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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 4688 del 2020, proposto da 

**********., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e 

difesa dagli avvocati Luca Raffaello Perfetti, Claudio Tesauro, Sara Lembo, con 

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello 

Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

nei confronti 

**********, non costituiti in giudizio; 

per la revocazione 

della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI n. 00236/2020, resa tra le parti; 
 
 

Visti il ricorso per revocazione di ************. e i relativi allegati; 



Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' Garante della Concorrenza e del 

Mercato; 

Vista la sentenza non definitiva di questa Sezione n. 1355/2022; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2022 il Cons. Roberta 

Ravasio e uditi per le parti gli avvocati Claudio Tesauro e, dello Stato, Federica 

Varrone e Verdiana Fedeli; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1. La presente sentenza segue quella emessa da questa Sezione n. 1355/2022, che, 

non definitivamente pronunciando, ha ritenuto fondata la domanda rescindente 

introdotta con il ricorso revocatorio, e per l’effetto, ha revocato la sentenza n. 

236/2020 di questa Sezione, riservando alla prosecuzione del giudizio la 

valutazione della domanda rescissoria. 

2. Prima di esaminarne la fondatezza è opportuno chiarire il thema decidendi in 

relazione al quale il Collegio è tenuto a pronunciarsi. La sentenza di appello 

revocata, in riforma della pronuncia di prime cure, riuniti gli appelli proposti 

distintamente ed autonomamente da ********. (in prosieguo solo “********”) (n. 

5996 del 2018) e dall’Autorità (nr. 6253 del 2018), aveva accolto l’appello 

dell’Autorità e rigettato l’appello dell’operatore economico e, per l’effetto, in 

riforma della pronuncia del Tar, aveva rigettato integralmente il ricorso di primo 

grado. La sentenza n. 1355/2022 di questo Consiglio ha valutato come fondata 

l’assorbente censura riguardante l’omessa/errata percezione della condotta degli 

altri operatori sul mercato. In particolare, è stato accertato essere errata in fatto 

l’affermazione secondo cui, per le imprese non sanzionate dall’Autorità, non 

risultava alcun elemento atto a provare la relativa concertazione. Secondo la 



pronuncia n. 1355/2022: “la Sezione, una volta valorizzato lo scambio di mail del gennaio 

2014 per riscontrare l’infrazione, poteva escludere l’esistenza di elementi di prova nei confronti 

delle imprese non sanzionate soltanto presupponendo che tali operatori non fossero attivamente 

coinvolti nella corrispondenza significativa ai fini dell’accertamento antitrust. Tale assunto è, 

tuttavia, smentito dalla documentazione in atti, da cui emerge che vi era almeno una impresa non 

sanzionata, che aveva preso parte allo stesso scambio di e-mail ritenuto dal giudice a quo di 

significativa rilevanza ai fini dell’accertamento dell’illecito. La Sezione, pertanto, ha errato in 

fatto nell’escludere l’esistenza di elementi atti a comprovare la concertazione per le imprese non 

sanzionate, risultando dagli atti di giudizio documenti, già ritenuti dal giudice a quo di 

significativa rilevanza per l’accertamento dell’illecito, incontestabilmente riferibili anche ad almeno 

una delle imprese non sanzionate”. In definitiva, il motivo di revocazione è stato accolto 

“nella parte in cui deduce l’omessa percezione del parallelismo degli operatori non sanzionati, pure 

rilevante per individuare una spiegazione alternativa alla concertazione, tenuto conto che quegli 

stessi “elementi atti a comprovare la partecipazione all’intesa” valorizzati per ascrivere alla 

odierna ricorrente la concertazione in contestazione, sono stati esclusi per mera svista (quanto alla 

loro esistenza oggettiva) in relazione ad alcuni degli operatori non sanzionati.”. Questo 

accertamento, come precisato in fase rescindente, non ha riguardato le 

conseguenze in ordine a come il giudice della sentenza revocata si sarebbe 

determinato ove non avesse commesso l’errore in questione, ma solo la verifica del 

carattere decisivo dell’errore stesso. Ciò in quanto “…l’errore di fatto, fondatamente 

censurato dalla ricorrente, ha in particolare privato la sentenza revocanda della sua base logico-

giuridica in ordine al parallelismo di condotte tenute da alcune imprese non sanzionate, costituente 

un elemento del giudizio che risultava rilevante per valutare le spiegazioni alternative alla 

concertazione contestata dal provvedimento e che, dunque, si è posto in rapporto di causalità con 

la definizione del giudizio di appello, sia in ordine all’accoglimento dell’appello dell’Autorità, che 

in relazione al rigetto dell’appello della parte privata”. La natura decisiva dell’errore è stata 

dedotta dalla valutazione unitaria operata, dalla sentenza revocata e prima ancora 



dal provvedimento impugnato, delle condotte tenute dalla ricorrente tese a porre 

in essere un’unica e complessa intesa, posta in essere da tutte le parti sanzionate a 

partire da dicembre 2012, volta a limitare il confronto concorrenziale tra numerosi 

operatori attivi nel settore della ossigenoterapia domiciliare in Campania, non solo 

in occasione della gara indetta da Soresa nel 2014, ma anche precedentemente e 

successivamente. Un punto fermo individuato dalla sentenza n. 1355/2022, è, 

dunque, il seguente: “Nel caso di specie, come osservato, si registra un errore di fatto in ordine 

al parallelismo di condotte rispetto ad almeno un operatore non sanzionato, pure rilevante per 

fornire spiegazioni alternative lecite alla contestata concertazione. A fronte di un’intesa unitaria, 

alla stregua di quanto accertato dall’Autorità e confermato nella sentenza revocanda, un erroneo 

apprezzamento delle richiamate circostanze fattuali, per come oggettivamente emergenti dalle 

risultanze documentali, anche se riferibile ad uno dei momenti in cui si articolava l’unitaria e 

complessa asserita concertazione, è idoneo ad incidere sulla decisione assunta dal giudice di appello 

in ordine all’esistenza di una complessiva ed unitaria infrazione, privando, dunque, la sentenza 

odiernamente impugnata della sua base logico-giuridica”. In ragione di ciò la stessa 

pronuncia ha disposto un incombente istruttorio, prevedendo “…che l’Autorità 

provveda all’integrazione della documentazione acquisita in primo grado, producendo i documenti, 

ove acquisiti in sede procedimentale, attestanti le modalità di svolgimento del dialogo tecnico tra 

l’Amministrazione e le imprese sottoposte al procedimento antitrust, richiamato al par. 532 del 

provvedimento impugnato, in cui si dà atto di una richiesta, proveniente dalle imprese e rivolta a 

Soresa, avente ad oggetto un incontro per analizzare il modello proposto dalla stazione appaltante 

che sarebbe stato differente “rispetto a quanto condiviso nel corso dei vari tavoli tecnici 

effettuati. Trattasi di documentazione che potrebbe rilevare ai fini del decidere, concorrendo a 

delineare il contesto giuridico nell’ambito del quale hanno operato le imprese sanzionate e potendo 

offrire elementi di valutazione in ordine alle ragioni sottese alla decisione di ciascuna delle imprese 

prequalificate di presentare l’offerta nell’ambito della gara in corso di svolgimento; profilo, come 

osservato, pure rilevante per verificare l’effettiva sussistenza di un’intesa unica e complessa 



ascrivibile alla ricorrente. In particolare, occorre acquisire i verbali dei tavoli tecnici e ogni altra 

documentazione che attesti gli argomenti ivi discussi e le posizioni da ciascuna parte assunta al 

riguardo”. 

In relazione al detto incombente istruttorio l’Autorità ha, però, comunicato di non 

essere in possesso di documenti attestanti le modalità di svolgimento del dialogo 

tecnico tra l’Amministrazione e le imprese sottoposte al procedimento antitrust, 

richiamato al paragrafo 532 del provvedimento impugnato. 

3. La caducazione della pronuncia revocata, da un lato, esime il Collegio dal 

valutare la richiesta di remissione alla Corte di Giustizia avanzata dalla ricorrente in 

caso di non accoglimento della domanda revocatoria; dall’altro, comporta l’obbligo 

del Collegio di pronunciarsi nuovamente sull’appello proposto dall’Autorità (RG 

nr. 6253/2018) e sulla domanda rescissoria spiegata dalla ricorrente per 

revocazione nei limiti di quanto dedotto nel ricorso per revocazione rispetto a 

quanto esposto in sede di appello RG nr. 5996/2018. 

3.1. Prima di passare in esame i motivi di entrambi i due appelli contrapposti è 

opportuno rammentare il contenuto degli atti che hanno dato luogo all’odierno 

contenzioso in linea con quanto ricostruito dalla sentenza ha deciso la fase 

rescindente. 

