
BOLLETTINO N. 25 DEL 2 LUGLIO2018  
 

 

7

I789 - AGENZIE DI MODELLE 

Provvedimento n. 27216 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 13 giugno 2018; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle 
modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie 

irrogate dall’Autorità in applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito 

Linee guida); 

VISTO il proprio provvedimento n. 26229 del 26 ottobre 2016, di chiusura dell’istruttoria I-789 
Agenzie di modelle, con il quale è stato deliberato che le società B.M. S.r.l. – Brave, 

D’management Group S.r.l. (di seguito anche DMG), Elite Model Management S.r.l., Enjoy S.r.l. 

in liquidazione, Img Italy S.r.l., Major Model Management S.r.l., Next Italy S.r.l., Why Not S.r.l., 

Women Models S.p.A. e l’associazione Assem – Associazione Servizi Moda hanno posto in essere 

un’intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all’articolo 101 del Trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea (TFUE), consistente in un’unica e complessa intesa continuata 

nel tempo volta a distorcere fortemente i meccanismi di confronto concorrenziale nel mercato 

nazionale del model management, con l’esclusione delle prestazioni delle modelle di categoria più 

elevata; 

VISTO che per la violazione accertata, in ragione della sua gravità e durata, è stata, tra l’altro, 

disposta a carico della società DMG l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 

450.425,49 euro; 

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito TAR Lazio) 
del 20 aprile 2018 n. 4402 (di seguito, anche, Sentenza), con cui è stato accolto in parte il ricorso 

presentato dalla società DMG e, per l’effetto, è stato annullato il provvedimento n. 26229 del 26 

ottobre 2016 nella sola parte relativa all’irrogazione della sanzione; 

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata con cui il TAR Lazio, in parziale 
accoglimento del ricorso presentato, ha fissato i parametri per la concreta determinazione della 

sanzione da irrogare a DMG, rinviando all’Autorità affinché la stessa quantifichi, in concreto, 

l’importo di tale sanzione alla luce delle indicazioni dettate nella Sentenza; 

VISTI i parametri di quantificazione per la rideterminazione dell’importo della sanzione 

pecuniaria irrogata, così individuati dal giudice amministrativo nella parte motiva della Sentenza: 

“In conclusione, ferma la correttezza della quantificazione dell’importo-base della sanzione per le 

altre “voci” considerate, risulta errato, nella determinazione del fatturato dell’impresa ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, legge n. 287/90, l’omesso scomputo dei compensi da questa incassati per 

conto delle modelle, e, pertanto, limitatamente a tale profilo, il ricorso va accolto”; 

CONSIDERATO che i criteri individuati dal TAR Lazio nell’esercizio della sua giurisdizione di 

merito per la rideterminazione della sanzione irrogata a DMG risultano puntuali, oggettivi e di 
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applicazione automatica, e non lasciano alcun margine discrezionale nell’attuazione del vincolo 

conformativo derivante dalla sentenza da eseguire; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del TAR Lazio e in 
conformità alle indicazioni e ai parametri ivi enucleati, alla concreta rideterminazione della 

sanzione irrogata con il provvedimento n. 26229/2016 nei confronti della parte ricorrente;  

RITENUTO che la predetta rideterminazione della sanzione non costituisce acquiescenza e, 

quindi, resta impregiudicata ogni determinazione da parte dell’Autorità ad esito dell’eventuale 

appello avverso la richiamata sentenza del Tar Lazio; 

VISTI tutti gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO che, alla luce delle indicazioni contenute nella Sentenza, l’importo della 
sanzione riferita a DMG, pari a 1.155.679,50 euro, non deve superare, ai sensi dell’articolo 15, 

primo comma, della legge n. 287/90, il 10% del proprio fatturato considerato al netto dei compensi 

incassati per conto delle modelle, pari a 128.622,33 euro; 

  

CONSIDERATO, di conseguenza, che, in applicazione dei citati parametri di quantificazione 

definiti dalla sentenza del Tar Lazio del 20 aprile 2018, n. 4402, l’importo finale della sanzione da 

irrogare alla società DMG per le condotte accertate con il provvedimento n. 26229 del 26 ottobre 
2016 risulta pari a 128.622,33 euro; 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

DELIBERA 

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società D’management Group S.r.l. per 

i comportamenti alla stessa ascritti nel provvedimento dell’Autorità n. 26229 del 26 ottobre 2016, 

viene rideterminata nella somma di 128.622,33 euro.  

