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Indice della presentazione
• Focus della presentazione:
1) Ambito di applicazione Direttiva ECN+ rischio di trasposizione duale della
Direttiva ECN+
2) Garanzie  possibili modifiche Art. 3 Direttiva ECN +
•

Valutazioni alla luce dei dati empirici raccolti sui “nuovi” Paesi Membri UE
in Europa Centro‐Orientale:

1) BOTTA M., SVETLICINII A., BERNATT M. (2015), “The Assessment of the Effect on Trade by the
National Competition Authorities of the “New” Member States: Another Legal Partition of the
Internal Market?” 52, 5, Common Market Law Review: 1247‐1276.
2) SVETLICINII A., BERNATT M., BOTTA M., “The Dark Matter in EU Competition Law: Non‐
Infringement Decisions in the New EU Member States Before and After Tele2 Polska”.
Forthcoming in 2018 European Law Review.
3) BERNATT M., BOTTA M., SVETLICINII A., “The European Inquisition is not too Bad; The
Application of the Right of Defense by the European Commission and the Competition
Authorities of the New EU Member States” Saggio presentato alla conferenza ASCOLA,
Stoccolma, giugno 2017.
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Ambito di applicazione Direttiva ECN +
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Ambito di applicazione della Direttiva ECN+
• Campo di applicazione Direttiva ECN + (Art. 1):
1) ANC applica Art. 101‐102 TFEU
2) ANC applica “in parallelo” Art. 101‐102 TFEU + diritto nazionale della
concorrenza
•

Stesso ambito di applicazione Direttiva Danni.

•

Direttiva NON si applica al diritto nazionale della concorrenza.

Max‐Planck‐Institut für Innovation und Wettbewerb | München
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Eccezione ambito di applicazione
•

Art. 29(2) Direttiva: divulgazione del leniency statement e proposta di
transazione autorizzate da ANC solo per permettere alla parte richiedente
accesso agli atti di esercitare il suo diritto di difesa.

•

Complementarietà Art. 6(6) Direttiva Danni  divulgazione atti ANC
proibita solo per le procedure relative al risarcimento del danno antitrust.

•

Art. 29(2) si applica anche al diritto della concorrenza nazionale (Art. 1
Direttiva ECN+).

•

Ragione eccezione ambito di applicazione: rischio che alcune ANC
mantengano regole diverse per diffusione atti interni  rischio
funzionamento sistema leniency a livello comunitario.

Max‐Planck‐Institut für Innovation und Wettbewerb | München
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Rischio trasposizione duale
• Opzioni trasposizione Direttiva ECN + per Paesi Membri UE:
1) Estensione scopo applicazione Direttiva al diritto nazionale della
concorrenza  discrezione Stati Membri UE
2) Trasposizione duale:
a) Casi applicazione Art. 101‐102 TFEU  Direttiva ECN +
b) Casi applicazione diritto concorrenza nazionale  regole procedurali
pre‐esistenti alla Direttiva

nazionali

•

Conseguenza transposizione duale: Stato Membro UE può “pick and choose”
l’ambito di applicazione dei vari articoli della Direttiva  implementazione
duale per gli Articoli osteggiati da uno Stato Membro

•

Trasposizione duale è giuridicamente corretta, ma nullifica l’obbiettivo di
armonizzazione della Direttiva ECN +

Max‐Planck‐Institut für Innovation und Wettbewerb | München
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Esempio possibile trasposizione duale –
domande semplificate di leniency in Italia
• Domande semplificate di leniency (Art. 21 Direttiva ECN+):
1) Richiedente leniency chiede marker + domanda completa leniency alla
Commissione.
2) Richiedente leniency invia domanda semplificata a ANC.
3) Se la Commissione “non intende intervenire”, ANC possono richiedere domanda
leniency completa  diritto di priorità della Commissione
• Osservazioni AGCM su Direttiva ECN +  opposizione Art. 21. Ragioni:
1) Diritto priorità della Commissione danneggia sistema leniency nazionale 
contrasto con sentenza DHL Express
2) ANC non hanno info sufficienti per valutare legittimità domanda semplificata
•

“Presentazione della domanda di clemenza in forma semplificata non incide sul
principio dell’autonomia di ciascuna domanda di clemenza nell’ambito
dell’ordinamento nazionale…”  rischio trasposizione duale Art. 21 in Italia??
Max‐Planck‐Institut für Innovation und Wettbewerb | München
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Trasposizione duale – rischio ipotetico?
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•

Opzione trasposizione duale discussa in UK durante la public consultation
per la trasposizione della Direttiva Danni.

• Trasposizione duale è un rischio remoto:
1) Certezza giuridica per le imprese  UK ha evitato trasposizione duale
Direttiva Danni.
2) Principio di equivalenza  mancanza giurisprudenza Corte di Giustizia.
3) Maggioranza decisioni ANC si basano su Art. 101‐102 TFEU in parallelo a
diritto nazionale (i.e. anche in caso di trasposizione duale, regole Direttiva
sarebbero applicabili)  premessa non corretta per molti Paesi Membri
UE

Max‐Planck‐Institut für Innovation und Wettbewerb | München
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Decisioni “nuovi” Paesi Membri UE

Ljhvlhjvlvh
•Interpretazione “restrittiva” intra‐community trade  ANC “nuovi” Paesi
Membri UE adottano maggioranza decisioni in base a diritto concorenza
nazionale
•Conseguenza per Direttiva ECN+: in caso di trasposizione duale,
interpretazione restrittiva intra‐community trade nullifica l’effetto di
armonizzazione regole procedurali nazionali apportato dalla Direttiva
Max‐Planck‐Institut für Innovation und Wettbewerb | München
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Base giuridica Direttiva ECN +
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•

Direttiva si basa su Art. 103 + Art. 114 TFEU (i.e. stessa base giuridica
Direttiva Danni):
1) Art. 103: Direttive e Regolamenti sull’applicazione Art. 101‐102 TFEU e “per
definire i rapporti” tra diritto concorrenza nazionale e UE  maggioranza
qualificata Consiglio + opinione non vincolante Parlamento UE
2) Art. 114: Direttive “sul funzionamento del mercato interno”  maggioranza
qualificata Consiglio + voto vincolante Parlamento UE
•

Direttiva non si può adottare solo in base ad Art. 103  esclusione
Parlamento UE dal processo decisionale

Max‐Planck‐Institut für Innovation und Wettbewerb | München
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Estensione scopo di applicazione Direttiva ECN+
•

Per evitare il rischio trasposizione duale Direttiva, il suo scopo di applicazione
dovrebbe essere esteso al diritto della concorrenza nazionale

•

Principio di sussidiarietà: principio sussidiarietà (Art. 5.3 TUE) si applica solo
nelle materie di competenze condivise tra UE e Stati Membri  politica
concorrenza e’ materia esclusiva UE (Art. 3 TUE)

• Opzioni estensione scopo applicazione Direttiva:
1) Art. 352 TFEU: UE adotta legislazione dove “non ha poteri di azione” nel
Trattato  unanimità nel Consiglio + voto vincolante Parlamento
2) Status quo ‐ Art. 114 + 103 TFEU:
a) Base giuridica usata al momento per giustificare Art. 29(2)  estensione a diritto
concorrenza nazionale per tutti gli articoli della Direttiva
b) Art. 103 TFEU permette di adottare legislazione per regolare i rapporti tra diritto
della concorrenza nazionale e UE  base giuridica per armonizzare regole
procedurali nazionali
Max‐Planck‐Institut für Innovation und Wettbewerb | München
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Garanzie nella Direttiva ECN+
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Principi generali diritto di difesa validi in antitrust
•

Carta Diritti Fondamentali UE:

1)
2)
3)
4)
5)

Ricorso effettivo dinnanzi a un giudice (Art. 47)
Presunzione di innocenza (Art. 48)
Proporzionalità della pena (Art. 49.3)
Non‐retroattività della pena (Art. 49.2)
Ne bis in idem (Art. 50)

•

Carta Diritti Fondamentali si applica alle istituzioni Paesi Membri quando
applicano diritto UE (Art. 51.1)  Carta già direttamente applicabile nei
tribunali nazionali nei confronti delle decisioni ANC (e.g. Swedavia)

•

Corte di Giustizia ha riconosciuto che la presunzione di innocenza è un principio
generale di diritto UE che ANC devono rispettare nelle indagini antitrust (Eturas,
para. 38).

Max‐Planck‐Institut für Innovation und Wettbewerb | München

Marco Botta

13

Garanzie in antitrust
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•Garanzie specifiche nel contesto delle indagini antitrust da parte di ANC:
1)Salvaguardie durante gli accertamenti nei locali d’impresa
2)Diritto di essere informati delle indagini a proprio carico statement of objections
3)Diritto ad accedere agli atti detenuti da ANC (Art. 41.2 and Art. 42 Carta Diritti UE)
4)Diritto ad essere ascoltati (Art. 41.2 Carta Diritti UE)
5)Privilege against self‐incrimination (PASI)
6)Legal professional privilege (LPP)
….

•Garanzie sviluppate dalla giurisprudenza Corte di Giustizia nei confronti delle
decisioni Commissione Europea e poi codificate nella legislazione secondaria e soft
law  acquis non direttamente applicabile a ANC.