3.2. Con provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016, pubblicato sul Bollettino 

n. 2 del 23 gennaio 2017, l’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, a 

definizione del procedimento I792 – Gare ossigenoterapia (OTD) e ventiloterapia 

(VTD), deliberava: 

a) di rigettare l’istanza istruttoria ***   ****; 

b) che le società ***,***,***,***, ********e ******** avevano posto in essere 

un’intesa restrittiva della concorrenza, contraria all’articolo 101 del Trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea (TFUE), consistente nella concertazione delle 

strategie in occasione di quattro gare bandite tra il 2012 e il 2014 da o per conto di 



ASL Milano 1 per la fornitura del servizio di VTD a favore dei pazienti residenti 

nel territorio di competenza di tale ASL; 

c) che le società ********, Medicair Centro, Sapio, ********e ******** avevano 

posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza contraria all’articolo 101 del 

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), consistente nella 

concertazione delle proprie strategie commerciali in occasione della gara bandita 

già nel 2010 da ASUR Marche per la fornitura dei servizi di VTD e OTD a favore 

dei pazienti residenti nel territorio regionale, ostacolando un effettivo confronto 

concorrenziale tra le stesse fino a luglio 2014, quando sono state presentate offerte 

nell’ambito della successiva procedura negoziata; 

d) che le società ********, ********, Magaldi, Oxy Live, Eubios, Ossigas, Tergas, 

********e ******** Napoli avevano posto in essere un’intesa restrittiva della 

concorrenza contraria all’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 

europea (TFUE), consistente in una strategia di coordinamento tesa a mantenere 

artificiosamente alto il prezzo del servizio di OTD in Campania, a ostacolare 

l’indizione di una gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di OTD 

in Campania, nonché a impedire lo svolgimento di un effettivo confronto 

concorrenziale in occasione della gara indetta da ******** nel 2014; 

e) che le società ********, ********, ******** ********, ********, ********, 

********, ********, ********, ********, ********, ********, ********, ********, e 

******** Napoli si astenessero in futuro dal porre in essere comportamenti 

analoghi a quelli oggetto dell’infrazione accertata di cui ai punti b), c) e d); 

f) che, in ragione della gravità dell’infrazione di cui al punto b), venissero applicate 

le sanzioni amministrative di € 1.410.887 a carico di ********, € 1.485.144 a carico 

di ********, € 1.485.144 a carico di ********, € 1.410.887 a carico di ********, € 

1.410.887 a carico di ********ed € 1.485.144 a carico di ********; 



g) che, in ragione della gravità dell’infrazione di cui al punto c), venissero applicate 

alle società le sanzioni amministrative pecuniarie di € 5.909.212 a carico di 

********, € 1.669.996 a cario di ******** ********, € 8.192.963 a carico di 

********, € 7.248.524 a carico di ********ed € 8.624.172 a carico di ********; 

h) che, in ragione della gravità dell’infrazione di cui al punto d), venissero applicate 

le sanzioni amministrative pecuniarie di € 849.232 a carico di ********, € 700.629 a 

carico di ********, € 1.252.869 a carico di ********, € 512.870 a carico di ********, 

€ 269.171 a carico di ********, € 700.108 a carico di ********, € 75.000 a carico di 

********, € 927.906 a carico di ********e € 1.252.869 a carico di ******** Napoli. 

Per quanto di maggiore interesse ai fini dell’odierno giudizio, l’Autorità accertava 

che le società ********, ******** ********, ********, ********e ******** avevano 

posto in essere diverse azioni aventi natura illecita. 

La concertazione, in particolare, si sarebbe realizzata attraverso un primo accordo 

– sottoscritto dalle società in data 20 dicembre 2012 – con il quale gli Home Care 

Provider (per brevità, anche HCP) si dichiaravano indisponibili ad aderire ad una 

nuova convenzione per la fornitura del servizio di OTD nella Regione Campania, 

per l’anno 2013, a condizioni economiche meno favorevoli per gli stessi, rispetto ai 

prezzi in vigore. A seguito di tale accordo, l’Amministrazione sarebbe stata 

costretta a rivedere al rialzo i termini economici della decisione assunta, onde 

evitare la mancata adesione degli HCP alla convenzione e la mancata prestazione 

del servizio. 

La seconda fase avrebbe riguardato la mancata adesione ad una nuova proposta di 

convenzionamento presentata da ******** a inizio del 2014, avendo le parti 

condiviso la strategia volta a rigettare qualsiasi proposta dell’Amministrazione a 

condizioni economiche peggiorative per le società HCP e inferiori alle condizioni 

contrattualizzate in altre regioni italiane (Puglia e Calabria). Solo a fronte 

dell’adeguamento del prezzo a quello delle regioni Puglia e Calabria, le imprese 



avrebbero aderito alla convenzione che doveva assicurare la prestazione del 

servizio per il 2014, nelle more dell’espletamento della gara. 

La terza fase avrebbe avuto ad oggetto la partecipazione alla procedura di gara 

indetta da ********, in occasione della quale sarebbero intervenuti numerosi 

contatti tra le società, al fine di trovare un equilibrio nella spartizione dei lotti e 

mantenere il posizionamento di mercato tra gli stessi operatori economici; l’esito di 

tale concertazione avrebbe determinato la presentazione in sede di gara di offerte 

‘a scacchiera’, a dimostrazione del raggiungimento dell’equilibrio collusivo, in 

termini di assegnazione di lotti. 

3.2.1. L’odierna ricorrente, agendo in giudizio dinnanzi al Tar Lazio, Roma, 

impugnava il provvedimento n. 26316 cit., nella parte in cui: 

- ha ascritto a proprio carico la responsabilità ex art. 101 del Trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea (TFUE) di una strategia di coordinamento 

tesa a mantenere artificiosamente alto il prezzo del servizio di OTD in Campania, 

a ostacolare l’indizione di una gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del 

servizio di OTD in Campania, nonché a impedire lo svolgimento di un effettivo 

confronto concorrenziale in occasione della gara indetta da ******** nel 2014; 

- ha ingiunto nei propri confronti di astenersi in futuro dal porre in essere 

comportamenti analoghi a quelli oggetto dell’infrazione accertata; 

- ha irrogato nei propri confronti la relativa sanzione amministrativa pecuniaria. 

3.2.2. Il Tar Lazio, Roma, distinta la concertazione in tre fasi, accoglieva le censure 

riguardanti le prime due fasi, ravvisando, invece, la sussistenza di una intesa illecita 

quanto alla sola terza fase. 

In particolare, secondo quanto statuito dal primo giudice, il provvedimento 

impugnato individuava tre momenti rilevanti, nei quali le parti avrebbero 

concertato tra di loro nel tentativo di convincere l’Amministrazione a non ricorrere 

allo strumento della gara per la fornitura del servizio di ossigenoterapia in ambito 



regionale, concertazione culminata poi, una volta indetta la gara, nella spartizione 

dei lotti posti a base di essa, presentando offerte di fatto non in concorrenza tra 

loro: tali momenti risultavano costituiti, rispettivamente, in sequenza, dalla non 

adesione delle parti alla Convenzione con ******** nel dicembre 2012, da 

un'azione concertata volta a concordare la strategia da assumere nei confronti della 

procedura di Accordo Quadro attivata da ******** in data 30 gennaio 2014 e, in 

ultimo, dall’accordo nell'ambito della gara a evidenza pubblica. 

Il Tar riteneva che, limitatamente alla prima e alla seconda fase oggetto di indagine 

nel provvedimento sanzionatorio, avente inizio nel dicembre 2012 e fine con le 

procedure preparatorie all’avvio della gara ad evidenza pubblica, non risultasse 

provata l’esistenza di una intesa anticoncorrenziale tra le parti. 

Doveva, invece, ritenersi che l’accordo in questione avesse avuto inizio in 

prossimità dell’indizione della gara da parte di ********, e segnatamente nel mese 

di febbraio 2014, e fosse culminato con la spartizione della gara stessa. 

Al riguardo, l’ipotesi accusatoria su cui fondava il provvedimento impugnato 

veniva ritenuta dotata di congruenza narrativa ed appariva l’unica in grado di dare 

un senso accettabile alla “storia” che si proponeva per la ricostruzione dell’intesa 

illecita, mentre le spiegazioni economiche alternative fornite dalle imprese 

interessate non sembravano generalmente attendibili o, comunque, 

complessivamente idonee a superare le ragioni validamente poste da AGCM a 

fondamento dell’ordito motivazionale dell’atto impugnato. 

Le censure formulate dalla ricorrente sulla quantificazione della sanzione applicata 

risultavano, parimenti, parzialmente fondate, alla luce delle considerazioni svolte 

circa la insussistenza di una intesa anticoncorrenziale nelle prime due fasi temporali 

descritte nel provvedimento impugnato. 



Risultavano, invece, infondate le censure riguardanti l’individuazione della base di 

calcolo della sanzione, in quanto l’Autorità aveva correttamente fatto riferimento 

all’importo oggetto di aggiudicazione e non al fatturato effettivamente realizzato. 

Anche la qualificazione dell’intesa come “molto grave” in ragione della sua natura 

e della segretezza risultava immune da vizi. 

La quantificazione effettuata dall’Autorità non risultava, tuttavia, congrua in 

relazione alla individuazione del coefficiente di gravità dell’intesa, tenuto conto che 

la circostanza per cui i comportamenti contestati non riferibili all’indizione della 

gara non fossero idonei a costituire un illecito anticoncorrenziale, giustificava 

l’applicazione di un coefficiente di gravità in percentuale ridotta rispetto a quella 

indicata dall’Autorità, individuato dal Tar, alla luce della peculiarità del mercato di 

riferimento, nella misura minima del 15%. 

