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Sentenza B-3618/2013 del 24 novembre 2016

Annullata la decisione nella causa Hallenstadion/Ticketcorner
Il Tribunale amministrativo federale ha annullato la decisione della Commissione della
concorrenza nella causa Hallenstadion/Ticketcorner e le ha rinviato la causa per nuova
decisione.
Starticket e Ticketportal avevano denunciato alla Commissione della concorrenza un comportamento anticoncorrenziale da parte dell’Hallenstadion e di Ticketcorner nella locazione dello stadio. Dal 2009 in poi, l’Hallenstadion aveva imposto agli organizzatori di eventi pubblici, per mezzo di una cosiddetta «clausola di ticketing», di affidare la vendita di almeno la metà dei biglietti a
Ticketcorner. All’origine di questo sistema vi era un cosiddetto «accordo di cooperazione per il
ticketing» concluso tra l’Hallenstadion e Ticketcorner. Dopo aver avviato un’inchiesta nel 2011 la
Commissione della concorrenza aveva archiviato la procedura, non avendo accertato alcun
comportamento illecito. Contro la decisione di archiviazione Starticket e Ticketportal erano quindi insorti con ricorso al Tribunale amministrativo federale.
Dopo che in seguito a una prima procedura giudiziaria durata diversi anni il Tribunale federale
aveva confermato il diritto di ricorrere dei due ricorrenti, il Tribunale amministrativo ha ora accolto il ricorso di Starticket e Ticketportal anche nel merito. In applicazione della legge sui cartelli, il
Tribunale ha deciso che esistono elementi sufficienti per ritenere che (i) l’accordo di cooperazione per il ticketing costituisce un accordo illecito in materia di concorrenza, (ii) l’uso della clausola
di ticketing da parte dell’Hallenstadion rappresenta un abuso della posizione dominante sul mercato e (iii) l’obbligo imposto agli organizzatori di concludere un contratto di distribuzione dei biglietti costituisce una pratica illecita da parte di Ticketcorner in qualità di impresa che domina il
mercato.
La causa è rinviata alla Commissione della concorrenza per nuova decisione, poiché alcuni
elementi di fatto devono essere necessariamente chiariti dall’autorità competente e l’inflizione di
un’eventuale sanzione rientra nel potere d’apprezzamento della stessa Commissione.
La decisione del Tribunale amministrativo federale costituisce una decisione incidentale, che in
quanto tale può essere impugnata dalle parti dinanzi al Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico soltanto dimostrando che essa sia suscettibile di causare loro un danno irreparabile.
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