Max‐Planck‐Institut für Innovation und Wettbewerb | München
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Garanzie nella Direttiva ‐ Art. 3

ASSONIME - Riproduzione riservata

• Art. 3 Direttiva garantisce il “diritto di difesa”, conformemente a
1) “Principi generali” diritto UE
2) “Carta Diritti Fondamentali UE”
• Impatto Art. 3:
1) Riferimento a Carta Diritti Fondamentali UE  nessun valore aggiunto
2) Riferimento principi generali diritto UE  nessun valore aggiunto
•

Art. 3 NON elenca le garanzie che ANC dovrebbero rispettare nelle
indagini antitrust.

Max‐Planck‐Institut für Innovation und Wettbewerb | München
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Emendamenti Art. 3 discussi da Parlamento UE
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•

Proposta revisione Direttiva discussa dal Comitato per Affari economici e
Monetari del Parlamento UE.

• Modifica Art. 3  elenco garanzie:
1) diritto di accesso agli atti;
2) diritto ad essere ascoltati;
3) Privilege against self‐incrimination
4) Legal professional privilege
5) statement of objections

Max‐Planck‐Institut für Innovation und Wettbewerb | München
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Necessità rafforzamento garanzie nella Direttiva

+ : garanzie più elevate rispetto a Commissione Europea
= : garanzie equivalenti alla Commissione Europea
‐ : garanzie esistenti de iure, ma applicate in modo più carente rispetto alla Commissione Europea
0 : garanzie non esistenti da parte ANC
Max‐Planck‐Institut für Innovation und Wettbewerb | München

Marco Botta
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Necessità rafforzamento garanzie nella Direttiva
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•

Conclusioni studio comparato su garanzie nei “nuovi” Paesi Membri UE
alla luce della Direttiva ECN +:
1) Livello di garanzie applicate da ANC è molto divergente  mancanza di
denonimatore comune come i principi generali di difesa.
2) Tra le garanzie, PASI e LPP sono meno protette da ANC perché
maggiormente collegate al diritto penale  contrasto con le procedure
amministrative seguite da ANC.
3) “EU Commission is not the worst inquisitor in Europe!”  garanzie seguite
dalla Commissione dovrebbero rappresentare il minimo benchmark per
tutte ANC.

Max‐Planck‐Institut für Innovation und Wettbewerb | München
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Conclusioni
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Conclusioni ‐ scopo di applicazione Direttiva ENC +
•

Direttiva ECN + si applica ad Art. 101‐102 TFEU e diritto nazionale “in
parallelo”  rischio di trasposizione duale.

•

A differenza Direttiva Danni, Direttiva ECN + contiene diversi aspetti
politically sensitive  rischio trasposizione duale più elevato.

•

Varie ANC basano le loro decisioni principalmente sul diritto nazionale della
concorrenza  in caso di trasposizione duale, l’effetto di armonizzazione
della Direttiva ECN + verrebbe meno.

•

Come per Art. 29(2) Direttiva, scopo di applicazione Direttiva ECN + si
potrebbe allargare per coprire il diritto della concorrenza nazionale in base
ad Art. 103 e 114 TFEU.

Max‐Planck‐Institut für Innovation und Wettbewerb | München

Marco Botta
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Conclusioni ‐ garanzie nella Direttiva ENC +
•

Durante la public consultation, imprese e studi legali avevano chiesto un
rafforzamento delle garanzie nella Direttiva per controbilanciare i maggiori
poteri ANC  richiesta disattesa

•

Riferimento a Carta Diritti Fondamentali e principi generali diritto UE
nell’Art. 3 NON rafforza le garanzie nella Direttiva.

•

Garanzie seguite da ANC sono molto divergenti  necessità di maggiore
armonizzazione tramite Direttiva, usando garanzie seguite da Commissione
nelle indagini antitrust come minimo benchmark comune.

Max‐Planck‐Institut für Innovation und Wettbewerb | München

Marco Botta
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Schema dell’intervento
 Veloce panoramica della proposta di direttiva con riferimento ai poteri
investigativi, sanzionatori e alla “leniency europea”.
 Approfondimento su come la proposta di direttiva disciplina i poteri sanzionatori
e rimediali e sulle rilevantissime conseguenze, in tema di enforcement e
deterrenza, che il loro recepimento in sede nazionale potrebbe determinare.
 Secondo approfondimento relativo alle domande semplificate e al nuovo sistema
di “esclusiva sequenziale” e ri-accentramento dei poteri in capo alla Commissione.
 Tanto rumore per nulla? I lavori del Parlamento europeo e del Consiglio e le
proposte di “disintegrazione” del sistema sanzionatorio nelle bozze di rapporto
delle competenti commissioni.

2

Alcune questioni preliminari
La proposta ha suscitato ampio interesse su:
(i) il sistema delle garanzie e dunque l’equilibrio tra maggiori poteri e diritti delle
parti oggetto di procedimento di fronte alle ANC; nonché

ASSONIME - Riproduzione riservata

(ii) i rischi di un recepimento duale delle nuove regole.
Gli aspetti sostanziali della proposta sono stati invece oggetto di scarso dibattito.
Eppure, la proposta incide fortemente sulle ANC non solo dei Paesi di recente
adesione e meno attrezzati in punto di tutela della concorrenza e suo enforcement,
ma anche – o bisognerebbe dire soprattutto – sulle ANC degli SM maggiori, le
cui normative nazionali spesso risultano lacunose e i cui legislatori nazionali non
hanno ritenuto necessari interventi correttivi.
Paradigmatico è il caso della Germania e delle carenze lamentate dal BKA, che
peraltro, dopo anni di attesa ha visto infine il legislatore tedesco intervenire con
decisione dopo la pubblicazione della proposta di direttiva, nel giugno 2017, per
aggiornare il GBW in relazione ai poteri investigativi e sanzionatori (ad es.
adeguando le nozioni di impresa e successione di impresa a quelle europee).
3

La logica dell’intervento: armonizzazione nella dissuasione
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Obiettivo della direttiva non è tanto quello di una pur doverosa armonizzazione,
atteso il funzionamento a rete delle autorità e la conseguente esigenza di assicurare
un level playing field per tutte le parti in gioco, quanto piuttosto quello di dotare
tutte le autorità della rete di poteri efficaci, allo scopo di incrementare il livello
generale di deterrenza, agendo pertanto:
 sugli strumenti idonei a rendere più probabile l’individuazione e la prova
delle infrazioni;
 sugli strumenti sanzionatori veri e propri;
 sugli strumenti rimediali, con particolare riferimento alla possibile
imposizione di misure comportamentali e strutturali;
 infine sulle sanzioni volte a garantire l’efficacia dei poteri nel corso del
procedimento e soprattutto il pieno rispetto delle decisioni.
Si tratta, peraltro, di standard minimi, che gli SM possono incrementare in
termini di “rigore” applicativo, a dimostrazione di quale sia l’obiettivo preminente
della proposta di direttiva.

4

Poteri investigativi
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 Estensione esplicitata dei poteri di accertamento ai supporti
informatici, nonché alle informazioni accessibili all’entità
oggetto dell’accertamento;
 Possibilità che le ANC effettuino accertamenti anche in altri
locali, compreso il domicilio di amministratori, direttori e
altri membri del personale delle imprese. Questi accertamenti
sono sottoposti ad una triplice condizione: (a) presenza di
ragionevoli motivi di sospettare che libri o documenti siano
conservati in questi locali; (b) elementi di prova relativi a
violazioni gravi; (c) autorizzazione del giudice;
 Nuovo sistema sanzionatorio per le violazioni in sede
ispettiva in quanto, nel caso di violazioni relative ai poteri di
accertamento, si prevede l’imposizione di ammende efficaci,
proporzionate e dissuasive in proporzione al loro fatturato
totale.

5

Sanzioni (riferimento alla singola unità economica)
Norme europee e nazionali sovrapponibili; metodologie di calcolo della sanzione piuttosto
omogenee ma … sussiste una differenza sostanziale, legata alla nozione di impresa.
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AGCM ha fatto raramente ricorso al concetto di singola unità economica (SEE),
soprattutto ai fini della individuazione della soglia legale massima della sanzione, da
rapportarsi al fatturato consolidato di gruppo a livello mondiale.
La proposta, specificato che per impresa deve intendersi qualsiasi entità che esercita
un’attività economica … in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia UE,
aggiunge (art 12(3)) che gli SM assicurano che si applichi la nozione di impresa ai fini
dell’imposizione delle ammende alle società madri” (cons. n. 31: la nozione di
impresa si applica per stabilire la responsabilità di una società madre e infliggerle
un’ammenda per sanzionare il comportamento di una delle sue controllate, qualora società
madre e sua controllata rappresentino una SEE).
La SEE è inoltre applicabile anche nei casi di successione di impresa.
Il quadro è completato dalle disposizioni in tema di cooperazione, che dispongono
modalità di reciproca collaborazione tra autorità in sede di esecuzione delle decisioni
sanzionatorie quando l’impresa interessata non abbia sede nello SM.
6

Sanzioni (2) associazioni di imprese
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Il secondo profilo di rilievo riguarda il modo di calcolo della
sanzione nei confronti delle associazioni di imprese.
Il problema a livello nazionale consiste nella prassi «necessitata» di
considerare quale fatturato rilevante dell’associazione la sommatoria
delle quote contributive, rendendo l’applicazione delle sanzioni alle
associazioni di imprese un atto quasi simbolico.
L’art. 14(2) della proposta stabilisce che qualora l’infrazione
commessa riguardi l’attività dei suoi membri, l’importo massimo
dell’ammenda è fissato ad un livello non inferiore al 10% della
somma dei fatturati mondiali totali di ciascun membro operante
sul mercato interessato dall’infrazione commessa, per poi
stabilire l’ordine di «chiamata» concernente l’obbligazione debitoria
in base al ruolo delle imprese nell’associazione e nell’infrazione.

