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GLOSSARIO 
 
Analisi Preventiva: La valutazione circa la conformità alla Normativa Antitrust di 
determinate iniziative di business, da effettuarsi tenendo conto delle specifiche 
circostanze del caso concreto, e delle molteplici e mutevoli interpretazioni e 
applicazioni di tali norme da parte delle Autorità Antitrust e dei giudici.  
 
Autorità Antitrust: L’autorità amministrativa o giudiziaria che vigila sull’osservanza e 
il rispetto delle norme antitrust applicabili nell’ordinamento (nazionale o 
sovranazionale) in cui è istituita (nell’Unione Europea è la Commissione, in Italia è 
l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato).  
 
Codice Etico: Il Codice Etico di RMS S.p.a.  
 
Commissione: La Commissione Europea.  
 
RMS: Roma Multiservizi S.p.a. 
 
Iniziativa di business: Qualunque attività di impresa avente un rilievo anche solo 
potenziale ai sensi della Normativa Antitrust (ad es. negoziazione e stipula di accordi 
con fornitori, clienti o concorrenti, definizione di strategie commerciali, partecipazione 
a incontri con concorrenti o a riunioni di associazioni di categoria ecc). 
 
Legge Antitrust: La legge 10 ottobre 1990, n. 287 e successive modifiche e 
integrazioni, con la quale è stata istituita l’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato. 
 
Normativa Antitrust: L’insieme delle leggi antitrust applicabili a livello nazionale alle 
condotte di RMS. 
 
Operazioni di Concentrazione: Le operazioni consistenti nella fusione di imprese 
indipendenti, acquisizione/cessione del controllo della totalità o di parte di un’impresa 
indipendente o costituzione di joint venture. 
 
Persone di RMS: I membri degli organi sociali, i dirigenti e, in genere, tutti i dipendenti 
di RMS. 
 
Programma di Compliance Antitrust: L’insieme delle regole contenute nel presente 
Codice Antitrust, nei relativi strumenti normativi di dettaglio e negli altri strumenti 
normativi aziendali, finalizzate a garantire, attraverso l’attuazione dei comportamenti 
e delle attività ivi previste, la compliance delle Persone di RMS e di RMS stessa alla 
Normativa Antitrust. 
 
Strumento normativo di dettaglio: Ogni strumento normativo aziendale che sarà 
adottato in riferimento al presente Codice Antitrust. 
 
TFUE: Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.  
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1. OBIETTIVO 
 
Il presente documento ha l’obiettivo di definire le linee guida di comportamento cui 
tutte le Persone di Roma Multiservizi (RMS) devono conformarsi per garantire la 
compliance di RMS con i principi dettati dalla Normativa Antitrust.  
 
Il Codice di Condotta Antitrust (di seguito “Codice” o “Codice Antitrust”) si colloca 
nell’ambito delle iniziative dedicate a favorire lo sviluppo della cultura d’impresa in 
materia di tutela della concorrenza e a porre in essere procedure e sistemi idonei a 
ridurre al minimo il rischio di violazioni della normativa antitrust, nel più ampio ambito 
delle iniziative di compliance (231, lotta alla corruzione, etica d’impresa ecc) promosse 
da RMS. 
 
 

2. AMBITO DI APPLICAZIONE  
 
La presente procedura si applica innanzitutto a RMS. 
 
RMS userà la propria influenza, secondo quanto praticabile in base alle circostanze, 
affinché le società e gli organismi ai quali RMS partecipa senza averne il controllo (ad 
esempio, RTI, joint venture, consorzi, associazioni ecc), adottino linee guida idonee a 
evitare di incorrere in violazioni della Normativa Antitrust, analoghe a quelle contenute 
nel presente Codice Antitrust. 
 
 

3. RIFERIMENTI  
 
Interni: 

- Codice Etico - Modello 231 così come integrato anche ai sensi della Legge 
190/2012 - Manuale Organizzativo; 

- le normative in vigore presso RMS che regolano materie correlate all’oggetto 
della presente normativa e che si applicano per quanto non in contrasto con 
quest’ultima e in coerenza con l’assetto organizzativo aziendale in vigore. 

 
Esterni:  

- Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea  
- Legge del 10 Ottobre 1990, n. 287 “Norme per la tutela della concorrenza e del 

mercato” e s.m.i. 
- D.Lgs. 3/2017, norme in materia di risarcimento del danno ai sensi del diritto 

nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli 
Stati membri e dell’UE. 

