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Pubblicato il 25/02/2021
N. 02320/2021 REG.PROV.COLL.

N. 08731/2019 REG.RIC.

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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8731 del 2019, integrato da motivi

aggiunti, proposto da 
 

Fastweb s.p.a., società a socio unico soggetta all’attività di direzione e

coordinamento di Swisscom AG, in persona del responsabile degli affari legali

e del responsabile degli affari regolatori, rappresentata e difesa dagli avv.ti

Renzo Ristuccia, Luca Tufarelli e Mario Di Carlo, elettivamente domiciliata

presso lo studio del primo in Roma, p.zza Cavour, 17;
 

contro

Agcm - Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del

legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale

dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliata; 
 

per l'annullamento

- della delibera n. 27645, a esito del procedimento PV/5, notificata il

24.4.2019, con cui Agcm ha irrogato una sanzione di euro 600.000,00 per
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violazione dell’art. 9 reg. 260/2012/UE;

- della nota endoprocedimentale prot. 19293 del 19.2.2019, di comunicazione

della reiezione, nell’adunanza del 13.2.2019, degli impegni presentati il

29.12.2018, illustrati nell’ambito dell’audizione del 17.1.2019 e ulteriormente

integrati con la successiva nota del 28.1.2019;

- della successiva nota prot. 42634 del 13.6.2019, recante diniego sull’istanza

di riesame presentata il 2.5.2019;

- della nota prot. 34411 del 7.5.2019 di diniego di accesso agli atti;

nonché per l’accertamento e la declaratoria

del diritto di accesso ex art. 116, co. 4, c.p.a.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza mediante collegamento da remoto del 27 gennaio 2021

il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel

verbale;

Ritenuto e considerato quanto segue in fatto e in diritto.
 

FATTO

Con ricorso notificato il 24.6.2019 (dep. l’8.7) la società Fastweb, nel

premettere che nell’ambito di un procedimento avviato il 15.11.2018 Agcm le

aveva contestato la mancata accettazione, per il pagamento dei propri servizi

di telefonia, di bonifici e addebiti diretti in c/c bancario da conti accesi presso

banche aventi sede in Paesi dell’Unione Europea diversi dall’Italia (e dunque

con Iban non caratterizzati dalle iniziali nazionali “IT”; c.d. Iban

discrimination), in violazione dell’art. 9 reg. (UE) n. 260/2012 (recante

divieto di discriminazione per le domiciliazioni bancarie a svantaggio delle

banche estere all’interno dell’Unione Europea), e che l’articolata, pertinente e
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sufficiente proposta preliminare di impegni da lei presentata era stata respinta

con provvedimento del 13.2.2019, ha impugnato la deliberazione n. 27645 del

10.4.2019 (notificata il 24.4), con cui l’Autorità ha accertato a suo carico la

violazione in questione, irrogandole una sanzione pecuniaria di 600.000 euro.

A sostegno dell’impugnativa ha dedotto:

I. Violazione degli artt. 9 reg. 260/2012/UE del 14.3.2012, dell’art. 27, co. 7,

d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, e dell’art. 9 reg. Agcm 1° aprile 2015 n.

25411; eccesso di potere per sviamento, incongruità della motivazione,

travisamento dei fatti:

- l’art. 9 reg. n. 260/2012 cit., pur vietando al beneficiario di rifiutare un

pagamento proveniente “da un conto bancario situato in altro Paese presso

banca raggiungibile in forza delle regole contenute nel regolamento stesso”,

non imporrebbe, tuttavia, di adottare procedure standardizzate o automatiche

per l’attivazione di tale meccanismo, essendo il creditore “libero di

raccogliere le informazioni necessarie a perfezionare l’addebito diretto

(informazioni che lo stesso Regolamento richiede siano comunicate alla

banca) con qualsiasi modalità: tramite mezzi telematici ma anche per iscritto,

o al telefono o per contatto diretto”; né tale disposizione imporrebbe di

utilizzare “meccanismi di raccolta delle informazioni […] identici a quelli

utilizzati per clienti nazionali” o di non effettuare verifiche sulla solvibilità

del debitore prima di accettare l’addebito diretto; l’unico precetto sarebbe, per

