
 

I765B - GARE GESTIONI FANGHI IN LOMBARDIA E PIEMONTE-RIDETERMINAZIONE 

SANZIONE 

Provvedimento n. 26172 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 14 settembre 2016; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare, l’art. 14 di quest’ultima; 

VISTO il proprio provvedimento n. 25302 del 3 febbraio 2015, con il quale è stato deliberato che 
le società Alan S.r.l. (nel prosieguo, “Alan” o “società appellante”), Azienda Agricola Allevi S.r.l. 

(nel prosieguo, “Allevi”), CRE S.p.A. (nel prosieguo, “CRE”), Eco-trass S.r.l. (nel prosieguo, 

“Eco-trass”) e Evergreen Italia S.r.l. (nel prosieguo, “Evergreen”) hanno posto in essere, in 

violazione dell’articolo 2 della legge n. 287/90, un’unica complessa e continuata intesa orizzontale 

avente per oggetto il coordinamento del proprio comportamento per la partecipazione a un 

complesso di procedure di affidamento del servizio di smaltimento dei fanghi civili e irrogato, per 

quanto in questa sede di interesse, alla società Alan una sanzione amministrativa pecuniaria per un 

importo di euro 1.104.935; 

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3047 dell’11 luglio 2016 che, in accoglimento 
di alcuni motivi di ricorso proposti dalla società Alan, ha disposto la parziale riforma della 

sentenza del TAR Lazio, sez. I, n. 12935/2015, confermando la legittimità del provvedimento n. 

25302 del 3 febbraio 2015 con riguardo all’accertamento della violazione commessa dalla società, 

ma annullando il provvedimento in parte qua limitatamente alla quantificazione della sanzione per 

l’appellante, disponendo la rideterminazione in diminuzione dell’importo finale della stessa, come 

da motivazione, e rinviando all’Autorità per la concreta quantificazione di tale importo; 

CONSIDERATO, in particolare, che: 
- nella sentenza de qua, con riferimento al calcolo dell’importo base della sanzione, ossia al 

calcolo del “valore delle vendite dei servizi cui si riferisce l’infrazione”, il Consiglio di Stato, 

ritenendo corretta l’individuazione fatta dall’Autorità di tale importo nei “ricavi realizzati da 

ciascuna delle imprese Alan, Allevi, CRE, Eco-trass ed Evergreen nel mercato costituito 

dall’insieme delle procedure di gara partecipate da tali imprese nel periodo di durata 

dell’infrazione, ossia dal 1° aprile 2008 all’11 giugno 2013…”, ha tuttavia ritenuto fondata la 

censura di Alan in base alla quale la medesima ha lamentato che “a seguito di una richiesta 

dell’Autorità di contenuto generico, riferita al ‘valore totale dei ricavi realizzati da ciascuna 

società mediante il servizio di smaltimento di fanghi civili in agricoltura, svolto a seguito di 

aggiudicazione di una gara d’appalto nel periodo in questione’, sarebbero stati trasmessi dati 

comprensivi anche di ricavi esulanti dal procedimento in quanto relativi a gare aggiudicate 

precedentemente all’avvio dell’istruttoria” e che, “di conseguenza, l’importo preso dall’Autorità a 

riferimento dovrebbe essere rivisto e, pertanto, depurato dei ricavi afferenti a contratti aggiudicati 

a seguito di gara in epoca precedente al periodo di durata dell’infrazione”; 

- dall’accoglimento di tale censura dell’appellante il Giudice amministrativo ha quindi disposto 

che l’Autorità in primo luogo ridetermini “per Alan, ‘il valore delle vendite dei servizi cui si 

riferisce l’infrazione’, depurandolo da ricavi che, pur se derivanti da procedure di gara relative 



 

allo smaltimento dei fanghi, non risultino aggiudicate nel periodo in questione e, dunque, non 

siano parte dell’intesa sanzionata”; 

- in secondo luogo, nella richiamata sentenza, il Giudice amministrativo ha ritenuto che “vada 

modificato il livello di gravità dell’infrazione, da notevole, o manifesto, a semplice; che sussistano 

quindi le condizioni per diminuire gli importi delle sanzioni alla luce di un ‘declassamento’ della 

gravità dell’infrazione tenuto conto dei criteri e delle circostanze rilevanti di cui ai punti 19 e 

seguenti della Comunicazione del 2006 e delle singolarità del caso concreto, con la conseguente 

riduzione della percentuale del valore delle vendite del 15%, percentuale che risulta 

sproporzionata, in base alle peculiarità della fattispecie, al 5%”; 

- in conclusione, il Consiglio di Stato ha ritenuto di fissare i parametri (come sopra individuati) per 

la concreta determinazione della sanzione da irrogare ad Alan e di rinviare gli atti all’Autorità 

affinché la stessa quantifichi in concreto l’importo della sanzione conformandosi alle indicazioni 

della sentenza de qua, con conseguente riforma parziale della sentenza impugnata e accoglimento 

parziale del ricorso proposto in primo grado. 

RITENUTO che la rideterminazione della sanzione da irrogare alla società Alan S.r.l. per la 
violazione accertata con il provvedimento n. 25302 del 3 febbraio 2015 debba avvenire in 

contraddittorio con la parte; 

RITENUTO pertanto necessario, in ottemperanza alla citata sentenza del Consiglio di Stato, 
disporre l’avvio di un procedimento volto alla rideterminazione della sanzione da irrogare ad Alan 

S.r.l. per la violazione accertata; 

DELIBERA 

a) l’avvio di un procedimento volto alla rideterminazione della sanzione nei confronti della società 

Alan S.r.l.; 

 

b) la fissazione del termine di trenta giorni, decorrente dalla data di notifica del presente 

provvedimento, per l’esercizio da parte dei rappresentanti legali della società, o da parte di persona 

da essi delegata, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà 

pervenire alla Direzione Energia e Industria di Base di questa Autorità almeno sette giorni prima 

della scadenza del termine sopra indicato; 

 

c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Giulia Battista; 

 

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Energia e 

Industria di Base di questa Autorità; 

 

e) che il procedimento deve concludersi entro il 30 novembre 2016. 

  



 

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 

 

 

 

  


