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C aos pubblico in tema di 
gare pubblicitarie: la triste 
serie continua, questa vol-

ta con i casi di quella indetta dal 
Ministero dei Trasporti per sceglie-
re i partner per una campagna sul 
tema della sicurezza stradale, bu-
dget di 4 milioni in un anno, e di 
quella, ormai passata agli annali 
per il polverone di polemiche che 
ha sollevato, della Regione Sarde-
gna per il piano triennale da 56 
milioni di euro per la promozio-
ne turistica dell’isola. Incomincia-
mo dalla prima, che è stata vinta 
da Saatchi&Saatchi. Nella classi-
fica finale, l’agenzia ha superato, 
nell’ordine, OC&M Media in ati con 
la romana Mussetti Rocchi Pavese, 
Publicis, Meet, McCann Erickson, 
Dentsu, Brand Portal in ati con Vi-
zeum, Cosmofilm, e il raggruppa-
mento Lowe Pirella Fronzoni - Con-
form. Ma OC&M Media, la centrale 
milanese guidata da Natale Accet-
ta - una delle strutture coinvol-
te anche nella querelle Sardegna 
- ha già fatto ricorso al Tar laziale, 
ed è lo stesso Accetta a spiegar-
ne i motivi a DailyMedia: «Ci oppo-
niamo per l’evidente motivo, che 
avevamo per altro sollevato an-
che prima dell’esito della gara, che 
Saatchi e Publicis fanno capo allo 
stesso gruppo di controllo; que-
sto, secondo la nostra interpreta-
zione ma anche secondo una giu-
risdizione che ce lo conferma, va 
contro le indicazioni dell’art. 2359 
del codice civile e dell’art. 34 del 
Codice degli Appalti Pubblici, che 
escludono la possibilità di parteci-
pare alla stessa gara a società che 
abbiano fra di loro rapporti di col-
legamento o di controllo. Natural-
mente avremmo sollevato lo stes-
so problema anche per McCann e 
Lowe Pirella Fronzoni, se ci fossimo 

accorti, come in effetti pure è, che 
anch’esse fanno parte di una stessa 
holding e, cioè, Interpublic». Quin-
di, come si può dire, l’assegnazio-
ne a Saatchi si può ritenere prov-
visoria o per lo meno sub judice 
della decisione del Tar, senza con-
tare che l’agenzia a sua volta potrà 
poi fare istanza di secondo livello. 
Come si capisce, l’interpretazio-
ne dei due citati articoli è una del-
le principali motivazioni di litigio-
sità fra agenzie e centrali nel caso 
di gare pubbliche e, per tante sen-
tenze favorevoli a una tesi, ce ne 
sono altrettante di parere opposto. 
E veniamo così alla gara Sardegna 
che - dopo aver perso, anche per il 
passare del tempo, le sue conno-
tazioni più “politiche” per il richia-
mo che alcuni esponenti di Forza 
Italia fecero a proposito di preesi-
stenti rapporti fra Saaatchi e Tisca-
li, fondata dall’attuale Governatore 
dell’isola, Renato Soru – si è trasci-
nata in una lunga serie di inter-
venti del Tar sardo che, alla fine e 
cioè pochi giorni prima di Natale, 
ha dato ragione alla Meet, l’unica 
sigla dell’ati giunta seconda, die-
tro appunto a Saaatchi (che era 
in raggruppamento con Equinox), 
ad aver inoltrato ricorso, con esi-
to appunto positivo, anche se an-
cora non lo si può del tutto con-

siderare definitivo: perchè Saatchi, 
una volta che avrà potuto leggere 
le motivazioni del provvedimento 
del Tar, potrebbe sempre far ricor-
so a sua volta al Consiglio di Sta-
to. Quindi, il Tar ha assegnato la vit-
toria all’ati guidata da TBWA/Italia 
che comprende anche - oltre alla 
stessa Meet e, anche qui, la OC&M 
Media - Say What? e J&Co. (che, per 
la cronaca, sembra che avesse pro-
posto come testimonial, all’epoca, 
ovvero più di un anno fa, Leonar-
do DiCaprio). La Meet, forte di una 
pronuncia della Corte di Giustizia 
europea, aveva potuto presentar-
si in giudizio da sola, mentre la ri-
chiesta delle altre partecipanti al-
l’ati di costituirsi “ad adiuvandum” 
era stata respinta dal Tar stesso. Il 
quale ha dato ragione all’agenzia 
romana rispetto all’eccezione da 
essa sollevata che nè Saatchi nè la 
centrale Equinox avessero la cer-
tificazione ISO 9001 richiesta dal 
bando alle partecipanti. Parados-
salmente, invece, l’ipotesi di fare 
ricorso per la questione della pre-
senza anche in questo caso, di Pu-
blicis (in ati con Istituto Geografico 
De Agostini), non ha avuto seguito 
perchè l’orientamento in materia 
da parte del Tar sardo, come dimo-
strava un analogo caso preceden-
te, non sarebbe stato favorevole ai 

ricorrenti. Sempre il tribunale am-
ministrativo, contemporaneamen-
te, ha rigettato inoltre il ricorso 
avanzato dalla stessa Saatchi con-
tro l’annullamento della gara stes-
sa, che era stato richiesto a luglio 
dalla Meet come seconda istanza 
se non le fosse stato riconosciuto 
il ricorso principale. Insomma, l’esi-
to di questa gara, per quanto defi-
nitivo lo si possa definire, è legato 
alla questione della certificazio-
ne: già di per sè anch’essa mate-
ria di contesa, anche se par di capi-
re che l’orientamento comunitario 
vada sempre più in direzione del 
porre questo requisito come indi-
spensabile per partecipare a gare 
pubbliche. Molto più delicato e 
controverso l’argomento della de-
terminazione del collegamento e/
o del controllo in capo a una stes-
sa holding che, indubbiamente, 
nel caso dei grandi gruppi di co-
municazione, c’è, anche se spesso 
alla fine di una serie di lunghi pas-
saggi societari: materia su cui forse, 
un parere orientativo importante 
potrà dare, almeno alle associate 
ad AssoComunicazione, l’avv. Ma-
rio Comba, docente di diritto am-
ministrativo e partner dello Studio 
Hammonds Rossotto, a cui è stato 
affidato il servizio legale di consu-
lenza in materia di bandi pubblici.

Mercato Caos pubblico: contestata la vittoria di Saatchi 
nella gara per la sicurezza stradale; assegnata all’ati 
guidata da TBWA quella della Sardegna

OC&M ha fatto ricorso contro l’esito della consultazione 
indetta dal Ministero dei Trasporti alla quale ha preso 
parte anche Publicis; il Tar dell’isola ha invece accolto 
quello della Meet, assegnando l’incarico triennale da 56 
milioni di euro al raggruppamento guidato dall’agenzia 
di cui è ceo Marco Fanfani: ora però, sempre Saatchi & 
Saatchi, che aveva vinto anche questo bando, potrebbe 
rivolgersi al Consiglio di Stato

di Vittorio Parazzoli
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