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INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 

I777 - TASSI SUI MUTUI NELLA PROVINCIA DI BOLZANO 
Provvedimento n. 24897 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 7 maggio 2014; 

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262; 

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

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

VISTA la segnalazione pervenuta in data 3 dicembre 2013, integrata in data 22 gennaio e 6 marzo 
2014, da parte del Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1. Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. (di seguito, anche “CR Bolzano”), banca capogruppo 
dell’omonimo Gruppo bancario, è tra le maggiori banche dell’Alto Adige. Dispone di oltre 140 
sportelli, localizzati in dodici province del Nord Italia; in particolare, 78 si trovano in provincia di 
Bolzano e 18 in quella di Trento. Nel 2012, il fatturato di CR Bolzano, da considerarsi ai sensi 
dell’articolo 16, commi 1 e 2, della legge n. 287/901, è risultato pari a circa 888 milioni di euro. 
 
2. Banca Popolare dell’Alto Adige Società cooperativa per azioni (di seguito, anche “BP Alto 
Adige”) è una primaria banca cooperativa della regione Trentino - Alto Adige. Complessivamente 
la banca dispone di 134 sportelli dislocati nelle province di Bolzano (64), Trento (20), Belluno 
(21), Treviso (13), Venezia (13) e Pordenone (3). Nel 2012, il fatturato di BP Alto Adige è risultato 
pari a circa 595 milioni di euro. 
 
3. Cassa Raiffeisen di Brunico Soc. Cooperativa (di seguito, anche “Cassa Raiffeisen Brunico”) è 
una banca di credito cooperativo aderente alla Federazione Cooperativa Raiffeisen che opera nella 
Media Val Pusteria. La banca conta undici sportelli, tutti localizzati nella provincia di Bolzano. Nel 
2012, il fatturato di Cassa Raiffeisen Brunico è risultato pari a circa 98 milioni di euro. 
 
4. Cassa Rurale di Bolzano Soc. Cooperativa (di seguito, anche “Cassa Rurale Bolzano”) è una 
banca di credito cooperativo aderente alla Federazione Cooperativa Raiffeisen. La banca conta 
dodici sportelli, tutti situati nella provincia di Bolzano. Nel 2012, il fatturato di Cassa Rurale 
Bolzano è risultato pari a circa 72 milioni di euro. 
 
                                                           
1 Tale notazione è valida per i fatturati di tutte le banche successivamente elencate. 
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5. Cassa Rurale Renon Soc. Cooperativa (di seguito, anche “Cassa Rurale Renon”) è una banca di 
credito cooperativo aderente alla Federazione Cooperativa Raiffeisen. La banca detiene quattro 
sportelli, tutti localizzati nella provincia di Bolzano. Nel 2012, il fatturato di Cassa Rurale del 
Renon è risultato pari a circa 68 milioni di euro. 
 
6. Cassa Raiffeisen della Valle Isarco Soc. Cooperativa (di seguito, anche “Cassa Raiffeisen Valle 
Isarco”) è una banca di credito cooperativo aderente alla Federazione Cooperativa Raiffeisen. La 
banca conta otto sportelli, tutti localizzati nella provincia di Bolzano. Nel 2012, il fatturato di 
Cassa Raiffeisen Valle Isarco è risultato pari a circa 49 milioni di euro. 
 
7. Centro Tutela Consumatori Utenti, in qualità di segnalante, è un’associazione di consumatori 
con sede a Bolzano.  

II. IL FATTO 

8. In data 3 dicembre 2013 è pervenuta una segnalazione, integrata in data 22 gennaio e 6 marzo 
2014, da parte dell’associazione di consumatori Centro Tutela Consumatori Utenti Alto Adige, in 
cui si ipotizzava l’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale tra alcune banche operanti nella 
provincia di Bolzano. La presunta intesa emergerebbe dai risultati della rilevazione comparativa 
effettuata dalla stessa associazione nel mese di novembre 2013 sulle offerte di mutuo per 
l’acquisto prima casa di alcuni istituti di credito attivi in Alto Adige. 
9. In particolare, l’associazione segnalante ha evidenziato che sei banche oggetto della rilevazione, 
che complessivamente detengono una parte molto rilevante degli sportelli bancari della provincia 
di Bolzano (e, segnatamente, Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., Banca Popolare dell’Alto 
Adige S.c.p.A., Cassa Raiffeisen di Brunico Soc. Coop., Cassa Rurale Bolzano Soc. Coop., Cassa 
Rurale Renon Soc. Coop., Cassa Raiffeisen Valle Isarco Soc. Coop.), offrirebbero mutui a tasso 
variabile tutti caratterizzati dalla presenza di un c.d. tasso floor, ovvero di un valore minimo del 
tasso contrattualmente previsto, al di sotto del quale l’interesse applicato al finanziamento non può 
scendere, anche nel caso in cui dalla somma tra il parametro di indicizzazione arrotondato più lo 
spread risultasse un valore più basso. Per tutte le sei banche, come si evince dalla tabella 
sottostante, il tasso floor risulterebbe fissato nell’identica misura del 3%. 
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Tab. 1 - Confronto condizioni mutui ipotecari prima casa in Alto Adige – novembre 2013 
(estratto). 
 

Banca Mutui a tasso variabile 

Cassa di Risparmio di Bolzano 

indicizzato Euribor 3M/365 arrotondato 
all’ottavo di punto superiore + spread di … 

10 anni: + 2,10 (TAEG: 3,29%) 
20 anni: + 2,40 (TAEG: 3,19%) 

tasso minimo: 3,00% 

Banca Popolare dell’Alto Adige 

indicizzato Euribor 6M/365, arrotondamento 
al successivo 0,25 + spread di… 

10 anni: + 2,25 
20 anni: + 2,50 

tasso floor: 3,00% 

Cassa Raiffeisen di Brunico 

indicizzato Euribor 6M/360, + spread di… 
10 anni: + 2,20 
20 anni: + 2,50 

arrotondamento: ¼ 
tasso minimo: 3,00% 

Cassa Rurale di Bolzano 

indicizzato Euribor 6M/365 (media mese 
precedente) con arrotondamento all’1/10 + 

spread minimo di 2,75* 
soglia minima: 3,00% 

*lo spread dipende dalla durata e dal rapporto 
tra investimento e capitale proprio 

Cassa Rurale del Renon 

indicizzato Euribor 6M/365 (media mese 
precedente) + spread di… 

10 anni: + 2,00 
20 anni: + 2,00 

(durate anche con 15 e 25 anni. Per i 25 anni si 
applica spread del 2,50) 
nessun arrotondamento 

tasso minimo: 3,00% 

Cassa Raiffeisen Val d’Isarco 

indicizzato Euribor 6M/360, + spread di… 
10 anni: + 3,00 
20 anni: + 3,00 

arrotondamento al ¼ superiore 
tasso minimo: 3,00% 

Fonte: Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano. 
 
10. Analoghi risultati scaturivano già dalla rilevazione condotta nel mese di giugno 2013 sulle 
medesime banche. 

IV. LE VALUTAZIONI 

a) Il mercato rilevante 

11. Il mercato del prodotto interessato dalla presunta intesa risulta essere quello degli impieghi alle 
famiglie consumatrici, così identificato in numerosi precedenti dell’Autorità2 in considerazione 
delle caratteristiche della domanda. La domanda delle famiglie esprime, infatti, esigenze di 
finanziamento a medio-lungo termine, che vengono soddisfatte con l’erogazione di alcune forme 
di finanziamento, tra le quali i mutui per l’acquisto dell’abitazione rappresentano la più rilevante.  
                                                           
2 Cfr., fra gli altri, provv. n. 16249 del 20 dicembre 2006, C/8027 - Banca Intesa/Sanpaolo IMI, in Boll. n. 49/06. 
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12. Il mercato degli impieghi alle famiglie consumatrici presenta, per consolidato orientamento 
dell’Autorità, dimensione geografica provinciale, così identificata in virtù della limitata 
disponibilità della clientela a spostarsi per sostituire l’offerta attraverso la ricerca di altri operatori 
in aree geografiche attigue.  
13. Il mercato geografico rilevante può essere identificato, in prima analisi, con il territorio della 
provincia di Bolzano, posto che le Parti del procedimento sono fra i principali operatori attivi 
nell’area e ne rappresentano una parte sostanziale, non inferiore al 40% in termini di sportelli. I 
comportamenti segnalati possono inoltre interessare la provincia di Trento, mercato geografico 
territorialmente contiguo e caratterizzato da una significativa operatività di alcune delle banche 
Parti del procedimento, attestata dal non trascurabile numero di sportelli ivi detenuti. 