 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 

135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 

2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi 

i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può 

essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto 

del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni 

dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 
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Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino 

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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I789 - AGENZIE DI MODELLE 

Provvedimento n. 27217 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 13 giugno 2018; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle 
modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie 

irrogate dall’Autorità in applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito 

Linee guida); 

VISTO il proprio provvedimento n. 26229 del 26 ottobre 2016, di chiusura dell’istruttoria I-789 
Agenzie di modelle, con il quale è stato deliberato che le società B.M. S.r.l. – Brave, 

D’management Group S.r.l., Elite Model Management Milano S.r.l., Enjoy S.r.l. in liquidazione, 

Img Italy S.r.l., Major Model Management S.r.l., Next Italy S.r.l., Why Not S.r.l., Women Models 

S.p.A. e l’associazione Assem – Associazione Servizi Moda hanno posto in essere un’intesa per 

oggetto restrittiva della concorrenza contraria all’articolo 101 del Trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea (TFUE), consistente in un’unica e complessa intesa continuata nel tempo 

volta a distorcere fortemente i meccanismi di confronto concorrenziale nel mercato nazionale del 

model management, con l’esclusione delle prestazioni delle modelle di categoria più elevata; 

VISTO che per la violazione accertata, in ragione della sua gravità e durata, è stata, tra l’altro, 

disposta a carico della società ELITE l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari 

a 1.004.965,26 euro;  

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito TAR Lazio) 
del 20 aprile 2018 n. 4402 (di seguito, anche, Sentenza), con cui è stato accolto in parte il ricorso 

presentato dalla società ELITE e, per l’effetto, è stato annullato il provvedimento n. 26229 del 26 

ottobre 2016 nella sola parte relativa all’irrogazione della sanzione; 

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata con cui il TAR Lazio, in parziale 
accoglimento del ricorso presentato, ha fissato i parametri per la concreta determinazione della 

sanzione da irrogare a ELITE, rinviando all’Autorità affinché la stessa quantifichi, in concreto, 

l’importo di tale sanzione alla luce delle indicazioni dettate nella Sentenza; 

VISTI i parametri di quantificazione per la rideterminazione dell’importo della sanzione 

pecuniaria irrogata, così individuati dal giudice amministrativo nella parte motiva della Sentenza: 

“In conclusione, ferma la correttezza della quantificazione dell’importo-base della sanzione per le 

altre “voci” considerate – con la sola eccezione del computo dei “riaddebiti” per costi anticipati 

a terzi (par. 15.5 dec.) –, risulta errato, nella determinazione del fatturato dell’impresa ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, legge n. 287/90, l’omesso scomputo dei compensi da questa incassati per 

conto delle modelle, e, pertanto, limitatamente a tale profilo, il ricorso va accolto, per quanto di 

ragione”; 
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CONSIDERATO che i criteri individuati dal TAR Lazio nell’esercizio della sua giurisdizione di 
merito per la rideterminazione della sanzione irrogata a ELITE risultano puntuali, oggettivi e di 

applicazione automatica, e non lasciano alcun margine discrezionale nell’attuazione del vincolo 

conformativo derivante dalla sentenza da eseguire; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del TAR Lazio e in 
conformità alle indicazioni e ai parametri ivi enucleati, alla concreta rideterminazione della 

sanzione irrogata con il provvedimento n. 26229/2016 nei confronti della parte ricorrente;  

RITENUTO che la predetta rideterminazione della sanzione non costituisce acquiescenza e, 

quindi, resta impregiudicata ogni determinazione da parte dell’Autorità ad esito dell’eventuale 

appello avverso la richiamata sentenza del Tar Lazio; 