l’appunto, il divieto di rifiutare un pagamento in ragione della mera

localizzazione geografica del conto, divieto avuto ben presente da Fastweb

nella propria proposta di impegni; sotto altro profilo, il sistema SEDA

(l’adesione al quale sarebbe la ragione del rifiuto di accettare domiciliazioni

su conti esteri) sarebbe solo un “servizio aggiuntivo realizzato in ambito

associativo bancario italiano per offrire ai clienti alcune possibilità ulteriori

nella gestione dei pagamenti” (al SEDA parteciperebbero solo prestatori di
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servizi di pagamento già aderenti al SEPA Direct Debit Core, schema al quale

si aggiungerebbe la possibilità di inviare e ricevere le informazioni relative

all’autorizzazione all’addebito “sottoscritte dal Pagatore attraverso un

colloquio telematico con il proprio Prestatore di pagamento il quale a sua

volta colloquia con i PSP dei Pagatori”); l’adesione al SEDA non

realizzerebbe, dunque, “alcuna discriminazione territoriale del conto

corrente”;

- di qui, l’errore dell’Autorità, sia in sede di reiezione degli impegni (avendo

ritenuto la procedura limitata a “un sottoinsieme di consumatori” con

esclusione di altri, quali a es. gli utilizzatori del web), sia nel provvedimento

sanzionatorio, atteso che il riferimento alla “carenza strutturale”

dell’“architettura dei sistemi” e all’assenza di meccanismi che

consentirebbero “in via generalizzata e automatica” il pagamento dei servizi

integrerebbe un ampliamento del ridetto art. 9 violativo del principio di

tassatività delle sanzioni amministrative;

II. Violazione del principio di imparzialità della PA ex art. 97 Cost; disparità

di trattamento:

il procedimento aperto nei confronti di Tim nella stessa data di quello in

esame e per le medesime condotte ascritte alla ricorrente avrebbe avuto esito

opposto, ossia di accoglimento degli impegni formulati dall’azienda

(bollettino AGCM 17/19 del 29 aprile 2019, provv. n. 27644, proc. PV4) e di

archiviazione del procedimento sanzionatorio; in particolare, Tim avrebbe

assunto una serie di impegni reputati bensì idonei a prevedere “una modifica

globale e di ‘sistema’ su tutte le procedure automatizzate di domiciliazione

delle utenze di telefonia fissa e mobile” in modo da garantire parità di

trattamento tra iban nazionali ed esteri, ma in realtà privi di riferimenti alle

“funzionalità necessarie” e alle modalità di gestione delle domiciliazioni

estere (non risultando chiara la natura automatica di dette funzionalità);



27/2/2021

5/14

sarebbe, allora, inspiegabile la reiezione degli impegni proposti da Fastweb,

recanti iniziative a tutela dei consumatori di maggiore ampiezza rispetto a

quelli della propria concorrente (diffusione dell’informativa anche sulla

pagina personale di ciascun cliente accessibile mediante credenziali, in modo

da offrire un canale informativo ulteriore e dedicato; accettazione di

pagamenti con carta di credito anche estera per oltre 1.300 carte emesse dai

principali istituti finanziari nazionali ed esteri; gestione delle richieste di

addebito su conti correnti di banche con sede in tutti i paesi dell’UE con

IBAN di lunghezza a 27 cifre; istruzioni della ricorrente al customer care);

III. Illegittimità del diniego di accesso:

sarebbe illegittimo il diniego d’accesso agli atti dei fascicoli istruttori relativi

ai procedimenti avviati nei confronti degli altri operatori, motivato sul rilievo

dell’assenza di un interesse diretto, attuale e concreto (nota Agcom prot.

34411 del 7.5.2019), avuto riguardo alla necessità per la ricorrente di

supportare le dedotte censure di disparità di trattamento e irragionevolezza.

Costituitasi in resistenza l’Autorità, con ricorso per motivi aggiunti notificato

il 29.7.2020 (dep. in pari data) la società istante ha prospettato, ancora:

4. Violazione degli artt. 97 Cost., 11 l. n. 689/1981, 27, co. 13, cod. del

consumo; violazione dei principi di adeguatezza, proporzionalità e non

discriminazione nella quantificazione delle sanzioni:

- con provvedimento n. 28284 pubblicato sul bollettino Agcm del 13.7.2020

l’Autorità avrebbe sanzionato Tim per non avere ottemperato agli impegni

accettati con provvedimento del 10.4.2019, n. 27644 (v. motivo n. II del

ricorso introduttivo), quantificando l’importo della sanzione (euro 500 mila)

in base ai criteri delle “condizioni economiche del trasgressore” e della

“gravità del comportamento” ex artt. 11 l. n. 689/81 e 27, co. 13, cod.

