di accreditamento di una struttura già autorizzata ex art. 62 della L.R. n. 5/2016 nelle 

more della definizione del fabbisogno di prestazioni e la DGR. n. 340/2016, di cui la tale nota 

costituisce attuazione, violano le norme a tutela della concorrenza e del mercato, con particolare 

riferimento agli artt. 32 e 41 Cost., a una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 8-ter, 8-

quater e 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992, nonché all’art. 34, comma 2, L. 22 dicembre 2011, n. 

214, di conversione con modifiche del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Decreto Salva Italia), 

secondo cui “la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, 

di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, 

costituzionalmente  rilevanti e compatibili con l’ordinamento comunitario, che possono 

giustificare l’introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, 

nel rispetto del principio di proporzionalità”.  

Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, pertanto, la Regione Basilicata 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. 

  

                                                           
5 Segnalazioni AS988, del 28 settembre 2012, in Boll. n. 38/2012, Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il 
mercato e la concorrenza anno 2013 e AS1137, del 2 luglio 2014, in Boll. n. 27/2014, Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge 
annuale per il mercato e la concorrenza anno 2014; cfr. anche il parere ex art. 22 AS852 del 18 luglio 2011, Norme in materia di 
autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi 
contrattuali e riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, in Boll. n. 27/2011. 
6 Cfr. il parere motivato AS1368 del parere motivato del 18 gennaio 2017, Regione Puglia - Parametro di compatibilità per il calcolo del 
fabbisogno di diagnostica per immagini con grandi macchine, in Boll. n. 16/2017. 
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Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell’Autorità ai sensi dell’art. 26 della 

L. n. 287/90. 

 

 

 IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 

 

__________________________________________________________________ 

 

Comunicato in merito al mancato adeguamento della Regione Basilicata al parere motivato 

espresso dall’Autorità ex art. 21-bis della legge n. 287/1990 in materia di parere negativo di 

conformità all’installazione di un’apparecchiatura TAC. 

 
Nella propria riunione dell’11 aprile 2018, l’Autorità ha deliberato di inviare un parere motivato ai 

sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pubblicato in calce alla presente 

comunicazione, in merito al contenuto della nota n. 131766/13AN del 21 settembre 2017, 

pervenuta il 20 febbraio 2018, con cui la Regione Basilicata – Dipartimento Politiche della 

Persona – Ufficio pianificazione sanitaria ha dichiarato improcedibile l’istanza di accreditamento 

istituzionale di una società autorizzata ex art. 62 della L.R. n. 5/2016, sulla base della 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 340/2016, recante “Disposizioni in materia di autorizzazione 

delle strutture sanitarie di cui agli artt. 62 e 68 della L.R. n. 5/2016. Indirizzi applicativi”, 

pubblicata sul Bollettino regionale n. 15 del 16 aprile 2016, nonché a ogni altro atto presupposto, 

connesso e conseguente. 

In tale parere motivato, l’Autorità ha in particolare rilevato che subordinare, peraltro per un tempo 

considerevole e dalla durata indeterminata, l’accreditamento (e poi il convenzionamento) di una 

struttura sanitaria alla nuova definizione del fabbisogno da parte della Regione, restando, tuttavia, 

al contempo inerte, produce l’effetto di consolidare l’offerta nelle mani degli operatori 

convenzionati, pubblici o privati, già esistenti e di ridurre l’offerta di servizi sanitari/ambulatoriali 

a scapito dell’efficienza e dell’innovazione della rete di assistenza.  

 A seguito del ricevimento di detto parere motivato, la Regione Basilicata non ha fornito alcun 

riscontro nel termine normativamente previsto. Pertanto, preso atto del mancato adeguamento 

dell’amministrazione al parere motivato ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 287/1990, l’Autorità 

Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 27 giugno 2018, ha disposto 

l’impugnazione davanti al TAR Basilicata dei menzionati atti, oggetto di parere motivato.  

A seguito della comunicazione del 28 giugno 2018 con cui la Regione Basilicata ha tardivamente 

fornito riscontro al menzionato parere motivato, l’Autorità, nella propria riunione del 5 luglio 

2018, ha preso atto delle argomentazioni svolte e ritenuto di confermare la decisione di proporre 

ricorso. 
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AS1523 – COMUNE DI ALESSANDRIA – SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS ATEM 
ALESSANDRIA 2-CENTRO 
 

 

Roma, 12 giugno 2018  

 

 

 

Comune di Alessandria 

 

 

 

 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito l’Autorità), nella sua riunione del 

29 maggio 2018, ha deliberato di esprimere il proprio parere, ai sensi dell’articolo 22 della legge 

10 ottobre 1990, n. 287, in merito alla metodologia utilizzata dal Comune di Alessandria per la 

determinazione del valore di rimborso della rete (c.d. VIR) da corrispondere al gestore uscente del 

servizio di distribuzione del gas naturale nel proprio territorio comunale per il caso in cui, a esito 
della relativa gara d’Atem, questi risultasse essere il gestore uscente. 

In proposito, infatti, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito ARERA) 

ha trasmesso all’Autorità la propria Deliberazione n. 113/2016, del 17 marzo 2015, recante 

“Osservazioni riguardanti il valore di rimborso per i Comuni dell’Atem Alessandria 2-Centro”, 

con cui ha contestato a codesto Comune la determinazione del VIR da corrispondere in favore 

dell’attuale gestore del sevizio di distribuzione del gas naturale nel proprio territorio comunale, per 

il caso in cui questi non partecipasse alla relativa gara d’ambito Alessandria-2, di cui il Comune 

d’Alessandria è stazione appaltante, o non ne risultasse aggiudicatario. L’ARERA ha, 

precisamente, ritenuto che tale calcolo sia stato svolto in violazione delle metodologie dalla stessa 

elaborate nel proprio documento “Linee Guida sui criteri e modalità applicative per la valutazione 

del valore i rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale del 7 aprile 2014”, approvato 

con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 maggio 2014, in attuazione dell’art. 4, 

comma 6, del Decreto-Legge n. 69/20131 (di seguito le “Le Linee guida”). La sopravvalutazione 

del VIR, secondo il Regolatore, causerebbe, oltre a un’inammissibile violazione dei parametri 

legali per la sua determinazione, un artificiale innalzamento della barriera finanziaria dallo stesso 

rappresentata, con conseguente potenziamento del suo congenito effetto di disincentivo alla 

partecipazione alla gara da parte di soggetti diversi dall’incumbent.  

                                                           
1  Decreto-Legge n. 69 del 21 giugno 2013, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito con 
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in G.U. n. 194 del 20 agosto 2013, S.O. n. 63 (cd. Decreto del fare); art. 4, 
comma 6: “Al fine di facilitare lo svolgimento delle gare e di ridurre i costi degli enti locali e delle imprese il Ministero 

dello  sviluppo economico può emanare linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di 

rimborso degli  impianti di distribuzione del gas naturale, in conformità con l’articolo  5 del decreto del Ministro dello 
sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226 [recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione 

dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del 

decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 
222”]”.  
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In merito alla vicenda segnalata, l’Autorità intende svolgere alcune considerazioni. Premesso, 

infatti, che l’Autorità - come da ultimo segnalato nel proprio parere AS12622 - ritiene la 
corresponsione del VIR in favore del gestore uscente una barriera finanziaria non più giustificata 

per il venir meno della sua stessa ratio legis, essa richiama l’attenzione di codesto Comune alla 

massima osservanza dei criteri per la sua determinazione stabiliti dall’ARERA nelle sue Linee 

guida. L’Autorità, infatti, condivide la preoccupazione del Regolatore in ordine all’idoneità della 

sopravalutazione dell’importo del VIR a potenziare l’effetto di dissuasione alla partecipazione alla 

gara d’ambito insito nella sua stessa natura di barriera finanziaria. 

L’Autorità, nel caso di specie, intende altresì segnalare a codesto Comune l’ulteriore rischio di 

distorsione delle dinamiche competitive della futura gara per l’Atem Alessandria-2 che consegue 

alla sovrastima del VIR da corrispondere al gestore uscente a causa della convergenza di interessi 

economici esistenti tra il Comune stesso e l’attuale gestore del servizio di distribuzione del gas 

naturale nel suo territorio, considerata la partecipazione comunale dell’86% nel capitale sociale di 

quest’ultimo.  

In linea generale, i rischi di distorsione concorrenziale derivanti dall’intreccio di interessi esistente 

tra stazione appaltante e una società potenziale partecipante alla gara nei casi in cui 

l’Amministrazione/Ente banditore sia al contempo azionista dell’attuale gestore del servizio, sono 

stati, infatti, ripetutamente denunciati dall’Autorità sia nell’esercizio dei suoi poteri di advocacy 

che di enforcement antitrust3.  
In conclusione, l’Autorità auspica, considerato anche che la procedura per l’aggiudicazione della 

gara dell’Atem Alessandria-2 è ancora sospesa, che le osservazioni svolte siano, medio tempore, 

tenute in considerazione dal Comune di Alessandria al fine di pervenire sia a una corretta 

valutazione del VIR da eventualmente corrispondere in favore dell’attuale gestore del servizio di 

distribuzione del gas naturale sul proprio territorio sia alla sterilizzazione di ogni possibile 

conflitto di interesse con lo stesso. L’Autorità invita, quindi, codesto Comune a comunicare, nel 

termine di quarantacinque giorni dalla ricezione del presente parere, le determinazioni assunte con 

riguardo alle criticità concorrenziali evidenziate. 

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 287/1990. 

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

ricevimento della presente segnalazione, precisandone i motivi. 

 

 

 IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 

 

 

 

                                                           
2 Cfr. AS1262 - Gare per il servizio di distribuzione del gas naturale previste dall’art. 14 del D.lgs. n. 164/2000, in 
Bollettino n. 7/2016. 
3 Cfr. ad esempio, AS832 - Regione Abruzzo - Bando di gara per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, in 
Bollettino n. 15/2011; AS1139 - Provincia di Vercelli - Affidamento del servizio TPL extraurbano su gomma, in Bollettino 
n.  30/2014; e il provvedimento n. 25550/2015, nell’ambito dell’istruttoria C11990 - SEL Società Elettrica 
Altoatesina/Azienda Energetica, in Bollettino n.  26/2015. 
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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 

PS11008 - QUALITY SERVICE-FIDELITY CARD 
Provvedimento n. 27241 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 20 giugno 2018; 

SENTITO il Relatore dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la Parte II, Titolo III e la Parte III, 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; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI  

1. GS Quality Service S.r.l., (di seguito anche GS), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, 
lett b), del Codice del Consumo. La società svolge prevalentemente attività di 

commercializzazione e vendita, sotto qualsiasi forma, di prodotti e articoli per l’arredamento, per 

la casa, per la persona, per l’ufficio, per il tempo libero, per la salute. Il fatturato realizzato 

nell’esercizio 2014 è pari a circa 993.000 euro1. 

 

2. Adiconsum, in qualità di associazione di consumatori. 

II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO 

3. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente, a 

seguito di un precedente contatto telefonico, nella prospettazione ai consumatori della consegna 

gratuita di buoni sconto, in realtà finalizzata alla vendita di prodotti per la casa, attraverso 

l’inconsapevole sottoscrizione di un ordine di acquisto.  

4. In particolare, il professionista, quantomeno a far data dal mese di novembre 2016 fino al mese 

di ottobre 20172, ha contattato telefonicamente i consumatori, prospettando loro la possibilità di 
ricevere un buono sconto, che avrebbe consentito l’acquisto di articoli per la casa a prezzi 

particolarmente convenienti. Nel corso del successivo incontro presso il domicilio dei 

consumatori, gli incaricati della GS hanno indotto questi ultimi a sottoscrivere un modulo 

                                                           
1 Fonte: Registro imprese Telemaco. 
2 Doc. da 1 a 8. 
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prestampato per poter usufruire delle asserite vantaggiose condizioni di acquisto di prodotti per la 

casa. 

5. Dopo alcuni giorni, un diverso incaricato del professionista, senza alcun preavviso, si è 

nuovamente presentato presso il domicilio dei consumatori, rendendo per la prima volta palesi i 

termini dell’offerta della GS, a tal fine informando i consumatori interessati di aver contratto un 

obbligo di acquisto di beni per un importo complessivo piuttosto elevato. 

6. In seguito alle rimostranze dei consumatori, gli incaricati, inoltre, hanno prospettato 

l’impossibilità di sciogliere il vincolo contrattuale, in ragione dell’avvenuto decorso del termine 

per esercitare il diritto di recesso, precisando altresì che l’eventuale inadempimento da parte degli 

inconsapevoli acquirenti avrebbe comportato l’instaurazione di un’eventuale azione legale nei loro 

confronti. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento  

7. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 5 febbraio 2018 è stato comunicato alla Parte 

l’avvio del procedimento istruttorio n. PS11008, per presunta violazione degli articoli 21, comma 

1, lettere a), b) c) e d), 22, 23, lettera v), 24 e 25 del Codice del Consumo. 

8. In tale contesto, è stata in particolare ipotizzata la natura di pratica commerciale ingannevole e 

omissiva della condotta in esame, in considerazione del fatto che il consumatore viene indotto a 

credere che la sottoscrizione della modulistica in esame comporti l’adesione ad una proposta di 

tipo promozionale, priva di un impegno di spesa a suo carico e dunque indotto ad assumere una 

decisione che non avrebbe altrimenti assunto. 

9. Si è inoltre ipotizzato che la citata condotta possa al contempo configurare una fattispecie di 

pratica commerciale aggressiva ai sensi degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto 

idonea a condizionare indebitamente la libertà di scelta o il comportamento economico del 

consumatore, inducendolo, per le modalità con cui vengono sottoposti e fatti sottoscrivere i moduli 

sopra descritti, ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti 

assunto. 

10. In data 28 febbraio 2018 è stata inviata una richiesta di informazioni al professionista, anche al 

fine di garantire il diritto alla difesa e il contraddittorio, alla quale il professionista stesso non ha 

tuttavia fornito alcun riscontro. 

11. In data 16 aprile 2018 è stata comunicata al professionista la data di conclusione della fase 

istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento.  

2) Le evidenze acquisite 

12. Sulla base delle segnalazioni pervenute a partire dal mese di novembre 2016 è emerso che i 

consumatori sono stati inizialmente contattati per telefono dal professionista per la consegna 

gratuita, in un successivo incontro da fissare presso il loro domicilio, di un buono sconto, fruibile 

per l’acquisto di vari prodotti per la casa. In occasione di tale visita, dopo aver illustrato un 

catalogo contenente detti prodotti, gli incaricati avrebbero indotto i consumatori a sottoscrivere un 

modulo prestampato per poter usufruire di sconti particolarmente vantaggiosi senza alcun obbligo 

di acquisto.  
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13. In realtà, il predetto modulo contrattuale utilizzato dal professionista risulta costituire una 

proposta di contratto, che vincola giuridicamente i sottoscrittori ad acquistare i prodotti del 

professionista per una spesa complessiva di rilevante entità.  

14. Le copie acquisite del modulo contrattuale, denominato “copia commissione”, presentano con 

poche varianti la medesima struttura, caratterizzata dall’intestazione (che in determinati moduli 

reca in alto i dati del professionista mentre in altri il solo marchio “Bubbliservice”) e dallo spazio 

adibito al codice cliente. Segue un riquadro da compilare con i dati del consumatore ed un elenco 

generico di prodotti, denominato “articoli in vendita”, in cui non è peraltro indicato alcun prezzo.  

15. Chiude la pagina, in caratteri poco leggibili, il rinvio alle condizioni di vendita riportate sul 

retro del modulo, fra le quali, in alcuni moduli, è rinvenibile la clausola in cui vengono descritte le 

seguenti condizioni per l’esercizio del diritto di recesso: “l’acquirente può inviare una 

comunicazione scritta presso la sede del venditore […] entro 14 giorni dalla sottoscrizione della 

presente scrittura privata”. 

16. In base a quanto evidenziato dai segnalanti, decorsi non meno di 14 giorni dall’inconsapevole 

sottoscrizione del modulo contrattuale, un diverso incaricato del professionista, senza alcun 

preavviso, si è nuovamente presentato presso il domicilio dei segnalanti, informando i consumatori 

di aver contratto un obbligo di acquisto di beni per un importo complessivo piuttosto elevato.  

17. In seguito alle rimostranze dei consumatori, inoltre, gli incaricati avrebbero prospettato 

l’impossibilità di sciogliere il vincolo contrattuale in ragione dell’avvenuto decorso del termine per 

esercitare il diritto di recesso, precisando altresì che l’eventuale inadempimento avrebbe 

comportato l’instaurazione di un’eventuale azione legale nei loro confronti. 

3) Le argomentazioni difensive della Parte  

18. A seguito dell’avvio del procedimento e della successiva ulteriore richiesta di informazioni del 

28 febbraio 2018, il professionista non ha presentato alcuna memoria difensiva.  

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  

19. Poiché la condotta oggetto del presente provvedimento è stata diffusa anche tramite 

telemarketing, in data 11 maggio 2018 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. 

20. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni non ha comunicato il proprio parere entro il 

termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta e non ha rappresentato ulteriori esigenze 

istruttorie. 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE  

21. La condotta oggetto del presente procedimento appare articolata tramite una strategia unitaria 

del professionista, che configura una pratica commerciale consistente nella vendita di prodotti 

mediante telemarketing e successive visite a domicilio, dirette ad acquisire ordini di acquisto di 

beni, nonché in specifici comportamenti finalizzati a disinformare i consumatori circa i loro diritti 

in materia di informativa precontrattuale.  

22. Dalla documentazione agli atti, emerge che il professionista, nel corso del primo contatto 

telefonico e nella prima visita a domicilio, omette consapevolmente di indicare le effettive finalità 

commerciali della relativa iniziativa promozionale. In particolare, le informazioni fornite nel 
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contatto telefonico sono del tutto carenti e generiche, essenzialmente volte ad attirare l’interesse 

del consumatore sull’asserita gratuità e/o convenienza dell’iniziativa, per organizzare una 

successiva visita a domicilio.  

23. Nel corso del primo incontro, il consumatore viene indotto, con modalità ingannevoli, alla 

sottoscrizione di un modulo, senza che gli sia chiarita la reale natura della relativa proposta 

commerciale. Al contrario, in tale occasione il consumatore viene ingannevolmente rassicurato 

circa l’assenza di obblighi d’acquisto derivanti dai moduli firmati e circa la mancanza di qualsiasi 

onere economico a suo carico. 

24. Pertanto, la modulistica utilizzata dal professionista risulta del tutto inadeguata a rappresentare 

con chiarezza la reale natura giuridica del modulo in questione, conseguentemente determinando 

una sottoscrizione inconsapevole dello stesso da parte dei consumatori.  

25. Come evidenziato nelle numerose segnalazioni, la reale finalità commerciale dell’iniziativa si 

manifesta solo nel corso della seconda visita a domicilio dell’agente della GS, quando il 

consumatore viene informato di essersi ormai giuridicamente vincolato all’acquisto di beni per un 

rilevante valore economico, al contempo essendo anche indotto a ritenere che non potrà più 

avvalersi del diritto di recesso.  

26. L’ingannevolezza di tale procedura di vendita è peraltro seguita da condotte aggressive, 

finalizzate a condizionare indebitamente i consumatori  nel proprio comportamento economico, 

consistenti in pressioni verbali e psicologiche da parte degli agenti di vendita della GS, 

accompagnate dalla prospettazione, in caso di mancato rispetto dei presunti obblighi contrattuali, 

del ricorso alle vie legali da parte della GS. 

27. La pratica commerciale così delineata deve pertanto ritenersi scorretta, in quanto idonea a 

falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore in relazione alla 

natura, alle finalità, alle caratteristiche e alla convenienza economica dell’iniziativa commerciale 

del professionista, inducendolo ad assumere una decisione commerciale che non avrebbe 

altrimenti preso. 

28. In tale contesto, le pressanti modalità impiegate nel corso delle visite a domicilio dei 

consumatori sono finalizzate sia ad ottenere la sottoscrizione del modulo contrattuale, sia, dopo la 

sottoscrizione del modulo stesso, ad esercitare pressioni psicologiche per indurre il pagamento 

immediato del relativo ordine di acquisto. 