b) Le condotte contestate 

14. Gli elementi a disposizione dell’Autorità evidenziano la possibile esistenza di un’intesa nel 
mercato degli impieghi alle famiglie consumatrici nelle province di Bolzano e Trento tra le società 
Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., Banca Popolare dell’Alto Adige S.c.p.A., Cassa Raiffeisen 
di Brunico Soc. Coop., Cassa Rurale Bolzano Soc. Coop., Cassa Rurale Renon Soc. Coop., Cassa 
Raiffeisen Valle Isarco Soc. Coop., consistente nell’inserimento nei contratti di mutuo ipotecario a 
tasso variabile di una medesima clausola relativa alla presenza di un c.d. tasso floor - ovvero di 
una soglia minima al di sotto della quale il tasso di interesse applicato al finanziamento non può 
scendere -, il cui ammontare è stato fissato nell’identica misura del 3%. L’adozione omogenea di 
tale tasso, che corrisponde alla previsione di un prezzo minimo comune, è potenzialmente idonea a 
coordinare le politiche delle imprese nell’evitare il confronto concorrenziale basato su una 
riduzione dei tassi di interesse per competere nell’acquisizione dei clienti/mutuatari. 
15. Tale valore, stante il corrente andamento dei tassi di interesse, attestatisi su livelli molto bassi 
da un prolungato periodo di tempo, non trova giustificazione nelle normali dinamiche competitive, 
oltre a risultare particolarmente oneroso per la clientela. Infatti, alle attuali condizioni di mercato 
del tasso utilizzato quale parametro di indicizzazione dalle Parti (ovvero l’Euribor a 3 o a 6 mesi, 
che ha assunto nel periodo gennaio 2013 – marzo 2014 valori medi mensili rispettivamente 
compresi tra lo 0,2 e lo 0,31% e tra lo 0,3 e lo 0,41%), il tasso floor del 3% rappresenta, nella 
maggior parte dei casi, il tasso effettivamente applicato ai rapporti di mutuo sottoscritti dalle Parti 
(in quanto, alle condizioni sopra riportate, la somma tra tasso di riferimento e spread 
determinerebbe un valore inferiore) e costituisce, pertanto, un vincolo attuale - e non meramente 
potenziale - al libero dispiegarsi del confronto concorrenziale. 
16. Le condotte denunciate, in quanto basate su comuni strategie volte ad evitare le normali 
dinamiche di mercato derivanti da un effettivo confronto competitivo, appaiono tali da configurare 
un’intesa in violazione dell’articolo 2 della l. n. 287/90. 
17.  Si consideri, inoltre, che l’intesa in questione riguarda almeno un’area del territorio nazionale 
(Alto Adige) confinante con un altro Stato dell’Unione europea (Austria) potenzialmente 
interessato dalla condotta in esame. 
18. Secondo la Comunicazione della Commissione europea 2004/C 101/07 -Linee direttrici sulla 
nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato, su 
GUCE C 101/81 del 27 aprile 2004, il concetto di pregiudizio al commercio intracomunitario deve 
essere interpretato tenendo conto dell’influenza diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi 
commerciali tra gli Stati membri. 
19. Di conseguenza, le condotte sopra descritte potrebbero essere idonee ad arrecare pregiudizio al 
commercio tra Stati membri e, pertanto, potrebbero integrare gli estremi di un’infrazione 
all’articolo 101 del TFUE.  
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RITENUTO, pertanto, che i comportamenti adottati dalle società Cassa di Risparmio di Bolzano 
S.p.A., Banca Popolare dell’Alto Adige S.c.p.A., Cassa Raiffeisen di Brunico Soc. Coop., Cassa 
Rurale Bolzano Soc. Coop., Cassa Rurale Renon Soc. Coop., Cassa Raiffeisen Valle Isarco Soc. 
Coop. potrebbero rappresentare un’intesa restrittiva della concorrenza nel mercato degli impieghi 
alle famiglie consumatrici nelle province di Bolzano e Trento per un periodo di tempo decorrente 
almeno dal giugno 2013, in violazione dell’art. 2 della legge n. 287/90 o dell’art. 101 del TFUE; 

DELIBERA 

a) l’avvio dell’istruttoria ai sensi dell’articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti delle società 
Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., Banca Popolare dell’Alto Adige S.c.p.A., Cassa Raiffeisen 
di Brunico Soc. Coop., Cassa Rurale Bolzano Soc. Coop., Cassa Rurale Renon Soc. Coop., Cassa 
Raiffeisen Valle Isarco Soc. Coop. per accertare l’esistenza di violazioni dell’art. 2 della legge 
n. 287/90 o dell’art. 101 del TFUE; 
 
b) la fissazione del termine di giorni sessanta decorrente dalla notificazione del presente 
provvedimento per l’esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti, o di persone da essi 
delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla 
Direzione “Credito” della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno 
quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato; 
 
c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Bianca Maria Cammino; 
 
d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione “Credito” della 
Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai rappresentanti legali delle parti, 
nonché da persone da essi delegate; 
 
e) che il procedimento deve concludersi entro il 15 maggio 2015. 
 
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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I779 - MERCATO DEI SERVIZI TURISTICI-PRENOTAZIONI ALBERGHIERE ON 
LINE 
Provvedimento n. 24907 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 7 maggio 2014; 

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

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

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

VISTI il Regolamento n. 330/2010 della Commissione del 20 aprile 2010 e gli Orientamenti sulle 
restrizioni verticali n. 2010/C 130/01; 

VISTE le segnalazioni del 18 febbraio 2014, 7 marzo 2014 e 9 aprile 2014, pervenute 
rispettivamente da parte della Federazione delle Associazioni italiane Alberghi e Turismo (di 
seguito Federalberghi), della Guardia di Finanza - Nucleo Speciale Tutela Mercati e 
dell’Associazione Italiana Confindustria Alberghi (di seguito AICA); 

VISTA la documentazione in atti; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1. Booking.com B.V. (di seguito, Booking), con sede legale ad Amsterdam, è la società leader nei 
servizi di prenotazione online di strutture ricettive e gestisce il sito web www.booking.com, 
disponibile in più di 42 lingue, tramite il quale si può accedere ad oltre 449.227 strutture in 200 
paesi nel mondo. Booking opera a livello locale attraverso alcune società che forniscono attività di 
supporto ed assistenza alla clientela. Booking appartiene al Gruppo Priceline che offre a livello 
mondiale servizi di agenzia online attraverso cinque principali brand: Booking.com, 
Priceline.com, Agoda.com, Kayak e Rentalcars.com.  
Il fatturato consolidato del Gruppo Priceline  nel 2013 è stato di circa 39,2 miliardi di euro. 
 
2. Booking.com (Italia) S.r.l. è una società attiva in Italia che fornisce servizi di supporto alla 
controllante Booking nonché assistenza alla clientela della società citata.  
 
3. Expedia Inc. (di seguito, Expedia) con sede in Bellevue, stato di Washington, è la società leader 
a livello mondiale nella fornitura di servizi di prenotazione di viaggi online, attiva attraverso un 
vasto portafoglio di brand, tra cui Expedia.com, Hotels.com, Venere, Hotwire, Classic Custom 
Vacations, Expedia Corporate Travel e Trivago. Con riferimento specifico alle prenotazioni 
alberghiere, tramite la piattaforma di Expedia si può accedere ad oltre 240.000 hotel in tutto il 
mondo.  
Il fatturato consolidato di Expedia a livello mondiale è stato nel 2012 di circa 29 miliardi di euro. 
4. Expedia Italy S.r.l. è una società che svolge in Italia attività di supporto ai servizi di agenzia 
forniti dalla società controllante Expedia.com limited, a sua volta soggetta al controllo di Expedia. 
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II. LE SEGNALAZIONI 

5. In date 18 febbraio 2014, 7 marzo 2014 e 9 aprile 2014, sono pervenute alcune segnalazioni, 
rispettivamente da parte di Federalberghi, della Guardia di Finanza - Nucleo Speciale Tutela 
Mercati e dell’AICA, relative a presunte condotte anticoncorrenziali adottate da Booking ed 
Expedia. 
6. Le condotte segnalate riguardano, in particolare, la previsione da parte di Booking ed Expedia, 
che operano quali principali agenzie di viaggio online (c.d. Online Travel Agencies, di seguito 
OTA), di clausole contrattuali, quali la Most Favoured Nation (di seguito MFN), inserite nelle 
proprie condizioni generali di contratto ed imposte alle strutture alberghiere italiane che vogliono 
apparire sulle loro piattaforme.  
7. Oggetto di doglianza è stata altresì l’applicazione di Best Price Guarantees da parte di Booking 
ed Expedia con le quali tali operatori assicurerebbero al consumatore di pareggiare qualsiasi 
miglior offerta eventualmente trovata online, imponendo alle strutture alberghiere di applicare la 
minore tariffa riscontrata rispetto a quella di prenotazione e di provvedere eventualmente al 
rimborso della differenza laddove il pagamento sia stato già effettuato. Inoltre, i siti di 
comparazione delle diverse offerte di prezzo disponibili online (c.d. siti aggregatori) Trivago e 
Kayak, rispettivamente di proprietà di Expedia e Booking, sarebbero utilizzati da quest’ultimi 
quali strumenti per monitorare il rispetto delle clausole contrattuali citate. 
8. In generale è stato osservato che Expedia e Booking grazie al significativo potere di mercato 
dalle stesse detenuto, richiederebbero alle strutture alberghiere commissioni minime 
eccessivamente onerose e comunque mai inferiori al 15%1 e impedirebbero agli alberghi di 
praticare direttamente prezzi più bassi di quelli offerti sulle piattaforme di prenotazione citate, 
ostacolando altresì l’ingresso di nuovi operatori nel mercato dei servizi di prenotazione alberghiera 
online. 

III. LE CONDOTTE DI BOOKING ED EXPEDIA 

9. Dalla documentazione in atti risulta che sia Booking che Expedia inseriscono nei propri contratti 
con gli hotel partner le clausole MFN vincolando, in tal modo, le strutture alberghiere che 
vogliono essere inserite sulle loro piattaforme a non offrire tariffe e condizioni migliori per le 
proprie strutture tramite le OTA concorrenti e, in generale, tramite qualsiasi altro canale (sia online 
che offline)2. 
10. Nelle condizioni generali di contratto di Booking la MFN è contenuta nella clausola 2.2.2, in 
cui si legge: "La Struttura Ricettiva offrirà a Booking.com la parità di tariffe e disponibilità 
("Parità'). Parità tariffaria significa offrire sia uguali o migliori tariffe per la stessa Struttura 
Ricettiva, per la stessa tipologia di camera, per le stesse date, per la stessa tipologia di letti e per 
lo stesso numero di ospiti, sia uguali o migliori limitazioni e condizioni  (riguardanti la prima 
colazione, i cambi di prenotazione e le cancellazioni) rispetto a quelle proposte dai siti web e dalle 
applicazioni delle Strutture Ricettive, dai call-center (compreso il sistema di prenotazione dei 
clienti), direttamente dalla Struttura Ricettiva, da ogni altro concorrente di Booking.com 
(compresi qualunque tipo di agenzia di prenotazione o di intermediario  che offra servizi di 
prenotazione online o offline) e/o da terzi (online  o offline) che siano partner commerciali della 
                                                           
