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La direttiva 2014/104/UE stabilisce  alcune norme necessarie per garantire che chiunque

abbia subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte di
un'impresa o un'associazione di imprese possa esercitare in maniera efficace il diritto di
chiedere a tale impresa o associazione il pieno risarcimento di tale danno. Essa
stabilisce norme per promuovere una concorrenza non falsata nel mercato interno e per
eliminare gli ostacoli al suo corretto funzionamento, garantendo a qualsiasi soggetto che
abbia subito danni di questo tipo una protezione equivalente in tutta l'Unione.

Inoltre, la direttiva stabilisce norme per il coordinamento fra l'applicazione delle regole di
concorrenza da parte delle autorità garanti e l'applicazione di tali regole nelle azioni per il
risarcimento del danno dinanzi ai giudici nazionali (articolo1).

La direttiva in titolo ha come base giuridica gli articoli 103 e 114 del TFUE, in quanto
essa persegue due scopi parimenti importanti e legati fra loro: da un lato, l'attuazione dei
principi di cui agli articoli 101 e 102 del TFUE (tutela della concorrenza e divieto di posizioni
dominanti) e, dall'altro lato, l'adozione di condizioni più uniformi per le imprese che operano
nel mercato interno, evitando che un approccio eccessivamente disomogeneo da parte
degli Stati membri a questi temi finisca per tradursi in discriminazioni a danno di alcuni
cittadini e imprese per i quali l'esercizio dei diritti che discendono dai Trattati potrebbe
risultare meno favorevole.

La direttiva, intervenendo ad armonizzare le legislazioni  nazionali e fissando norme
applicabili in base al principio di sussidiarietà, colma un vuoto normativo che era stato
denunciato anche dalla Corte di giustizia europea, la quale aveva chiarito che le richieste di
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risarcimento dei danni per violazione degli articoli 101 o 102 TFUE rappresentano un
fondamentale ambito di applicazione a livello privato della normativa europea sulla
concorrenza.

Passando al merito la direttiva si compone di 24 articoli suddivisi in sette Capi. Più
nel dettaglio gli articoli del Capo I (artt. 1-4) recano l'enunciazione dell'oggetto, dell'ambito
di applicazione e delle definizioni.  La direttiva dedica poi(Capo II, artt. 5-8) ampio spazio al
tema della divulgazione delle prove, aspetto decisivo nell'ottica di garantire un'effettiva
tutela ai soggetti vittime di un illecito antitrust, i quali, generalmente, non dispongono dei
documenti necessari per la dimostrazione degli elementi costitutivi della fattispecie. A tale
proposito, la direttiva prevede che, su istanza di un attore che abbia presentato una
richiesta motivata comprendente fatti e prove ragionevolmente disponibili che siano
sufficienti a sostenere la plausibilità della sua domanda di risarcimento del danno, i giudici
nazionali potranno ordinare al convenuto o ad un terzo la divulgazione delle prove rilevanti
di cui tali soggetti abbiano la disponibilità, a determinate condizioni che vengono precisate
dallo stesso atto dell'Unione. Sono introdotti tuttavia dei limiti alla divulgazione delle prove,
le quali in alcuni casi sono inammissibili.

Un altro aspetto della direttiva riguarda l'effetto da riconoscere alle decisioni dei
giudici nazionali. A tale riguardo, l'articolo 9 prevede che una decisione definitiva di
un'autorità nazionale garante della concorrenza, che abbia accertato una violazione degli
articoli 101 e 102 del TFUE, possa, conformemente al rispettivo diritto nazionale, essere
presentata dinanzi ai propri giudici nazionali  almeno a titolo di prova "prima facie", del fatto
che è avvenuta una violazione del diritto della concorrenza e possa, se del caso essere
valutata insieme ad altre prove addotte dalle parti.

L'articolo 10 affronta, poi, la questione della prescrizione e di come tale istituto venga
influenzato a fronte dell'intervento di un'autorità garante della concorrenza. L'articolo 11
della direttiva prevede che se la violazione della normativa antitrust concerne un
comportamento congiunto di più imprese, esse devono essere ritenute responsabili in
solido, con la conseguenza che il soggetto danneggiato potrà esigere il pieno risarcimento
da ognuna di loro fino a conseguire il totale indennizzo. La disposizione reca inoltre una
disciplina derogatoria con riguardo alle violazioni che vedono il coinvolgimento di piccole e
medie imprese (PMI).

Altro tema molto dibattuto riguarda il problema del trasferimento del sovrapprezzo cui
la direttiva dedica l'intero Capo IV (artt. 12-16). Tali disposizioni mirano, da un lato, a
riconoscere che il risarcimento del danno spetti a chiunque; dall'altro lato, che siano evitati
casi di arricchimento senza causa, ovvero siano concessi risarcimenti del danno superiori al
danno effettivamente subito. Le previste norme nazionali di procedura che dovrebbero
applicarsi dovranno essere ispirate a linee guida che la Commissione stessa dovrà adottare
per i giudici nazionali.

L'articolo 17 è dedicato al tema della quantificazione del danno. La norma fa un
implicito richiamo al principio di effettività, precisando che né l'onere della prova né il grado
di rilevanza della stessa, richiesti per la quantificazione del danno, devono rendere
praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al risarcimento. Il
secondo paragrafo dell'art. 17, peraltro, introduce una presunzione della sussistenza di un
danno qualora la violazione delle norme sulla concorrenza consista in un "cartello", poiché
in questo caso è quasi sempre presente un sovrapprezzo illegale.

Il successivo Capo VI è dedicato alla composizione consensuale delle controversie. Al
fine di favorire il ricorso ad una definizione non giudiziale (arbitrati, mediazione, transazioni
stragiudiziali, ecc.) di esse, l'articolo 18 stabilisce che gli Stati membri debbano prevedere,
per tutta la durata del procedimento, una sospensione (sino a due anni) del termine di
prescrizione previsto per intentare un'azione per il risarcimento del danno. L'articolo 19
prevede che gli Stati membri dovranno provvedere affinché, a seguito di una transazione
consensuale, dalla richiesta del soggetto danneggiato che ha partecipato a tale transazione
sia sottratta la parte di danno arrecata dal coautore della violazione del diritto della
concorrenza che ha a sua volta partecipato alla transazione consensuale. L'articolo 20
stabilisce che la Commissione ne riesaminerà il testo e presenterà una relazione al
Parlamento europeo e al Consiglio entro il 27 dicembre 2020.

