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Introduzione

L'obiettivo  di  questa  tesi  di  laurea  magistrale  è  di  analizzare  e  comprendere

come l'Unione Europea ragioni ed agisca in merito ad uno tra i suoi più importanti e

primari obiettivi:  le azioni antitrust a tutela, e per il mantenimento, del libero gioco

concorrenziale. 

L'importanza di tale elemento nella politica europea è data dal suo essere funzionale

all'integrazione dei diversi  mercati  nazionali  in un mercato unico, con caratteristiche

simili ad essi, e dal suo legame con gli altri obiettivi e valori promossi dall'Unione.

La Commissione Europea nello specifico, in collaborazione con le Autorità nazionali

garanti  della  concorrenza,  opera  per  prevenire  o  correggere  i  comportamenti  anti-

competitivi, al fine di assicurare una concorrenza leale che contribuisca ad un miglior

funzionamento dei mercati. 

In merito al tema di questa tesi, la Commissione agisce in prima linea per controllare ed

evitare che le imprese si accordino, tramite intese, per ripartirsi il mercato o agiscano in

modo tale da escludere i potenziali concorrenti. La pericolosità di intese di questo tipo,

in particolare di quelle che controllano i prezzi o ripartiscono i mercati tra i partecipanti

ad  essa,  è  data  dal  fatto  che  in  questo  modo  le  imprese  si  mettono al  riparo  dalla

pressione  concorrenziale,  evitando  così  di  lanciare  nuovi  prodotti,  di  migliorare  la

qualità  o  di  mantenere  bassi  i  prezzi;  tutto  ciò  va  chiaramente  a  discapito  dei

consumatori, che finiscono per pagare di più per una qualità inferiore.

Il  presente  elaborato,  composto  da  quattro  capitoli,  analizza  la  normativa  antitrust

europea  seguendo  il  ragionamento  della  Commissione,  che  si  è  sviluppato  in  tre

passaggi: 

• la  Commissione  muove  dal  vietare,  all'art.  101,  n.  1  del  Trattato  sul

Funzionamento  dell'Unione  Europea,  di  stipulare accordi,  decisioni  di

associazioni  di  imprese  e  pratiche  concordate  «che  possano  pregiudicare  il

commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire,

restringere  o  falsare  il  gioco  della  concorrenza  all'interno  del  mercato

comunitario»;
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• concede poi,  al terzo paragrafo del medesimo articolo, una deroga al  divieto,

secondo  la  quale  dette  disposizioni  sono  dichiarate  inapplicabili  ad  accordi,

decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate «che contribuiscano a

migliorare  la  produzione  o  la  distribuzione  dei  prodotti  o  a  promuovere  il

progresso  tecnico  o  economico,  pur  riservando  agli  utilizzatori  una  congrua

parte dell'utile  che ne deriva, ed evitando di imporre alle imprese interessate

restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi e dare a tali

imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei

prodotti di cui trattasi»; 

• infine,  emana una serie di  regolamenti  di  esenzione per categorie  di accordi,

decisioni o pratiche concordate che, pur rientrando nell'ambito del divieto di cui

all'art. 101, n. 1 TFUE, sono ammissibili a determinate condizioni e per ragioni

di natura economica o sociale; detti regolamenti costituiscono il fulcro centrale

di  questo elaborato.

Il  primo capitolo dell'opera è dedicato ad un breve quadro della normativa antitrust

europea; si concentra poi sul concetto di intesa restrittiva della concorrenza,  la quale

può influenzare, in modo diretto o indiretto, il comportamento dei partecipanti o può

impedire  il  corretto  svolgimento  dei  meccanismi  concorrenziali.  Lo scopo di  queste

norme  è  principalmente  quello  di  assicurare  che  ciascuna  impresa  determini,

indipendentemente dalle altre, le proprie strategie e la propria condotta sul mercato in

cui opera. Il capitolo prosegue con l'analisi del divieto di stipulare dette intese (art. 101,

n. 1 TFUE) e sulla deroga a tale divieto (art. 101, n. 3 TFUE), sia come esenzione

individuale che come esenzione di categoria. 

Il secondo capitolo, si concentra proprio sul meccanismo dei regolamenti di esenzione

per  categoria,  illustrando la  strada percorsa dalle  autorità  Europee per  giungere alla

normativa recente. Dopo una panoramica sul Regolamento n. 17 del 1962, il primo in

tema  di  esenzione  per  categoria,  l'opera  focalizza  l'attenzione  sul  più  recente

Regolamento n.  1  del  2003 che ha  apportato  importanti  modernizzazioni  al  sistema

europeo della concorrenza, prima fra tutte il principio dell'eccezione legale che ha reso

direttamente applicabile l'(attuale) art. 101 TFUE, eliminando l'iter macchinoso con la

quale la Commissione riconosceva ad un'intesa di poter beneficiare dell'esenzione per
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categoria.  Tale  regolamento  ha  anche ampliato,  ed  armonizzato,  i  poteri  delle  varie

Autorità nazionali garanti della concorrenza.

L'elaborato procede, nel terzo capitolo, con l'analisi dei singoli regolamenti di esenzione

per  categoria  relativi  all'applicazione dell'art.  101,  n.  3  TFUE ad accordi  e  pratiche

concordate, facendo una distinzione tra quelli a carattere generale e quelli dedicati a

settori specifici, concentrandosi in particolare sui primi. Tali regolamenti sono: il Reg.

330/2010 relativo ad accordi verticali e pratiche concordate; il Reg. 316/2014 relativo

ad  accordi  e  pratiche  concordate  di  trasferimento  di  tecnologia;  il  Reg.  1218/2010

relativo ad accordi di specializzazione; il Reg. 1217/2010 relativo ad accordi in materia

di  ricerca  e  sviluppo.  Per  ognuno di  essi,  dopo un'introduzione  generale,  si  ha  una

scheda riassuntiva con i dati principali, l'analisi degli accordi oggetto dell'esenzione ed

accordi esclusi, le motivazioni dell'esenzione, le restrizioni fondamentali non ammesse

e il procedimento di revoca e disapplicazione dell'esenzione. 

I  regolamenti  relativi  a settori  specifici  sono invece:  il  Reg. 461/2010 in materia  di

distribuzione  di  autoveicoli;  il  Reg.  267/2010  in  materia  di  intese  nel  settore

assicurativo; il Reg. 1419/2006 in materia di trasporto marittimo e il Reg. 545/2009 in

materia di  trasporto aereo.  Di questi  viene fatta una trattazione meno dettagliata,  in

quanto coprono una sfera ridotta di accordi, dovuto appunto alla specificità dei settori

trattati. 

Il capitolo conclusivo, il quarto, è dedicato all'analisi critica di quattro sentenze citate

nel corso dell'opera, degne di nota per il contributo da esse apportato alla giurisprudenza

in materia. Le prime due sono sentenze storiche della Corte di Giustizia Europea, delle

quali alcune affermazioni sono diventate dei veri e propri capisaldi in dottrina: si tratta

della Consten e Grundig (1966) e della  METRO-SABA (1977). La prima  riguarda un

accordo di ripartizione del mercato tra la società tedesca Grundig e la francese Consten

che  aveva  comportato  sostanziali  differenze  di  prezzo  tra  Francia  e  Germania;  la

seconda invece riguarda l'esclusione della catena  METRO dalla rete distributiva della

società SABA.

La terza sentenza presa in esame è del Tribunale di Primo Grado dell'UE ed è relativa al

caso Volkswagen (2003), da me scelta perché ribalta una decisione della Commissione

sul medesimo caso. La differenza di valutazione del caso tra i due organi europei verte
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sulla  nozione  di  accordo:  contrariamente  a  quanto  sostenuto  dalla  Commissione,

secondo il Tribunale la prova di un accordo deve basarsi sull'accertamento della comune

volontà  degli  operatori  di  perseguire  un  obiettivo  comune  o  di  adottare  un  preciso

comportamento sul mercato.

L'ultima sentenza presa in esame è quella della Corte di Giustizia Europea sul caso

Pierre Fabre Dermo-Cosmétique (2011); tale caso aveva ad oggetto l'esclusione delle

vendite online come canale distributivo, in un mercato come quello dei cosmetici in cui

si fa largo uso di contratti di distribuzione selettiva. Tale canale di vendita, secondo la

sentenza,  deve essere  consentito  a  qualsiasi  distributore,  in  quanto forma di  vendita

passiva atta a facilitare il compito dei consumatori.

La tendenza generale sulle  restrizioni verticali portata  avanti  da Corte  e Tribunale è

quella di introdurvi, seppur gradatamente, una valutazione di tipo economico, evitando

di  separare  nettamente  economia  e  diritto.  Tale  impostazione  sta  determinando  la

progressiva degradazione verso la  rule of reason,  come si intuisce dagli sviluppi, ad

esempio, in merito alla resale price maintenance, ora riconosciuta come potenzialmente

incrementale dell’efficienza  interbrand  e limitativa del  free riding nella distribuzione,

mediante l’imposizione di un identico prezzo a valle.

Da  quanto  osservato  nello  svolgimento  del  lavoro,  la  Commissione  e  la  Corte  di

Giustizia  non hanno applicato sempre nel medesimo modo la  normativa europea; si

pensi in principio, e osservando i primi due casi analizzati, all'applicazione o meno della

rule of reason, che ha visto l'emanazione di sentenze di carattere opposto a pochi anni di

distanza, o il comportamento delle autorità europee circa i criteri validi, e non, per la

realizzazione di reti distributive selettive, come nel caso Pierre Fabre.

In ogni caso, qualunque sia l’impostazione tracciata dalla Commissione in merito ad

intese di questo tipo, è necessario ridurre l’incertezza degli operatori economici ed è

altrettanto auspicabile la produzione di una giurisprudenza univoca.
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Capitolo 1

La disciplina della concorrenza nell'Unione Europea

1.1 Introduzione al quadro normativo

Il  corretto  funzionamento  del  gioco  della  concorrenza  è,  fin  dalla  sua

costituzione,  uno  degli  obiettivi  primari  dell'Unione  Europea1,  nonché,  «uno  degli

strumenti più efficaci per mantenere e consolidare l'assetto unitario del mercato»2.

In un sistema di libero mercato come quello europeo infatti, una sana concorrenza ha

molteplici scopi che interessano sia imprenditori che consumatori: per quanto riguarda i

primi,  essi  sono  indotti  ad  apportare  continue  innovazioni  per  ridurre  i  costi  ed

aumentare la qualità dei prodotti e servizi offerti consentendo una distribuzione efficace

e  dinamica  delle  risorse;  per  quanto  riguarda  i  consumatori  invece,  fine  della

concorrenza  è  migliorarne  il  benessere  permettendo  loro  di  scegliere  i  prodotti  e  i

servizi che ritengano migliori e più convenienti.