1 Dati forniti dall’AICA nella segnalazione del 9 aprile 2014. 
2 Nei contratti di Booking ed Expedia con strutture alberghiere italiane, infatti, tali clausole non riguardano solo le tariffe e 
le altre condizioni praticate sulle altre piattaforme online, ma si estendono anche al sito web proprietario della struttura 
alberghiera e alle tariffe offerte in caso di walk-in o di prenotazioni effettuate offline (ad esempio tramite agenzie di 
viaggio tradizionali o direttamente con l'albergo via telefono, fax ecc.). 
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Struttura Ricettiva o che con essa abbiano a che fare. Parità di disponibilità significa che le 
Strutture Ricettive dovranno fornire a Booking.com la propria disponibilità (per esempio di 
camere prenotabili tramite le Piattaforme) che dovrà essere almeno tanto vantaggiosa quanto 
quella offerta a qualunque altro concorrente di Booking.com (compresi qualunque tipo di agenzia 
di prenotazione o di intermediario che offra servizi di prenotazione online o offline) e/o a terzi 
(online o offline) che siano partner commerciali della Struttura Ricettiva o che con essa abbiano a 
che fare."3 Dalla documentazione acquisita risulta che la clausola MFN, utilizzata da Booking, si 
estende non solo alle tariffe e alle condizioni generali di prenotazione e disponibilità, ma anche a 
tutte le offerte speciali eventualmente effettuate su altri canali4. 
11. Una clausola simile è contenuta anche nelle condizioni generali di contratto di Expedia in cui 
si legge “You agree that you will make rooms, rooms types and rate plans and items attracting 
Hotel Fees available to Expedia for booking by guests through the Expedia System on terms, 
including rates and availability equal to or better than those made available through your own or 
any third-party booking or distribution channels. Any rules, restrictions, policies, and/or 
conditions (including rules associated with cancellation) applicable to any room that you make 
available the Expedia System shall be no more restrictive than those applicable to any comparable 
room that you make available through your own or any third-party booking or distribution 
channels …”. (lettera C General Terms, punto 2.b Rates and Availability)5. 
12. Per assicurare il rispetto delle clausole citate le OTA interessate prevedono penali e sanzioni da 
praticare alle strutture ricettive in caso di inadempimento. In particolare, Booking applica 
penalizzazioni all’hotel inadempiente in termini di ranking, ossia di posizionamento della struttura 
sul sito web di ricerca e prenotazione; analogamente per Expedia il mancato rispetto delle clausole 
in esame incide sia in termini di visibilità che di vendita delle camere della struttura interessata. In 
tal senso si veda l’invito di Booking “a prestare particolare attenzione all'inserimento/modifiche 
di tariffe e disponibilità, che devono esser allineate per ogni periodo dell'anno nei confronti di 
tutti i siti web, compreso il sito stesso dell'hotel. Le ricordiamo che continue e costanti situazioni 
di disparità porteranno automaticamente a penalizzazioni sul Ranking”6, e la comunicazione di 
Expedia volta a ricordare, dopo aver riferito della disparità tariffaria riscontrata, “come il costante 
rispetto dei termini contrattuali contribuisca a migliorare sia la visibilità che le vendite dell'hotel 
attraverso tutti i nostri canali. Per questo vi chiediamo di rivedere le informazioni qui di seguito 
elencate e di modificare di conseguenza (per il tramite del nostro extranet) le nostre tariffe 
nette”7. 
13. In questo contesto, le “Best Price Guarantees” sono offerte ai consumatori sia da Booking che 
da Expedia e pubblicizzate nei propri siti web. Gli operatori citati assicurano in tal modo all’utente 
che il prezzo offerto sarà sempre il migliore disponibile online e che, in caso contrario, gli verrà 
comunque applicato il miglior prezzo eventualmente reperito sul mercato. A tal fine le OTA citate 
richiedono agli utenti di apportare tutte le informazioni necessarie all’applicazione della garanzia 
e, in primo luogo, di fornire i dati dell’operatore che offre il prezzo più vantaggioso. 

                                                           
3 Allegato n. 4 della segnalazione di Federalberghi del 18 febbraio 2014. 
4 In particolare in una mail inviata da Booking ad una struttura ricettiva, con la quale la prima reagisce ad una violazione 
della MFN, si legge “Vi preghiamo inoltre di notare che l’accordo di parità delle tariffe include tutte le offerte speciali e 
anche le prenotazioni non sono rimborsabili”. (Allegato n.19 della segnalazione di Federalberghi)  
5 Allegato n.1 della segnalazione dell’AICA del 9 aprile 2014. 
6 Allegato n.19 alla segnalazione di Federalberghi del 18 febbraio 2014. 
7 Ibidem. 
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14. Booking ed Expedia impongono alle strutture alberghiere di rimborsare esse stesse il cliente 
finale della differenza di prezzo tra la tariffa prenotata sui loro portali e il miglior prezzo 
eventualmente individuato presso un altro operatore. Alla clausola 2.5.6 delle condizioni generali 
di contratto di Booking, ad esempio, si legge: “Nell’eventualità di un reclamo legittimo presentato 
da un Ospite riguardo alla Migliore Tariffa Garantita, Booking.com informerà tempestivamente la 
Struttura Ricettiva, a cui fornirà tutti i dettagli relativi al suddetto reclamo. La Struttura Ricettiva 
sarà tenuta a modificare immediatamente — per quanto possibile — la tariffa indicata sulle 
Piattaforme di Booking.com, di modo che la tariffa più bassa sia disponibile per ulteriori 
prenotazioni. Inoltre, la Struttura Ricettiva dovrà immediatamente modificare la tariffa della 
Prenotazione dell’Ospite in questione nel suo sistema. Al check-out dell’Ospite, la Struttura 
Ricettiva dovrà offrire la camera alla tariffa più bassa e (i) appianare la differenza tra la tariffa 
prenotata e la tariffa più bassa facendo pagare all’Ospite la tariffa più bassa, o (ii) rimborsare (in 
contanti) all’Ospite la differenza tra le due tariffe”8. 

IV. VALUTAZIONI 

a) Il mercato rilevante e la posizione delle parti 

15. Le condotte segnalate interessano, dal punto di vista merceologico, il mercato dei servizi 
turistici di agenzia, e in particolare il segmento rappresentato dai servizi di prenotazione 
alberghiera tramite il canale online. 
In prima approssimazione, il mercato dei servizi di prenotazione alberghiera online appare 
costituire un mercato del prodotto distinto da quello della distribuzione tramite punti vendita fisici 
tradizionali. In tal senso assumono rilievo: (i) le preferenze del consumatore finale, attesa la 
crescita esponenziale dell'importanza delle prenotazioni alberghiere online rispetto a quelle 
effettuate presso i punti vendita fisici delle agenzie di viaggio tradizionali; (ii) il diverso livello di 
commissioni di agenzia applicate alle strutture alberghiere nei canali online e offline e/o il diverso 
servizio fornito dal canale offline rispetto all'online; (iii) la possibilità per le strutture alberghiere di 
raggiungere, tramite le OTA, un numero di potenziali clienti infinitamente superiore rispetto ai 
canali offline; (iv) il trend generale che indica l'uso sempre maggiore di Internet da parte della 
clientela per ricercare le offerte turistiche ed effettuare le relative prenotazioni.  
16. Nell’ambito del canale di distribuzione online dei servizi di prenotazione alberghiera assume 
prevalente rilievo il servizio offerto tramite le OTA, atteso che la prenotazione diretta da parte dei 
consumatori sui siti di proprietà delle strutture ricettive è poco sviluppata9. Il servizio offerto dalle 
OTA alle strutture ricettive consiste in un sistema di prenotazione on line tramite il quale le camere 
messe a disposizione dagli alberghi possono essere prenotate sulla piattaforma direttamente dai 
clienti. A seguito di ciascuna prenotazione si instaura un rapporto diretto unicamente fra struttura 
alberghiera e cliente (il cliente infatti verserà direttamente all’hotel il corrispettivo per il servizio 
prenotato) mentre, in forza del rapporto contrattuale in essere fra albergo e OTA, quest’ultima 

                                                           
8 Allegato n. 4 della segnalazione di Federalberghi del 18 febbraio 2014. In senso analogo nelle Condizioni Generali di 
Contratto di Expedia (lettera C. General Terms - punto 3.e. Best Price Guarantee/Price Match Guarantee) risulta che 
“Expedia will notify You and provide You details regarding any valid claims by guests under Expedia’s Best Price 
Guarantee or Price Match Guarantee programs (or similar or successor programs) (a “BPG Claim”). For BPG Claims, You 
acknowledge that You will be responsible for compensating Expedia and/or the relevant guest with respect to such BPG 
Claim.” (Allegato n.1 della segnalazione dell’AICA). 
9 In particolare, secondo le stime PhoCusWright, fornite da Federalberghi, nel 2014 solo circa il 6% delle prenotazioni 
alberghiere verrà effettuato tramite i siti proprietari degli hotel. 
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matura il diritto a ricevere una commissione per ogni soggiorno prenotato.10 In particolare le 
OTA, da una parte, consentono ai consumatori di accedere ad un ampio numero di strutture 
alberghiere, con la possibilità di comparare le condizioni delle stesse nonché di fruire di ulteriori 
servizi accessori; dall’altra, offrono alle strutture alberghiere visibilità e opportunità di contatto 
con un’ampia platea di consumatori.  
17. Dal punto di vista geografico, il mercato interessato dalle condotte in esame può considerarsi 
di dimensione quantomeno nazionale. Se, infatti, le OTA operano tramite i propri siti di 
prenotazione online a livello internazionale, le circostanze che Booking ed Expedia operino 
attraverso portali specifici per ciascun Paese11 e che nelle condizioni generali di contratto si faccia 
riferimento ad un livello di commissione base specifico per ciascun Paese, sembrano suggerire una 
rilevanza nazionale dei mercati12. 
18. Booking ed Expedia sono i principali operatori attivi a livello mondiale nel mercato interessato 
rispettivamente con un numero di hotel partner di 449.227 e di oltre 240.000 nonché un numero di 
prenotazioni di circa 550.000 e 400.000 camere per notte13. In Italia il mercato appare fortemente 
concentrato con Booking ed Expedia, rispettivamente, primo e secondo operatore. Alle due OTA è 
riconducibile almeno il 75% delle prenotazioni alberghiere online; sul mercato sono attivi anche 
altri operatori con quote inferiori14. Anche Federalberghi opera nel mercato citato con una propria 
piattaforma di prenotazione online, Italyhotels.it, ed occupa sullo stesso una posizione del tutto 
marginale15.  
19. Secondo i dati forniti dai segnalanti, già nel 2011 le prenotazioni di strutture alberghiere 
italiane effettuate dai consumatori tramite le OTA rappresentavano circa i ¾ del totale delle 
prenotazioni alberghiere effettuate online. Al riguardo deve infatti osservarsi, come si è detto, che 
la prenotazione diretta da parte dei consumatori sui siti di proprietà delle strutture ricettive è poco 
sviluppata.  
20. Pertanto, Booking ed Expedia, in quanto piattaforme maggiormente utilizzate dai consumatori 
che desiderano prenotare online un hotel in Italia, appaiono costituire per le strutture alberghiere 
italiane e, soprattutto per le strutture medio-piccole ed indipendenti, un canale di vendita 
particolarmente importante16. 
21. Tenendo conto del fatto che le clausole MFN di Booking ed Expedia, inserite nei rapporti 
contrattuali con gli hotel partner, riguardano le tariffe e le condizioni offerte dagli alberghi ai 
consumatori non solo tramite il canale online, ma anche tramite gli altri canali di distribuzione 
offline, la possibile portata restrittiva delle stesse dovrà essere esaminata anche con riferimento ai 
canali distributivi da ultimo citati. 