Il Tar, pertanto, rinviava gli atti all’Autorità affinché la stessa quantificasse, in 

concreto, l’importo della sanzione conformandosi alle indicazioni dettate dalla 

relativa sentenza, con applicazione di una percentuale ex art. 12 delle Linee guida 

nella misura del 15%, in considerazione della circostanza che l’intesa sanzionata 

aveva avuto inizio successivamente a quanto ipotizzato dall’Autorità e in ragione 

delle particolari condizioni di concorrenza nel mercato interessato. 

4. Ha proposto appello l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, 

lamentando l’erroneità della sentenza di primo grado, atteso che: 

a) quanto alla prima fase dell’intesa, corrispondente all’accordo sottoscritto in data 

20 dicembre 2012, lo stesso rappresenterebbe la reazione concordata dalle Parti al 

tentativo della Regione Campania di ottenere una diminuzione di prezzo che 

allineasse il prezzo per la fornitura del servizio di ossigenoterapia domiciliare a 

quelli prevalenti in altre aree del territorio nazionale, quali ad esempio alcune zone 

del Lazio. Secondo il primo giudice il detto accordo non avrebbe alcuna valenza 

antitrust, ovvero non farebbe parte del più complesso illecito accertato 



dall’Autorità con il Provvedimento, poiché le sue Parti non sarebbero state 

comunque in grado di “alterare, anche solo potenzialmente il mercato” e ciò 

proprio in ragione dell’asserito ruolo svolto dall’Associazione ******** nella 

determinazione dei prezzi dei servizi in esame. Questa conclusione sarebbe però 

errata dal momento che ******** svolgerebbe un mero ruolo di intermediazione 

remunerato con una percentuale fissa. Sarebbe, pertanto, del tutto illogico ed 

errato affermare che ******** fosse interessata a ottenere, tramite una riduzione 

del prezzo complessivo del servizio, sconti sul corrispettivo da versare agli HCP di 

modo da accrescere i propri margini di profitto, alla luce dei prezzi di rimborso 

concordati con la Regione. Ciò in quanto l’eventuale riduzione del corrispettivo 

previsto dal Protocollo a favore degli HCP avrebbe comportato una riduzione di 

spesa per la Regione e non certo un matematico aumento dei profitti delle 

farmacie, che lo si ribadisce, venivano remunerate con un importo fisso per 

confezione venduta. In ogni caso, anche qualora si ritenesse che ******** avesse 

un interesse diretto, ciò non farebbe venir meno l’illiceità della condotta delle 

imprese accertata dall’Autorità. Condotta che avrebbe indotto l’Amministrazione 

ad un esborso che si sarebbe rivelato del 20% più oneroso (dai 3 euro proposti a 

3,606 euro infine indicati nel Protocollo di Intesa per l’anno 2013). Non vi 

sarebbero ragioni del resto, né le addurrebbe il Tar nella sentenza di primo grado, 

per ritenere che il prezzo inizialmente proposto dall’Amministrazione non fosse 

sufficientemente remunerativo; 

b) sempre con riferimento alla prima fase dell’illecito il primo giudice avrebbe 

adottato una nozione di intesa per oggetto che richiede una valutazione degli 

effetti dell’intesa anche laddove la stessa abbia, come nel caso di specie, un chiaro 

oggetto anticompetitivo. Tale conclusione sarebbe del tutto inaccettabile, perché 

giungerebbe a porre in capo all’Autorità un onere della prova degli effetti non 

sussistente in realtà, né mai evocato dalla giurisprudenza. Una simile impostazione 



negherebbe la natura dell’illecito antitrust quale fattispecie di pericolo. In ogni caso 

l’intesa in questione avrebbe in concreto alterato il mercato, essendo stata 

l’amministrazione costretta a concedere un rialzo del 20% rispetto al prezzo 

inizialmente proposto. Trattandosi di prodotti salva-vita, infatti, la Regione non 

avrebbe potuto che prendere atto del collettivo boicottaggio posto in essere dalle 

Parti e sottoscrivere con ******** un nuovo Protocollo con cui rinunciava, di 

fatto, all’auspicata riduzione di spesa a suo carico. Funzionamento concorrenziale 

del mercato che non potrebbe dirsi negato per la presenza sullo stesso di ******** 

per le ragioni di cui sub a); 

c) quanto alla seconda fase dell’intesa campana nell’ambito della quale le Parti 

avrebbero concordemente deciso di non presentare domande di accreditamento 

per la procedura di accordo 

quadro indetta da ******** ad inizio del 2014 (“boicottaggio” accordo quadro 

2014), ancora una volta esclusivamente in ragione del prezzo proposto 

dall’Amministrazione. Il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che dagli scambi 

di informazioni che precedono l’adozione di un comportamento parallelo debba 

invece risultare inequivocabilmente la volontà delle Parti di convergere verso una 

comune strategia. In questo modo, però, il TAR avrebbe applicato alla pratica 

concordata il diverso standard di prova richiesto per la diversa figura dell’accordo. 

Conclusione che striderebbe ancor di più se si tiene conto del fatto che si sarebbe 

in presenza di un’intesa restrittiva per oggetto di tipo hard core (come l’alterazione 

di gare pubbliche), la cui inequivoca natura anticompetitiva sarebbe visibile ictu 

oculi. Pertanto, a differenza di quanto concluso dal TAR le evidenze in atti si 

presterebbero a soddisfare lo standard probatorio necessario per ritenere 

sussistente nel caso in esame una pratica concordata, posto che dalle stesse 

emergerebbe con chiarezza come le Parti si sarebbero tra loro confrontate in 

merito alla volontà di ciascuna di aderire o meno al prezzo proposto 



dall’Amministrazione. Infatti, risulterebbero agli atti numerosi contatti segreti tra le 

Parti 

attraverso i quali sarebbe stato per loro possibile concordare la strategia da 

assumere nei confronti 

dell’Amministrazione in risposta al nuovo tentativo di quest’ultima di “negoziare 

un prezzo unico 

omnicomprensivo inferiore a quello previsto nell’accordo della Regione Puglia”. 

Nella fattispecie, dunque, non vi sarebbe stata una lecita concertazione degli 

operatori di settore, volta a perorare presso l’Amministrazione l’adozione di 

meccanismi di remunerazione asseritamente “più adeguati”. Ma una restrizione 

significativa della concorrenza, attraverso il “boicottaggio” concordato del primo 

accordo quadro indetto da ********, destinata a sfociare in un incremento 

significativo del prezzo dei servizi farmaceutici in questione. In relazione alle sei 

imprese (indicate al par. 195 Provv.) che oltre alle Parti avrebbero aderito alla 

seconda proposta di convenzionamento, il provvedimento impugnato (par. 558) 

indicherebbe espressamente le ragioni per le quali tre di queste (segnatamente, 

Eurossigeno, Irongas e GCO) seppur destinatarie di alcune delle missive intercorse 

tra le Parti inerenti alla seconda fase dell’illecito, non sono state ritenute 

responsabili dell’intesa unica e complessa (“esse non risultano aver svolto alcun 

ruolo in relazione alle vicende in esame, essendosi limitate, anche in ragione delle 

dimensioni ridotte e della conseguente limitata incisività delle proprie 

determinazioni, a subire le scelte degli altri player di mercato”). 

Quanto alle altre tre imprese, ovvero ********, *** e *** (che non avevano 

sottoscritto 

l’accordo del 20 dicembre 2012), non sarebbe emersa nel corso del procedimento 

alcuna evidenza di una loro interlocuzione con le Parti dell’illecito (né tanto meno 

una loro successiva partecipazione alla gara poi oggetto di spartizione nel corso 



della terza fase). Ciò non di meno non si potrebbe escludere che in quanto 

operatori minori (anche detti follower) radicati solo nel territorio campano fossero 

venuti a conoscenza dell’intenzione delle Parti di boicottare la prima proposta di 

convenzionamento e abbiano deciso per l’appunto di “seguire” la condotta dei 

cartellisti, per trarne a loro volta un beneficio. Risulterebbero, altresì, meritevoli di 

riforma le ulteriori considerazioni svolte dal Tar secondo cui l’Autorità avrebbe 

erroneamente comparato due procedure di affidamento (l’accordo-quadro da un 

lato e la procedura aperta dall’altro), ciò in quanto dalle evidenze agli atti e 

dall’ammissione delle stesse parti risulterebbe che anche in forza della 

sottoscrizione dell’accordo quadro le imprese si sarebbero assicurate negli anni una 

presenza alquanto stabile nelle rispettive aree di attività. Dalle evidenze in atti 

sarebbe risultato come il prezzo inizialmente proposto dall’Amministrazione fosse 

remunerativo, tanto che a distanza di pochi mesi, le Parti avrebbero presentato 

offerte in sede di gara per basi d’asta significativamente inferiori al prezzo 

proposto in Convenzione rispetto alle quali applicheranno addirittura degli sconti. 

