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Fatturazione a 28 giorni: il TAR Lazio accoglie il ricorso 
di TIM e degli altri operatori annullando sanzioni per 228 
milioni di euro 

1. Introduzione 

Con sentenza del 12 luglio 2021, il TAR Lazio ha annullato il provvedi-

mento con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

(“AGCM”) aveva sanzionato TIM, Fastweb, Vodafone e Wind Tre, com-

plessivamente per 228 milioni di euro, per aver posto in essere una pre-

sunta intesa anticoncorrenziale relativa al repricing applicato in fase 

di ripristino della fatturazione mensile.1  

La sentenza è un esempio di puntuale applicazione dei consolidati principi 

antitrust in materia di prova delle pratiche concordate: il Giudice - dopo 

aver riconosciuto che i contatti intercorsi tra le parti avevano una spiega-

zione lecita plausibile -  ha precisato come fosse onere dell’AGCM provare 

che il parallelismo tra gli operatori potesse spiegarsi solo con l’esistenza di 

una concertazione illecita.  

Peraltro, il Giudice ha ribadito i principi sanciti dalla Corte di Giustizia nel 

noto caso Cartes Bancaires, secondo cui la valutazione di una qualsiasi in-

tesa, anche se in teoria oggettivamente restrittiva, non può comunque pre-

scindere da un’analisi in merito alla sua effettiva idoneità a determinare 

un’alterazione delle dinamiche concorrenziali alla luce del contesto econo-

mico e giuridico di riferimento. 

Tali principi non sempre hanno trovato applicazione. Troppo spesso 

l’AGCM ha ribaltato a carico delle parti l’onere di dimostrare che il proprio 

operato fosse frutto di autonome e razionali scelte imprenditoriali e si è 

rifugiata dietro la nozione di “intesa per oggetto” senza compiere una seria 

valutazione dell’effettivo impatto concorrenziale delle condotte censurate 

sul mercato. 

La pronuncia si inserisce, inoltre, nel dibattito mai sopito in merito ai rap-

porti tra AGCM e autorità di regolazione. Il TAR Lazio nelle motivazioni 

ha, infatti, ampiamente richiamato il parere con cui l’Autorità per le 

⎯⎯ 
1 Cfr. AGCM, proc. I820- Fatturazione a 28 giorni. 
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Garanzie nelle Comunicazioni (“AGCom”) aveva stigmatizzato sotto 

molteplici profili le valutazioni dell’AGCM e ha censurato il provvedi-

mento antitrust per averle completamente ignorate. 

2. Il contesto di riferimento 

Per capire i contorni della vicenda occorre tornare indietro al 2015, 

quando i principali operatori di telefonia fissa e mobile – TIM, Vodafone, 

Fastweb e Wind Tre – hanno deciso di modificare il periodo di rinnovo 

delle proprie offerte e portare la cadenza della fatturazione da mensile a 

quadri-settimanale, realizzando così un incremento della spesa annua 

dell’8,6%. 

 

Dopo anni di silenzio, nel 2017, l’AGCom ha imposto agli operatori tele-

fonici di ripristinare la fatturazione mensile per i soli servizi di telefonia 

fissa.2  

 

Contro tale delibera, gli operatori hanno presentato ricorso, rivendicando 

in sostanza il diritto a determinare liberamente la cadenza di rinnovo delle 

offerte e della fatturazione nell’esercizio dello ius variandi di cui all’art. 70, 

comma 4, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche. Il ricorso è stato 

respinto dal TAR Lazio ed appellato. Il Consiglio di Stato ha posto, quindi, 

alcuni quesiti pregiudiziali alla Corte di Giustizia in merito alla compatibi-

lità dell’intervento dell’AGCom con il diritto comunitario.3 

 

Nelle more, è intervenuta la Legge n. 172/17 che ha previsto l’obbligo di 

ripristinare la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione mensile 

non solo per la telefonia fissa ma anche per la telefonia mobile e la pay tv.4 

 

Tenuto conto della rilevanza strategica dell’argomento per tutto il settore, 

si è aperto un confronto tra gli operatori che – anche attraverso l’associa-

zione di categoria Asstel – si sono dapprima opposti a un possibile inter-

vento dell’AGCom, hanno poi impugnato la Delibera 121/17/CONS sia 

autonomamente che per il tramite di Asstel e, da ultimo, hanno cercato di 

agire sull’iter parlamentare che ha portato alla Legge 172/2017 attraverso 

un’intensa attività di lobby. 