Nell'ambito di  questa  disciplina è  importante  il  rimando al  caso concreto;  di  fronte

all'alternativa di assumere come parametro ideale il modello classico di «concorrenza

perfetta»3, caratterizzato dalla presenza di un numero indeterminato di operatori, ovvero

1 Si veda l'art.65 del Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, del 18 aprile
1951, che recita: «sono proibiti gli accordi tra imprese, le decisioni da parte di associazioni di aziende
ed i sistemi concordati che tendano, sul mercato comune, direttamente o indirettamente, ad impedire,
limitare  o  falsare  il  gioco  normale  della  concorrenza  (...)».  Consultabile  nella  pagina http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:11951K/TXT&from=EN.

2 Cfr. TESAURO G., Diritto dell'Unione Europea, Padova, Cedam, 2012, pag.620.
3 Un mercato si può definire perfettamente concorrenziale quando si verificano le seguenti ipotesi: a) il

bene  prodotto  è  omogeneo;  b)  le  imprese  operano  in  condizione  di  "informazione  perfetta"
(trasparenza   di mercato), ossia tutti gli operatori dispongono di informazioni complete in merito ai
costi di produzione, ai prezzi, al salario reale di equilibrio, ecc.; c) le imprese che operano sul mercato
hanno una dimensione atomistica, tale da non poter influenzare in alcun modo i prezzi di vendita, e
che non esistono barriere all'ingresso e all'uscita dei concorrenti; d) i fattori della produzione sono
perfettamente sostituibili  fra loro, ossia possono essere ricollocati  alla  produzione di diversi  beni,
mantenendo sempre la stessa produttività marginale; e) c'è libertà di entrata o uscita dal mercato; f) la
chiusura di  un'impresa,  giungerà quando essa non sarà più in grado di coprire i costi  variabili,  e
quando il prezzo di vendita del bene sul mercato sarà inferiore al costo variabile unitario del bene.
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1. La disciplina della concorrenza nell'Unione Europea

il  suo simmetrico contrario (il  monopolio),  le  autorità  Europee hanno optato per un

modello di concorrenza “effettiva” o “efficace” (workable competition4). 

Secondo tale concezione, la politica concorrenziale non deve essere necessariamente

intesa  ad  eliminare  tutte  le  imperfezione  del  mercato  poiché,  per  ottenere  notevoli

benefici,  è sufficiente a) la presenza sul mercato di un numero abbastanza grande di

imprese5,  purché nessuna delle quali in posizione dominante; b) l'assenza di barriere

all'entrata create artificialmente; c) un'informazione accessibile a tutti; d) l'assenza di

collusione fra le imprese e di pratiche di prezzi predatori; e) volumi ridotti di spese

promozionali  e  pubblicitarie6.  Nulla  di  nuovo  rispetto  ad  un  modello  teorico  di

concorrenza  perfetta,  quanto  piuttosto  il  tentativo  di  contemperare  l'esigenza  delle

imprese  di  raggiungere  la  scala  ideale  e  abbassare  i  costi  di  produzione  con  la

condizione della presenza di un numero sufficiente delle stesse.

È questo il parametro ideale di mercato cui gli organi comunitari hanno fatto soprattutto

riferimento nell'applicazione del diritto della concorrenza. 

Nonostante un'esitazione iniziale della Commissione quanto alla nozione di concorrenza

da accogliere nel quadro dell' (allora) art. 85, par. 1, non sussistono dubbi che essa ha

definitivamente aderito all'idea della concorrenza efficace7.

Il regime antitrust delineato dai Trattati, e in ultimo confermato dal Trattato di Lisbona,

è funzionale all'obiettivo di integrare i diversi mercati nazionali in un unico mercato

facendo  si  che  l'efficacia  della  concorrenza  venga  di  volta  in  volta  misurata  sulle

4 Concetto espresso chiaramente nella sentenza della Corte del 25 ottobre 1977, METRO/SABA, causa
26/76,  pto 20,  in  http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&jur=C,T,F&num=26/76&td=ALL,
ove si  afferma  che  «la concorrenza  non falsata  di  cui  agli  artt.  3  e  85 del  trattato  CEE implica
l'esistenza  sul  mercato  di  una  concorrenza  efficace  (workable  competition),  cioè  di  un'  attività
concorrenziale sufficiente a far ritenere che siano rispettate le esigenze fondamentali e conseguite le
finalità del trattato e,in particolare,la creazione di un mercato unico che offra condizioni analoghe a
quelle di  un mercato interno»,  in grado quindi di  realizzare la condizione di  compatibilità  di una
diminuzione delle unità operanti sul mercato (a volte riconosciuta come necessaria o positiva) con un
suo  corretto  funzionamento  concorrenziale.  Il  concetto  è  di  derivazione  statunitense,  poiché  la
legislazione  europea  si  è  formata  sull'esperienza  legislativa  americana,  che  è  andata  delineandosi
nell'ultimo ventennio del XIX sec.

5 Ai fini della concorrenza, la nozione di impresa comprende qualsiasi entità, sia persona fisica che
giuridica,  che  svolga  attività  economicamente  rilevante  su un  determinato  mercato  (può svolgere
anche attività senza fine di lucro). 

6 Si veda MANGINI V., OLIVIERI G., Diritto antitrust, Torino, Giappichelli Editore, 2012, pag. 5ss.
7 Si veda MANGINI V., La vicenda dell'antitrust: Dallo Sherman Act alla Legge italiana n. 287/90, in

Riv. dir. ind., Fasc.4-5, 1995, pag. 175.

9

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&jur=C,T,F&num=26/76&td=ALL


1. La disciplina della concorrenza nell'Unione Europea

caratteristiche del prodotto o del servizio e sulla struttura del relativo mercato 8. 

La disciplina comunitaria della concorrenza, infatti, si fonda su un sistema di divieti e

deroghe: l'art. 101 comma 1, vieta, in linea di massima, tutte le intese (accordi, decisioni

di associazione e pratiche concordate) che siano restrittive della concorrenza; lo stesso

articolo, al comma 2, prevede la nullità di dette intese, mentre al comma 3 stabilisce

alcune condizioni in presenza delle quali un'intesa,  colpita dal divieto, ne è esentata;

l'art. 102 vieta lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, della posizione

dominante che un'impresa detenga nel mercato comune9; l'art. 106 prevede che gli Stati

membri non adottino  nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese titolari di

diritti  speciali o esclusivi, misure che restringano la concorrenza in contrasto con le

norme comunitarie, prevedendo al comma 2 una deroga in favore di alcune categorie di

imprese collegate o dipendenti dallo Stato.

Come le  altre  norme dei  Trattati,  anche gli  articoli  sulla  concorrenza sono dotati  di

effetto diretto, e sono quindi azionabili dal singolo dinanzi al giudice nazionale10.

Il quadro normativo si è arricchito nel corso degli anni del Regolamento (CE) n. 1/2003

contenente modifiche alle regole di applicazione dell'art.101,comma 311; di numerose

Comunicazioni della Commissione, per dar conto della prassi applicativa riconducibile

a  se  stessa  oppure  alle  sentenze  della  Corte  di  Giustizia;  nonché  di  una  serie  di

regolamenti comunitari di esenzione per categoria, con riguardo sia ad intese verticali

che ad alcune tipologie di intese orizzontali12. 

8 Cfr. TESAURO G., Diritto dell'Unione Europea, op. cit.,  pag.620ss.
9 Ciò che è vietato non è la posizione dominante in sé, ma lo sfruttamento abusivo di tale situazione.
10 Sentenza  della  Corte,  30  gennaio  1974,  BRT/SABAM  I,  causa  127/73,  pti16-17,  consultabile  in

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31993Y0213(01)&from=EN,
«Poiché, per loro natura, i divieti sanciti dagli artt. 85, n. 1, e 86 sono atti a produrre direttamente
degli effetti nei rapporti fra i singoli, detti articoli attribuiscono direttamente a questi dei diritti che i
giudici nazionali devono tutelare. Il negare la competenza di questi giudici, (...), equivale a spogliare i
singoli di diritti loro spettanti in forza del trattato».

11 Sul quale ci soffermeremo infra, cap. 2. Consultabile  online alla pagina 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.douri=OJ:L:2003:001:0001:0025:IT:PDF.

12 Sia i principi generali del Trattato, sia le Comunicazioni e le sentenze principali, nonché i regolamenti
citati saranno ripresi ed analizzati nel corso dell'opera.
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1.2 I principi fondamentali del trattato 

Gli  artt.  101  e  102  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  Europea13

contengono i principi fondamentali in materia di concorrenza applicabili alle imprese.

Mentre  l'art.  102  si  applica  al  comportamento  di  una  o  più  imprese  che  sfruttano

abusivamente una posizione dominante14, l'art. 101 enuncia il principio del divieto delle

intese  restrittive  della  concorrenza  che  vengono definite  come “incompatibili  con il

mercato interno”. Questi divieti, in particolare quello sulle intese restrittive, si spiegano

specificando che nel caso in cui due o più imprese definiscano in modo interdipendente

le loro strategie ed il loro comportamento all’interno del mercato rilevante, esse causano

un danno per il  mercato,  perché falsano il  regolare gioco della concorrenza,  e delle

perdite di  benessere sociale associate alla presenza di un monopolio.  L’esempio più

classico  riportato  nella  letteratura  economica  è  quello  dei  cartelli,  in  cui  due  o  più

soggetti si accordano reciprocamente sulle strategie di prezzo da adottare nel mercato.

Per  questo  motivo,  la  dottrina  antitrust  prevede  l’esistenza  di  norme  che  vietano

l’esistenza  di  intese,  le  quali  possano  influenzare,  in  modo  diretto  o  indiretto,  il

comportamento  dei  concorrenti  o  possano  impedire  il  corretto  svolgimento  dei

meccanismi  concorrenziali.  Lo  scopo  di  queste  norme  è  principalmente  quello  di

assicurare che ciascuna impresa sul mercato determini indipendentemente dalle altre le

proprie strategie e la propria condotta sul mercato15.

13 Ex artt. 81 e 82 del Trattato CE. Per consultare il Trattato vedere pagina http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2007:306:FULL&from=IT.

14 La  normativa  non  fornisce  alcuna  definizione  legislativa  e  non  indica  neppure  dei  parametri  di
riferimento per giungere ad una definizione di  posizione dominante.  Una definizione di  posizione
dominate viene data in sentenza della Corte, 13 febbraio 1979, Hoffman-La Roche, causa 85/76, punto
38  «la posizione dominante contemplata in detto articolo (86 CE) corrisponde ad una situazione di
potenza economica grazie alla quale l'impresa che la detiene e in grado di ostacolare la persistenza di
una concorrenza  effettiva sul  mercato di  cui  trattasi  ed ha  la  possibilità  di  tenere  comportamenti
alquanto  indipendenti  nei  confronti  dei  suoi  concorrenti,  dei  suoi  clienti  e,  in  ultima  analisi  dei
consumatori». La sentenza è reperibile alla pagina
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/HTML/uri=CELEX:61976CJ0085&from=IT.