L'articolo 21 fissa poi il 27 dicembre 2016 come data ultima per il recepimento della
direttiva all'interno degli ordinamenti nazionali. Infine, l'articolo 22 definisce l'ambito di
applicazione temporale delle norme nazionali di trasposizione del testo UE, le quali non
potranno avere efficacia retroattiva e, pertanto, non potranno riguardare azioni per il
risarcimento del danno in merito alle quali un giudice nazionale sia stato adito anteriormente
al 26 dicembre 2014.

 
Lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione della delega La norma di
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contenuta nell'articolo 2 della legge di delegazione europea 2014 (L. n. 114 del 2015).
Tale disposizione detta specifici principi e criteri direttivi - aggiuntivi rispetto a quelli generali
di cui all'art. 1, comma 1, per il recepimento della direttiva 2014/104/UE.

In particolare, l'art. 2 prevede che il Governo, nel dare attuazione alla direttiva, debba 
attenersi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 1, comma 1, anche ai
seguenti:

introdurre le modifiche all'art. 1 della L. 287/1990 (Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato) necessarie a consentire l'applicazione, in relazione a uno
stesso caso, degli artt. 101 e 102 del Trattato sul funzionamento della UE nonché degli
artt. 2 e 3 della L. 287/1990 in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e
di abuso di posizione dominante;
estendere l'applicazione delle disposizioni adottate in attuazione della direttiva
2014/104/UE alle azioni di risarcimento dei danni derivanti da intese restrittive della
libertà di concorrenza e abuso di posizione dominante, nonché alle relative azioni di
risarcimento dei danni;
prevedere che le disposizioni di attuazione della direttiva siano applicate anche
alle azioni collettive dei consumatori di cui all'art. 140-bis del Codice del consumo
(D.Lgs. 206/2005) quando ricadano nell'ambito applicativo della direttiva o comunque
si tratti di azioni di risarcimento dei danni derivanti da intese restrittive della libertà di
concorrenza e abuso di posizione dominante;
prevedere la revisione della competenza delle sezioni specializzate in materia di
impresa (i cd. tribunali delle imprese) concentrando le controversie per le violazioni in
materia di concorrenza di cui alla direttiva 2014/104/UE presso un numero limitato di
uffici giudiziari individuati in base al bacino di utenza e alla proporzionata distribuzione
sul territorio nazionale.

 

Lo schema di decreto in esame, che si compone di 20 articoli, divisi in sette capi, reca
l'attuazione della direttiva 2014/104/UE.

In particolare:
il Capo I contiene disposizioni generali;
il Capo II reca disposizioni relative all'esibizione delle prove;
il Capo III disciplina gli effetti delle decisioni dell'Autorità garante della concorrenza, i

termini di prescrizione delle azioni e la responsabilità in solido;
il Capo IV interviene in materia di trasferimento del sovrapprezzo;
il Capo V disciplina la quantificazione del danno;
il Capo VI reca disposizioni in materia di composizione consensuale delle controversie;
il Capo VII detta, conclusivamente, le disposizioni finali e finanziarie.
 
Capo I, Disposizioni generali (artt. 1 e 2)

 
L'articolo 1, nel disciplinare l'ambito di applicazione e l'oggetto del provvedimento,

sancisce il diritto al pieno risarcimento in favore di chiunque abbia subito un danno a causa
di una violazione del diritto della concorrenza da parte di un'impresa o di un'associazione di
imprese e prevede l'estensione dell'ambito di applicazione della disciplina alle azioni
collettive di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo (vedi supra). La disposizione,
inoltre, riprendendo la definizione di "pieno risarcimento" data dall'articolo 3 della direttiva,
fa riferimento ai concetti di danno emergente e di lucro cessante, nonché agli  interessi i
quali costituiscono parte del risarcimento per indennizzare il danno subito tenuto conto del
lasso di tempo ed esclude che il diritto al risarcimento possa comportare una
sovracompensazione.

Con riguardo alle azioni collettive è opportuno ricordare che è attualmente all'esame delle
Commissioni riunite 2ª e 10ª del Senato l' AS 1955 e cong., già approvato dalla Camera
che reca una riforma organica dell'istituto.

L'articolo 2 dello schema contiene le definizioni necessarie all'applicazione delle norme
introdotte.

È opportuno segnalare che diverse definizioni riproducono fedelmente quelle già
contenute nella direttiva, mentre lo schema di decreto non contiene alcune definizioni che,
seppur presenti nella direttiva stessa, rispecchiano istituti e concetti giuridici che già
risiedono nell'ordinamento italiano. Tra questi si segnalano:

il paragrafo 1, numero 1), relativo alla violazione del diritto della concorrenza;
il paragrafo 1, numero 4), relativo all'azione per il risarcimento del danno;
il paragrafo 1, numero 5), relativo alla domanda di risarcimento del danno.
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Tra le numerose definizioni contenute nell'articolo 2 che spaziano dall'autore della
violazione al soggetto danneggiato, dalla definizione delle prove al programma di clemenza,
si ritiene opportuno segnalare, anche in ragione dei complessi profili di adeguamento, le
seguenti definizioni:

il "diritto della concorrenza", contenuto nella lettera b) con cui si richiamano le
disposizioni la cui violazione legittima l'azione di risarcimento del danno da parte del
soggetto danneggiato. Si tratta, in particolare, degli articoli 101 e 102 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea e degli articoli 2, 3 e 4 della legge numero 287 del
1990.

Si segnala, invece, che sono escluse, così come espressamente previsto dalla direttiva le
disposizioni che impongono sanzioni penali a persone fisiche, salvo il caso in cui tali
sanzioni costituiscono gli strumenti tramite i quali sono attuate le regole di concorrenza
applicabili alle imprese.

"autorità garante della concorrenza", contenuta nelle lettere d) ed e). Si tratta di
definizioni che comprendono la Commissione europea e l'autorità garante della
concorrenza e del mercato così come individuata dalle norme interne.