⎯⎯ 
2 Cfr. la Delibera 121/17/CONS. 
3 Cfr.  Ordinanza di rinvio del Consiglio di Stato, sez. VI, del 24 settembre 2020, n. 5588.   
4 In particolare, la Legge n. 172/2017 ha disposto che: “[i] contratti di fornitura nei servizi di comunica-
zione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, prevedono la cadenza di 
rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli promozionali a carattere temporaneo di 
durata inferiore a un mese e non rinnovabile, su base mensile o di multipli del mese”, stabilendo un termine di 
adeguamento pari a 120 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione (i.e. entro il 5 aprile 
2018). 
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Quando, infine, è entrata in vigore la legge, gli operatori si sono adeguati 

“neutralizzando” la modifica del ciclo di fatturazione, attraverso una ripa-

rametrazione della spesa annuale su 12 canoni (ogni 30 giorni) anziché su 

13 canoni (ogni 28 giorni), il che ha portato ad un repricing del canone men-

sile dell’8,6%. 

3. L’intervento dell’AGCM 

Il 7 febbraio 2018, l’AGCM ha aperto un’istruttoria nei confronti degli 

operatori ipotizzando che le modalità di ripristino della fatturazione men-

sile mostrassero un parallelismo di comportamenti, frutto di un accordo 

illecito.  

 

Poche settimane dopo, con l’adozione di misure cautelari, ha ordinato agli 

operatori di ri-determinare autonomamente la variazione tariffaria con-

nessa al ripristino della fatturazione mensile.5 

 

L’AGCM, infine, ha condannato e sanzionato gli operatori per essersi 

coordinati al fine di attuare il ripristino della fatturazione mensile con iden-

tiche modalità e tempistiche, così da mantenere invariato il livello dei 

prezzi e ostacolare la mobilità dei clienti che non avrebbero percepito al-

cuna convenienza nel cambiare operatore. 

4. La recente sentenza del TAR Lazio 

Il 12 luglio 2021, il TAR Lazio ha accolto in toto il ricorso presentato da 

TIM annullando sia il provvedimento definitivo sia il provvedimento cau-

telare che “pur essendo affetto dai medesimi vizi, ha comunque esaurito i suoi effetti”.6 

 

Il TAR Lazio ha richiamato i consolidati principi in materia di prova 

delle pratiche concordate: “in assenza di ulteriore elemento di ri-

scontro, il parallelismo si appalesa ex se sintomatico di una condotta illecita sul 

versante soggettivo solo ove non sia configurabile una spiegazione 

alternativa capace di inquadrare le condotte identiche alla stre-

gua di frutto di razionali ed autonome scelte imprenditoriali, fi-

siologicamente condizionate dalla previsione dell’altrui possibile risposta ad una 

iniziativa differenziatrice. La dimostrazione dell’accordo e della pratica concor-

data si concreta in altri termini, nella prova logica, il cui onere incombe in 

capo all’Autorità, rappresentata dall’impossibilità di dare una diversa 

⎯⎯ 
5 Il provvedimento cautelare è stato impugnato da TIM avanti al TAR Lazio. 
6 Cfr. sentenza del TAR Lazio, Sez. I, del 12 luglio 2021, n. 8236. 
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spiegazione capace di collegare la situazione di mercato alle normali scelte impren-

ditoriali”.7 

 

Facendo applicazione di tali principi nel caso di specie, il TAR Lazio ha 

riconosciuto come nel provvedimento dell’AGCM non sono presenti “ele-

menti indiziari, gravi precisi e concordanti, tali da delineare un quadro sufficientemente 

chiaro, non altrimenti spiegabili se non con l’esistenza della accertata pratica concordata, 

volta a limitare il confronto competitivo nei mercati rilevanti”. 

