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I\ntitrustgela 
l Algida: multa 

O L'ANTITRUST hasanzionatoconu
na multa di oltre 69 milioni di euro 

Unilever Italia per aver adottato strategie 
commerciali che hanno danneggiato altri 
produttori di gelat i, per ottenere l'esclusiva 
delle forniture con una serie di clausole e 
condizioni. ostacolando c051 la concorren~ 
za. La multinazionale anglo-olandese, che 
in Italia prod~ceAlg i da - secondo l'Antitru-

st - ha abusato della sua posizione domi
nan'teche avrebbe ostacolato la crescita dei 
concorrenti nel mercato del gelato precon
fezionato monodose da Impulso. L'i'strutto
ria nasce da una segnalazione di un piccolo 
produttore di ghiaccioli La Bomba. L'Auto
rità ha aécertato "l'adozione da parte di U
nilever di una strategia escludente a danno 
dei concorrentI composta da un ampio u-

tilizzo di clausole di esclusiva merceologi
ca, condizioni fidelizzanti e condotte volte a 
mantenere l'esclusiva delle forniture. Il ge
lato confezionato in singole porzioni e con
sumato fuori casa, è destinato a un consu- ' . 
mo cosiddetto da "impulso" per cui le po
litiche di vendita assumono un ril ievo de-i 60 milioni di euro 
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e carte sono state man
date qualche settima
na fa dall'Autorità ga-

...JrantedellaConcorren
e del Mercato che ha san
,nato per oltre 23 milioni di 
ro le "big four" della consu
Iza: Kpmg, Deloitte, Erne
,Young e Pricèwaterhou
: oopers (pwc), colossi che 
niannofatturanosoloconla 
bblica amministrazione i
iana circa 300 milioni di eu- · 
. E adesso la Procura di Ro
I ha aperto un fasdco!o per 
pirese, come dice l'Antitru
si siano spartiti un àppalto 
66 milioni indetto da Con
) nel 2015, che riguarda l'a{
lamento dei "servizi di sup
Irto e assistenza tecnica per 
sercizio e lo sviluppo della 
nzione di sorveglianza e BU

tdei programmi cofinanzia
dall'Unione europea", La 
,siddetta "gara AdA". Non è 
:tto che vi siano reati nono~ 
ante i rilievi dell 'AutoritÀ: 
:rara il fascicolo non ha reati 
; indagati. 

,e offerte economiche 
. ribasso fino allO %" 
otto dunque parte dall'An
trust che il IS marzo del 
Jl6 ha aperto un'istruttoria, 
>po la segnaluione della 
onsip stessa. Nel mirino fi
scano Deloitte, Kpmg, Er
lst&Young e Pwc e la loro 
u'lecipazione alla gara, di
sa in 9 lotti, indetta dalla 
mtrale acquisti della Pub
lica amministrazione. Se
mdo l'Autor ità vi è stata 
ln 'intesa tra le" società di 
Jn sulenza: "È emerso -
:rive l'Antitrust - che le par
, coordinandosi a livello di 
etwork, hanno presentato 
, lle offerte economiche dii
"enziate per i vari lotti di 
ira, secondo uno schema 
.le appare indicativo di di
amiche concertative/: "pur 
resentando sostanzialmen
! sempre un'offerta tecnica 
:juivalente tra i digersi lotti, 
anno presentato in alcuni 
,tti offerte economiche con 
,bassi tra il30 e il 35%, men
'e in altri lotti le offerte sono 
isultate decisamente infe
iori (con ribassi del 10-15% 
ire a)" . In questo modo,spie
a l'Antitrust, le offerte con 
sconti più elevati di tali sog
etti non si sono mai sovrap
oste". Tra gli elementi di 
'rova, l'Antitrust elenca in
antri tra glì uomini delle so
ietà e alcune email. 

,fessaggi e Incontri: 
Un tavolo sulla gara" 
129 ottobre 2014, in seguito 
,lI'invito di Deloitte Consul
ing a promuovere un incon
ro tra le bigfour sulla gara A
lA, un sodo diE&Y scrive al
a casa madre: "Oggi mi ha 
:hiamato Deloitte per aprire 

, terminante. A lgida ha annunciato che ri .. 
: correrà contro la decisione. 

