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on il deposito in cancelleria avvenuta lo scorso febbraio della
sentenza della Corte d’Appello di Roma sulla causa “Tecno-
match” sono finalmente disponibili le motivazioni con le quali
i giudici romani hanno stabilito nel marzo 2014 la assoluta in-

fondatezza della pretesa violazione da parte di Matches&Flames delle
norme fissate dalla legge 287/1990 a tutela della libera concorrenza.
Innanzitutto merita di essere brevemente spiegato per quale motivo
l’azienda catanese, produttrice di fiammiferi ed appartenente ad Isfa
Group, aveva citato in giudizio nell’aprile 2010 Matches&Flames pro-
prio davanti alla Corte d’Appello capitolina.
Di norma - come lo stesso nome suggerisce - la Corte d’Appello è un
giudice di secondo grado, l’appello appunto. In questo caso però, so-
stenendo la azienda attrice nell’atto di citazione una serie di compor-
tamenti gravemente lesivi della concorrenza posti in essere dalla
convenuta Matches&Flames, il giudice competente (si tratta di una
cosiddetta competenza funzionale eccezionale, fissata ad hoc dal le-
gislatore per le cause in materia di illeciti antitrust) è proprio la Corte
d’Appello.
Tecnomatch, prima di adire il giudice romano, aveva depositato nel-
l’aprile 2008 presso la Autorità garante della Concorrenza del Mercato
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una segnalazione, lamentando che alcuni suoi
prodotti – in particolare il fiammifero “Familiare
S100” – erano stati drasticamente marginalizzati
dal mercato a causa della condotte anticoncor-
renziali di M&F.
Tale tesi, poi riportata nell’atto di citazione, in so-
stanza si appoggiava sull’affermato abuso da parte
di M&F del suo ruolo di attore principale nel mer-
cato dei fiammiferi. Il crollo delle vendite dei pro-
dotti di punta di Tecnomatch sarebbe stato da
imputare, secondo la stessa azienda, all’abuso di
posizione dominante di M&F, quale “dominus”
del mercato pervicacemente intenzionato a fare
piazza pulita, con ogni mezzo disponibile, degli
avversari meno graditi. Insomma, l’atto postulava
un pianificata, malevola volontà da parte di M&F
di operare una politica di esclusione della Tecno-
match dal mercato attraverso pratiche distorsive
del libero gioco della concorrenza.
La lettura dunque delle finalmente disponibili mo-
tivazioni della sentenza con la quale lo scorso marzo
M&F è uscita vittoriosa su tutta la linea consente di
fare il punto sulla questione circa l’esistenza o meno
di tali pratiche distorsive del mercato.

Le MoTiVaZioni DeLLa SenTenZa
“Presupposto imprescindibile per valutare l’esistenza di ille-
citi ed abusi ai sensi dell’art.3 della legge nazionale antitrust
– scrive la Corte – è la sussistenza della posizione domi-
nante nel mercato della distribuzione dei fiammiferi. Ciò
posto, va in primo luogo esclusa la sussistenza di una conti-
nuità di fatto dell’attività di M&F srl con quella del cessato
Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF che invece, in passato,
era effettivamente stato sanzionato dall’Autorità antitrust
per condotte anticoncorrenziali).
Il CIF raggruppava obbligatoriamente la totalità delle imprese
italiane produttrici di fiammiferi ai fini della commercializza-
zione degli stessi e del pagamento dell’imposta di fabbricazione.
Diversamente, M&F si configura come una impresa distri-
butrice – e non produttrice
– di fiammiferi, operante
sul mercato per conto di
tutti i fabbricanti tramite i
DFL e tramite grossisti
privati”. 
In sostanza il giudice
di piazzale Clodio ha

affermato che, una volta venuto meno il CIF, le
tabaccherie risultavano svincolate dai DFL quanto
ai prodotti non tabacco, disponendo di piena li-
bertà di rifornirsi direttamente dai distributori, e
quindi anche dalla stessa Tecnomatch, che ovvia-
mente gestisce una propria rete distributiva. M&F
altro non era che uno dei tanti distributori pre-
senti sul territorio nazionale, libero di scegliere i
prodotti da vendere secondo una logica commer-
ciale legata alle preferenze del mercato.
Ancora, si legge nelle motivazioni, “diversamente
da quanto sostiene Tecnomatch non può ritenersi provato
che, in un mutato contesto normativo caratterizzato dalla
mancanza di una esclusiva di diritto, M&F rivestisse co-
munque una posizione dominante”, escludendo che
sussista alcuna prova di un legame causale tra il
calo di fatturato registrato dall’azienda siciliana
(che afferma di avere subito un tracollo del 90%
sui volumi di vendita del suo prodotto di punta)
e la operatività di M&F, la quale invece attribuisce
la lamentata perdita di spazi di mercato da parte
della attrice alla qualità scadente dei fiammiferi
da essa prodotti, allegando a riprova una serie di
rimostranze scritte provenienti da diversi tabac-
cai.
Infine non è risultato “in alcun modo dimostrato che la
condotta di M&F fosse diretta ad emarginare Tecnomatch
dal mercato”. Nulla ostava infatti anche a Tecno-
match di stabilire rapporti diretti con i rivenditori,
e la stessa azienda ha ammesso che attraverso la
distribuzione autonoma dei propri prodotti ai ta-
baccai aveva ottenuto, dopo la cessazione del CIF,
un costante aumento delle vendite dirette, anche
se tale incremento non aveva compensato il dra-
stico calo di vendite a M&F. 
“Il che induce a ritenere – conclude la Corte – che in un
mercato liberalizzato in cui i tabaccai sono in condizione di
approvvigionarsi autonomamente dei prodotti non tabacco, i
produttori di fiammiferi non possono essere considerati alla

stregua di contraenti de-
boli, potendo comunque
– anche in presenza
di distributori “forti”
– inserirsi efficacemente
nel mercato attraverso la
vendita diretta o la ven-
dita a grossisti”.