 
 

4. DESCRIZIONE DEL PROCESSO 
 

4.1 Principi generali  
 
Il Diritto Antitrust è costituito dal complesso di norme europee e nazionali volte a 
garantire la tutela della concorrenza tra le imprese. Il fine ultimo del Diritto Antitrust è 
di sostenere un’economia di mercato libera, impedendo che le imprese già presenti 
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stabilmente su un determinato mercato si accordino tra di loro o abusino 
individualmente della propria posizione di potere economico, con l’effetto di falsare il 
“gioco” della libera concorrenza a svantaggio dei concorrenti e dei consumatori. 
 
I principi del libero mercato e della concorrenza rientrano tra i valori fondamentali di 
RMS riconosciuti sia dallo Statuto sia dal Codice Etico e sono parte integrante della 
cultura aziendale di RMS.  
 
Nello svolgimento delle proprie attività RMS promuove la concorrenza, l’efficienza e 
adeguati livelli di qualità nell’erogazione dei servizi. 
 
La violazione dei principi e dei contenuti del presente Codice può costituire 
inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro o illecito disciplinare. 
 
Peraltro, le condotte che possono dar luogo a comportamenti illeciti sotto il profilo 
antitrust possono anche rilevare come attività a rischio di corruzione, individuate e 
disciplinate dal Modello Organizzativo e dalle relative procedure finalizzate a prevenire 
i rischi di corruzione che le Persone di RMS sono tenute a rispettare.  
 
Il Codice Antitrust è rivolto a tutti i componenti degli organi sociali, 

- dirigenti; 
- dipendenti,  
- collaboratori che rappresentano le società, 

collettivamente denominate “Persone di RMS”.  
 
L’adozione del Codice Antitrust è inserito nell’ambito del più ampio programma di 
compliance antitrust promosso da RMS, che si sviluppa attraverso:  

- l’individuazione delle attività aziendali rilevanti ove può essere presente il 
rischio  di commissione di un illecito antitrust e delle persone che, in ragione 
delle loro responsabilità, possono essere maggiormente esposte a tale rischio;  

- apposite iniziative di comunicazione e formazione rivolte a tutti i dipendenti 
volte ad assicurare la conoscenza, l’efficacia e la corretta implementazione del 
Codice Antitrust; la partecipazione alle attività formative è obbligatoria;  

- l’istituzione, all’interno della funzione Affari Legali di un Presidio Antitrust che 
fornisca il supporto e l’assistenza necessaria in merito all’applicazione del 
Codice Antitrust; 

- un programma di monitoraggio volto a veri care l’efficacia e a consentire il 
costante adeguamento e aggiornamento delle norme contenute nel Codice 
Antitrust. 

  
I principali rischi che l’impresa può correre a seguito della realizzazione di condotte in 
violazione delle norme antitrust includono: 

- sanzioni amministrative pecuniarie che possono arrivare fino al 10% del 
fatturato di RMS; 

- nullità degli accordi posti in essere in violazione della normativa antitrust;  
- risarcimento dei danni causati ai clienti o ai concorrenti che possano aver subito 

un danno diretto e/o indiretto in seguito a una condotta antitrust;  
- danno all’immagine dell’impresa. 

4.2. Fattispecie tipiche del Diritto Antitrust  
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4.2.1 Nozione di impresa rilevante  
    
Il Diritto Antitrust è costituito dal complesso di norme europee e nazionali volte alla 
tutela di una concorrenza libera ed equilibrata sul mercato.  
    
Ai fini del Diritto Antitrust rilevano in particolare le nozioni di: 
 
(i) impresa e di 
 
(ii) mercato rilevante.  
    
Il Diritto Antitrust si applica esclusivamente alle imprese. 
    
Ai sensi del Diritto Antitrust, costituisce un’impresa qualsiasi soggetto che esercita 
un’attività economica, a prescindere dalla forma giuridica (privata o pubblica), dal 
modo in cui tale soggetto sia finanziato e dallo scopo di lucro perseguito dal 
medesimo.  
    
Per attività economica si intende la produzione e la commercializzazione di beni e 
servizi.  
    
Due o più società distinte possono essere considerate come un’unica impresa quando 
la loro condotta commerciale sia determinata da una comune controllante, oppure 
quando una sia direttamente o indirettamente controllata dall’altra.  
    