A tale riguardo si ricorda che nell'ordinamento italiano, in base a quanto previsto dal 10
della legge n. 287 del 1990, l'autorità individuata a livello nazionale è l'Autorità garante della
concorrenza e del mercato;

"beneficiario dell'immunità", di cui alla lettera q), intesa come l'impresa o la persona
fisica che può beneficiare di un regime di immunità dalle sanzioni comminate da
un'autorità garante della concorrenza nell'ambito di un programma di clemenza così
come definito dalla lettera m) dello stesso articolo 2;
composizione consensuale delle controversie" di cui alla lettera s). Secondo quanto
emerge dalla direttiva rientrerebbero in tale categoria tutte le procedure di
composizione consensuale di una lite riguardante una richiesta di risarcimento del
danno derivante dalla violazione del diritto della concorrenza. In base a quanto emerge
anche dalla relazione illustrativa rientrerebbero in tale categoria:
la mediazione, la negoziazione assistita e le procedure di risoluzione alternativa delle
controversie (cosiddette A.D.R.).

 
Capo II, Esibizione delle prove (artt. 3-6)

L'articolo 3 dà attuazione a quella parte della direttiva relativa alla divulgazione delle
prove.

In particolare, è previsto che il giudice nazionale possa ordinare la divulgazione di
specifici elementi di prova o categorie di prove che siano ritenuti rilevanti dal giudice stesso
sulla base di un criterio di proporzionalità.

 
Si tratta, come è comprensibile, di un profilo particolarmente delicato perché l'articolo in

questione deve contemperare il diritto del soggetto danneggiato dalla violazione delle
regole sulla concorrenza ad avere accesso alle prove, con la necessità di evitare che la
divulgazione delle prove in questione non comprometta indebitamente l'efficace
applicazione del diritto della concorrenza da parte di un'autorità garante della concorrenza
stessa.

 
Con questo obiettivo, l'articolo 3 dello schema di decreto disciplina l'ordine di esibizione

delle prove richieste nei confronti della controparte o di terzi, siano essi soggetti pubblici o
privati.

La disciplina, nel suo insieme, risulta coerente con quanto già previsto dal codice di
procedura civile (articoli da 210 a 213).

 Si segnala inoltre che il giudice, nell'ordinare l'esibizione delle prove, deve attenersi ad
un principio di proporzionalità. A tale riguardo lo stesso articolo 3 prevede che il giudice:

esamina in quale misura la domanda di risarcimento o la difesa sono sostenute da fatti
e prove disponibili che giustifichino l'ordine di esibizione;
esamina la portata e i costi dell'esibizione, in specie per i terzi interessati;
valuta se le prove di cui è richiesta l'esibizione contengano informazioni riservate, in
particolare se riguardanti dei terzi.

L'articolo in questione, inoltre, prevede che qualora la richiesta abbia ad oggetto
informazioni di natura riservata il giudice disponga specifiche misure di tutela quali, ad
esempio, l'obbligo del segreto o la possibilità di non rendere visibili le parti riservate di un
documento. È infine prevista la possibilità, per la parte o per il terzo nei confronti del quale
è rivolta l'istanza di esibizione, di essere ascoltati dal giudice stesso. Da ultimo si segnala
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che viene ribadito l'obbligo di riservatezza delle comunicazioni tra avvocati che sono
incaricati di assistere le parti.

 
L'articolo 4 disciplina l'esibizione delle prove che siano contenute in un fascicolo di

un'autorità garante della concorrenza. L'articolo, in particolare, stabilisce le modalità e i limiti
dell'esibizione nel giudizio civile degli atti che siano contenuti nel fascicolo dell'autorità
stessa.

Anche in questo caso, così come già previsto dall'articolo 3, si è dovuto trovare un punto
di equilibrio tra il diritto, da un lato, di chi agisce per il risarcimento del danno da illecito
anticoncorrenziale di acquisire e utilizzare gli elementi probatori necessari attraverso
l'accesso al fascicolo dell'autorità garante e, dall'altro, l'interesse di natura pubblicistica ad
una efficace applicazione del diritto della concorrenza garantito anche attraverso
l'imposizione di limiti graduati all'esercizio del diritto di accesso agli atti.

Per questo la disciplina prevista dall'articolo 4 risulta, in un certo qual modo, ancora più
rigorosa rispetto a quanto già previsto nell'articolo 3. Anche in questo caso sono individuati
specifici criteri che consentono al giudice di valutare la richiesta in base ad un principio di
proporzionalità.

In particolare l'articolo 4 specifica che il giudice dovrà valutare:
se la richiesta è stata formulata in modo specifico quanto alla natura, all'oggetto o al
contenuto dei documenti presentati a un'autorità garante della concorrenza o contenuti
nel fascicolo di tale autorità;
se la parte richiede l'esibizione in relazione all'azione per il risarcimento del danno a
causa di una violazione del diritto della concorrenza;
se sia necessario salvaguardare l'efficacia dell'applicazione a livello pubblicistico del
diritto della concorrenza.

L'articolo in questione individua poi le seguenti tipologie di prove:
la cosiddetta black list costituita dalle prove che non possono mai essere esibite nel
giudizio civile. Si tratta delle prove che hanno ad oggetto dichiarazioni legate ad un
programma di clemenza o ad una proposta di transazione;
la cosiddetta grey list che è costituita da prove che possono essere esibite solo dopo la
definizione del procedimento davanti all'autorità garante della concorrenza;
la cosiddetta white list la cui esibizione può essere ordinata dal giudice anche prima
della conclusione del procedimento davanti all'autorità garante.

Si segnala che, nell'ipotesi in cui vi sia una prova che rientri nella cosiddetta grey list,
l'articolo in questione introduce la possibilità di sospensione facoltativa del processo
prevedendo, appunto, che il giudice possa sospendere il giudizio fino alla chiusura del
procedimento da parte dell'autorità garante della concorrenza.

Da ultimo si evidenzia che è prevista la facoltà dell'autorità garante di fornire il proprio
parere in merito alla proporzionalità delle richieste di esibizione di atti che siano nella
disponibilità dell'autorità stessa.