Ciò troverebbe la sua spiegazione nella presenza di un potenziale concorrente 

aggressivo (Criosalento), rimasto estraneo alla concertazione, e non certo nella 

minore appetibilità dell’accordo quadro rispetto alla procedura di gara. Erronea 

sarebbe, dunque, la valutazione del coefficiente di gravità nel 15% operata dal TAR 

in luogo di quella del 20% individuata dall’Autorità sia per le argomentazioni 

erronee sopra contestate. sia perché nell’individuazione del coefficiente di gravità 

avrebbe considerato in via preminente la gravità dell’infrazione e le modalità di 

partecipazione delle Parti all’intesa nella sua complessità. La circostanza che i 

comportamenti contestati sarebbero stati posti in essere già anteriormente 

all’indizione e aggiudicazione della gara, lungi dall’avere carattere prevalente ai fini 

dell’individuazione del coefficiente di gravità, avrebbe rappresentato uno tra gli 

altri elementi di cui l’Autorità ha tenuto conto. Ma anche a voler ritenere che le 



prime due fasi fossero prive di rilevanza dal punto di vista concorrenziale, in ogni 

caso una tale valutazione non determinerebbe di per sé l’inadeguatezza del 

coefficiente di gravità cosi come individuato dall’Autorità e non giustificherebbe la 

riduzione del medesimo. Per le restrizioni più gravi della concorrenza, quali, ad 

esempio, le intese orizzontali segrete di fissazione dei prezzi o di ripartizione dei 

mercati, il punto 12 delle Linee Guida sulla modalità di applicazione dei criteri di 

quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità, 

prevedrebbe che la percentuale del valore delle vendite da prendersi in 

considerazione sia, di regola, non inferiore al 15%, individuando nel 30% il limite 

massimo da poter prendere in considerazione. Nel caso di specie, anche a voler 

considerare solo l’ultima fase dell’intesa, culminata nella spartizione dei lotti in sede 

di aggiudicazione della gara ad evidenza pubblica mediante offerte a scacchiera, il 

coefficiente individuato dall’Autorità, pari al 20% del valore delle vendite, 

costituirebbe una percentuale ben lontana dal massimo (30%) della forcella 

prevista dalle citate Linee Guida e dagli orientamenti Comunitari, risultando 

assolutamente congruo alla luce delle motivazioni sulla gravità della condotta e 

delle modalità di partecipazione delle Parti. Infine, si dovrebbe tenere conto che il 

potere sanzionatorio ha la finalità di raggiungere un effetto dissuasivo specifico nei 

confronti del sanzionato dal tenere condotte analoghe, ma anche un effetto 

dissuasivo generico nei confronti degli altri operatori dall’assumere o dal 

continuare ad assumere comportamenti contrari alle regole 

concorrenziali. 

5. Avverso la sentenza del giudice di prime cure, nella parte in cui l’ha vista 

soccombente, ha proposto appello, in via autonoma, anche l’odierna ricorrente che 

contesta le conclusioni raggiunte dal TAR in relazione alla terza fase. L’odierna 

ricorrente nell’evidenziare come il provvedimento poggiasse su di una 

ricostruzione unitaria delle tre fasi evidenzia nell’appello che la posizione assunta 



dal TAR nella sentenza oggi impugnata si fonderebbe: a) sul doc. ispettivo n. 50 

del fascicolo istruttorio dell’Autorità (doc. 6, in particolare pag. 31 dello stesso), 

ovvero un documento manoscritto acquisito presso ******** e redatto su carta 

intestata ********, contenente – secondo la ricostruzione del giudice di primo 

grado – “una simulazione di partecipazione delle imprese alla gara, nella quale erano riportate 

ipotesi di RTI che, benché poi non realizzatesi, erano in quel momento al vaglio degli HCP e di 

cui i soli partecipanti potevano avere contezza”; b) sul documento ispettivo n. 74 del 

fascicolo istruttorio, acquisito presso ********, che indicherebbe “uno schema di 

abbinamenti tra società e lotti perfettamente corrispondenti a quelli che risulteranno all’esito della 

[Gara]”, documenti che, secondo ********, non sarebbero idonei a dimostrare 

l’esistenza di occasioni di incontro tra concorrenti e/o di scambi di informazioni 

illecite ai quali, in ogni caso, ********non avrebbe partecipato 

5.1. Richiamata la sentenza non definitiva n. 1355/2022, che in chiave rescindente 

ha revocato la sentenza di appello, va sottolineato come con il ricorso per 

revocazione, proposti i vizi revocatori (già esaminati con la sentenza n. 1355/2022 

e sui quali chiaramente non è più dato tornare), si conclude nel senso di “a) rigettare 

interamente l’appello proposto da AGCM in quanto inammissibile e/o improcedibile e/o 

comunque infondato, confermando la sentenza di primo grado, e accogliendo l’appello proposto da 

********con conseguente riforma parziale della pronuncia del TAR Lazio nella parte in cui ha 

confermato l’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale nell’ambito della Terza Fase dell’intesa e, 

per l’effetto, annullare integralmente il Provvedimento in accoglimento del ricorso di primo grado; 

b) in subordine, annullare o ridurre la sanzione irrogata alla ricorrente così come rideterminata 

dall’AGCM con provvedimento n. 27229 del 13 giugno 2018; c) in via di ulteriore subordine, 

sollevare questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE così come illustrata; con ogni 

conseguenza di legge, vittoria di spese, diritti ed onorari di lite di tutte le fasi del giudizio.” 

6. Nelle difese spiegate dall’Autorità in vista dell’odierna udienza si argomenta in 

ordine al fatto che gli errori accertati in fase rescindente con la pronuncia non 



definitiva non scalfirebbero l’accertamento condotto dall’Autorità circa l’intesa 

spartitoria occorsa tra la ricorrente e le altre imprese sanzionate (in relazione alle 

quali sono pendenti altri giudizi discussi alla stessa udienza) in relazione alle gare 

bandite da ********. 

7. Dal canto suo l’odierna ricorrente argomenta in relazione ai motivi di appello 

dell’Autorità, concludendo per l’accoglimento “delle rassegnate conclusioni”. 

8. Prima di passare al vaglio dell’appello proposto dall’impresa è opportuno 

operare una duplice precisazione processuale e sostanziale. 

8.1. Quanto al primo profilo deve rammentarsi che nella fase rescindente del 

giudizio di revocazione, il giudice, verificato l'errore di fatto esposto ai sensi del n. 

4 dell'art. 395 c.p.c., deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto 

della sentenza impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattuale che, 

sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza 

della decisione stessa; ove tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la 

sentenza impugnata risulti, in tal modo, priva della sua base logico-giuridica, il 

giudice deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame del 

merito della controversia, giudizio nel quale le parti si vengono a trovare nelle 

stesse condizioni in cui erano prima della sentenza revocata (Cass. civ., 23 aprile 

2020, n. 8051). In ragione di ciò va ricordato quanto detto supra sub 2 con 

riferimento al contenuto della pronuncia che ha verificato la bontà della domanda 

rescindente, ossia che il provvedimento ha ad oggetto un’intesa unitaria che si è 

articolata in più momenti facenti parte di un’unica concertazione, che ha dato 

luogo ad una complessiva ed unitaria infrazione. 

8.2. Quanto al secondo profilo è opportuno evidenziare che le condotte sanzionate 

per il tramite del provvedimento impugnato afferiscono alla violazione dell’art. 101 

TFUE e dell’art. 2, l. 287/1990, secondo i quali sono vietate le intese, siano esse 

accordi e/o pratiche concordate, tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto 



di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza 

all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante. Le intese ai sensi 

dell’articolo citato si distinguono tra intese restrittive per "oggetto", ovvero quelle 

che, tenuto conto del tenore delle disposizioni collusive, degli obiettivi perseguiti, 

del contesto economico e giuridico nel quale si inseriscono, hanno contenuto 

anticoncorrenziale, e intese restrittive "per effetto", la cui dannosità può essere 

apprezzata soltanto sul terreno delle ripercussioni negative registratesi sulla 

struttura del mercato. La differenza ontologica esistente tra accordi e pratiche 

concordate se viene ritenuta irrilevante in termini di violazione del precetto 

normativo assume una sua rilevanza in termini probatori, dal momento che 

l’esistenza di un accordo presuppone una prova piena da parte dell’Autorità, 

mentre la presenza di una pratica concordata, che non necessariamente deve essere 

cristallizzata all’interno di un simulacro documentale, può essere comprovata 

anche tramite indizi, purché gli stessi siano gravi, precisi e concordanti. Inoltre, 

mentre la dimostrazione dell’accordo ha per oggetto l’accertamento della 

stipulazione di un patto anticoncorrenziale tra le imprese, la presenza di una 

pratica concordata sarà valorizzata dall’individuazione di uno o più atti delle 

singole imprese, che dimostri una collaborazione tra le stesse lesiva del regime di 

concorrenza. Sempre con riferimento agli elementi probatori è consolidata la 

distinzione tra elementi esogeni (quali l'elevato numero di riunioni o contatti tra 

imprese concorrenti volti a coordinare le offerte) ed elementi endogeni, come ad 

esempio la stabilità delle quote di mercato, mentre, infatti, l’accertamento dei primi 

fa ricadere sull’impresa l’onere di dimostrare l’irrilevanza degli stessi, l’utilizzo dei 

secondi fa ricadere sull’Autorità l’onere di dimostrane la rilevanza in termini di 

esistenza di una pratica concordata, che escluda la presenza di comportamenti 

paralleli delle imprese sia dovuta ad un comportamento razionale in riferimento 

alle caratteristiche intrinseche del mercato. 



