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Con sentenza numero 6841 del 12 dicembre 

2015, il Tribunale Amministrativo Regionale 

(TAR) del Lazio ha accolto il ricorso di 

UnipolSai contro il Provvedimento n. 25382 

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato (AGCM), con il quale UnipolSai e 

Generali erano state sanzionate per la loro 

asserita partecipazione a una intesa nel 

mercato della fornitura di servizi assicurativi 

alle aziende di Trasporto Pubblico Locale 

(TPL).1  

Lear ha fatto parte del team difensivo di 

UnipolSai a partire dal settembre 2014, sia nel 

corso del procedimento AGCM che nella 

successiva fase del ricorso al TAR.2 Le analisi 

svolte da Lear hanno messo in luce la fragilità 

dell’approccio dell’AGCM e fornito evidenza 

dell’esistenza di una strategia 

economicamente razionale, alternativa 

all’ipotesi collusiva, idonea a spiegare i 

comportamenti tenuti dalle imprese.  

In questa nota, dopo una breve descrizione 

del mercato interessato e delle posizioni 

dell’Autorità, si commenta la sentenza del 

TAR, e in particolare due dei principi in essa 

enunciati, quello della congruenza narrativa 

dell’ipotesi collusiva e quello della astratta 

idoneità dell’accordo a conseguire un risultato 

di alterazione della concorrenza, e della loro 

applicazione al caso in esame. 

Descrizione dell’istruttoria e del mercato di 

riferimento 

Il 14 novembre 2012 l’AGCM ha avviato 

un’istruttoria nei confronti delle compagnie 

assicurative Assicurazioni Generali, INA 

Assitalia, Fondiaria SAI e Unipol, 

rispettivamente parte dei gruppi assicurativi 

Generali (Assicurazioni Generali e INA 

Assitalia) e UnipolSai (Unipol e Fondiaria).  

Alle compagnie assicurative è stata contestata 

l’esistenza di un’intesa che avrebbe avuto 

come oggetto la non partecipazione alle gare 

indette dalle Aziende di Trasporto Pubblico 

Locale (ATPL), così da garantire che le gare 

andassero deserte e il contratto di 

assicurazione fosse aggiudicato al fornitore 

storico, attraverso rinegoziazione o proroga 

del contratto esistente – quindi, secondo 

l’Autorità, in assenza di concorrenza e a 

condizioni più remunerative. Il coordinamento 

sarebbe avvenuto nell’ambito degli incontri 

del Gruppo di Lavoro (GdL) sul TPL, istituito 

presso l’Associazione Nazionale fra le Imprese 

Assicuratrici (ANIA), cui partecipavano anche i 

rappresentanti delle due compagnie. 

Quello del TPL è un settore che presenta 

numerosi problemi. Il TPL è infatti 

caratterizzato da alta sinistrosità: un rapporto 

ANIA riporta per il 2013 una sinistrosità dei 

veicoli urbani pari al 77,4%, i.e. in media nel 
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corso di un anno quasi 8 veicoli su 10 sono 

coinvolti in un sinistro, il cui costo medio è di 

4.564 €. L’alta sinistrosità deriva, inter alia, 

dall’inadeguatezza dei parchi veicoli delle 

ATPL, dell’insufficiente training di autisti e 

altro personale, e da problemi di viabilità dei 

centri storici.3 

Per fornirsi di servizi assicurativi, le ATPL sono 

tenute a seguire procedure di selezione 

conformi al Codice degli Appalti; questo 

implica una serie di rigidità che diminuiscono 

l’attrattiva delle ATPL per le compagnie. In 

particolare, i bandi di gara con capitolato 

immodificabile non consentono la libera 

negoziazione delle condizioni contrattuali tra 

le parti, e possono prevedere condizioni poco 

gradite alle compagnie, tra cui ad esempio la 

previsione di una base d’asta insufficiente, 

clausole di “rinuncia alla rivalsa”, 

l’impossibilità per le compagnie di introdurre 

clausole per la risoluzione in corso di contratto 

per eccessiva onerosità e la previsione di 

proroghe automatiche del contratto alla 

scadenza dello stesso, a condizioni immutate. 

Inoltre, le compagnie riscontrano 

sistematicamente problemi e ritardi nel 

pagamento di premi e franchigie, che, oltre a 

essere causa di danni economici, sono anche 

sintomo di una generale situazione di 

squilibrio economico-finanziario delle ATPL. 