L'articolo 5 individua i limiti nell'uso delle prove ottenute solamente attraverso l'accesso
al fascicolo di un'autorità garante della concorrenza. In particolare, per quanto riguarda la
categoria delle prove che rientro nella cosiddetta white list, ottenute dalle parti attraverso
l'accesso al fascicolo, l'articolo in questione specifica che le prove stesse potranno essere
utilizzate solamente nell'azione per il risarcimento del danno dalla parte che le ha ottenute o
dal suo successore nel diritto. La finalità, infatti, è quella di evitare che l'accesso al fascicolo
di un'autorità garante limiti eccessivamente l'efficace applicazione del diritto della
concorrenza da parte dell'autorità stessa. Per quanto riguarda, invece, i documenti rientranti
nella cosiddetta black list viene ulteriormente specificato che gli stessi non potranno essere,
in nessun caso, prodotti in giudizio.

 
 L'articolo 6, al fine di rafforzare l'applicazione degli strumenti processuali offerti al

danneggiato in tema di esibizione delle prove, prevede l'irrogazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 150.000, da devolversi in favore della
Cassa delle ammende, nei confronti della parte o del terzo (ovvero dei rappresentanti legali
della parte o del terzo autori delle violazioni) che:

rifiutano, senza giustificato motivo, di rispettare l'ordine di esibizione del giudice o che
non adempiono allo stesso ordine;
che, salvo che il fatto costituisca reato, distruggono prove rilevanti ai fini del giudizio di
risarcimento;
che non rispettano o rifiutano di rispettare gli obblighi imposti all'ordine del giudice a
tutela di informazioni riservate ;
che utilizzano le prove in violazione dei limiti di cui all'articolo 5.

La disposizione inoltre, (ai commi 6 e 7 e non 5 e 6, come erroneamente indicato nella
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relazione illustrativa), prevede, oltre alle pene pecuniarie, ulteriori sanzioni di natura
processuale:

con riguardo all'ipotesi di rifiuto senza giustificato motivo di rispettare l'ordine di
esibizione del giudice o di mancato adempimento dello stesso, o ancora di distruzione
prove rilevanti ai fini del giudizio di risarcimento si prevede che il giudice, valutato ogni
elemento di prova, possa ritenere provato il fatto al quale la prova si riferisce;
in relazione all'ipotesi di utilizzo di prove in violazione dei limiti di cui all'articolo 5 si
riconosce al giudice la facoltà di respingere in tutto o in parte le eccezioni alle quali le
prove si riferiscono.

Capo III, Effetto delle decisioni dell'Autorità; termini di prescrizione delle azioni e
responsabilità in solido (artt. 7-9)

 
L'articolo 7 prevede che ai fini dell'azione di risarcimento del danno proposta dinanzi ai

giudici nazionali, la violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione
definitiva di un'autorità nazionale garante della concorrenza o del giudice del ricorso debba
ritenersi definitivamente accertata. Il sindacato del giudice del ricorso comporta la verifica
diretta dei fatti posti a fondamento della decisione impugnata. La decisione definitiva
dell'autorità nazionale garante della concorrenza assume valore di prova "valutabile
unitamente ad altre" nei confronti dell'autore della violazione che ha partecipato o poteva
partecipare al procedimento davanti alla predetta autorità garante, lasciando impregiudicati i
diritti agli obblighi dei giudici nazionali.

Nella relazione illustrativa si sottolineano le difficoltà di trasposizione dell'istituto della
prova prima facie (vedi supra): l'ordinamento italiano non conosce infatti tale istituto,
limitandosi ad individuare i criteri guida che il giudice deve adottare nella valutazione delle
prove (si vedano gli artt. 116 c.p.c. e 2279 c.c.).  

L'articolo 8  prevede la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno
derivante da una violazione del diritto della concorrenza. In fatto di termine iniziale di
decorrenza della prescrizione la disposizione lega il dies a quo al ricorrere di due
circostanze:

la prima di natura oggettiva per la quale il termine inizia a decorrere se la violazione del
diritto della concorrenza è cessata;
la seconda di natura soggettiva per la quale il decorso dipende dalla conoscenza
effettiva -ovvero quella che si può ragionevolmente presumere  in capo al danneggiato-
di tutti e tre gli elementi dell'illecito, cioè della condotta che costituisce una violazione
del diritto antitrust; della sua antigiuridicità e dell'identità dell'autore della violazione.

Con riguardo alla conoscenza in capo al danneggiato "del fatto che la violazione del diritto
della concorrenza gli ha cagionato un danno" sarebbe opportuno chiarire- per le possibili
ricadute sulla determinazione del dies a quo- se con tale espressione ci si riferisca alla
consapevolezza del generico collegamento tra violazione e danno ovvero al preciso nesso
causale che lega il fatto alla sua conseguenza. Sarebbe opportuno chiarire inoltre  se ai fini
della determinazione della conoscenza  in capo al danneggiato dell'antigiuridicità della
condotta possa operare la presunzione prevista dall'art. 17, co. 2 della direttiva, per la quale
le violazioni consistenti in cartelli causano un danno. A ben vedere infatti qualora così fosse
il danneggiante potrebbe avere interesse ad avvalersi di tale presunzione per anticipare alla
conoscenza del fatto il decorso del termine prescrizionale, eludendo così la ratio protettiva
alla quale sembra invece ispirato l'articolo in commento.

Il decorso della prescrizione è sospeso nel caso in cui sia avviata un'indagine o
un'istruttoria in relazione alla medesima violazione da parte dell'autorità garante della
concorrenza. La sospensione si protrae per un anno dal momento in cui la decisione
relativa alla violazione del diritto della concorrenza è diventata definitiva o dopo che il
procedimento si è concluso in altro modo.

Con riguardo alla durata della sospensione nella relazione illustrativa si rileva come la
traduzione italiana della direttiva al par. 4 dell'art. 10 preveda erroneamente  che la
"sospensione non può protrarsi oltre un anno", sicché il termine di un anno sembrerebbe
dover essere quello massimo e non quello minimo come invece il testo in altre versioni
linguistiche farebbe supporre.