L'inchiesta La Procura si muove dopo la multa An~itrust sull'appalto Consip 
da 66 milioni di euro, aggiudicato anche da I<pmg, E&..Y, Deloitte e Pwc 

Roma indaga sul "cartello" 
dei 4 big della consulenza 

. ~ VlRGINIA DELLA SALA 

D iconoscere che Amazon 
l'non è solo un gigante 
dell'ecommerce, ma anche un 
gigante deUa logistica grazie a 
società addette alle consegne 
dei prodotti ordinati online. 
Di conseguenza, è necessario 
che applichi ai propri dipen
denti gli stessi contratti e le 
stesse tu.tele previste per chi 
svolge questo tipo di lavoro, 
dai postini ai corrieri. 

IERI. il Consiglio dell'Agcom, 
l'autorità per le comunicazio
ni, ha fatto sapere in una nota 
diaverdiJjidatoAmazonltalia 
Logistica e Amazon City Logi
stica a "regolarizzare la pro
pria posizione" e a richiedere 
al milÙstero dello Sviluppo e
conomico i titoli abilitativi per 
lo svolgimento deUe attività di 
consegna. li servizio, secondo 
l'autority "è qualificabile co
me servizio postale, in base al
la normativa di settore (nazio
nale e dell'Unione europea)". 

1paJ.n:al 
c:beamlano 
LaConstp 
aRoma 
Sopra, la sede 
di New Yorl< 
dlEmst 
&Young 
Ansa/LaP~e.ue 

un tavolo sulla gara Audit di 
Consip. Gli ho detto che sa
remmo andati insieme"'. Lo 
stesso giorno, lo stesso socio 
di E&Y risponde: "In sede 
Assirevi ho incontrato le al
tre 3 big four con le quali ab
biamo condiviso di incon
trarci appena abbiamo mag
giori indicazioni riguardo la 
gara"Comun'que lunedl 3 ho 
una riunione c:on loro in via 
Po (la sede di E&Y è a via 
Po,ndr). Fammi sapere come 
vogliamo muoverci ( ... ). Kp
mg mi ha fatto sapere che ap-

pena esce il bando prima vo- vernO in materia fiscale . Il 
gli ono condividere una azio- ministero ha rescisso il con-
ne con noi e poi con gli altri". tratto, ma risulta che alme-
Nelle settimane successive, no tre consulenti di E&Y la-
sempre secondo l'Antitrust, vorino con il Tesoro in sup-
le parti hanno continuato a porto, tra gli altri , al pro-
condividere "le risposte che gramma di razionalizzazio-
erano state fornite a Gonsip ne della spesa eseguito da 
rispetto alle consultazioni Consip e sotto la direzione 
sulla gara AdA". 'del commissario alla spen-

Lesodetàhanno negato di ding revi.w. Parliamo di di-
aver fatto cartello, senza versi progetti per il quale è 
convincere l'Autorità che ha prevista una spesa di circa 
inflitto ilnà 700 mila eu-
multa di 23 

I sospetti 
ro nel 2015-

milioni in to- 2 O l 7. R j -
tale: "L'atti- . Scambio di email e spandendo a 
vit~ istrutto- un ' interro-
ria - scrivo- incontri tra gli uomini gazione del 
no gli ispet- delle società prima Senatore 
tori - h. fat- Gianluca 
to emergere del bando di gara Castaldi 
che le big ......... ..... ... ..... ... ...... (M5S), Con-
fou~ ritenes- sip ha chiari-
sero di essere le sole candi- to che spetta alle singole am-
date a vincere la gara AdA". ministrazioni decìdere se 

Lo Stato appaltato 
revocare i contratti con le 
società dopo la multa Anri-

al quattro colossi trust. 
Le società multate sono pre- AI Fatto risulta che Con-
senti in buona parte delle sip avrebbe avviato l'iter di 
pubbliche amministrazioni, revoCa con Kprng, mentre aJ 
ministeri'compresi. momento è sospeso - a ecce-