 

Infatti, TIM ha “fornito una spiegazione plausibile dei ricostruiti incontri e scambi 

di informazioni, alternativa a quella ricostruita dall’AGCM”.8 Tale ricostruzione 

trova conforto anche nel parere reso dall’AGCom nel corso dell’istrutto-

ria, il quale ha evidenziato come i contatti tra le parti fossero “necessitati” 

dall’obbligo di adeguamento alla novella normativa e dai dubbi interpreta-

tivi sulle sue modalità di attuazione.9 

 

Quanto al parallelismo di comportamenti, secondo il TAR, se è vero che 

la scelta di attuare il repricing dell’8,6% non era l’unica possibile (atteso che 

gli operatori avrebbero anche potuto decidere di ridurre il canone), è anche 

vero che “si trattava di una opzione la cui non convenienza dal punto di vista 

imprenditoriale ciascun operatore era in grado di valutare autonomamente”.10  

 

Pertanto, non solo non vi è alcuna prova di contatti illeciti tra gli 

operatori, ma la scelta di ripristinare la fatturazione mensile ripara-

metrando la spesa annuale su 12 mensilità anziché su 13 era piena-

mente razionale da un punto di vista economico. 

 

E la considerazione dell’Autorità, secondo cui attuando tutti un repricing 

dell’8,6% gli operatori puntavano a limitare la mobilità dei clienti, è stata 

sconfessata dal parere AGCom che ha evidenziato come la mera rimodu-

lazione tariffaria non era inidonea a cristallizzare le quote di mercato degli 

operatori. Ciò che spinge gli utenti a cambiare operatore, infatti, sono le 

condizioni applicate per i nuovi clienti non solo in termini di prezzo, ma 

anche e soprattutto di contenuti, qualità del servizio ed eventuali servizi 

accessori di assistenza. 

 

Secondo il Giudice amministrativo, sebbene le intese “per oggetto”, come 

la fissazione dei prezzi o la spartizione del mercato (quale quella imputata 

agli operatori), siano considerate - per loro natura - dannose per il mercato, 

⎯⎯ 
7 Cfr. Sez. VI, 27 aprile 2020, n. 2674. 
8 Cfr. p. 31 della sentenza in esame. 
9 Cfr. p. 29 della sentenza in esame. 
10 Cfr. p. 23 della sentenza in esame. 
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nel caso di specie “sembrerebbe dimostrato il contrario, ovverosia che non si siano 

verificati effetti anti-competitivi”.11  

 

Sul rapporto tra AGCM e AGCom, il TAR ha infine ricordato che 

l’AGCM, anche se non vincolata dal parere dell’autorità di regolazione, 

non può ignorarlo limitandosi “a riportarne parte del contenuto e a ribadire le 

proprie tesi mediante affermazioni che, in quanto non in grado di confutare le puntuali 

osservazioni del regolatore, si risolvono in petizioni di principio”.12 

 

Quella appena descritta è la seconda pronuncia dei Giudici amministrativi 

favorevole a TIM in poco tempo. Il Consiglio di Stato13 ha di recente de-

finitivamente annullato il provvedimento reso dall’AGCM ad esito 

dell’istruttoria I761-Mercato dei servizi tecnici accessori che aveva sanzionato 

TIM e talune imprese attive nella manutenzione della rete di telecomuni-

cazioni per aver posto in essere un’intesa anticoncorrenziale per oggetto 

consistente nel coordinamento delle offerte sottoposte a Wind e Fastweb 

in risposta ad alcune richieste di quotazione dei servizi di manutenzione 

sulla rete tlc.  

 

Anche in quel caso i Giudici hanno censurato l’improprio ricorso 

dell’AGCM alla nozione di “intesa per oggetto”, rilevando come le con-

dotte sanzionate si innestavano in un mercato non aperto alla concorrenza 

e che pertanto non erano idonee ad alterarne le dinamiche competitive.14 

 

 

⎯⎯ 
11 Cfr. p. 31 della sentenza in esame. 
12 Cfr. p. 31 della sentenza in esame. 
13 Cfr. Sez. VI, del 23 dicembre 2019, n. 8695. 
14 Per maggiori informazioni sul caso, cfr. https://legalcommunity.it/bonellierede-nellarchivia-
zione-del-caso-sui-servizi-di-manutenzione-della-rete-telecom/?print-posts=pdf.  

https://legalcommunity.it/bonellierede-nellarchiviazione-del-caso-sui-servizi-di-manutenzione-della-rete-telecom/?print-posts=pdf
https://legalcommunity.it/bonellierede-nellarchiviazione-del-caso-sui-servizi-di-manutenzione-della-rete-telecom/?print-posts=pdf