29. Tale condotta, pertanto, integra nel suo complesso una fattispecie di pratica commerciale 

scorretta, ai sensi degli artt. 21, comma 1, lettere b), c) e d), 22, 23, lettera v), 24 e 25 del Codice 

del Consumo. 

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

30. 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. 

31. 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 
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dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle 

condizioni economiche dell’impresa stessa. 

32. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto, nella fattispecie in esame, dell’entità 

complessiva del pregiudizio economico potenzialmente subito dai consumatori esposti a impegni 

di spesa e della particolare situazione di debolezza nella quale si trovano i consumatori stessi nel 

corso di una vendita a domicilio.  

33. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che le 

condotte in esame sono state poste in essere a decorrere dal mese di novembre 2016 a quello di 

ottobre 2017, periodo al quale si riferiscono i fatti rappresentati nell’ultima segnalazione 

pervenuta3. 
34. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa 

pecuniaria applicabile alla società GS Quality Service S.r.l., nella misura di 70.000 € (settantamila 

euro). 

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 
sulla base delle considerazioni suesposte, che la condotta in esame consiste in una pratica 

commerciale che risulta scorretta ai sensi degli artt. 21, comma 1, lettere b), c) e d), 22, 23, lettera 

v), 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto idonea, mediante la vendita a domicilio secondo 

modalità ingannevoli e aggressive a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico 

del consumatore in relazione ai prodotti offerti dal professionista,  

DELIBERA 

a) che la condotta descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società GS 

Quality Service S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica 

commerciale scorretta ai sensi degli artt. 21, comma 1, lettere b), c) e d), 22, 23, lettera v), 24 e 25 

del Codice del Consumo e ne vieta pertanto la continuazione; 

 

b) di irrogare alla società GS Quality Service S.r.l., una sanzione amministrativa pecuniaria di 

70.000 € (settantamila euro); 

 

c) che il professionista comunichi all’Autorità, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del 

presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a). 

 

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla 

notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello 

F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. 

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente 

bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o 

da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, 

disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. 

 

                                                           
3 Cfr. doc. da 1 a 8. 
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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.  

 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del 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 VICE SEGRETARIO GENERALE 

Annalisa Rocchietti 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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PS11005 - EPRICE-BLACK HOUR 
Provvedimento n. 27251 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 27 giugno 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; 

VISTO il proprio provvedimento del 28 febbraio 2018, con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, 
del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per 

particolari esigenze istruttorie;  

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI  

1. Eprice Operations S.r.l., in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice 

del Consumo. Il professionista svolge commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto 

effettuato via internet. 

 

2. Eprice spa, in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. 

3. A.E.C.I., Associazione Europea Consumatori Indipendenti, in qualità di segnalante. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE  

4. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dalla società Eprice Operations 

S.r.l., relativo alla promozione denominata “black hour” effettuata a novembre 2017 in occasione 

del black-friday. 

5. In particolare, tale promozione prevedeva:  

a) uno spot televisivo, che si apre con il logo “e price”, riportato successivamente in ogni “frame”, 

comporta il passaggio a video delle scritte “Aspetti il “black friday”? Su “e price” c’è già la 

“black hour”; 60 pezzi per 99 centesimi ma solo per un’ora al giorno”, accompagnato dalla loro 

lettura da parte di una voce esterna; un’ulteriore specifica vocale chiarisce che  “Ma devi scoprirla 

tu, però c’è tutto dalla tv al giardinaggio”,  mentre il video riporta la scritta “In più prezzi speciali 

su 4 milioni di prodotti” e la successiva specifica “black hour” dal 6 al 23 novembre solo su “e 

price”, mentre in calce compare l’indicazione del sito www.eprice.it; 

b) aprendo il sito “www.eprice.it” appare, invece, un riquadro volto a prospettare “black hour” il 

“black friday” arriva prima; ogni giorno sconti fino al 70% e, per un’ora al giorno, 60 pezzi a 

0,99 €”, cliccando sul quale compaiono le specifiche “promozione “black hour”, dal 6 al 23 

Novembre su questa pagina trovi tanti prodotti scontati fino al 70%, acquistabili tutto il giorno 
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(tranne che nell'ora segreta), fino ad esaurimento della disponibilità” e “ora segreta, ...e, a 

sorpresa, per 1 ora al giorno, tra le 6 e le 24, nuovi prodotti con 60 pezzi a € 0,99. Le offerte 

appariranno solo durante l'ora segreta e saranno disponibili fino ad esaurimento” - con la 

possibilità di cliccare sul link “più info” ivi posizionato per avere  maggiori informazioni - nonché 

l’indicazione di quando è terminata, se è terminata, l’ora segreta del giorno in cui si è entrati nel 

sito con l’aggiunta che “I prodotti non venduti oggi saranno rimessi in vendita domani”. Cliccando 

sul link “più info” si riscontra, inoltre, che “Quando scatta l'ora segreta, i prodotti presenti fino a 

quel momento vengono momentaneamente oscurati e resi non acquistabili. Torneranno ad esserlo 

al termine dell'ora segreta”; “Nell'arco dell'ora, vengono resi visibili – a intervalli casuali - i 

prodotti a € 0,99. Ogni prodotto viene pubblicato una volta sola fino ad esaurimento della 

disponibilità dei pezzi a € 0,99. Il numero di pezzi totale messo in vendita per i prodotti 

promozionali è di 60” e “Quando la disponibilità dei pezzi termina, gli utenti entrati nel processo 

d'acquisto vengono avvisati e il box in pagina cambia di stato. Data l'estrema convenienza 

dell'offerta, il numero degli utenti è molto elevato e gli acquisti vengono finalizzati in pochissimi 

secondi”. Si prevede, inoltre, che “Se vuoi rendere più veloce il tuo percorso di acquisto, puoi 

preregistrarti al sito, memorizzare i dati della tua carta di credito, configurare il tuo indirizzo di 

spedizione e rimanere loggato” e che “Per dare la possibilità a più utenti di poter usufruire di 

questa offerta, puoi acquistare 1 prodotto al giorno a € 0,99”.  

6. Numerose richieste di intervento, una trentina circa, evidenziano le difficoltà incontrate dai 

consumatori nel provare ad acquistare i beni al prezzo promozionale indicato e di portare a termine 

la transazione.  

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento  

7. Sulla base di informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo, delle 

segnalazioni di una trentina di consumatori e di un’associazione di consumatori pervenute nel 

corso mese di novembre 2017, in data 5 dicembre 2017 veniva comunicato l’avvio del 

procedimento istruttorio n. PS11005 nei confronti della società Eprice spa per possibile violazione 

degli artt. 20, 21 e 23, lettera e), del Codice del Consumo.  

8. In data 18 dicembre 2017, è stata presentata dalla società Eprice spa istanza di estromissione dal 

procedimento e contestuale integrazione nello stesso della società Eprice Operations S.r.l. e, in 

data 9 gennaio 2018, il procedimento è stato esteso soggettivamente nei confronti di tale società. 

9. In data 30 gennaio 2018 le società hanno presentato memorie difensive e in data 19 marzo 2018 

sono state sentite in audizione. 

10. In data 3 maggio 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 24 maggio 2018 le società hanno presentato memorie conclusive. 

2) Le evidenze acquisite 

12. Dalla documentazione agli atti1 è emerso che la Eprice spa non ha avuto alcun ruolo 
nell’ideazione, nell’organizzazione e nella realizzazione dell’iniziativa, e che è la Eprice 

                                                           
1 Cfr. memorie difensive e conclusive, rispettivamente doc. 0016297 del 30 gennaio 2018 e 0043447 del 24 maggio 2018. 
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Operations S.r.l., società soggetta alla direzione e al controllo di Eprice spa, che, oltre ad esser 

titolare del sito www.eprice.it e della piattaforma di vendita, ha ideato, creato e organizzato la 

“black hour”, come la relativa campagna marketing e pubblicitaria, gestendo i relativi sistemi 

informatici, intrattenendo i rapporti con i fornitori dei prodotti offerti in vendita e vendendo i 

prodotti offerti. In particolare, Eprice Operations S.r.l.:  

- nel secondo semestre del 2017, programmava lo svolgimento, nel periodo dal 6 al 23 novembre, 

dell’iniziativa promozionale denominata “black hour”, consistente nell’offerta, al prezzo di 0,99 €, 

di lotti di quantità Q di P prodotti, per un numero di 60 pezzi al giorno, nel corso di un’ora segreta 

della giornata, collocata tra le 6 e le 24 (e promuovendo, a fianco a questi, anche altri prodotti a 

prezzi scontati); 

-nell’ambito di tale programmazione concludeva appositi accordi di approvvigionamento dei 

prodotti che sarebbero stati venduti nel corso dell’iniziativa; assicuratasi la disponibilità dei 

prodotti, individuava, per ciascun giorno di durata della stessa, i prodotti da offrire in vendita;  

- definiva le pagine del sito dedicate all’iniziativa e lo spot televisivo [omissis]*; 
- prevedeva un aumento degli accessi al sito in concomitanza con lo svolgimento dell’iniziativa 

ponendo in essere, prima dell’inizio della stessa, vari potenziamenti infrastrutturali dello stesso, 

rappresentati da: [omissis]; 

- il 6 novembre dava inizio alla promozione venendo, tuttavia, in ciò impedita dal verificarsi di 

problemi tecnici che rendevano difficile l’utilizzo del sito, causati da [omissis]; durante il periodo 

dell’iniziativa il sito subiva, quindi, attacchi applicativi che causavano anomalie di funzionamento 

dello stesso, sovraccaricando il sito e, in particolare, la funzionalità del carrello; 

- si attivava immediatamente per individuare e porre in essere rimedi atti a consentire il pieno 

funzionamento del sito, sia a livello infrastrutturale, [omissis] sia a livello di flusso di acquisto dei 

prodotti (la tipologia di prodotti visualizzabili e quindi acquistabili durante l’ora segreta), 

modificandolo fino a prevedere l’inserimento del CAPTCHA, quale misura per arginare il massivo 

accesso di BOT; a fronte di tali attacchi, [omissis], attivava, inoltre, in taluni giorni, la funzionalità 

di waiting room, che permette di disciplinare l’accesso ad un sito nel caso di utenti in 

sovrannumero; 

- i rimedi posti in essere consentivano, quindi, nonostante il perdurare degli attacchi e delle 

anomalie, la progressiva normalizzazione della funzionalità del sito e, conseguentemente, la 

progressiva offerta in vendita, al prezzo promozionato, dei prezzi pianificati per ciascun giorno di 

durata dell’iniziativa: [omissis]; 

- quale contromisura volta a contrastare gli effetti degli attacchi applicativi  subiti nonché rimedio 

concretamente esperibile nell’interesse dei consumatori, rimetteva in vendita a 0,99 € alcuni dei 

prodotti che tali attacchi e le conseguenti anomalie di funzionamento del sito le avevano impedito 

di mettere in vendita come pianificato e dell’adozione di tale contromisura di recupero dava 

notizia agli utenti del sito mediante apposita comunicazione2; 

                                                           
* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
2 Dalla documentazione si rileva, altresì, che le frasi relative all’iniziativa riportate nell’avvio (e richiamate nel 
provvedimento in esame nella descrizione della pratica) si inseriscono nel flusso utilizzato a partire dal 7 novembre e in 
quello utilizzato a partire dal 10 novembre (il secondo e terzo flusso); il professionista, infatti, nel corso dell’iniziativa, ha 
modificato il flusso quattro volte, aggiornando, inoltre, a partire dal 10 novembre, i testi presenti nel sito per adeguarli alle 
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- per quanto, in alcuni giorni, non sia riuscita a offrire al prezzo promozionato tutti i pezzi 

pianificati, è riuscita sempre, in ciascun giorno dell’iniziativa, a mettere in vendita, anche se solo 

parzialmente, i pezzi pianificati e ha offerto in vendita e venduto pressochè tutti i pezzi pianificati 

[omissis]. 

3) Le argomentazioni difensive dei professionisti  

13. Con le memorie difensive depositate i professionisti, e, in particolar modo, Eprice Operations 

S.r.l., hanno evidenziato [omissis] e l’insussistenza delle violazioni contestate e, nello specifico: 

- di aver prospettato le reali condizioni dell’offerta, indicando specificamente le limitazioni cui la 

stessa sarebbe stata sottoposta, offrendo al consumatore ogni elemento essenziale per valutare 

correttamente la effettiva convenienza economica dell’offerta nonché ogni elemento per prendere 

una consapevole decisione di carattere commerciale; 

- [omissis];  

- che l’iniziativa si è svolta secondo i termini prospettati e, quindi, secondo le ragionevoli 

aspettative create nel consumatore medio, essendo stato assicurato ai consumatori il vantaggio 

economico prospettato, dal momento che è stata effettivamente offerta in vendita e venduta al 

prezzo promozionato la quantità promozionata, fatta eccezione per una esigua parte, quale 

conseguenza di massicci, inaspettati e imprevedibili attacchi applicativi e informatici che il sito ha 
subito nel corso dell’iniziativa e delle conseguenti eccezionali anomalie di funzionamento che 

hanno causato; 

- che tali inconvenienti tecnici, che hanno, in alcune giornate dell’iniziativa e solo 

momentaneamente, impedito l’acquisto dei prodotti oggetto della stessa,  non sono stati 

volontariamente creati dal professionista responsabile e che quest’ultimo non potesse in alcun 

modo prevederli; è peraltro evidente che il primo soggetto a esser stato danneggiato dai 

malfunzionamenti che si sono verificati è stato proprio tale professionista dal momento che tali 

attacchi hanno pregiudicato la fruibilità dell’intero sito;  

- di aver agito con la massima diligenza esigibile sia prima che durante l’iniziativa: prima 

dell’iniziativa assicurandosi la disponibilità dei prodotti da offrire al prezzo promozionato ben 

oltre i limiti della quantità promozionata ed effettuando i potenziamenti infrastrutturali necessari in 

relazione al ragionevole e prevedibile aumento degli accessi al sito che l’iniziativa avrebbe 

comportato: gli accessi avuti dimostrano, tuttavia, chiaramente, che ci si è trovati di fronte a picchi 

di traffico orario del tutto eccezionali e anomali e, come tali, imprevedibili, che, nonostante i 

potenziamenti, hanno causato problemi di funzionamento; durante l’iniziativa, riscontrate le 

eccezionali anomalie di funzionamento, individuando e adottando tutti i rimedi sia sul piano 

strutturale che tecnico per far fronte agli stessi e garantire ai consumatori la fruizione dell’offerta 

alle condizioni prospettate, come di fatto avvenuto; [omissis] rilevano un impegno sicuramente 

superiore a quello che sarebbe dovuto da parte di un professionista in situazioni analoghe; 

                                                                                                                                                               
modifiche apportate e rendere ancora più chiaro e trasparente il funzionamento della stessa; la specifica “i prodotti non 
venduti oggi saranno rimessi in vendita domani” è comparsa al riguardo sul sito solo in data 22 novembre, penultimo 
giorno dell’iniziativa, diversa da quella, solitamente riportata, “i prodotti non assegnati oggi saranno venduti nei prossimi 
giorni”; a partire dall’11 novembre, inoltre, il professionista cominciava a pubblicare, in un’apposita pagina, il riepilogo dei 
prodotti venduti inserendovi, laddove applicabile, la comunicazione “i pezzi non venduti in questa giornata saranno venduti 
nei giorni successivi”. 
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- che la pratica di cui all’articolo 23, comma 1, lettera e), riguarda quelle ipotesi in cui il 

professionista ponga in essere un’offerta di prodotti ad un determinato prezzo, senza porre a 

conoscenza i consumatori della limitata disponibilità degli stessi alle condizioni offerte, pratica che 

si accompagna, in genere, alla mancata fornitura di tali prodotti; la veridicità del messaggio e 

l’effettiva disponibilità dei prodotti offerti consente di affermare, quindi, che la black hour non 

integri alcuno degli elementi previsti dall’articolo 23 ai sensi e per gli effetti del quale ben altre 

pratiche la stessa Autorità, avallata dalla giurisprudenza amministrativa, ha considerato scorrette; 

- che nessuna norma di legge impone di non effettuare offerte promozionali aventi ad oggetto un 

numero limitato di prodotti e di prevederne la vendita entro brevi periodi di tempo o in ore non 

predeterminate della giornata e nessuna norma di legge esiste che vieti di porre in essere un’offerta 

promozionale che preveda una remota possibilità di approfittare della stessa3;  
- che nessun dubbio sulla correttezza della pratica può essere adombrato, così, anche in merito alla 

asserita presunta sproporzione tra la campagna promozionale televisiva e le condizioni 

dell’iniziativa: nell’ordinamento giuridico italiano non vi è alcuna norma che espressamente 

vincoli la diffusione di un messaggio a valori minimi dell’offerta pubblicizzata o che escluda l’uso 

di determinati mezzi di comunicazione quale, quello televisivo, nel caso in cui limitato sia il 

numero dei prodotti oggetto di un’offerta promozionale o le condizioni di offerta siano tali da 

consentire solo ad un limitato numero di persone di approfittarne; per contro, la libertà di iniziativa 

economica privata è riconosciuta e tutelata dall’articolo 41 della Costituzione; 

- che, chiarita la ratio dell’articolo 23, appare evidente, altresì, che dalla stessa non si possa far 

discendere l’obbligo di destinare ad una offerta un numero di prodotti proporzionato all’entità 

della campagna promozionale svolta e, quindi, alla domanda sollecitata in quanto, da un lato, è 

chiaro che tale obbligo può sussistere solo nel caso in cui il numero di prodotti oggetto dell’offerta 

non sia comunicato e, dall’altro, che devono escludersi interpretazioni creative in relazione 

all’articolo 23 che, proprio in quanto contenente l’elenco delle pratiche “in ogni caso” ingannevoli, 

non può che essere di stretta interpretazione anche alla luce del rango costituzionale del diritto che, 

altrimenti, sarebbe compromesso; si tratta di ipotesi tipiche e non suscettibili di essere applicate 

estensivamente o analogicamente, atteso che l’introduzione di ulteriori fattispecie di pratiche “in 

ogni caso scorrette” presuppone un intervento del legislatore nazionale e, prima ancora, europeo;  

- che la pratica contestata non sussisterebbe, tuttavia, anche ove si aderisse alla interpretazione 

prospettata; infatti, l’iniziativa non è consistita nella sola vendita di sessanta pezzi a 0,99 € durante 

l’ora segreta, posto che ha riguardato una promozione relativa a sconti su 4 milioni di prodotti e, 

quindi, osservando l’iniziativa nella sua globalità, il numero di prodotti oggetto dell’offerta non era 

limitato ai sessanta pezzi offerti nel corso dell’ora segreta ma, al contrario, comprendeva sconti su 

numerosi altri prodotti, offerti a prezzo scontato nel periodo dell’offerta. 

                                                           
3 E’del tutto legittimo perseguire, inoltre, tramite l’effettuazione di offerte promozionali, lo scopo non solo di vendere i 
prodotti oggetto dell’offerta ma di promuovere la propria impresa avendo l’offerta lo scopo di far conoscere tali elementi 
proprio all’ulteriore fine, altrettanto legittimo, di portare all’acquisto di prodotti anche diversi da quelli oggetto della 
promozione e, quindi, nessuna scorrettezza si può ravvisare nel fatto che l’iniziativa avesse anche lo scopo di far accedere i 
consumatori al sito e farli navigare “in attesa dell’ora segreta” e “attratti dalla possibilità di acquistare i prodotti a prezzi 
estremamente scontati”; tra l’altro, non vi è alcun riscontro di attività di sollecitazione all’acquisto di prodotti diversi da 
quelli oggetto dell’iniziativa; 
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IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

14. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa per via 

televisiva e a mezzo web, in data 24 maggio 2018 è stato richiesto il parere all’Autorità per le 

Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. 