 
L'articolo 9 introduce due deroghe al principio di piena responsabilità solidale dei

coautori della violazione, di cui all'art. 2055 cc.: la prima riguarda le PMI e la seconda il
beneficiario di un'immunità ottenuta nell'ambito di un programma di clemenza.

Con riguardo alla responsabilità delle PMI, si prevede che:
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l'obbligo del risarcimento è limitato al solo danno patito dai suoi acquirenti diretti ed
indiretti quando:

la quota della PMI nel mercato rilevante è rimasta inferiore al cinque per cento per
il tempo in cui si è protratta la violazione del diritto della concorrenza
e l'applicazione delle ordinarie regole in materia di responsabilità solidale
determinerebbe un pregiudizio irreparabile per la sua solidità economica e la totale
perdita del suo valore.

l'obbligo del risarcimento è esteso anche ai soggetti danneggiati diversi dagli acquirenti
diretti ed indiretti quando questi non possono ottenere l'integrale risarcimento del
danno dalle altre imprese coinvolte nella stessa violazione del diritto della concorrenza.

Tale disciplina derogatoria non trova applicazione quando la PMI:
ha svolto un ruolo di guida nella violazione del diritto della concorrenza;
ha costretto altre imprese a parteciparvi;
ha commesso in precedenza una violazione - accertata- del diritto della concorrenza.

Con riguardo ai beneficiari di un programma di clemenza, la disposizione prevede che
questi rispondano solo nei confronti dei loro acquirenti o fornitori diretti o indiretti e anche
nei confronti di altri soggetti danneggiati quando questi non possono ottenere l'integrale
risarcimento del danno dalla altre imprese coinvolte nella stessa violazione del diritto della
concorrenza.

Tenuto conto dell'interferenza della disciplina della responsabilità in solido con quella
della prescrizione in ragione del richiamo all'identità del responsabile la cui conoscenza
produce l'inizio del termine di prescrizione, la disposizione precisa che tale termine inizia a
decorrere da quando risulta accertato che i danneggiati non possono ottenere l'integrale
risarcimento del danno dalle altre imprese coinvolte nella stessa violazione del diritto della
concorrenza.

Tale previsione, come si sottolinea nella relazione illustrativa, è volta a scongiurare il
pericolo che la "necessità di agire preliminarmente nei confronti degli autori della violazione
che non siano beneficiari di un programma di clemenza impedisca, in concreto, al
danneggiato, di agire poi nei confronti del beneficiario del programma di clemenza per
decorso del termine di prescrizione".

Al beneficiario dell'immunità è riconosciuta una posizione di favore anche nell'ambito
dell'azione di regresso, infatti colui che ha risarcito il danno ha regresso contro il
beneficiario dell'immunità nei limiti della misura del danno che quest'ultimo ha causato ai
propri acquirenti o fornitori diretti ed indiretti, da determinarsi ai sensi dell'art. 2055 c.c.
  L'art. codicistico richiamato prevede che colui che ha risarcito il danno ha regresso contro
ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità
delle conseguenze che ne sono derivate.

Al di là dei casi che coinvolgono le piccole e medie imprese, in linea generale, trova
applicazione- anche se lo schema di decreto legislativo non riproduce testualmente quanto
previsto dalla direttiva, in quanto- come si precisa nella relazione illustrativa- si tratta di
previsioni "già vigenti nel nostro ordinamento", il principio della responsabilità solidale per la
quale tutte le imprese che hanno contribuito a cagionare un danno sono tenute in solido a
risarcire il danneggiato del danno partito per la violazione del diritto della concorrenza e
questi può rivolgersi a ciascuno degli autori per ottenere l'intero e, a sua volta, ciascuno
degli autori è tenuto a risarcire l'intero danno all'istante. Considerando quindi che gli autori
dell'illecito risultano obbligati in solido e che il termine di prescrizione in rapporto a ciascuno
di essi può decorrere con modalità diverse a seconda della relativa conoscenza da parte del
danneggiato, sarebbe opportuno chiarire se sia esperibile l'azione contro uno dei co-
obbligati quando il relativo diritto è prescritto verso il soggetto direttamente responsabile
della lesione nei confronti del danneggiato.

Capo IV, Trasferimento del sovrapprezzo, artt. 10-13

Gli articoli da 10 a 13 disciplinano il cosiddetto "passing on" (traslazione del prezzo) e le
azioni promosse dagli acquirenti indiretti.

 
Il passing on è il fenomeno economico in base al quale quello che avviene ad un determinato

stadio della catena produttiva o distributiva di un bene si ripercuote sull'anello successivo della
catena. Nello specifico, il passing on consiste nell'aumento di prezzo del bene (il sovrapprezzo)
derivante dal trasferimento ad altri del danno derivante dall'illecito anticoncorrenziale subito.

 
Il sovrapprezzo è definito dall'art. 2, comma 1, lett. r), come la differenza tra il prezzo

effettivamente pagato e quello che altrimenti sarebbe prevalso in assenza di una violazione del
diritto della concorrenza.

Il passing on
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L'articolo 10prevede, anzitutto, il diritto anche dell'acquirente indiretto dell'autore della

violazione (cfr. definizioni, art. 2), al risarcimento del danno per la violazione del diritto
della concorrenza (comma 1). Il legislatore, conformemente alla direttiva (art. 12) consente,
quindi, anche all'acquirente indiretto – cioè a quello che ha subito il passing on, essendogli
stato trasferito il sovrapprezzo da parte dell'acquirente diretto - di agire direttamente a fini
risarcitori nei confronti dell'autore della violazione. Secondo quanto precisato dalla relazione
illustrativa, deve ormai considerarsi pacifica la legittimazione attiva anche del mero
consumatore, in base a quanto riconosciuto dalla Cassazione dal 2005. 

Viene poi stabilito dall'art. 10 un limite all'ammontare del risarcimento del danno (comma
2) prevedendo che il  risarcimento del danno emergente causato dall'autore della violazione
(ad un dato livello della catena produttiva) non può superare quello da sovrapprezzo
(subito allo stesso livello); rimane fermo però il diritto del danneggiato al risarcimento
integrale del lucro cessante derivante dal trasferimento, anche solo parziale, del
sovrapprezzo (nel caso di un imprenditore commerciale, il lucro cessante può consistere
nella perdita di quote di mercato).

