
Consiglio di Stato, sez. V, n. 7307 del 19 novembre 2009 
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) 
ha pronunciato la presente 

DECISIONE 
Sul ricorso numero di registro generale 2696 del 2009, proposto da:   
Fiew - Federazione  Italiana  Equitazione  Western,  rappresentata  e 
difesa dall'avv.  Francesco  Tassone,  con  domicilio  eletto  presso 
Tassone Bruno (Studio Legale Cerulli Irelli) in Roma, via Toscana 1;  
                               contro                                 
Fise - Federazione Italiana  Sport  Equestri,  rappresentata  e  difesa 
dagli avv. Luciano Di Via,  Claudio  Tesauro,  con  domicilio  eletto 
presso Claudio Tesauro in Roma, via Salaria 259;                      
                          nei confronti di                            
Autorità Garante della Concorrenza e  del  Mercato,  rappresentata  e 
difesa dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma,  via 
dei Portoghesi 12;                                                    
Engea;                                                                
Federitalia;                                                          
                           per la riforma                             
della sentenza del TAR LAZIO - ROMA, Sezione I  n.  10428/2008,  resa 
tra  le  parti,  concernente  OBBLIGATORIETÀ  IMPEGNI  ASSUNTI    PER 
CESSAZIONE SITUAZIONE ANTICONCORRENZIALE.                             
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;                  
Viste le memorie difensive;                                           
Visti tutti gli atti della causa;                                     
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre  2009  il  Cons. 
Roberto Chieppa e uditi per le parti gli avvocati Cerulli Irelli  per 
Tassone, Di Via e l'avv. dello Stato Gerardis.;                       
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:               
FATTO e DIRITTO 
1. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con delibera del 19 luglio 2007, avviava un'istruttoria, ai sensi dell'art. 
14 l. 287/1990, nei confronti della Federazione Italiana Sport Equestri per accertare l'esistenza di violazioni degli artt. 81 e/o 
82 del Trattato CE, consistenti nel fatto che la FISE, abusando dei suoi poteri regolatori, avrebbe impedito o comunque limitato 
lo svolgimento di manifestazioni ed attività equestri sia tramite condotte poste in essere nei confronti di associazioni 
concorrenti, sia attraverso l'applicazione nei confronti dei propri tesserati o affiliati di disposizioni statutarie federali che 
impediscono a tali soggetti di aderire "ad altra associazione od ente nazionale che svolga attività ludica o sportiva nel campo 
degli sport equestri". 
A seguito della presentazione di impegni da parte della FISE, l'Autorità, con provvedimento del 15 maggio 2008, deliberava 
l'accettazione degli impegni e la conseguente chiusura del procedimento senza l'accertamento dell'infrazione. 
La FISE - ritenendo che il testo della delibera estendesse senza averne il potere la portata degli impegni - proponeva davanti al 
Tar del Lazio, ricorso, che veniva accolto con sentenza n. 10428/08, fondata appunto sulla ritenuta illegittimità di una modifica 
degli impegni da parte dell'Autorità, titolare del solo potere di accettarli o di rifiutarli. 
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in appello per i motivi che saranno di seguito esaminati la FIEW - Federazione 
Italiana Equitazione Western. 
La Fise si è costituita in giudizio, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o respinto. 
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione. 
2. Con un primo motivo l'appellante deduce l'inammissibilità del ricorso di primo grado per non essere stato a lei notificato e 
chiede in subordine l'annullamento con rinvio della sentenza per la lesione del principio del contraddittorio. 
La censura può essere esaminata unitamente alla questione della legittimazione all'appello da parte di FIEW, che non è stata 
parte del giudizio di primo grado. 
In primo luogo, si rileva che la tesi dell'inammissibilità del ricorso di primo grado è senza dubbio priva di fondamento, in 
quanto la FISE ha comunque notificato l'atto introduttivo ad almeno un controinteressato, individuato in Federitalia, che era il 
soggetto denunciante nel procedimento amministrativo condotto dall'Autorità. 
Inoltre, non si ravvisa neanche la dedotta lesione del contraddittorio, in quanto FIEW non rivestiva la posizione di soggetto 
controinteressato rispetto alla richiesta di annullamento del provvedimento, non avendo alcun interesse qualificato alla 
conservazione di un provvedimento (accettazione di impegni), privo di un contenuto di accertamento di violazioni commesse 
dalla FISE. 
Tuttavia, ciò non comporta la carenza di legittimazione all'appello, in quanto la legittimazione a proporre appello di terzo è 
stata riconosciuta anche ai soggetti che, pur non rivestendo la posizione di controinteressati, traggono comunque un beneficio 
dal provvedimento impugnato e possono subire un pregiudizio dalla sentenza di accoglimento del Tar (Cons. Stato, IV, n. 