Le condotte poste in essere dalle imprese assumono rilevanza alla luce del Diritto 
antitrust nella misura in cui hanno un’incidenza, attuale o potenziale, restrittiva della 
concorrenza in un mercato di riferimento. 
 
Le singole condotte non vengono infatti valutate in astratto, ma con specifico riguardo 
alle circostanze concrete (economiche, fattuali, ecc.) del «mercato rilevante». 
 
Solo avendo riguardo al mercato di riferimento è possibile valutare se un 
comportamento abbia un impatto positivo o negativo sulla concorrenza.  
    
Il mercato rilevante è individuato prendendo a riferimento uno specifico ambito 
merceologico e territoriale.  
    
4.2.2 Le intese restrittive della concorrenza  
 
L’art. 101 del TFUE e l’art. 2 della legge 287/1990 vietano le intese tra imprese che 
abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza. Ai 
fini dell’applicazione del divieto in questione sono considerate “intese”:  

- gli accordi e/o  
- le pratiche concordate tra imprese, nonché 
- le decisioni di associazioni di imprese (o di altri organismi similari).    

 
L’intesa è illecita ai fini del diritto antitrust se determina una forma di coordinamento e 
di cooperazione derivante da una concertazione tra le imprese. Nell’ambito di 
un’economia di mercato, ciascun operatore deve determinare in materia autonoma la 
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propria politica di mercato. Ciò che rileva è la consapevolezza della partecipazione 
all’intesa da parte di almeno due imprese ad una concertazione.  
 
L’“accordo” non deve necessariamente risultare da un documento formale. Sono 
rilevanti ai ni antitrust, i contratti, le dichiarazioni di intenti, gli accordi orali.  
 
La “pratica concordata” consiste in una forma di coordinamento tra imprese che, pur 
non concretizzandosi in un vero e proprio accordo, costituisce una consapevole 
collaborazione tra imprese a danno della concorrenza. 
 
Le “decisioni di associazioni di imprese” consistono in decisioni adottate 
nell’ambito di associazioni di categoria e dirette alle imprese associate, anche se a 
carattere non vincolante (es. di prezzi o tariffe consigliate o di condizioni di vendita). 
In caso di violazione della normativa antitrust, sia l’associazione sia i suoi membri 
sono ritenuti responsabili e possono quindi essere sanzionati.  
 
Il Diritto Antitrust distingue tra: 

- intese orizzontali che si realizzano tra imprese tra loro direttamente concorrenti 
nei mercati interessati; 

- intese verticali che, invece, si realizzano tra imprese appartenenti a diversi 
segmenti della filiera produttiva o distributiva.  

 
Le intese aventi a oggetto una restrizione della concorrenza sono considerate, per 
loro stessa natura, nocive al buon funzionamento della concorrenza, sicché, una volta 
che ne sia stato accertato l’oggetto anticoncorrenziale, non è necessario esaminarne 
anche gli effetti. 
 
Di seguito è indicato un elenco – non esaustivo e a mero titolo esemplificativo – delle 
condotte vietate che le Persone di RMS devono astenersi dal porre in essere:  

- discutere, accordarsi con clienti/concorrenti/ fornitori per il boicottaggio di 
clienti/concorrenti/fornitori o per impedire l’ingresso nel mercato di un 
concorrente/cliente.  

- concordare con un concorrente di non farsi concorrenza in relazione al 
rispettivo portfolio clienti;  

- concordare con un concorrente la ripartizione di un determinato territorio;  
- scambiare con i concorrenti informazioni dettagliate e recenti relative a costi, 

piani commerciali futuri e/o altre informazioni usualmente confidenziali e che 
abbiano una rilevanza commerciale,  

- discutere delle suddette informazioni nell’ambito di associazioni di categoria.  
- telefonare a un concorrente per verificare la sua disponibilità a praticare termini 

e condizioni simili a quelle praticate da rms.  
- concordare con le imprese concorrenti l’impresa che risulterà vincitrice/che 

rinuncerà ad una gara;    
- concordare con le imprese concorrenti, in relazione alla partecipazione ad una 

gara: 
(i) la previa consultazione prima di presentare le offerte di gara; 
(ii) la forbice di prezzo entro cui presentare la propria offerta; 
(iii) l’assegnazione in subappalto di parte dei lavori e/o servizi e/o forniture 

all’impresa che rinuncia a partecipare alla gara.  
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4.2.3 L’abuso di posizione dominante  
 

L’art. 102 del TFUE e l’art. 3 della L. 287/90 vietano alle imprese che detengano una 
posizione dominante sul mercato o su una parte sostanziale dello stesso di sfruttare 
abusivamente tale posizione a danno della concorrenza. 
 