15. Con parere pervenuto in data 11 giugno 2018, la suddetta Autorità ha espresso il proprio parere 

nel senso che: 

- internet è una rete di comunicazione globale, in grado di offrire velocemente all’utente 

informazioni atte ad influenzarne il comportamento, e che le comunicazioni diffuse via web e 

attinenti alla presunta disponibilità, fino ad esaurimento, di 60 prodotti al vantaggioso prezzo di 

0,99 centesimi, appaiono idonee ad indurre all’acquisto online consumatori disposti, pur di 

risparmiare, a estenuanti attese in rete per poter cogliere l’occasione dell’ora segreta; 

- in Italia la televisione rappresenta il mezzo di comunicazione più diffuso e usato, contraddistinto 

da una forte funzione sociale in ragione dei meccanismi di influenza nei comportamenti e negli 

atteggiamenti quotidiani degli individui, soprattutto per il carattere persuasivo e rassicurante del 

linguaggio utilizzato, composto da input visivi e sonori, particolarmente efficace sotto il profilo 

comunicativo e pubblicitario; 

- il consumatore potrebbe esser stato condizionato all’acquisto dei prodotti dalla presenza di 

messaggi pubblicitari online e che l’efficacia di tali messaggi potrebbe esser stata amplificata dalla 

contemporanea diffusione sulle reti televisive, per loro natura mezzi di comunicazione di 

immediata percezione e impatto; 

- l’utilizzo di internet, unitamente a quello del mezzo televisivo, risulti funzionale, agevole e 

amplifichi significativamente la realizzazione della pratica commerciale. 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE  

16. Il procedimento in esame riguarda il comportamento posto in essere dalla società Eprice 

Operations S.r.l., consistente nella promozione, principalmente a mezzo spot televisivo e web, nel 

periodo dal 6 al 23 novembre, dell’iniziativa promozionale denominata “black hour”, consistente 

nell’offerta, al prezzo di 0,99 €, di lotti di quantità Q di P prodotti, per un numero di 60 pezzi al 

giorno, nel corso di un’ora segreta della giornata, collocata tra le 6 e le 24. 

17. In premessa, si rileva che la responsabilità della pratica è da ricondurre esclusivamente alla 

società Eprice Operations S.r.l., società soggetta alla direzione e al controllo di Eprice spa: essa, 

oltre ad esser titolare del sito www.eprice.it e della piattaforma di vendita, ha ideato, creato e 

organizzato l’iniziativa promozionale “black hour”, con la relativa campagna marketing e 

pubblicitaria, gestendo i relativi sistemi informatici, intrattenendo i rapporti con i fornitori dei 

prodotti offerti in vendita e vendendo i prodotti offerti, come indicato nelle risultanze istruttorie. 

18. Quanto al merito della pratica commerciale in esame, non si ritiene, dalla disamina della 

documentazione agli atti, sussistano elementi sufficienti per considerarla scorretta. 

19. È emerso, infatti, che, programmato lo svolgimento dell’iniziativa promozionale, il 

professionista ha concluso appositi accordi di approvvigionamento dei prodotti che sarebbero stati 

venduti nel corso dell’iniziativa individuando, dopo essersene assicurato la disponibilità, i prodotti 

da offrire in vendita e, inoltre, ha prospettato, nel corso della campagna promozionale svolta a 

mezzo tv e web, le reali condizioni dell’offerta, indicando specificamente le limitazioni cui la 
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stessa sarebbe stata sottoposta e offrendo, conseguentemente, al consumatore, ogni elemento 

essenziale per valutare correttamente la effettiva convenienza economica nonché ogni elemento 

per prendere una consapevole decisione di carattere commerciale.  

20. È emerso, altresì, che il professionista ha effettuato, prima dell’iniziativa, i potenziamenti 

infrastrutturali necessari in relazione al ragionevole e prevedibile aumento degli accessi al sito che 

l’iniziativa avrebbe comportato e, durante la stessa, ha individuato e adottato, riscontrate le 

eccezionali anomalie di funzionamento, tutti i rimedi sia sul piano strutturale che tecnico per far 

fronte agli stessi, garantendo ai consumatori la fruizione dell’offerta alle condizioni prospettate, 

come di fatto avvenuto.  

A fronte di ciò, avendo il professionista agito con diligenza , e di quanto precedentemente 

richiamato con riferimento alla prospettazione delle reali condizioni dell’offerta, non si ritiene, 

pertanto, che ricorrano i presupposti per far ricadere la pratica in esame neanche nella fattispecie 

prevista dall’articolo 20. 

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 
sulla base e nei limiti delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame non 

costituisce, limitatamente ai profili oggetto di valutazione, una pratica commerciale scorretta ai 

sensi degli artt. 20, 21 e 23 del Codice del Consumo; 

DELIBERA 

che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla 

società Eprice Operations S.r.l., non costituisce, limitatamente ai profili oggetto di valutazione, una 

pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 23, lettera e), del Codice del Consumo, 

per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione. 

 

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'art. 

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’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 VICE SEGRETARIO GENERALE 

Annalisa Rocchietti 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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IP288 - ENI-PROBLEMI FATTURAZIONE 
Provvedimento n. 27252 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 5 luglio 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, 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 di 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 (di seguito anche “Delibera”) n. 26018 del 11 maggio 2016 (PS9542), 

con la quale l’Autorità ha accertato la scorrettezza delle pratiche commerciali poste in essere da 

Eni S.p.A., consistenti: 1) nella inadeguata gestione delle istanze e delle comunicazioni dei clienti 

finali, riguardanti la fatturazione dei consumi di elettricità e/o gas naturale - in particolare, la 

fatturazione di importi erronei o non correttamente stimati, l’emissione e le modalità di pagamento 

di fatture di importi anormalmente elevati (a causa di conguagli pluriennali, blocchi di fatturazione 

o rettifiche tardive dei dati di misura), nonché dei malfunzionamenti del processo di fatturazione e 

recapito- a fronte del contemporaneo avvio o prosecuzione delle attività di riscossione delle fatture 

oggetto di tali istanze e comunicazioni; 2) nella mancata o ritardata restituzione di importi dovuti a 

vario titolo ai clienti finali. 

VISTA la propria delibera n. 26892, del 5 dicembre 2017, notificata in data 14 dicembre 2017, con 
la quale l’Autorità ha contestato alla società Eni gas e luce S.p.A. (di seguito anche EGL o il 

Professionista), subentrata ad ENI S.p.A.1, la violazione di cui all’art. 27, comma 12, del Codice 
del Consumo, per non avere ottemperato alla suddetta delibera dell’Autorità del 11 maggio 2016, 

con specifico riferimento alla pratica commerciale sub 1). 

VISTO il proprio provvedimento, del 28 marzo 2018, con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, 
del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, richiesta 

da Eni gas e luce S.p.A., al fine di esercitare più efficacemente il proprio diritto di difesa; 

VISTI gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO quanto segue: 

                                                           
1 A seguito di conferimento di ramo di azienda del 30 giugno 2017, Eni gas e luce S.p.A. è subentrata ad Eni S.p.A. nella 
titolarità dei contratti di fornitura di gas e luce di quest’ultima (cfr. comunicazione di Eni gas e luce del 28/07/2017, prot. n. 
0059734 -doc. n. 24-). 
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I. PREMESSA 

1. Con provvedimento n. 26018 del 11 maggio 2016, l’Autorità ha accertato, tra l’altro, la condotta 

aggressiva posta in essere da Eni S.p.A., in merito alla gestione delle istanze dei consumatori 

(reclami scritti, verbali, richieste di rettifica e di informazioni) concernenti la fatturazione dei 

consumi e dei conguagli pluriennali, che espone gli utenti al pagamento di somme non dovute e 

alla minaccia di distacco delle forniture di elettricità e/o gas, ritenute essenziali dai consumatori 

stessi.  

In particolare, l’Autorità ha accertato che Eni S.p.A. ha gestito in modo inadeguato le istanze volte 

alla verifica dei consumi ed ha avviato o proseguito l’azione di riscossione nei confronti degli 

utenti, nelle more della trattazione di tali istanze, esercitando un indebito condizionamento nelle 

scelte dei consumatori stessi, relativamente alla decisione di effettuare un reclamo o richiedere la 

verifica dei consumi. 

 

2. Alla luce di quanto precede, l’Autorità ha vietato l’ulteriore diffusione o continuazione della 

condotta sopra descritta, in quanto contraria agli artt. 20, comma 2, 24 e 25 del Codice del 

Consumo. 

Secondo quanto prescritto al punto d) della citata delibera n. 26018 del 11 maggio 2016, ENI 

S.p.A. ha trasmesso una relazione di ottemperanza in data 30 settembre 2016, successivamente 

integrata in data 23 e 27 gennaio 20172. 
3. A far data dal mese di maggio 2017, sono pervenute all’Autorità diverse denunce da parte dei 

consumatori e delle microimprese (di seguito, collettivamente indicati come “consumatori”), anche 

per il tramite delle loro associazioni rappresentative3, dalle quali emergeva la reiterazione, da parte 
del Professionista, della pratica commerciale di cui al punto sub 1) della Delibera citata (PS9542), 

consistente nell’inadeguata gestione delle istanze e delle comunicazioni dei clienti finali, nonché 

dei malfunzionamenti del processo di fatturazione dei consumi di elettricità e/o gas naturale, a 

fronte del contemporaneo avvio o prosecuzione delle attività di riscossione delle fatture oggetto di 

tali istanze e comunicazioni. 

4. In data 6 luglio 2017, è stata inoltrata al Professionista una richiesta di informazioni4, al fine di 
acquisire ulteriori elementi conoscitivi in merito alle segnalazioni di alcuni clienti che 

lamentavano l’emissione di fatture, a titolo di conguaglio di consumi, anche prescritti, di ingente 

importo. 

                                                           
2 Nella Relazione di ottemperanza, Eni S.p.A. ha indicato le misure adottate, al fine di superare le problematiche connesse 
al processo di fatturazione, che in estrema sintesi riguardavano: la pubblicazione di una Guida al cliente; l’invio di 
comunicazioni al cliente -via mail, sms, chiamate- di presa in carico/risoluzione del reclamo, nonché comunicazioni mirate 
volte ad invitare il cliente stesso a non procedere al pagamento della bolletta in caso di errori palesi, o anche l’invio di 
comunicazioni di ripresa fatturazione successiva a salti di fatturazione con dilazione di pagamento e rateizzazione senza 
interessi; il monitoraggio e i controlli delle bollette/lettere non esitate; il blocco delle azioni di sollecito/recupero credito 
sull’intero conto cliente, in presenza di segnalazioni (scritte e orali) del cliente su una bolletta e relativa comunicazione 
(con revisione e chiarimenti nei formati standard delle lettere di sollecito /diffida); invio di comunicazioni mirate al cliente 
in caso di mancato recepimento dell’autolettura o di un’autolettura da almeno due cicli di fatturazione; evidenza periodica, 
al Distributore, dei clienti non letti da almeno 12 mesi; promozione della bolletta digitale. 
3 Codacons, Movimento Difesa del Cittadino, Movimento Consumatori, Federconsumatori, Tutor Iuris, Adusbef, Asso-
Consum Onlus, CODICI, Unione Nazionale Consumatori. 
4 Cfr. comunicazione del 6/07/2017, prot. n. 54046 (doc. n.14). 



BOLLETTINO N. 27 DEL 16 LUGLIO 2018  
 

 

93

A tale richiesta, il Professionista ha fornito una risposta all’Autorità in data 28 luglio 20175. 
5. In considerazione delle denunce pervenute e della documentazione acquisita agli atti, l’Autorità, 

con delibera n. 26892 del 5 dicembre 2017, ha avviato un procedimento nei confronti della società 

Eni gas e luce S.p.A., contestando al Professionista la violazione di cui all’art. 27, comma 12, del 

Codice del Consumo, per non avere ottemperato alla citata Delibera dell’Autorità del maggio 

2016, con specifico riferimento alla pratica commerciale di cui al punto sub 1) sopra richiamato. 

Il provvedimento di avvio del presente procedimento è stato notificato al Professionista il 14 

dicembre 2017, data in cui è stato svolto un accertamento ispettivo presso la sede della stessa Eni 

gas e luce S.p.A. (nonché presso la sede della società Italgas Reti S.p.A.), deliberato dall’Autorità 

parimenti in data 5 dicembre 2017.  

6. Nel corso del procedimento sono state accolte le istanze di partecipazione al procedimento da 

parte di quattro Associazioni di consumatori, quali: Movimento Difesa del Cittadino, CODICI, 

Unione Nazionale Consumatori e Associazione Europea Consumatori Indipendenti, 

rispettivamente, in data 23 gennaio, 12, 22 e 28 marzo 20186.  
7. In data 9 marzo 2018, è stata inviata a EGL - e, successivamente, anche alle Associazioni dei 

consumatori che hanno presentato istanza di partecipazione al procedimento - la comunicazione 

del termine istruttorio (CTI).  

8. In data 20 marzo 2018, la società EGL ha presentato un’istanza di proroga del termine di 

chiusura dell’istruttoria e di conclusione del procedimento. 

9. Con provvedimento del 28 marzo 2018, il termine di conclusione del procedimento di 

inottemperanza è stato prorogato di 90 giorni, a seguito dell’istanza formulata da EGL.  

10. Quest’ultima, nel corso del procedimento ha avuto più volte accesso agli atti ed è stata sentita 

due volte in audizione (in data 8 febbraio e 11 maggio 2018). 

11. EGL, infine, ha presentato una memoria difensiva (in data 28 maggio 2018), nonché, in pari 

data, un documento (denominato “Iniziative Ulteriori”), avente ad oggetto le misure migliorative 

che il Professionista intende assumere, al fine di rimuovere le residue criticità in tema di 

fatturazione, emerse nel corso del procedimento.  

II. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO - LE SEGNALAZIONI RICEVUTE E LE 
EVIDENZE ACQUISITE  

12. Alla luce degli elementi agli atti del procedimento IP/288, nel corso del quale sono continuate 

a pervenire segnalazioni da parte dei consumatori7, nonché dalla lettura della documentazione 
acquisita nel corso degli accertamenti ispettivi, sono emersi alcuni profili di scorrettezza, che 

appaiono idonei a configurare la reiterazione della condotta già accertata dall’Autorità, di cui al 

punto sub 1) della Delibera citata.  

In particolare, è stato riscontrato il persistere di diverse criticità nell’attività di gestione dei 

reclami, nonché una serie di malfunzionamenti, riconducibili al processo di fatturazione, che 
                                                           
5 Cfr. comunicazione del 28/07/2017, prot. n. 59734 (doc. n. 24). 
6 Cfr. comunicazione del 23/01/2018, prot. n. 14579 (doc. n. 115); comunicazione del 12/03/2018, prot. n. 26650 (doc. n. 
156); comunicazione del 22/03/2018 (doc. n. 168); comunicazione del 29/03/2018, prot. n. 31313 (doc. n. 179). 
7 Le denunce dei consumatori che saranno citate di seguito nelle note in calce alla presente comunicazione, sono da 
intendersi meramente esemplificative, e non esaustive, dei presunti profili di reiterazione delle condotte illecite poste in 
essere da EGL e in questa sede contestate. 
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l’insieme delle misure assunte dal Professionista ad esito del procedimento PS9542, che lo stesso 

ha assicurato di avere implementato, non appaiono avere rimosso. 

13. Le criticità connesse all’attività di gestione dei reclami, oggetto di segnalazione, riguardavano, 

in particolare: l’emissione di fatture di importi anormalmente elevati a causa di blocchi di 

fatturazione o conguagli pluriennali; le richieste di pagamento e le rettifiche tardive dei consumi 

fatturati, anche soggetti a prescrizione; l’omessa acquisizione delle letture o delle autoletture; la 

fatturazione di consumi sovrastimati; l’addebito errato di consumi; l’incompletezza e/o 

l’inesattezza dell’informativa inoltrata al cliente, in tema di fatturazione. 

14. Di seguito si rappresentano, più estesamente, le diverse problematiche attinenti alla inadeguata 

gestione dei reclami dei consumatori e alla mancata implementazione di idonei interventi sui 

processi interni, volti a prevenire errori di fatturazione, nonché all’avvio di improprie procedure di 

riscossione, nelle more della trattazione dei reclami. 

a) Presa in carico e risoluzione del reclamo 

15. Preliminarmente si ricorda che il Professionista aveva assunto l’impegno di fornire un 

immediato riscontro al cliente che inoltra un reclamo o che richiede informazioni relative alla 

fatturazione dei propri consumi. 

Nella maggior parte delle denunce pervenute, i consumatori hanno lamentato, in modo ricorrente, 
la necessità di dover reiterare le proprie istanze, sia attraverso ripetute chiamate al call center, sia 

mediante il successivo invio di un reclamo in forma scritta al fine sollecitare la trattazione 

dell’istanza, anche mediante il ricorso all’assistenza legale, nonché la mancanza di riscontro, la 

non esaustività o la non risolutività delle risposte fornite dal Professionista8.  

16. L’inerzia di EGL nella gestione dei reclami è emersa dalle denunce dei consumatori che hanno 

segnalato come il Professionista non sarebbe intervenuto tempestivamente a rettificare le fatture 

oggetto di contestazione a fronte delle autoletture comunicate9 e, anzi, avrebbe richiesto il 
pagamento di importi significativamente difformi da quelli effettivi, palesemente erronei, anomali 

o basati unicamente su stime di consumo, dando avvio alle procedure di recupero crediti e 

sospensione delle forniture di gas e/o energia elettrica, anche nei confronti degli utenti che, pure, 

avevano ricevuto rassicurazioni in merito al recepimento delle autoletture, nonché sullo storno 

delle fatture inesatte e sulla emissione di fatture rettificate. 

17. Si veda, ad esempio, la denuncia di un utente, che ha segnalato di avere -nel corso degli ultimi 

anni - reiteratamente comunicato invano, sia telefonicamente sia via telefax, la lettura di un 

contatore (pari a zero), relativo a un appartamento disabitato. Malgrado ciò EGL, ignorando le 

autoletture comunicate dall’utente stesso, ha continuato ad emettere fatture e a riscuotere i relativi 

importi10. 

                                                           
8 Cfr. denuncia del 7/03/2018 prot. n. 25569 (doc. n. 146), denuncia del 23/03/2018, prot. n. 30022 (doc. n. 171), denuncia 
del 5/04/2018, prot. n. 32619 (doc. n.185). 
9 Cfr. denuncia del 09/10/2017, prot. n. 75330 (doc n. 48), in cui un utente ha lamentato di avere ricevuto negli ultimi 
quattro anni (dal 2013 al 2017) fatture sovrastimante, basate sui consumi presunti, malgrado la comunicazione periodica 
delle autoletture, sia telefonicamente che personalmente, recandosi presso gli uffici del Professionista, il quale non solo non 
avrebbe mai recepito le autoletture, ma avrebbe altresì ignorato la lettura effettiva registrata dal Distributore nel luglio 
2017, a seguito di sostituzione del misuratore.  
10 Cfr. denuncia del 15/01/2018, prot. n. 12515 (doc. n. 108). 
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b) Monitoraggio e controlli sulle emissioni di fatture di recupero credito 

18., In occasione dell’emissione tardiva di fatture di conguaglio, di ingente o ingentissimo 

importo, è risultato che il Professionista non ha effettuato un attento monitoraggio, nonché i 

previsti controlli “multipli e incrociati”, cui si era impegnato in fase di ottemperanza, al fine di 

evitare pressioni per il pagamento di una bolletta in presenza di segnalazioni, specialmente nel 

caso di fatturazione di importi non correttamente determinati o del tutto incoerenti con i consumi 

storici degli utenti11. 
19. In alcuni casi è emerso un mancato coordinamento tra le unità operative di EGL, laddove, a 

fronte della inesattezza del dato fatturato ad un cliente, veniva inviata una comunicazione -via sms-

, per invitarlo a sospendere il pagamento della fattura oggetto di contestazione e, contestualmente, 

lo stesso cliente veniva sollecitato, mediante invio di una comunicazione di diffida legale, ad 

effettuare il pagamento della medesima fattura per insolvenza12.  

In altri casi si è rilevato invece che, pure in presenza di fatture già saldate, il Professionista ha 

inviato ad alcuni clienti la comunicazione di diffida legale per insolvenza di pagamento13, oppure, 
ove risultavano palesi errori di fatturazione, imputabili al Professionista stesso, quest’ultimo ha 

reiterato le richieste di pagamento, peraltro effettuando rettifiche inesatte. 
20. Al riguardo, la problematica identificata da EGL come: “Problematica fatturazione su saldo e 

stralcio”, conferma il malfunzionamento del processo di fatturazione da parte del Professionista, 

rivelando il mancato coordinamento tra le funzioni interne che gestiscono il contenzioso, il credito 

e la fatturazione.  