7
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Il ripristino dello status quo ante: misure rimediali
Pur essendo riconducibile ai poteri decisionali, piuttosto che
sanzionatori, merita un accenno l’art. 9, a mente del quale al fine di
ottenere la cessazione della infrazione contestata, le autorità potranno
“imporre l’adozione di tutti i rimedi comportamentali o
strutturali proporzionati all’infrazione commessa e necessari a fare
cessare effettivamente l’infrazione stessa”.
Tali rimedi non sono contemplati nella normativa nazionale. L’AGCM
ha sperimentato in taluni provvedimenti la possibilità di arricchire la
diffida di un contenuto prescrittivo attraverso l’imposizione di siffatte
misure; la giurisprudenza amministrativa, pur non escludendo la
titolarità del potere di imporre rimedi comportamentali o strutturali,
aveva sinora ritenuto illegittime le misure in concreto imposte.
L’esplicita previsione dei poteri di imporre misure rappresenta un
passaggio importante, anche al fine di intervenire con maggiore
decisione laddove è l’ambiente – ad es. il contesto collusivo dovuto a
vincoli di tipo strutturale – ad avere determinato o facilitato le
infrazioni. La mera sanzione non sarebbe infatti idonea ad affrontare
e risolvere le cause o le concause della violazione.
8

Leniency
a) Volontà di avere un modello unitario, tanto che non si prevede un modello di
armonizzazione minima, bensì norme di dettaglio non derogabili per gli SM.
b) Domande semplificate

ASSONIME - Riproduzione riservata

Modifica alla impostazione attuale, dove vi è sì la possibilità di presentare una
domanda principale alla Commissione e un fascio di domande semplificate negli SM
(V > 3 SM), ma ciascuna domanda deve considerarsi indipendente, e di conseguenza
le ANC possono chiedere ulteriori informazioni e forme di cooperazione alle imprese
nonché richiedere all’impresa il completamento della domanda.

1
3

Sistema eccessivamente costoso che rischia di rendere impossibile un’efficace
collaborazione. La proposta introduce una forma di notifica multipla a
completamento sequenziale:

2b

(i) Presentazione domanda principale in Commissione e semplificate nei vari SM
interessati;
(ii) Stand still clause nei confronti delle ANC, che mentre la Commissione sta
indagando su un caso a seguito di leniency, non possono effettuare richieste onerose
alle imprese;
(iii) Se e solo se la Commissione rinuncia ad intervenire, in generale o rispetto ad 1
territorio, chi ha presentato una domanda in forma semplificata è tenuto a
trasformarla in domanda completa di fronte alla o alle ANC competenti.

2a
decisione
9

Leniency (2): critiche
(a) il sistema disegnato si avvicina, ma non costituisce uno “sportello unico”,
(b) rischia di disarmare le ANC rispetto a vicende che potrebbero essere loro più opportunamente affidate;
(c) amplia in modo eccessivo il ruolo della Commissione, incrinando il principio dell’autonomia nell’ambito delle
competenze parallele postulato dal reg. 1/2003 e ribadito dalla Corte in DHL Express.
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 Infatti, le imprese devono predisporre un fascio di domande e prepararsi a cooperare con una serie di ANC (ancorché si
tratti solamente di eventualità che, in aggiunta, non si verificherebbe contemporaneamente);
 Si crea una sorta di competenza esclusiva «temporanea» in favore della Commissione, laddove i tempi non sono noti e
dipendono solo dalla sua buona volontà/risorse a disposizione;
 la competenza della Commissione sorge ogni qualvolta sia presentata una domanda completa e non solo (come oggi)
quando essa sia nella “posizione più idonea” ad intervenire (> 3 SM).

Rischio: Le indagini delle ANC sono bloccate dalla domanda presentata alla Commissione anche laddove esse fossero
nella migliore posizione per intervenire (ad es. il cartello coinvolge soprattutto imprese di 1 SM) e avessero le risorse
disponibili per esaminare immediatamente il caso.

Se la Commissione nicchia
pregiudizio alla lotta nei confronti dei cartelli, dato che un eccessivo allungamento
dei tempi potrebbe rendere più difficoltoso il reperimento delle prove e l’applicazione di sanzioni (v. emendamenti).
Vista l’esperienza passata non è un rischio infondato. Tuttavia, è anche vero che la prassi era legata ad un sistema di
competenze parallele non sequenziali. Nell’ambito del nuovo sistema potrebbe aversi un cambio di atteggiamento da parte
della Commissione, così come determinarsi la previsione nuove e più strutturate forme di coordinamento nell’allocazione
dei casi all’interno della Rete (vi sono anche emendamenti in questo senso).
10

Non siamo ancora giunti alla direttiva ma…

?

Vari draft Reports raccolgono emendamenti presentati da relatori e parlamentari membri dei Comitati sugli affari
economici e monetari e sul mercato interno e la protezione dei consumatori (A. Schwab e E. Maydel). Anche i
lavori del Consiglio proseguono.
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I rapporti prevedono maggiori e più esplicite garanzie per le parti, ed introducono correttivi ragionevoli (SME,
compensazione a seguito di settlement) ma molti emandamenti, soprattutto della maggioranza, sembrano orientati
a disintegrare la proposta di direttiva, che avrebbe dunque il solo effetto di introdurre una

armonizzazione al ribasso sul piano dei poteri di enforcement.
Questo vale sia per i poteri investigativi, sia per le sanzioni. Tra gli emendamenti del Relatore e del suo gruppo:

Non bisognerebbe più fare riferimento alla soglia legale massima dal 10% del fatturato mondiale (della SEE)
(soglia che nella proposta di Direttiva sarebbe modificabile in aumento) ma al 10% del fatturato rilevante (non
ulteriormente incrementabile per ragioni di uniformità) dell’impresa. Altri emendamenti della maggioranza
propongono di eliminare le disposizioni in materia di sanzioni alle associazioni, nonché il riferimento alla
nozione di singola unità economica al fine del calcolo del limite superiore della sanzione (e successione).
Se così fosse, non resterebbe che dire……... E

Peraltro, come si giustificano norme europee più severe ?
11
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Vi ringrazio per l’attenzione
FEDERICO GHEZZI – BARBARA MARCHETTI, La proposta di direttiva in
materia di Rete europea della concorrenza e la necessità di un giusto equilibrio tra
efficienza e garanzie, che può leggersi, in versione preprint, su
https://unibocconi.academia.edu/FedericoGhezzi
ed è in corso di stampa, nella sua versione definitiva, nell’ultimo
fascicolo della Rivista italiana di diritto comunitario, 2017.
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Relazione di

Ginevra Bruzzone
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Indipendenza e fissazione delle priorità:
quale ruolo per il public enforcement?
Ginevra Bruzzone

Workshop Assonime - AAI
I poteri delle Autorità e le garanzie:
verso la direttiva ECN+
20 novembre 2017
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Il tema del disegno istituzionale:
perchè torna di attualità?
• il tema del disegno istituzionale delle autorità di concorrenza
è antico: già alla fine degli anni Cinquanta, dibattito in Europa
sulle diverse visioni: modello ordoliberale (Eucken) di
autorità indipendente che applica la legge soggetta al
controllo del giudice – versus modello amministrativo
sostenuto dalla Francia
• con il reg. 17/62 assegnato ruolo centrale alla Commissione,
che sviluppa un proprio modello giungendo all’integrazione
tra funzione inquirente e decisoria
• le scelte sulle caratteristiche delle autorità nazionali (che
comunque già potevano applicare direttamente gli attuali artt.
101.1 e 102 e applicavano leggi nazionali) lasciate agli SM
• dagli anni Novanta progressiva diffusione del modello
dell’autorità separata dai ministeri, più o meno indipendente,
per controllo di intese e abusi, in alcuni casi anche per
concentrazioni - in Italia inizia il dibattito su AAI
2
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Nel regolamento n. 1/2003...
Il reg. 1/2003, che mira a valorizzare l’applicazione decentrata per
garantire l’efficace applicazione degli artt. 101 e 102
(considerando 6):
• fissa all’art. 5 cosa possono e cosa non possono fare (a fini di
coordinamento) le autorità preposte a livello nazionale
all’applicazione degli artt. 101 e 102 nei casi individuali,
agendo d’ufficio o su denuncia
• chiede agli SM di designare le autorità responsabili, che
vengono a far parte della rete di pubbliche autorità che
applicano le regole di concorrenza comunitarie in stretta
cooperazione (ECN), in modo ad assicurare un’applicazione
efficace (art. 35 e considerando 35)
• lascia espressamente la possibilità di scegliere tra autorità
amministrative e giudiziarie (nel frattempo la Commissione ha
consolidato il proprio modello)
3
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I diversi modelli
Modello amministrativo integrato: la stessa autorità indaga e
decide (Commissione, Germania, Italia ecc.)
Modello amministrativo biforcato: un soggetto indaga, un altro
decide (Spagna, Francia)
Modello prosecutorial: l’autorità porta i casi davanti all’autorità
giudiziaria (Irlanda, Austria, Svezia)
Pro e contro dei diversi modelli: efficienza e rapidità v.
prosecutorial bias
La tendenza è verso il modello amministrativo integrato (v.
evoluzione in Belgio e in UK) – quindi particolarmente importante
controllo giurisdizionale pieno sulle decisioni
4