15 Si veda pagina il documento alla pagina http://venus.unive.it/roson/papers/capitolo_3.pdf.
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1.2.1 L'art. 101 e il divieto di intese restrittive della concorrenza

Nel  diritto  antitrust il  termine  “intesa”  si  riferisce  a  «qualsiasi  situazione  di

cosciente  e  volontario  coordinamento  delle  proprie  attività  da  parte  di  imprese

indipendenti»;  tale  fattispecie  è  dunque  caratterizzata  dalla  presenza  di  almeno  due

imprese indipendenti, dal coordinamento cosciente e volontario dell'attività delle stesse

e  dall'effetto  restrittivo  della  concorrenza  di  rilievo  comunitario  che  detto

coordinamento produce16.

Nel  testo  legislativo  dell'art.101,  la  nozione  di  intesa  viene  scomposta  nelle  sotto-

categorie  degli  accordi,  delle  decisioni  di  associazioni  di  imprese  e  delle  pratiche

concordate, e di esse sono vietate tutte quelle «che possano pregiudicare il commercio

tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare

il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno». 

Con il termine “accordo” la norma si riferisce tanto all'adesione formale ad un rapporto

contrattuale  quanto  all'attuazione  di  una  lettera  d'intenti  (detta  anche  gentlemen's

agreement17) o l'acquiescenza tacita ad una proposta o clausola contrattuale;  ciò che

conta  non  è  quindi  il  carattere  formale  dell'accordo,  ma  che  vi  sia  la  comune

manifestazione di volontà di almeno due imprese di assumere una determinata condotta

commerciale18. 

16 Cfr. LIBERTINI M., Le intese restrittive della concorrenza, nel “Manuale di diritto privato europeo” a
cura di Castronovo C. e Mazzamuto S., Giuffrè Editore, 2007, cap. LIV vol. 3°, pag.191ss.

17 Sentenza  della Corte di  Giustizia CE, 15 luglio 1970,  Chemiefarma,  causa 41/69, reperibile nella
pagina  http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&jur=C,T,F&num=41/69&td=ALL,  al  punto
112ss:  «Va osservato anzitutto  che il  gentlemen's  agreement,(...),  aveva lo scopo di  restringere la
concorrenza nel mercato comune. I partecipanti all'accordo per l'esportazione avevano convenuto di
agire in conformità al  gentlemen's agreement, (...). Tale atto costituiva perciò la fedele espressione
della comune volontà dei membri dell'intesa circa il loro comportamento nel mercato comune. (…)
Stando così le cose, va tenuto conto di questo nesso nel qualificare il gentlemen's agreement rispetto
alle categorie di atti vietati dall'articolo 85 n. 1». 

18 Nella sentenza della Corte di Giustizia Europea, 6 gennaio 2004,  Bundesverband der Arzneimittel
Importeure c. Bayer AG,  C-2/01 P e C-3/01 P, al punto 102  ,afferma  «Perché un accordo ai sensi
dell'art. 85, n. 1, del Trattato possa ritenersi concluso in virtù di una accettazione tacita, è necessario
che la manifestazione di volontà di una delle parti contraenti volta a un fine lesivo della concorrenza
costituisca un invito all'altra parte, espresso o tacito, alla realizzazione comune di tale scopo (...)»; in
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dbcbfa5115686f45099b79ddff14a318c
c.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuKch50text=&docid=61929&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&di
r=&occ=first&part=1&cid=9206r.
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La seconda sotto-categoria di intese vietate è data dalle “decisioni di associazioni di

imprese”;  sono dunque vietate qualsiasi  decisioni,  di  qualunque forma, e anche non

vincolanti,  adottate  da  enti  od  organismi  anche  pubblici,  rappresentativi  di  una

determinata categoria di imprese, che abbiano per oggetto o per effetto l'influenza delle

condotte  delle  imprese  partecipanti  in  modo  da  determinare  un'alterazione  della

concorrenza19. 

In  ultimo,  come prove indirette  dell'esistenza  di  un'intesa,  emergono dal  testo della

norma le “pratiche concordate”, quelle forme di collaborazione tra imprese che, anche

se non hanno assunto la forma dell'accordo, sono il frutto di una concertazione tra le

imprese stesse e sono desumibili dai comportamenti tenuti da esse a danno della leale

concorrenza.  Non  basta  però  individuare  un  parallelismo  di  comportamenti  per

desumere che vi sia un coordinamento tra le imprese, esso può essere considerato come

prova  di  una  collusione  esclusivamente  se  la  concertazione  ne  costituisce  la  “sola

spiegazione  plausibile”.  La  pratica  concordata  può  derivare  da  raccomandazioni,

suggerimenti o dalla semplice comunicazione dei propri prezzi o di altre condizioni di

vendita  tra  imprese  concorrenti,  ed  è  vietata  in  quanto  limitazione  dell'autonomia

propria  di ogni operatore economico di determinare la  propria condotta  nel  mercato

comune;  ai  fini  del  divieto  deve  esserci  un  nesso  causale  tra  la  concertazione  e  il

comportamento successivo tenuto dalle imprese sul mercato20.

19 Nella  sentenza  della Corte,  sent.  27 gennaio 1987,  Verband der  Sachversicherer  c.  Commissione,
45/85, il punto 32 sancisce che anche decisioni di associazioni di imprese nei confronti dei propri
associati che non siano vincolanti ricadono nel divieto: «non si può fare a meno di constatare che la
raccomandazione, indipendentemente dalla sua precisa natura giuridica, costituiva l'espressione fedele
della  volontà  del  ricorrente  di  coordinare  il  comportamento  dei  soci  sul  mercato  tedesco  delle
assicurazioni  in  conformità  al  dettato  della  raccomandazione  stessa.  Se ne  deve  inferire  che  essa
costituisce  una  decisione  di  un'associazione  d'imprese  ai  sensi  dell'art.  85,  n.  1,  del  trattato».  La
sentenza  è  reperibile  nella  pagina  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?
uri=CELEX:61985CJ0045&from=IT.

20 Si veda sentenza della Corte, 8 luglio 1999, Commissione c. ANIC, C-49/92 P,  reperibile nella pagina
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30db56a84caa96254a8f
ba74ca9c266893c4.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuKbhb0doclang=IT&text=&pageIndex=0&part=1&
mode=DOC&docid=44311&occ=first&dir=&cid=614540,  punti  117ss.:«Secondo  questa  stessa
giurisprudenza,  se  è  vero  che  la  suddetta  esigenza  di  autonomia  non esclude  il  diritto  degli
operatori  economici  di  reagire  intelligentemente  al  comportamento  noto  o  presunto  dei
concorrenti,  essa vieta  però rigorosamente  che fra  gli  operatori  stessi  abbiano luogo contatti
diretti o indiretti che possano influenzare il comportamento sul mercato di un concorrente attuale
o potenziale, o rivelare a tale concorrente la condotta che essi hanno deciso o intendono seguire
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1.2.2 Elementi caratterizzanti il divieto

Come affermato nel testo normativo, elementi caratterizzanti il divieto di intese

restrittive, sono il pregiudizio al commercio tra Stati membri e “l'oggetto” o “l'effetto”

lesivo della sana concorrenza. 

Per quanto riguarda il primo, la formulazione più volte ribadita dalla Corte di  Giustizia

afferma  che  «perché  una  decisione,  un  accordo  o  una  pratica  possa  pregiudicare  il

commercio fra Stati membri è necessario che, in base ad un complesso di elementi di

fatto  e  di  diritto,  appaia  sufficientemente  probabile  che  essi  sono  atti  ad  esercitare

un'influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sugli scambi tra Stati membri, in

modo tale da far temere che possano ostacolare la realizzazione di un mercato unico fra

Stati membri. Tale influenza non deve, inoltre, essere irrilevante»21. 

Questo  presupposto  definisce  il  campo  di  applicazione  della  normativa  antitrust

europea,  in  quanto  limita  l'applicabilità  di  tale  disciplina  alle  intese  i  cui  effetti  si

realizzino  a  livello  comunitario  e  non  siano  limitati  all'interno  di  un  singolo  Stato

membro22. Tuttavia, non è necessario che all'intesa partecipino imprese localizzate e/o

attive  in  diversi  Stati  membri,  poiché  anche  un'intesa  solo  nazionale  potrebbe

pregiudicare il commercio intra-comunitario per effetto della chiusura di tale mercato

nazionale o della difficoltà per i concorrenti  esteri  di  accedere a detto mercato23.  La

sul mercato quando tali contatti abbiano lo scopo o l'effetto di creare condizioni di concorrenza
non corrispondenti alle condizioni normali del mercato di cui trattasi, tenuto conto della natura
della merce e delle prestazioni fornite, dell'importanza e del numero delle imprese e del volume
di detto mercato. Di conseguenza, come risulta dalla lettera stessa dell'art. 85, n. 1, del Trattato, la
nozione di pratica concordata implica, oltre alla concertazione fra le imprese, un comportamento sul
mercato successivo alla concertazione stessa e un nesso causale fra questi due elementi».

21 Cfr  sentenza  della  Corte, 25  ottobre  2001,  Ambulanz  Glöckner,  C-475/99,  punto  48;
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dbffb6628e8a0a48049a14c1a300db69f
0.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxqTch90text=&docid=102188&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&
dir=&occ=first&part=1&cid=40401.
La ratio della previsione di questo requisito si riconduce al fatto che in origine il fine principale della
politica economica comunitaria era l'integrazione fra mercati nazionale che erano stati a lungo divisi
da barriere doganali; 

22 Cfr. TESAURO G., Diritto dell'Unione Europea, op. cit., p.646ss.
23 La Corte di Giustizia ha più volte ribadito che «un'intesa che si estenda a tutto il territorio di uno Stato

membro ha, per natura, l'effetto di consolidare la compartimentazione dei mercati a livello nazionale,
ostacolando così l'integrazione economica voluta dal Trattato», si veda sentenza della Corte 18 giugno
1998, Commissione c. Italia, C-35/96, pto 48.
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definizione  del  mercato  sul  quale  il  pregiudizio  è  destinato  a  prodursi  è  quindi

determinante  per  valutare  la  consistenza  del  pregiudizio24.  Come  si  evince  dalla

formulazione sopra citata della Corte di Giustizia, è sufficiente che tale pregiudizio sia

potenziale e che investa direttamente o indirettamente gli scambi intra-comunitari. 

Per quanto riguarda “l'oggetto” o “l'effetto” restrittivo della concorrenza, la loro analisi

è  necessaria  per  valutare se  un'intesa  ricada o meno nell'ambito di  applicazione  del

divieto sancito dall'art.101, n.1. Il carattere di tale presupposto, non è cumulativo, bensì

alternativo. 

Si procede innanzitutto con una prima fase di verifica dell'oggetto dell'intesa; se esso

risulta anti-competitivo, l'intesa deve ritenersi senz'altro vietata25. È inoltre sufficiente

che l'oggetto anti-competitivo costituisca l'obiettivo rispetto al  quale  l'accordo stesso

risulta  essere  funzionale26.  Qualora  l'oggetto  non risulti  anti-competitivo,  si  procede

necessariamente con l'analisi degli effetti dell'intesa sul gioco della concorrenza; in tal

caso l'intesa sarà vietata se risulta suscettibile di restringere la concorrenza in modo

sensibile27 all'interno del mercato comune. Devono essere tenuti presenti sia gli effetti

reali che quelli potenziali. La Commissione dovrà procedere ad una accurata analisi del

marcato nel caso in cui un'intesa, di cui venga dimostrato che non persegue un oggetto

anti-concorrenziale, produca effetti restrittivi; questo poiché potrebbe essere ingiusto far

sopportare alle parti le conseguenze di effetti che esse non avrebbero potuto prevedere.

     http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsftext=&docid=43942&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&d
ir=&occ=first&part=1&cid=85057.