Il disallineamento tra i sistemi interni, di gestione e riscossione del credito e di gestione delle 

istanze dei clienti, può determinare l’avvio delle azioni di recupero crediti anche in presenza di un 

reclamo. 

Al riguardo, è emerso che il Professionista ha avviato le procedure di riscossione relativamente ad 

importi già saldati dai consumatori in via transattiva, senza avere prima verificato l’avvenuto 

incasso delle somme richieste. 

                                                           
11 Cfr. denuncia del 27/07/2017, prot. n. 59242 (doc. n. 23), integrata in data 4/08/17, prot. n. 62193 (doc. n. 25), in cui un 
utente ha lamentato che, pur avendo onorato nel corso degli anni il pagamento di tutte le fatture -dal 2012 al 2017-, ha 
ricevuto, in pendenza di reclamo, una diffida legale -con minaccia di sospensione- per insolvenza di pagamento di una 
fattura di conguaglio di importo esorbitante (superiore a 40.000 euro), a fronte di un dato di misura del tutto incoerente con 
i consumi storici degli ultimi anni. 
12 Cfr. denuncia del 20/02/2018, prot. n. 22078 (doc. n. 140), con la quale un utente che, a causa di un ritardo 
nell’emissione della fattura dovuto ad alcune “criticità tecniche” ha ricevuto una bolletta di ingente importo, ha lamentato 
che EGL dapprima, in data 21/09/2017, gli ha comunicato, via sms, di sospendere i pagamenti, successivamente, in data 
16/10/2017, gli ha confermato che l’importo era rateizzabile in sei rate bimestrali e, poi, a distanza di pochi giorni, in data 
27/10/2017, gli ha inviato una diffida legale per insolvenza fattura con termine di pagamento “entro e non oltre il 
16/11/2017”; cfr. altresì la denuncia del 9/03/2018, prot. n. 26428 (doc. n. 154), da cui risulta che il Professionista ha 
dapprima, in data 16/02/2018, comunicato, ad un utente (al quale erano stati fatturati consumi in eccesso) che: “nell’attesa 
dell’emissione della fattura di conguaglio, Le confermiamo di avere provveduto a posticipare la scadenza della fattura 
n…al giorno 3/04/2018”. Nonostante ciò, il giorno seguente, in data 17/02/2018, EGL ha inviato, allo stesso cliente, la 
diffida legale per insolvenza fattura, con invito a provvedere al pagamento “entro e non oltre il 9/03/2018”. 
13 Cfr. denuncia del 1/03/2018, prot. n. 24203 (doc. n. 142). 
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Infatti, da una mail interna risulta che “i clienti che hanno fatto un accordo (accordo transattivo 

generale o tombale) in via legale, ricevono ulteriori fatture successive all’accordo”, nonché 

diffide, relative a fatture già saldate dagli utenti a seguito della transazione*14. 
21. In merito, si evidenzia anche la denuncia di un cliente cessato nel 2015, che dopo avere 

ricevuto una fattura di conguaglio di 1.719,34 euro otteneva, ad aprile 2017, a seguito di 

conciliazione paritetica, un assegno circolare, da parte di Eni, dal valore di 41,96 euro, a titolo di 

rimborso eccedenza di pagamento, con la garanzia che: “si era determinato il corretto addebito di 

consumi per il periodo di titolarità Eni dal 1.08.2011 al 1.04.2015”.  

Tuttavia, lo stesso utente ha lamentato di avere, successivamente, ricevuto un’altra fattura di 

conguaglio per consumi effettuati nello stesso periodo oggetto di conciliazione (dal 1.08.2011 al 

31.03.2015), di ammontare ben superiore alla precedente fattura, pari a 4.274,61 euro e di non 

avere in seguito ottenuto da EGL alcun riscontro al proprio reclamo, bensì un sollecito di 

pagamento, in data 19.12.2017, di 4.239,74 euro15. 
22. Un utente ha denunciato di avere ricevuto il 18 novembre 2016 (“dopo una lunga e 

dispendiosa contrattazione”) una fattura di cessazione a saldo zero e, ciò nonostante, il 

Professionista gli ha inviato un’altra fattura il 13 giugno 2017, che fa riferimento alla medesima 

data di cessazione del rapporto contrattuale, al medesimo periodo e alla medesima lettura finale, di 

importo pari a 836,43 euro, che il cliente stesso ha contestato, essendo “frutto di un evidente 

errore”, trattandosi di fattura emessa successivamente a una “chiusura contabile e sostanzialmente 

tombale”. 

Nonostante i ripetuti reclami inoltrati al Professionista in forma sia scritta sia verbale, lo stesso 

utente ha segnalato di avere ricevuto, in data 29 gennaio 2018, il sollecito di pagamento da parte di 

una società di recupero crediti della fattura contestata e mai annullata dal Professionista16.  
23. Un altro utente ha lamentato di avere raggiunto un accordo transattivo con la società di 

recupero crediti incaricata da EGL e di avere ricevuto, successivamente all’accordo stipulato, 

diffide e solleciti di pagamento, riferiti alla stessa fattura, anche con minaccia di azioni legali, 

malgrado avesse rispettato i termini dell’accordo17. 

24. Con riferimento agli errori di fatturazione, nonché all’inesattezza delle rettifiche effettuate, 

appare significativa la denuncia di un consumatore (utenza domestica) al quale è stata inviata una 

fattura di importo estremamente rilevante, pari a 30.254 euro, a titolo di conguaglio di consumi, 

relativa a un periodo di sette anni (dal 1.02.2010 al 12.02.2017)18.  
Per l’intero periodo il Professionista ha continuato a fatturare in acconto sulla base di stime di 

consumo, senza comunicare al consumatore i motivi del mancato utilizzo dell’autolettura e senza 

segnalare al Distributore l’anomalia della mancanza di letture reali, essendo il misuratore 

accessibile dalla pubblica via.  

                                                           
* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
14 Cfr. mail del 26/07/17, da [omissis].] 
15 Cfr. denuncia del 23/01/18, prot. n. 14572 (doc. n. 113). 
16 Cfr. denuncia del 9/03/18, prot. n. 26220 (doc. n. 151). 
17 Cfr. denuncia del 9/05/2018, prot. n. 39996 (doc. n.202). 
18 Cfr. denuncia del 26/01/2018, prot. n. 15582 (doc. n. 119). 
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A fronte di una serie di ripetuti reclami e puntuali contestazioni da parte dell’utente, volti a 

dimostrare i diversi e reiterati errori contenuti nel documento di fatturazione (calcoli errati, numero 

di contatore diverso da quello utilizzato in bollette precedenti, indirizzo inesatto), EGL ha emesso 

una successione di fatture di rettifica non pertinenti e non esaustive in ordine alle modalità di 

calcolo adottate; dapprima rideterminando l’importo dovuto in misura pari a 29.883,94 euro, 

successivamente, emettendo una nuova fattura di conguaglio il cui importo a debito del cliente 

ammontava a 4.786,81 euro, infine, a distanza di un anno, riducendo l’importo a 2.208,39 euro -

che a detta del denunciante risultava ancora errato-, fornendo all’utente altrettante risposte 

incomplete, non chiaramente comprensibili e sicuramente contraddittorie, circa le cause che 

avrebbero generato la sequenza di fatture emesse a rettifica delle precedenti (“variazione della 

lettura” effettuata nel 2012 in occasione della sostituzione del contatore; “anomalia tecnica” che 

non avrebbe consentito l’acquisizione delle letture fornite dal Distributore; rettifica effettuata a 

seguito dell’ “allineamento dei sistemi”). 

c) Azioni di caring 

25. Con specifico riferimento all’emissione di fatture volte a sanare i c.d. “blocchi di fatturazione” 

-riguardanti utenze mai fatturate in precedenza- o di “ripresa fatturazione” -nei casi di interruzione, 

causate ad esempio da “anomalie tecniche” o dal “disallineamento dei sistemi”- è emersa la 
mancata adozione di idonee procedure interne volte a prevenire le segnalazioni da parte di quei 

clienti che, a seguito della ricezione delle fatture di importo anormalmente elevato, avrebbero 

presumibilmente richiesto informazioni al Venditore o inoltrato reclami, soprattutto nei casi in cui 

ad un blocco di fatturazione di durata pluriennale, avrebbe fatto seguito l’emissione di fatture di 

conguaglio, di elevato importo, peraltro ancora basate su stime, anziché sul dato effettivo di 

consumo19. 

26. Posto che i clienti che hanno già ricevuto una fattura di cessazione non si aspettano di ricevere 

una rettifica dei consumi già fatturati allorché il rapporto contrattuale non è più in essere, il 

Professionista avrebbe dovuto informare adeguatamente i consumatori in ordine ai motivi della 

richiesta di pagamento di importi elevati anche dopo la cessazione del contratto, relativi a consumi 

molto risalenti nel tempo, talvolta interessanti l’intera “vita” della fornitura20.  
27. L’inadeguata gestione delle istanze dei consumatori è stata, infatti, riscontrata principalmente 

nei casi di contestazione di fatture -di conguaglio o di recupero di consumi non fatturati- di 

importo elevato, riferite a periodi pluriennali, che comportano l’oggettiva impossibilità per gli 

utenti stessi di effettuare a posteriori, a distanza di tempo, le opportune verifiche dei propri 

consumi; a tale difficoltà si aggiunge, nel caso di utenze collettive, come i condomìni, quella 
                                                           
19 Cfr. denuncia del 3/04/2018, prot. n. 31909 (doc. n. 181), con la quale un utente (microimpresa) ha lamentato che, 
nonostante i ripetuti solleciti, il Professionista non ha emesso alcuna fattura dal mese di agosto 2014 al mese di dicembre 
2017 -relativamente alla fornitura di gas-, fino a che ha ricevuto la prima fattura di “sblocco”, pari a 81.570,28 euro, i cui 
consumi risultavano, tuttavia, ancora fatturati in acconto, oltreché errati, al punto che, a distanza di due mesi, riceveva una 
nuova fattura di importo pari a 59.141,96 euro, basata su letture effettive, che rettificava la precedente fattura, risultante 
sovrastimata per un valore di 22.519, 82 euro.  
20 Cfr. denuncia del 12/09/2017, prot. n. 69078 (doc. n. 91.8), integrata il 2/01/2018, prot. n. 10128 (doc. n. 95), inviata da 
un consumatore, il cui contratto di fornitura con Eni è cessato nel luglio 2011, che ha contestato la fattura di conguaglio 
emessa in data 28 luglio 2017, relativa a consumi risalenti al periodo 1/01/2008-16/05/2011, per un totale di 3.901,29 euro. 
A fronte della richiesta di emissione di una nota di credito di pari importo, in quanto le somme relative agli anni 2009-
2010-2011 non avrebbero dovuto essere corrisposte, lo stesso cliente ha dovuto avvalersi dell’assistenza legale, al fine di 
reiterare, nel dicembre 2017, l’eccezione della prescrizione dei consumi. 
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connessa all’impossibilità di attribuire i relativi consumi ai singoli condòmini, ove questi ultimi si 

siano avvicendati nel corso degli anni21. 
28. In qualche caso, peraltro, il Professionista, reiterando la richiesta di pagamento dei consumi, ha 

fornito dei riscontri incoerenti ai reclami dei consumatori, in quanto alcune comunicazioni 

contenevano, da un lato, un messaggio standard di “ripresa fatturazione” inappropriato alla 

tipologia di cliente (cessato) e, dall’altro lato, incongruenze tali da impedire al cliente stesso di 

comprendere il senso della comunicazione, come risulta da uno scambio di mail interno ad EGL22.  

d) Blocco delle azioni di sollecito/recupero credito sull’intero conto cliente in presenza di 

segnalazioni 

29. Dal complesso delle denunce pervenute risulta, inoltre, che EGL non ha proceduto al blocco 

delle azioni di recupero del credito con riguardo all’intero “conto cliente”, in presenza di una 

richiesta di rettifica, dando seguito alle procedure di sollecito, di messa in mora e distacco23, 
anche nelle more delle verifiche necessarie a fornire un puntuale riscontro alle istanze dei 

consumatori riguardanti gli importi fatturati, sia nel caso di richieste di pagamento di importi 

asseritamente erronei, anomali e/o non correttamente stimati, sia in relazione ai crediti, talvolta 

parzialmente o totalmente prescritti, maturati nei confronti dei clienti in caso di prolungato ritardo 

nell’emissione delle fatture di conguaglio. 

30. In particolare, è emerso che il Professionista ha effettuato, in ambito settlement, nei mesi di 

giugno, luglio e settembre 2017, operazioni straordinarie di recupero di volumi di gas e power, 

erogati e non fatturati, che hanno interessato un numero significativo di utenti, tra i quali anche 

quelli “cessati” da alcuni anni, ovvero che non avevano più in essere un rapporto 

contrattuale/amministrativo con il Professionista. L’emissione massiva di tali fatture di recupero ha 

generato un elevato numero di reclami da parte dei consumatori, i quali hanno specialmente 

contestato al Professionista la fatturazione a conguaglio di consumi, i cui importi risultavano di 

elevata entità, oltre che soggetti a prescrizione.  

31. In particolare, a fronte delle contestazioni dei consumatori riguardanti le modalità di calcolo di 

tali fatture, EGL non ha interrotto le procedure di riscossione dei crediti vantati, procedendo ad 

inviare comunicazioni di diffida di pagamento e messa in mora in caso di ritardato pagamento. 

In alcuni casi, il Professionista ha dato mandato ad apposita società di recupero crediti di 

procedere alle azioni di sollecito, volte ad indurre i consumatori al pagamento delle fatture emesse, 

prima ancora di inviare ai clienti stessi la lettera di messa in mora per mancato pagamento delle 

fatture24. 

                                                           
21 Cfr. documentazione acquisita agli atti in data 5/07/2017 (doc. n.13); cfr. denuncia del 18/09/2017, prot. n. 70337 (doc. 
n. 34), nonché denuncia del 8/01/2018, prot. n. 10879, (doc. n. 97). 
22 Cfr. mail del 28 settembre 2017 da [omissis], nella quale si legge che un cliente cessato (che rientrava tra i “bloccati”), 
ha ricevuto una fattura di cessazione in data 29/08/17 per una fornitura terminata il 31/10/16; al momento dello sblocco ha 
ricevuto un messaggio che lo avvisava di tale evento che però “contiene almeno 2 incongruenze: -Gli si dice che “la 
fatturazione è ripresa regolarmente”: il che per un cliente cessato (da 10 mesi) mi sembra una presa in giro; -Gli si dice che 
“deve pagare 85 euro con dilazione automatica a 50 giorni”: invece la bolletta ha importo pari a zero!!”. 
23 Cfr. denuncia del 26/10/2017, prot. n. 80143 (doc. n. 55). 
24 Cfr. denuncia del 7/02/2018, prot. n. 18637 (doc. n. 128). 
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e) La fatturazione di consumi prescritti 

32. La documentazione acquisita nel corso degli accertamenti ispettivi mostra, come sopra esposto, 

che una parte significativa delle azioni di recupero di fatturato, effettuate da EGL nel 2017, ha 

comportato l’emissione di fatture di conguaglio nei confronti di molti clienti, alcuni dei quali 

cessati anche da anni, pure inclusive di importi prescritti.  

33. Il numero significativo di reclami conseguenti alla fatturazione di consumi prescritti si evince 

da una mail dall’oggetto emblematico “Prepararsi all’impatto”, che avverte: “In arrivo 500 

prescrizioni accumulate durante il periodo estivo” 25, e che contiene una tabella excel nella quale 
sono elencati tutti i reclami ricevuti -in forma orale- dagli utenti, conseguenti alla emissione delle 

fatture di recupero inviate alla fine di luglio, che eccepiscono la prescrizione dei consumi, in 

quanto i conguagli fanno riferimento a periodi superiori a cinque anni dalla data di emissione della 

bolletta. 

34. Al riguardo, si veda ad esempio la denuncia di un utente, il cui rapporto con Eni risultava 

interrotto dal mese di giugno 2009 e che, a causa di un’anomalia tecnica aveva ricevuto 

tardivamente (in data 30 aprile 2015) una fattura di cessazione di importo pari a 3.963,65 euro, 

riportante peraltro un dato di consumo errato, per ammissione dello stesso Professionista, il quale 

aveva assicurato al cliente l’emissione di una fattura di rettifica dei consumi fatturati in eccesso 

entro il mese di maggio 2016 (senza fornire alcuna giustificazione in ordine al procrastinarsi dei 

tempi di risoluzione della pratica). 

Lo stesso utente, tuttavia, ha denunciato che, lungi dal ricevere una fattura di rettifica entro i tempi 

prospettati dal Professionista, gli era stata nuovamente inviata la fattura contestata, di pari importo 

(3.963,65 euro), con scadenza 30 novembre 2017 e che, successivamente, in data 3 febbraio 2018, 

aveva ricevuto una diffida legale per insolvenza della stessa fattura (relativa a un contratto risolto 

da oltre otto anni, che riportava un dato di consumo dichiarato errato dal Professionista e che il 

cliente stesso aveva contestato anche in quanto prescritto) 26. 

35. L’emissione di fatture di rettifica di consumi, non coerenti con precedenti emissioni, si evince 

da uno scambio interno di mail del febbraio 2017, in cui si fa riferimento ad un caso in cui 

l’emissione di una fattura, in ambito settlement, che: “sovrapponendosi senza preavviso a 

precedenti fatture a partite o ordinarie errate (a volte oggetto di azioni di rettifica con 

compilazione tracciato agile o rate manuali) generano confusione negli operatori che non 

riescono più a capire quando e come sia il caso di intervenire con azioni di rettifica (con tracciato 

se a partite o rate manuali se ordinarie), che potrebbero innestarsi su processi di bonifica massivi 

alterandone il risultato auspicato”. 

Il caso preso a riferimento, per ammissione di chi scrive, sarebbe “rappresentativo di tutta una 

serie di situazioni che ci sono state segnalate negli ultimi giorni che evidenziano come la 

sovrapposizione di fatture in ambito settlement su fatture a partite precedenti possa ingenerare 

confusione ed eventuali doppie lavorazioni […].27. 

                                                           
25 Cfr. mail del 31 agosto 2017, da [omissis]. 
26 Cfr. denuncia del 1/03/2018, prot. n. 24278 (doc. n. 143). 
27 Cfr. mail del 3 febbraio 2017, avente ad oggetto “Fatture in ambito settlement che si sovrappongono a fatture a partite 
precedenti”, estratta da cartella [omissis]. 
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36. Sulla base della documentazione ispettiva è emerso che EGL era consapevole del fatto che le 

operazioni di recupero crediti avrebbero comportato un aumento del numero dei reclami da parte 

degli utenti, afferenti i consumi prescritti, e che ciò avrebbe richiesto l’adozione di procedure di 

sollecito e riscossione del credito ad hoc. Tuttavia, il Professionista non ha predisposto adeguate e 

consequenziali misure di caring. 

Infatti, come si evince dalla lettura di una mail acquisita nel corso degli accertamenti ispettivi: 

“…non avevamo detto di gestire con una modalità di recupero credito ad hoc le fatture dei run del 

13 giugno e 28 luglio, a maggior ragione se prescritte parzialmente o completamente? Dal flusso 

di reclami di questi giorni vedo che iniziano ad arrivare segnalazioni conseguenti le azioni di 

recupero, che però mi sembrano andate avanti in modalità del tutto ordinaria…quindi temo non 

sia stato dato seguito a quanto avevamo definito…”28. 
37. Inoltre, in un’altra mail si legge quanto segue: “[10.000-15.000] sarebbero clienti non fatturati 

da tempo e che devono avere ancora la fattura di cessazione, giusto? Anche dentro questo insieme 

possono esserci situazioni prescritte, perché il periodo che si va a fatturare sarà oltre i 5 anni (in 

tutto o in parte)…”. […] se i clienti non vengono contattati appena ricevono le fatture ed iniziano 

a scrivere a noi non siamo assolutamente in grado di assorbire gli effetti di questo run lato 

reclami per garantire la presa in carico entro lo standard” 29. 
38. È emerso, al riguardo, che il Professionista non ha preventivamente appurato che le operazioni 

straordinarie di recupero crediti avrebbero, in alcuni casi, vanificato precedenti interventi di 

correzione del consumo fatturato, effettuati manualmente, con la conseguenza che ad alcuni clienti 

EGL ha nuovamente inviato una fattura riferita allo stesso periodo oggetto di rettifica, 

richiedendone peraltro l’immediato pagamento, mediante lettere di diffida.  