A differenza del divieto di intese restrittive dunque, tale norma si riferisce a 
comportamenti unilaterali adottati da un’impresa. 
 
Per valutare se un determinato comportamento unilaterale violi le norme richiamate 
occorre innanzitutto verificare se l’impresa interessata detenga una posizione 
dominante. 
 
Per “posizione dominante” si intende la condizione di potere economico che 
consente ad un’impresa di ostacolare una concorrenza effettiva sul mercato rilevante 
e di tenere comportamenti indipendenti dai propri concorrenti, fornitori, clienti e 
consumatori. 
 
Tale posizione deriva dalla concomitanza di numerosi fattori concreti (quota di 
mercato detenuta, barriere all’ingresso ecc.) che, considerati singolarmente, non sono 
necessariamente decisivi. 
 
Una posizione dominante in un determinato mercato può esser detenuta anche da più 
imprese congiuntamente (c.d. dominanza collettiva) quando due o più imprese, pur 
essendo indipendenti, sono collegate da vincoli economici talmente stretti da adottare 
una linea d’azione comune e da essere percepite da concorrenti e clienti come 
un’unica impresa in posizione dominante. 
 
Il Diritto antitrust non vieta l’esistenza di una posizione dominante di per sé, né il lecito 
perseguimento da parte dell’impresa in posizione dominante dei suoi interessi 
commerciali, ma esclusivamente l’abusivo sfruttamento della posizione “privilegiata” 
ovvero l’adozione di una condotta abusiva. 
 
Le fattispecie di abuso di posizione dominante si distinguono solitamente in: 

- abusi c.d. «di sfruttamento»: comportamenti abusivi a danno dei clienti o dei 
fornitoti, quale, ad esempio, la richiesta di un prezzo ingiustificatamente alto 
per una materia prima indispensabile al ne di massimizzare i propri profitti o  

- abusi c.d. «escludenti»: consistenti  in comportamenti illeciti a danno dei 
concorrenti, come una condotta illecita volta ad escludere dal mercato un 
proprio concorrente. 

 
La condotta adottata deve avere l’effetto attuale o potenziale di restringere o 
falsare  la concorrenza, ad esempio determinando condizioni commerciali diverse da 
quelle che si avrebbero in assenza dell’abuso (prezzi più alti, condizioni più 
sfavorevoli) o comportando un danno concorrenziale a danno di un competitor che 
alla lunga sarà forzato ad uscire dal mercato. 
 
Si fornisce di seguito, a mero titolo esemplificativo, un elenco delle fattispecie  di 
abuso più diffuse e riconosciute dalla giurisprudenza nonché dalla prassi delle autorità 
della concorrenza.  
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- rifiuto ingiustificato di concedere accesso ad una infrastruttura essenziale 
(ovvero un’infrastruttura indispensabile per l’attività economica dei concorrenti 
nel mercato   a valle e che non possa essere duplicata, quale, ad esempio, un 
gasdotto o una  rete ferroviaria o di telecomunicazioni capillarmente diffusa sul 
territorio) ovvero praticare condizioni diverse a clienti diversi per l’accesso 
all’infrastruttura.  

- rifiuto ingiustificato di fornire/continuare  a fornire una materia prima o un 
servizio necessario ai propri clienti o concorrenti per competere in uno o più 
mercati a valle ovvero praticare ingiustificatamente condizioni diverse a clienti. 

- riconoscere ai fornitori prezzi di acquisto eccessivamente bassi o altre 
condizioni o prestazioni inique. 

- praticare prezzi eccessivi o altre condizioni inique per la vendita di un prodotto 
o servizio. 

- politica di sconti che abbia come finalità o come effetto quello di impedire ai 
clienti di approvvigionarsi presso un altro fornitore, equivalendo ad una clausola 
di fornitura esclusiva imposta dal fornitore.  

- praticare prezzi predatori ossia prezzi inferiori ai costi per provocare l’uscita di 
un concorrente dal mercato e rialzare successivamente i prezzi anche ad un 
livello superiore a quello concorrenziale (abuso escludente seguito da abuso di 
sfruttamento.  