Come noto, il danno emergente consiste nella perdita economica subita in conseguenza
dell'illecito; il lucro cessante è invece il mancato guadagno che ne deriva.

Il comma 3 precisa l'applicazione della disciplina del capo IV, inerente al passing on,
anche ove la violazione della concorrenza riguardi una fornitura all'autore della violazione
stessa (la relazione al provvedimento fa il possibile caso dell'accordo di cartello - v. la
definizione, art. 2, comma 1, lett. l - tra acquirenti di un bene).

Come precisato dalla relazione illustrativa, non sono introdotte ulteriori disposizioni che,
secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 5, della direttiva, consentano al giudice di stimare la
parte di sovrapprezzo oggetto del trasferimento: sono considerati infatti adeguati gli strumenti
processuali previsti.

L'articolo 11, recependo l'art. 13 della direttiva, stabilisce la possibilità che il convenuto in
giudizio possa proporre eccezione di trasferimento. Si tratta della cd. passing on defense,
secondo la quale il convenuto può difendersi dall'azione dimostrando che l'attore ha
trasferito ad altri, anche solo parzialmente, il danno da sovrapprezzo. In caso di raggiunta
prova, il convenuto sarà liberato totalmente dall'onere risarcitorio o, in caso di passing on
parziale, gli sarà riconosciuto uno "sconto" sul risarcimento. L'attore può raggiungere la
prova anche chiedendo l'esibizione di prove all'attore o a terzi (secondo l'art. 13 della
direttiva, il convenuto può ragionevolmente richiedere la divulgazione di prove all'attore o a
terzi).

Né la direttiva né lo schema di decreto disciplinano il caso in cui la richiesta di esibizione
non abbia seguito. La disposizione sull'ordine di esibizione delle prove riproduce
sostanzialmente quanto previsto dall'art. 210 del codice processuale civile. Si valuti, in tale
ipotesi, l'opportunità di rinviare all'art. 116, secondo comma,  dello stesso codice, in
relazione al potere del giudice di desumere argomenti di prova dall'inosservanza dell'ordine
di esibizione.

L'articolo 12riguarda l'ipotesi dell'attore-acquirente indiretto (attuazione dell'art. 14
della direttiva). La disposizione conferma il principio dell'onere della prova in capo all'attore
circa l'esistenza e la portata del trasferimento del sovrapprezzo, anche anche attraverso la
richiesta al convenuto o a terzi di esibire prove. Peraltro,in considerazione della posizione di
svantaggio dell'acquirente indiretto, lo schema introduce al comma 2 una presunzione de
iure dell'esistenza del trasferimento del sovrapprezzo. Il trasferimento del sovrapprezzo è
infatti presunto quando l'acquirente indiretto dimostra che: il convenuto ha commesso una
violazione del diritto della concorrenza; ciò ha comportato un sovrapprezzo per l'acquirente
diretto del convenuto; l'acquirente indiretto ha acquistato beni o servizi oggetto della
violazione o ha acquistato tali beni o servizi derivanti da questi o che li incorporano. Le tre
condizioni riproducono le corrispondenti clausole contenute nell'art. 14 della direttiva.

Di converso viene previsto il diritto del convenuto alla prova contraria ovvero alla
dimostrazione che l'attore-acquirente indiretto non abbia subito il trasferimento del
sovrapprezzo (o che lo abbia subito solo in parte); come nel caso dell'eccezione di
trasferimento, il convenuto - in caso di raggiunta prova - può essere liberato totalmente o
parzialmente dagli oneri risarcitori.

L'articolo 13 attua il contenuto dell'art. 15 della direttiva, finalizzato ad evitare che uno
stesso soggetto possa subire le conseguenze di più azioni risarcitorie intentate nei
suoi confronti da più acquirenti a diversi livelli della catena produttiva.

Nello specifico, l'art. 13 prevede che - ferma restando la disciplina sulla litispendenza e
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connessione di cause di cui agli artt. 39 e 40 del codice di procedura civile e quella dell'art.
30 del Reg. UE n. 1215/2012 (per cause connesse pendenti davanti ad autorità
giurisdizionali di differenti Stati membri) - il giudice debba  tenere conto, nella valutazione
della prova per le azioni di cui agli artt. 10 e 11, sia della pluralità di azioni risarcitorie per
trasferimento del sovrapprezzo intentate, anche in altri Stati membri, da più attori collocati
"a un altro livello (rectius: a diversi livelli) della catena di approvvigionamento", sia delle
decisioni già assunte in tali controversie. Vanno valutate, inoltre, dal giudice agli stessi
effetti le informazioni di dominio pubblico che risultano a livello pubblicistico del diritto della
concorrenza che riguardano il caso specifico (la relazione al decreto precisa che ci riferisce
alle decisioni dell'Autorità garante delle comunicazioni (AGCOM), dell'Autorità garante della
concorrenza e del mercato).

Il riferimento dell'art. 13 alla disciplina della connessione di cause appare collegato a
quello del successivo articolo 17 del provvedimento in esame, che concentra, infatti, la
competenza per le violazioni della disciplina della concorrenza da esso previste presso tre
soli tribunali delle imprese (v. ultra). La relazione allo schema di decreto non nasconde le
difficoltà applicative derivanti dalla disciplina della connessione di cause, pur ritenendo che
quanto previsto dall'art. "17 possa consentire il superamento dei problemi".

Capo V, Quantificazione del danno (art. 14)

L'articolo 14, unica disposizione del Capo V (Quantificazione del danno), rimanda, per la
valutazione del danno da violazione del diritto della concorrenza, alla disciplina del danno
extracontrattuale di cui agli artt. 1223, 1226 e 1227 del codice civile (comma 1). Come
riportato nella relazione, si intende qui affermare il principio della piena risarcibilità del
danno ma senza sovracompensazione, in accordo con i contenuti della direttiva (in
attuazione degli artt. 3, 12 e 17). L'art. 14 (la cui rubrica - "valutazione del danno" - non
coincide con quella del capo IV) riproduce quello dell'art. 2056 del codice civile sulla
valutazione dei danni. Quindi, in tale valutazione dovrà essere compreso sia il danno
emergente che il lucro cessante (ovvero la perdita subita e il mancato guadagno in quanto
conseguenza immediata e diretta della violazione (art. 1223 c.c.); andrà poi, ex art. 1227,
considerato il possibile concorso colposo del danneggiato nell'evento dannoso (il
risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne
sono derivate) nonchè l'eventuale mancata diligenza di questi nell'evitare il danno (nessun
risarcimento è dovuto per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare). Infine, se il danno da
risarcire non può essere provato nel suo preciso ammontare, sarà il giudice a liquidarlo
secondo equità (art. 1226 c.c.).