VISTI tutti gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO che, alla luce delle indicazioni contenute nella Sentenza, scomputando dal valore 
delle vendite i “riaddebiti” per costi anticipati a terzi, si ottiene un importo pari a 5.904.875,37 

euro;  

CONSIDERATO che, moltiplicando tale importo iniziale per la percentuale che riflette la gravità 

dell’infrazione e per il numero di anni di durata della stessa, tenendo altresì conto della percentuale 

di ribasso applicata quale circostanza attenuante, si ottiene un importo della sanzione pari a 
6.596.926,76 euro; 

CONSIDERATO che, alla luce delle indicazioni contenute nella Sentenza, il fatturato totale cui far 

riferimento ai fini dell’individuazione del limite edittale di cui all’articolo 15, primo comma, della 

legge n. 287/90 deve essere calcolato al netto dei compensi incassati per conto delle modelle e che 

la percentuale del 10% di tale fatturato è pari a 393.864,90 euro; 

CONSIDERATO, di conseguenza, che, in applicazione dei citati parametri di quantificazione 
definiti dalla sentenza del Tar Lazio del 20 aprile 2018, n. 4402, l’importo finale della sanzione da 

irrogare alla società ELITE per le condotte accertate con il provvedimento n. 26229 del 26 ottobre 

2016 risulta pari a 393.864,90 euro; 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

DELIBERA 

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Elite Model Management 

Milano S.r.l. per i comportamenti alla stessa ascritti nel provvedimento dell’Autorità n. 26229 del 

26 ottobre 2016, viene rideterminata nella somma di 393.864,90 euro.  

 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 
135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 

2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi 

i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può 

essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto 
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del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni 

dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 

 

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino 

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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I789 - AGENZIE DI MODELLE 

Provvedimento n. 27218 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 13 giugno 2018; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle 
modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie 

irrogate dall’Autorità in applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito 

Linee guida); 

VISTO il proprio provvedimento n. 26229 del 26 ottobre 2016, di chiusura dell’istruttoria I-789 
Agenzie di modelle, con il quale è stato deliberato che le società B.M. S.r.l. – Brave, 

D’management Group S.r.l., Elite Model Management S.r.l., Enjoy S.r.l. in liquidazione, Img Italy 

S.r.l., Major Model Management S.r.l., Next Italy S.r.l. (di seguito anche NEXT), Why Not S.r.l., 

Women Models S.p.A. e l’associazione Assem – Associazione Servizi Moda hanno posto in essere 

un’intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all’articolo 101 del Trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea (TFUE), consistente in un’unica e complessa intesa continuata 

nel tempo volta a distorcere fortemente i meccanismi di confronto concorrenziale nel mercato 

nazionale del model management, con l’esclusione delle prestazioni delle modelle di categoria più 

elevata; 

VISTO che per la violazione accertata, in ragione della sua gravità e durata, è stata, tra l’altro, 

disposta a carico della società NEXT l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari 

a 820.490,50 euro;  

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito TAR Lazio) 
del 20 aprile 2018 n. 4402 (di seguito, anche, Sentenza), con cui è stato accolto in parte il ricorso 

presentato dalla società NEXT e, per l’effetto, è stato annullato il provvedimento n. 26229 del 26 

ottobre 2016 nella sola parte relativa all’irrogazione della sanzione; 

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata con cui il TAR Lazio, in parziale 
accoglimento del ricorso presentato, ha fissato i parametri per la concreta determinazione della 

sanzione da irrogare a NEXT, rinviando all’Autorità affinché la stessa quantifichi, in concreto, 

l’importo di tale sanzione alla luce delle indicazioni dettate nella Sentenza; 

VISTI i parametri di quantificazione per la rideterminazione dell’importo della sanzione 

pecuniaria irrogata, così individuati dal giudice amministrativo nella parte motiva della Sentenza: 