Questi ritardi sono particolarmente 

problematici per le compagnie assicurative, 

perché le franchigie e la revisione periodica 

del premio sulla base dell’andamento dei 

sinistri sono strumenti essenziali per 

disincentivare eventuali comportamenti 

opportunistici da parte degli assicurati, ovvero 

la tendenza dell’assicurato a intraprendere 

condotte più rischiose perché un altro 

soggetto ne sopporterà il costo (c.d. moral 

hazard).  

Un’altra questione cruciale è quella della 

disponibilità di informazioni affidabili sulla 

sinistrosità storica della stazione appaltante. 

Le compagnie assicurative, per stimare il 

rischio e determinare il premio da proporre 

alla ATPL in sede di gara, necessitano di dati 

storici sui sinistri occorsi, il loro costo e la loro 

tipologia. Le ATPL non sono solitamente in 

grado di fornire queste informazioni in modo 

affidabile e con il livello di dettaglio richiesto, 

e queste restano così nella sola disponibilità 

del fornitore storico, il quale gode quindi di un 

naturale vantaggio rispetto ai potenziali 

concorrenti.  

I problemi strutturali del settore hanno 

determinato una generale profittabilità 

negativa per le compagnie assicurative. 

Questa circostanza, oltre a risultare 

chiaramente dai dati di UnipolSai a 

disposizione dell’AGCM e analizzati da Lear nel 

corso dell’istruttoria, è confermata dai report 

di ASSTRA4 e ANIA. In particolare, in base ai 

dati ANIA, nel corso del periodo 2009-2013 il 

solo costo dei sinistri ha superato di quasi 200 

milioni di euro il totale dei premi incassati 

dalle compagnie operanti nel settore (questo 

dato esclude quindi tutti gli altri costi 

amministrativi e gestionali sostenuti dalle 

compagnie). 

Il problema delle aste deserte – causato dal 

coordinamento secondo l’Autorità – e della 

generale difficoltà incontrata dalle ATPL nel 

munirsi di copertura assicurativa, riguarda 

l’intero mercato TPL; ed anche, più in 

generale, l’affidamento dei servizi assicurativi 

da parte delle stazioni appaltanti tenute 

all’applicazione del Codice degli Appalti, come 

emerge da diversi documenti e report 

pubblicamente disponibili. 

Malgrado il descritto contesto di riferimento, 

l’Autorità ha ritenuto che fosse possibile 

escludere che la condotta di astensione dalle 

gare e la tendenza alla conferma del fornitore 

storico potessero essere ascrivibili a 

dinamiche di mercato. In primo luogo, 

l’Autorità nota che le parti si sarebbero 

astenute dal partecipare alle aste anche in 

caso di ATPL profittevoli; in secondo luogo, la 

politica di astensione si sarebbe estesa anche 

alle gare senza base d’asta; infine, le 

compagnie avrebbero mostrato scarso 

interesse ad acquisire informazioni sulla 

profittabilità dei potenziali clienti, come 

dimostra la mancanza di richieste inoltrate alle 
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ATPL per integrare le informazioni fornite in 

sede di gara.  

Secondo l’AGCM, in assenza di 

coordinamento, un comportamento 

individualmente razionale delle compagnie 

assicurative sarebbe stato: a) acquisire 

informazioni sulla profittabilità attesa della 

polizza; b) partecipare alle gare indette dagli 

enti con profittabilità positiva, sia che questi 

fossero in portafoglio, per non correre il 

rischio di perdere un contratto profittevole, 

sia che non lo fossero; c) partecipare a gara in 

assenza di base d’asta, dove quindi era 

possibile offrire liberamente un premio che 

riflettesse il rischio atteso dell’ATPL. 

Congruenza narrativa 

Il giudice amministrativo ha ritenuto che la 

ricostruzione dell’ipotesi collusiva operata 

dall’Autorità non rispondesse al criterio della 

c.d. congruenza narrativa, che “ricorre quando 

l’ipotesi proposta dall’Autorità risulti sorretta 

da plurimi indizi concordanti e sia l’unica a 

dare un senso accettabile alla ‘storia’ che si 

propone per la ricostruzione della intesa 

illecita”. 