                                                           
10 Secondo quanto rappresentato dai segnalanti tale modello di business utilizzato da Booking sarebbe anche quello a cui 
ha di recente aderito Expedia che in precedenza prevedeva la prenotazione della camera con pagamento anticipato da parte 
dell’utente direttamente tramite il sito di Expedia (cfr. segnalazione di Federalberghi del 18 febbraio 2014). 
11 Per un consumatore localizzato in Italia, l’accesso ai servizi di prenotazione avviene attraverso i siti 
http://www.expedia.it/ e http://www.booking.com/country/it... 
12 Cfr. in particolare, Condizioni generali di contratto di Booking.com, All. 4 alla segnalazione di Federalberghi del 18 
febbraio 2014.  
13 Dati forniti dall’AICA nella segnalazione del 9 aprile 2014. 
14 Dati forniti da Federalberghi nella segnalazione del 18 febbraio 2014. 
15 Ibidem. 
16 In tal senso, si rileva che il settore alberghiero in Italia è costituito da 33.728 strutture (dati Istat 2012) la maggior parte 
delle quali è a gestione familiare e in ogni caso indipendente. In Italia, infatti, contrariamente a quanto avviene negli altri 
paesi europei, solo circa il 6% (e circa il 18% delle camere) fa capo a gruppi o catene alberghiere. 
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b) Le intese verticali 

22. Gli elementi sopra evidenziati possono indurre a ritenere che le clausole MFN, adottate da 
Booking ed Expedia nei rapporti contrattuali rispettivamente posti in essere con i propri hotel 
partner, integrino restrizioni verticali suscettibili di configurare violazioni dell’art. 101 del TFUE 
in quanto idonee a limitare significativamente la concorrenza sul prezzo e sulle condizioni di 
offerta sia tra diverse piattaforme che tra diversi canali di vendita (OTA, siti web degli hotel, 
agenzie).  
23. Le clausole MFN previste dalle OTA parti del procedimento, infatti, vincolano le strutture 
ricettive a non offrire i propri servizi alberghieri a prezzi e condizioni migliori tramite altre agenzie 
di prenotazione online, e in generale, tramite qualsiasi altro canale sia online che offline17. 
Pertanto, il  prezzo e le condizioni di ciascuna specifica offerta effettuata ai consumatori tramite 
Booking ed Expedia diverranno il prezzo minimo e le migliori condizioni ai quali sarà possibile 
ottenere la medesima offerta.  
24. Il contenuto delle clausole oggetto di valutazione è idoneo ad attenuare la concorrenza tra le 
piattaforme anche sotto il profilo delle commissioni richieste dalle OTA alle strutture alberghiere 
per il servizio di prenotazione svolto. Ciascuna piattaforma è, infatti, disincentivata a rendere il 
proprio servizio maggiormente attrattivo attraverso un utilizzo aggressivo della variabile 
competitiva rappresentata dalla commissione chiesta agli hotel partner, giacché - a causa della 
presenza delle clausole MFN - ciò non potrebbe tradursi in prezzi inferiori esclusivamente su tale 
piattaforma. In questo modo, qualsiasi riduzione della commissione avrebbe come effetto la 
riduzione dei margini della piattaforma stessa, non compensata da una sottrazione dei volumi di 
vendita alle piattaforme concorrenti.  
25. Per ragioni del tutto analoghe, la presenza delle clausole contrattuali MFN scoraggia l’ingresso 
di nuove piattaforme trainato da un utilizzo strategico del livello della commissione richiesta agli 
alberghi. Al riguardo rileva infatti considerare che, in ragione degli importanti effetti di rete che 
caratterizzano il mercato,  un nuovo operatore, per poter esercitare un efficace vincolo 
competitivo, dovrebbe riuscire ad attrarre simultaneamente un sufficiente numero di strutture non 
affiliate con le Parti e di consumatori. 
26. L’utilizzo delle suddette clausole MFN da parte delle due principali piattaforme presenti sul 
mercato è idoneo, pertanto, a determinare una maggiore rigidità verso il basso sia per le 
commissioni richieste alle strutture ricettive che per i prezzi dei servizi alberghieri, in danno, in 
ultima analisi, dei consumatori finali.  
27. Infine, il rispetto delle clausole MFN è rafforzato dalla presenza di specifici strumenti di 
controllo, consistenti nella Best Price Guarantee offerta ai consumatori sia da Booking che da 
Expedia e nell’utilizzo dei siti aggregatori Kayak o Trivago (di proprietà delle OTA citate). 
L’effetto di tali strumenti di monitoraggio sarebbe poi amplificato dalla circostanza Booking ed 
Expedia si riservano di intervenire sulla definizione del ranking delle strutture ricettive sui propri 
siti, a fronte del mancato rispetto delle clausole in esame. 
28. Alla luce di quanto osservato, pertanto, le condotte sopra descritte poste in essere da Booking 
ed Expedia con gli hotel partner, in quanto idonee a limitare significativamente la concorrenza sul 
prezzo e sulle condizioni di offerta tra le diverse OTA e i diversi canali di vendita, sono suscettibili 
di costituire un insieme di intese verticali in violazione dell’art.101 del TFUE. 

                                                           
17 Deve altresì considerarsi che le clausole in esame hanno una portata molto ampia avendo ad oggetto non solo le tariffe, 
ma anche le condizioni di prenotazione, di disponibilità ed eventuali offerte speciali e che generalmente nei contratti 
stipulati con Booking o Expedia sono presenti formule di rinnovo tacito "ad infinitum". 
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c) Pregiudizio al commercio tra Stati membri dell’Unione europea 

29. 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, su 
GUCE C 101/81 del 27 aprile 2004, il concetto di pregiudizio al commercio intracomunitario deve 
essere interpretato tenendo conto dell’influenza diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi 
commerciali tra gli Stati membri. 
30. Alla luce dei principi citati, si rileva che le condizioni contrattuali in esame riguardano un 
mercato che ha dimensione geografica pari, quanto meno, all’intero territorio italiano ed attengono 
alle prenotazioni di strutture alberghiere italiane effettuabili online, attraverso Booking ed 
Expedia, da tutti i consumatori interessati a prenotare un soggiorno in Italia, a prescindere dalla 
loro nazionalità. Pertanto, la fattispecie oggetto del presente procedimento appare idonea ad 
arrecare pregiudizio al commercio tra Stati membri. 

RITENUTO, pertanto, che le clausole MFN contenute nei rapporti contrattuali fra Booking ed 
Expedia rispettivamente con gli hotel partner e le altre disposizioni e condotte sopra evidenziate 
volte ad assicurarne l’effettivo rispetto, appaiono costituire un insieme di intese verticali restrittive 
della concorrenza, in violazione dell’articolo 101 del TFUE; 

DELIBERA 

a) l’avvio dell'istruttoria, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società 
Booking.com B.V., Booking.com (Italia) S.r.l., Expedia Italy S.r.l. ed Expedia Inc., per accertare 
l'esistenza di violazioni dell’articolo 101 del TFUE;  
 
b) la fissazione del termine di giorni sessanta, decorrente dalla notificazione del presente 
provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali delle società citate o da persona da 
essi delegata, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire 
alla Direzione Manifatturiero e Servizi della Direzione Generale per la Concorrenza di questa 
Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato; 
 
c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Giulia Cipolla; 
 
d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Manifatturiero 
e Servizi della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti 
delle società Booking.com B.V., Booking.com (Italia) S.r.l., Expedia Italy S.r.l. ed Expedia Inc. o 
da persona da essi delegata; 
 
e) che il procedimento deve concludersi entro il 30 luglio 2015. 
 