24 Il  mercato viene  qualificato  come rilevante,  e  la  sua  valutazione  deve  essere  fatta  sia  in  termini
geografici  (il  territorio  interno  della  comunità),  che  merceologici  (tutti  i  prodotti  o  tutti  i  servizi
intercambiabili o sostituibili dal consumatore in ragione delle loro caratteristiche, dei loro prezzi o
dell'uso  al  quale  sono  diretti).  Cfr  FLORIDIA G.,  CATELLI  V.G.,  Diritto  antitrust.  Le  intese
restrittive della concorrenza e gli abusi di posizione dominante., IPSOA, 2003, pag. 95ss.

25 Sentenza della Corte, 25 gennaio 2007, Sumitomo metal Industries Ltd, cause riunite C-403/04 P e C-
405/04 P,  punto 42:  «il Tribunale ricorda che dal testo stesso dell’art. 81, n. 1, CE deriva che gli
accordi tra imprese sono vietati indipendentemente dai loro effetti, qualora abbiano un oggetto anti-
concorrenziale». Sono quindi considerate illecite quelle intese che hanno oggetto anti-concorrenziale
anche se gli effetti di detta intesa non si sono ancora verificati e se esse non sono state ancora eseguite
dalle parti. Reperibile in 
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/HTML/uri=CELEX:62004CJ0403&from=IT.

26 Cfr. FLORIDIA G., CATELLI V.G., Diritto antitrust., op. cit., pag.86ss.
27 Il criterio della  “sensibilità” specifica che, per essere vietata, un'intesa deve incidere negativamente

nel mercato in maniera non trascurabile. Si veda infra, paragrafo 2.1.1 dedicato alla cosi detta regola
de minimis.
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Per essere vietato a causa dei suoi effetti dunque, un accordo deve apparire come la

causa  adeguata  della  restrizione  della  concorrenza,  cioè  deve  essere  rivelata  una

tendenza28 a restringere la concorrenza.

Per concludere, non è necessario che le parti abbiano avuto come obiettivo la restrizione

della concorrenza, perché in tal caso sarebbe vietata  a causa del suo oggetto; non è

neppure  necessario  che  esse  avessero  previsto  gli  effetti  restrittivi  e  neppure  che

avessero dovuto prevederli,  poiché anche in  tal  caso sarebbero vietate per l'oggetto.

Affinché un'intesa sia vietata a causa del suo “effetto” è sufficiente che l'accordo sia

oggettivamente tale da restringere la concorrenza, anche se tale conseguenza non sia

stata percepita dalle parti. Ai fini di questa analisi alternativa, occorre considerare come,

senza l'accordo in questione, la concorrenza avrebbe operato nell'ambito del mercato di

cui si tratta29, e saranno quindi vietate tutte le intese che obiettivamente non hanno altra

funzione se non quella di restringere la libertà di concorrenza tra le parti.

1.2.3 Intese orizzontali e verticali

In dottrina si sono manifestate esigenze di classificare sistematicamente le intese

e si è giunti ad una distinzione fondamentale tra intese orizzontali ed intese verticali. Le

prime sono intese tra imprese che operano allo stesso livello di mercato e sono quindi

dirette concorrenti, mentre le seconde interessano imprese che operano a diversi livelli

del mercato, ad esempio produttori e distributori, e che non sono in diretta concorrenza.

28 Tale tendenza deve potersi valutare oggettivamente.
29 Per quanto riguarda “l'oggetto” o “l'effetto” restrittivo della concorrenza si veda sentenza della  Corte,

30 giugno 1966,  Société Technique Miniére, causa 56/65, pag. 281: «per essere colpito dal divieto
dell'articolo 85, paragrafo 1, l'accordo deve avere “per oggetto o per effetto d'impedire, restringere o
falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune”. Il carattere non cumulativo, ma
alternativo  della  presente  condizione,  sottolineato  dalla  congiunzione  “o”,  implica  innanzitutto  la
necessità di prendere in considerazione l'oggetto stesso dell'accordo, tenendo conto delle circostanze
economiche in cui esso deve essere applicato. Le alterazioni del gioco della concorrenza, contemplate
dall'articolo 85, paragrafo 1, devono derivare da tutto l'accordo e da qualche clausola di esso. Nel caso
in cui l'esame di dette clausole non riveli un grado sufficiente di dannosità per la concorrenza, si
dovranno prendere in esame gli effetti dell'accordo, il quale sarà colpito dal divieto qualora emerga
che il gioco della concorrenza è stato in concreto impedito, ristretto o falsato in modo sensibile. Per
questo scopo occorre considerare come senza l'accordo in questione la concorrenza avrebbe operato
nell'ambito  del  mercato  di  cui  si  tratta».  Sentenza  reperibile  online  nella  pagina   http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:61965CJ0056&from=IT. 
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Le  intese  orizzontali  possono  riguardare  il  prezzo,  la  quantità  dei  prodotti  o  la

delimitazione del territorio, ma anche svariate forme di collaborazione (dallo scambio di

informazioni alla ricerca e sviluppo in comune); hanno dunque oggetto tipicamente anti-

concorrenziale e sono considerate, in linea di principio, lesive del buon funzionamento

del mercato. 

Le intese orizzontali possono distinguersi in tre categorie a seconda dei contenuti: 

• le intese che tendono ad uniformare il comportamento nel mercato delle imprese

partecipanti  (ad  esempio  praticare  stessi  prezzi,  o  stessi  orari  di  apertura  e

chiusura, etc.); 

• le intese che mirano a differenziare e rendere complementare il comportamento

di mercato delle imprese partecipanti (ad esempio stabilire dei confini territoriali

per l'attività di ciascuna, etc.); 

• le intese che portano le imprese a cooperare in qualche fase di attività ritenuta di

interesse  comune,  lasciando intatta  per  tutto  il  resto  l'autonomia  di  ciascuna

impresa (ad esempio svolgere una pubblicità in comune, etc.) 30.

Le  intese  verticali,  invece,  vengono trattate  con  minor  rigore  dagli  organi  antitrust

perché  non  hanno  oggetto  direttamente  anti-concorrenziale  ed,  anzi,  è  possibile

individuarne  effetti  pro-competitivi  e  vantaggi  sia  per  i  produttori  che  per  i

consumatori31.  Le  intese  verticali  possono  avere  come  oggetto  clausole  di  prezzo

imposto, esclusive di vendita o di acquisto, la distribuzione selettiva, il franchising o gli

accordi di  trasferimento di  tecnologia.  Anche tali  intese possono,  tuttavia,  contenere

clausole accessorie con effetti lesivi della concorrenza. In linea di principio, però, sono

considerate  meno pericolose  per  il  sano gioco della  concorrenza  e  per  questo  sono

assoggettate alla rule of reason, cioè sono sanzionabili solo quelle in cui la restrizione

alla concorrenza è maggiore dell'effetto pro-competitivo sul mercato32.

30 Cfr. LIBERTINI M., Le intese restrittive della concorrenza, op. cit., pag. 207.
31 I produttori  ottengono vantaggi in  termini  di  efficienza produttiva come la razionalizzazione e la

stabilizzazione del processo distributivo, un sistema di controllo più facile e un aumento della qualità
dello  stesso;  tali  vantaggi  si  riversano  sul  consumatore  in  termini  di  abbassamento  del  prezzo
(abbassamento dei costi produce, in teoria, abbassamento dei prezzi).

32 Cfr MANGINI V., OLIVIERI G., Diritto antitrust, op. cit., pag. 32. Le intese verticali sono oggetto di
uno specifico regolamento di esenzione, il Reg. UE 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010,
relativo all'applicazione dell'art. 101.3 TFUE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate.
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1.2.4 Tipologie di intese restrittive nel trattato

Il  testo  normativo  comunitario  contiene  un'elencazione  esemplificativa  delle

fattispecie espressamente vietate, sia verticali che orizzontali. Sono, dunque, vietate ai

sensi dell'art.1, n.1 tutte le intese consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre

condizioni di transazione. Tale fattispecie è quella considerata più nociva per il

mercato e, quindi, che più immediatamente viene perseguita in quanto ha per

oggetto il prezzo, strumento primario sul quale agisce, e produce i suoi effetti, la

concorrenza tra le imprese33. In merito a questo punto, sono state considerate

lesive della concorrenza numerose diverse tipologie di intese sia orizzontali che

verticali.  Per  quanto  riguarda  le  prime,  la  giurisprudenza  ha  condannato  gli

accordi volti a determinare in comune: il prezzo finale dei prodotti, il  prezzo

minimo, gli sconti praticabili, la struttura tariffaria, le commissioni sulle vendite

o i  rialzi dei prezzi34.  Verticalmente è stato condannato il  comportamento del

produttore che decida il prezzo di vendita del distributore35.

b) limitare  o  controllare  la  produzione,  gli  sbocchi,  lo  sviluppo  tecnico  o  gli

investimenti. Tale tipo di intesa è vietato in quanto accordi del genere mirano a

razionalizzare la produzione e/o gli acquisti e/o gli investimenti al fine di ridurre

i costi e alzare i prezzi. In questa fattispecie rientrano gli accordi di distribuzione

33 In materia di prezzi la concorrenza ha la funzione di far si che il livello di essi rimanga il più basso
possibile, permettendo anche la circolazione dei prodotti fra gli Stati membri e quindi facilitando il
raggiungimento di  uno dei  principali  scopi  del  Trattato:  la  fusione dei  mercati  nazionali.  Si  veda
sentenza della Corte, 14 luglio 1972, Imperial Chemical Industries Ltd., causa 48-69, Pti 115ss. Per la
sentenza, http://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/HTML/uri=CELEX:61969CJ0048&from=IT.

34 Cfr. FLORIDIA G., CATELLI V.G. , Diritto antitrust.Le intese restrittive della concorrenza e gli
abusi di posizione dominante, op. cit., pag. 142ss.

35 In  questo  modo  si  elimina  la  concorrenza  intra-brand,  impedendo  ai  distributori  di  decidere
autonomamente il prezzo di vendita dei prodotti da lui commercializzati. In seguito all'emanazione del
Reg. 330/2010 la presunzione di legalità di tali clausole, dette  resale price maintenance, è diventata
relativa, quindi le imprese possono dimostrare che detta clausola produce effetti pro-competitivi. In
questo caso sono giustificate solamente 3 ipotesi: lancio di un nuovo prodotto, operazioni commerciali
caratterizzate da prezzi bassi e l'esistenza nella catena distributiva di distributori che offrono la pre-
vendita. Anche la fissazione di un prezzo massimo o di prezzi raccomandati dal produttore non è
vietata in quanto va a beneficio dei consumatori. Il Reg. 330/2010 è reperibile online nella pagina
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:102:0001:0007:IT:PDF.
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selettiva, le esclusive di vendita, la realizzazione di centrali di acquisto comuni e

le intese sulle quote di produzione36.