Tale circostanza ha, altresì, generato confusione negli operatori, che non sono stati posti nelle 

condizioni di fornire spiegazioni ai clienti che reclamavano tale improprio recupero.  

39. In particolare, quanto sopra esposto, si evince in una slide dal titolo “Focus sugli incidenti o 

sulle operazioni di recupero”30, dove sono elencate diverse problematiche (carenze comunicative, 
errori di fatturazione, doppie fatturazioni ecc.) che si sono verificate nel corso di tali operazioni di 

recupero di fatturato: 

- Settlement: “varie operazioni di recupero di contratti, consumi, periodi di competenza senza 

preparazione preventiva e senza evidenza puntuale delle operazioni avvenute […]. Inoltre, 

sovrapposizione di tali operazioni con way out o agili che rendono difficoltosa la ricostruzione 

verso il cliente”; 

- Energia Reattiva: “[…] Sono stati addebitati oneri Distributore già addebitati, in seguito a 

segnalazioni da reclami, sono stati bonificati ma senza fornire feedback. Con la seconda emissione 

sono stati nuovamente addebitati doppi oneri, bonificati a seguito di nuova segnalazione da 

reclami […]; 

- Deposito cauzionale Power: “per un’anomalia tecnica, ad alcuni clienti domestici, […] è stato 

caricato un importo maggiore relativamente al Deposito Cauzionale […]; 

                                                           
28 Cfr. mail del 5 ottobre 2017, da [omissis]. 
29 Cfr. mail del 19 settembre 2017, da [omissis]. 
30 Cfr. documento “Indennizzi-Avanzamento Giugno 2017”, slide dal titolo “Focus sugli incident o su operazioni di 
recupero”, allegato ad una mail del 20 luglio 2017, estratto da cartella [omissis]. 
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- Duplicazione spese amministrative di cambio prodotto, bonificate con azione successiva, ma 

apparentemente non tutte risolte. 

Seguono altre anomalie, nonché l’elenco delle problematiche ancora pendenti. 

40. Inoltre, alcuni consumatori hanno lamentato che EGL ha fornito risposte fuorvianti in ordine al 

termine di decorrenza della prescrizione dei consumi.  

Un utente, ad esempio, ha segnalato che il Professionista, a seguito del ricalcolo di consumi già 

fatturati, ha fatto presente che “tale operazione è configurabile come rettifica, con la conseguenza 

dell’assoggettabilità della fattura in questione a prescrizione decennale”31.  
41. Un altro utente ha segnalato di avere ricevuto una fattura di conguaglio in data 7 novembre 

2017, avente ad oggetto l’erogazione di gas per il periodo 25 maggio 2008 -1° luglio 2013 (data 

quest’ultima di cessazione del contratto). Il cliente ha eccepito la prescrizione, ritenendo che fosse 

onere del Venditore quantificare tempestivamente gli importi dovuti a titolo di conguaglio, in fase 

di switching.  

A fronte di tale istanza, tuttavia, EGL ha sostenuto che: “non possiamo accogliere la Sua richiesta 

di prescrizione relativa alla fattura n. XXX del 7.11.2017 (…) in quanto avendo il Distributore 

modificato il dato del consumo il 23.08.2017, solo a partire da quella data EGL poteva esercitarne 

il diritto”32. 
42. Sulla base di tale interpretazione della normativa, allora vigente, in tema di prescrizione, il 

Professionista ha emesso tardivamente fatture relative a importi prescritti, anche nei casi in cui il 

ritardo era generato da anomalie di sistema, indifferentemente attribuibili al Distributore o al 

Venditore, o in conseguenza di blocchi di fatturazione33. 
Risulta, inoltre, che EGL ha opposto degli ostacoli al riconoscimento delle richieste di prescrizione 

dei crediti eccepite dagli utenti34, negando tale riconoscimento anche quando la tardività della 

fatturazione dipendeva dalla propria negligenza, come nel caso della mancata o non corretta 

registrazione del dato di misura fornito a EGL dal Distributore35, circostanza sicuramente non 
imputabile ad una responsabilità del cliente. 

43. La documentazione agli atti dimostra come EGL abbia, in alcune occasioni, da un lato 

attribuito, erroneamente, il consumo effettivo ai periodi più vicini al momento della emissione 

della fattura e, dall’altro lato, in sede di esame del reclamo sulla prescrizione delle somme 

richieste, abbia valutato come prescritti i consumi avvenuti oltre 5 anni dalla data di emissione 

della fattura36. 

                                                           
31 Cfr. denuncia del 28 maggio 2018, prot. n.44001 (doc. n. 210). 
32 Cfr. denuncia del 9/03/2018, prot. n. 26147 (doc. n. 150). 
33 Cfr. denuncia del 10/05/2018, prot. n. 40232 (doc. n. 203), denuncia del 12/10/2017, prot. n. 76491 (doc. n. 50). 
34 Cfr. documentazione acquisita agli atti in data 5/07/2017 (doc. n. 13); denuncia del 26/07/2017, prot. n. 59120 (doc. n. 
22). 
35 La società Italgas Reti S.p.A. ha affermato, nel corso degli accertamenti ispettivi, che nessun venditore, fino ad allora, 
aveva opposto l’eccezione di prescrizione alla richiesta di pagare importi molto risalenti nel tempo, a seguito di rettifiche 
dei dati di misura. D’altro canto, Italgas ha un vincolo sui ricavi massimi ottenibili e per assicurarne il rispetto è sottoposta 
dal regolatore ad una perequazione annuale dei ricavi, che rende il Distributore di fatto neutrale, rispetto alla eventuale 
prescrizione degli importi richiesti. 
36 Cfr. mail del 28 novembre 2017, da [omissis]. Nello scambio interno di mail, in merito a una fattura emessa il 13 giugno 
2017 (per un importo pari a 4.984,52 euro), si afferma che: “l’eccezione alla prescrizione è parzialmente fondata e riguarda 
sicuramente il periodo 2004/2009 in cui la competenza delle letture era nostra, ma è relativo anche al periodo 2009-



 BOLLETTINO N. 27 DEL 16 LUGL IO 2018  
 

 

102 

44. Si evidenzia infine che, nel mese di dicembre 2017, i misuratori - PDR - riconducibili a clienti 

EGL non letti (o per i quali non era disponibile un’autolettura) da oltre 12 mesi, risultavano pari a 

[1.000.000-2.000.000], di cui i non letti/senza autolettura da oltre 24 mesi ammontavano a  

[1.000.000-2.000.000]. Di questi, [250.000-300.000], di cui [omissis] riconducibili al Distributore 

Italgas, risultavano privi di un dato di misura effettivo da oltre 60 mesi (5 anni)37. A tali dati 
andavano aggiunti i clienti cessati, per i quali EGL non disponeva, al momento della cessazione, di 

una lettura reale, necessaria ai fini della chiusura contratto. 

45. Esisteva dunque, al dicembre 2017, uno stock significativo di consumatori esposto al rischio 

che EGL richiedesse loro il pagamento, a titolo di conguaglio, dei consumi effettuati anche a 

distanza di oltre cinque anni, ed avviasse azioni di riscossione in caso di mancato pagamento dei 

consumi stessi che, differentemente da quanto allora sostenuto dal Professionista38, gli utenti 
ritenevano prescritti.  

f) Sovrastima e sottostima del prelievo annuo 

46. Le evidenze ispettive hanno fatto emergere, inoltre, come un’importante causa di emissione di 

fatture di conguaglio, di significativa entità, discenda dalla negligenza con cui EGL acquisisce, in 

fase di contrattualizzazione, la stima del valore del prelievo/consumo annuo dell’utente39.  
Un’inaccurata registrazione del presunto consumo annuo (che può essere stimato sulla base della 

tipologia d’uso, della dimensione dell’appartamento e della sua localizzazione), può comportare 

significativi scostamenti delle stime dai consumi reali e favorire l’insorgere di contestazioni da 

parte dei consumatori, esposti a distanza di tempo, a fatture di conguaglio di importi rilevanti40. 
47. Si veda, al riguardo, la denuncia di un consumatore (utenza domestica) che ha lamentato la 

sequenza di bollette, ricevute nei mesi di ottobre e novembre 2017, nonché gennaio 2018, di 

importo pari a 23.951,66 euro; 614,93 euro e 4.761,73 euro, relative a consumi macroscopici, 

rispettivamente pari a 50.000 mc, 1.303 mc e 9.875 mc, a fronte di un consumo effettivo di 4.327 

mc (alla data del 12/02/2018)41. 

                                                                                                                                                               
13/06/2012. Bisogna tener presente comunque, che nella fattura del 13/06/2017 viene indicato solamente il periodo 
2012/2013. Si evince chiaramente che la spalmatura dei consumi avviene in modo impreciso, i consumi recuperati rientrano 
nella maggior parte nel periodo 2004-13/06/2012. A fronte di ciò ti chiedo se sia il caso di prescrivere l’intero importo della 
fattura, 4.984,52 euro”. 
37 Cfr. mail del 14 dicembre 2017, da [omissis]. 
38 Si ricorda che EGL ha ribadito, anche nel corso del procedimento, di non ritenere prescritti i consumi avvenuti oltre 
cinque anni prima della emissione della fattura, in quanto il dies a quo, da cui far decorrere la prescrizione, coincideva con 
il giorno in cui il Distributore certificava i consumi effettivi dell’utente. Tale criterio era stato espresso anche nella Guida al 
Cliente disponibile sul sito Eni. 
39 Si tratta di quel dato di consumo stimato che EGL fornisce a Italgas Reti, in occasione delle transazioni di attivazione 
delle forniture, volture e switching, ed è un dato utilizzato dal Distributore finché questi non acquisisce le letture effettive 
per calcolare il “Consumo Annuo”. In base a quanto previsto dalla regolamentazione, il Consumo Annuo è 
obbligatoriamente utilizzato per stimare i valori di consumo o di lettura in caso di: (i) mancata lettura per inaccessibilità; 
(ii) bilanciamento; (iii) ricostruzione dei consumi per malfunzionamento. 
40 Cfr. denuncia del 8/05/2018, prot. n. 39830 (doc. n. 199). 
41 Cfr. denuncia del 27/02/2018, prot. n. 23646 (doc. n. 141). 
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48. Tale problematica è stata anche oggetto di uno scambio epistolare tra EGL e Italgas, nel quale, 

proprio Italgas, lamenta l’inattendibilità dei valori del prelievo annuo indicati da EGL e della non 

chiara comprensibilità dei dati riportati in fattura42. 

g) Informazioni contenute nei documenti di fatturazione 

49. Infine, con specifico riferimento alla redazione dei documenti di fatturazione, molti utenti 

hanno lamentato la difficoltà di comprendere e verificare la fondatezza degli importi richiesti, 

specialmente quando le fatture di conguaglio sono riferite a periodi pluriennali e le modalità di 

calcolo dei consumi non sono di immediata comprensione, oppure quando il “periodo” di 

attribuzione dei consumi non corrisponde al periodo indicato nel frontespizio cui si riferisce la 

fattura stessa o, ancora, quando il totale della bolletta differisce dal valore dell’importo da pagare.  

50. In generale, è emerso un problema di comprensibilità dei dati e delle informazioni contenute 

nelle fatture inviate da EGL alla propria clientela. Lo stesso Responsabile Misure di Italgas rileva 

in una mail “…Mi permetto anche di aggiungere che in bolletta esponete dati che anche un cliente 

attento fatica a capire” e, a titolo esemplificativo, indica un caso in cui i dati di consumo mensili e 

di consumo annuo, esposti in una data fattura, risultano di difficile comprensione per il cliente43. 
51. Tra le misure assunte dal Professionista in fase di ottemperanza era prevista la semplificazione, 

non solo del wording impiegato nelle lettere di sollecito e diffida, al fine di favorire la 

comprensione delle stesse da parte dell’utenza, ma anche l’implementazione delle funzionalità 

tecniche che avrebbero comportato un ulteriore miglioramento dell’informativa presente nei 

documenti di fatturazione, “fornendo maggiore e più chiara evidenza dell’esistenza di un credito e 

delle relative modalità di rimborso”. 

Nella realtà, il Professionista ha emesso fatture di rettifica “fuori ciclo” nelle quali non risulta 

esplicitata la posizione finale del consumatore (a debito o a credito) nei confronti di EGL, né vi è 

certezza in ordine alla somma da corrispondere, con il risultato di esporre indebitamente il 

consumatore al rischio di essere messo in mora44.  

                                                           
42 Cfr. mail del 26 aprile 2017, da [omissis]. Nella mail il Responsabile commerciale di Italgas evidenzia ad EGL che: 

“spesso il valore che ci comunicate (Prelievo Annuo stimato) non è “ponderato”; per stessa ammissione dei vostri operatori, 
il valore è definito in sede contrattuale sulla base dell’utilizzo dichiarato dal cliente e, di conseguenza, tabellato senza tener 
conto (almeno così pare) della zona climatica e certamente senza tener conto del Consumo Annuo da noi calcolato sulle 
letture, laddove disponibili, anche se riferite al cliente precedente. E’ chiaro che una sovrastima del Prelievo annuo 
comporta una sovrastima dei consumi, con conseguenti: 
-reclami per fatturazione di consumi non effettuati; 
-ricostruzione dei consumi nei casi dovuti; 
-consumi per bilanciamento sovrastimati, con immediata conseguenza di far pesare oltremodo la quota di “conguaglio” 
dell’impianto (differenza tra immesso e consumi da noi dichiarati per PDR giornalieri e mensili). 
E’ vero anche il contrario, nel senso che una forte sottostima del Prelievo Annuo ha come effetto, sempre in assenza di 
letture effettive, la sottostima dei consumi fatturati (anche bilanciati) che il cliente non contesta (quasi mai) fino a quando 
non interviene un evento come il cambio del contatore, che comporta un conguaglio molto significativo che diventa 
ovviamente caso di conciliazione. A quel punto è il contatore che non funziona”. Lo stesso mittente della mail conclude 
osservando che: “gli altri venditori pongono maggiore attenzione al valore del Prelievo Annuo in sede di attivazione”. 
43 Cfr. mail del 26 aprile 2017, cit.. 
44 Cfr. denuncia del 7/02/2018, prot. n. 18637 (doc. n. 128), riguardante un utente, “cessato” nei primi mesi del 2015, il 
quale ha ricevuto nell’ottobre 2017, a distanza di due anni, la fattura di rettifica dei consumi, dove il periodo di riferimento 
indicato è quello tra il 20.04.2016 e 17.10.2017 (ma l’utente non è più cliente di Eni dall’aprile 2015), l’importo dovuto 
(“quanto devo pagare”) risulta essere pari a 0,00 euro, ma è anche indicato un “importo da accreditare su prossima fattura” 
pari a 154,03 euro, a fronte di un bollettino di pagamento, allegato alla medesima fattura, pari a 237,65 euro (importo che 
non viene indicato in nessuna riga del documento di fatturazione). 
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52. Si veda, al riguardo, la denuncia di un utente che ha contestato a EGL una serie di fatture 

errate. L’utente stesso ha lamentato che i documenti contabili “risultano incomprensibili”, gli 

importi fatturati difficilmente verificabili e “poco rispondenti al principio di trasparenza”. In 

particolare, l’utente ha segnalato che il periodo fatturazione indicato nell’intestazione della bolletta 

non coincide con il periodo di consumo, gli importi fatturati sono suddivisi in tabelle recanti 

informazioni frammentate, i quadri di riepilogo non aiutano a comprendere la sostanza della 

bolletta45. 
53. EGL stessa, in uno scambio di mail interno, relativo ad un cliente, riconosce che le proprie 

bollette sono “di difficile comprensione perché non è chiaro come si giunga ad un importo da 

pagare pari a zero. […]”46. 
54. Risulta infine che, in alcuni casi, il Professionista ha dato avvio alle procedure di recupero 

crediti, in assenza di un’adeguata risposta alle richieste di chiarimenti degli utenti in ordine alla 

comprensione degli elementi indicati nei documenti di fatturazione47. 

III. LA NUOVA DISCIPLINA IN TEMA DI PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL 
CORRISPETTIVO NEI CONTRATTI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E 
GAS 

55. Nel corso del procedimento, la disciplina della prescrizione del diritto al corrispettivo nei 
contratti di fornitura di energia elettrica e gas ha subito importanti modifiche ad opera della Legge 

n. 205/2017 del 27 dicembre 2017 -Legge di Bilancio 2018-, nonché a seguito degli interventi 

dell’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (di seguito, ARERA), che ha emanato le 

Delibere 97/2018/R/Com e 264/2018/R/Com.  
56. Ai fini che qui interessa, si evidenzia che i commi 4-8, di cui all’art. 1 della Legge n. 205/2017, 

hanno introdotto una nuova disciplina della prescrizione, biennale, per i contratti di fornitura di 

energia elettrica, gas naturale e acqua e disposizioni specifiche riferite ai conguagli relativi a 

periodi maggiori di due anni48.  

                                                           
45 Cfr. denuncia del 30/03/2018, prot. n. 31587 (doc. n. 180). 
46 Cfr. mail del 28 settembre 2017, più estesamente sopra citata, da [omissis]. 
47 Cfr. denuncia del 20/02/2018, prot. n. 22078 (doc. n. 140). 
48 In particolare, il primo periodo del comma 4 introduce un principio generale di prescrizione brevissima per le forniture 
di energia elettrica e gas naturale a consumatori domestici e microimprese, disponendo:  
“Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli 
utenti domestici o le microimprese […] e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con 
l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera”. 
Il secondo periodo del comma 4 stabilisce il medesimo principio per il settore idrico.  
Il quarto periodo del comma 4 stabilisce che: 
“Nei contratti di cui al primo e al secondo periodo, in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per 
conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un 
procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo […] relative alle modalità di rilevazione dei 
consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha presentato un 
reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall'[ARERA], ha diritto alla sospensione del pagamento finché non 
sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore”. 
I successivi quinto e sesto periodo stabiliscono che “Il venditore ha l'obbligo di comunicare all'utente l'avvio del 
procedimento di cui al periodo precedente e di informarlo dei conseguenti diritti. E' in ogni caso diritto dell'utente, all'esito 
della verifica di cui al quarto periodo, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito 
conguaglio”. 
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57. La Legge 205/2017 ha previsto che l’ARERA detti le disposizioni regolamentari relative alle 

tempistiche di fatturazione necessarie a garantire l’effettività di queste norme49.  
Le disposizioni in questione si applicano alle fatture la cui scadenza di pagamento è successiva: a) 

per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019. 

58. L’ARERA è intervenuta dapprima con la Delibera 97/2018/R/com, del 22 febbraio 2018, 

successivamente, con la Delibera 264/2018/R/com, dell’aprile 2018, chiarendo, tra l’altro, che il 

termine di decorrenza della prescrizione biennale prevista dalla Legge citata, termine entro il quale 

la Società di vendita è tenuta a fatturare i conguagli50, decorre dal giorno del consumo51 e 
prevedendo una serie di obblighi informativi per le Società di vendita in ordine alla possibilità di 

eccepire la prescrizione e del diritto a sospendere, nei casi previsti dalla legge, il pagamento52, 

seppure spetti al cliente finale eccepire la prescrizione53.  