consumo (“dimensione economica di TIM, uno dei principali operatori del

settore delle comunicazioni elettroniche, con un fatturato che, nel 2019,
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ammonta a circa 13.137 milioni di euro”; “gravità della violazione”,

consistente nella “mancata, integrale attuazione degli impegni assunti nei

confronti dell’Autorità”);

- nel provvedimento impugnato la sanzione sarebbe stata dichiaratamente

irrogata sulla base dei medesimi criteri (“rilevante dimensione economica

dell’operatore che presenta ricavi pari a circa 1,9 miliardi di euro”; gravità

della condotta in quanto “posta in essere in un contesto di iniziale

applicazione” della disciplina di cui al reg. n. 260/2012, e dunque “nella fase

di avvio del mercato unico europeo dei pagamenti che rappresenta obiettivo

fondamentale dello stesso Regolamento”; condotta riguardante “i servizi e le

utenze di telefonia sia fissa che mobile in abbonamento” e “di per sé

manifestamente in contrasto con una disciplina normativa di immediata

interpretazione e ben nota all’operatore”), ma, concretamente, in modo

erroneo (applicando la medesima proporzione al fatturato, la sanzione non

avrebbe potuto superare i 72 mila euro ca.); tanto più che l’inadempimento

degli impegni sarebbe più grave della mera violazione di regole e che la

ricorrente avrebbe posto rimedio alla situazione prima di Tim (ossia già a

partire dal 17.4.2019, prima dell’irrogazione della sanzione).

Tanto premesso, Fastweb ha chiesto l’annullamento degli atti indicati in

epigrafe, l’accoglimento della domanda di accesso e, in via gradata, la

rideterminazione dell’importo della sanzione (in un ammontare non superiore

a euro 50.000 ai sensi dell’art. 134, comma 1, lett c, c.p.a.; v. mm.aa.).

All’odierna udienza, in vista della quale le parti hanno prodotto memorie e

documenti, il giudizio è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. La ricorrente impugna la sanzione pecuniaria irrogatale dall’Agcm per la

violazione, accertata a suo carico, dell’art. 9, par. 2, reg. (UE) n. 260/2012, ai

sensi del quale “Il beneficiario che accetta un bonifico o riceve fondi
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mediante addebito diretto da un pagatore titolare di un conto di pagamento

interno all’Unione non specifica lo Stato membro nel quale è situato tale

conto di pagamento, sempre che il conto di pagamento sia raggiungibile

conformemente all’articolo 3”, previsione che intende eliminare ogni

“discriminazione geografica nell’uso di bonifici ed addebiti diretti in euro,

quale ostacolo alla piena attuazione del sistema SEPA e, più in generale, alla

realizzazione del mercato unico dei pagamenti” (punti 20 e 21 provv. imp.).

Nel provvedimento sanzionatorio l’Autorità ha anzitutto dato atto delle

“evidenze acquisite”, rilevando:

- che le procedure di Fastweb consentono ai clienti di “scegliere il pagamento

con domiciliazione solo indicando conti accesi presso una banca italiana o

presso una banca di San Marino, in quanto a seguito dell’introduzione del

sistema SEPA, la società ha aderito per l’incasso delle fatture al servizio c.d.

SEDA (che fornisce alcuni servizi aggiuntivi opzionali soprattutto per la

verifica dell’affidabilità dei clienti), accessorio al SEPA ed utilizzato

prevalentemente da banche italiane” (punto 13), circostanza confermata

dall’audizione: nel caso di richieste di domiciliazione su banche estere (Sepa)

“Fastweb effettuerà una lavorazione di tipo ‘manuale’ da parte di un apposito

team dedicato. Infatti, un intervento di automazione sui sistemi ed i relativi

flussi verso il canale bancario risulterebbe sproporzionato e gravoso anche

considerando il numero estremamente esiguo di richieste pervenute da parte

di consumatori italiani titolari di conti correnti esteri concretamente

interessati alla domiciliazione in questione” (punto 14);