4970/07), mentre resta ferma l'inammissibilità dell'appello di terzo proposto rispetto ad una sentenza di reiezione dal soggetto 
co-interessato all'annullamento del provvedimento impugnato in primo grado. 
Il ricorso in appello è, quindi, ammissibile, mentre è infondata la sua prima, già descritta, censura. 
3. È invece inammissibile per difetto di interesse il secondo motivo di appello, con cui FIEW contesta l'esclusiva della FISE in 
ordine alla disciplina delle attività sportive agonistiche. 
Infatti, alcuna statuizione dell'impugnata sentenza riguarda tale profilo. 



Il Tar si è limitato a rilevare che l'Autorità non poteva modificare gli impegni proposti, ma poteva solo accettarli o rifiutarli e ha 
precisato che, a seguito dell'annullamento in parte qua della delibera impugnata, l'Autorità procedente dovrà nuovamente 
valutare se gli impegni proposti siano satisfattivi al fine di eliminare i profili anticoncorrenziali in relazione ai quali è stato 
avviato il procedimento, nel qual caso il procedimento rimarrà chiuso senza l'accertamento di alcuna infrazione, o, viceversa, 
non siano satisfattivi ai fini in questione, nel qual caso, essendosi modificata la situazione di fatto rispetto ad un elemento su 
cui si è fondata la decisione, l'Autorità potrà riaprire d'ufficio il procedimento ai sensi dell'art. 14 ter, co. 3, l. 287/1990. 
L'annullamento in parte qua della delibera impugnata, insomma, non esclude la possibilità che l'amministrazione procedente, 
ritenendo gli impegni non più idonei ad eliminare i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria, riapra il procedimento in 
precedenza arrestato al fine di accertare la commissione dell'illecito anticoncorrenziale ai sensi della l. 287/1990, per cui 
restano salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione. 
A fronte di una tale statuizione ogni questione inerente il merito della problematica non può essere introdotta in questa sede, 
ma potrà essere fatta valere davanti all'Autorità, la quale dovrà comunque (ri)valutare con provvedimento espresso l'idoneità 
degli impegni in assenza delle modifiche da lei apportate con il provvedimento annullato. 
4. Con una ulteriore censura l'appellante sostiene che il giudice di primo grado ha travisato i fatti, in quanto l'Autorità non ha 
modificato gli impegni ma li ha solo meglio illustrati nella parte motiva del provvedimento. 
La censura è infondata. 
Le modiche apportate agli impegni sono state due, di sotto evidenziate tra virgolette: 
a) tra le misure volte a modificare l'articolo 17, comma 2, delle Norme di Attuazione dello Statuto FISE, è stato valutato 
l'impegno a rendere possibile per i tesserati FISE la partecipazione alle manifestazioni ludiche e ricreative indette da altri Enti 
e/o associazioni. Tuttavia, l'Autorità ha aggiunto che è in ogni caso libero lo svolgimento, "anche a titolo agonistico" e con 
l'assegnazione di titoli e classifiche, di qualsiasi manifestazione od evento da parte di organizzazioni terze rispetto alla FISE, 
ove le relative attività siano organizzate autonomamente e con propri tesserati; 
b) nel descrivere le modifiche accessorie agli impegni, l'Autorità ha precisato che la FISE ha riformulato l'articolo 17, comma 2, 
delle norme attuative dello Statuto allo scopo di consentire ai tesserati FISE (cavalieri, tecnici, allenatori, etc.) la 
partecipazione a determinate manifestazioni anche di tipo competitivo, indette da altri enti e/o associazioni, che prevedano 
l'assegnazione di premi e/o trofei di natura simbolica e che non comportino la previsione di classifiche o l'assegnazione di titoli 
"di valenza federale". 
In tali passaggi l'Autorità non si è limitata a motivare la valutazione degli impegni proposti, ma li ha integrati in modo 
sostanziale. 
In particolare, si rileva che negli impegni proposti la FISE aveva precisato che non intendeva mettere in discussione la 
sussistenza dell'esclusiva della Federazione a disciplinare e svolgere l'attività agonistica nelle discipline equestri, sicché l'inciso 
"anche a titolo agonistico" rappresenta un'aggiunta agli impegni presentati (e ciò ovviamente a prescindere dalla fondatezza 
della tesi dell'esistenza di una esclusiva della FISE per l'attività agonistica). 
Analogamente, il consenso alla partecipazione dei propri tesserati a manifestazioni che non comportino l'assegnazione di titoli 
è stato integrato da una limitazione dell'eccezione ai soli titoli "di valenza federale" e ciò presuppone la possibilità che altri enti 
ed associazioni possano prevedere manifestazioni con classifiche ed assegnazione di titoli non di valenza federale; ciò va oltre 
l'impegno assunto da FISE. 