9. L’appello spiegato da ********. è infondato e non merita di essere accolto. 

9.1. La critica alla sentenza di primo grado e per essa al provvedimento impugnato 

sconta un grave deficit di fondo che è quello di scomporre atomisticamente alcuni 

comportamenti dalla condotta complessiva tenuta dall’originaria ricorrente, 

cercando di proporre una qualificazione neutra dei comportamenti in questione, 

dandone in questo modo una lettura non convincente. 

9.1.1. Una prima doglianza riguarda il rilievo dato dal TAR all’“accordo su risposte 

coordinate da fornire all’amministrazione in esito ai questionari inviati per predisporre la 

documentazione di gara” (cfr. email 14.2.2014, al § 534 del Provvedimento). Secondo 

********i suddetti documenti (ovvero i documenti n. 89 e 93 del fascicolo 

istruttorio dell’Autorità) si spiegherebbero con la necessità di ******** di accedere 

ai dati necessari a concludere i contratti con le singole ASL per la fornitura del 

servizio di OTD nel periodo immediatamente antecedente la Gara, come si 

potrebbe desumere dal documento “Accordo per l’attivazione del servizio di 

ossigenoterapia in regime di distribuzione diretta”, depositato in appello da ********come 

doc. 10; i suddetti documenti, lungi dal comprovare un coordinamento tra gli 

HPC, dimostrerebbero invece la collaborazione da essi prestata con gli enti 

sanitari. 

Tale spiegazione non convince, giacché non si evidenzia un chiaro collegamento 

tra il documento citato e le mails cui si fa riferimento al par. 534 del 

provvedimento. Del resto di tali mails sono state fornite anche spiegazioni 

differenti, in particolare ********e ha sostenuto, nell’atto d’appello, che 

l’amministrazione appaltante, nel corso delle verifiche effettuate con le imprese 

sulle condizioni di mercato, avrebbe richiesto l’invio di questionari di cui tener 

conto nella predisposizione della documentazione di gara: i dati richiesti dovevano 

essere raccolti da ACFAPO, una associazione di categoria, e da questa presentati in 

forma aggregata all’amministrazione; le imprese, pertanto, si sarebbero 



semplicemente “confrontate” sul layout da utilizzare per inviare i dati statistici 

all’associazione, dato che questa avrebbe successivamente provveduto ad inoltrare 

a ********; sicché il documento istruttorio n. 89, v. § 534 del Provvedimento 

impugnato contenente una richiesta, da parte di Euroossigeno, di “chiarimenti 

riguardo agli ultimi incontri avvenuto dai Ns. delegati presso la sede ********” con il quale il 

mittente “attende comunicazione per concordare sul da farsi”, dovrebbe intendersi in 

questo senso. 

Anche tale lettura non convince dal momento che, da un lato, nel chiarire il 

significato del singolo comportamento in questione, trascura la presenza di altre 

evenienze quali l’email inviata, sempre il 28 febbraio 2014, dal rappresentante di 

******** a quello di ********: “(…) come dobbiamo regolarci con la risposta alla richiesta 

fatta da loro circa i dati statistici da inviare?”. Da ciò è evidente che l’intesa non 

riguardava il formato dei dati da comunicare, ma i dati stessi. Dall’altro, oblitera 

tutti i comportamenti serbati dalle imprese nelle due fase precedenti, che 

rappresentano una chiave di interpretazione ineludibile dei singoli comportamenti 

tra i quali quello in questione che, altrimenti, non troverebbero una verosimile 

giustificazione. 

9.1.2. L’odierna ricorrente contesta, inoltre, le statuizioni del primo giudice 

secondo cui si apprezzerebbe, nella gara indetta il 19 giugno 2014, un “singolare 

parallelismo delle condotte” tra le imprese, consistente in una asserita “presentazione di 

offerte a incastro”, e, inoltre, non sarebbero credibili le spiegazioni alternative offerte 

da ********. 

Come già accennato, quest’ultima sottolinea il fatto di non essere minimamente 

menzionata nei documenti che il TAR ha ritenuto rilevanti per provare l’intesa 

spartitoria nel corso della gara. 

Il primo di tali documenti é il doc. ispettivo n. 50 del fascicolo istruttorio 

dell’Autorità, acquisito presso ******** e redatto su carta intestata ********, 



riprodotto al par. 211 del provvedimento: ivi, su quattro colonne vergate a mano, 

sono indicati i lotti (prima colonna), gli operatori economici (terza colonna, 

indicati tramite riferimento al numero ad essi attribuito nell’ “Elenco degli operatori 

economici che hanno sottoscritto l’accordo per l’attivazione del servizio di aggiornato al 

25/06/2014”) con il relativo numero di pazienti (seconda colonna), e il numero 

finale di pazienti acquisiti all’esito della gara (quarta colonna). Tale documento, che 

il provvedimento ha considerato documentare un primo tentativo di accordo 

spartitorio, effettivamente non menziona ********. 

Il secondo documento è quello che reca il n. 74 del fascicolo istruttorio, acquisito 

presso ********, ed è riprodotto al par. 218 del provvedimento. Vergato a mano su 

un foglio recante l’intestazione di ********, esso elenca, a sinistra, i vari operatori 

economici con il relativo numero di pazienti in cura, e a destra i lotti di gara e i 

pazienti totali: in tale documento compare anche il nominativo di ********, alla 

quale è abbinato il lotto “Napoli 2” e 1420 pazienti. Tale documento, che secondo 

il TAR integra “uno schema di abbinamenti tra società e lotti perfettamente corrispondenti a 

quelli che risulteranno all’esito della [Gara]”, è contestato da ********, la quale afferma 

di essere estranea alla intesa e che non sussisterebbe prova della sua partecipazione 

agli incontri, in esito ai quali è stato redatto il documento in questione. 

********non considera, però, che il doc. 74 del fascicolo istruttorio dell’Autorità 

non costituisce l’unico elemento che depone per la sua partecipazione alla intesa. 

Valga, a tale proposito, considerare che: (i) ********ha effettivamente partecipato 

alla gara presentando offerte per il lotto Napoli 2, che si è aggiudicata al prezzo 

unitario di 1,80; (ii) la stessa ********, che ha sede in Provincia di Caserta, ha 

partecipato al lotto n.6 Caserta presentando un’ offerta di € 2,25, cioè superiore a 

quella presentata per il lotto Napoli 2, relativo ad un territorio più lontano dalla 

sede, in tal modo favorendo l’aggiudicazione del lotto (a € 1,80) a ********-

********; (iii) la stessa ********ha anche presentato offerta per il lotto 3 Napoli 



Sud, a 2,40, favorendo in tal modo l’aggiudicazione del lotto, a €. 2,00, a favore di 

********-********e; (iv) l’operatore economico GCO, in sede di audizione ha 

riferito che le imprese aggiudicatarie della gara si erano incontrate in più occasioni 

“anche al fine di concordare la partecipazione alla gara, in termini di aggiudicazione dei 

lotti e di prezzi di aggiudicazione, senza che a tali accordi partecipasse in alcun modo GCO. 

L’attribuzione dei lotti è stata stabilita sulla base dei pazienti già serviti da ogni fornitore, nel 

tentativo di mantenere il precedente equilibrio di mercato. Tale obiettivo è stato raggiunto solo in 

parte, in quanto il numero dei pazienti è diminuito quasi del 30%, in ragione soprattutto di una 

maggiore restrittività nelle prescrizioni di ossigeno liquido da parte dei medici di base. In questo 

contesto alcuni operatori hanno guadagnato maggiori quote di mercato, in numero di pazienti 

serviti (********, ********, ******** e ********)”. 

Gli elementi indicati al paragrafo che precede rendono plausibile la partecipazione 

di ********alla intesa spartitoria, perché effettivamente non si comprende per 

quale ragione ********non abbia partecipato al lotto Caserta 6, vicino alla sede e 

presumibilmente più facile da gestire, il quale lotto è stato aggiudicato allo stesso 

prezzo al quale la medesima ********si è aggiudicato il lotto Napoli 2; inoltre non 

si comprende per quale motivo nel foglietto archiviato come doc. 74 del fascicolo 

istruttorio dell’Autorità, ai vari HCP, compresa ********, siano abbinati proprio i 

lotti che in concreto ciascuno di essi si è poi aggiudicato. 

Tale ricostruzione non risulta, poi, inficiata dal fatto che in tale documento 

vengano erroneamente attribuiti a ********1100 pazienti anziché solo 738: 

secondo ********sarebbe invece del tutto irragionevole ipotizzare che sia stata la 

Società a fornire un dato errato nel corso di incontri, in cui non vi è traccia di una 

sua presenza. Il Collegio ritiene, però, che tale dato non possa oscurare il valore 

fortemente indiziario del documento, che – come già precisato – abbina ai vari 

operatori economici i lotti che essi si sono, poi, effettivamente aggiudicati. 



