
ANTITRUST,  SENTENZA  DEL  TAR  LAZIO-ROMA,  N.  4478/2013:  LA 
LEGITTIMITÀ  DELLA  PARTECIPAZIONE  ALLE  GARE  IN  RTI 
“SOVRABBONDANTE”. 

Con  la  pronuncia  del  7  maggio  2013,  il  TAR  Lazio-Roma,  ha  annullato  il  provvedimento 
dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM) “Comune di Casalmaggiore – gara 
Affidamento Servizio Distribuzione Gas” con il quale la stessa sanzionava Linea Distribuzione (“LD”) 
e 2iGas (ex E. On. Rete), nonché le relative capogruppo, per  la violazione dell’art. 2 della l. 
287/90.

Secondo  l’AGCM,  difatti,  2iGas  e  LD  avevano  posto  in  essere  un  accordo  finalizzato  alla 
spartizione delle concessioni messe a gara dal Comune di Casalmaggiore e altri sette Comuni 
limitrofi,  partecipando  in  associazione  temporanea  di  impresa  (“ATI”)  seppure  già 
individualmente in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica necessari.

Il  rilievo  della  decisione  del  TAR Lazio,  Roma,  che  annulla  il  provvedimento dell’AGCM,  si 
estende al di là dello specifico caso portato all’attenzione del Giudice Amministrativo: come 
noto, in vista delle gare per ambiti territoriali minimi (ATEM), il ricorso all’ATI è uno strumento 
fondamentale per consentire a operatori di dimensioni medie e medio-grandi di competere con 
gli operatori a livello nazionale. La limitazione di tale possibilità, come delineata nell’applicazione 
della disciplina antitrust effettuata dall’Autorità, avrebbe dunque avuto gravi ripercussioni sulla 
concorrenza nelle gare d’ambito. 

I  Raggruppamenti  Temporanei  di  Impresa  (RTI,  o  ATI)  c.d.  “sovrabbondanti”,  difatti,  sono 
sempre stati nel mirino dell’Autorità, la quale in passato si è in più occasioni espressa ritenendoli 
illeciti  per se. Tale visione, non supportata dal dettato legislativo, si è scontrata tuttavia con le 
pronunce del Giudice Amministrativo, secondo il  quale non si  può ritenere collusiva un’ATI 
“sovrabbondante” per il solo fatto che si presenti ad una gara pubblica, ma occorre che “gli indici  
rivelatori dell’illiceità dell’accordo” siano “rinvenuti all’esterno della stessa onde dimostrare l’utilizzo con 
finalità anticompetitive di uno strumento, altrimenti, lecito”, 

Con  la  sentenza  in  oggetto,  il  TAR  Lazio-Roma,  ritiene  che  nessuno  dei  rilievi  riportati 
dall’AGCM  a  supporto  della  sanzione  consente  di  sostenere  la  preordinazione  funzionale 
dell’ATI tra LD e 2iGas al perseguimento di una finalità illecita. In particolare, il TAR esclude 
nettamente che (i) la sussistenza in capo alle singole ricorrenti dei requisiti tecnici e finanziari 
partecipazione  alla  gara  e  (ii)  l’assenza  di  una  giustificazione  industriale  e  gestionale,  siano 
argomenti  di  per  sé  idonei  a  dimostrare  l’intento  limitativo  della  concorrenza  della 
partecipazione in raggruppamento. 

In aggiunta a quanto sopra, il TAR rivolge la propria attenzione anche agli effetti della condotta, 
rilevando che non vi sono, nel provvedimento dell’AGCM, argomenti atti a dimostrare che il 
raggruppamento sia strumentale al fine di limitare la possibilità per altri operatori economici di 



accedere, a parità di condizioni, alla procedura di selezione: l’uso distorsivo dello strumento del 
RTI (legittimamente utilizzabile in quanto previsto dall’ordinamento), secondo il Collegio, deve 
essere adeguatamente dimostrato anche con riferimento alle ricadute effettuali che il relativo 
impiego sia stato suscettibile di determinare, “pena, altrimenti la conclusione, invero paradossale,  
della illiceità in sé dell’accordo”.

In conclusione, dunque, il TAR adotta un approccio più concreto, rilevando semplicemente che 
non vi  sono elementi  esterni sufficienti  a  provare l’intesa illecita  e che l’ATI  non ha creato 
barriere all’entrata, con la conseguenza che anche altre imprese avrebbero potuto presentare 
offerte.  La  presentazione  di  un’offerta  al  minimo  era  dunque  giustificata  da  una  gestione 
scarsamente remunerativa . Ciò fa venir meno la (più complessa) ricostruzione dell’AGCM, in 
ossequio al principio del “rasoio di Occam”, secondo il quale, a parità di fattori, la spiegazione 
più semplice è da preferire.

Il  TAR,  dunque,  guarda  oltre  al  formale  possesso  dei  requisiti  di  capacità,  correttamente 
riconoscendo la differenza tra la possibilità per le imprese di ricorrere a lecita concertazione 
inter  partes per  “ragioni  di  politica  imprenditoriale”,  rispetto all’illecita  collaborazione che deve 
essere inquadrabile “all’interno del perseguimento di un più ampio intendimento strategico, volto ad 
alterare e/o restringere il gioco della concorrenza”. 

*

Autori  di  questa  nota  sono  gli  avv.  ti  Claudia  Sarrocco  e  Fabio  Todarello.  Per  maggiori 
informazioni o chiarimenti sui temi trattati in questo articolo si prega contattare l’avv. Fabio 
Todarello, presso il nostro ufficio di Milano.

*  *  *
Todarello & Partners fornisce assistenza legale su tutte le problematiche relative 
agli argomenti trattati in questo articolo. Gli avvocati dello Studio possiedono una 
rilevante  esperienza  in  materia,  assistendo  regolarmente  alcuni  dei  maggiori 
operatori  attivi  sul  mercato  e  rappresentandoli  in  giudizio  dinanzi  a  tutte  le 
giurisdizioni competenti.
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