 
4.2.4 Abuso di dipendenza economica  
 
Anche laddove non ricorra il presupposto della posizione dominante, alcune condotte 
adottate dall’impresa con i suoi clienti o fornitori possono essere considerate abusive 
alla luce della normativa in materia di abuso di dipendenza economica (Legge 18 
giugno 1998, n. 192). 
 
A questo riguardo l’art. 9 della Legge 192/1998 prevede un divieto per quelle condotte 
poste in essere da imprese che, pur non detenendo una posizione dominante sul 
mercato interessato, abusino del potere economico di cui godono nei rapporti verticali 
con imprese clienti o fornitrici. 
 
Il divieto riguarda le condotte relative a rapporti commerciali con fornitori o clienti, a 
prescindere da un qualsiasi effetto restrittivo o pregiudizievole alla concorrenza. 
 
Ai sensi di tale norma dunque, la condotta è illecita se:  

- attua in un comportamento abusivo da parte  di un’impresa che gode di forza 
economica a danno di un’impresa cliente o fornitrice che versa in una 
situazione di dipendenza economica;   

- si inserisce nell’ambito di un rapporto contrattuale (già in essere, o in eri).  
In presenza di tali presupposti, è vietato interrompere un rapporto commerciale con il 
cliente o il fornitore in modo arbitrario o al fine di danneggiare l’impresa in posizione 
di dipendenza economica. 
  
4.2.5 Concentrazioni tra imprese  
 
Ai sensi del Reg. CE 139/04 e dell’art 6 della L. 287/90, alcune operazioni tra imprese 
devono essere notificate alle competenti autorità antitrust al ne di consentire un 
controllo preventivo a tutela della conservazione di un’equilibrata struttura del mercato 
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e una concorrenza effettiva. 
 
In tal senso la disciplina sul controllo delle concentrazioni costituisce il complemento 
e in qualche modo una misura preventiva rispetto ai poteri sanzionatori attribuiti alle 
autorità antitrust per la repressione delle violazioni del diritto antitrust. 
 
Il controllo preventivo sulle operazioni di concentrazione è infatti volto ad evitare che 
attraverso acquisizioni, fusioni e scissioni si determini una eccessiva concentrazione 
del mercato o in una parte sostanziale di esso, in particolare attraverso la creazione o 
il rafforzamento di posizioni dominanti. 
 
La nozione di “concentrazione”, varia in parte  a seconda che la legge applicabile sia 
quella nazionale o comunitaria, ma copre in ogni caso tutte le operazioni che 
producono una modifica duratura del controllo (di diritto o di fatto) delle imprese 
interessate, quali ad esempio:  

- la creazione di una joint-venture;    
- l’acquisizione di un’impresa;    
- l’acquisizione di rami d’azienda, beni o asset, cui si possa chiaramente 

ricondurre un fatturato;    
- fusione di imprese indipendenti;    
- passaggio di una società da una situazione   di controllo congiunto ad una di 

controllo esclusivo e viceversa.  
  
4.2.6 Pratiche commerciali scorrette  
 
Gli artt. 18-27 del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del 
Consumo) vietano alle imprese l’adozione di pratiche commerciali scorrette e sono 
volte alla tutela dei consumatori. 
 
Si definiscono pratiche commerciali scorrette tutte quelle pratiche commerciali che:  

- siano contrarie alla diligenza professionale;     
- siano idonee a falsare le scelte commerciali del consumatore medio che essa 

raggiunga al quale sia diretta.  
 
In particolare, il Codice del Consumo distingue tra due tipologie di pratiche 
commerciali scorrette: 

- le pratiche (azioni od omissioni) c.d. “ingannevoli”: pratiche commerciali che 
inducono il consumatore ad assumere decisioni che non avrebbe preso qualora 
fosse stato correttamente informato;  

- le pratiche (azioni od omissioni) c.d. “aggressive”: pratiche commerciali che, 
mediante molestie, coercizione o altre forme di indebito condizionamento, 
inducono il consumatore ad assumere decisioni di natura commerciale che 
altrimenti non avrebbe assunto. 