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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I780 - MERCATO DEL CALCESTRUZZO IN VENETO 
Provvedimento n. 24908 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 7 maggio 2014; 

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTA la documentazione agli atti acquisita nel corso del procedimento istruttorio I772 relativa 
all’esistenza di una presunta intesa tra alcune società attive nel settore della produzione e 
commercializzazione di calcestruzzo in provincia di Belluno e Venezia; 

VISTE le informazioni in proprio possesso; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. PREMESSA 

1. L’Autorità, nello svolgimento della propria attività istituzionale, è venuta in possesso di 
documentazione idonea a far ipotizzare l’esistenza di due concertazioni tra alcuni produttori di 
calcestruzzo operanti nella Regione Veneto. Tali imprese avrebbero partecipato a due intese aventi 
ad oggetto il coordinamento del proprio comportamento commerciale ed, in particolare, delle 
condotte di prezzo e dei volumi venduti, nonché la ripartizione della clientela. Tale coordinamento 
sarebbe stato gestito dalla società di servizi Intermodale S.r.l. (“Intermodale”). 
2. Per la zona di Caorle/Jesolo/San Donà del Piave (tavolo cd. Venezia “Mare”) vi sarebbe stata 
una concertazione a partire dal marzo 2010 e fino a fine 2012. Le imprese coinvolte, oltre ad 
Intermodale, sarebbero state General Beton Triveneta S.p.A., Superbeton S.p.A., Calcestruzzi 
Mosole S.r.l., Jesolo Calcestruzzi S.r.l. e Ilsa Pacifici Remo S.p.A.. 
3. Per la zona di Belluno, invece, la concertazione avrebbe avuto luogo nel corso del 2013 (da 
marzo a dicembre) e le imprese coinvolte, sempre oltre ad Intermodale, sarebbero state Superbeton 
S.p.A., Calcestruzzi Dolomiti S.p.A. e F.lli Romor S.r.l.. 

II. LE PARTI 

4. General Beton Triveneta S.p.A. (“General Beton”), società attiva nella commercializzazione di 
materiali per l’edilizia, parte del gruppo Tonon. General Beton ha sede in Veneto ed il capitale 
sociale è pressoché interamente detenuto dall’Impresa Tonon S.p.A. nonché da persone fisiche 
della famiglia Tonon. 
 
5. SuperBeton S.p.A. (“SuperBeton”), parte del gruppo Grigolin, produce una vasta gamma di 
prodotti per l’edilizia tra i quali calcestruzzi preconfezionati, cemento, sabbia e ghiaia e 
conglomerati bituminosi nonché riciclato proveniente dal recupero dell’attività di demolizione di 
edifici. Il capitale sociale è interamente detenuto da persone fisiche della famiglia Grigolin. 
 
6. Intermodale, società di consulenza che eroga servizi nell'ambito tecnologico, qualità e sicurezza, 
nonché svolge ricerche di mercato per società operanti nel settore della commercializzazione di 
materiali per l'edilizia. La società ha sede in provincia di Pordenone. Il capitale sociale è detenuto 
da due persone fisiche. 
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7. Calcestruzzi Mosole S.r.l. (“Calcestruzzi Mosole”), società attiva nella commercializzazione di 
materiali per l’edilizia, con sede in Veneto, in provincia di Treviso, il cui capitale sociale è 
detenuto dalla società Mosole S.p.A. e da due persone fisiche, rappresentanti della famiglia 
Mosole. 
 
8. Jesolo Calcestruzzi S.r.l. (“Jesolo Calcestruzzi”), società attiva nella commercializzazione di 
materiali per l’edilizia, con sede in Veneto in provincia di Venezia il cui capitale sociale è detenuto 
dalla società Ilsa Pacifici Remo S.p.A., dalla società Ge.Pa. S.r.l. e da una persona fisica. 
9. Ilsa Pacifici Remo S.p.A. (“Ilsa Pacifici”), società attiva nella commercializzazione di materiali 
per l’edilizia, con sede in Veneto in provincia di Venezia, il cui capitale sociale è detenuto da due 
persone fisiche, rappresentanti della famiglia Pacifici. 
 
10. Calcestruzzi Dolomiti S.p.A. (“Calcestruzzi Dolomiti”), società attiva nella 
commercializzazione di materiali per l’edilizia, con sede in Veneto in provincia di Belluno, il cui 
capitale sociale è detenuto da numerose persone fisiche, in maggioranza rappresentanti della 
famiglia De Pra, e da due società: F.lli de Pra S.p.A. e Findep S.a.s. di De Pra Roberto e C.. 
 
11. F.lli Romor S.r.l. (“F.lli Romor”), società attiva nella commercializzazione di materiali per 
l’edilizia, con sede in Veneto in provincia di Belluno, il cui capitale sociale è detenuto da persone 
fisiche rappresentanti della famiglia Romor. 

III. LE EVIDENZE AGLI ATTI 

12. Oggetto delle evidenze raccolte sono i comportamenti delle Parti, le quali, oltre alla società di 
servizi Intermodale, sono imprese attive nel mercato della produzione e vendita di calcestruzzo 
nella Regione Veneto ed, in particolare: General Beton, Superbeton, Calcestruzzi Mosole, Jesolo 
Calcestruzzi e Ilsa Pacifici Remo nella provincia di Venezia zona “Mare” (Jesolo/Caorle/San Donà 
di Piave); Superbeton, Calcestruzzi Dolomiti e F.lli Romor nella provincia di Belluno. Tali 
comportamenti sarebbero stati volti al coordinamento delle offerte e alla spartizione dei cantieri da 
rifornire, con monitoraggio reciproco dei prezzi praticati e dei volumi di calcestruzzo venduto così 
da mantenere le quote di mercato nella misura concordata.  
13. Le medesime Parti avrebbero, a tale fine, organizzato – separatamente per i due tavoli di 
Venezia zona mare e Belluno - incontri con cadenza regolare tra i propri rappresentanti e un 
sistema di scambio su base continuativa di dati sensibili, assoggettato ad una gestione centralizzata 
delegata alla società di servizi Intermodale.  
14. In tale contesto, allo scopo di orientare il comportamento delle imprese partecipanti 
all’accordo, sarebbero stati, inoltre, prodotti documenti contenenti l’informazione condivisa tra le 
Parti relativamente a forniture di calcestruzzo, a cantieri ed elaborazioni informatiche di dati su 
cantieri e forniture con codici di riferimento alle diverse Parti. La documentazione che sarebbe 
stata scambiata tra le Parti includerebbe, altresì, dati utili all’attuazione di meccanismi di 
monitoraggio reciproco e di denuncia dei comportamenti devianti, con connesso sistema 
sanzionatorio. 
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IV. DIRITTO 

Il mercato del prodotto 

15. Il mercato interessato dall’intesa denunciata risulta essere, in primo luogo, quello della 
produzione e commercializzazione del calcestruzzo. Il calcestruzzo è un prodotto semilavorato 
ottenuto dalla miscelazione di cemento, inerti quali ghiaia e sabbia, acqua ed eventuali additivi; la 
produzione viene eseguita con l’uso di macchine. Il calcestruzzo viene solitamente fornito agli 
utilizzatori preconfezionato, cioè preparato presso un impianto di miscelazione e trasportato sul 
luogo di impiego a mezzo di betoniere. Esiste altresì la possibilità che il calcestruzzo venga 
preparato direttamente in cantiere dall’utilizzatore stesso, utilizzando miscele (rese trasportabili 
mediante confezionamento in sacchi) cui viene aggiunta acqua. 
16. La filiera produttiva del calcestruzzo risente necessariamente delle condizioni e dinamiche 
esistenti nel mercato a monte del cemento. Tale prodotto, infatti, è l’elemento principale per la 
produzione del calcestruzzo, rappresentando quasi il 70% della miscela, e non è sostituibile con 
altri materiali1.  

Il mercato geografico 

17. Il mercato del calcestruzzo ha dimensioni geografiche limitate in ragione delle caratteristiche 
di deperibilità del prodotto dovute alla rapidità dei tempi di solidificazione, che determinano la sua 
limitata trasportabilità. In base a tali considerazioni l’Autorità ha finora ritenuto che il mercato del 
calcestruzzo abbia una dimensione geografica pari ad una distanza limitata rispetto allo 
stabilimento di produzione. Occorre, tuttavia, considerare che le attività di ricerca e sviluppo nel 
settore dei materiali da costruzione hanno determinato la messa a punto di additivi, i quali, oltre a 
migliorare le caratteristiche tecniche del calcestruzzo sotto il profilo della elasticità e resistenza, 
hanno altresì consentito di conservare più a lungo la lavorabilità (in particolare i c.d. “additivi 
ritardanti”) e dunque di trasportare a maggiore distanza il prodotto preconfezionato, ampliandone 
in tal modo il raggio di commercializzazione. 
18. Va altresì rilevato che nel settore del calcestruzzo è ipotizzabile la sovrapposizione tra i bacini 
di utenza dei singoli impianti di produzione, con un effetto di omogeneizzazione delle condizioni 
di concorrenza in un’area geografica più ampia di quella sopra indicata. Ciò, in particolare, in base 
alla morfologia del territorio può comportare l’estensione ad aree pluri-provinciali.  
In conclusione, si ritiene che l’ambito geografico entro il quale valutare i comportamenti segnalati 
sia, in linea generale, locale e possa essere anche pluri-provinciale. Nel caso di specie sono 
interessati due ambiti geografici: quello dell’area che nella terminologia utilizzata dalla società 
Intermodale viene definita Venezia “zona mare” (Jesolo, Caorle e San Donà di Piave) e quello 
della provincia di Belluno. 

V. VALUTAZIONE DELLA FATTISPECIE 

19. L’articolo 2 della legge n. 287/90 vieta alle imprese di porre in essere intese, nella forma di 
accordi o pratiche concordate, che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o 
falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune o in una 
sua parte rilevante. 