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento. Questa ipotesi vieta tutte

quelle situazioni volte ad assegnare ad ogni partecipante all'intesa zone entro le

quali le altre imprese si impegnano a non far pervenire i propri prodotti, in modo

tale che ciascuna impresa agisca indisturbata da ogni concorrenza esterna nella

zona assegnatale. Tali sono principalmente gli accordi di distribuzione esclusiva,

contenenti clausole dirette a proteggere un mercato dalle importazioni parallele,

il  divieto  di  vendita  attiva  e  il  divieto  di  vendita  passiva37.  Qualora

l'assegnazione delle rispettive zone a ciascuna impresa coincida con i confini del

territorio  di  almeno  due  Stati  membri,  l'effetto  ottenuto  sarebbe  una

compartimentazione dei mercati nazionali, ritenuta in netto contrasto con l'art.

36 del Trattato che sancisce la libera circolazione delle merci38.

d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili

per  prestazioni  equivalenti,  così  da  determinare  per  questi  ultimi  uno

svantaggio nella concorrenza. Tali pratiche discriminanti possono assumere la

forma  del  boicottaggio  o  della  distribuzione  selettiva.  Il  primo  consiste  nel

rifiuto,  concertato da più imprese,  a contrarre con un determinato soggetto allo

scopo  di  provocarne  l'esclusione  dal  mercato,  condotta  considerata

particolarmente  lesiva  della  libertà  contrattuale39.  La  distribuzione  selettiva

36 Cfr. come esemplificativa tra le tante, Chemiefarma, pag.661ss.
37 Proteggere un mercato dalle importazioni parallele significa vietare le importazioni effettuate da quei

distributori che sono “non ufficiali”; il “divieto di vendita attiva” consiste nel vietare al distributore di
cercarsi nuovi clienti al di fuori della propria area di pertinenza; con il “d ivieto di vendita passiva” il
produttore vieta al distributore esclusivo di vendere prodotti ad acquirenti che non si trovino nella sua
stessa area territoriale di competenza.

38 Fin  dal  caso  Consten  e  Grundig  la  Corte  ha  dichiarato:  «L'accordo  inteso  ad  isolare  il  mercato
francese  dei  prodotti  Grundig ed  a  mantenere  artificialmente,  per  i  prodotti  di  una  marca  molto
diffusa, dei mercati nazionali distinti in seno alla Comunità è quindi atto a falsare la concorrenza nel
mercato comune». Sempre in tale sentenza la Corte ha richiamato la libertà di circolazione delle merci
all'interno del mercato unico: «Nella fattispecie il contratto fra la Grundig e la Consten, impedendo in
primo luogo ad un'impresa diversa dalla Consten di importare in Francia i prodotti Grundig e vietando
in  secondo  luogo  alla  Consten  di  riesportare  detti  prodotti  in  altri  paesi  del  mercato  comune,
pregiudica incontestabilmente il  commercio fra Stati membri». Cfr sentenza della Corte, 13 luglio
1966,  Consten  e  Grundig,  56-64  e  58-64,  pag.  461ss,  alla  pagina  http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:61964CJ0056&from=EN.

39 Cfr. MANGINI V., OLIVIERI G. , Diritto antitrust, op. cit., pag. 45.
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invece è una forma di selezione, da parte del produttore, dei distributori a cui

vendere  la  propria  merce  sulla  base  di  criteri  che  lui  stesso  determina;  i

distributori,  a  loro  volta,  si  impegnano a  non vendere  tali  prodotti  se  non a

rivenditori  autorizzati,  con  lo  scopo  di  creare  una  catena  distributiva  che

risponda a determinate caratteristiche40.

e) subordinare  la  conclusione  di  contratti  all'accettazione  da  parte  degli  altri

contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi

commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi. Si tratta

della  fattispecie  nota  con  il  termine  tying (da  cui  tying  contracts:  “clausole

gemellate”) e sono diffuse soprattutto tra le imprese in posizione dominante41.

Tali  clausole  prevedono  l'obbligatorio  acquisto,  da  parte  dell'acquirente,  di

prodotti o servizi ulteriori rispetto a quelli a cui egli è interessato.

L'elencazione delle fattispecie vietate, non essendo tassativa, ha permesso di arricchire

nel tempo la gamma delle intese restrittive, che sono diventate sempre più sofisticate.

Tali  nuove  forme  collusive  infatti,  non  prevedono  né  la  fissazione  di  prezzi  né  il

contingentamento della produzione, ma agevolano il conseguimento ed il mantenimento

di equilibri collusivi (per questo sono dette “pratiche facilitanti”). Tra queste rientrano

lo scambio di informazioni dettagliate e confidenziali, per favorire il raggiungimento di

un  accordo  sui  prezzi  o  sulla  produzione,  o  al  fine  di  alterare  i  meccanismi  di

svolgimento delle gare d'appalto. Le informazioni che potrebbero risultare illecite sono

quelle di  natura sensibile che riguardano la condotta presente o futura delle imprese

coinvolte, che sono frequenti e che sono oggetto di scambio tra poche imprese (non

interessano tutte quelle di un settore produttivo)42.

40 Tale  fattispecie  è  stata  spesso  soggetta  all'attenzione  degli  organi  comunitari  che  ne  hanno
riconosciuto in alcuni casi la liceità, a condizione che i criteri della scelta effettuata dal produttore
fossero obiettivi e non discriminanti e giustificati dalla natura dei prodotti, che devono rientrare in una
determinata fascia qualitativa o tecnologica,  che richiedono esigenze distributive particolari  o che
rientrano  nei  prodotti  di  lusso.  Tali  criteri  non  devono  però  mai  portare  all'eliminazione  della
concorrenza intra-brand.

41 In quanto è necessario che le imprese detengano un forte potere di mercato tale per cui al consumatore
non  rimanga  altra  scelta  se  non  quella  di  acquistare  il  prodotto  o  il  servizio  con  annesso  il
prodotto/servizio gemellato anche se ciò non forma oggetto diretto della sua domanda di acquisto.

42 In questo ambito, a livello comunitario, si è ritenuto importante dare peso alla struttura del mercato:
tanto più esso è concentrato,  tanto meno lo scambio di informazioni è considerato illecito, poiché
potrebbe determinare addirittura effetti pro-competitivi.
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1.2.5 La nullità delle intese vietate

«Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno

diritto», così l'art. 101, n. 2 sancisce che l'intesa viziata sia inefficace, sia nei rapporti tra

le parti che nei confronti dei terzi e che la nullità agisca fin dall'origine, operando  ex

tunc.  Il soggetto che si ritenga leso da un accordo contrastante con il divieto di intese

anti-concorrenziali ne può far valere la nullità e può, inoltre, chiedere il risarcimento del

danno che gli sia derivato da comportamenti di un'impresa in violazione del divieto. 

In questo ambito la giurisprudenza ha ribadito più volte che le modalità procedurali

sono di  competenza dei  sistemi giuridici  nazionali,  salvo il  rispetto  del  principio di

equivalenza e di effettività43. 

La  nullità,  che  può  riguardare  il  contratto  o  solo  alcune  clausole  se  separabili

dall'insieme del contratto, può essere accertata dal giudice nazionale, in quanto dotata di

efficacia diretta azionabile direttamente dal singolo, e dalla Commissione;  solitamente

è l'impresa concorrente che ha subìto un pregiudizio economico dall'intesa, a richiamare

l'attenzione degli organi antitrust.

I singoli hanno anche la facoltà di chiedere il risarcimento del danno, possibilità che

contribuisce al mantenimento di una effettiva concorrenza nella Comunità44. 

Il risarcimento del danno è riconosciuto anche alle parti del contratto, ad eccezione di

43 Cfr TESAURO G., Diritto dell'Unione Europea, op. cit., pag. 668ss. Sulle azioni di risarcimento dei
danni  da  illecito  antitrust si  veda,  tra  le  tante,  sentenza  della  Corte,  20  settembre  2001,
Courage&Crehan,  C-453/99,  pto  29:  «spetta  all'ordinamento  giuridico  interno  di  ciascuno  Stato
membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire
la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza dell'effetto diretto del diritto comunitario, purché dette
modalità  non  siano  meno  favorevoli  di  quelle  che  riguardano  ricorsi  analoghi  di  natura  interna
(principio di equivalenza) né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio
dei  diritti  conferiti  dall'ordinamento  giuridico  comunitario  (principio  di  effettività)».  Sentenza:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsftext=&docid=46604&pageIndex=0&doclang=IT&
mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=85516.

44 Courage&Crehan, pti 26-27: «La piena efficacia dell'art. 85 del Trattato e, in particolare, l'effetto utile
del divieto sancito al n. 1 di detto articolo sarebbero messi in discussione se fosse impossibile per
chiunque chiedere il risarcimento del danno causatogli da un contratto o da un comportamento idoneo
a  restringere  o  falsare  il  gioco  della  concorrenza.  Un  siffatto  diritto  rafforza,  infatti,  il  carattere
operativo delle regole di concorrenza comunitarie ed è tale da scoraggiare gli accordi o le pratiche,
spesso dissimulati, idonei a restringere o falsare il gioco della concorrenza. In quest'ottica, le azioni di
risarcimento danni dinanzi ai giudici nazionali possono contribuire sostanzialmente al mantenimento
di un'effettiva concorrenza nella Comunità».
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quella parte che abbia avuto un ruolo rilevante nella distorsione della concorrenza45.

1.3 La disciplina in deroga al divieto: l'articolo 101, n. 3

Il divieto di effettuare accordi, pratiche concordate e decisioni che abbiano per

oggetto o per effetto di restringere il gioco della concorrenza, e la conseguente nullità,

sancito  dall'art.101,  è  generale  con il  solo requisito,  a  livello  comunitario,  di  dover

comportare un pregiudizio al commercio degli Stati membri46. Proprio in quanto vietate

in termini generali, le intese devono poter essere esentate dal divieto qualora abbiano

determinate caratteristiche, le quali sono previste dal comma 3 dell'art.10147. 

La  concessione  di  un'esenzione  non  implica  che  l'intesa  che  ne  beneficia  sfugga

all'applicazione dell'art.101, n.1; al contrario, l'esenzione può essere concessa soltanto

alle  intese  che  presentano  elementi  del  divieto;  per  quelle  che  non  ricadono  sotto

l'art.101, n.1 il problema non si pone neppure. Si tratta pertanto di valutare, in una prima

fase, se un'intesa ricada sotto l'ambito di applicazione del comma 1, e cioè se possa

pregiudicare  il  commercio  tra  Stati  membri  e  abbia  un  oggetto  o  un  effetto  anti-

concorrenziale;  solo in questo caso si  procederà ad una seconda fase di valutazione

comparativa  tra  gli  effetti  favorevoli  e  quelli  restrittivi,  dove,  ai  fini  dell'esenzione,

devono prevalere i primi sui secondi48. 