- e che “[l]a mancata accettazione della domiciliazione su conti esteri

discende unicamente dalla scelta della società di utilizzare il SEDA per gli

incassi. Il sistema bancario nazionale è infatti in grado di ricevere pagamenti

da qualsiasi istituto estero attraverso il SEPA […]” (punto 15).
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Esaminate, poi, le argomentazioni difensive dell’interessata (punti 16-19), ha

affermato che la decisione di non accettare domiciliazioni su banche estere

non può essere giustificata dalla scelta di Fastweb “di aderire, a seguito

dell’introduzione del sistema SEPA, al servizio SEDA […]” (“valutazioni”,

punti 20-33), sulla base delle seguenti considerazioni:

- “[i]l protocollo SEDA non è un servizio diverso che possa giustificare

l’impedimento ad utilizzare IBAN non italiani poiché trattasi di un ‘servizio’

opzionale e aggiuntivo fornito ai fatturatori che, a loro discrezione,

preferiscono non svolgere i servizi relativi alla gestione mandati dei propri

clienti”; sicché “la scelta di ricorrere al SEDA non può rappresentare

un’esimente per il creditore che non si sia dotato di procedure interne

specifiche al fine di adeguarsi alla normativa europea, così impedendo ai

clienti di eseguire il pagamento dei servizi mediante domiciliazione bancaria

su conti esteri e determinando discriminazioni tra questi e i conti italiani”

(anzi, proprio “l’obiettivo di assicurare piena interoperabilità nel sistema dei

pagamenti a livello europeo […] ha determinato l’introduzione della

regolamentazione comunitaria volta a omogeneizzare i sistemi in oggetto”);

- non vi sono ragioni tecniche impeditive dell’incasso per il creditore aderente

al SEDA da parte di un debitore non avente un IBAN italiano (punto 29), né

rileva l’asserito (dalla ricorrente) “esiguo numero […] di casi di utenti

interessati al pagamento da conto estero” (punto 30).

Il provvedimento conclude, pertanto, nel senso che l’esclusione dell’addebito

automatico su conti correnti esteri discende “da una carenza ‘strutturale’ della

architettura dei ‘sistemi’ della società Fastweb che non si è finora dotata di

meccanismi che consentano in via generalizzata e automatica il pagamento

dei servizi mediante una domiciliazione bancaria da conti correnti esteri

attraverso il sistema SEPA” (punto 31).
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2. Col primo mezzo la ricorrente assume che, a differenza di quanto opinato

dall’Autorità, l’art. 9 cit. non imporrebbe interventi “automatici,

standardizzati, di sistema” (procedure standardizzate, automatiche o

esclusivamente informatiche) per l’attivazione dell’addebito diretto, lasciando

al creditore la libera scelta sulle modalità, eventualmente non identiche a

quelle utilizzate per clienti nazionali, da utilizzare per assicurare il risultato

(la raccolta delle informazioni necessarie potrebbe avvenire, oltre che tramite

mezzi telematici, anche per iscritto o al telefono o per contatto diretto).

Questa impostazione sarebbe avvalorata dalla sentenza della Corte di giustizia

UE 5 settembre 2019, in causa C-28/18, relativa all’esclusione da parte di

Deutsche Bahn di pagamenti mediante addebito diretto SEPA nel caso di

debitori domiciliati in Paesi diversi dalla Germania, e dall’ERPB – Euro

Retail Payments Board, nella propria raccomandazione ERPB/2014/rec22,

confermata nel 2020, nella parte relativa alla possibilità di ricorrere a “una

modalità alternativa per dare il mandato” (ulteriore conferma si trarrebbe da

alcune decisioni del Difensore dei diritti francese e della Bafin tedesca, oltre

che dall’azione svolta in merito da Banca d’Italia; mem. 11.1.2021 ric.).

Il motivo è infondato.

La lettura data dall’Autorità all’art. 9 reg. (UE) 260/2012 è in linea con la

finalità avuta di mira dalla norma, che è quella di eliminare “ogni

discriminazione geografica nell’uso di bonifici e addebiti diretti in euro, quale

ostacolo alla piena attuazione del sistema SEPA e, più in generale, alla

realizzazione del mercato unico dei pagamenti” (cfr. provv. imp.; v. anche

consid. 10 reg. cit., secondo cui “L’interoperabilità tecnica è un prerequisito

della concorrenza. Per creare un mercato integrato dei sistemi di pagamento

elettronici in euro, è essenziale che il trattamento dei bonifici e degli addebiti

diretti non sia ostacolato da regole commerciali o da impedimenti tecnici

[…]”).
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In linea di fatto, non è contestato che la ricorrente abbia escluso la possibilità

di addebito automatico su conto corrente per i clienti non titolari di conti

accesi in Italia (o a San Marino).