                                                                                                                                                               
Il comma 5 dell’art. 1 esclude l’applicabilità delle disposizioni di cui al comma 4 “qualora la mancata o erronea rilevazione 
dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente”. 
49 Il terzo periodo del comma 4 attribuisce all’ARERA il compito di definire “entro sessanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge […] le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie 
all'attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo”.  
50 Si tratta del termine entro cui il venditore è obbligato a emettere il documento di fatturazione sulla base della 
regolamentazione: 

- per le fatture ordinarie (c.d. di ciclo), il 45° giorno successivo all’ultimo giorno di consumo addebitato in fattura, ai 
sensi del Testo Integrato Fatturazione (“TIF”); 

- per le fatture relative a conguagli operati sulla base di rettifiche del dato di misura, la stessa delibera 97/2018 introduce 
il termine di 45 giorni dal momento in cui la rettifica è resa disponibile nell’ambito del Sistema Informativo Integrato (SII). 
51 Nella Delibera 264/2018/R l’ARERA, recante “Interventi urgenti sulle misure in materia di fatturazione e misura nel 
mercato al dettaglio dell’energia elettrica, adottate con deliberazione dell’Autorità 97/2018/R/com”, ha chiarito in maniera 
inequivocabile, nelle premesse alla delibera, che la prescrizione biennale decorre dal momento in cui avviene il consumo, 
affermando che: “l’articolo 1, commi 4 e 5, della legge di bilancio 2018, ha modulato la tutela dei clienti finali nelle diverse 
situazioni anzidette assicurando che, in ogni caso, il cliente finale, purché non responsabile del ritardo, possa eccepire la 
prescrizione del diritto al corrispettivo oggetto di fatture riferite a consumi risalenti a più di due anni” e chiarendo che la 
del. 97/2018 prevede “specifici obblighi informativi per il venditore che consentano al cliente finale, destinatario di fatture 
con importi relativi a consumi risalenti a più di due anni, di poter effettivamente eccepire la prescrizione, fermo restando 
l’obbligo di pagamento a carico del cliente medesimo con riferimento agli altri importi” e che il cliente finale “ha titolo di 
sollevare le eccezioni previste dalla legge di bilancio 2018 con riferimento a importi derivanti da rettifica di consumi 
risalenti a più di due anni al netto del termine previsto per la fatturazione da parte del venditore” (sottolineature aggiunte).  
Nelle medesime premesse il regolatore ha, altresì, chiarito che la prescrizione biennale decorre, anche nei rapporti tra 
distributore e venditore. 
52 La Delibera in esame introduce nel settore elettrico un obbligo informativo del venditore nei confronti del cliente, 
riguardante la possibilità di eccepire: 
- “la prescrizione, ai sensi dell’articolo 1 comma 4 della legge di bilancio 2018, del credito relativo a importi che il 
venditore avrebbe dovuto fatturare più di due anni prima, nei casi di rilevanti ritardi”;  
- “il diritto a non versare gli importi fatturati, nei casi di rettifiche di dati di misura relative a periodi superiori a due anni”. 
Tale informazione deve essere fornita “contestualmente all’emissione della corrispondente fattura e comunque almeno 10 
giorni in anticipo rispetto alla scadenza dei termini di pagamento, utilizzando uno o più canali di comunicazione idonei a 
garantire completezza e trasparenza”.  
53 L’ARERA ha rilevato, inoltre, che “il meccanismo attuativo delineato dalla deliberazione 97/2018/R/COM – anche 
rispetto ai casi di conguagli derivanti da rettifiche – è impostato sulla base di un atto di impulso che deve essere ricondotto 
alla sfera di responsabilità del cliente finale interessato, in ultima istanza, dal conguaglio (quest’ultimo, quindi, ha titolo di 
sollevare le eccezioni previste dalla legge di bilancio 2018 con riferimento a importi derivanti da rettifica di consumi 
risalenti a più di due anni al netto del termine previsto per la fatturazione da parte del venditore)”. 
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IV. LE ARGOMENTAZIONI DELLA PARTE 

59. Nel corso del procedimento, EGL ha esposto le proprie argomentazioni difensive, sia durante 

le audizioni dell’8 febbraio e del 11 maggio 2018, sia nell’ambito della memoria, pervenuta in data 

28 maggio 2018, di cui si rappresentano i contenuti salienti nei paragrafi successivi. 

60. Nell’ambito della prima audizione, il Professionista ha sottolineato, tra l’altro, che il numero 

delle denunce ricevute dall’Autorità rappresenta una percentuale esigua, inferiore all’1% del 

portfolio clienti, ove si consideri che EGL, nel mercato italiano del gas, è il principale operatore 

(con circa [4-8] milioni di punti di fornitura). 

Con riguardo alle misure assunte ad esito del procedimento PS9542, EGL ha ripercorso 

puntualmente le azioni effettuate, evidenziando il contesto di riferimento, i tempi e i costi di 

implementazione di ciascuna iniziativa, nonché le “principali numeriche”, con riferimento 

all’anno 2017, di cui si riportano, di seguito, alcuni dati54.  
61. In particolare, il Professionista ha affermato di avere riconosciuto la prescrizione in misura pari 

al [70-100%] delle richieste gestite (riguardanti circa [1.500-2.000] clienti) e di avere inviato 

[oltre 40.000] sms e [oltre 150.000] mail di presa in carico e chiusura problemi di fatturazione; 

nonché [oltre 150.000] sms, [oltre 100.000] email di ripresa fatturazione con scadenza di 

pagamento dilazionata e [250-500] comunicazioni con invito a non procedere al pagamento della 

bolletta; circa [200.000-300.000] comunicazioni hanno riguardato la sospensione delle azioni di 

recupero credito per la verifica del corretto recapito; [oltre 500] PEC sono state inviate ai 

Distributori, al fine di sollecitare la lettura dei misuratori non letti da oltre 12 mesi; [oltre 300.000] 

sms e [oltre 5] milioni di mail sono state inviate ai clienti per sollecitare le autoletture; ed infine, 

sono state effettuate circa [1-2] milioni di sospensioni temporanee e preventive del recupero 

credito per accertamento della segnalazione del cliente. 

62. Nel corso della seconda audizione, il Professionista ha presentato i risultati dell’analisi degli 

indicatori relativi ai reclami, condotta da un Auditor indipendente. L’analisi effettuata misura le 

performance di EGL con riferimento specifico alle fattispecie oggetto dell’istruttoria in corso.  

In particolare, i risultati di tale analisi indicano che le performance di EGL appaiono in linea o 

migliori sia rispetto ai concorrenti, sia rispetto agli standard regolatori, con particolare riferimento 

al tasso di utilizzo delle letture ricevute dal Distributore ([80-100%]) validate e correttamente 

fatturate, ai tempi medi di gestione dei reclami ([20-30]) gg., al tasso di blocco delle azioni di 

recupero del credito ([90-110%]), nonché al tasso di riconoscimento delle eccezioni di prescrizione 

([80-100%]). 

63. Per quanto concerne i punti di fornitura i cui consumi non sono stati letti per lunghi periodi, il 

Professionista ha sottolineato che, dal secondo semestre 2016 al primo trimestre 2018, sono stati 

effettuati [oltre 2 milioni] di cambi di misuratore gas. Di conseguenza, il numero dei misuratori 

non letti -da almeno 12 mesi- negli ultimi tre anni mostra un trend decrescente.  

In particolare, il Professionista ha evidenziato che, a marzo 2018, il numero di punti di fornitura - 

PDR- non letti dai Distributori, da oltre 12 mesi, risultano pari a [500.000-800.000]. 

64. Con riferimento all’attività di acquisizione, in fase di contrattualizzazione, delle stime di 

consumo annuo di gas, che potrebbero comportare fatture di conguaglio di importo rilevante, EGL 

                                                           
54 Cfr. slide allegata al verbale di audizione di Eni dell’8 febbraio 2018 (doc. n. 130). 
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ha sottolineato la mancata trasmissione delle letture, da parte del Distributore, con frequenza 

maggiore rispetto a quella prevista dal quadro normativo di riferimento -anche in virtù del fatto 

che il Distributore stesso riceve le letture dei contatori teleletti su base mensile - il che 

sopperirebbe alla necessità di EGL di procedere sulla base di stime e, conseguentemente, a 

conguagli potenzialmente gravosi. 

65. EGL ha ribadito, nella memoria finale, che la propria condotta risulta rispettosa della 

regolazione vigente, nonché sostanzialmente conforme alle misure assunte nell’ambito del 

procedimento PS9542 e della successiva fase di ottemperanza. 

66. Il Professionista ha, inoltre, evidenziato una riduzione complessiva delle segnalazioni scritte, 

ricevute nel 2017, in misura pari al [10-20%] rispetto al 2016, e che un’ulteriore flessione del [20-

30%], è stata registrata alla fine del 2017 e nel corso del primo trimestre 2018. 

67. Con specifico riferimento alle denunce agli atti del procedimento, EGL ha fornito un’analisi 

dettagliata delle stesse, da cui si evince che circa un terzo di queste risultano infondate.  

Per quanto concerne la restante parte delle denunce risultate fondate, nel senso che il 

Professionista riconosce che il cliente ha effettivamente subito un “disservizio”, EGL ha 

dimostrato che, in almeno un terzo dei casi segnalati, la causa del disservizio è da attribuire, in 

tutto o quantomeno in parte, al Distributore mentre, con riguardo alle restanti segnalazioni in cui la 

responsabilità del disservizio patito dal cliente è da ricondurre a EGL stessa, quest’ultima ha 

sottolineato come le situazioni segnalate sarebbero frutto di errori eccezionali, ineliminabili, aventi 

natura fisiologica, e siano caratterizzate da un concorso di circostanze particolarmente complesse, 

originatesi molti anni indietro nel tempo. 

68. Con riferimento alla problematica riguardante l’ampio gruppo di clienti che hanno ricevuto, a 

distanza di molto tempo, fatture inclusive di importi parzialmente o totalmente prescritti, EGL ha 

evidenziato di avere riconosciuto la prescrizione nei confronti di tutti gli utenti interessati dal 

settlement, utilizzando come dies a quo la data del consumo. 

69. EGL ha sottolineato, inoltre, di avere predisposto gli strumenti più idonei a gestire il fenomeno 

riscontrato, nei tempi minimi necessari, ad esempio attraverso la decisione, con riferimento alle 

operazioni di settlement di giugno-luglio 2017, di annullare in via automatica i crediti i cui 

consumi gas e luce erano da ritenersi prescritti. Tale azione, disposta a inizio 2018, ha interessato 

sia le fatture aventi ad oggetto importi integralmente prescritti, sia le fatture aventi ad oggetto 

importi parzialmente prescritti. Con riferimento a questi ultimi, EGL ha bloccato le operazioni di 

recupero credito, tentando di contattare, contestualmente, tutti i clienti che avrebbero dovuto 

ricevere fatture per importi parzialmente prescritti, per informarli del riconoscimento della 

prescrizione e di quanto risulta ancora dovuto. 

70. Con riferimento all’operazione di settlement del settembre 2017, EGL ha fatto presente di 

avere riconosciuto, da subito (ossia da settembre 2017), in via automatica, la prescrizione, 

decidendo di “portare a perdita” i crediti maturati dagli utenti i cui consumi erano da ritenersi 

prescritti. Nel caso di utenti rispetto ai quali i crediti erano da ritenersi integralmente prescritti, le 

relative fatture non sono state neppure inviate, mentre nel caso di utenti rispetto ai quali il credito 

era parzialmente prescritto, EGL ha bloccato le operazioni di recupero ponendo in essere come 

sopra esposto, un’attività di ricontatto puntuale della clientela. 

71. Il Professionista ha, infine, illustrato alcune “Iniziative ulteriori”, aggiuntive rispetto a quelle 

spontaneamente assunte nel corso del procedimento PS9542, al fine di superare le contestazioni 
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formulate nell’ambito della Comunicazione del termine per la presentazione delle memorie 

conclusive. 

V. LE INIZIATIVE MIGLIORATIVE 

72. EGL si è impegnata ad assumere alcune “Iniziative ulteriori”, come sopra esposto, di seguito 

illustrate. 
73. Nelle bollette c.d. “fuori ciclo”, EGL renderà maggiormente evidente (in un apposito riquadro) 

l’importo effettivamente dovuto dal cliente per saldare il proprio debito, specificando, altresì, quali 

bollette devono ritenersi saldate. 

Inoltre, più in generale, nelle bollette ordinarie vi sarà un’apposita specificazione solo quando i 

pagamenti non sono regolari. 

74. In merito alla prescrizione dei crediti nei confronti dei clienti, EGL procederà come segue. 
Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui si sono verificati i consumi. Tale 

modus operandi da sempre applicato da EGL in caso di sua accertata responsabilità, sarà esteso 

anche ai casi di accertata assenza di responsabilità da parte di EGL, nelle modalità e casi sotto 

specificati55.  
75. EGL riconoscerà la prescrizione in automatico, ossia senza che il cliente debba inviare a EGL 

stessa una comunicazione formale per "eccepire" la prescrizione, in tutti i casi in cui il decorso del 

medesimo termine di prescrizione sia imputabile alla medesima Società.  

In particolare, EGL procederà a riconoscere -in automatico- la prescrizione tutte le volte in cui 

EGL stessa: a) non avrà provveduto a fatturare tali consumi entro due anni (più il tempo tecnico 

fissato dalla regolazione per il recepimento di tale lettura in una bolletta, di norma 45 gg.) dal 

giorno in cui la medesima Società abbia ricevuto il dato di lettura reale dal distributore o il dato di 

autolettura (verosimile) dal cliente; b) a causa di un c.d. "blocco di fatturazione", non abbia 

emesso fatture per un periodo superiore a due anni, dal momento in cui si sono verificati i 

consumi. 

Il cliente riceverà quindi una bolletta nella quale il credito prescritto sarà evidenziato e detratto 

dall'importo complessivo da pagare.  

Tale misura interverrà da subito per il power e, per il gas, a partire dal 1° gennaio 2019. Per la sola 

commodity gas, nel periodo fino al 31 dicembre 2018, EGL riconoscerà la prescrizione 

quinquennale su richiesta del cliente. 

76. EGL, in tutti i casi diversi da quelli in cui il decorso del termine di prescrizione dipende da una 

responsabilità della stessa, riconoscerà la prescrizione solo dopo aver ricevuto ed esaminato una 

formale istanza di eccezione della prescrizione da parte del cliente (Istanza). 
EGL, al fine di consentire al cliente di essere consapevole del proprio diritto ad eccepire la 

prescrizione inviando un'Istanza, inserirà una specifica informativa nella bolletta.  

In particolare: 

a) in tutti i casi in cui, ancor prima della predisposizione della bolletta da parte di EGL, il 

Distributore abbia messo a disposizione di EGL stessa informazioni idonee a concludere che il 

                                                           
55 L'ammontare dei consumi prescritti e il momento in cui si sono verificati viene determinato secondo il metodo 
c.d. "pro quota die". Il metodo consiste nell'assumere che i consumi relativi ad un determinato arco temporale si 
siano distribuiti in modo omogeneo in ogni giorno del medesimo arco temporale. 
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ritardo (superiore a cinque anni/due anni) nella rilevazione e trasmissione a EGL medesima dei 

consumi oggetto in tutto e/o in parte di una bolletta di conguaglio è da ricondurre alla 

responsabilità del distributore stesso (per esempio, il contatore è accessibile56), EGL informerà 
chiaramente nella bolletta (specificando l'ammontare della somma potenzialmente prescritta e 

l'arco temporale di riferimento) il cliente che lo stesso, attraverso l'invio dell'Istanza, ha diritto a 

vedersi riconosciuta la prescrizione. In questi casi, una volta ricevuta l'Istanza, EGL riconoscerà 

tempestivamente al cliente la prescrizione fornendo un puntuale riscontro, al cliente medesimo, in 

merito all'importo residuo da pagare; 

b) in tutti gli altri casi, ossia nei casi in cui il distributore non abbia messo -fin da subito- a 

disposizione di EGL informazioni idonee a concludere che il ritardo (superiore a cinque anni/due 

anni) nella rilevazione e trasmissione a EGL medesima dei consumi oggetto in tutto e/o in parte di 

una bolletta di conguaglio è da ricondurre alla responsabilità del distributore stesso, EGL 

procederà come segue: 

i) inserirà nella bolletta una informativa, con cui il cliente viene reso edotto che lo stesso 

potrebbe avere diritto a vedersi riconosciuta la prescrizione qualora: (a) il cliente invii a EGL 

un'Istanza; (b) il Distributore non sia in grado di provare che il ritardo di cui trattasi sia da 

ricondurre alla responsabilità del medesimo cliente; 

ii) EGL predisporrà e metterà a disposizione dei suoi clienti uno standard di Istanza, che 

contenga informazioni utili a chiarire, fin da subito, al Distributore la posizione del cliente in 

merito alla responsabilità del ritardo medesimo: se il contatore è accessibile (fornendone 

eventualmente adeguata prova), non accessibile o parzialmente accessibile; se il cliente era 

presente nei giorni e negli orari preventivamente indicati dal Distributore per la rilevazione delle 

letture presso i contatori c.d. non accessibili o parzialmente accessibili; se il Distributore ha 

lasciato presso il domicilio del cliente un avviso per informarlo del tentativo di lettura; se il 

Distributore ha cercato di contattare il cliente per fissare un appuntamento ad hoc per la 

rilevazione delle letture presso i contatori c.d. non accessibili o parzialmente accessibili; se il 

cliente ha lasciato un foglio con la rilevazione della lettura presso il proprio domicilio e/o ha 

inviato una foto del contatore al Distributore che ha reso disponibile questa modalità di rilevazione 

delle letture; ogni altra informazione utile; 

iii) una volta ricevuta l'Istanza dal cliente, EGL non avvierà e/o sospenderà le azioni di sollecito 

di pagamento della fattura di conguaglio di cui trattasi, in attesa che si definiscano le azioni di cui 

appresso; 

iv) ove il cliente, oltre all'Istanza, produca documentazione idonea a provare 

inequivocabilmente che il contatore risulta accessibile, EGL riconoscerà direttamente la 

prescrizione al cliente; 

v) in tutti gli altri casi (i. il cliente non ha fornito - unitamente all'Istanza - un'evidenza che il 

contatore è accessibile; ii. il contatore è parzialmente accessibile; iii. il contatore non è 

accessibile), EGL invierà tempestivamente l'Istanza del cliente al Distributore, chiedendo a 

quest'ultimo di chiarire e provare celermente se il ritardo di cui trattasi sia o meno da ricondurre a 

una responsabilità del cliente di cui trattasi; 

                                                           
56 Per "contatore accessibile" si intende un contatore che può essere "letto" dal Distributore e/o da un suo incaricato senza 
la collaborazione del cliente e/o di terzi. 
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vi) ove il Distributore non fornisca prova che il ritardo di cui trattasi è da ricondurre alla 

responsabilità del cliente, EGL riconoscerà senza indugio la prescrizione al cliente, fornendo un 

puntuale riscontro al cliente in merito all'importo residuo da pagare; 

vii)  invece, ove il Distributore fornisca prova che il ritardo di cui trattasi è da ricondurre alla 

responsabilità del cliente, EGL ne informerà il cliente, allegando copia della risposta del 

Distributore. Ove necessario, EGL informerà ARERA e AGCM. 

Ove il cliente non proceda al pagamento, avvierà e/o riprenderà le azioni di sollecito del 

pagamento. 

La presente misura interverrà da subito per il power e, per il gas, a partire dal 1° gennaio 2019. Per 

la sola commodity gas, nel periodo fino al 31 dicembre 2018, EGL riconoscerà la prescrizione 

quinquennale. 

77. EGL ritiene che il modus operandi sopra esposto si basi sui seguenti principi: i) ai fini 

dell'applicazione della prescrizione, spetti al Distributore provare la responsabilità del cliente, 

auspicabilmente secondo dei criteri chiari e precisi definiti ex ante dall'ARERA; ii) il Distributore 

deve tenere indenne EGL medesima da qualsiasi pregiudizio economico conseguente al 

riconoscimento della prescrizione al cliente. Ove il Distributore non riconosca tali principi, EGL 

procederà per vie legali nei confronti del Distributore, nonché a segnalare tale comportamento 

all'ARERA e all'AGCM. 

78. Infine, EGL: a) riesaminerà -alla luce dei criteri sopra esposti- tutti i 181 casi in relazione ai 

quali, nell'ambito del periodo oggetto di esame (i.e. anno 2017) nel procedimento di ottemperanza 

IP/288, ha rigettato la richiesta di prescrizione dei clienti; b) fornisce alcuni chiarimenti su quanto 

già compiuto in relazione alla prescrizione, nell'ambito delle operazioni di settlement di 

giugno/luglio 2017 e settembre 2017: 

-operazione di settlement del giugno/luglio 2017: EGL, a partire dall'inizio 2018, ha 

definitivamente bloccato qualsiasi tipo di azione di recupero dei crediti prescritti; 

-operazione di settlement del settembre 2017: EGL non ha proceduto alla postalizzazione delle 

fatture con crediti totalmente prescritti e ha definitivamente bloccato qualsiasi tipo di azione di 

recupero dei crediti parzialmente prescritti. 