Il  rapporto tra  i  due punti  dell'art.101 deve essere letto,  dunque, ammettendo che il

comma 1 definisce la fattispecie “intesa” con criteri formali, dando rilevanza a qualsiasi

clausola  od  effetto  restrittivo  della  “libertà  di  concorrenza”,  mentre  il  comma  3

stabilisce i criteri sostanziali di valutazione della liceità della causa dell'intesa restrittiva

45 Courage&Crehan, pto 31: «Analogamente, il diritto comunitario non osta, a condizione che vengano
rispettati i principi di equivalenza e di effettività, a che il diritto nazionale neghi ad una parte, della
quale sia stata accertata una responsabilità significativa nella distorsione della concorrenza, il diritto di
ottenere un risarcimento danni dalla controparte».

46 Cfr FLORIDIA  G., CATELLI V.G. ,  Diritto antitrust. Le intese restrittive della concorernza e gli
abusi di posizione dominante, op. cit., pag. 161

47 Sulla questione ci soffermeremo infra, par. 1.3.1
48 Cfr.  FRIGNANI A., Disciplina della  concorrenza  nella UE,  a  cura di  Frignani  A.  e  Bariatti  S.,

CEDAM, 2012, cap. V, pag.144
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della concorrenza49. 

Il comma 3 inoltre prevede la possibilità di dichiarare il divieto inapplicabile ad accordi,

decisioni e pratiche concordate (dette esenzioni individuali) o a categorie di accordi,

decisioni e pratiche concordate (dette esenzioni per categoria) .

Con lo  strumento  dell'esenzione,  si  è  cercato  di  eliminare  le  conseguenze  derivanti

dall'applicazione rigorosa dell'art.101, di ristabilire l'autonomia contrattuale delle parti e

di riconoscere l'utilità di determinate intese per l'Unione50.

1.3.1 I presupposti delle esenzioni

La norma comunitaria stabilisce quattro condizioni affinché un'intesa che ricade

sotto il divieto dell'art.101, n. 1 TFUE,  possa essere dichiarata inapplicabile ai sensi del

comma 3 dello stesso articolo; condizioni che devono essere presenti cumulativamente e

sono da considerarsi esaustive, nel senso che quando esse sono soddisfatte la deroga

non può essere subordinata ad altre condizioni. La deroga viene concessa fintanto che

sono soddisfatte le quattro condizioni e cessa quando tale situazione viene meno.

Le quattro condizioni sono due positive e due negative; le positive sono le seguenti:

a) sono esentabili quelle intese che contribuiscano a migliorare la produzione o la

distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico51.

L'intesa deve essere concretamente idonea a realizzare i benefici affermati dalle

parti e tali benefici devono essere prevalenti rispetto a quelli negativi52.

49 Cfr LIBERTINI M. , Le intese restrittive della concorrenza, op. cit., pag. 204
50 Si  veda  sentenza  della  Corte,  13  febbraio  1969,  Wilhelm,  causa  14-68,  reperibile  nella  pagina

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:61968CJ0014&from=IT, punto 5:
«L'articolo  85  del  trattato  CEE si  rivolge  a  tutte  le  imprese  della  Comunità,  di  cui  disciplina  il
comportamento, mediante divieti,  o prevedendo la concessione di  esenzioni da detti  divieti -  alle
condizioni  ivi  previste  - a  favore delle  intese  che contribuiscono a migliorare  la  produzione  e la
distribuzione dei prodotti, o a promuovere il progresso tecnico od economico. Con questi mezzi il
trattato, se mira anzitutto ad eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle merci nel mercato
comune  e  ad  affermare  e  salvaguardare  l'unità  di  detto  mercato,  consente  pure  alle  autorità
comunitarie di svolgere una certa azione positiva, sebbene indiretta, onde promuovere un armonico
sviluppo delle attività economiche nel complesso della Comunità, conformemente all'articolo 2 del
trattato».

51 La condizione è realizzata se l'intesa considerata risponde ad una delle quattro ipotesi, che hanno
dunque carattere alternativo.

52 Nel già citato caso Grundig e Consten la Corte ha affermato, punti 57-58, che «Il miglioramento della
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Tali miglioramenti vantati dalle parti devono essere oggettivi e le parti devono

produrre prove sufficienti per consentire la verifica della natura di tali presunti

incrementi di efficienza, il legame tra l'accordo e gli incrementi53, la probabilità

e  l'entità  di  ciascun  incremento  e  come/quando  i  singoli  incrementi  saranno

realizzati.  I  vantaggi  derivanti  dal  miglioramento  possono  consistere  nella

riduzione dei costi, nell'ampliamento della quantità o della qualità dell'offerta,

nell'accesso  a  nuovi  mercati  o  nell'incremento  del  grado  di  trasparenza  del

mercato. Altri effetti positivi sono stati considerati la protezione dell'ambiente, la

riduzione dell'inquinamento, lo sviluppo di tecnologie per il risparmio energetico

e  l'introduzione  di  tecnologie  che  consentano  di  competere  con  Paesi

extracomunitari. La Commissione ha anche adottato criteri relativi al progresso

sociale, come il mantenimento dei livelli occupazionali in periodi di recessione o

la creazione di lavoro in aree depresse54.

Un effetto anti-competitivo che la Commissione ha più volte ribadito che non

può essere esentato, nonostante le imprese possano dimostrare il conseguimento

di effetti positivi derivanti dalla restrizione della concorrenza, è la fissazione dei

prezzi.  Stesso  discorso  vale  anche  se  l'effetto  è  la  compartimentazione  dei

mercati nazionali55.

Per  quanto  riguardo  la  condizione  del  miglioramento  della  produzione,  la

Commissione  ha  riconosciuto  che  accordi  di  specializzazione  possono

contribuire  a  ciò,  qualora  permettano a  ciascuna  parte  di  concentrarsi  su  un

produzione e della distribuzione dei prodotti non può consistere nei vantaggi che i contraenti traggono
dall'accordo per quanto riguarda la loro attività di produzione o di distribuzione, poiché il contenuto
della nozione di miglioramento non deve dipendere dalle particolarità dei rapporti contrattuali di cui
trattasi.  Il  miglioramento  deve  presentare  vantaggi  oggettivi  sensibili,  tali  da  compensare  gli
inconvenienti che ne derivano sul piano della concorrenza. Nel valutare l'importanza relativa dei vari
elementi  sottoposti  al  suo esame, la  Commissione deve tanto apprezzarne  l'efficacia ai  fini  di  un
miglioramento controllabile della produzione e della distribuzione dei prodotti, quanto accertare se il
vantaggio che ne deriva sia sufficiente a far considerare indispensabili le correlative limitazioni della
concorrenza.»

53 Si deve dimostrare che esiste un rapporto di causalità tra incrementi di efficienza e accordo, cioè che il
miglioramento non si produrrebbe senza l'accordo e che tale legame di causalità è diretto.

54 Cfr FRIGNANI A., Le intese. In Disciplina della concorrenza, op. cit., pag. 200ss.
55 Cfr FLORIDIA  G., CATELLI V.G.,  Diritto antitrust. Le intese restrittive della concorrenza e gli

abusi di posizione dominante, op. cit., pag.182ss.
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determinato  tipo  di  fabbricazione  e  aumentare  così  la  loro  produttività.  Il

miglioramento  della  distribuzione  può  essere  realizzato  mediante  accordi  di

distribuzione esclusiva. Di promozione del progresso tecnico invece, si parla in

caso di accordi di ricerca e sviluppo in comune, poiché ciò offre la prospettiva di

una più grande abbondanza di  risultati.  Più ampia è la  nozione di  progresso

economico, il cui ricorso ha permesso di esentare accordi aventi oggetti svariati

e differenti.

b) Ai  fini  dell'esenzione,  le  intese  devono inoltre  riservare agli  utilizzatori  una

congrua parte dell'utile che ne deriva. La nozione di  “utilizzatori” comprende

sia gli acquirenti diretti che indiretti, sia gli acquirenti dei prodotti intermedi che

di quelli finali. La nozione di “utile” include tutti i vantaggi che gli utilizzatori

traggono dal funzionamento dell'accordo, sia nel breve che nel lungo periodo;

vantaggi  ai  quali  devono  partecipare  gli  utilizzatori.  Il  concetto  di  «parte

congrua» implica che il trasferimento dei benefici deve almeno compensare gli

utilizzatori degli effetti negativi, reali o possibili, della restrizione; ciò che conta

è l'effetto netto.   

Gli altri due presupposti per l'esenzione, sono negativi; gli accordi devono evitare di :

c) imporre  alle  imprese  interessate  restrizioni  che  non siano indispensabili  per

raggiungere tali obiettivi. Una restrizione sarà indispensabile qualora si possa

presumere che la parte che ne trae beneficio non avrebbe accettato di contrattare

in assenza di tale restrizione56, oppure quando non sembra possibile un diverso

comportamento  per  ottenere  quel  determinato  risultato  favorevole  ai

consumatori,  oppure,  qualora  fossero  possibili  altre  misure  anti-competitive

diverse  ma  tali  misure  non  fossero  sufficienti  per  raggiungere  gli  obiettivi

ritenuti meritevoli.

Quando  i  benefici  sono  raggiungibili  anche  dalle  imprese  singolarmente,

l'accordo non può essere esentato.

d) dare a tali  imprese la  possibilità  di  eliminare la concorrenza per  una parte

56 Non si tratta di stabilire se in assenza della restrizione l'accordo non sarebbe stato concluso, ma se
grazie all'accordo o alla restrizione si realizzano maggiori incrementi di efficienza di quelli che si
realizzerebbero in loro assenza. 
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sostanziale dei prodotti di cui trattasi. Con ciò si è voluto evitare che beneficino

dell'esenzione imprese che detengano un grado elevato di potere sul mercato

rilevante, che potrebbe aumentare ulteriormente per effetto del loro accordo, fino

a raggiungere livelli inaccettabili. È quindi decisiva, per il soddisfacimento di

tale  condizione,  l'individuazione della  struttura del  mercato sul  quale  l'intesa

avrà effetto, con riferimento anche alla concorrenza potenziale e con un'analisi

della domanda presente sul mercato stesso57.

1.3.2 Esenzioni individuali ed esenzioni per categoria

Le  autorità  competenti  devono  quindi  operare  un  bilancio  concorrenziale

dell'accordo per stabilire se la valenza positiva della fattispecie sia prevalente e tale da

legittimare la restrizione della concorrenza che la stessa produce. Sostanzialmente la

valutazione comporta una ponderazione degli effetti restrittivi della concorrenza con il

perseguimento utile di obiettivi o anche interessi meritevoli di attenzione e tutela 58.