Di conseguenza, anche se non è chiaro come le parti abbiano fatto, in concreto, a 

sentirsi e ad accordarsi, il Collegio ritiene sufficientemente dimostrata tra le parti, 

ivi compresa ********, di una intesa finalizzata a spartirsi i lotti della gara bandita 

da ******** il 19 giugno 2014. 

D’altro canto, osservando le tabelle 5 e 6, riportate ai paragrafi 207 e 223 del 

provvedimento, ci si avvede come ciascuno degli operatori abbia presentato le 

offerte migliori solo nei lotti che poi si è in concreto aggiudicato, offrendo invece 

prezzi sensibilmente più elevati negli altri lotti: anche in questo si constata un 

parallelismo di comportamenti rispetto al quale fa eccezione solo la condotta di 

CrioSalento, che ha partecipato a tutti i lotti presentando offerte mediamente più 

elevate rispetto al prezzo di aggiudicazione, ma sensibilmente più basse di quelle 

presentate dagli HCP non aggiudicatari, a conferma della genuinità delle relative 

offerte. Non a caso il rappresentante di GCO, sentito in audizione, ha dichiarato 

che a gara “è stata condizionata dalla temuta partecipazione di CrioSalento ad alcuni lotti di 

gara, che ha provocato un ribasso più significativo rispetto alla base d’asta. Nelle more della 

procedura sono iniziate le trattative per l’acquisizione di CrioSalento da parte di ********. Tale 

circostanza sembra aver condizionato alla fine le modalità di partecipazione – in termini di 

prezzo offerto – di CrioSalento alla gara”. 

In conclusione il provvedimento deve ritenersi corretto laddove ha qualificato la 

fattispecie come pratica concordata assistita da elementi esogeni alla quale ha 

partecipato anche ********, ragione per cui va respinto il primo motivo d’appello. 

9.1.3. Per le medesime ragioni va respinto anche il secondo motivo d’appello, con 

cui ********lamentava che l’erronea qualificazione della fattispecie (in termini di 

pratica concordata assistita da elementi esogeni) avesse comportato una illegittima 

inversione dell’onere probatorio, riversato sugli HCP. 

9.1.4. ********contesta, ancora, la sentenza del TAR, nella parte in cui ha accertato 

l’esistenza della intesa nel corso della terza fase, per non aver tenuto in 



considerazione le ragioni, puntualmente indicate dall’appellante, che 

spiegherebbero la coerenza e razionalità della condotta tenuta dalla medesima in 

corso di gara. In particolare, l’Autorità nel corso del procedimento e il TAR non 

avrebbero considerato la perizia economica redatta da consulenti esterni, datata 17 

novembre 2016, prodotta in appello come doc. 12. 

Il Collegio, tuttavia, non ritiene tale documento qualificato da particolare valenza 

probatoria, non trattandosi di documento coevo alla gara, ma essendo stato 

predisposto solo a procedimento sanzionatorio avviato, nel novembre 2016, al fine 

di dimostrare, a posteriori, la razionalità della scelta di ********, di concorrere con 

una offerta aggressiva solo per il lotto Napoli 2, e non anche nei lotti Caserta e 

Napoli 3. 

Quanto alla mail interna del 7 agosto 2014 (prodotta in appello come doc. 13), in 

cui il Direttore Commerciale rappresentava all’Amministratore Delegato il 

razionale sotteso alla strategia partecipativa della Società, il Collegio rileva che si 

tratta di poche righe in cui si esprimono considerazioni tutto sommato generiche e 

superficiali (“Franco, si sta avvicinando la data della gara in oggetto ed in attesa di analizzare 

quando tornati dalle ferie i CEconomici per decidere i prezzi finali, ad oggi le considerazioni 

possono essere le seguenti. Visto che parliamo della Campania, quindi una tra le regioni peggiori 

in Italia come pagatore, l’idea è quella di mantenere il nostro installato, lavorando sui costi (il 

contesto gara lo permette rispetto al contesto di accreditamento, visto la possibilità di taglio costi 

agenzie, marketing e trasporti. Le ASL a noi favorevoli come vicinanza dal sito sono quelle di 

Napoli e Caserta. Escluderei la Napoli 1 in quanto già nel contesto finanziario disastroso 

questa asl è di gran lunga la peggiore. Il nostro obiettivo potrebbe essere una tra Napoli 2, 

Napoli 3 e Caserta. Un’ipotesi che avevo pensato è che potevamo essere più aggressivi sulla napoli 

2 che rappresenta il miglior pagatore tra quelli individuati e quindi pur con un prezzo basso, il 

nostro ROCE sarebbe positivo, mentre quoterei più alto sulla Napoli 3 e su Caserta 

considerando che: 1: Per regole del capitolato non puoi vincere più di due lotti; 2. Nell’eventualità 



ci aggiudichiamo caserta e napoli 3 pur se da un punto di vista finanziario non ottimali, 

considerando un buon prezzo la redditività sarebbe salvaguardata.”). Inoltre, sebbene nella 

mail si alluda ad una successiva analisi dei conti economici al fine di decidere i 

prezzi, non si comprende per quale motivo ********non sia stata in grado di 

produrre documentazione coeva riguardante l’analisi dei conti economici, che è 

stata invece effettuata a posteriori, nella perizia di cui si è detto al paragrafo che 

precede. Considerato, poi, che la mail sembrerebbe scritta quando non era ancora 

stata presa alcuna decisione, risulta anomalo l’uso del verbo all’imperfetto laddove 

l’autore della mail scrive “…potevamo essere più aggressivi sulla napoli 2….”, lasciando 

intendere, letteralmente, che il prezzo su Napoli 2 era già stato definito; e in ogni 

caso appare strano che a ridosso della scadenza del termine per presentare le 

offerte non fossero ancora state effettuate delle valutazioni approfondite (“..si sta 

avvicinando la data della gara…”). 

Tali considerazioni inducono il Collegio a non ritenere probante neppure la mail in 

questione, del 7 agosto 2014, evocata da ********nel terzo motivo d’atto d’appello: 

nel senso che in esito alla valutazione bilanciata e complessiva dei documenti qui 

esaminati e degli altri elementi probatori esaminati nei paragrafi che precedono, 

appare comunque plausibile che la partecipazione di ********alla gara indetta da 

******** il 19 giugno 2014 sia stata decisa in conseguenza della partecipazione alla 

intesa spartitoria. 

9.1.5. Al quarto motivo d’appello ********ha censurato la sentenza del TAR, 

ovviamente nella parte in cui riconosciuto l’esistenza della intesa spartitoria nella 

terza fase, affermando che anche ********ne aveva preso parte, per non aver 

applicato il principio costituzionale di offensività, avendo riconosciuta corretta la 

qualificazione della intesa come hard core, vale a dire quale intesa restrittiva per 

oggetto, la quale, costituendo una fattispecie di illecito di pericolo, non richiede la 

realizzazione di un evento dannoso, visto che il vulnus sarebbe in re ipsa. 



In particolare ********contesta l’affermazione del TAR secondo cui l’Autorità “non 

era tenuta a svolgere ulteriori accertamenti volti a verificare se l'intesa avesse in concreto prodotto 

effetti anticoncorrenziali sul mercato, una volta stabilito il suo “oggetto” anti-competitivo”. La 

natura afflittiva/penale della sanzione, conseguente agli illeciti anticoncorrenziali, 

imporrebbe di considerare l’eventuale assoluta mancanza di intrinseca idoneità 

lesiva della intesa, così come “anche nelle fattispecie cd. a consumazione anticipata, è proprio 

il parametro valutativo di offensività che consente di individuare gli elementi fattuali dotati di 

tipicità e di dare contenuto tangibile alle espressioni legali spesso vaghe – nella specie, ad esempio, 

intesa “hard core” – che preludono all’accertamento nel concreto (ex multis: Cass. pen. Sez. III, 

17 maggio 2017, n. 39064; Cass. pen., Sez. un., 25 febbraio 2016, n. 13681)”. La 

sentenza impugnata avrebbe peccato di astrattezza, avendo mancato di effettuare 

qualsiasi indagine sulla soglia di offensività “del fatto storico considerato nella sua entità 

nonché degli effetti anticoncorrenziali che la condotta di ********sarebbe stata, concretamente, 

idonea a determinare.”. 

Il Collegio osserva che, una volta ritenuta l’esistenza di una intesa 

anticoncorrenziale, l’idoneità lesiva deve essere considerata con riferimento al 

complesso delle condotte esecutive dell’accordo illecito, tenendo presente che 

l’intesa anticoncorrenziale integra, in sostanza, un illecito in concorso, ragione per 

cui ciascun operatore risponde anche del comportamento degli altri partecipanti. 

Per tale ragione, una volta ritenuta ********partecipe della intesa 

anticoncorrenziale non ha alcun senso valutare l’idoneità lesiva della sola condotta 

ad essa ascrivibile. 