ASSONIME - Riproduzione riservata

Dopo il 2004
• a 5 anni dall’adozione del reg. 1/2003 nell’ambito della rete le
NCA chiedono di poter fissare le proprie priorità di intervento
• crisi economica-finanziaria: problema delle risorse a
disposizione delle autorità in tempi di spending review
• sviluppi politici e movimenti di opinione anti-globalizzazione,
nazionalistici: la concorrenza non percepita come valore
prioritario da tutelare rispetto a politica industriale ecc.
• accorpamenti tra autorità e modifiche degli assetti istituzionali:
in quale direzione andare? (Spagna, NL,UK, Grecia, Belgio ecc.)
• a 10 anni dal reg. 1/2003 focus sulle risorse e sulla necessità di
salvaguardare l’indipendenza delle autorità dai governi. Nel
sistema europeo il private enforcement è meramente
compensativo, il public enforcement non ha sostituti per scoperta
cartelli e deterrenza e la Commissione da sola non riesce a fare
tutto: occorrono le NCA
5
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Il disegno istituzionale al centro del dibattito
Sul disegno istituzionale delle autorità di concorrenza cfr. ad
esempio
OCSE (2003, 2005 – su rapport con regolatori settoriali, 2014, 2015)
ICN Agency Effectiveness Project
EUI 2016
e inoltre Kovacic (2012) Fox (2012) Ottow (2015) Jenny (2016)
No one size fits all: i modelli vanno adeguati e messi a punto nel
tempo, tenendo conto dell’evoluzione del contest
Quali principi?
Legality Independence Transparency Effectiveness Responsibility
(LITER - Ottow, 2015)
+ tutela dei diritti fondamentali
6
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In altri settori il diritto UE …
In altri settori del Diritto UE direttive e regolamenti intervengono con
un certo dettaglio sulle caratteristiche degli enforcers nazionali,
chiedendo l’indipendenza per assicurare efficacia. Il dettaglio aumenta
nella disciplina più recente. Cfr. ad esempio:
• comunicazioni elettroniche (2002);
• energia elettrica e gas (2009)
• trasporto ferroviario (2012)
• banche (2014)
• regolamento generale privacy (2016/679, artt. 51-54)
• proposta codice comunicazioni elettroniche COM(2016) 590,
considerando 34, 36-38 e artt. 7, 8 e 9

7
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Nella proposta ECN+
indipendenza e adeguatezza delle risorse per assicurare l’efficace
applicazione degli art. 101 e 102 e il buon funzionamento del Mercato
interno – art. 4 e 5, considerando 5, 7, 9, 14-18
Indipendenza in che senso
Art. 4: gli SM devono assicurare che le NCA amministrative
nell’applicazione degli artt. 101 e 102 svolgano i loro compiti ed
esercitino i loro poteri imparzialmente e nell’interesse
dell’applicazione efficace e uniforme delle previsioni
L’indipendenza (no influenze politiche o esterne) va ricondotta
all’obbligo di agire efficacemente nell’interesse pubblico alla tutela
della concorrenza
=> realizzazione di un sistema di concorrenza non distorta nel mercato
interno
=> protezione della concorrenza come processo dinamico che
favorisce, in ultima analisi, l’efficienza dell’economia e il benessere
dei consumatori (Intel, Post Danmark 1)
In linea con approccio ordoliberale
8
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Impatto delle carenze di indipendenza
in termini di efficacia
• inadeguato utilizzo dei poteri di intervento d’ufficio (scarso
attivismo, ad es. nella scoperta dei cartelli)
• inadeguato esercizio della funzione di deterrenza per le violazioni
più gravi (impegni, sanzioni)
• utilizzo dei poteri per obiettivi diversi dalla protezione della
concorrenza
• trattamento discriminatorio delle imprese in relazione a rapporti
personali, nazionalità (altro SM; extra UE), impresa a
partecipazione pubblica v. impresa privata
• inadeguata applicazione del diritto della concorrenza in presenza di
restrizioni pubbliche
Impatto in ambiti complementari all’applicazione degli artt. 101 e
102: competition advocacy; controllo delle concentrazioni (quando
affidato alla medesima autorità)
Per far fronte a questi rischi, il controllo giurisdizionale è
9
fondamentale ma non sufficiente
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Modalità con cui si può attentare all’efficacia
a. Inadeguatezza delle risorse (anche umane) e dei poteri
b. Distorsione degli incentivi delle persone che assumono
decisioni (nello staff o nel collegio) rispetto al compito di
assicurare l’efficace e imparziale applicazione delle regole
nell’interesse pubblico, mediante vantaggi privati (attuali o
potenziali) o il timore di penalizzazioni (ad esempio,
rimozione dall’incarico)
c. Effettiva rimozione dall’incarico – ci sono metodi diretti o
indiretti
Alcuni esempi:
• fissazione per legge di nuovi limiti di età o incompatibilità di
rapporti di parentela con membri del Parlamento, applicabili da
subito (Grecia)
• mandato senza termine ma revocabile in qualsiasi momento dal
Governo senza obbligo di motivazione (Polonia)
• riorganizzazione delle competenze accompagnata da
sostituzione del collegio (per NRA v. C-424/15, Almendros)

10
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Cinque indicazioni a tutela dell’indipendenza
Articolo 4
a. garanzia che possano svolgere compiti e esercitare i poteri
indipendentemente da influenze politiche o comunque da
influenze esterne
b. divieto di cercare o ricevere istruzioni da entità governative,
o altri soggetti pubblici o privati
c. regime di incompatibilità più obblighi di trasparenza
rispetto a conflitto interessi (obbligo di astenersi da attività
incompatibili sia durante rapporto lavoro/mandato sia
successivamente + obbligo di dichiarare situazioni di conflitto
di interessi e astenersi (considerando 15)
d. rimozione dall’incarico solo se i soggetti non soddisfano più
le condizioni necessarie per lo svolgimento del compito, in
base a regole fissate preventivamente o abbiano commesso
gravi illeciti in base al diritto nazionale (nb: le regole devono
essere quelle al momento della nomina)
e. potere di definire le priorità

11
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Le disposizioni sull’indipendenza sono
enforceable?

• La fissazione di regole a livello europeo con possibilità di
ricorrere alla Corte di giustizia rafforza la tutela rispetto alle
previsioni della normativa primaria degli Stati membri (che
possono sempre essere modificate)
• Già l’art. 35 del regolamento 1/2003 consentiva di contestare
davanti alla Corte di giustizia disposizioni e prassi nazionali che
pregiudicassero l’efficacia delle NCA. Es. Vebic (C-439/08): è
incompatibile con il diritto UE precludere alla NCA di
partecipare ai procedimenti giudiziari relativi alle sue decisioni
• La proposta di direttiva, codificando alcuni aspetti, facilita la
contestazione della compatibilità di norme e prassi nazionali
pregiudizievoli. Per i casi di violazione palese è agevole il ricorso
alla Corte di giustizia; per i casi meno chiari la Commissione ha
comunque una leva in più da utilizzare. Viene fornito inoltre un
benchmark europeo nel dibattito nazionale
• La Commissione può utilizzare anche gli strumenti «politici» di
12
raccomandazione previsti dal semestre europeo
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Le disposizioni sull’indipendenza sono
sufficientemente dettagliate?
• per le autorità di concorrenza, che si occupano anche di
restrizioni pubbliche, le esigenze di indipendenza sono
equiparabili a quella dei garanti privacy
• rispetto all’art. 4, i considerando della direttiva aggiungono
qualche indicazione in più su incompatibilità e su limiti alla
possibilità di revocare il mandato
• si nota, rispetto alla disciplina europea dei dati personali, assenza
di riferimenti alla trasparenza dei meccanismi di nomina e ai
requisiti sostanziali; poco dettaglio su durata del mandato,
incompatibilità post mandato ecc.
• naturalmente gli Stati membri possono andare oltre il minimo
previsto
Ma non si vede il motivo per non inserire una disposizione sulla
trasparenza e chiarezza delle procedure di nomina
13
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Risorse (art. 5)
• disporre di risorse umane, finanziarie e tecniche adeguate è
condizione necessaria per l’efficacia dell’azione che, come
giustamente specifica l’art. 5, include indagini, decisioni e
cooperazione all’interno della rete
• si potrebbe aggiungere maggiore dettaglio es. bilancio separato,
potere di decidere autonomamente sull’allocazione delle risorse
disponibili e sulle qualifiche del personale (v. direttive europee su
energia elettrica e gas)
• la sfida è conciliare l’autonomia con le esigenze di controllo
dell’efficiente utilizzo delle risorse pubbliche (flessibilità
proporzionata)
• la Corte di giustizia in C-240/15 (Agcom v. Istat, 28 luglio 2016)
indica nel settore delle comunicazioni elettroniche che
l’indipendenza non è di per sé incompatibile con forme di controllo
della spesa pubblica. L’accountability è importante a prescindere
dalla circostanza che il finanziamento sia a carico o meno del
bilancio dello Stato (le autorità operano all’interno della legge,14C518/07)
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Modalità di finanziamento
• la direttiva non specifica le modalità con cui assicurare il
finanziamento
• difficile individuare un unico modello. Idealmente per autorità
generaliste è appropriato il modello di finanziamento a carico del
bilancio dello Stato ma va assicurata la prevedibilità – evitando il
rischio di un taglio di risorse in ragione delle decisioni assunte
• per evitare distorsioni degli incentivi, non è adeguato il
finanziamento attraverso le sanzioni
=> restano una serie di scenari possibili – che vanno sempre
accompagnati da meccanismi di accountability