79. EGL fornirà a ciascun cliente che lo richieda un’informativa chiara e documentata sulle ragioni 

per cui lo stesso non ha diritto al riconoscimento "in automatico" della prescrizione.  

Inoltre, ove il cliente lo richieda, EGL fornirà elementi idonei a documentare la data in cui EGL 

medesima ha ricevuto la lettura reale dal Distributore (ad es. producendo il riscontro informativo 

proveniente dal Distributore) o l'autolettura del cliente. 

80. EGL intende inoltre intercettare e rafforzare la gestione delle situazioni "critiche" in materia di 

fatturazione, mediante l’affidamento ad uno Special Team che ne garantirà una efficace risoluzione 

per quanto di competenza di EGL stessa57.  

                                                           
57 EGL svilupperà un sistema che consenta di identificare tutti i casi in cui uno stesso cliente reiteri 
segnalazioni/reclami/richieste di chiarimento aventi ad oggetto la medesima situazione. Una volta identificate queste 
situazioni critiche il sistema le affiderà alla gestione di un team dedicato ("Special Team") che: 
a) prenderà contatto con il cliente per chiarire in modo completo e definitivo la situazione e coordinare le eventuali 
iniziative volte a risolvere eventuali criticità; 
b) ove il cliente presti il proprio consenso, il colloquio telefonico verrà registrato e la registrazione verrà messa 
a disposizione del medesimo cliente (su richiesta e per un periodo congruo). Fino a quando la registrazione non 
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81. EGL si impegna a rafforzare il sistema di griglie volto a prevenire importi esorbitanti. 

In particolare, EGL renderà prioritari i controlli su fatture con importi "esorbitanti"58, che 
prevedono il pagamento con addebito automatico tramite RID, con opportuna gestione preventiva 

del cliente rispetto al ricevimento della fattura. 

82. EGL provvederà ad aggiornare la Guida al Cliente, in modo tale da rendere edotti i clienti di 

quanto sopra previsto. 

83. Infine, EGL affiderà a un Auditor Indipendente un incarico di durata almeno biennale che 

preveda la verifica del rispetto, da parte di EGL, delle "Iniziative Ulteriori" e delle "Iniziative" 

presentate nell'ambito del procedimento PS/9542; nonché un aggiornamento della review svolta 

dall'Auditor Indipendente, prodotta agli atti del procedimento. 

VI. VALUTAZIONI 

84. Il presente procedimento di inottemperanza trae origine dalle numerose richieste di intervento 

pervenute successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della relazione di 

ottemperanza alla Delibera dell’Autorità del maggio 2016 (PS9542), ovvero, dalla seconda metà 

dell’anno 2017. 

85. Come ricordato in premessa, con tale Delibera erano stati accertati, tra l’altro, l’inadeguata 

gestione delle istanze dei consumatori riguardanti la fatturazione dei consumi di elettricità e/o gas 

naturale (in particolare, la fatturazione di importi erronei o non correttamente stimati, l’emissione 

di fatture di importi anormalmente elevati a causa di conguagli pluriennali, blocchi di fatturazione 

o rettifiche tardive dei dati di misura), nonché i malfunzionamenti del processo di fatturazione e 

recapito, a fronte del contemporaneo avvio o prosecuzione delle attività di riscossione (sollecito 

messa in mora e distacco, talvolta senza preavviso) delle fatture oggetto di tali istanze e 

comunicazioni. 

86. Dall’analisi delle denunce e della documentazione ispettiva sono emersi l’inadeguata gestione 

dei reclami dei consumatori, nonché una serie di malfunzionamenti sistematici del processo di 

fatturazione, che il Professionista non appare essere stato in grado di prevenire o evitare, e che ha 

vieppiù alimentato l’insorgere di contestazioni, specialmente con riferimento alla richiesta di 

pagamenti di importi di significativa entità, incongrui o comunque superiori alla media storica dei 

consumi degli utenti, nonché alle modalità aggressive adottate nei confronti dei consumatori, al 

fine di ottenere il pagamento di importi non correttamente determinati -a causa dei suddetti 

malfunzionamenti- e, dunque, non dovuti.  

87. Al riguardo, si osserva in primis che, alla luce dell’analisi effettuata da EGL, gran parte delle 

denunce ricevute dall’Autorità (oltre i due terzi) sono risultate fondate per ammissione dello stesso 

                                                                                                                                                               
verrà resa operativa o, successivamente, qualora il cliente non acconsenta alla registrazione stessa, gli esiti del 
colloquio telefonico verranno tracciati via e-mail e/o SMS; 
c) al cliente verrà fornito un canale di contatto, che rimarrà a disposizione del cliente stesso per ogni ulteriore 
chiarimento sulla medesima problematica, e/o qualora il cliente non trovi corrispondenza tra quanto chiarito con EGL e le 
azioni poi effettivamente poste in essere; 
d) nell'ipotesi che la questione rientri nella responsabilità del Distributore, EGL contatterà il Distributore medesimo 
dandone informativa al cliente. Qualora il Distributore non fornisca adeguato riscontro, EGL effettuerà una diffida al 
Distributore stesso. Ove necessario EGL informerà ARERA e AGCM. 
58 Per importo esorbitante si intende una fattura di importo superiore ai 2.500 euro per un cliente con uso domestico e 
superiore a 15.000 euro per un cliente micro-impresa. 
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Professionista, il quale qualifica erroneamente come “disservizi” i disagi patiti dai consumatori in 

conseguenza dell'inadeguata gestione o dei malfunzionamenti dei processi di fatturazione. 

Tali denunce, unitamente alla documentazione ispettiva acquisita agli atti, infatti, lungi 

dall’evidenziare l’esistenza di meri disservizi subiti dai consumatori, rappresentano un’evidenza 

concreta dell’inadeguata gestione dei reclami in tema di fatturazione, da parte del Professionista -

risposte incoerenti/tardive ai reclami, disallineamenti tecnici, rettifiche errate, doppi addebiti di 

consumi -, caratterizzata dai profili di aggressività in relazione all’improprio avvio delle procedure 

di sollecito dei pagamenti e di messa in mora del consumatore, ai fini del recupero del credito. 

88. EGL ha fornito, dal canto suo, con il supporto dell’analisi svolta da un Auditor indipendente, 

elementi volti a dimostrare la correttezza della propria condotta e la bontà delle misure dalla stessa 

assunte ed implementate ad esito del procedimento PS9542, circoscrivendo la propria 

responsabilità ai soli casi eccezionali (che, peraltro, rappresentano oltre la metà delle denunce 

ritenute fondate dalla stessa Società), aventi natura particolarmente complessa e origine risalente 

nel tempo, di cui, ha sostenuto il Professionista, “per molto tempo non è stato materialmente 

possibile prendere cognizione”. 

89. A ben vedere, in effetti, l’attività istruttoria ha rivelato che, proprio con riferimento alle 

problematiche di fatturazione originatesi molti anni indietro nel tempo emerge la reiterazione, da 

parte di EGL, della condotta oggetto di diffida. 

90. La natura particolarmente complessa delle situazioni segnalate dai consumatori, lungi dal 

costituire un elemento esimente della responsabilità del Professionista, che riconduce le 

problematiche segnalate a errori “ineliminabili” aventi “natura fisiologica”, avrebbe dovuto 

indurre la stessa EGL a porre in essere ogni possibile misura di caring - rafforzandone l’efficacia - 

al fine di salvaguardare il consumatore dalle conseguenze derivanti da tale “complessità”, in 

termini di “costi” connessi alla difesa dei propri diritti, nell’ambito dell’attività di reclamo dei 

consumi indebitamente fatturati. 

91. La reiterazione della condotta aggressiva posta in essere da EGL, consistente nell’inadeguata 

gestione delle istanze dei consumatori, a fronte dell’avvio delle procedure di riscossione -richieste 

di pagamento/messa in mora- delle fatture oggetto di reclamo, emerge specialmente con 

riferimento all’emissione di fatture relative a conguagli pluriennali, contenenti errori o inesattezze, 

i cui importi riguardavano i consumi della clientela, totalmente o parzialmente prescritti.  

Tale condotta appare aggravata dall’ampia casistica delle problematiche connesse ai processi 

gestionali, predisposti da EGL nel corso delle operazioni di fatturazione straordinaria dei consumi 

(sovrapposizione di fatture riferite a uno stesso periodo, letture andate in scarto, periodi di 

consumo incoerenti, addebiti di oneri già fatturati, inoltro di messaggi automatici incongrui, etc.), 

che hanno generato ulteriori reclami e disagi per i consumatori. 

92. Le misure preventive che EGL ha posto in essere -come ad esempio le azioni di caring 

finalizzate ad informare il cliente dell’assenza di una lettura effettiva- sono risultate inefficaci a 

prevenire le complesse problematiche concretamente segnalate dagli utenti, i quali hanno 

evidenziato una serie di disfunzioni del processo di fatturazione, cui il Professionista non ha posto 

efficace rimedio, specialmente in occasione delle operazioni straordinarie di recupero crediti, 

anche prescritti. 

93. In particolare risulta che il Professionista, alla luce dei malfunzionamenti del processo di 

fatturazione, emersi dalla lettura della documentazione ispettiva, non ha adottato misure idonee a 
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tenere indenne tutti i consumatori dai prevedibili effetti derivanti dalla emissione di fatture di 

recupero crediti, connesse principalmente alle azioni di settlement -effettuate nei mesi di giugno- 

luglio e settembre 2017, che hanno comportato l’emissione massiva di una mole significativa di 

fatture, pari a circa [100.000-200.000], per un importo complessivo pari a [oltre 100] M di euro, e 

che hanno riguardato il periodi di consumo, dal 2009 al 2016, per il gas e, dal 2012 al 2017, per la 

luce.  

94. Nell’ambito dell’attività di controllo “a tappeto” svolta da EGL sui propri sistemi, al fine di 

verificare l’esistenza di eventuali crediti esistenti e mai riscossi nei confronti della propria 

clientela, la documentazione ispettiva ha rivelato la piena consapevolezza, da parte di EGL, del 

fatto che: i) la fatturazione di consumi interessanti periodi pluriennali, comprendeva un numero 

molto significativo di crediti totalmente o parzialmente prescritti; ii) l’elevato numero di clienti 

“non fatturati” da lungo tempo, avrebbe generato un incremento del numero di reclami e 

contestazioni, in relazione ai consumi di cui si richiedeva il pagamento, per lo più di ingente 

importo; iii) alcuni malfunzionamenti dei sistemi di fatturazione (anomalie o disallineamenti 

tecnici) avrebbero comportato l’emissione di fatture di importo non correttamente determinato o 

comunque non dovuto. 

95. Sulla base di tale consapevolezza il Professionista, anziché predisporre adeguate e 

conseguenziali misure, ad hoc, volte a limitare l’emissione di fatture contenenti inesattezze e 

imprecisioni e soprattutto procedere, senza indugio, al riconoscimento della prescrizione, ove 

eccepita dal consumatore, in tutti i casi in cui la tardività della fatturazione non era riconducibile 

alla responsabilità del cliente, ha fornito, in alcuni casi, risposte incongrue o fuorvianti in ordine 

alla decorrenza della prescrizione, adottando, al contempo, modalità aggressive nel richiedere 

l’immediato pagamento delle fatture, almeno con riferimento alle operazioni di settlement di 

giugno-luglio 2017, avviando le procedure di recupero credito anche nelle more dei reclami. 

96. Si evidenzia al riguardo che, nel corso dell’istruttoria, ha assunto un rilievo centrale la 

problematica connessa alla prescrizione di importi riferiti a periodi di consumo risalenti nel tempo, 

superiori a cinque anni dalla data di emissione della fattura, nonché gli iniziali ostacoli opposti dal 

Professionista, ai fini del riconoscimento della eccezione di prescrizione, con specifico riguardo 

alla individuazione del dies a quo, che EGL riteneva coincidente con la data della comunicazione 

del dato di misura effettivo da parte del Distributore.  

97. Sulla base di siffatta individuazione del dies a quo, il termine di decorrenza della prescrizione 

si basava su informazioni intercorse tra Distributore e il Venditore inerenti la 

trasmissione/rettifica/utilizzo dei dati di misura dei contatori, non verificabili e non confutabili 

dagli utenti, ai fini del riconoscimento della prescrizione.  

Come risulta dalla documentazione agli atti del fascicolo, EGL procedeva ad emettere anche con 

significativo ritardo le fatture di conguaglio, con la conseguenza che a causa dei ritardi di rettifica 

del dato di misura da parte del Distributore e di emissione della fattura da parte del Venditore, il 

pregiudizio ricadeva sempre ed esclusivamente sul consumatore finale, al quale si richiedeva il 

pagamento dei consumi effettuati, pure a distanza di un decennio dal consumo.  

98. Come sopra illustrato, sulla base di quanto disposto dalla Legge 205/2017, entrata in vigore il 

1° gennaio 2018, nonché dalle Delibere 97/2018 e 264/2018, emanate dall’ARERA, la 

prescrizione è stata ridotta ad un termine biennale ed è stato, inequivocabilmente, chiarito 
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dall’ARERA che il termine prescrizionale dei corrispettivi decorre dal momento in cui è avvenuto 

il consumo. 

A seguito di tale evoluzione del quadro normativo in tema di prescrizione per i contratti di 

fornitura di energia elettrica gas naturale e acqua, è venuto meno il rischio di un’interpretazione 

opportunistica del dies a quo, come quella operata da EGL, che comportava il decorrere della 

prescrizione dal momento di messa a disposizione del dato di misura da parte del Distributore, con 

l’effetto di dilatare il periodo a disposizione del Venditore, anche superiore a cinque anni, ai fini 

della fatturazione dei consumi effettivi del consumatore.  

99. Con le “Iniziative ulteriori” proposte da EGL sopra descritte, si è, infine, determinato un 

importante mutamento del modus operandi adottato dal Professionista, in quanto quest’ultimo si è 

impegnato, già nel corso del procedimento, a porre in essere una serie di significative azioni pro-

cliente che impattano, in modo significativo, anche retroattivamente, sulle residue criticità emerse 

nel corso del procedimento in tema di fatturazione di consumi, specialmente se relativi a conguagli 

pluriennali.  

VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

100. 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 di euro, tenuto conto della gravità e 

della durata della violazione. 

101. In ordine alla quantificazione della sanzione, deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei 

criteri individuati dall’articolo 11 della legge 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. 

102. Con riferimento alla valutazione in ordine alla gravità della condotta, oggetto di reiterazione, 

di cui al punto sub 1) della Delibera n. 26018 del 11 maggio 2016, rileva la circostanza che essa ha 

interessato un numero significativo di consumatori. 

103. Per quanto concerne la durata, dagli elementi acquisiti in atti, emerge che la reiterazione dei 

comportamenti sopra descritti, già contestati nell’ambito del provvedimento di avvio del 

procedimento (con delibera del 5 dicembre 2017, n. 26892), sia stata posta in essere, da Eni gas e 

luce S.p.A., a decorrere dal secondo semestre del 2017.  

Al riguardo, si rileva che le “Iniziative Ulteriori”, presentate da EGL in data 28 maggio 2018, che 

il Professionista si è impegnato ad adottare - e che in parte ha già adottato - appaiono allo stato 

idonee, ove effettivamente e integralmente implementate, a rimuovere, anche retroattivamente, le 

residue criticità in tema di fatturazione, emerse nel corso del procedimento. 

104. Tenendo conto della gravità e della durata, alla luce di quanto sopra, si ritiene congruo 

irrogare una sanzione complessiva pari a 3.000.000 (tre milioni) di Euro per la violazione di cui 

all’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non avere ottemperato alla delibera 

dell’Autorità del 11 maggio 2016. 

105. Ai fini della determinazione della sanzione si considerano anche i seguenti elementi. 

Innanzitutto, rileva che il Professionista è intervenuto, già nel corso del procedimento, al fine di 

mitigare il pregiudizio derivante ai consumatori dalle criticità connesse al processo di fatturazione, 
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sia attraverso un’azione retroattiva, che pro futuro, a tutela dei consumatori, specialmente con 

riferimento alle problematiche connesse al riconoscimento della prescrizione dei corrispettivi per i 

consumi di energia e gas, modificando il proprio modus operandi, finanche annullando, in via 

automatica, con riferimento alle azioni di settlement del 2017, i crediti da ritenersi prescritti, 

nonché assumendo le “Iniziative ulteriori”, rispetto a quelle assunte nel corso del procedimento 

PS9542, che vanno ben oltre quanto previsto dalla regolazione di settore.  

106. In secondo luogo, di sicuro apprezzamento appaiono anche gli ulteriori miglioramenti che 

EGL intende apportare ai processi di gestione dei reclami, al fine di snellirne le tempistiche e 

rendere maggiormente chiari i riscontri forniti alla clientela, unitamente al prospettato 

rafforzamento della gestione delle situazione “critiche” in materia di fatturazione, mediante la 

costituzione di un apposito Team.  

108. Pertanto, si ritiene di riconoscere una circostanza attenuante rideterminando l’importo della 

sanzione amministrativa pecuniaria applicabile, alla società Eni gas e luce S.p.A., in misura pari a 

1.800.000 (un milione e ottocentomila) Euro. 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

 

DELIBERA 

a) che la condotta di Eni gas e luce S.p.A. consistente nell’inadeguata gestione delle istanze e delle 

comunicazioni dei clienti finali, nonché dei malfunzionamenti del processo di fatturazione dei 

consumi di elettricità e/o gas naturale, a fronte del contemporaneo avvio o prosecuzione delle 

attività di riscossione delle fatture oggetto di tali istanze e comunicazioni, costituisce 

inottemperanza alla lettera a) del dispositivo della Delibera n. 26018 del 11 maggio 2016 

(PS9542); 

 

b) di irrogare alla società Eni gas e luce S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 

1.800.000 € (unmilioneottocentomila euro); 

 

c) che il professionista comunichi all’Autorità, entro il 31 dicembre 2018, una relazione in ordine 

all’implementazione delle singole misure, sopra denominate “Iniziative Ulteriori”. 

 

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla 

notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello 

F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. 

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente 

bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o 

da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, 

disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. 

 

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 
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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. 

 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del 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 VICE SEGRETARIO GENERALE 

Annalisa Rocchietti March 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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PS10832 - ACQUISTABENE.COM-GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ  
Avviso di adozione del provvedimento di chiusura del procedimento 

 
L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

 

Informativa di adozione del provvedimento di chiusura del procedimento, ai sensi dell’articolo 19, 

comma 2, del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e 

comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, 

violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie (di seguito, Regolamento), adottato 

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015, in relazione al procedimento PS10832 - 

ACQUISTABENE.COM-GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ. 

 

La pubblicazione del presente avviso sul Bollettino settimanale dell’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato, che rimanda al provvedimento di chiusura del procedimento PS10832, 

n. 27238 del 20 giugno 2018, pubblicato nel suddetto Bollettino n. 26/2018, con il quale è stata 

deliberata la scorrettezza delle condotte commerciali poste in essere da Tecnoshop S.r.l., viene 

effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 19, comma 2 del Regolamento. 

 

Tale pubblicazione si è resa necessaria attesa la mancata ricezione di riscontri al tentativo di 

trasmissione della delibera sanzionatoria n. 27238, adottata dall’Autorità nella sua adunanza del 20 

giugno 2018, trasmessa a Tecnoshop S.r.l. sia via pec all’indirizzo tecnoshopsocieta@pec.it in data 

28 giugno e 11 luglio 2018 (prot. n. 0050619), sia via raccomandata AR in data 3 luglio 2018 

(prot. n. 0051202), presso la sede legale sita in Via Luca Gaurico, 9/11 – 00143 Roma. 

 

Per qualsiasi comunicazione indirizzata all’Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare 

la Direzione A della Direzione Generale Tutela del Consumatore ed il riferimento PS10832 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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PS10607 - FITOBALT-TÈ ANTIPARASSITARIO 
Avviso di proroga del termine di conclusione del procedimento e sostituzione del responsabile 

 

L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

 

Informativa ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del Regolamento sulle procedure istruttorie in 

materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei 

diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie 

(di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015, in relazione al 

procedimento PS10607 - FITOBALT-TÈ ANTIPARASSITARIO 

 

La pubblicazione del presente avviso viene effettuata, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 19, 

comma 2 del Regolamento, attesa la mancata ricezione di riscontri al tentativo di trasmissione 

della comunicazione di avvio nei confronti del sig. Alexander Kazachkov.  