E’ poi corretta la qualificazione della intesa quale hard core: infatti, così come 

accertata l’intesa si è risolta nella spartizione, tra i vari operatori economici, 

concorrenti da soli o in ATI, dei lotti messi a gara, il che fa presumere che 

ciascuno di essi sia stato aggiudicato ad un prezzo maggiore di quello che sarebbe 

risultato da una sana competizione (ancorché la partecipazione di CrioSalento, 



temuta dagli altri operatori, abbia indotto costoro a offrire comunque dei ribassi). 

Sul punto si veda anche infra, sul par. 10. 

********, dal canto suo, non ha indicato elementi consistenti che possano indurre 

ad escludere a priori qualsivoglia idoneità lesiva della intesa in esame, ragione per 

cui non si può affermare che la sanzione inflitta, di natura afflittiva/penale, possa 

essere illegittima in ragione della violazione del principio di offensività. 

9.1.6. Infine ********nell’atto d’appello lamenta l’eccesivo importo della sanzione, 

determinato dalla applicazione di un coefficiente di gravità che non tiene conto 

della totale assenza di effetti restrittivi dell’illecito e che è anche la risultante del 

rifiuto dell’Autorità di non riconoscere a ********l’attenuante connessa alla 

adozione di un programma di compliance. 

Sotto il primo profilo ********assume che, in base a quanto stabilito nelle Linee 

Guida dell’AGCM relative ai criteri di determinazione delle sanzioni antitrust, il 

coefficiente di gravità, che determina l’importo della pena base, dipende “non solo 

dalla natura dell’infrazione, ma anche dalla rilevanza 

“dell’effettivo impatto economico o, più in generale, degli effetti pregiudizievoli sul mercato e/o sui 

consumatori, qualora l’Autorità disponga di elementi che consentano una stima attendibile degli 

stessi” (cfr. §§ 7, 11, 12 e 14 delle Linee Guida)”, ragion per cui “L’assenza di effetti 

pregiudizievoli sul mercato deve essere, dunque, valutata autonomamente rispetto ad eventuali 

altri parametri rilevanti ai fini della definizione della sanzione (quali la durata) e non può essere 

“assorbita” come sostiene erroneamente il TAR da questi ultimi.”. 

Il Collegio rileva che le Linee Guida dell’Autorità consentono di dare particolare 

rilevanza all’effettivo impatto economico e agli effetti pregiudizievoli “qualora 

l’Autorità disponga di elementi che consentano una stima attendibile degli stessi”. Nel caso di 

specie gli effetti della intesa si presumono; e anche se essi possono essere stati più 

contenuti di quanto prevedibile, in ragione della partecipazione alla gara di un 



operatore economico non partecipe della intesa, non si può escludere che vi siano 

stati effetti, né si può affermare che siano stati irrisori. 

Peraltro ai fini della determinazione del coefficiente di gravità non si può 

trascurare che l’intesa in esame riguarda la fornitura di un servizio “salva-vita”, di 

un servizio – cioè – che il Servizio Sanitario Regionale deve garantire ai pazienti 

interessati ad ogni costo e ad ogni prezzo, in relazione al quale gli operatori 

economici hanno pertanto un potere contrattuale particolarmente consistente, 

rispetto a quanto accade in altri settori: risulta particolarmente deprecabile, quindi, 

il fatto che una intesa anticoncorrenziale sia stata posta in essere proprio in un 

settore così rilevante per la tutela della salute dei cittadini, ed in cui le 

amministrazioni sono di fatto maggiormente esposte a manovre ritorsive. 

Infine, tenuto conto di quanto infra si dirà in accoglimento dell’appello 

dell’Autorità, e circa l’esistenza della intesa anche nella prima e seconda fase, risulta 

ancor meno giustificabile una riduzione del coefficiente di gravità. 

Il Collegio, pertanto, anche nell’esercizio della giurisdizione di merito che il giudice 

amministrativo esercita in materia di sanzioni irrogate dalle Autorità indipendenti, 

ritiene, tenuto conto dei fattori dianzi ricordati, che il coefficiente di gravità 

indicato dalla Autorità, nella misura del 20%, sia adeguato all’illecito in concreto 

commesso dalle parti. 

Per quanto riguarda l’adozione del programma di compliance, il Collegio ritiene che 

le valutazioni afferenti all’idoneità del medesimo a prevenire il reiterarsi di illeciti 

anticoncorrenziali nonché ad essere spontaneamente e costantemente osservato, 

da parte di ********, è espressione della discrezionalità assegnata all’AGCM, 

insindacabile in sede di sindacato generale di legittimità se non viziata da evidente e 

macroscopico travisamento o irrazionalità. 



Non apprezzandosi simili vizi nella valutazione dell’Autorità, il Collegio non ritiene 

di poter, autonomamente, riconoscere l’attenuante relativa all’adozione del 

programma di compliance, con la riduzione di pena che ne consegue. 

9.1.7. In conclusione, l’appello di ********, nei confronti della sentenza del TAR 

del Lazio, n. 4475/2018, deve essere respinto. 

10. Una volta respinto l’appello dell’operatore si passa ad esaminare quello 

dell’Autorità. 

10.1. Con il primo motivo di appello l’Autorità contesta in relazione alla prima fase 

dell’intesa, corrispondente all’accordo sottoscritto in data 20 dicembre 2012, la 

conclusione del primo giudice secondo la quale si tratterebbe di un patto privo di 

valenza antitrust, in quanto l’Autorità non avrebbe adeguatamente considerato il 

ruolo rivestito da ******** nella determinazione dei prezzi dei servizi in esame. Sia 

perché la detta associazione non avrebbe avuto un interesse diretto alla 

determinazione del prezzo del servizio per incrementare i ricavi delle proprie 

associate a fronte del ruolo di mera intermediazione svolto, sia perché in ogni caso 

l’accordo avrebbe prodotto effetti anticoncorrenziali, obbligando 

l’Amministrazione a un esborso che si sarebbe rivelato del 20% più oneroso. 

Con il secondo motivo di appello l’Autorità censura le conclusioni del primo 

giudice, che avrebbe sottovaluto la circostanza che l’accordo in questione si 

sarebbe tradotto in un’intesa per oggetto. 

I rilievi dell’Autorità, che possono essere trattati congiuntamente perché riferiti 

entrambi alla prima fase, sono fondati. 

Il meccanismo attraverso il quale veniva assicurato il servizio di ossigenoterapia in 

Campania nel 2012 consisteva in un protocollo d’intesa stipulato tra regione 

Campania, ******** e ******** Campania, che conteneva il prezzo riconosciuto 

agli HCP, comprensivo del costo dell’ossigeno, del costo di distribuzione e della 

quota parte per le farmacie e in una convenzione tra ******** e gli HCP con la 



quale quest’ultimi si obbligavano a rifornire a domicilio i pazienti provvisti di piano 

terapeutico. Al momento della stipulazione del nuovo protocollo a fronte 

dell’avviso dato a ******** in relazione al minor prezzo assicurato 

dall’approvvigionamento dell’ossigeno tramite gara pubblica e alla conseguente 

necessità di ridurre il corrispettivo del costo correlato, e non del costo relativo alla 

quota delle farmacie, l’odierna ricorrente, unitamente ad altre imprese del settore 

operanti in Campania, si riunivano in data 20 dicembre 2012 e si accordavano nel 

senso di manifestare indisponibilità a fornire l’ossigeno al prezzo preannunciato 

dalla regione di euro 3 al mc, di ritenere caduti i precedenti accordi, e ciò a riprova 

del ruolo meramente formale di intermediazione svolto da ********, e che 

avrebbero fatturato la prestazione al prezzo AIFA. 

L’efficacia dell’accordo concluso tra le impese in questione era tale che il prezzo 

veniva determinato dalla Regione in aumento a 3,606 euro al mc, ossia come 

preteso dalle imprese partecipanti all’accordo. In questo quadro complessivo il 

ruolo di ********, secondo quanto emerge dall’istruttoria svolta, non assume 

portata tale da far scolorare l’accordo in questione a comportamento irrilevante sul 

piano concorrenziale. Al contrario, emerge la presenza di una chiara condivisione 

di una strategia imprenditoriale che non accetta in alcun modo che i soggetti 

dell’accordo possano correre i rischi di presentarsi sul mercato con offerte 

differenziate in modo da competere correttamente per il collocamento dei propri 

servizi. In questo senso è condivisibile la doglianza dell’Autorità che sottolinea 

come l’accordo del dicembre 2012 debba essere annoverato tra le intese per 

oggetto. Al riguardo, deve essere rammentato (Cons. St., Sez. VI, 21 gennaio 2020, 

n. 488) che il criterio giuridico fondamentale per determinare se un accordo o una 

pratica concordata comporti una restrizione della concorrenza "per oggetto", ai 

sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, risiede nel rilievo che un siffatto 

accordo o una siffatta pratica concordata presenta, di per sé, un grado di dannosità 



per la concorrenza sufficiente per ritenere che non sia necessario individuarne gli 

effetti. Per valutare se un tipo di coordinamento tra imprese presenti un grado 

sufficiente di dannosità per essere considerato come restrizione della concorrenza 

"per oggetto", occorre riferirsi segnatamente alla sua portata, agli obiettivi che esso 

mira a raggiungere, nonché al contesto economico e giuridico nel quale esso si 

colloca. Nell'ambito della valutazione di detto contesto, occorre altresì considerare 

la natura dei beni o dei servizi interessati nonché le condizioni reali del 

funzionamento e della struttura del mercato o dei mercati in questione. Nella 

fattispecie è evidente che l’accordo in questione sia stato sottoscritto dagli HCP 

operanti in Campania, che l’obiettivo (intermedio) fosse quello di impedire o 

ritardare la fornitura del servizio al fine di impedire qualsiasi riduzione del prezzo 

dello stesso (obiettivo finale), nonostante che (ovvero confidando che) nel mercato 

in questione l’erogazione del servizio sia indifferibile, trattandosi di un bene 

salvavita, la cui fornitura non può in alcun modo essere interrotta pena la perdita 

della vita o la lesione grave della salute dei cittadini che ne beneficiano. 