15
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Estensione dei compiti ed efficacia
• negli ultimi anni ci sono stati vari accorpamenti di competenze
(Finlandia, Spagna, Paesi Bassi). Sono consentiti nella misura in
cui non pregiudicano l’indipendenza richiesta per l’esercizio
delle specifiche funzioni (v. direttiva 2012/34/UE sul settore
ferroviario; C-424/15, Almendros)
• l’estensione dei compiti può compromettere l’efficacia se non
accompagnata da adeguate risorse – entro questi limiti potrebbe
essere contestata alla luce dell’art. 5
• vi sono limiti intrinseci connessi a quanto si può chiedere a un
collegio fatto di poche persone? Rischio di perdita di focus

16
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Potere di fissare le priorità
• è più questione di efficace gestione delle risorse che di
indipendenza: puoi concentrarti sui casi con maggiore impatto
• questione aperta: come rispondere ai timori di perdita di tutela?
Ossia di una tutela della concorrenza selettiva, che potrebbe
considerare solo big cases, pregiudicando l’efficace
applicazione? Preoccupazioni sollevate ad esempio
dall’associazione europea delle PMI
• nel trattare il tema è utile distinguere tra fissazione di priorità
positive (scelta proattiva) e priorità negative (rigetto delle
denunce) (v. Wils 2017)

17
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Priorità positive
• l’ICN indica che la scelta delle priorità è fondamentale per
l’efficacia dell’azione. Possono esserci vari criteri (impatto sul
mercato, costi dell’attività, significato strategico). Alcune
autorità formalizzano e rendono pubbliche le proprie priorità
(CMA)
• indicare priorità non significa rinunciare a intervenire in
altri ambiti (è un modo in cui eserciti poteri d’ufficio); se la
fissazione delle priorità è trasparente, rafforza l’accountability e
può attirare denunce nei settori di attenzione
• dibattito sull’opportunità di indicazioni generali da parte di
Parlamenti e governi (come in UK): ti vincolano ma fanno parte
di un dialogo tra istituzioni – importante che siano chiari gli
obiettivi dell’attività e la rule of law
• la rete può fissare priorità congiunte, ad esempio lotta ai cartelli,
che aiutano a focalizzare l’attività attraverso il sostegno della
18
policy community
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Rischio di derive populistiche nella
fissazione delle priorità?
• le autorità all’interno dell’ICN sono sempre più attente alla
strategia di consensus building, per rafforzare la propria
legittimazione
• la migliore garanzia affinchè le strategie di ricerca del consenso
da parte delle autorità di concorrenza non comportino derive in
direzione di obiettivi diversi dalla tutela del processo
concorrenziale è il controllo giurisdizionale sulle decisioni

19
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Rigetto delle denunce
• la proposta è di consentire alle autorità amministrative di
concorrenza che sono tenute a prendere in considerazione le
denunce formalmente presentate (Francia, Italia) di aggiungere alle
altre eventuali basi giuridiche per rigettare una denuncia l’assenza
di interesse prioritario
• per limitare la discrezionalità assicurando la tutela, opportuno
adottare un modello ispirato a quello delineato dalla Corte di
giustizia per la Commissione europea: la decisione va motivata ed è
soggetta al controllo del giudice. Deve tenere conto di tutte le
circostanze giuridiche ed economiche del caso, e in particolare di:
 disponibilità di canali alternativi per la tutela del denunciante, in
particolare il private enforcement (Automec; v. anche prassi
Bundeskartellamt)
 significatività prima facie della presunta violazione per il
funzionamento del mercato interno
20
 complessità, probabilità e costi di accertare la violazione
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Alcune considerazioni sul rigetto delle denunce
• c’è tutto un filone di sentenze, a partire da Automec (T-24/90)
che elabora sul punto: Ufex (C-119/97P); CEAHR (T-427/08);
Diamanthandel Spira (T-108/07); Topps Europe (T-699/14);
Easyjet (T-355/13:possibilità per la Commissione di rigettare
una denuncia già rigettata da autorità olandese per assenza di
interesse prioritario)
• per i piccoli cartelli, nell’analisi costi benefici si deve valutare
l’impatto non solo sul mercato specifico ma anche in termini di
deterrenza generale. Approccio caso per caso, sottolineando che
non è escluso l’intervento dell’Autorità anche laddove il mercato
interessato sia piccolo
• il rafforzamento del private enforcement post recepimento della
direttiva 2014/104/UE rafforza la possibilità per le autorità
nazionali, in particolare per certi tipi di violazione (intese
verticali) di rigettare denunce sulla base dell’assenza di interesse
21
prioritario senza pregiudicare la tutela
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Intervento di

Mario Libertini

1/2018

Mario Libertini è intervenuto sul tema dei rimedi contro gli illeciti antitrust.
Ha osservato come l’ar t. 7, Reg. 1/2003, attribuisca a lla Commissione il pot ere di
adottare rimedi specif ici di qualsiasi contenuto, specificando tuttavia che i r imedi
“strutturali” (dismissioni ecc.) hanno carattere eccezionale risp
etto a quelli
“comportamentali” e p ossono essere adottati solo in caso di n ecessità, cioè di
mancanza di un rimedio comportamentale adeguato.
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L’art. 9 della proposta di direttiva ECN+ non riprende questa regola della sussidiarietà
dei rimedi strutturali rispetto a qu elli comportamentali, ma il punto è riproposto in
alcune proposte di emendamenti, che L. c ondivide. La ra gione di disfavore verso i
rimedi strutturali non sta tanto ne l fatto (form ale) che essi in cidano sul diritto di
proprietà, anziché sulla modalità d i svolgimento dell’at tività, quanto piuttosto nella
rigidità del r imedio in sé, che comporta un a lto rischio d i violazione del principio di
proporzionalità. I rime di comportamentali, che portano
ad una “ conformazione”
dell’attività da parte del le autorità antitrust, presentano anch’essi forti rischi di errore,
ma si tratta normalmente di errori reversibili. Inoltre, secondo L., è o pportuno dare
incentivi all’affinamento della capa cità delle a utorità antitrust di analizzare a fon do il
funzionamento dei mercati e d i incidere su lle disfunzioni degli ste ssi con misure
specifiche.
L. ha osservato poi come l’art. 10 dir. ECN+ contenga un messaggio di favore per
l’ampliamento dell’ambito di applicazione delle misure cautelari da parte delle autorità
di concorrenza. Questa linea è condivisa da L., seco ndo cui c’è ancora tro ppa
diffidenza verso queste misure cautelari amministrative. Prevale infatti l’idea che
l’intervento delle autorità antitrust debba essere circondato da forti garanzie in vista di
un esito punitivo. Viceversa, se condo L. dovre bbe affermarsi l’idea che le iniziative
delle autorità antitrust nascono a seguito della constatazione di qualche disfunzione nei
processi concorrenziali in determinati mercati, per cui dovrebbe considerarsi normale e
non eccezionale l’esigenza di una rapida e puntuale correzione di queste disfunzio ni.
La provvisorietà dell’i ntervento cautelare non dovrebbe
poi fare paura: anche
nell’azione delle autorità antitrust può essere saggio procedere per “tentativi ed errori”,
anziché puntare su grandi interventi punitivi, sperando che possan
o avere eff etti
risolutivi delle disfunzioni dei mercati.
A favore dell’adozione di rimedi cautelari gioca anche l’esperienza acquisita sul
versante giudiziario, che dimostra che ta li rimedi sono spesso efficaci e completi,
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perché il d ecisore viene altamente responsa bilizzato. In tal senso può dirsi che
l’urgenza è buona consigliera. Secondo L. dovrebbe essere anzi prevista la possibilità
di stabilizzare le de cisioni cautelari, con provvedimenti d’ufficio di chiusura de lla
procedura o anche su istanza di una o di ambedue le parti.
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L. ha poi o sservato come la proposta di d ir. ECN+ non contenga n ovità di rilie vo in
materia di impegni. In particolare, la proposta non contie ne l’indicazione di termini
perentori. In questa p rospettiva sarebbe opportuna una riflessione sulla d isciplina
nazionale italiana, che ha invece introdotto il termine pere ntorio di tre mesi, per una
comprensibile ragione di economia dei mezzi giuridici. Però l’esperienza insegna che lo
svolgimento dell’istruttoria può talora suggerire o comunque giustificare una riapertura
del termine. Con la Comunicazione del 2012 l’AGCM si è riservata comunque la
possibilità di consentire in ipotesi eccezionali, sulla base di u na motivata e tempestiva
istanza di parte, la presentazione di impegni oltre il termine sopraindicato. Ad avviso di
L. sarebbe opportuno che l’AGCM facesse maggior uso di questo potere.
L. ha osservato infine che la proposta di dir. ECN+ fa salve le sanzioni penali nazionali
e dispone che le ammende debban o essere “efficaci, proporzionate e dissuasive”, con
un importo massimo fissato, dall’ordinamento nazionale, ad un livello “ non inferiore” al
10% del fatturato mond iale dell’impresa interessata. Rimane così l’aut onomia degli
ordinamenti nazionali, in materia di ammende (e di misura delle a.), che è stata già
sancita dall’art. 5 del R eg. 1/2003. La nuova direttiva esprime, tuttavia, un messag gio
preciso nella direzione del rafforzamento dell’apparato sanzionatorio del diritto europeo
della concorrenza, anche con la possibilità di au mentare i massimi edittali oltre il limite
tradizionale del 10% del fatturato.
Questa parte della proposta pare a L. criticabile, anzitutto perché lontana dall’esigenza
di uniformare la d isciplina delle ammende nei diversi stati membri, al fine di garan tire
un’effettiva parità di co ndizioni concorrenziali. Inoltre, la po litica antitrust continua ad
essere condizionata dall’idea della centralità delle ammende come reazione alle
disfunzioni dei mercati. In ciò si manifesta, secondo L., u n’arretratezza di fondo n ella
concezione stessa del mercato concorrenziale: questo v iene concepito come uno
strumento in grado di creare un e quilibrio ottimale, la cui eventuale alterazione può
trovare adeguata risposta in misure repressive atte a costituire efficace deterrente.
Questa idea non tiene conto delle rivoluzioni ch e sono intervenute nel funzionamento
dei mercati capitalist ici dai tempi degli economisti classici ad oggi (l’ultima quella
indotta dalla rivoluzione digitale), e che hanno accentuat o l’instabilità dei mercati e
rendono obsoleta l’idea che possano determinarsi situazioni ottimale di equilibrio
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concorrenziale e che possano essere individuate con facilità le condotte imprenditoriali
distorsive della concorrenza.
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Intervento di