Il regolamento del Consiglio CE n.19/6559 ha attribuito alla Commissione il potere di

emanare  regolamenti  di  esenzione  per  determinate  categorie  di  accordi  verticali.  Su

questo  tema  il  Reg.  n.  2790/99  ha  aperto  la  strada  ad  una  nuova  generazione  di

regolamenti  a  carattere  generale.  Essi  si  fondano su criteri  nuovi  più flessibili  e  sul

principio dell'esentabilità delle intese che, in quanto prive di restrizioni rientranti nella

“lista nera” e stipulate tra imprese che non detengano quote significative di mercato,

non comportino sullo stesso effetti negativi, ma ne producano al contrario di positivi

sotto il profilo economico e concorrenziale. 

Con il Reg. n. 2821/71 il Consiglio attribuisce alla Commissione il potere di emanare

regolamenti di esenzione a carattere generale riguardanti accordi orizzontali.

57 Cfr FLORIDIA G., CATELLI V. G.,  Diritto antitrust. Le intese restrittive della concorrenza e gli
abusi di posizione dominante, op. cit., pag. 184ss.

58 Cfr TESAURO G.,  Diritto dell'Unione Europea, op. cit., pag. 672. Il tema delle esenzioni e della
modalità di autorizzazione verrà ripreso e analizzato nel cap.2.

59 Regolamento n. 19/65/CEE Del Consiglio del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'articolo 85,
paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi e pratiche concordate, in G.U.C.E. 533/65 del 6 marzo
1965.
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Le esenzioni  per  categoria  hanno consentito  alla  Commissione  di  alleggerire  il  suo

carico di  lavoro  in  materia  antitrust,  rendendo non necessaria  la  notificazione  degli

accordi  per  ampi  settori;  Consiglio  e  Commissione  hanno  inoltre  provveduto  ad

adeguare i criteri di esenzione alle esigenze di politica economica che si manifestavano

nel corso degli anni o a disciplinare nuovi settori. 

Con tale sistema normativo gli  organi comunitari  hanno provveduto ad un efficiente

bilanciamento tra effetti positivi e negativi per la sana concorrenza. I regolamenti di

esenzione infatti, traggono origine dal fatto che gli accordi che hanno le caratteristiche

descritte  e  identificate  in  essi  soddisfano  le  condizioni  stabilite  dall'art.  101,  n.3,  e

quindi  contribuiscono  al  progresso  dell'economia  riservando  una  parte  dell'utile  ai

consumatori60.

I regolamenti di esenzione per categoria, emanati dalla Commissione, tuttora in vigore e

modificati negli anni recenti sono:

a) Reg. 330/2010 in materia di intese verticali;

b) Reg. 316/2014 in materia di trasferimento di tecnologia;

c) Reg.1218/2010 in materia di accordi di specializzazione;

d) Reg. 1217/2010 in materia di ricerca e sviluppo;

e) Reg. 461/2010 in materia di distribuzione di autoveicoli;

f) Reg. 267/2010 in materia di intese nel settore assicurativo;

g) Reg. 545/2009 in materia di trasporto aereo;

h) Reg. 1419/2006 in materia di trasporto marittimo;

I  primi  quattro  dei  suddetti  regolamenti  riguardano  settori  generali,  gli  altri  quattro

riguardano settori specifici61. 

Il  Consiglio ha emanato un unico regolamento di esenzione, il  Reg. 1017/68 del 19

luglio 1968 in materia di intese nei settori del trasporto ferroviario, su strada e per vie

navigabili.

60 Cfr FLORIDIA G., CATELLI V.G., Diritto antitrust. Le intese restrittive della concorrenza e gli abusi
di posizione dominante, op. cit., pag. 205ss.

61 I regolamenti in oggetto sono commentati infra, cap. 3.
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Capitolo 2

Rapporto tra principi e disciplina in deroga

2.1 L'esenzione prima della riforma del 2003: il Reg. n. 17 del 196262

Il primo regolamento di applicazione degli artt. 81 e 82 TCE (attuali 101 e 102

TFUE) è stato emanato il 6 febbraio 1962. Tale regolamento è entrato in vigore il 13

marzo 1962 ed ha terminato il periodo di vigenza il 30 aprile 2004. 

il  Reg.  17/62  ha  avuto  quale  obiettivo  primario  la  definizione  delle  modalità  di

applicazione  del  (ex)  art.  81  TCE, sia  per  quanto  riguardava  il  principio  contenuto

nell'art.  sia  le  esenzioni,  e,  in  secondo  luogo,  la  definizione  dei  poteri  del  sistema

antitrust CE. 

I punti principali di tale regolamento erano:

a) il  divieto del (ex)  art.  81, n. 1 (attuale 101, n. 1) era dotato di applicabilità

diretta; la sua applicazione spettava quindi sia alla Commissione, sia ai giudici

nazionali e alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri;

b) le intese rispondenti alle condizioni del (ex)  art. 81, n.1 erano soggette ad un

regime di divieto con riserva di esenzione; l'esenzione prevista dal  comma 3

produceva  effetti  solo  a  seguito  di  una  pronuncia  al  riguardo  da  parte

dell'autorità  competente.  Tale  decisione  dell'autorità  assumeva  portata

costitutiva;  il  sistema così formulato era stato scelto dagli  organi  competenti

poiché all'epoca la Commissione era priva di esperienza in materia e considerò

preferibile instaurare un controllo preventivo delle intese63;

62 Reg. n. 17, in G.U.C.E. 204/62, del 21 febbraio 1962.
63 Si veda Reg. n. 17, in G.U.C.E. 204/62, del 21 febbraio 1962, art.4:  «Gli accordi, le decisioni e le

pratiche concordate, di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del Trattato, intervenuti dopo l'entrata in vigore
del presente regolamento, e per i quali le imprese interessate intendono avvalersi dell'articolo 85, par.
3, devono essere notificati alla Commissione. Fino a quando non siano stati notificati, la dichiarazione
di cui all'articolo 85, paragrafo 3 non può essere rilasciata.» 
Il  Regolamento  è  reperibile  nella  pagina  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?
uri=CELEX:31962R0017&from=IT.
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c) la Commissione era l'unica autorità competente ad applicare l'(ex) art. 81, n.3

(attuale 101, n. 3), a decidere, dunque, se concedere o meno l'esenzione, detta

“dichiarazione di inapplicabilità del divieto”64;

d) per la maggioranza delle intese, la dichiarazione di inapplicabilità del divieto

poteva  essere  rilasciata  solo  a  condizione  che  tali  intese  fossero  state

preventivamente comunicate alla Commissione. 

Il regolamento n.17 stabiliva che in nessun caso l'esenzione potesse avere effetto

a partire da un momento anteriore a quello della notifica alla Commissione65; in

tal  modo  le  imprese  erano  incoraggiate  a  notificare  l'intesa  immediatamente

prima della conclusione della stessa. Le imprese che procedevano con la notifica

preventiva  ricevevano  immunità  dalle  sanzioni  pecuniarie:  nel  caso  l'intesa

violasse l'art.81, n. 1, a tali imprese non venivano imposte le sanzioni stabilite

nel regolamento n. 17/196266.

Nel 1962 la CEE era composta da sei soli Stati membri e in Europa vi era un'esperienza

assai limitata del diritto della concorrenza, e un'accettazione “culturale” ancora minore.

Con  specifico  riguardo  alle  intese  restrittive  e  alla  competenza  riservata  per

l'applicazione del (ex)  art. 85(3) del Trattato, le notifiche erano un'utilissima fonte di

informazioni  sui  mercati  e  sulle  condotte  commerciali  degli  operatori.  Tale  sistema

consentiva alla Commissione di esercitare un controllo  ex ante e di modellare la sua

politica di enforcement secondo le specifiche caratteristiche delle singole industrie. 

Il ruolo della Commissione era essenzialmente quello di  advocacy, di promozione dei

valori  e dei  principi  dell'antitrust,  “educando” agli  stessi  il  mondo dell'impresa e la

professione forense e  fornendo certezza giuridica  con l'adottare  decisioni  formali  di

esenzione o di attestazione negativa e comfort letter amministrative. Inoltre, per quanto

la  Commissione  riunisse  già  nelle  proprie  mani  i  poteri  istruttorio,  inquirente  e

64 Reg. n. 17 del 1962, art. 9: «Fatto salvo il controllo della decisione da parte della Corte di Giustizia, la
Commissione ha competenza esclusiva per dichiarare inapplicabili in virtù dell'articolo 85, paragrafo
3 del Trattato le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1.».

65 Reg. n. 17 del 1962, art. 6: «Quando la Commissione rilascia una dichiarazione ai sensi dell'articolo
85, paragrafo 3 del Trattato, essa indica la data a decorrere dalla quale la dichiarazione prende effetto.
Questa data non può essere anteriore a quella della notificazione.».

66 Cfr PAPPALARDO A.,  Il diritto comunitario della concorrenza,  cap. I,II,III,IV,  UTET, 2007, pag.
22ss.
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giudicante,  i  casi  di  indagine  e  perseguimento  delle  violazioni  delle  norme  erano

relativamente  rari  e  le  sanzioni  comminate  tipicamente  d'importo  modesto,  dato  il

contesto di scarsa popolarità di cui il diritto e la politica di concorrenza godevano presso

i governi nazionali e i cittadini degli Stati membri. 

Poiché  a  quel  tempo  la  Commissione  agiva  principalmente  in  veste  di  “guida”  e

“consulente” e mostrava una notevole autolimitazione nell'esercizio dei propri  poteri

sanzionatori,  definire limiti tassativi  all'esercizio dei suoi poteri non era una priorità

fondamentale67.

L'art. 2 del regolamento 17/1962 conteneva un'elencazione delle caratteristiche che gli

accordi, le decisioni e le pratiche concordate dovevano possedere per non ricadere nel

divieto  del  Trattato.  Specificava  che  il  comma  1  non  andava  applicato  alle  intese

quando:

• vi  partecipavano imprese di un solo Stato membro che non riguardavano l'

importazione o l' esportazione tra Stati membri; 

• vi partecipavano soltanto due imprese  operanti ciascuna, ai fini dell'accordo,

ad  un  livello  differente  della  catena  di  produzione  o  di  distribuzione  e  si

riferivano alle  condizioni  alle  quali  le  parti  potevano acquistare,  vendere o

rivendere alcuni beni o servizi, o quando  il loro unico effetto era di imporre

all'acquirente  o  all'utilizzatore  di  diritti  di  proprietà  industriale  (oppure  al

beneficiario  di  contratti  di  cessione  o  di  concessione  di  procedimenti  di

fabbricazione  o di  conoscenze  relative all'utilizzazione  e  all'applicazione di

tecniche industriali) limitazioni all'esercizio di tali diritti;

• quando avevano per unico oggetto l'elaborazione o l'applicazione uniforme di

norme e tipi o la ricerca in comune di miglioramenti tecnici, se il risultato era

accessibile a tutti i partecipanti e poteva essere utilizzato da ciascuno di essi 68.

67 Cfr  SIRAGUSA  M.,  RIZZA  C.,  “Violazione  delle  norme  antitrust,  sindacato  giurisdizionale
sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'autorità di concorrenza e diritto fondamentale a
un equo processo: lo “stato dell'arte” dopo le sentenze Menarini, Kme e Posten Norge ”, in Giur.
Comm., Fasc.2, 2013, pag. 408.

