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ÅVELL霊NO

DEL工BERAz工oNE DELL~AMMINIsTRÅToRE皿lco

n. 07.06　del 19/06/2015

Oggetto: ricorso proposto da UnipoI Sai e Generali Italia

S･p･a･ dinanzi al Tar del Lazio avverso il provvedimento

AGCM n. 25382　de1 25.03.2015; resistenza in giudizio ed

affidamento incarico ad un legale di fiducia･



L 'AMMIN工STRATORE UN量CO

Premesso:

- che, nel corso degli ultimi 8輸10 a血1e aziende di traspo虹o pubblico, operanti sul te血orio

nazionale, hamo registrato un d珊so触omeno di diserzione dalle g紅e pubbliche per

胸臆d紬e加dei seⅣizi assicur如ivi RCA sugli餌obus della餌a aziendale;

- che le medesime aziende erano costrette a negoziare proroghe o affidamenti con le compagnie

nel哩prossim紬si della scade服a delle polizze in essere, con皿considerevole餌me虹o

de批皿d狐e加dei premi assicu融vi, nonost狐e皿a tende批iale di血nuzione del皿cide鵬a dei

s壷stri occorsi;

- che, a seguito delle segnalaziom prese舶te, l-AGCM awiava皿･血dag血e capill紬e sulle

procedⅢe di g狐a inde傭e抽Ie ATPL, acquisendo una consistente mole di doc皿e血ed awi紬do

un procedimento ex art. 1 0 1 TFUE per l'accertamento di un'intesa restrittiva della concorremza;

- che, nel corso dell~istr調〇五a, I-Autoritまacce血va che皿tesa si era consm細nell'狐bito delle

procedure svolte da 15 ATPL: 1. Amtab Bari; 2. CSTP Salemo; 3. APS Holding Padova; 4.
Autoservizi Irpini S.p.a.; 5. STP Terra d'Otranto; 6. CTP Napoli; 7. GTT Torino; 8. J�B�6�F�譁�ｰ
I 9. AMT Genova; 10. FTV Vicenza; ll. Umbria TPL; 12. ATM Messina; 13. ASM Rieti; 14.

I Tiemme; 15. ATAM Reggio Calabria;

- che, a seguito de11'餌dizione血ale, 1'AGCM eme鵬va il prowedimento n. 25382 de1 25.03.2015

con il quale l-A同ht油a hc○nosci同ed acce咄o I-esiste肱a ･皿i鵬sa res舶iva de重1a c○ncoHe肥a

ai seusi dell'articolo lol del TFUE, avente ad oggetto la non partecipazione alle procedure di

a範danento del servizio RCA bandite dalle aziende di TPL, comminando a UnipoI Sai e Generali

sanziom rlspettivamente pari a��bﾃ��ﾖ免柳謦�P12 milioni ed inibendo le stesse dal porre in essere

in細田o compo轟狐e両袖alog埋

Rilevato:

- che, con due distinti ricorsi, UnipoI Sai e Generali Italia S.p.a. hamo gravato dinanzi al Tar del

Lazio il prowedimento AGCM suindicato, chiedendone l'amullamento, ovvero, in subordine, la

riduzione dell'entifa della sanzione, previa sospensione cautelare nell'attesa della def址zione del

giudizio nel mehto;

- che l’aw. Massimo Malena, legale dell'ASSTRA, con email acquisita in data 15.06.2015 al

protocollo aziendale n. 13090, ha comunicato l'opportunita di intervenire nel giudizio

狐inis咄ivo ad opponendum, al血e di con舶st虹e la dom紬da di a皿ull紬e皿to del

prowedimento ed ottenere la confema del prowedimento sanzionatorio adottato dall' AGCM,
chiedendo, a titolo di compenso professionale, il pagamento della somma��S��ﾃ��ﾂ��G&R�7�W6P

generali, Iva e Cap, come compenso base omniacomprensivo, ulteriori�����ﾃ��ﾂ��ﾇG&R�7�W6P

generali, Iva e Cap, per la fase cautelare, ed ulteriori��S��ﾃ��ﾂ��ﾇG&R�7�W6R�vV觚&�ﾆ陳�庸��R�6��ﾂ��W 

la魚se di me正to, nonchさla comesponsione di due contributi血甫融di e 6000,00 ciascuno;

Consider如o :

- che si rende opportuno nominare un difensore di fiducia al fine di tutelare gli interessi dell'A.IR.

S･p･A･ nel giudizio de quo;

批e肌to‥ di poter a珊紳e l'incarico "de quo'･ all'aw･ Massimo Malena, legale dell'ASSTRA,

con studio in Roma alla via Dei Gracchi n. 81, professionista esperto della materia, nonch6

autorizzare il pagamento, in favore del prefato professionista, dell'importo relativo al contributo

unificato una volta quantificata la quota a carico dell'A.IR. S.p.A.;



DELIBERA

調o qu紬to espresso in naHativa costituisce即血e integrante e sosta肥iale del presente

prowedimento :

- a馳紬e all'avv･ Massimo Malena, con s関io in Roma alla via Dei Gracchi n. 81, l'incarico di

intervenire nel giudizio amministrativo ad opponendun proposto dinaIEi al Tar del Lazio da UnipoI

Sai e Generali Italia S･p･a, al宜ne di c〇両astare掲皿ull狐e血o del prowed血ento n. 25382 in data

25.03.20 1 5, ed ottenere la confema del prowedimento sanzionatorio adottato dall'AGCM;

- autorizzare il pagamento dell'impoilo relativo al contributo unificato rna volta quantificata la

quota a cahco dell'A･取･ S･p･A･

mandare agli uffici interessati per gli adempimenti consegue肱iali

L'A血i正s血atore U正co

~鮭畢餌J-