 
La violazione della normativa in materia, oltre a integrare un atto illecito che può 
essere fatto valere in giudizio dai consumatori danneggiati nei confronti delle imprese 
responsabili  con conseguente diritto al risarcimento del danno, può comportare 
l’irrogazione da parte dell’AGCM di sanzioni pecuniarie sino ad un importo pari a € 
500.000 per ogni singola violazione accertata.  
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La disciplina delle pratiche commerciali scorrette è, quindi, di fondamentale 
importanza per tutte le imprese i cui prodotti o servizi si rivolgano ai consumatori o che 
con questi ultimi i abbiano comunque rapporti diretti.  
 

4.3 Norme di comportamento con le autorità garanti nazionale e 
comunitaria  
 
Le Autorità Antitrust vigilano sulla corretta attuazione e sul rispetto della normativa 
comunitaria e nazionale in materia antitrust. 
 
Al fine di consentire un efficace espletamento del loro compito le Autorità Antitrust 
sono dotate di poteri ispettivi e sanzionatori volti all’individuazione e condanna di 
pratiche restrittive della concorrenza. 
 
Esse hanno anche la facoltà di avviare e svolgere indagini conoscitive di natura 
generale, relative a settori economici nei quali si presume l’esistenza di 
impedimenti  alla concorrenza. 
 
La politica di RMS è basata sulla più ampia collaborazione con le Autorità 
Antitrust  nel quadro del globale impegno al rispetto della normativa antitrust e alla 
sua corretta attuazione. 
 

4.4 Poteri ispettivi e richieste di informazioni  
 
Le Autorità Antitrust, per verificare che non siano in corso o non siano state commesse 
violazioni della normativa antitrust, hanno il potere di ricercare e vagliare prove delle 
potenziali o sospette violazioni.  
 
In particolare, hanno il potere di:  

- ispezionare i locali della società interessata senza preavviso; 
- esaminare i libri sociali e qualunque altra informazione della società;  
- ottenere copie di tutta la documentazione pertinente all’oggetto dell’indagine; 
- interrogare formalmente i dipendenti della società, nel corso di una ispezione, 

chiedendo immediate spiegazioni in merito a fatti documenti pertinenti 
all’oggetto delle indagini;  ispezionare altri locali, incluse le abitazioni di 
amministratori e dipendenti della società;  

- formulare richieste scritte di informazione all’interno di procedimenti avviati su 
intese, abusi o concentrazioni o nell’ambito di indagini conoscitive. 

 

4.5 Ispezioni  
 
L’ispezione è una visita non preannunciata da parte di un’Autorità Antitrust, 
accompagnata dalle forze dell’ordine (di norma, dal nucleo specializzato della Guardia 
di Finanza). 
 
Le ispezioni solitamente seguono a una richiesta di trattamento favorevole o a una 
segnalazione da parte ad es. di un concorrente o cliente. 
 
Occorre innanzitutto ricordare che le ispezioni non implicano necessariamente che 
l’azienda sia coinvolta o responsabile di un illecito concorrenziale. Si tratta 
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esclusivamente di un’attività investigativa volta a raccogliere informazioni 
sull’esistenza di possibili violazioni. 
 
La collaborazione e disponibilità cui RMS ispira la sua condotta costituiscono la miglior 
risposta per un efficace e rapido espletamento delle operazioni nonché per la 
dimostrazione dell’assenza di violazioni.  
 
Possono essere oggetto di ispezione: 

- le sedi della società o i mezzi di trasporto aziendali; 
- ogni altra sede, ufficio o mezzo di trasporto in cui possano essere conservati i 

documenti rilevanti.  
 
Solo nel caso in cui l’ispezione sia condotta dalla Commissione e vi sia un mandato 
emanato da un Tribunale italiano, potranno essere oggetto di ispezione anche il 
domicilio privato di manager e altri dipendenti. 
 
Durante l’ispezione, i funzionari delle Autorità Antitrust possono avere accesso a tutti 
gli uffici e alla documentazione cartacea o elettronica  di loro interesse (ovvero 
pertinente all’oggetto dell’indagine), estrarre copia della suddetta documentazione, 
porre quesiti ai dipendenti verbalizzando domande e risposte, apporre sigilli nella sede 
ispezionata o in particolare aree della stessa.  
 
Il principio del legal privilege prevede il diritto dell’azienda ispezionata di non 
consentire l’accesso alla corrispondenza tra l’impresa e i suoi legali esterni, nonché 
alla documentazione fornita da questi ultimi; tale eccezione non copre tuttavia le 
comunicazioni intercorse tra i dipendenti e i legali interni. 
 