“In conclusione, ferma la correttezza della quantificazione dell’importo-base della sanzione per le 

altri “voci” considerate, risulta errato, nella determinazione del fatturato dell’impresa ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, legge n. 287/90, l’omesso scomputo dei compensi da questa incassati per 

conto delle modelle, e, pertanto, limitatamente a tale profilo, il ricorso deve essere accolto”; 

CONSIDERATO che i criteri individuati dal TAR Lazio nell’esercizio della sua giurisdizione di 

merito per la rideterminazione della sanzione irrogata a NEXT risultano puntuali, oggettivi e di 
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applicazione automatica, e non lasciano alcun margine discrezionale nell’attuazione del vincolo 

conformativo derivante dalla sentenza da eseguire; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del TAR Lazio e in 
conformità alle indicazioni e ai parametri ivi enucleati, alla concreta rideterminazione della 

sanzione irrogata con il provvedimento n. 26229/2016 nei confronti della parte ricorrente;  

RITENUTO che la predetta rideterminazione della sanzione non costituisce acquiescenza e, 

quindi, resta impregiudicata ogni determinazione da parte dell’Autorità ad esito dell’eventuale 

appello avverso la richiamata sentenza del Tar Lazio; 

VISTI tutti gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO che, alla luce delle indicazioni contenute nella Sentenza, l’importo della 
sanzione riferita a NEXT, pari a 3.046.384,40 euro, non deve superare, ai sensi dell’articolo 15, 

primo comma, della legge n. 287/90, il 10% del proprio fatturato considerato al netto dei compensi 

incassati per conto delle modelle, pari a 357.260,52 euro; 

  

CONSIDERATO, di conseguenza, che, in applicazione dei citati parametri di quantificazione 

definiti dalla sentenza del Tar Lazio del 20 aprile 2018, n. 4402, l’importo finale della sanzione da 

irrogare alla società NEXT per le condotte accertate con il provvedimento n. 26229 del 26 ottobre 
2016 risulta pari a 357.260,52 euro; 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

DELIBERA 

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Next Italy S.r.l. per i 

comportamenti alla stessa ascritti nel provvedimento dell’Autorità n. 26229 del 26 ottobre 2016, 

viene rideterminata nella somma di 357.260,52 euro. 

 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 

135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 

2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi 

i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può 

essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto 

del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni 

dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 
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Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino 

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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I789 - AGENZIE DI MODELLE 

Provvedimento n. 27219 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 13 giugno 2018; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle 
modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie 

irrogate dall’Autorità in applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito 

Linee guida); 

VISTO il proprio provvedimento n. 26229 del 26 ottobre 2016, di chiusura dell’istruttoria I-789 
Agenzie di modelle, con il quale è stato deliberato che le società B.M. S.r.l. – Brave, 

D’management Group S.r.l., Elite Model Management S.r.l., Enjoy S.r.l. in liquidazione, Img Italy 

S.r.l., Major Model Management S.r.l., Next Italy S.r.l., Why Not S.r.l. (di seguito anche 

WHYNOT), Women Models S.p.A. e l’associazione Assem – Associazione Servizi Moda hanno 

posto in essere un’intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all’articolo 101 del 

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), consistente in un’unica e complessa 

intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente i meccanismi di confronto concorrenziale 

nel mercato nazionale del model management, con l’esclusione delle prestazioni delle modelle di 

categoria più elevata; 

VISTO che per la violazione accertata, in ragione della sua gravità e durata, è stata, tra l’altro, 

disposta a carico della società WHYNOT l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria 

pari a 641.209,71 euro;  

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito TAR Lazio) 
del 20 aprile 2018 n. 4402 (di seguito, anche, Sentenza), con cui è stato accolto in parte il ricorso 

presentato dalla società WHYNOT e, per l’effetto, è stato annullato il provvedimento n. 26229 del 

26 ottobre 2016 nella sola parte relativa all’irrogazione della sanzione; 