Si valuti se il richiamo a soli tre articoli del codice civile per la determinazione del
risarcimento del danno escluda automaticamente l'applicabilità di ulteriori articoli del
medesimo codice.

Inoltre:
- fatta salva la prova contraria dell'autore della violazione, è concessa una presunzione

de iure dell'esistenza del danno (presumibilmente: per l'aumento del prezzo) cagionato da
violazione della concorrenza  sotto forma di cartello, in tal modo soddisfacendo sia l'art. 17,
par. 2, della direttiva che il suo considerando 47 (comma 2). In tali casi, infatti può apparire
estremamente difficile dare prova della violazione anche a causa di asimmetrie informative
e difficoltà nella quantificazione del danno subito;

- è prevista la possibilità (art. 17, par. 3, direttiva ) che, in relazione alla necessità di
quantificazione del danno, il giudice richieda sul punto l'assistenza dell'Autorità garante
della concorrenza e del mercato formulando specifiche richieste e che l'Autorità presti
tale assistenza rispondendo nelle forme e con le modalità dallo stesso giudice indicate.

Capo VI, Composizione consensuale delle controversie (artt. 15 e 16)

Le disposizioni  del Capo VI corrispondono a quelle dell'omonimo capo della direttiva e al
suo considerando 48, secondo cui danneggiato e autore della violazione "dovrebbero
essere incoraggiati  a concordare il risarcimento del danno causato dalla violazione del
diritto della concorrenza per mezzo di meccanismi di composizione consensuale delle
controversie".

Tali strumenti sono definiti dall'art. 2, comma 1, lett. s), dello schema di decreto, come i
procedimenti di risoluzione stragiudiziale di una controversia, riguardanti una richiesta di
risarcimento danno subito a causa di una violazione del diritto della concorrenza
consistente nella mediazione (D.Lgs 28/2010), nella negoziazione assistita (DL 132/2014),
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nell'ADR (Alternative dispute resolution disciplinata dal codice del consumo) e nell'arbitrato
(titolo VIII del libro V, c.p.c.)

L'articolo 15, comma 1, disciplina glieffetti sulla prescrizione (cfr. ante. art. 8 dello
schema) dei diversi tipi di composizione consensuale delle controversie prevedendo,
mediante il rinvio all'applicazione dei corrispondenti articoli delle normative sopracitate,
l'interruzione del termine di prescrizione al diritto al risarcimento del danno, come per la
domanda giudiziale, al momento dell'attivazione degli atti conciliativi. L'art. 15 soddisfa l'art.
18 della direttiva che, tuttavia, si riferisce alla "sospensione" della prescrizione.

Si ricorda che, nel nostro ordinamento, gli effetti della sospensione e dell'interruzione
della prescrizione sono diversi: la sospensione crea una parentesi temporale (il periodo
anteriore al verificarsi della causa di sospensione si somma con quello successivo);
l'interruzione toglie ogni efficacia al tempo anteriormente trascorso comportando l'avvio di
un nuovo decorso dei termini della prescrizione. 

L'art. 15, comma 2, prevede poi la possibilità del giudice, su domanda delle parti, di
sospendere fino a 2 anniil procedimento civile pendente quando le parti hanno adito una
forma di risoluzione stragiudiziale; è, tuttavia, fatta salva la disciplina sull'arbitrato, la cui
natura è decisoria e alternativa a quella giudiziale. Il comma 3 esclude che il citato periodo
di sospensione possa essere computato ai fini del calcolo per l'equa riparazione per
irragionevole durata del processo prevista dalla legge Pinto (L. 89/2001). Sempre in
accordo con l'art. 18 della direttiva - per valorizzare l'esito della composizione stragiudiziale
- si prevede, infine, che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa valutare,
nell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni della disciplina della
concorrenza (di cui all'art. 10, L. 287/1990), il danno risarcito (prima delle decisioni
dell'Autorità) all'esito della procedura di composizione consensuale.

L'articolo 16, di attuazione dell'art. 19 della direttiva, prende in considerazione gli effetti
delle composizioni stragiudiziali delle controversie nell'ipotesi di più autori della
violazione della disciplina della concorrenza, in particolare attuando le previsioni del
considerando 51 della direttiva.

Sostanzialmente, per incoraggiare le transazioni consensuali, si prevede che i coautori
della violazione che non hanno partecipato all'accordo stragiudiziale e che abbiano pagato il
risarcimento al danneggiato non possono poi rivalersi sul coautore che vi abbia partecipato
chiedendogli un contributo per la parte di danno a questi imputabile. Tale regola, prevista
dal comma 2 (e definita nella relazione "regola del non contributo") impedisce che chi
paghi  un risarcimento a seguito dell'accordo transattivo possa poi ritrovarsi in una
situazione deteriore (rispetto ai coautori della violazione) di quella in cui si troverebbe se
non avesse fatto ricorso alla composizione stragiudiziale.

Dalla regola del non contributo deriva, come corollario, l'ulteriore previsione (comma 1)
secondo cui, nelle azioni risarcitorie per violazione della concorrenza, il danneggiato parte
dell'accordo stragiudiziale concluso con successo non può chiedere ai coautori che non
hanno partecipato all'accordo la parte di danno imputabile al coautore che vi ha partecipato
(ciò in quanto, dopo l'accordo, l'ammontare del risarcimento concordato può essere di
misura minore rispetto alla parte del danno cagionato dal coautore che ha preso parte
all'accordo).