Quanto al divieto di auto-incriminazione, esso comporta che i funzionari delle Autorità 
Antitrust non possono formulare domande orali o scritte che comportino l’ammissione 
di una violazione delle norme antitrust.  
 
Laddove RMS sia oggetto di ispezione, le Persone di RMS dovranno conformarsi alle 
regole di condotta di seguito indicate. 
 
All’arrivo dei funzionari dell’Autorità Antitrust e delle forze dell’ordine occorrerà: 

- contattare immediatamente l’Amministratore Delegato che coordinerà le attività 
inerenti all’ispezione; 

- verificare l’identità degli ispettori e i provvedimenti che li autorizzano a eseguire 
l’ispezione, acquisendo copia di tutta la documentazione esibita. In particolare 
occorrerà controllare l’oggetto, lo scopo e destinatari nel provvedimento di 
ispezione;  

- far sì che i funzionari vengano sempre accompagnati e assistiti 
dall’Amministratore Delegato o dal personale da questo individuato; 

 
Si applicano, per quanto compatibili, le prescrizioni del Modello 231/2001 in tema di 
rapporti con la Pubblica Amministrazione. 
 
In nessun caso le Persone di RMS dovranno ostacolare o ritardare le operazioni dei 
funzionari ovvero tentare di nascondere, modificare, distruggere o cancellare 
documenti durante l’ispezione. 
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Tale comportamento, oltre ad essere contrario alla politica di RMS riguardo alla 
collaborazione con le pubbliche Autorità, costituisce una violazione che può essere 
comportare l’irrogazione di significative sanzioni pecuniarie per RMS. 
 
Nel corso dell’ispezione le Persone di RMS dovranno:  

- consentire agli ispettori l’accesso a tutta la documentazione (cartacea o 
elettronica) richiesta, purché pertinente all’oggetto dell’ispezione ed opporsi di 
conseguenza all’eventuale copia in blocco di interi hard- disk o caselle di posta 
elettronica;    

- opporsi all’accesso e copia di corrispondenza con i legali esterni o di documenti 
di legali interni che facciano riferimento a pareri ricevuti da legali esterni e 
timbrare come “confidenziale” la documentazione che contenga informazioni 
riservate;  

- assicurarsi che la documentazione originale venga trattenuta e che ai 
funzionari siano date solo le copie;  

- mantenere una seconda copia ad uso interno di tutta la documentazione 
estratta dai funzionari;  

- redigere un preciso elenco di tutti i documenti copiati nonché una lista completa 
di tutte le parole chiave utilizzate dai funzionari per la ricerca sui supporti 
elettronici;  

- rispondere in maniera puntuale e completa alle richieste e domande dei 
funzionari, purché pertinenti e non tali da indurre una risposta auto-
incriminante, salvo riservarsi di rispondere successivamente per iscritto 
laddove la risposta orale rischi di essere approssimativa o non veritiera;  

- prendere nota delle persone interrogate dai funzionari, delle domande 
effettuate e delle risposte fornite.  

 
Al termine dell’ispezione occorrerà assicurarsi dell’accuratezza del verbale di 
ispezione redatto dai funzionari e richiedere una copia del verbale di ispezione e delle 
trascrizioni delle interviste formali. 
 
Reiterando ogni richiesta di confidenzialità in relazione a documenti copiati sarà 
opportuno riservarsi in ogni caso il diritto di contestare il potere dei funzionari di 
copiare/ sequestrare documenti in base al legal privilege o all’oggetto dell’istruttoria.  
 
Laddove l’ispezione abbia una durata superiore ad una giornata lavorativa, 
l’Amministratore Delegato impartirà disposizioni affinché nessuna delle Persone di 
RMS (o staff delle pulizie) violi i sigilli apposti dai funzionari.  
 

4.6 Le richieste di informazioni  
 
Le Autorità Antitrust hanno il potere di richiedere informazioni e documentazione sia 
nell’ambito delle istruttorie finalizzate al controllo sul rispetto della normativa antitrust 
o del controllo delle concentrazioni, sia nell’ambito delle indagini conoscitive di settore. 
 
A fronte della ricezione di una richiesta di informazioni da parte dell’AGCM o della 
Commissione, le Persone di RMS dovranno sottoporla immediatamente 
all’Amministratore Delegato e provvedere, in stretto coordinamento con quest’ultimo, 
o con la funzione aziendale da questi individuata, alla raccolta delle informazioni 
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richieste. 
 