La stessa Fastweb ha ammesso che la gestione automatizzata dei pagamenti

riguardava solo il protocollo italiano SEDA (come affermato in audizione;

mem. 11.1.2021 amm.: “Nel caso di richieste di domiciliazione su c.c. di

banche estere che utilizzino, invece, il sistema generale UE dei protocolli di

pagamento Sepa, Fastweb effettuerà una lavorazione di tipo ‘manuale’ da

parte di un apposito team dedicato. Infatti, un intervento di automazione sui

sistemi ed i relativi flussi verso il canale bancario risulterebbe sproporzionato

e gravoso anche considerando il numero estremamente esiguo di richieste

pervenute da parte di consumatori italiani titolari di conti correnti esteri

concretamente interessati alla domiciliazione in questione”).

Risultano perciò esenti dai vizi prospettati le conclusioni dell’Autorità sulle

ragioni della mancata accettazione della domiciliazione su conti esteri da

parte della ricorrente (derivanti dalla scelta di utilizzare il SEDA per gli

incassi, mentre il sistema bancario nazionale può ricevere pagamenti da

qualsiasi istituto estero attraverso il SEPA).

Questa condotta è stata correttamente qualificata in termini di violazione

dell’art. 9 reg. cit., previsione la cui portata precettiva non è stata ampliata da

Agcm, che, semmai, si è limitata a garantirne l’effetto utile (nella stessa

sentenza invocata dalla ricorrente la Corte di giustizia ribadisce il proprio

consueto indirizzo secondo cui “per interpretare una norma del diritto

dell’Unione, occorre tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma

anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa

parte”; così il punto 25, sent. 5 settembre 2019, in causa C-28/18, cit.).

Si spiega, così, l’impostazione dell’Autorità, che ha, nella sostanza, disatteso

l’argomentazione centrale della ricorrente – l’art. 9 non porrebbe alcun
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vincolo in ordine alla scelta delle modalità dell’interlocuzione tra pagatore e

beneficiario – sul rilievo che in tal modo verrebbe a essere ostacolata “la

possibilità per i consumatori di effettuare, nell’ambito di un mercato integrato

per i pagamenti elettronici in euro, qualsiasi pagamento a favore di conti

detenuti da beneficiari presso prestatori di servizi situati in altri Stati membri”

(punto 28 sent. CgUE cit.).

Di qui, l’infondatezza della censura.

3. Con il secondo motivo e con l’unico mezzo del ricorso per motivi aggiunti

la ricorrente si duole della disparità di trattamento in cui sarebbe incorsa

l’Autorità nell’avere accolto solo gli impegni proposti da Tim e nell’averle

irrogato una sanzione inferiore di 100 mila euro (nonostante la maggior

gravità della condotta di inottemperanza agli impegni; v. mm.aa.).

In connessione con tali deduzioni, la ricorrente impugna anche il diniego

d’accesso agli atti dei fascicoli istruttori relativi ai procedimenti avviati nei

confronti degli altri operatori versanti nella medesima situazione, a suo dire

necessari per dimostrare la violazione del canone di par condicio (essa

invoca, in particolare, l’art. 24, co. 7, l. n. 241/90 sull’accesso difensivo; n. III

ric.).

Le censure sono infondate e la domanda di accesso va respinta (è appena il

caso di precisare che il ricorso per motivi aggiunti è stato notificato

all’indomani dell’applicazione a Tim della sanzione per violazione degli

impegni; la doglianza con esso prospettata è, pertanto, tempestiva solo se

intesa quale integrazione del secondo motivo del ricorso introduttivo e non

anche come autonoma contestazione avente a oggetto la quantificazione della

misura pecuniaria irrogata a Fastweb, perché in questo secondo caso essa

sarebbe tardiva).

In linea generale, il vizio di disparità di trattamento si configura quando la

pubblica amministrazione, nell’esercizio di potestà discrezionali, riservi in



27/2/2021

12/14

concreto un trattamento differenziato a situazioni oggettivamente identiche

(non semplicemente analoghe), in assenza di elementi atti a spiegare la

diversità degli assetti configurati: il che costituisce un chiaro sintomo

dell’irrazionalità dell’azione amministrativa.