Una consulente del Teso- zione delle prestazioni in-
ro - harivelatoIl Corriere - è derogabili - il contratto di 
accusata dalla Procura di consulenza con E&Y, che ha 
Milano di aver preso soldi da vinto un'altra gara, poi an-
Ernst&Young, da cui prove- nullata a giugno dal Consi-
niva, per raccontare in ante- glia di Stato, 
prima le iI\tenzioni del go- ClItIPRODUZIONE ~'5~RVATA 

La scheda 

• L'APPALTO 
A marzo 2015 
la Consip ha 
bandito una 
gara da 66 
milioni per 
l'affidamento 
dei servizi 
di supporto 
e assistenza 
tecnica per 
l'esercizio e lo 
sviluppo della 

. funzione di 
sorveglianza 
e audit dei 
programmi 
cofInanziati 
dall 'Ue 
· . . . . . . . . . . . . . 
• LA MULTA 
L'Antitrust 
a marzo 2016 
ha aperto 
un'ist ruttoria 
sulle quattro 
società. 
sospettando 
che avessero 
fatto cartello. 
Anoyembre 
multa 
per 23 milioni 
.. .... ........ 

Consegne Dopo le proteste dei dipendenti, 15 giorni per mettersi in regola 

Agcom: Amazon fa servizio postale 
Dovrà adeguare i contratti di lavoro 
In pratica, siamo di fronte alle 
'postediAmazon': l.consegna 
è un'attività postale a tutti gli 
effetti perché preleva dai ven
ditori e recapita ai clienti finali 
attraverso società controllate 
da Amazon. Incluso il servizio 
di recapito attraverso gli ar
madietti automatizzati. 

Un'ottiroanotiziaperi lavo
ratori in protesta: il possesso 
del titolo comporta infatti il ri
spetto di vari obblighi, tra i 
quali l'essere in regola con le 
disposizioni in materia di con
dizioni di lavoro previste dalla 
legislazione nazionale e dalle 
contrattazioni collettive di la
voro di riferimento vigenti nel 
settore postale. Oltre all'esse
re in regola con gli obblighi 
contributivi per il personale 
dipendente impiegato e l'ado
zione della carta dei servizi nei 
confronti degli utenti. Il ter
mine per l'ottemperanza alla 

diffida è stato fissato in quin
dici gìorni dalla. ricezione 
dell'atto. L'Agcom, che vigila 
su Tic, Poste e televisione do
vrà sia controllare l'eventuale 
regolarizzazione (che costerà 
all'azienda poco più di 600 eu
ro), sia di verificare che ai di
pendenti che operano in que
sto ambito siano applicate tut
te le condizioni previste dal 
contratto collettivo .. '. 

Mapzvbd 
virnuIII 
Guai per 
Amazon 
dall'Agcom 
per U servizio 
consegna 
pacchi 
LaP"mè 

Insomma, è tempo di freni 
da ogni lato per Amazon: pri
ma le proteste di Castel San 
Giovanni del Black Friday, 
poi l'Agcom e, contempora
neamente, anche una inte
ressante guerra con Google. 
Sempre ieri, l'azienda di 
Mountain Viewhaannuncia
to di voler ritirare Youtube da 
duedevicedellasocietàdiBe
zos che aSua volta non avreb-

be venduto i prodotti har
dware di Google. 

"AMAZON non consegna pro
dottiGooglecomeChromecast 
e Google Home, non rende Pri
me video disponibile per gli u
tenti di Google Cast e il mese 
scorso ha bloccato la vendita di 
alcuni degli ultimi prodotti di 
Nest", si legge in una nota di 
Google, "dataquestamancanza 
di recìprocità, non manterre
mo più Youtube su Echo Show 
eFireTv" ,rispettivamentel'as
sistentepersonale elettronico e 
il dispositivo da collegare al te
levisore pér accedere ai conte
nuti streaming prodotti da A
mazon. Amazon ha replicato 
segnalando che "Googlesta po
nendo uno spiacevole prece
dente bloccando selettivamen
te l'accesso dei consumatori a 
un sito web aperto". 
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