Mario Siragusa

Outline
Cinque temi:
Garanzie e diritti della difesa
Implementazione duale della Direttiva
Nozione di impresa
Sanzioni per le associazioni
Programmi di clemenza

1. Garanzie e diritti della difesa rispetto ai poteri delle NCAs
Cfr. Parlamento Italiano (Commissioni Riunite Giustizia e Attività Produttive) e Parlamento
Europeo (Rapporto del Relatore, Comitato Affari Economici e Monetari)
Le questioni in gioco:
-

Impatto sulla sfera delle libertà personali e diritti costituzionali.

-

Legal privilege, anche per i giuristi di impresa

-

Autorità: prosecutor e judge (funzione istruttoria e decisoria)

-

Diritti fondamentali e autorizzazione giudiziale per le ispezioni
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Importanza dei riferimenti ai principi della Carta dei Diritti fondamentali versus dettagliato
elenco delle garanzie

 Il nostro procedimento (AGCM) prevede già alcune di queste garanzie. Non tutte
(funzione istruttoria e decisoria)
Ma la maniera in cui viene condotto il procedimento lascia aperte alcune questioni: limiti al
diritto di difesa, forte limitazione al contraddittorio
Fase istruttoria:
- una audizione, solo con i Servizi
- memorie scritte
- No state of play meeting
CRI:
- memorie di risposta 5 gg prima dell’audizione
- audizione finale: non c’è contradditorio; esercizio formale, ormai svuotato di significato
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 Effetto vincolante delle decisioni: necessità di una riforma sostanziale
- riforma istituzionale
- controllo di piena giurisdizione

2. Implementazione duale della Direttiva
Alcuni Stati membri hanno un’interpretazione molto restrittiva della nozione di “effetto sul
commercio tra Stati membri” e applicano prevalentemente il diritto nazionale. La normativa,
nella maggior parte, non deve essere recepita anche per i procedimenti che non applicano il
diritto europeo.
- Apprezzamento per la relazione di Marco Botta
- Necessità di rafforzare la definizione di effetto sul commercio tra Stati membri (problema di
sussidiarietà)

3. Nozione di impresa
- Riferimento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia (Considerando 31 - Articolo 2(8))
- Applicazione della nozione di impresa (così definita), ai fini della imposizione delle sanzioni
alla società madre e ai successori economici e legali delle imprese. (Articolo 12(3))
- Tetto del 10% come importo massimo della sanzione, riferito al fatturato mondiale. (Articolo
14(1))
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- Impresa = singola unità economica
La nozione era originariamente basata sulla prova dell’esercizio effettivo dell’influenza
determinante da parte della capogruppo
La nozione è stata poi utilizzata per estendere la responsabilità solidale per il pagamento della
sanzione alla capogruppo per la violazione delle regole da parte delle controllate nel caso della proprietà del 100%: l’esercizio dell’influenza determinante si presume;
inversione dell’onere della prova; difficile ribaltare la presunzione (quasi impossibile)
Vero che la Corte di Giustizia ha finora sostenuto questa interpretazione, ma non bisogna
dimenticare che ci sono dei problemi di rispetto dei principi della Convenzione e della Carta
dei diritti fondamentali; la sensibilità a questi problemi è in crescita.
- Tetto massimo del 10% più incremento della sanzione a scopo dissuasivo
(cosiddetto entry ticket).
AGCM: 10% del fatturato mondiale della capogruppo italiana
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4. Sanzioni per le associazioni
Il nuovo regime sanzionatorio previsto nella Direttiva per le associazioni, alla luce della prassi
AGCM, è problematico.
In numerosi casi, l’AGCM ha utilizzato attività perfettamente legittime di Associazioni, come
-

richiesta di pareri

-

discussioni tra esperti

-

statistiche rispettose dei principi applicabili,

come strumenti di controllo e elementi di prova della esistenza della concertazione tra le
imprese.
Già questo tende a paralizzare anche le attività perfettamente lecite delle associazioni.
Con questo regime sanzionatorio la paralisi sarà completa.

5. Programmi di clemenza
-

Necessità di uniformare i programmi di clemenza dei vari SM, che nonostante il Model
Leniency Program, rimangono molto diversi.

-

Necessita di mettere ordine nella gestione dei programmi di clemenza tra il livello
centrale della Commissione e il livello degli Stati Membri.

Regole dettagliate: assolutamente necessarie per raggiungere questi due obiettivi.
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Il caso DHL: ha avuto il merito di rendere evidente che il sistema di totale autonomia dei vari
programmi nazionali e di quello della Commissione non è sostenibile.
Il fatto che una impresa che ha per prima denunciato il cartello a livello europeo e che ha
ricevuto l’immunità dalla Commissione, possa perderla a livello nazionale, mette in crisi
l’intero sistema di leniency a livello europeo.
La Corte non ha rinvenuto (a torto secondo me) nell’assetto attuale alcuna norma di
coordinamento e quindi non poteva che constatare la mancanza di coordinamento. Si è così
aperta la porta ad un intervento normativo a livello dell’Unione, esattamente come è avvenuto
con il caso Pfleiderer, relativo al problema dell’accesso al fascicolo del leniency applicant,
Del resto, la Commissione, allarmata dal caso DHL, e conscia del gravissimo pericolo che ciò
rappresenta per il sistema di leniency a livello europeo, si è messa subito al lavoro per risolvere
il problema.
E’ in quest’ottica, che bisogna affrontare le disposizioni sulla leniency della proposta di
direttiva. Piuttosto che osteggiare la proposta, come sta facendo la nostra Autorità,
bisognerebbe chiedersi se la direttiva non dovrebbe andare un po’ oltre quanto c’è nella
proposta.
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La direttiva applica al sistema della leniency il principio fondamentale del Reg. 1/2003,
secondo cui l’apertura di una procedura a livello della Commissione impedisce alle Autorità
Nazionali di procedere sulla stessa fattispecie.
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Il recepimento di una leniency application da parte della Commissione apre un procedimento
che normalmente implica una lunga fase di cooperazione tra il leniency applicant e la
Commissione, con una serie di corporate statements del leniency applicant e la produzione di
molti documenti.