Il rilievo del vizio postula dunque un confronto tra distinte determinazioni

alla luce delle situazioni fattuali su cui esse si proiettano, occorrendo a tal fine

la previa individuazione di un legittimo tertium comparationis; si tratta cioè

di svolgere un’inferenza di tipo analogico, che, muovendo

dall’evidenziazione di profili di identità tra situazioni fattuali, porti al risultato

dell’applicazione della medesima regola o di regole uniformi. In questa ottica,

il vizio trova un referente normativo nel principio costituzionale di

uguaglianza.

Nella materia oggi in esame, e con specifico riferimento alla quantificazione

delle sanzioni, il vizio in questione è stato escluso per l’ipotesi di “assenza

della predicata identità di situazioni, la fisiologica complessità e peculiarità

delle quali, pur in presenza di elementi di analogia, esclude l’identità dei casi,

così che il richiamo ai diversi importi determinati, non è idoneo di per sé a

tradursi, come tertium comparationis, in un vizio di legittimità della

valutazione negativa intervenuta in una diversa ipotesi” (così, di questa

Sezione, la sent. 9 gennaio 2015, n. 238; v. anche la sent. 12 marzo 2019, n.

3252).

Nel caso concreto, la ricorrente non ha dimostrato la sussistenza del

menzionato presupposto dell’“assoluta identità” delle situazioni, che, anzi, è

messa in dubbio (a tacer d’altro) dalle considerazioni dell’Autorità sulla

sostanziale equivalenza del disvalore delle condotte in rilievo (violazione

dell’art. 9 e inottemperanza agli impegni), attestata dall’identità del massimo

edittale previsto per le medesime (cfr. art. 27, commi 7 e 9, cod. consumo), e
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sull’ambito di detta inosservanza (riguardante il solo settore della telefonia

fissa e non anche di quella mobile).

Ne segue la reiezione dei motivi in esame.

Lo stesso a dirsi per la domanda di accesso, che va respinta in base alle

considerazioni innanzi esposte.

A tale riguardo, è sufficiente richiamare l’orientamento espresso dalla

Sezione nella sentenza 17 settembre 2013, n. 8309 (alla quale si rinvia ai

sensi dell’art. 88, co. 2, lett. d, c.p.a.), secondo cui “deve essere esclusa la

rilevanza delle pretese ostensive ove queste abbiano ad oggetto atti contenuti

non nel fascicolo del procedimento condotto nei confronti della società

istante, bensì in fascicolo diverso, relativo ad un distinto procedimento

condotto contro altra impresa per fatti solo asseritamente indicati quali simili

a quelli oggetto della sanzione nei confronti della società istante”, con

conseguente insussistenza del diritto di accesso nel caso di istanza “volta ad

acquisire documenti che, detenuti dall’Autorità in relazione a procedimenti

esercitati nei confronti di soggetti diversi dal richiedente e per finalità

rientranti nelle sue competenze istituzionali, non appaiono direttamente

collegati all’azione amministrativa in relazione alla quale l’istanza di accesso

è presentata”.

Ciò in quanto non può darsi rilievo “all’eventuale necessità di confronto tra

procedimenti distinti posti in essere nei confronti di diversi soggetti

economici”, proprio perché l’“eventuale sussistenza del vizio di disparità di

trattamento rispetto ad un diverso professionista nell’ambito di un differente

procedimento per fattispecie analoga, postula in ogni caso ‘l’identità (o

almeno la totale assimilabilità) delle situazioni di base poste a raffronto’ […]

e la completa sovrapponibilità di tutti gli elementi di rilievo delle fattispecie

sanzionate […], mentre l’autonomia di ogni singolo accertamento

dell’Autorità circa l’esistenza di profili di scorrettezza di pratiche
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commerciali e la ‘contestualizzazione’ della valutazione delle stesse a fini di

determinazione delle pertinenti conseguenze sanzionatorie, determinano una

preclusione alla suggerita indagine comparativa, la quale richiederebbe una

oggettiva verifica della completa sovrapponibilità delle fattispecie sanzionate,

concretamente non percorribile”.

4. In conclusione, il ricorso e il ricorso per motivi aggiunti sono infondati e

vanno respinti.

Le spese possono essere compensate in ragione della novità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. I, definitivamente

pronunciando, respinge il ricorso e il ricorso per motivi aggiunti in epigrafe.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio mediante collegamento da

remoto del 27 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Mario Alberto di Nezza, Consigliere, Estensore

Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario
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