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R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 330 del 2018, proposto da:
Internmarket Diamond Business S.p.A., Idb Intermediazioni S.r.l., in persona
dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli avvocati
Luciano Di Via, Raimondo D'Aquino Di Caramanico e Aristide Police,
elettivamente domiciliata in Roma, via di Villa Sacchetti, 11, presso lo studio
dell’avv. Aristide Police;

contro
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato e l’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.,
rappresentate e difese per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
della decisione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AGCM del 30 ottobre 2017, notificata in pari data, con cui è stata irrogata alla
IDB ed alla IDB Intermediazioni in solido una sanzione amministrativa
pecuniaria pari a complessivi 2.000.000,00 € (rispettivamente 1.900.000,00 € e

100.000,00 €) per violazione degli artt. 20, 21, co. 1, lett. b), c), d) e f), 49, 50,
52, 54 e 66-bis, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o
comunque connesso, ivi inclusa la nota di comunicazione della conclusione
della fase istruttoria e di rigetto degli impegni proposti, entrambi con prot.
PS/10677 del 4 luglio 2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza
e del mercato;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2018 la dott.ssa
Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il Collegio, visto l’art. 55, co. 10, c.p.a. e considerato che le esigenze della
parte ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente
con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa, per la discussione del
ricorso nel merito, l’udienza pubblica del 17 ottobre 2018.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), fissa, per
la discussione del ricorso nel merito, l’udienza pubblica del 17 ottobre 2018.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2018 con
l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente FF
Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore
Lucia Maria Brancatelli, Referendario
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