Una deroga alle regole sopraindicate è prevista per garantire, comunque, la pienezza del
risarcimento del danno sofferto. Salvo il caso che ciò sia espressamente escluso dalle parti
in base alla transazione, il comma 3 prevede l'obbligo, per il coautore della violazione
partecipante alla transazione, di pagare comunque integralmente i danni in caso di
insolvenza degli altri coautori-non partecipanti. Tale possibilità è, per il soggetto
danneggiato parte della transazione, l'unico modo di ottenere il risarcimento per il danno
corrispondente al resto della domanda di risarcimento (cioè l'importo del risarcimento cui ha
diritto il citato danneggiato, diminuito della parte imputabile al coautore della violazione
partecipante alla transazione).

Sempre per valorizzare le composizioni consensuali, il comma 4 stabilisce limiti al
principio della responsabilità solidale in caso di precedente accordo transattivo concluso dal
danneggiato con uno dei coautori della violazione. Nella determinazione dell'entità del
regresso del coautore che ha risarcito integralmente nei confronti degli altri coautori, il
giudice dovrà, infatti, tener conto del risarcimento eventualmente già corrisposto dal
coautore nell'ambito della precedente transazione. Viene fatta salva l'applicazione dell'art.
2055, secondo comma, c.c. e, quindi, la valutazione, ai fini del regresso, della gravità della
rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Il comma 5, infine, estende l'applicazione della disciplina dell'art. 16 anche quando la
composizione consensuale della controversia sia definita mediante il lodo arbitrale.
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Capo VII, Disposizioni ulteriori, transitorie e finali (artt. 17-20)

L'articolo 17costituisce attuazione della legge di delegazione europea 2014 (L. 114/2015,
art. 2, comma 1, lett. a)) che ha delegato il Governo a modificare l'art. 1 della legge n. 287
del 1990, la cd. legge Antitrust  (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato). Lo
scopo della novella - anche in conformità con quanto previsto dal considerando 2 della
direttiva nonchè del suo art. 2, par. 1, che definisce "violazione del diritto della
concorrenza" sia una violazione del diritto nazionale della concorrenza che degli artt. 101 o
102 TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) - è quello di potenziare il ruolo
dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato  ampliandone la competenza, quale
autorità pubblica, oltre che all'applicazione degli artt. 2  e 3 (abuso di posizione dominante)
della legge Antitrust , anche all'applicazione dei citati articoli 101 e 102 del TFUE ,
disposizioni nazionali e della UE relative al divieto di intese restrittive ed all'abuso di
posizione dominante.

Sono, quindi, modificati dall'art. 17 i commi 1 e 2 ed è abrogato il comma 3 del citato art.
1 della legge 287/1990 per consentire all'Autorità l'applicazione, anche parallela, ad uno
stesso caso sia delle citate norme nazionali che di quelle europee.

L'articolo 18 - anch'esso di attuazione della legge di delegazione europea 2014 (art. 2,
comma 1, lett. d)) - modifica l'art. 4 del D.Lgs. 168 del 2003,  concentrando la competenza
per le violazioni della disciplina della concorrenza previste dal decreto in esame presso
tre sole sezioni specializzate in materia di impresa (cd. tribunali delle imprese),
orientativamente collocate al nord, centro e sud del paese.

In particolare, un nuovo comma 1-ter del D.Lgs. 168 stabilisce che sono di competenza
dei soli tribunali delle imprese di Milano, di Roma e di Napoli le azioni di nullità e di
risarcimento del danno, nonché i ricorsi per ottenere provvedimenti di urgenza per
violazione della disciplina della concorrenza prevista dalla legge 287/1990 nonché per
violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, anche in caso di controversie in cui
è parte una società con sede  all'estero.

La competenza inderogabile per tali controversie è assegnata:
- alla sezione specializzata in materia di impresa di Milano, per le controversie la cui

ordinaria competenza sarebbe attribuita agli uffici giudiziari compresi nei distretti di Brescia,
Milano, Bologna, Genova, Torino, Trieste, Venezia, Trento e Bolzano (sez. distaccata);

- alla sezione specializzata in materia di impresa di Roma, per le controversie la cui
ordinaria competenza sarebbe attribuita agli uffici giudiziari compresi nei distretti di Ancona,
Firenze, L'Aquila,Perugia, Roma, Cagliari e Sassari (sez. distaccata);

- alla sezione specializzata in materia di impresa di Napoli, per le controversie la cui
ordinaria competenza sarebbe attribuita agli uffici giudiziari compresi nei distretti di
Campobasso, Napoli,Salerno, Bari, Lecce, Taranto (sez. distaccata), Potenza,
Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria.

L'articolo 19 detta una disposizione transitoria di attuazione dell'art. 22 della direttiva.
In particolare, stante il principio  dell'irretroattività delle norme di recepimento nazionale di

natura sostanziale, attuative del decreto in esame (non bisognoso di recepimento in base
all'art. 11 delle preleggi), specifiche disposizioni procedurali attuative potranno trovare
applicazione limitatamente ai giudizi di risarcimento promossi dopo il 26 dicembre 2014.

Si tratta delle disposizioni procedurali inerenti:
- all'ordine di esibizione delle prove alle parti o al terzo (art. 3) o in possesso di un'Autorità

garante della concorrenza (art. 4);
- ai limiti nell'uso delle prove ottenute solo grazie all'accesso al fascicolo di un'Autorità

garante della concorrenza (art. 5);
- alla possibile sospensione biennale del procedimento quando le parti hanno avviato una

composizione stragiudiziale (art. 15, comma 2).

L'articolo 20 prevede la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento.

Relazioni e pareri allegati
Lo schema è corredato dalla relazione illustrativa, dalla tabella di concordanza, dalla relazione tecnica,

dalla analisi tecnico-normativa (ATN) e dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Conformità con la norma di delega

Ampliamento
della
competenza
dell'AGCM

Tribunali delle
imprese:
accentramento
della
competenza

Disciplina
transitoria
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Lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 2
della legge di delegazione europea 2014 (L. n. 114 del 2015) e risulta conforme ai principi individuati dalla
delega stessa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
Lo schema di decreto incide sulla materia "tutela della concorrenza" che rientra nella competenza

legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, 2° comma, lett. e).
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