                                                           
1 Il cemento deriva sinteticamente dalla frantumazione di alcune materie prime (calcare, marna, ecc.), dalla loro 
omogeneizzazione e cottura, onde ottenere il semilavorato denominato clinker. Detto semilavorato con l’aggiunta di 
opportuni correttivi (nel caso anche caratterizzanti) viene poi macinato per ottenere il cemento nelle sue varie tipologie, 
diverse per composizione chimica e caratterizzazione fisico/meccanica. 
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20. Gli elementi a disposizione dell’Autorità evidenziano la possibile esistenza di un’intesa in base 
alla quale le società General Beton Triveneta S.p.A., SuperBeton S.p.A., Intermodale S.r.l., 
Calcestruzzi Mosole S.r.l., Jesolo Calcestruzzi S.r.l. e Ilsa Pacifici Remo S.p.A. avrebbero ripartito 
le forniture di calcestruzzo quantomeno nell’ambito geografico dell’area di Venezia “Mare” 
(Jesolo/Caorle/San Donà di Piave). I documenti agli atti danno altresì evidenza della possibile 
esistenza di un’altra e diversa intesa in base alla quale le società Intermodale S.r.l., Superbeton 
S.p.A., Calcestruzzi Dolomiti S.p.A., F.lli Romor S.r.l. avrebbero ripartito le forniture di 
calcestruzzo quantomeno nell’ambito geografico della provincia di Belluno. Entrambe le intese 
avrebbero avuto lo scopo di mantenere invariate o, comunque, controllare le rispettive quote di 
mercato, fissando i prezzi, le condizioni contrattuali di vendita e ripartendosi i clienti finali, 
nonché ponendo in essere un sistema di scambio di informazioni sensibili e un meccanismo di 
controllo e sanzione dei comportamenti devianti. 
21. Le condotte denunciate non trovano corrispondenza nelle normali dinamiche di mercato 
derivanti da un effettivo confronto concorrenziale e si pongono in contrasto, ove confermate dalle 
verifiche istruttorie, con il sopra citato articolo 2 della legge n. 287/90. 

RITENUTO, pertanto, che i comportamenti adottati dalle società General Beton Triveneta S.p.A., 
SuperBeton S.p.A., Intermodale S.r.l., Calcestruzzi Mosole S.r.l., Jesolo Calcestruzzi S.r.l., Ilsa 
Pacifici Remo S.p.A. per la zona a nord di Venezia (Jesolo/Caorle/San Donà di Piave) per un 
periodo di tempo decorrente almeno dal marzo 2010 alla fine del 2012 e i comportamenti adottati 
dalle società SuperBeton S.p.A., Intermodale S.r.l., Calcestruzzi Dolomiti S.p.A. e F.lli Romor 
S.r.l. per la zona di Belluno per un periodo di tempo pari almeno ai mesi marzo-dicembre 2013 
potrebbero rappresentare due intese restrittive della concorrenza nell’ambito delle forniture di 
calcestruzzo in aree pluri provinciali dell’Italia settentrionale, in particolare nella Regione Veneto, 
in violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90; 

DELIBERA 

a) l’avvio dell’istruttoria, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società 
General Beton Triveneta S.p.A., SuperBeton S.p.A., Intermodale S.r.l., Calcestruzzi Mosole S.r.l., 
Jesolo Calcestruzzi S.r.l., Ilsa Pacifici Remo S.p.A. per accertare l’esistenza di violazioni 
dell’articolo 2 della legge n. 287/90 nella zona a nord di Venezia (Jesolo/Caorle/San Donà di 
Piave), e nei confronti della società SuperBeton S.p.A., Intermodale S.r.l., Calcestruzzi Dolomiti 
S.p.A. e F.lli Romor S.r.l. per accertare l’esistenza di violazioni dell’articolo 2 della legge 
n. 287/90 per la zona di Belluno; 
b) la fissazione del termine di giorni sessanta, decorrente dalla data di notificazione del presente 
provvedimento, per l’esercizio da parte dei rappresentanti legali delle parti, o di persone da essi 
delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla 
Direzione Energia e Industria di Base della Direzione Generale per la Concorrenza di questa 
Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato; 
 
c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Vittoria Tesei; 
 
d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Energia e 
Industria di Base della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali 
rappresentanti delle parti o da persone da essi delegate; 
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e) che il procedimento deve concludersi entro il 29 maggio 2015. 
 
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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A437 – ESSELUNGA/COOP ESTENSE 
Provvedimento n. 24916 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 7 maggio 2014; 

SENTITO il Relatore Presidente Giovanni Pitruzzella; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO il proprio provvedimento n. 23639 assunto nell’adunanza del 6 giugno 2012, pubblicato e 
notificato il 28 giugno 2012, relativo alla conclusione del procedimento A437, avviato nei 
confronti di Coop Estense il 23 febbraio 2011 ai sensi dell’art. 14 della legge n.287 del 1990, con 
cui è stato deliberato: i) che la società Coop Estense S.c. a r. l. ha posto in essere un abuso di 
posizione dominante in violazione dell’articolo 3 della legge n. 287/90, consistente in un’unica 
strategia escludente continuata nel tempo ed articolata in comportamenti tesi ad ostacolare, o 
quanto meno fortemente ritardare, l’uso a fini commerciali di aree già nella disponibilità del 
concorrente, anche intervenendo in procedure amministrative in fase avanzata per il rilascio delle 
relative autorizzazioni; ii) che la società Coop Estense S.c. a r.l. ponga fine agli effetti 
dell’infrazione contestata e si astenga in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli 
oggetto dell’infrazione accertata al punto precedente; iii) che la società Coop Estense si astenga 
dall’esercitare il proprio potere di veto sulle scelte pianificatorie dell’area ex Consorzio agrario del 
Comune di Modena, promuovendo un processo di collaborazione che conduca, entro e non oltre 
sei mesi dalla notifica del presente provvedimento, alla formulazione di un Piano condiviso che 
consenta il recupero e la riqualificazione urbana del comparto e, conseguentemente, l’avvio di 
attività commerciali da parte del concorrente, fornendo nei medesimi termini opportuna 
informativa all’Autorità delle attività in tal senso svolte; iv) che in ragione della gravità dei 
comportamenti tenuti dalla Parte della procedura istruttoria doveva essere irrogata una sanzione 
amministrativa pecuniaria complessivamente pari a 4.664.896 euro; 

VISTA la sentenza del TAR Lazio n. 7826/2013, con cui è stato accolto il ricorso proposto dalla 
società Coop Estense S.c. a r. l. avverso il suddetto provvedimento; 

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 8889/2013, con cui è stato ritenuto pienamente 
legittimo il provvedimento dell’Autorità n. 23639 del 6 giugno 2012; 

CONSIDERATO in particolare che il Consiglio di Stato, con la citata sentenza n. 8889/2013, ha 
ritenuto che il provvedimento n. 23639, pur essendo esente da censure con riguardo 
all’accertamento della violazione commessa, sia affetto “da uno stretto errore materiale di calcolo, 
ben riconoscibile in quanto tale”, e che l’Autorità deve necessariamente rivedere “le operazioni 
aritmetiche di determinazione sia della sanzione che della successiva riduzione quantitativa”; 

RITENUTO, per quanto precede, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, di dover 
correggere il suddetto errore materiale di calcolo; 

CONSIDERATO che applicando al fatturato realizzato da Coop Estense nel mercato dei 
supermercati nella Provincia di Modena nel 2009, pari a 583,1 milioni di euro, una percentuale 
pari a 0,14%, in ragione della gravità dell’infrazione, si perviene a un importo base della sanzione 
pari a 0,8163 milioni di euro; 

RITENUTO che, pertanto, il corretto ammontare della sanzione è pari a 4.571.504 euro; 
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DELIBERA 

che il corretto ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata alla società Coop 
Estense S.c. a r. l. per la violazione dell’articolo 3 della legge n. 287/90, così come accertata con 
provvedimento n. 23639 del 6 giugno 2012, è pari a 4.571.504 euro 
(quattromilionicinquecentosettantaunomilacinquecentoquattro euro). 
 
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 

C11946 - SOCIETÀ ITALIANA PER IL GAS/AES TORINO 
Provvedimento n. 24895 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 7 maggio 2014; 

SENTITO il relatore Dottor Salvatore Rebecchini; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n.287 e, in particolare, l’articolo 5 della medesima; 

VISTA la comunicazione della società Italgas S.p.A., pervenuta in data 14 aprile 2014; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

Società Italiana per il Gas S.p.A. (di seguito, Italgas) è una società che opera nel settore della 
distribuzione del gas in vari ambiti territoriali (di seguito, Atem) nelle diverse aree del Paese, 
direttamente e tramite le società Napoletana Gas S.p.A., di cui detiene il controllo esclusivo, e le 
società AES Torino S.p.A., Metano Arcore S.p.A., Metano Sant’Angelo Lodigiano S.p.A., Toscana 
Energia S.p.A., Umbria distribuzione gas S.p.A. e ACAM Gas S.p.A., di cui detiene il controllo 
congiunto con altri soggetti pubblici o privati. Il capitale sociale della società Italgas è detenuto al 
100% da Snam S.p.A. (di seguito, Snam), a sua volta controllata da Cassa Depositi e Prestiti (di 
seguito, CDP) a seguito della separazione di Snam da Eni S.p.A1.  
Il fatturato realizzato da CDP, quasi esclusivamente in Italia, è di circa 19,64 miliardi di euro2.  
 
AES Torino S.p.A. (di seguito, AES) è una società attiva nei settori della distribuzione di gas 
naturale, nel Comune di Torino3, e del servizio di distribuzione del calore da teleriscaldamento, 
nei comuni di Torino, Nichelino (tramite la società Nichelino Energia S.r.l.) e Moncalieri. La 
società AES è controllata congiuntamente da Iren Energia S.p.A. (di seguito, Iren) e Italgas, a 
seguito del conferimento in AES dei rami di azienda della distribuzione del gas nel Comune di 
Torino da parte di Italgas e di quello del teleriscaldamento di AEM Torino S.p.A (poi divenuta Iren 
Energia)4. Più in particolare, Iren e Italgas detengono, rispettivamente, il 51% ed il 49% del 
capitale sociale di AES.  
Nel 2012, il fatturato realizzato in Italia da AES è di circa 182 milioni di euro.  