4

ASSONIME - Riproduzione riservata

Intervento di

Alessandra Tonazzi

1/2018

Le autorità nazionali di concorrenza hanno fornito un contributo decisivo p er la
predisposizione della p roposta legislativa. In u na prima fase le autorità sono sta te
coinvolte nella raccolta e la elab orazione di informazioni estremamente dettagliate
sull’attività da esse svolta in ap
plicazione delle regole antitrust del Trattato fin
dall’entrata in vigore del Regolamento CE 1/2003. Tali informazioni hanno costituito la
base del r apporto “Ten years of antitrust enforcement under Re gulation 1/2003:
achievements and future perspectives”, del luglio 2014, con il quale si individuava no
possibili linee di intervento in vist a di una e ventuale revisione del vigente assetto
normativo. Le autorità hanno poi potuto esprimere una propria valutazione sulle opzioni
regolamentari contemplate dalla Commissione, sulla base di un questionario da
quest’ultima redatto nei primi mesi del 2016.
Ma è sopra ttutto all’interno della Rete Europea della Concorrenza, p articolarmente
attraverso il confronto nell’ambito del gruppo “Co-operation Issues and Due Process”, i
cui lavori risultano ampiamente trasfusi n ella sezione della pr oposta relativa
all’assistenza reciproca, che hanno trovato origine molte delle disp osizioni confluite
nella proposta legislativa.
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In questo senso un eff etto non irri levante dell’istituzione e dell’attività della Rete è
rappresentato proprio d al coinvolgimento più diretto delle autorità nell’elaborazione
delle regole che presiedono al suo funzionamento. Il livello di dettaglio del confronto tra
le ANC e l a Commissione, conse ntito dell’interazione nella Rete, rappresentano un
importante aspetto del successo del Regolamento 1/2003.
Dato il livello di coinvolgimento nella fase che
ha portato alla predisposizione della
proposta non deve quindi sorpr endere la valutazione complessivamente p ositiva
dell’autorità italiana e delle altr e autorità della rete per questa iniziativa, pur
riscontrandosi divergenze, anche significative, su alcuni aspetti puntuali.
Molte delle disposizioni della direttiva rafforzano i poteri dell’autorità su aspetti rilevanti.
Tra queste meritano particolare attenzione la disposizioni relative all’assiste nza
reciproca tra autorità che completano le norme del Regolamento 1/2003.
L’assistenza reciproca garantita dell’articolo 22 del Regolamento rappresenta, infa tti,
uno degli st rumenti più innovativi e incisivi nel sistema di competenze parallele del
diritto della Concorrenza Europeo e ha complessivamente funzionato bene. La
Direttiva interviene su quegli aspe tti che si sono rivelati problematici e sui qu ali i
membri della Rete hanno potuto confrontarsi.
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Da un lato si rafforza la modalità di svolgimento di q uanto già previsto dall’articolo 22
del Regolamento 1/2003. In quest o senso va l’articolo 23 della proposta che disp one
che quando una ANC sia chiamata a svolgere un accerta mento ispettivo per conto di
un’altra autorità della rete i f unzionari incaricati possano essere accompagnati e
attivamente assistiti da quelli dell’autorità richiedente abilitati all’eser cizio dei poteri
ispettivi.
Dall’altro vengono colmate alcune lacune nel sistema di assistenza reciproca.
Come noto l’articolo 22 del Regola mento limita la capacità della autorità nazionali di
concorrenza di prestarsi recipro camente assistenza alle ipotesi in cui una
amministrazione adita formuli richieste di infor mazioni o svolga accertamenti ispettivi
sul territorio del proprio Stato membro, per conto dell’autorità richiedente.
Il Capo VII della proposta di Direttiva estende l’assistenza reciproca tra le autorità
nazionali di concorrenza alla notifica e l’esecuzione tran
sfrontaliera delle decisioni
assunte in applicazione degli articoli 101 e 102 del Trattato.
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A livello comunitario, non vi è uno strumento normativo generale che regoli la notifica di
atti amministrativi nei P aesi membri. Infatti il Regolamento CE 1/2003 non prevede
alcun meccanismo di cooperazione tra le autorità nazionali di concorrenza relativo alla
notifica degli atti ammi nistrativi da esse adottati nel contesto di procedimenti volti
all’applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE.
Pertanto, qualora il pr ocedimento incardinato presso una autorità di concorrenza
riguardi una impresa stabilita in u n diverso Stato membro, occorre individuare gli
strumenti procedurali che consentano di instaurare validamente il contra ddittorio con il
soggetto sottoposto all’esercizio del potere pubblico.
Sotto tale profilo, il q uadro che emerge a livello europ eo risulta estremamente
frammentato e farraginoso. Ciò ostacola l’a pplicazione efficace del diritto antit rust,
determina ritardi nell’accertamento e suscita rilevanti incertezze giuridiche in ordine alla
legalità della notifica.
L’articolo 24 della proposta di Direttiva prevede che, su richiesta
di una autorità
nazionale di concorrenza, l’autorità adita notifichi all’impresa destinataria stabilita sul
proprio territorio le decisioni relat ive all’applicazione delle norme di concorrenza del
Trattato, gli addebiti riguardanti una presunta violazione di ta li disposizioni, nonché la
documentazione relativa all’esecuzi one delle d ecisioni che impongono ammende e/o
penalità di mora.
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La norma, che recepisce integralmente le ind icazioni formulate dall’Autorità nel corso
del processo di con sultazione pubblica, potrà migliorare l’efficacia dell’azione delle
autorità nazionali e quindi dell’intero sistema.
***
Anche le disposizioni in tema di assisten za reciproca nell’esecuzione delle decisioni
sanzionatorie antitrust r iflettono gli esiti di un approfondimento, coordinato tra l’alt ro
proprio dall’Autorità italiana, nell’ambito del gruppo di lavoro “Co-operation Issues and
Due Process” della rete europea della concorrenza.
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L’attuale quadro regolamentare rende estremamente difficoltoso il recupero delle
ammende irrogate dalle autorità nazionali di concorrenza ad imprese stabilite in alt ri
Paesi membri. In particolare, in assenza di norme comunitarie ad hoc e di strum enti
convenzionali bilaterali o multilat erali che garantiscano l’esecuzione diretta delle
decisioni sanzionatorie in altri Paesi membri, numerose auto rità nazionali di
concorrenza si trovano di fatto nella impossibilità di dare co ncreta attuazione ai propri
provvedimenti, quando l’impresa che ne sia destinataria non disponga di assets sul
territorio nazionale dell’autorità pr ocedente. Quest’esito oltre a d eterminare una
ingiustificata disparità di trattamento tra gli operatori
economici in funzione del
rispettivo Paese di sta bilimento all’interno dell’Unione, può condizion are le scelt e di
intervento delle autorità nazionali che potrebbero astenersi dall’intraprendere istruttorie
che rischiano di concludersi con l’imposizione di sanzioni inesigibili.
Va quindi considerata con particola re favore l’iniziativa della Commissione, intesa ad
assicurare che le autorità nazionali si pre stino assistenza nell’esecuzione delle
decisioni sanzionatorie, qualora l’impresa che ne è destinataria non sia giuridicamente
presente nello Stato membro dell’au torità che ha adottato la decisione, né disponga in
questo Paese di beni a ggredibili, suscettibili di garantire l a soddisfazione del cre dito
sanzionatorio.
In conformità alle conclusioni raggiunte dal gruppo di lavoro che si è
occupato della
questione, la proposta di Direttiva prevede
che l’autorità adita dia esecuzion e su
richiesta, nelle forme e secondo le norme applicabili nel pr oprio Paese, all’esecuzione
delle decisioni sanzionatorie antitrust assunte dall’autorità richiedente.
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Intervento di
Aurora Saija
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L’articolo 3 della proposta di direttiva ECN+ fa compiere, a mio parere, al tema del le
garanzie nei procedimenti delle autorità di concorrenza nazionali un significativo salto
di qualità.
Per comprenderne la portata, va anzitutto osservato che finora il legislatore europeo si
è al più limitato a richiamare a livello di ‘con siderando’ i principi sanciti dalla Carta UE
dei diritti fondamentali. Esempi di t ale approccio si trovano anche in campo antitrust,
precisamente nel regolamento modernizzazione, n. 1/2003 (cons. 37), e nella direttiva
sul private enforcement, n. 2014/104 (cons.
53). Il richiamo, in
questi casi, è
assimilabile a un sigillo formale di conformità dell’atto legislativo ai principi della Carta,
che dovrebbe guidare l’interpretazione e l’applicazione della normativa.
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Nella proposta ECN+, sul punto ispirata al Regolamento generale in materia di
protezione dei dati per sonali, n. 6 79/2016, si passa a u na disposizione con valore
prescrittivo e portata g enerale, che subordina il concreto esercizio d ei poteri de lle
autorità nazionali (non solo poteri di indagine, ma anche poteri decisori e sanzionatori)
al rispetto d i garanzie a deguate. La collocazion e all’inizio del testo enf atizza il r ilievo
attribuito dal legislatore al tema e dà un’impronta a tutta la successiva disciplina.
Per quanto riguarda le fonti richiamate, se è ve ro che la Carta Ue è già vincolante per
gli Stati membri quando agiscono in attuazione del diritto dell’Unione – e quindi le
principali disposizioni che rilevano in campo antitrust (giu sto processo, presunzione di
innocenza, legalità e pr oporzionalità della pen a, ne bis in idem, protezione della vita