All’esito, le risposte dovranno essere inoltrate tempestivamente all’autorità 
richiedente. 
 
Le risposte fornite dovranno essere veritiere e complete. Un comportamento non 
conforme  a tali principi, oltre ad essere in contrasto  con la politica di RMS riguardo 
alla collaborazione con le Autorità, costituirebbe una violazione tale da comportare 
l’irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico di RMS. 
 

4.7 La redazione di documentazione aziendale e delle comunicazioni 
interne ed esterne  
 
La mancata attenzione in merito alle espressioni linguistiche utilizzate nella redazione 
della documentazione aziendale o di comunicazioni interne od esterne anche di natura 
commerciale può costituire un elemento di rischio in quanto può creare la falsa 
impressione che siano in corso o vengano pianificate violazioni della normativa 
antitrust. 
 
A questo riguardo è importante ricordare, come illustrato sopra, che i funzionari nel 
corso di un’ispezione hanno accesso completo a tutta la documentazione della società 
e alle caselle e-mail di tutti i dipendenti. 
 
E’ dunque indispensabile assicurare che a fronte di un’indagine delle Autorità Antitrust 
il linguaggio utilizzato negli scritti dai dipendenti non sia tale da ingenerare dubbi o 
ambiguità che facciano sembrare illecite condotte o fatti che illeciti non sono.  
 
Al fine di evitare tale rischio, le Persone di RMS, nella redazione di qualsiasi 
documento, e-mail, presentazione o comunicazione, siano essi interni od esterni, 
dovranno attenersi ai seguenti principi: 

- evitare di usare un linguaggio ambiguo nei documenti che contengono 
informazioni sui concorrenti o commercialmente sensibili, citando 
possibilmente la fonte lecita di tali informazioni;  

- considerare ogni bozza di documento come se dovesse diventare di pubblico 
dominio e come se fosse in ogni caso un documento definitivo;    

- considerare tutte le e-mail come se fossero documenti ufficiali e pubblici, 
tenendo presente che anche se un e-mail o un file elettronico viene eliminato, 
è possibile rintracciarlo e riprodurlo nel corso di un’investigazione o di una 
procedura amministrativa o giudiziaria;  

- evitare di speculare se una determinata condotta sia illecita o meno;    
- evitare di dare l’impressione che le decisioni delle società di RMS siano prese 

per ragioni diverse dal perseguimento dell’interesse aziendale;    
- evitare l’utilizzo di espressioni che possano dare l’impressione che RMS abbia 

un potere di mercato tale da permetterle di comportarsi in maniera indipendente 
rispetto agli altri operatori del mercato o che abbiano margine per eludere la 
regolamentazione o la normativa antitrust;  

- apporre su tutti i documenti inerenti alla corrispondenza con avvocati e 
nell’oggetto nelle e-mail rivolte agli avvocati esterni la dicitura “Privilegiato e 
confidenziale – Comunicazione cliente/avvocato”.  
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5. CONSERVAZIONE E ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE  
 
Tutta la documentazione conseguente all’applicazione della presente procedura è 
conservata dalle unità competenti, secondo le procedure in vigore. 
 
I luoghi e/o le modalità di conservazione della suddetta documentazione devono 
essere idonei a garantirne integrità, reperibilità e accessibilità da parte delle funzioni 
aziendali competenti e/o dei Terzi autorizzati.  
 
 

6. PRESIDIO ANTITRUST  
 
Il Presidio Antitrust è istituito nell’ambito della funzione Affari Legali e Societari e 
riferisce direttamente all’Organismo di Vigilanza 231. 
 
Per ogni comunicazione inerente all’interpretazione e all’applicazione del Codice 
Antitrust è opportuno contattare la funzione Affari Legali e Societari ed ogni qualvolta 
sia individuata una situazione a potenziale rischio antitrust le Persone di RMS possono 
inviare una comunicazione a: 
 

Presidio antitrust - 231@romamultiservizi.it 

 
 

7. VIOLAZIONE DEL CODICE 
 
In caso di violazione del presente Codice si applicano le sanzioni e le procedure 
previste dal Sistema Disciplinare del Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 in 
misura della gravità della violazione. 
 
 

8. ALLEGATI 
 
Stralcio della normativa italiana ed europea in materia di concorrenza e mercato. 
 