                                                           
1 Provv. AGCM 8 agosto 2012 – C11695 Cassa Depositi e Prestiti/Snam  
2 Si è considerato quale fatturato del gruppo CDP la somma del decimo dell’attivo dello stato patrimoniale (non 
consolidato) di CDP e del fatturato realizzato dalle imprese industriali controllate da CDP. 
3 In forza della concessione esclusiva da parte del Comune di Torino, che è scaduta il 31 dicembre 2010 ed è oggi oggetto 
di proroga fino alla nuova assegnazione del servizio di distribuzione di gas nell’ambito territoriale minimo “Torino 1 — 
Città di Torino”.  
4 Provv. AGCM 12 luglio 2001 – C4675 Italgas-Aem Torino/Aes. 
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II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE  

L’operazione in esame consiste nel passaggio di AES, dal controllo congiunto di Italgas ed Iren, al 
controllo esclusivo di Italgas. Scopo dell’operazione è procedere ad una separazione delle attività 
di distribuzione del gas naturale e del calore da teleriscaldamento, attualmente svolte da AES, 
tramite una operazione di scissione parziale non proporzionale della società. In particolare, 
l’operazione verrà realizzata secondo quanto stipulato dalle Parti nell’ “accordo quadro di 
scissione”, che prevede: a) il conferimento del ramo di azienda di AES relativo all’attività di 
teleriscaldamento ad una società beneficiaria, le cui azioni rappresentanti l’intero capitale sociale 
saranno assegnate a Iren (o ad una società da questa interamente controllata); b) lo svolgimento 
della sola attività di distribuzione di gas naturale da parte di AES. Ad esito dell’operazione, 
pertanto, le Parti prevedono che l’intero capitale sociale di AES sarà detenuto da Italgas.  

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE  

L’operazione comunicata costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera 
b), della legge n. 287/90, in quanto comporta il passaggio dal controllo congiunto al controllo 
esclusivo di AES da parte di Italgas. 
Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n.287/90, non ricorrendo le condizioni di cui 
all’articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva 
disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, 
nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 
489 milioni di euro e in quanto il fatturato dell’impresa incorporata, relativo all’ultimo esercizio a 
livello nazionale, è stato superiore a 49 milioni di euro. 

IV. VALUTAZIONI  

La distribuzione di gas: i mercati delle gare d’ambito per l’affidamento del servizio  

L’attività di distribuzione di gas naturale, definita dall’articolo 2, comma 1, lettera n), del Decreto 
Legislativo n. 164/2000, come “il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la 
consegna ai clienti”, è riconosciuta quale servizio pubblico, affidato dagli enti locali in 
concessione esclusiva tramite gara, per un periodo non superiore ai dodici anni. Ai sensi degli 
articoli 16 e 24 del Decreto Legislativo n. 164/00 le imprese di distribuzione hanno l’obbligo di 
allacciare i clienti che ne facciano richiesta e consentire l’accesso al sistema da parte delle altre 
imprese di gas e, in particolare, da parte delle imprese di vendita. Il servizio di distribuzione è, 
inoltre, soggetto a regolazione tariffaria da parte dell’AEEG. 
Nel contesto di mercato delineato dalla disciplina vigente, l’attività di distribuzione è configurabile 
come un monopolio legale relativo alla gestione della rete di gasdotti locali e, dunque, l’unica 
forma di concorrenza possibile è quella relativa alla partecipazione alle gare per l’affidamento 
delle concessioni venute a scadenza (c.d. concorrenza per il mercato). Successivamente al 
completamento del quadro normativo sulle modalità di effettuazione delle gare a livello dei 177 
“ambiti territoriali minimi” sovracomunali, di cui all’articolo 46 bis del D.L. n. 159/07, e alla 
previsione contenuta nell’articolo 24, co 4, del Decreto Legislativo n. 93/11 che inibisce l’ulteriore 
effettuazione delle gare comunali, il servizio di distribuzione del gas può essere affidato 
esclusivamente tramite procedure di gara d’ambito, come disciplinate, in particolare, dal D.M. n. 
226/11, “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. 
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222”. Le gare per le concessioni d’ambito si svolgeranno per scaglioni successivi nei prossimi 
anni. L’allegato 1 del D.M. n. 226/11, su cui è intervenuto il D.L. n. 69/13, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 98/13, individua i tempi massimi per l’avvio dell’iter per la 
realizzazione dei diversi lotti di gare. L’operazione in esame interessa, pertanto, i mercati rilevanti 
individuati dalle gare d’ambito per il rilascio delle concessioni per lo svolgimento in esclusiva 
dell’attività di distribuzione del gas. 

V. GLI EFFETTI DELL’OPERAZIONE 

Al fine di esaminare le possibili modifiche degli assetti concorrenziali nei mercati rilevanti delle 
gare d’Atem, a seguito di una concentrazione, occorre, generalmente, fare riferimento alla 
concorrenza potenziale, considerato che nonostante la partecipazione sia aperta a tutte le imprese 
che operano nel servizio di distribuzione del gas, esistono diversi elementi discriminanti in grado 
di influenzare l’effettiva probabilità che un’impresa partecipi alle gare per gli Atem di maggiore 
interesse5. 
Tale analisi non è tuttavia necessaria nel caso in esame in quanto l’operazione di concentrazione 
consiste in un mero passaggio da un controllo congiunto ad un controllo esclusivo, che non 
modifica l’assetto concorrenziale dei mercati rilevanti delle future gare d’ATEM6. 

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, 
della legge n.287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati 
interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;  

DELIBERA 

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n.287/90. 
 
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge 
n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico. 

                                                           
5 Cfr. Provv. n. 24821 del 27 febbraio2014, HERA/AMGA MULTISERVIZI. In particolare, gli elementi di discrimine tra i 
potenziali partecipanti sono: 
- la presenza pregressa significativa nell’Atem in termini di quota sul totale di PDR serviti prima della gara; 
- la solidità finanziaria per superare le barriere finanziarie derivanti dalla previsione normativa che impone al gestore che si 
aggiudica la gara di pagare il valore residuo dell’impianto all’incumbent; 
- la presenza pregressa significativa in Atem limitrofi; 
- la possibilità di costituire RTI.  
6 Attualmente Italgas è presente in molteplici Atem sull’intero territorio nazionale; mentre opera tramite  AES nel Comune 
di Torino all’interno dell’Atem “Torino 1 – Città di Torino”. 



 BOLLETTINO N. 21 DEL 26 MAGGIO 2014  
 

28 

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza 
e del Mercato. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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C11947 - IREN ENERGIA/AES TORINO 
Provvedimento n. 24896 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 7 maggio 2014; 

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTA la comunicazione di IREN Energia S.p.A., pervenuta in data 15/04/2014; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

IREN Energia S.p.A. è una società attiva nella produzione e vendita di energia elettrica e termica e 
nella gestione delle reti di teleriscaldamento di Reggio Emilia, Parma e Piacenza nonché, 
attraverso le proprie controllate, nella distribuzione di energia elettrica e di calore e nella gestione 
del servizio di illuminazione pubblica a Torino, e nella fornitura di servizi di energy e facility 
management al Comune di Torino e nella fornitura di servizi di telecomunicazione ai Comuni di 
Genova e Torino.  
IREN Energia è controllata al 100% da IREN S.p.A., società a capo dell’omonimo gruppo attivo 
nei settori della produzione, distribuzione e vendita dell’energia elettrica e del gas naturale, della 
gestione integrata delle risorse idriche, del teleriscaldamento/teleraffrescamento, dei servizi di 
gestione calore, dei servizi ambientali, della gestione dell’illuminazione pubblica e dei servizi 
funerari e cimiteriali, in particolare in Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna.  
IREN è controllata congiuntamente dai Comuni di Torino, Genova e Reggio Emilia1. Il 36% circa 
del capitale ordinario di IREN è detenuto da Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l. - controllata 
pariteticamente dai Comuni di Torino e Genova -l’8,4% circa dal Comune di Reggio Emilia, il 
6,6% dal Comune di Parma, l’8,5% da vari Comuni delle province di Reggio Emilia, Parma e 
Piacenza e il rimanente da investitori istituzionali, finanziari e retail.  
Nel 2012 il fatturato consolidato di IREN è stato pari a 4,3 miliardi di euro circa. 
Oggetto di acquisizione è il ramo d’azienda di AES Torino S.p.A. (“AES”) costituito dalla rete di 
teleriscaldamento della città di Torino. 
 
AES è una società attiva nella distribuzione di gas a Torino e di calore da teleriscaldamento nelle 
città di Torino, Moncalieri (TO) e Nichelino (TO).  
AES è controllata congiuntamente da IREN Energia S.p.A. (che detiene il 51% del capitale 
sociale) e da Italgas S.p.A. (che detiene il rimanente 49%)2. 
Nel 2012 il fatturato realizzato dal ramo di azienda oggetto di acquisizione è stato di circa 97 
milioni di euro. Nel medesimo anno, AES ha realizzato un fatturato consolidato pari a circa 182 
milioni di euro. 

                                                           
1 Cfr. provv. n. 20018 del 25giugno 2009, C10108 – Iride / Enìa. 
2 Cfr. provv. n. 9754 del 12 luglio 2011, C4675 – Italgas - AEM Torino / AES 
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II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

L’operazione in esame consiste nell’acquisto, da parte di IREN Energia, del controllo esclusivo del 
ramo di azienda di AES relativo all’attività di teleriscaldamento.  
Tale acquisizione fa parte di una più complessa operazione, a seguito della quale la joint venture 
tra Italgas e IREN Energia verrà dissolta, attraverso la scissione del ramo d’azienda 
teleriscaldamento – che verrà acquisito da IREN Energia – e l’acquisto, da parte di Italgas, della 
quota del capitale sociale di AES detenuta da IREN Energia e, quindi, del controllo esclusivo di 
AES, nella quale è rimasto soltanto il ramo d’azienda riguardante la distribuzione gas3.  

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

L’operazione comunicata, in quanto comporta il passaggio dal controllo congiunto al controllo 
esclusivo di parte di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, 
lettera b), della legge n. 287/90. 
Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui 
all’articolo 1 del Regolamento CE 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 489 milioni di euro e il fatturato realizzato dall’impresa oggetto di acquisizione è stato 
superiore a 49 milioni di euro. 