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata con cui il TAR Lazio, in parziale 
accoglimento del ricorso presentato, ha fissato i parametri per la concreta determinazione della 

sanzione da irrogare a WHYNOT, rinviando all’Autorità affinché la stessa quantifichi, in concreto, 

l’importo di tale sanzione alla luce delle indicazioni dettate nella Sentenza; 

VISTI i parametri di quantificazione per la rideterminazione dell’importo della sanzione 

pecuniaria irrogata, così individuati dal giudice amministrativo nella parte in motivazione della 

Sentenza: “In conclusione, ferma la correttezza della quantificazione dell’importo-base della 

sanzione per le altri “voci” considerate, risulta errato, nella determinazione del fatturato 

dell’impresa ai sensi dell’art. 15, comma 1, legge n. 287/90, l’omesso scomputo dei compensi da 

questa incassati per conto delle modelle, e, pertanto, limitatamente a tale profilo, il ricorso deve 

essere accolto”; 
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CONSIDERATO che i criteri individuati dal TAR Lazio nell’esercizio della sua giurisdizione di 
merito per la rideterminazione della sanzione irrogata a WHYNOT risultano puntuali, oggettivi e 

di applicazione automatica, e non lasciano alcun margine discrezionale nell’attuazione del vincolo 

conformativo derivante dalla sentenza da eseguire; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del TAR Lazio e in 
conformità alle indicazioni e ai parametri ivi enucleati, alla concreta rideterminazione della 

sanzione irrogata con il provvedimento n. 26229/2016 nei confronti della parte ricorrente;  

RITENUTO che la predetta rideterminazione della sanzione non costituisce acquiescenza e, 

quindi, resta impregiudicata ogni determinazione da parte dell’Autorità ad esito dell’eventuale 

appello avverso la richiamata sentenza del Tar Lazio; 

VISTI tutti gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO che, alla luce delle indicazioni contenute nella Sentenza, l’importo della 
sanzione riferita a WHYNOT, pari a 5.380.997,35 euro, non deve superare, ai sensi dell’articolo 

15, primo comma, della legge n. 287/90, il 10% del proprio fatturato considerato al netto dei 

compensi incassati per conto delle modelle, pari a 246.581,63 euro; 

  

CONSIDERATO, di conseguenza, che, in applicazione dei citati parametri di quantificazione 
definiti dalla sentenza del Tar Lazio del 20 aprile 2018, n. 4402, l’importo finale della sanzione da 

irrogare alla società WHYNOT per le condotte accertate con il provvedimento n. 26229 del 26 

ottobre 2016 risulta pari a 246.581,63 euro; 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

DELIBERA 

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Why Not S.r.l. per i 

comportamenti alla stessa ascritti nel provvedimento dell’Autorità n. 26229 del 26 ottobre 2016, 

viene rideterminata nella somma di 246.581,63 euro.  

 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 

135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 

2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi 

i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può 

essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto 

del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni 

dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 

 

 

  



 BOLLETTINO N. 25 DEL 2  LUGLIO2018  
 

 

18 

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino 

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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I789 - AGENZIE DI MODELLE 

Provvedimento n. 27220 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 13 giugno 2018; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle 
modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie 

irrogate dall’Autorità in applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito 

Linee guida); 

VISTO il proprio provvedimento n. 26229 del 26 ottobre 2016, di chiusura dell’istruttoria I-789 
Agenzie di modelle, con il quale è stato deliberato che le società B.M. S.r.l. – Brave, 

D’management Group S.r.l., Elite Model Management S.r.l., Enjoy S.r.l. in liquidazione, Img Italy 

S.r.l., Major Model Management S.r.l., Next Italy S.r.l., Why Not S.r.l., Women Models S.p.A. (di 

seguito anche WOMEN) e l’associazione Assem – Associazione Servizi Moda hanno posto in 

essere un’intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all’articolo 101 del Trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea (TFUE), consistente in un’unica e complessa intesa continuata 

nel tempo volta a distorcere fortemente i meccanismi di confronto concorrenziale nel mercato 

nazionale del model management, con l’esclusione delle prestazioni delle modelle di categoria più 

elevata; 

VISTO che per la violazione accertata, in ragione della sua gravità e durata, è stata, tra l’altro, 

disposta a carico della società WOMEN l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria 

pari a 979.767,20 euro;  

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito TAR Lazio) 
del 20 aprile 2018 n. 4402/2018 (di seguito, anche, Sentenza), con cui è stato accolto in parte il 

ricorso presentato dalla società WOMEN e, per l’effetto, è stato annullato il provvedimento n. 