Questo significa che l’ipotesi collusiva deve 

avere una coerenza interna, ovvero che i vari 

elementi probatori a sostegno della stessa – 

siano essi di natura documentale o economica 

– devono puntare nella stessa direzione; e che 

l’ipotesi collusiva debba essere l’unica in grado 

di spiegare plausibilmente i comportamenti 

osservati. Nel caso in esame, l’Autorità non si 

è neppure avvicinata a soddisfare questo 

criterio, come argomentato dai consulenti di 

UnipolSai e accettato dal TAR. 

Il TAR ha infatti accolto l’obiezione di 

circolarità mossa da UnipolSai, ovvero un 

ragionamento nel quale “le argomentazioni 

utilizzate hanno spesso una struttura 

presuntiva, alla quale si fa, tuttavia ricorso in 

assenza dei necessari presupposti logici o 

fattuali”. Ad esempio, l’Autorità circoscrive il 

mercato rilevante “all’insieme delle gare in cui 

si è riscontrata la concertazione 

anticoncorrenziale”. Allo stadio della 

definizione del mercato, e in assenza di prove 

documentali del coordinamento e del suo 

ambito di applicazione, l’Autorità non ha però 

ancora individuato l’intesa né quale sia il suo 

oggetto ed estensione; queste sono poi 

identificate tramite l’analisi delle condotte 

delle imprese sul mercato attraverso il 

riscontro di un parallelismo. Tuttavia, tale 

analisi è arbitrariamente circoscritta ad un 

numero ridotto di gare, sulla base di una 

definizione del mercato rilevante artificiale e 

ad hoc: esisterà sempre un sotto-insieme di 

rapporti economici per i quali è riscontrabile 

un parallelismo delle quote di mercato o dei 

comportamenti delle imprese.  

Il TAR ha riconosciuto anche come alcuni degli 

elementi probatori identificati dall’Autorità 

fossero frutto di una lettura “orientata” 

dell’evidenza disponibile. Ad esempio, la 

tendenza alla conferma del fornitore storico è 

frutto, riconosce il TAR, “delle specifiche 

caratteristiche del prodotto, la cui peculiarità 

genera una rilevante asimmetria informativa 

tra il fornitore storico ed i suoi concorrenti”: il 

possesso esclusivo di informazioni in mercati 

caratterizzati da informazione imperfetta e 

asimmetrica come quello assicurativo 

costituisce una fonte oggettiva e non 

trascurabile di potere di mercato, che spiega 

la tendenza alla conferma del fornitore storico 

osservata dall’Autorità. Come neppure 

sussiste “l’identità di condotte operative 

tenute dalle concorrenti asseritamente 

partecipanti all’intesa”, o parallelismo. 

Infine, rileva il TAR, la mancata partecipazione 

alle gare, avendo riguardato tutte le 

compagnie e non solo quelle accusate di 

coordinamento, fornisce evidenza della “non 

appetibilità dei contratti di assicurazione con 

le aziende di trasporto pubblico locale”; e, 

continua il TAR, la pretesa irrilevanza di questa 

circostanza è “assolutamente irragionevole”. 

La porzione del mercato non interessata dalla 

supposta intesa dovrebbe mostrare 

comportamenti significativamente diversi da 

quelli osservati per le parti. La comunanza tra i 

comportamenti delle imprese coinvolte 

nell’ipotetica intesa e quelli delle impese ad 

essa estranee mostra l’implausibilità e 

l’illogicità dell’ipotesi dell’Autorità. 
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Astratta idoneità 

Il giudice amministrativo, inoltre, enuncia un 

altro principio: quello dell’astratta idoneità 

dell’accordo a conseguire un risultato di 

alterazione della concorrenza – idoneità 

necessaria anche quando l’intesa sia 

identificata per oggetto. 

Nel caso di una violazione per oggetto, infatti, 

l’Autorità non è in dovere di dimostrare la 

concreta efficacia dell’intesa rispetto 

all’alterazione delle condizioni di mercato; 

questo però non significa che l’Autorità sia 

esonerata dal dimostrare che l’intesa 

ipotizzata sia, almeno in teoria, capace di 

produrre un effetto anti-competitivo. Non si 

tratta quindi di analizzare e verificare l’effetto 

dell’intesa su variabili chiave come prezzo, 

volumi e qualità; ma di accertare che, almeno 

sotto i profili della teoria economica, delle 

caratteristiche del mercato in esame e degli 

ipotizzati meccanismi di funzionamento 

dell’intesa, questa abbia una teorica capacità 

di produrre effetti. 