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE 

L’operazione in esame riguarda la distribuzione di calore per teleriscaldamento nell’area di Torino. 
Il teleriscaldamento è un sistema a rete, realizzato prevalentemente su suolo pubblico, al servizio 
di un comparto urbano esistente o programmato, destinato alla fornitura di energia termica (nella 
duplice valenza di “caldo” e “freddo”), prodotta in una o più centrali di generazione o 
cogenerazione, ad una pluralità di edifici (residenziali, terziari o commerciali) appartenenti a 
soggetti diversi, ai fini di climatizzazione di ambienti e di produzione di acqua calda ad uso 
igienico-sanitario il servizio di teleriscaldamento è organizzato in modo da consentire, nei limiti di 
capacità del sistema, l’allacciamento alla rete di ogni potenziale cliente secondo principi di non 
discriminazione. 
Il TLR, in particolare a causa del fatto che l’energia termica è prodotta in un luogo diverso dal 
luogo di consumo e deve essere trasportata mediante una apposita rete in doppia tubazione, 
costituisce un sistema di produzione e distribuzione dell’energia termica distinto da altri sistemi e 
quindi, secondo la giurisprudenza nazionale4 e comunitaria5, è possibile individuare un distinto 
mercato rilevante del prodotto per la fornitura del servizio di TLR.  
In un sistema di teleriscaldamento l’energia termica (prevalentemente, calore veicolato da acqua 
calda o surriscaldata) prodotta da una centrale termica (o da un impianto di cogenerazione di 
energia elettrica e termica o da una sorgente geotermica) viene trasportata agli utenti finali 
mediante una rete di trasporto e distribuzione costituita da tubature coibentate. A causa delle 

                                                           
3 Questa operazione è oggetto di separata notifica. Cfr. C11946 - Società Italiana per il Gas – AES Torino.  
4 Cfr., da ultimo, C11861 - F2I SGR-IREN / Trattamento Rifiuti Metropolitani, provv. n. 24152 del 19/12/2012, in Boll. 
51/12 e C11573 - A2A Calore e Servizi/Ramo di azienda di Tecnovalore, provv. n. 23511 del 16 aprile 2012, in Boll. n. 
16/12. 
5 Cfr. M2897, SITA Sverige AB and Sydskraft Ecoplus AB. 
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dispersioni di calore durante il trasporto, l’estensione geografica della rete di teleriscaldamento 
collegata ad un dato impianto di produzione è necessariamente limitata. 
Perciò, l’estensione del mercato per la fornitura del servizio di TLR 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. 
Il servizio di TLR è generalmente fornito, su una certa rete, da un’unica società integrata nelle 
attività di produzione, distribuzione e vendita del calore. Esso è dunque fornito come servizio 
“integrato”. 
Questo assetto non appare tecnicamente ed economicamente giustificato in ogni circostanza.  
Reti sufficientemente ampie – eventualmente nate dall’integrazione di reti più piccole - possono 
essere servite da più impianti di generazione del calore appartenenti a proprietari diversi. Nella 
configurazione più comune alternativa alla generazione monopolistica di calore, è l’operatore della 
rete di distribuzione che acquista il calore da due o più impianti appartenenti a soggetti diversi6.  
Le reti di trasporto e di distribuzione sono, a livello locale, dei monopoli naturali. Ciò non esclude 
che possano esservi reti di distribuzione contigue in concorrenza per i clienti che sarebbero in 
grado di allacciarsi ad entrambe. In ogni caso, una integrazione societaria tra la distribuzione del 
calore e le fasi a monte e a valle non appare strettamente necessaria, come suggerisce la stessa 
configurazione attuale del sistema di teleriscaldamento torinese; qui infatti vi è attualmente una 
separazione societaria – e parzialmente proprietaria – tra la fase di trasporto e distribuzione (gestita 
dal ramo di AES oggetto della presente operazione) e quelle di produzione e di vendita al dettaglio 
del calore (effettuate da IREN Energia). 
Per quanto riguarda invece la vendita al dettaglio di calore, non vi sono attualmente esempi di 
concorrenza tra differenti venditori a livello locale in tale fase della filiera del teleriscaldamento. 
L’esperienza torinese mostra tuttavia che l’attività di distribuzione e quella di vendita al dettaglio 
possano essere separate e gestite da soggetti diversi.  
Queste considerazioni suggeriscono la possibilità di distinguere mercati rilevanti distinti per le 
differenti fasi del servizio di teleriscaldamento. In particolare, un mercato rilevante distinto per la 
vendita all’ingrosso di calore destinato ad una rete di TLR è stato già individuato in precedenti 
nazionali e comunitari7.  
Ai fini della valutazione della presente operazione, tuttavia, la definizione del mercato rilevante 
può essere lasciata aperta, in quanto in ogni caso la valutazione dell’operazione non cambierebbe.  
Infatti, IREN Energia già controllava congiuntamente AES e l’acquisizione del controllo esclusivo 
del ramo d’azienda di tale società dedito al teleriscaldamento non comporterà alcun mutamento 
strutturale nella fornitura del servizio di TLR a Torino, Moncalieri e Nichelino.  
Con riferimento invece alla concorrenza tra sistemi di riscaldamento, lo scioglimento della joint-
venture tra Italgas e IREN Energia di cui la presente operazione è parte potrà avere un effetto 
procompetitivo, in quanto IREN Energia potrà pianificare in maniera indipendente le proprie 
politiche commerciali, senza dover tenere in conto la diminuzione dei profitti dall’attività di 
distribuzione del gas che avrebbe potuto derivare da una espansione ulteriore degli allacciamenti 
alla rete di TLR.  

                                                           
6 Cfr. IC46 - Indagine Conoscitiva sul Teleriscaldamento, chiusa il 5 marzo 2014, cap. 3.  
7 Cfr. C11861 F2I SGR-IREN / Trattamento Rifiuti Metropolitani, cit., e M2897, SITA Sverige AB and Sydskraft Ecoplus 
AB. 
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RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, 
della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati 
interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; 

DELIBERA 

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. 
 
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge 
n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico. 
 
Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza 
e del Mercato. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 

PS9264 - FLY BUTTERFLY-SCUOLA DI VOLO ELICOTTERI 
Provvedimento n. 24914 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 7 maggio 2014; 

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; 

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive 
modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); 

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e 
comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), 
adottato dall’Autorità con delibera dell’8 agosto 2012; 

VISTI gli atti del procedimento; 

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS9264 del 14 febbraio 2014, volto a 
verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20 e 21 del 
Codice del Consumo, da parte di Flybutterfly S.r.l.; 

CONSIDERATO che la Parte non ha depositato memorie difensive; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. IL FATTO 

1. Sulla base delle informazioni acquisite in atti,  con comunicazione del 14 febbraio 2014, è stato 
avviato il procedimento istruttorio PS9264 ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del Codice del 
Consumo, nonché ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento, al fine di verificare l’esistenza di 
pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20 e 21 del Codice del Consumo.  
2. Parte del procedimento, in qualità di professionista ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b), 
del Codice del Consumo, è Flybutterfly S.r.l. (di seguito, anche “Flybutterfly”). 
3. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, la Parte è stata invitata, ai sensi 
dell’articolo 8, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro 7 
giorni dal suo ricevimento, al fine della valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria 
della pratica, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo. 
4. In sintesi, i comportamenti oggetto di contestazione come “pratiche commerciali” consistono 
nella pubblicizzazione attraverso il sito internet www.flybutterfly.it di servizi quali le riprese 
fotografiche aeree, la scuola di volo, la termografia aerea, il lavoro al gancio baricentrico e 
l’avvistamento incendi, senza essere in possesso delle necessarie autorizzazioni rilasciate a tal fine 
dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile. 

II. VALUTAZIONI 

5. Sotto il profilo del fumus boni iuris gli elementi agli atti inducono a ritenere sussistenti prima 
facie la pratica commerciale descritta, in violazione degli articoli 20 e 21 del Codice del Consumo, 
in quanto il professionista promuove corsi di addestramento al volo e servizi di lavoro aereo quali 
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lavoro al gancio baricentrico, l’avvistamento incendi e le riprese fotografiche aeree in assenza 
della necessaria licenza di esercizio rilasciata dall’ENAC. 
6. Tali condotte, nella loro palese ingannevolezza e pericolosità, sono idonee a indurre il 
consumatore a credere che il professionista a cui si è rivolto per effettuare i corsi per pilota e 
ottenere i relativi titoli abilitativi sia un soggetto autorizzato mentre in realtà il possesso di tale 
qualifica, come pure la possibilità di svolgere servizi di lavoro aereo, è stata smentita dal 
regolatore1. Pertanto, i messaggi oggetto del procedimento de quo pubblicizzano servizi non 
corrispondenti a quelli che la società può effettivamente offrire. 
7. Sotto il profilo del periculum in mora, vale osservare che i messaggi sopra descritti sono tuttora 
in diffusione sul sito internet del professionista. 

RITENUTO, pertanto, che dall’esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da 
avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che la pratica 
commerciale sopra descritta, consistente nella promozione di corsi di addestramento al volo e di 
servizi di volo aereo in assenza della necessaria autorizzazione ENAC, continui ad essere posta in 
essere nelle more del procedimento di merito;  

DISPONE 

ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’articolo 8, comma 3, del 
Regolamento, che la società Flybutterfly S.r.l.: 
 
a) sospenda la diffusione di messaggi pubblicitari diretti a promuovere corsi di addestramento al 
volo finalizzati al rilascio di licenze nonché servizi quali il lavoro al gancio baricentrico, 
l’avvistamento incendi e le riprese fotografiche aeree; 
 
b) comunichi all’Autorità l’avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le 
relative modalità entro 10 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, inviando una 
relazione dettagliata nella quale vengano illustrate le misure adottate.  
 
Ai sensi dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla 
presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 
euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di 
impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.  
 
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi 
dell’articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto 
Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del 
provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del Codice del 
processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, 
n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento 
stesso. 

                                                           
1 Cfr. Comunicazione del 28 febbraio 2014, prot. 17374. 
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Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del Regolamento, la presente decisione di 
sospensione deve essere immediatamente eseguita a cura del professionista e che il ricorso avverso 
il provvedimento di sospensione dell'Autorità non sospende l'esecuzione dello stesso.  
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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