26229 del 26 ottobre 2016 nella sola parte relativa all’irrogazione della sanzione; 

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata con cui il TAR Lazio, in parziale 
accoglimento del ricorso presentato, ha fissato i parametri per la concreta determinazione della 

sanzione da irrogare a WOMEN, rinviando all’Autorità affinché la stessa quantifichi, in concreto, 

l’importo di tale sanzione alla luce delle indicazioni dettate nella Sentenza; 

VISTI i parametri di quantificazione per la rideterminazione dell’importo della sanzione 

pecuniaria irrogata, così individuati dal giudice amministrativo nella parte in motivazione della 

Sentenza: “In conclusione, ferma la correttezza della quantificazione dell’importo-base della 

sanzione per le altri “voci” considerate, risulta errato, nella determinazione del fatturato 

dell’impresa ai sensi dell’art. 15, comma 1, legge n. 287/90, l’omesso scomputo dei compensi da 

questa incassati per conto delle modelle, e, pertanto, limitatamente a tale profilo, il ricorso deve 

essere accolto”; 
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CONSIDERATO che i criteri individuati dal TAR Lazio nell’esercizio della sua giurisdizione di 
merito per la rideterminazione della sanzione irrogata a WOMEN risultano puntuali, oggettivi e di 

applicazione automatica, e non lasciano alcun margine discrezionale nell’attuazione del vincolo 

conformativo derivante dalla sentenza da eseguire; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del TAR Lazio e in 
conformità alle indicazioni e ai parametri ivi enucleati, alla concreta rideterminazione della 

sanzione irrogata con il provvedimento n. 26229/2016 nei confronti della parte ricorrente;  

RITENUTO che la predetta rideterminazione della sanzione non costituisce acquiescenza e, 

quindi, resta impregiudicata ogni determinazione da parte dell’Autorità ad esito dell’eventuale 

appello avverso la richiamata sentenza del Tar Lazio; 

VISTI tutti gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO che, alla luce delle indicazioni contenute nella Sentenza, l’importo della 
sanzione riferita a WOMEN, pari a 6.157.843,29 euro, non deve superare, ai sensi dell’articolo 15, 

primo comma, della legge n. 287/90, il 10% del proprio fatturato considerato al netto dei compensi 

incassati per conto delle modelle, pari a 268.392,00 euro; 

  

CONSIDERATO, di conseguenza, che, in applicazione dei citati parametri di quantificazione 
definiti dalla sentenza del Tar Lazio del 20 aprile 2018, n. 4402, l’importo finale della sanzione da 

irrogare alla società WOMEN per le condotte accertate con il provvedimento n. 26229 del 26 

ottobre 2016 risulta pari a 268.392,00 euro; 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

DELIBERA 

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Women Models S.p.A. per i 

comportamenti alla stessa ascritti nel provvedimento dell’Autorità n. 26229 del 26 ottobre 2016, 

viene rideterminata nella somma di 268.392,00 euro.  

 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 

135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 

2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi 

i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può 

essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto 

del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni 

dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 
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Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino 

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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I789 - AGENZIE DI MODELLE 

Provvedimento n. 27221 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 13 giugno 2018; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle 
modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie 

irrogate dall’Autorità in applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito 

Linee guida); 

VISTO il proprio provvedimento n. 26229 del 26 ottobre 2016, di chiusura dell’istruttoria I-789 
Agenzie di modelle, con il quale è stato deliberato che le società B.M. S.r.l. – Brave, 

D’management Group S.r.l., Elite Model Management S.r.l., Enjoy S.r.l. in liquidazione, Img Italy 