Per qualsiasi comunicazione indirizzata all’Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare 

la Direzione C della Direzione Generale Tutela del Consumatore ed il riferimento PS10607. 

AVVISO 

Con la presente si informa il sig. Alexander Kazachov che, per sopravvenute esigenze 

organizzative, a far data dal 3 luglio 2018 la persona responsabile del procedimento sarà la 

dottoressa Rosaria Garozzo, in sostituzione della dottoressa Letizia Razzitti. 

L’Autorità, nella sua adunanza del’11 luglio 2018, inoltre, ha deliberato di prorogare di sessanta 

giorni il termine di conclusione del procedimento, in quanto sussistono particolari esigenze 

istruttorie. 

Pertanto, il termine di conclusione del procedimento è prorogato al 23 ottobre 2018. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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CONFLITTO DI INTERESSI 

SI911B - GIAN LUCA GALLETTI - MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA 
DEL TERRITORIO E DEL MARE – PARERE POST CARICA 
 

 

 

Roma, 25 maggio 2018 

 

 

 

Oggetto:  richiesta di parere relativamente al regime delle incompatibilità post carica  ai sensi 

dell’art. 2, comma 4,  della legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “Norme in materia di risoluzione 

dei conflitti di interessi”, pervenuta in data 14 maggio 2018 

 

 

Illustre Ministro, 

 

in relazione a quanto da Lei richiesto con lettera pervenuta in data 14 maggio 2018, in merito alla 

possibilità di intraprendere, successivamente alla cessazione dalla carica di Ministro dell’ambiente 

e della tutela del territorio e del mare, l’esercizio della professione di dottore commercialista e di 

assumere la carica di Presidente di Collegi Sindacali in società commerciali, l’Autorità, nella 

riunione del 23 maggio 2018, ha deliberato il seguente parere. 

Le fattispecie in esame sono da ricondurre, rispettivamente, all’articolo 2, comma 1, lettere d) e c) 

della legge 20 luglio 2004, n. 215, disposizioni richiamate dall’articolo 2, comma 4, della 

medesima legge, in base al quale “l'incompatibilità prevista dalle disposizioni di cui alle lettere b), 

c) e d) del comma 1 perdura per dodici mesi dal termine della carica di governo nei confronti di 

enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino 

prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta”. 

Al riguardo, l’Autorità ha costantemente ritenuto che la disposizione in esame sia essenzialmente 

intesa ad escludere in radice anche la mera eventualità che l’esercizio delle attribuzioni inerenti la 

carica di governo possa essere influenzato o distorto dall’interesse del titolare a precostituirsi 

benefici futuri, ad esempio in termini di incarichi successivi alla cessazione della carica 

governativa. In questo senso, l’elemento di discontinuità introdotto dal legislatore nei rapporti tra 
gli ex titolari di carica e gli enti o le società che operino prevalentemente nei settori interessati 

dalle specifiche funzioni esercitate nel corso del mandato governativo, è finalizzato a 

salvaguardare l’imparzialità dell’azione pubblica, che rappresenta il principio cardine della 

disciplina sul conflitto di interessi. 

L’indagine sugli elementi della connessione e della prevalenza, di cui all’articolo 2, comma 4, 

secondo periodo, della legge 20 luglio 2004, n. 215, è finalizzata a verificare quali siano i settori di 

attività prevalente delle società o degli enti a favore dei quali o presso i quali dovrà essere svolto 
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l’incarico, indagando se sussistano, per tali attività, profili di connessione con le funzioni e le 

competenze istituzionali del titolare di carica. 

La valutazione si concentra sull’analisi astratta delle attribuzioni della carica governativa, 

accertandone l’idoneità a coinvolgere quegli stessi settori nei quali la società o l’ente opera in via 

prevalente, verificando altresì se possa sussistere, in fatto, un legame fra le attribuzioni del titolare 

di carica e l’ente o la società interessata (attraverso, ad esempio, il potere di nominare i vertici 

oppure per effetto di pregressi rapporti contrattuali della società o dell’ente con il dicastero 

interessato). 

Nei numerosi precedenti condotti dall’Autorità in tema di divieti post carica, i requisiti della 

connessione e della prevalenza sono stati ampiamente approfonditi. Con riferimento alla 

connessione, è stato ritenuto che l’analisi non può esaurirsi nell’accertamento della mera 

coincidenza di materie, ma deve essere condotta anche avendo riguardo all’eventuale esercizio di 

poteri pubblici e di funzioni esercitate sulla società o nei settori in cui essa opera, nonché ai 

rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra le parti. Con riguardo alla prevalenza, l’analisi 

deve invece essere effettuata considerando il peso delle attività connesse rispetto al complesso 

delle attività societarie. 

Nel caso di specie, con riferimento alla richiesta circa la possibilità di intraprendere l’esercizio 

dell’attività professionale di dottore commercialista, si osserva che dal combinato disposto delle 

norme di cui all’articolo 2, comma 4 e allo stesso articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 20 

luglio 2004, n. 215, emerge che l’incompatibilità è estesa ai dodici mesi successivi alla cessazione 

dalla carica di Governo, limitatamente alle ipotesi in cui le attività libero professionali siano 

prestate “nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di 

lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta”. Nel rispetto di tali 

limiti, da valutarsi caso per caso, deve pertanto concludersi che l’esercizio dell’attività 

professionale di cui trattasi è consentito. 

Per quanto concerne l’eventuale assunzione della carica di Presidente di Collegio Sindacale in 

CAVIRO Società Cooperativa Agricola (C.F. 00085350395) e in Cooperazione Salute Società di 

Mutuo Soccorso (C.F. 01591330228), nonché nelle loro controllate, deve preliminarmente rilevarsi 

che la disposizione di riferimento richiamata dalla sopra citata norma di cui all’articolo 2, comma 

1, lettera c), si applica anche ai componenti degli organi di controllo, sia in ragione del carattere 

omnicomprensivo del riferimento a “cariche o uffici” contenuto nella disposizione, sia in virtù 

dell’espresso riferimento alle attività di controllo contenuto nell’articolo 3 del Regolamento sul 

conflitto di interessi1. 
Nel merito, anche per l’assunzione di cariche sociali, la richiamata disposizione di cui all’articolo 

2 comma 4 della legge 20 luglio 2004, n. 215 circoscrive il divieto, per i dodici mesi successivi 

alla cessazione dalla carica di governo, alle sole ipotesi in cui la società in considerazione “operi 

prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta”. 

Considerato che allo stato non risulta, secondo i criteri sopra richiamati, che CAVIRO Società 

Cooperativa Agricola (C.F. 00085350395) e Cooperazione Salute Società di Mutuo Soccorso (C.F. 

01591330228), operino prevalentemente in settori connessi con la carica di Ministro dell’ambiente 

                                                           
1 Delibera AGCM 16 novembre 2004, n. 13779 e s.m.i.. 
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e della tutela del territorio e del mare, non si ravvisano ostacoli all’assunzione della carica di 

Presidente del Collegio Sindacale nelle due richiamate società.  

A diversa conclusione deve invece addivenirsi con riferimento alla società ENOMONDO S.r.l. 

(C.F. 02356350393), soggetta al controllo congiunto di CAVIRO Distillerie S.r.l. e Herambiente 

S.p.A.. Enomondo S.r.l., infatti, risulta operare prevalentemente nei settori dei servizi ambientali e 

della produzione e commercializzazione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Atteso che tali 

settori di attività presentano evidenti profili di connessione con le competenze istituzionali del 

Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, deve ritenersi integrato il 

presupposto di cui all’articolo 2, comma 4 della legge 20 luglio 2004, n. 215 e, per l’effetto, 

preclusa, per i dodici mesi successivi alla cessazione dalla carica governativa, l’assunzione di 

qualsiasi carica sociale all’interno della società ENOMONDO S.r.l.. 

Si rende noto che il presente parere, ai sensi dell’articolo 23, secondo comma del Regolamento sul 

conflitto di interessi, è soggetto alla pubblicazione sul bollettino dell’Autorità, salve “eventuali 

esigenze di riservatezza motivatamente rappresentate”. 

Si chiede pertanto alla S.V. di comunicare a questa Autorità, entro il termine di 15 giorni dal 

ricevimento del parere, la sussistenza di eventuali esigenze di riservatezza, motivandone le 

specifiche ragioni. 

Distinti saluti. 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 
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SI911C - GIAN LUCA GALLETTI - MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA 
DEL TERRITORIO E DEL MARE – PARERE POST CARICA 
 

 

Roma, 28 giugno 2018  

 

 

 

Oggetto: richiesta di parere relativamente al regime delle incompatibilità post carica  ai sensi 

dell’art. 2, comma 4,  della legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “Norme in materia di risoluzione 

dei conflitti di interessi”, pervenuta in data 14 giugno 2018 

 

 

Illustre Dottore, 

 

in relazione a quanto da Lei richiesto con lettera pervenuta in data 14 giugno 2018, in merito alla 

possibilità di assumere la carica di Presidente del Collegio Sindacale in CO.PRO.B. – Cooperativa 

Produttori Bieticoli Società Cooperativa Agricola, l’Autorità, nella riunione del 27 giugno 2018, ha 
deliberato il seguente parere. 

La fattispecie in esame è da ricondurre all’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 20 luglio 

2004, n. 215, disposizione richiamata dall’articolo 2, comma 4, della medesima legge, in base al 

quale “l'incompatibilità prevista dalle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 

perdura per dodici mesi dal termine della carica di governo nei confronti di enti di diritto 

pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in 

settori connessi con la carica ricoperta”. 

Al riguardo, l’Autorità ha costantemente ritenuto che la disposizione in esame sia essenzialmente 

intesa ad escludere in radice anche la mera eventualità che l’esercizio delle attribuzioni inerenti la 

carica di governo possa essere influenzato o distorto dall’interesse del titolare a precostituirsi 

benefici futuri, ad esempio in termini di incarichi successivi alla cessazione della carica 

governativa. In questo senso, l’elemento di discontinuità introdotto dal legislatore nei rapporti tra 

gli ex titolari di carica e gli enti o le società che operino prevalentemente nei settori interessati 

dalle specifiche funzioni esercitate nel corso del mandato governativo, è finalizzato a 

salvaguardare l’imparzialità dell’azione pubblica, che rappresenta il principio cardine della 

disciplina sul conflitto di interessi. 

L’indagine sugli elementi della connessione e della prevalenza, di cui all’articolo 2, comma 4, 

secondo periodo, della legge 20 luglio 2004, n. 215, è finalizzata a verificare quali siano i settori di 

attività prevalente delle società o degli enti a favore dei quali o presso i quali dovrà essere svolto 

l’incarico, indagando se sussistano, per tali attività, profili di connessione con le funzioni e le 

competenze istituzionali del titolare di carica. 

La valutazione si concentra sull’analisi astratta delle attribuzioni della carica governativa, 

accertandone l’idoneità a coinvolgere quegli stessi settori nei quali la società o l’ente opera in via 

prevalente, verificando altresì se possa sussistere, in fatto, un legame fra le attribuzioni del titolare 

di carica e l’ente o la società interessata (attraverso, ad esempio, il potere di nominare i vertici 
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oppure per effetto di pregressi rapporti contrattuali della società o dell’ente con il dicastero 

interessato). 

Nei numerosi precedenti condotti dall’Autorità in tema di divieti post carica, i requisiti della 

connessione e della prevalenza sono stati ampiamente approfonditi. Con riferimento alla 

connessione, è stato ritenuto che l’analisi non può esaurirsi nell’accertamento della mera 

coincidenza di materie, ma deve essere condotta anche avendo riguardo all’eventuale esercizio di 

poteri pubblici e di funzioni esercitate sulla società o nei settori in cui essa opera, nonché ai 

rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra le parti. Con riguardo alla prevalenza, l’analisi 

deve invece essere effettuata considerando il peso delle attività connesse rispetto al complesso 

delle attività societarie. 

Nel caso di specie, con riferimento alla richiesta circa la possibilità di assumere la carica di 

Presidente del Collegio Sindacale in CO.PRO.B. – Cooperativa Produttori Bieticoli Società 

Cooperativa Agricola (C.F. 00292350378), deve preliminarmente rilevarsi che la disposizione di 

riferimento richiamata dalla sopra citata norma di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), si applica 

anche ai componenti degli organi di controllo, sia in ragione del carattere omnicomprensivo del 

riferimento a “cariche o uffici” contenuto nella disposizione, sia in virtù dell’espresso riferimento 

alle attività di controllo contenuto nell’articolo 3 del Regolamento sul conflitto di interessi1. 
Nel merito, anche per l’assunzione di cariche sociali, la richiamata disposizione di cui all’articolo 

2 comma 4 della legge 20 luglio 2004, n. 215 circoscrive il divieto, per i dodici mesi successivi 

alla cessazione dalla carica di governo, alle sole ipotesi in cui la società in considerazione “operi 

prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta”. 

Considerato che allo stato non risulta, secondo i criteri sopra richiamati, che CO.PRO.B. – 

Cooperativa Produttori Bieticoli Società Cooperativa Agricola (C.F. 00292350378), operi 

prevalentemente in settori connessi con la carica di Ministro dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare, non si ravvisano ostacoli all’assunzione della carica di Presidente del 

Collegio Sindacale nella richiamata società.  

Si rappresenta per completezza che talune società controllate da CO.PRO.B. S.C.A. operano 

prevalentemente nel settore della produzione e commercializzazione di energia e calore da fonti 

rinnovabili quali, in particolare, le seguenti: AGROENERGIA IZ S.r.l. (C.F.: 03051541203); 

C.B.O. 1 S.r.l. (C.F.: 03515141202); C.B.O. 2 S.r.l. (C.F.: 03515131203); C.B.O. 3 S.r.l. (C.F.: 

03515121204); C.B.O. 4 S.r.l. (C.F.: 03515111205). Il settore di attività in considerazione presenta 

evidenti profili di connessione con le competenze istituzionali del Ministro dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare, per cui deve ritenersi integrato il presupposto di cui all’articolo 2, 

comma 4 della legge 20 luglio 2004, n. 215 e, per l’effetto, preclusa, per i dodici mesi successivi 

alla cessazione dalla carica governativa, l’assunzione di qualsiasi carica sociale all’interno delle 

suddette società. 

Si rende noto che il presente parere, ai sensi dell’articolo 23, secondo comma del Regolamento sul 

conflitto di interessi, è soggetto alla pubblicazione sul bollettino dell’Autorità, salve “eventuali 

esigenze di riservatezza motivatamente rappresentate”. 

                                                           
1 Delibera AGCM 16 novembre 2004, n. 13779 e s.m.i.. 
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Si chiede pertanto alla S.V. di comunicare a questa Autorità, entro il termine di 15 giorni dal 

ricevimento del parere, la sussistenza di eventuali esigenze di riservatezza, motivandone le 

specifiche ragioni. 

Distinti saluti. 

 

 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Annalisa Rocchietti 
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SI907B – VALERIA FEDELI - MINISTRO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E 
DELLA RICERCA – PARERE POST CARICA 
 

 

 

Roma, 9 luglio 2018  

 

 

 

Oggetto: richiesta di parere relativamente al regime delle incompatibilità post carica  ai sensi 

dell’art. 2, comma 4,  della legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “Norme in materia di risoluzione 

dei conflitti di interessi”, pervenuta in data 19 giugno 2018 

 

 

Gentile Senatrice, 

 

in relazione a quanto da Lei richiesto con lettera pervenuta in data 19 giugno 2018, in merito alla 

possibilità di assumere, successivamente alla cessazione dalla carica di Ministro dell’Istruzione 
dell’università e della ricerca, la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione Giovanni Agnelli, l’Autorità, nella riunione del 5 luglio 2018, ha deliberato il seguente 

parere. 

La fattispecie in esame è da ricondurre all’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 20 luglio 

2004, n. 215, disposizione richiamata dall’articolo 2, comma 4, della medesima legge, in base al 

quale “l'incompatibilità prevista dalle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 

perdura per dodici mesi dal termine della carica di governo nei confronti di enti di diritto 

pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in 

settori connessi con la carica ricoperta”. 

Al riguardo, l’Autorità ha costantemente ritenuto che la disposizione in esame sia essenzialmente 

intesa ad escludere in radice anche la mera eventualità che l’esercizio delle attribuzioni inerenti la 

carica di governo possa essere influenzato o distorto dall’interesse del titolare a precostituirsi 

benefici futuri, ad esempio in termini di incarichi successivi alla cessazione della carica 

governativa. In questo senso, l’elemento di discontinuità introdotto dal legislatore nei rapporti tra 

gli ex titolari di carica e gli enti o le società che operino prevalentemente nei settori interessati 

dalle specifiche funzioni esercitate nel corso del mandato governativo, è finalizzato a 

salvaguardare l’imparzialità dell’azione pubblica, che rappresenta il principio cardine della 

disciplina sul conflitto di interessi. 

L’indagine sugli elementi della connessione e della prevalenza, di cui all’articolo 2, comma 4, 

secondo periodo, della legge 20 luglio 2004, n. 215, è finalizzata a verificare quali siano i settori di 

attività prevalente delle società o degli enti a favore dei quali o presso i quali dovrà essere svolto 

l’incarico, indagando se sussistano, per tali attività, profili di connessione con le funzioni e le 

competenze istituzionali del titolare di carica. 

La valutazione si concentra sull’analisi astratta delle attribuzioni della carica governativa, 

accertandone l’idoneità a coinvolgere quegli stessi settori nei quali la società o l’ente opera in via 
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prevalente, verificando altresì se possa sussistere, in fatto, un legame fra le attribuzioni del titolare 

di carica e l’ente o la società interessata (attraverso, ad esempio, il potere di nominare i vertici 

oppure per effetto di pregressi rapporti contrattuali della società o dell’ente con il dicastero 

interessato). 

Nei numerosi precedenti condotti dall’Autorità in tema di divieti post carica, i requisiti della 

connessione e della prevalenza sono stati ampiamente approfonditi. Con riferimento alla 

connessione, è stato ritenuto che l’analisi non può esaurirsi nell’accertamento della mera 

coincidenza di materie, ma deve essere condotta anche avendo riguardo all’eventuale esercizio di 

poteri pubblici e di funzioni esercitate sulla società o nei settori in cui essa opera, nonché ai 

rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra le parti. Con riguardo alla prevalenza, l’analisi 

deve invece essere effettuata considerando il peso delle attività connesse rispetto al complesso 

delle attività societarie. 

Nel caso di specie, con riferimento alla richiesta circa l’eventuale incompatibilità tra la pregressa 

carica di Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca e la carica di componente del 

Consiglio di Amministrazione della Fondazione Giovanni Agnelli, si rileva che la richiamata 

disposizione di cui all’articolo 2 comma 4 della legge 20 luglio 2004, n. 215 circoscrive il divieto, 

per i dodici mesi successivi alla cessazione dalla carica di governo, alle sole ipotesi in cui la carica 

di cui trattasi sia destinata ad essere assunta in «società aventi fini di lucro». 

Considerato che relativamente alla Fondazione Giovanni Agnelli non risulta integrato l’elemento 

soggettivo relativo alla natura giuridica dell’ente, né quello del perseguimento dello scopo di lucro, 

non si ravvisano ostacoli all’assunzione della carica di componente del Consiglio di 

Amministrazione nella richiamata Fondazione.  

Si rende noto che il presente parere, ai sensi dell’articolo 23, secondo comma del Regolamento sul 

conflitto di interessi, è soggetto alla pubblicazione sul bollettino dell’Autorità, salve “eventuali 

esigenze di riservatezza motivatamente rappresentate”. 

Si chiede pertanto alla S.V. di comunicare a questa Autorità, entro il termine di 15 giorni dal 

ricevimento del parere, la sussistenza di eventuali esigenze di riservatezza, motivandone le 

specifiche ragioni. 

Distinti saluti. 

 

 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Annalisa Rocchietti 
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