privata e delle comunicazioni, ugua glianza davanti alla legge e non discriminazion e)
sono già invocabili anche nei procedimenti delle autorità di concorrenza nazionali – vi è
tuttavia un insieme di principi generali non codificati, ma elaborati a livello
giurisprudenziale, che con la proposta ECN+ acquistan o una base giuridica
di
riferimento.
Tra essi va menzionato in particolare il principio di buon
a amministrazione, che dà
corpo all’esigenza d i imparzialità, ragionevolezza, equ ità, obiettività e co erenza
dell’azione amministrativa, oltre ch e a garanzie difensive vere e
proprie. Da e sso
discendono ad esempi o l’esigenza che il procedimento (quale che sia l’esit
o) si
concluda entro un termine ragionevole, la possi bilità di disporre di un termine congruo
per rispondere alle richieste di infor mazioni, l’esigenza che le richieste di informazioni
siano sufficientemente circoscritte e mirate . Altri principi generali rilevanti p
er i
procedimenti antitrust sono il legittimo affidamento - applicabile a d esempio in
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relazione agli atti di soft law delle autorità di concorrenza, quali le linee guida in tema di
sanzioni - e sopratt utto il prin cipio di proporzionalità, inteso alla luce della
giurisprudenza come non eccedenza della misura adottata rispetto al fine perseguito,
fermo restando che, se è possib ile una scelt a tra più misure appro priate, si d eve
ricorrere alla meno restrittiva e
che gli inco nvenienti causati non devono essere
eccessivi e intollerabili rispetto agli scopi perseguiti.
Si tratta di principi consolidati con riferimento ai procedimenti antitrust de
lla
Commissione, per i qu ali si pon e la questione di come assicurare l’effettività negli
ordinamenti nazionali. Ad oggi, la possibilità di utilizzare il rinvio pregiudiziale alla Corte
di giustizia sembra piuttosto teorica.
L’articolo 3 della proposta ECN+ ris ponde a questa istan za: è il canale attraverso cui i
principi generali del diritto UE e il relativo acquis possono diventare più chiaramente
parametro di conformità delle norme e prass i nazionali e la Corte di giustizia può
essere chiamata a pronunciarsi ai sensi dell’articolo 267 TFUE.
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Su un piano più strettamente operativo, inoltre, in sede di recepimento della direttiva gli
Stati membri dovranno rivedere le regole che disciplinano l’esercizio dei poteri d elle
autorità di concorrenza e curare l’attuazione dei principi di garan zia dei diritti
fondamentali e la Co mmissione, nel monitorare il processo di recepimento, potrà
formulare rilievi e
avviare eventuali pro cedure di infrazione contro gli Stati
inadempienti.
L’approccio di armonizzazione minima e il riferimento a ‘garanzie adegu ate’
consentono agli Stati membri da un lato di elevare lo standard di tutela dei diritti
fondamentali, dall’altro di scegliere le soluzio ni ritenute più idonee a raggiungere
l’obiettivo, innescando un processo virtuoso di identificazione delle best practices e
stimolando la convergenza ‘dal basso’ dei sistemi nazionali.
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Antonio Matonti
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Con rifermento al tema del regime sanzionatorio a carico delle associazioni di impresa,
la Proposta di direttiva che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati
membri poteri di applicazione più efficace e assicura il corretto funzionamento del
mercato interno (COM(2017)142) (di seguito, la Proposta) prevede che, qualora
un’infrazione sia commessa da un’associazione di imprese e riguardi le attività dei suoi
membri, il massimo edittale deve essere calcolato in relazione alla somma dei fatturati
mondiali di ciascuna
delle imp rese associate attive sul mercato interessato
dall’infrazione (art. 14, co. 2).
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Inoltre, qualora sia irrogata un’ammenda a u n’associazione che tenga conto del
fatturato dei suoi memb ri e l’associazione medesima sia insolvibile, e ssa è tenuta a
richiedere alle imprese associat e contributi a concorrenza dell’importo dell’ammenda.
Se necessario per garantire l’integrale pagamento, le ANC possono richiedere quanto
ancora dovuto a qualsiasi impresa i cui rappresentanti erano membri degli or gani
decisionali dell’associazione; se ancora necessario, tal e pagamento può essere
richiesto a qualsiasi membro dell’associa zione che oper ava sul mercato in cui si è
verificata l’infrazione. Sono fatte salve le imprese associate che non han no commesso
l’infrazione o non ne erano a conoscenza o si sono attivamente dissociate dalla stessa
prima dell’inizio dell’indagine (art. 13, co. 2).
L’impostazione adottata dalla Proposta è, a giudizio di Confindustria, preoccupante in
quanto risulta sproporzionata rispetto all’eff ettiva consistenza patrimoniale delle
associazioni e, di con seguenza, potrebbe condurre a una grave limitazione dell’attività
associativa. Ciò in ap erto contrasto, peraltro, con il dettato costituzionale, che
riconosce e tutela espressamente la libertà di associazione.
Si pensi, a mero titolo di esempio, al rischio ch e, nel caso in cui l’associazione non sia
solvibile - presupposto tutt’altro che remoto se per il calcolo dell’importo massimo delle
ammende si face sse riferimento ai fatturati dei suoi membri - un ’impresa associata
possa essere destinataria di una doppia richiesta di p agamento, sia da part e
dell’associazione medesima, sia da parte dell’ANC, per
la copertura dell’importo
ancora dovuto.
Pertanto, secondo, Confindustria la Proposta dovrebbe e ssere ripensata sul pu nto,
distinguendo chiaramente, come avviene ogg i nel no stro ordinamento, la posizione
dell’associazione da quella delle imprese associate. In ambito nazionale, infatti,
l’importo massimo dell e ammende è stato co stantemente calcolato sulla base d elle
quote associative versate.
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In subordine, occorrerebbe apportare agli articoli di riferimento (13-4) alcuni correttivi
puntuali ma efficaci volti a:
 scardinare la premessa logica che regge l’impostazione prescelta della
Commissione, secondo cui le associazioni di imprese svolgono regolarmente
un ruolo negli illeciti antitrust. Ciò è detto chiaramente al considera ndo 33 e si
evince, altrettanto chia ramente, dal tenore letterale dell’incip it dell’articolo 14,
comma 2 “Qualora l’inf razione commessa da un’associazione di im prese riguardi
l’attività dei suoi membri…” (nel
testo inglese “Where an infringe ment by a n
association of undertakings relates to the activities of its members”).
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È innegabile che, in taluni casi e al ricorrere di specifiche circostanze, la condotta
delle associazioni di imprese possa rilevare sot to il profilo antitrust per un duplice
ordine di r agioni: i) perché la loro volontà, eventualmente collusiva, è ritenut a
espressione delle volontà convergenti delle associate; ii) perché le associazioni
stesse possono diventare il luogo e/o lo strumento della strategia collusiva delle
associate.
Tuttavia, prima ancora di qualificare le a ssociazioni di imprese come “luoghi” e
“strumenti” dei comportamenti collusivi
che le imprese associate alle stesse
possono tenere, occorrerebbe tenerne bene a mente la missione.
Esse, infatti,
promuovono nel sistema imprenditoriale e, più in generale, nella società, la
coscienza di valori sociali e civili, concorrono a sviluppare con le istituzioni,
le
organizzazioni economiche, politiche, socia li e culturali nazionali, comunitarie e
internazionali, forme di collaborazione che consentano di perseguire in comune più
vaste finalità di progre sso e sviluppo. Inoltre, svolgono un ruolo importante di
stimolo al miglioramento dell’effici enza dei mercati, sia i n termini di condizioni di
accesso che di funzionamento degli stessi. In particolare, attraverso le associazioni,
le singole imprese possono più fa cilmente raggiungere o biettivi che, da sole, no n
riuscirebbero a realizzare.
In virtù di queste finalità ist ituzionali, le a ssociazioni di imprese agevolano e
promuovono il contatto e la co operazione tra i propri membri, senza che ciò di
regola rilevi sotto il profilo antitrust. Partire da una premessa opposta e pre-concetta
può condurre soltanto al risultato di porre sotto lo la lente antitrust anche casi che
altrimenti ne avrebbero evitato lo scrutinio;
 ai fini del calcolo del massimo edittale dell’ammenda, fare riferimento alle sole
imprese coinvolte nell’infrazione commessa dall’associazione e non anche a
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tutte quelle operanti sul mercato int eressato dall’infrazione medesima (art. 14, co .
2), pena introdurre un regime sanzionatorio evidentemente sproporzionato e iniquo;
ai fini della responsabilità solidale e sussidiaria delle imprese associate,
ancora una volta fare unicamente riferimento alle sole imprese coinvolte
nell’infrazione. In proposito, la Proposta prevede che non si esige il pagamento dalle
associate che non hanno commes so l’infrazione o non ne erano a conoscenza o
che si sono attivamente dissociate da essa (art. 13, co. 2). Sul punto, però, il testo
inglese è parzialmente divergente in quanto prevede “ payment shall not be required
from those members of the a ssociation that did not implement the infringement and
either were not aware of it or have actively distanced themselves from it before the
investigation started”, con ciò richiedendo, non solo che
l’associata non abbia
commesso l’infrazione , ma anche che non ne fossa con oscenza o che, all’atto
pratico, l’abbia denunciata. A maggior ragione, allora, occor re maggiore equilibrio e
chiarezza.
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