S.r.l., Major Model Management S.r.l. (di seguito anche MAJOR), Next Italy S.r.l., Why Not S.r.l., 

Women Models S.p.A. e l’associazione Assem – Associazione Servizi Moda hanno posto in essere 

un’intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all’articolo 101 del Trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea (TFUE), consistente in un’unica e complessa intesa continuata 

nel tempo volta a distorcere fortemente i meccanismi di confronto concorrenziale nel mercato 

nazionale del model management, con l’esclusione delle prestazioni delle modelle di categoria più 

elevata; 

VISTO che per la violazione accertata, in ragione della sua gravità e durata, è stata, tra l’altro, 

disposta a carico della società MAJOR l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria 

pari a 323.559,10 euro;  

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito TAR Lazio) 
del 20 aprile 2018 n. 4402 (di seguito, anche, Sentenza), con cui è stato accolto in parte il ricorso 

presentato dalla società MAJOR e, per l’effetto, è stato annullato il provvedimento n. 26229 del 26 

ottobre 2016 nella sola parte relativa all’irrogazione della sanzione; 

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata con cui il TAR Lazio, in parziale 
accoglimento del ricorso presentato, ha fissato i parametri per la concreta determinazione della 

sanzione da irrogare a MAJOR, rinviando all’Autorità affinché la stessa quantifichi, in concreto, 

l’importo di tale sanzione alla luce delle indicazioni dettate nella Sentenza; 

VISTI i parametri di quantificazione per la rideterminazione dell’importo della sanzione 

pecuniaria irrogata, così individuati dal giudice amministrativo nella parte motiva della Sentenza: 

“In conclusione, ferma la correttezza della quantificazione dell’importo-base della sanzione per le 

altre “voci” considerate, risulta errato, nella determinazione del fatturato dell’impresa ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, legge n. 287/90, l’omesso scomputo dei compensi da questa incassati per 

conto delle modelle, e, pertanto, limitatamente a tale profilo, il ricorso va accolto”; 

CONSIDERATO che i criteri individuati dal TAR Lazio nell’esercizio della sua giurisdizione di 

merito per la rideterminazione della sanzione irrogata a MAJOR risultano puntuali, oggettivi e di 
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applicazione automatica, e non lasciano alcun margine discrezionale nell’attuazione del vincolo 

conformativo derivante dalla sentenza da eseguire; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del TAR Lazio e in 
conformità alle indicazioni e ai parametri ivi enucleati, alla concreta rideterminazione della 

sanzione irrogata con il provvedimento n. 26229/2016 nei confronti della parte ricorrente;  

RITENUTO che la predetta rideterminazione della sanzione non costituisce acquiescenza e, 

quindi, resta impregiudicata ogni determinazione da parte dell’Autorità ad esito dell’eventuale 

appello avverso la richiamata sentenza del Tar Lazio; 

VISTI tutti gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO che, alla luce delle indicazioni contenute nella Sentenza, l’importo della 
sanzione riferita a MAJOR, pari a 2.807.748,22 euro, non deve superare, ai sensi dell’articolo 15, 

primo comma, della legge n. 287/90, il 10% del proprio fatturato considerato al netto dei compensi 

incassati per conto delle modelle, pari a 125.143,10 euro; 

  

CONSIDERATO, di conseguenza, che, in applicazione dei citati parametri di quantificazione 

definiti dalla sentenza del Tar Lazio del 20 aprile 2018, n. 4402, l’importo finale della sanzione da 

irrogare alla società MAJOR per le condotte accertate con il provvedimento n. 26229 del 26 
ottobre 2016 risulta pari a 125.143,10 euro; 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

DELIBERA 

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Major Model Management 

S.r.l. per i comportamenti alla stessa ascritti nel provvedimento dell’Autorità n. 26229 del 26 

ottobre 2016, viene rideterminata nella somma di 125.143,10 euro.  

 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 

135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 

2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi 

i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può 

essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto 

del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni 

dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 
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Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino 

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 

 

 

 

 

  