Anche sulla base di questo principio, il giudice 

amministrativo ha ritenuto che l’Autorità non 

avesse soddisfatto l’onere probatorio che le 

era richiesto. In particolare, sotto il profilo 

della teoria economica, il TAR nota che 

qualificare il 60-70% del mercato come una 

“frangia competitiva” è “incompatibile con il 

numero delle imprese interessante e la quota 

di mercato da essa detenute”. Inoltre, 

un’intesa formata da imprese la cui quota di 

mercato congiunta è pari al 30-40% sarebbe 

evidentemente insostenibile, e in ogni caso 

incapace già in teoria di produrre qualsiasi 

effetto. 

L’insostenibilità dell’intesa è ancora più 

evidente se si analizzano le caratteristiche 

istituzionali del mercato, ovvero l’obbligo di 

tenere gare in osservanza del Codice degli 

appalti, in congiunzione con i supposti 

meccanismi di funzionamento ed estensione 

dell’intesa. Si consideri per esempio una gara 

per una ATPL dove Unipol fosse fornitore 

storico: l’intesa come ipotizzata dall’Autorità 

avrebbe potuto garantire a Unipol la non 

partecipazione di Fondiaria, Generali e INA, 

ma nulla impediva agli altri operatori – e 

soprattutto quelli attivi nel TPL, come ad 

esempio Allianz o Cattolica – di presentare 

un’offerta (parimenti, nessun accordo 

impediva a Unipol di partecipare a gare per 

enti fuori dal perimetro della supposta intesa 

– situazione che non si verificava). 

Conclusioni 

In assenza di prove documentali, l’attività 

istruttoria dell’Autorità si concretizza nel 

racconto di una “storia”, che leghi, in una 

narrativa logicamente coerente, i vari pezzi di 

evidenza, documentale ed economica. I criteri 

di congruenza narrativa e astratta idoneità 

ricordati dal TAR possono essere sintetizzati 

nel semplice requisito che la tesi accusatoria 

abbia un “senso”, ovvero che gli elementi che 

la compongono non siano in contraddizione 

tra di loro e che questi, quando considerati nel 

loro complesso, costituiscano l’unica 

spiegazione plausibile dei fenomeni osservati. 

Soprattutto nel richiamare il principio 

dell’astratta idoneità, il TAR sottolinea 

l’importanza dell’analisi economica. Anche 

dove l’intesa ipotizzata è per oggetto, 

l’accertamento della liceità dei 

comportamenti delle imprese richiede che si 

verifichi la capacità, almeno teorica, 

dell’intesa di produrre effetti. Al contrario 

l’intesa sarebbe irrazionale. Infatti, 

risulterebbe incapace di produrre un beneficio 

per le imprese coinvolte, esponendole al 

rischio, di sanzioni da parte dell’AGCM e di 

eventuali domande di risarcimento del danno. 

Questo accertamento passa necessariamente 

per l’attenta analisi delle caratteristiche del 

mercato, dei supposti meccanismi di 

funzionamento dell’intesa, e della coerenza di 

questi con la teoria economica. 
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Note 

1 La sentenza del TAR è disponibile al seguente URL: https://www.giustizia-

amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=M6G2S

GZIJZKDPMC2LWM7OFDHQE&q=Unipol; il Provvedimento dell’Autorità è invece disponibile all’URL: 

http://www.agcm.it/concorrenza/intese-e-

abusi/download/41256297003874BD/2874F1F8B887C571C1257ACA003A7D47.html?a=p24051.pdf 
 
2 UnipolSai era rappresentata dagli studi legali Cleary Gottlieb Steen & Hamilton e Chiomenti, e in particolare 

dagli avvocati Stefania Bariatti, Mario Siragusa, Fausto Caronna, Luigi Nascimbene ed Emilio Cucchiara. 
 
3 Analisi degli andamenti tecnici del trasporto pubblico nell’assicurazione di responsabilità civile auto, Servizio 

Attuariato, Statistiche e Analisi Banche Dati dell’ANIA – Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, 

2014. 

 
4 La tariffazione RCA nel TPL per un incrocio regolato, ASSTRA – Associazione Trasporti, 2012. ASSTRA è 

l’associazione di categoria delle ATPL. 

 

 