Non convincono in alcun modo le difese della originaria ricorrente in primo grado, 

atteso che a fronte della formale consultazione degli HCP, ciò che riconduce la 

loro condotta nell’ambito di un’intesa di valenza antitrust è la circostanza che gli 

stessi abbiano concordato una risposta comune, testimoniata dalla presenza 

dell’accordo del dicembre 2012. Le singole imprese, e tra queste la ricorrente, non 

hanno eccepito singolarmente la non remuneratività del costo, ma si sono 

accordate per agire come un unico soggetto. La circostanza in questione è 

comprovata dal comportamento serbato anche successivamente dalle imprese 

firmatarie dell’accordo, che a fronte dell’indagine di mercato avviata da ********, 

che non sortiva particolari effetti per la scarsa collaborazione degli HCP, 

investivano ACFAPO, associazione che raggruppa anche le imprese fornitrici del 



servizio di ossigenoterapia, del compito di confrontarsi con ******** per 

scongiurare il ricorso alla gara pubblica a favore della formula dell’accordo quadro. 

11. Acclarato che la ricorrente ha preso parte ad un accordo di rilevanza antitrust 

nei termini sopra indicati, si può passare ad esaminare il terzo motivo di appello 

con il quale l’Autorità in relazione alla seconda fase dell’intesa ha censurato le 

conclusioni del primo giudice, che ha escluso la sussistenza di una pratica 

concordata, concretizzatasi in un “boicottaggio” degli HCP sanzionati tra cui la 

ricorrente, del primo accordo quadro indetto da ********, e destinata a sfociare in 

un incremento significativo del prezzo dei servizi farmaceutici in questione, pur in 

presenza di un prezzo remunerativo. Al riguardo, occorre rammentare che a fronte 

della posizione degli HCP sanzionati, veicolata da ACFAPO, la regione Campania 

con decreto del 28 gennaio 2014 demandava a ******** il compito di concludere 

un accordo quadro con le imprese del settore sul modello concluso dalle regioni 

Puglie e Calabria e sul parametro di prezzo ivi previsto, per un breve periodo di 

transizione sino allo svolgimento della gara pubblica che avrebbe dovuto sortire 

l’effetto di una riduzione del prezzo in questione. A fronte della detta iniziativa e 

già prima che la stessa fosse formalizzata si registra uno scambio di mail del 2 

gennaio 2014 nel quale il rappresentante di ******** preavvisa l’intenzione della 

regione Campania di offrire un prezzo inferiore a quello praticato dalla regione 

Puglia, e il rappresentante di ******** e quello di ******** escludono con 

veemenza la possibilità che il prezzo praticato in Puglia e Calabria possa essere 

oggetto di trattative al ribasso. A seguito poi della proposta di ******** di 

concludere un accordo quadro ad un prezzo inferiore a quello praticato in Puglia e 

Calabria, in ragione dell’indagine di mercato medio tempore effettuata, il risultato è 

stata la mancata manifestazione di interesse da parte di tutte le imprese sanzionate, 

tanto da indurre ******** ad esternare una nuova proposta allineata questa volta al 

prezzo operato in Puglia e Calabria al quale avrebbero aderito le imprese 



sanzionate. La circostanza che la strategia fosse condivisa dalle imprese sanzionate 

emerge in modo plastico dalla mail del 4 febbraio 2014 dove il rappresentante di 

OXY Life, nel commentare la richiesta di incontro avanzata da ACFAPO a 

******** per analizzare la proposta di quest’ultima, in modo confessorio si esprime 

nei seguenti termini: “a conferma dell’allineamento delle consociate campane esposto con 

precedenti email”. 

Il Collegio non condivide l’approccio seguito dal TAR che è stato è quello di 

parcellizzare la valutazione unitaria dell’intesa, che pure articolatasi in tre fasi, già in 

questa seconda poggia inequivocabilmente su di un accordo di rilevanza antitrust 

alla luce del quale vanno letti gli elementi probatori della successiva tenuta di una 

pratica concordata nella seconda fase. In questo senso è evidente che l’Autorità ha 

offerto in prova indizi gravi, precisi e concordanti della volontà delle parti di 

concordare una condotta comune per ottenere il prezzo del servizio desiderato e 

per negare qualsiasi possibilità di competizione concorrenziale e ciò è 

ulteriormente comprovato dall’intesa proseguita anche nella terza fase, rinviandosi 

sul punto al capo di questa sentenza (v. supra il punto 9), dove si è già accertato 

come la condotta collusiva delle imprese, tra cui anche l’odierna ricorrente, sia 

proseguita anche in sede di partecipazione alla gara pubblica, il che ha consentito 

un’artificiosa ripartizione dei lotti di gara. 

Quanto, infine, al parallelismo di condotte rispetto ad alcuni operatori non 

sanzionati e allo scambio di mail del gennaio 2014, valorizzato dalla sentenza 

revocata e dal provvedimento impugnato, per riscontrare l’infrazione a carico 

dell’odierna ricorrente, va rilevato che di per sé la circostanza che altra impresa 

non sia stata sanzionata, non comporta automaticamente la liceità del 

comportamento serbato da ********. Inoltre, la sentenza non definitiva che ha 

deciso sulla domanda rescindente ha chiarito che il comportamento delle imprese 

non sanzionate risultava rilevante per valutare le spiegazioni alternative alla 



concertazione contestata dal provvedimento. Ma nella rivalutazione della 

fattispecie le spiegazioni alternative dedotte dalla ricorrente non convincono sia a 

fronte della valutazione del ruolo di alcune delle imprese non sanzionate 

(segnatamente Eurossigeno, Irongas e GCO) operato dall’Autorità nel 

provvedimento impugnato, che in ragione dell’istruttoria svolta, nel senso che le 

imprese non sanzionate, pur risultando destinatarie di alcune missive del 2014, in 

ragione delle dimensioni ridotte hanno subito le decisioni delle altre imprese. V’è, 

poi – come già precisato – il fatto che non risultano convincenti le argomentazioni 

addotte dalle parti in ordine all’esistenza di un mero parallelismo di condotte che, 

in assenza dei plurimi elementi di prova relative alle tre fasi ravvisati a carico 

dell’odierna ricorrente ma non a carico di altre, si presta invece a giustificare il 

comportamento proprio (e solo) delle imprese non sanzionate. Del resto proprio la 

questione del carattere non remunerativo del prezzo a base dell’accordo quadro è 

smentito dalla circostanza che in sede di gara sono state presentate offerte per basi 

d’asta significativamente inferiori al prezzo proposto in Convenzione. 

12. L’accoglimento dei primi tre motivi di appello ha immediate conseguenze 

anche sul capo della sentenza di primo grado che rimodulava la sanzione irrogata 

dall’Autorità, non residuando valide ragioni per ritenere che il coefficiente di 

gravità del 20% individuato dall’Autorità, che si colloca all’interno della forcella 

fissata dal punto 12 delle Linee Guida sulla modalità di applicazione dei criteri di 

quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, debba essere rivisto. 

13. L’appello dell’Autorità deve, quindi, trovare accoglimento nei sensi sopra 

indicati e per l’effetto, ribadita la reiezione dell’appello di ********, merita parziale 

riforma la sentenza del TAR, con ciò che ne consegue in termini di totale reiezione 

del ricorso di primo grado. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 

dispositivo. 

P.Q.M. 



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente 

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, richiamata sul piano 

rescindente la sentenza non definitiva n. 1355/2022 che ha revocato la sentenza di 

appello n. 23/2020, decidendo ora in sede rescissoria, riuniti nuovamente gli 

appelli, così provvede: 

- respinge l’appello n. 5996/2018 proposto da ********; 

- accoglie l’appello nr. 6253/2018 proposto dall’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato; 

- per l’effetto, in parziale riforma dell’impugnata sentenza del Tar Lazio, respinge 

integralmente il ricorso di primo grado di ********.; 

Condanna ********. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio nonché 

della revocazione, che liquida in 20.000,00 euro (ventimila/00), oltre accessori di 

legge in favore dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 1 dicembre 2022, 12 

gennaio 2023, con l'intervento dei magistrati: 

Hadrian Simonetti, Presidente 

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere 

Dario Simeoli, Consigliere 

Lorenzo Cordi', Consigliere 

Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore 
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