Deve, quindi, essere confermato che in sede di provvedimento finale l'Autorità ha modificato gli impegni proposti da FISE. 
5. È infondata anche l'ultima censura con cui FIEW sostiene che l'Autorità ha il potere di modificare gli impegni proposti dalle 
parti, non potendo svolgere un ruolo di mero "contabile", privo del potere di imporre variazioni. 
L'istituto della chiusura dei procedimenti antitrust attraverso l'accettazione degli impegni proposti dalle imprese indagate è 
stato previsto dall'art. 9 del Regolamento n. 1/2003 ed è stato recepito dal legislatore italiano attraverso l'introduzione dell'art. 
14-ter della legge n. 287/90 ad opera del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 
Si tratta di una modalità alternativa e atipica di chiusura del procedimento sanzionatorio, con cui l'Autorità può limitarsi ad 
"accettare" gli impegni proposti dalle imprese lasciando irrisolta la questione della anticoncorrenzialità, o meno, della condotta 
al suo esame. 
Va chiarito che tale istituto in alcun modo limita i poteri dell'Autorità o li riduce ad una funzione meramente notarile, 
comprimendo i poteri di accertamento e di sanzione; la proposizione di impegni non è uno strumento in mano alle imprese 
finalizzato solo ad evitare la sanzione, sminuendone così l'efficacia deterrente. E ciè è avvalorato dal fatto che il considerando 
n. 13 del regolamento CE n. 1/2003 afferma che le decisioni concernenti gli impegni non sono opportune nei casi in cui la 
Commissione intende comminare un'ammenda, inducendo a ritenere applicabile l'istituto nei casi meno gravi. 
Lo stesso art. 14-ter della legge n. 287/90 prevede che la valutazione dell'idoneità degli impegni avvenga "nei limiti previsti 
dall'ordinamento comunitario" e nell'ordinamento comunitario tale istituto ha un ruolo tendenzialmente marginale. 
In definitiva, il tipico esercizio del potere da parte delle Autorità antitrust non è stato intaccato dall'introduzione delle decisioni 
di chiusura dell'istruttoria a seguito dell'accettazione di impegni; la presentazione di impegni e la loro accettazione non 
integrano una sorta di accordo bilaterale tra impresa e autorità, ma introducono nell'ambito di un procedimento antitrust una 
fase costituita dalla valutazione degli impegni, da svolgere sulla base di criteri obiettivi e con la partecipazione di ogni soggetto 
interessato. 
Le decisioni con impegni non sono neanche assimilabili agli accordi sostitutivi del provvedimento amministrativo, in quanto la 
valutazione rimessa all'Autorità, lungi dal configurare un accordo tra le parti, integra, piuttosto, un provvedimento unilaterale, 
che valuta positivamente e rende giuridicamente efficace un atto endoprocedimentale di parte. 
Tale ricostruzione comporta con evidenza che l'Autorità conserva inalterato il proprio potere di valutazione, ma nell'ambito di 
tale potere deve limitarsi ad accettare gli impegni e chiudere l'istruttoria o non accettarli e dare seguito al procedimento. 
Tale alternativa non include anche la possibilità di intervenire per modificare gli impegni proposti dalle parti; facoltà non 
prevista dal legislatore e incompatibile con la natura dell'istituto. 
Deve, quindi, essere confermata l'impugnata sentenza, con cui è stata ritenuta l'illegittimità della modifica da parte 
dell'Autorità degli impegni proposti dalla FISE e l'Autorità dovrà ora rinnovare espressamente la valutazione per verificare 
l'idoneità degli originari impegni privi delle modifiche contestate a determinare la chiusura dell'istruttoria, con riapertura del 
procedimento nel caso contrario. 
6. In conclusione, il ricorso in appello deve essere respinto. 
Alla soccombenza dell'appellante seguono le spese di giudizio in favore della FISE nella misura indicata in dispositivo, mentre 
sussistono i presupposti di legge per compensare le spese con l'Autorità, che si è limitata ad un formale atto di costituzione in 
giudizio. 
P.Q.M. 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe. 
Condanna l'appellante alla rifusione, in favore della FISE, delle spese di giudizio, liquidate nella complessiva somma di Euro 
4.000,00, oltre Iva e C.P., compensando le spese tra l'appellante e l'Autorità. 
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa. 



Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2009 con l'intervento dei Signori: 
Giovanni Ruoppolo, Presidente 
Paolo Buonvino, Consigliere 
Rosanna De Nictolis, Consigliere 
Domenico Cafini, Consigliere 
Roberto Chieppa, Consigliere, Estensore 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 19 NOV. 2009. 

 