68 Cfr la sintesi del Reg. n. 17/1962 al sito http://europa.eu/legislation_summaries/other/l26042_it.htm.
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2.1.1 La regola “de minimis”

L'esame caso  per  caso  imposto  dal  Reg.  17/1962 pesava  sulla  Commissione

tanto che essa, già nel 1969, rifiutò di applicare l'(ex) art. 81 CE ad un intesa orizzontale

poiché,  pur  essendo  tale  intesa  vietata,  la  sua  attuazione  non  avrebbe  influenzato

l'offerta sul mercato nel suo complesso e non avrebbe quindi inciso in maniera sensibile

sul corretto gioco della concorrenza69.

Anche la Corte di Giustizia ha adottato un orientamento dello stesso tipo nel caso Völk,

affermando che  un accordo sfugge al  divieto  quando investe  il  mercato  in  maniera

insignificante, considerata la debole posizione detenuta dagli interessati sul mercato dei

prodotti di cui trattasi70. 

Non  è  comunque  da  escludere  che  un'intesa,  anche  se  «minima»,  possa  esservi

ricompresa quando sia inserita in un contesto economico tale da alterare la concorrenza

e pregiudicare gli scambi intra-comunitari71.

La  Commissione  in  seguito  a  tali  atti,  ha  emanato  una  Comunicazione  del  200172

69 Decisione della Commissione, 5 maggio 1969 caso Convenzione Chaufourniers, in G.U.C.E. L122, si
veda http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31969D0152&from=IT.

70 Sentenza della Corte, 9 luglio 1969, Völk, 5/69, in Racc. Giur., pag. 295 «Di conseguenza, l'accordo
non ricade sotto il divieto dell'articolo 85 qualora, tenuto conto della debole posizione dei partecipanti
sul mercato dei prodotti di cui trattasi, esso pregiudichi il  mercato in misura irrilevante. È quindi
possibile che un accordo d'esclusiva, sia pure assoluta, non ricada sotto il divieto dell'articolo 85, n. 1,
in ragione della debole posizione dei partecipanti sul mercato dei prodotti di cui trattasi nella zona
protetta.».  Sentenza  reperibile  nella  pagina  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?
uri=CELEX:61969CJ0005&from=EN.

71 È stato questo il caso di un contratto di fornitura esclusiva di birra tra produttore e distributore, che di
per sé non violava l'art. 101, n. 1, ma che andava riconsiderato tenendo conto del contesto di un'intera
rete di accordi dello stesso tipo. Sentenza della Corte, 12 dicembre 1967, Brasserie de Haecht I, causa
23/67,  in  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61967CJ0023&from=IT,
pag. 490: «Sarebbe infatti inutile vietare accordi, decisioni o pratiche a motivo dei loro effetti se questi
dovessero  venir  separati  dal  mercato nel  quale si  manifestano  e non potessero venir  valutati  che
separatamente  dagli  altri  effetti,  convergenti  o  meno,  in  mezzo ai  quali  essi  si  producono.  Onde
stabilire se una convenzione è vietata dall'articolo 85, n. 1, non è quindi possibile isolarla da detto
contesto, vale a dire dalle circostanze di fatto o di diritto che fanno sì che l'atto impedisce, restringa o
falsi il gioco della concorrenza. In vista di questo scopo, l'esistenza di contratti analoghi può essere
presa in considerazione qualora il complesso dei contratti di questo genere sia atto a limitare la libertà
del commercio.».

72 Comunicazione relativa agli accordi di importanza minore che non determinano restrizioni sensibili
della concorrenza ai sensi del (ex)  art. 81, par. 1, del Trattato CE, in GUCE C368, del 22 dicembre
2001, p.13, che ha sostituito la Comunicazione relativa agli accordi id importanza minore (GUCE C
372,  del  9  dicembre  1997),  consultabile  nella  pagina  http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001XC1222(03)&from=IT.
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relativa agli accordi di importanza minore, dove ha differenziato le soglie di sensibilità

relative alle quote di mercato detenute dalle imprese partecipanti:

• se si tratta di accordi tra imprese, effettive o potenziali, concorrenti del mercato,

la soglia applicabile è del 10%;

• se si tratta di  accordi tra imprese non concorrenti,  la soglia applicabile è del

15%;

• se risulta difficile determinare se l'accordo è stipulato tra imprese concorrenti o

meno, la soglia è fissata al 10%;

• se  risulta  che  la  concorrenza  è  limitata,  sul  mercato  rilevante,  dall'effetto

cumulativo di accordi posti in essere da più fornitori o distributori, le soglie sono

ridotte al 5% sia per accordi tra concorrenti che per non concorrenti; si ritiene

che i fornitori o distributori individuali la cui quota di mercato non superi il 5%

non contribuiscano in maniera significativa a tale effetto cumulativo.

Indipendentemente dal superamento o meno di tale soglie, la Commissione precisa che

non ricadono in  linea  generale  nel  divieto  dell'art.  101,  n.  1,  le  intese  concluse tra

piccole e medie imprese73; resta, invece, applicabile tale articolo nonostante le imprese

detengano  quote  inferiori  a  quelle  indicate,  qualora  esse  partecipino  a  determinate

tipologie  di  accordi  suscettibili  di  provocare  effetti  distorsivi  della  concorrenza

particolarmente gravi, come ad esempio i cartelli di prezzo o di ripartizione del mercato,

o le intese che limitano la produzione o le vendite.

Il Tribunale ha precisato poi, che il superamento delle suddette soglie non consente di

concludere  con  certezza  che  un  accordo  ricada  sotto  il  divieto  dell'art.  101,  n.  1;

l'applicabilità  di  tale  norma deve  comunque  essere  adeguatamente  giustificata  dalla

73 Per la definizione di PMI si veda l'allegato alla raccomandazione 96/280/CE della Commissione in
G.U.C.E.  L.  107,  del  30  aprile  1996,  art.  1,  per  la  cui  lettura  si  rimanda  alla  pagina
http://europa.eu/legislation_summaries/other/n26001_it.htm, ove si  recita che:  «Le piccole e medie
imprese, in appresso denominate «PMI», sono definite come imprese: aventi meno di 250 dipendenti,
e aventi: o un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU, o un totale di bilancio annuo non
superiore a 27 milioni di ECU, - e in possesso del requisito di indipendenza definito al paragrafo 3.
Ove sia necessario distinguere tra una piccola e una media impresa, la «piccola impresa» è definita
come un'impresa: avente meno di 50 dipendenti, e avente: o un fatturato annuo non superiore a 7
milioni di ECU, o un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ECU.».
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Commissione anche in tali casi74.

2.1.2 Verso la riforma del sistema: il Libro Bianco della Commissione

Come  specificato  nel  “Libro  Bianco  sulla  Modernizzazione  delle  norme  per

l'applicazione degli artt.  85 (ora 101) e 86 (ora 102) del Trattato CE”, tale sistema

centralizzato di autorizzazione era necessario e si è dimostrato molto efficace nel creare

una  «cultura  della  concorrenza»  in  Europa.  Nei  primi  anni  infatti,  la  politica  della

concorrenza era scarsamente conosciuta in molte parti della Comunità. Tale sistema ha

consentito alla Commissione di assicurare l'applicazione uniforme dell'attuale art.101 in

tutta la Comunità e di  favorire l'integrazione dei mercati,  impedendo alle imprese di

ricreare quelle  barriere che gli  Stati  membri  stessi  avevano gradualmente  eliminato.

Esso ha portato alla creazione di un corpus di regole che è ormai considerato come uno

strumento fondamentale per il corretto funzionamento del mercato interno. 

A conferma dell'importanza della politica di concorrenza, ogni Stato membro ha creato

un'autorità garante della concorrenza, incaricata di applicare le norme nazionali e, se

debitamente abilitata, anche le regole comunitarie in materia di concorrenza 75.

Ma, un sistema così centralizzato nelle mani della Commissione per tutti gli accordi che

richiedono un'esenzione, aveva posto gravi ripercussioni sulla funzionalità del sistema

stesso a causa dell'espansione dei confini della Comunità e, quindi, del numero sempre

74 Sentenza della Corte, 15 settembre 1998,  ENS e Eurostar, T-374/94, T-375/94, T-384/94, T-388/94,
punti  102-103:  «Quanto  all'aspetto  quantitativo  dell'incidenza  sul  mercato,  la  Commissione  ha
sostenuto  che,  conformemente  alla  sua  citata  comunicazione  relativa  agli  accordi  di  importanza
minore, l'art. 85, n. 1, si applica ad un accordo allorché la quota di mercato delle parti contraenti è del
5%. Tuttavia il Tribunale osserva che il solo fatto che questo limite possa venir raggiunto e anche
superato non consente di concludere con certezza che un accordo ricada sotto il divieto di cui all'art.
85, n. 1, del Trattato. (…) Pertanto il Tribunale considera che quando, come nella fattispecie, accordi
orizzontali stipulati tra imprese raggiungono o superano di poco il limite del 5%, ritenuto dalla stessa
Commissione  limite  critico,  che  può  giustificare  l'applicazione  dell'art.  85,  n.  1,  del  Trattato,  la
Commissione deve fornire una motivazione sufficiente circa le ragioni per le quali ritiene che tali
accordi  ricadano sotto  il  divieto dell'art.  85,  n.  1,  del  Trattato».  Reperibile  alla  pagina  http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61994TJ0374&from=IT.

75 Commissione “Libro Bianco sulla Modernizzazione delle norme per l'applicazione degli artt. 85 (ora
101) e 86 (ora 102) del Trattato CE” del 18 aprile 1999, in G.U.C.E. C132 del 12 maggio 1999 punto
4,  per  la  consultazione  si  rimanda alla  pagina  web  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?
uri=uriserv:OJ.C_.1999.132.01.0001.01.ITA.
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crescente  di  accordi  notificati.  Risultava  chiaro  che  gli  sforzi  della  Commissione

dovevano  concentrarsi  sull'obbiettivo  di  garantire  una  concorrenza  effettiva,

individuando e bloccando i  cartelli  transfrontalieri,  mantenendo strutture di  mercato

competitive anche su quei mercati che fino a quel momento erano soggetti a monopolio,

e garantire la cooperazione internazionale. La Commissione poteva fronteggiare questa

evoluzione solo concentrando la propria attenzione sui casi più importanti e sui settori

di attività in cui essa poteva agire in modo più efficace rispetto agli organismi nazionali.

A tal fine essa aveva già adottato varie misure, quali la comunicazione «de minimis»

relativa agli accordi di importanza minore e i regolamenti di esenzione per categoria 76.

Nel Libro Bianco vengono esaminate dalla Commissione diverse proposte; ciò che essa

si  prefigge  di  conseguire  con  la  modernizzazione  è «un  sistema  che  raggiunga  gli

obiettivi  di  un'applicazione  rigorosa  del  diritto  della  concorrenza,  di  un  efficace

decentramento, di una semplificazione delle procedure e di un'applicazione uniforme

del diritto e della politica di concorrenza in tutta l'Unione europea».

La riforma proposta prevede l'abolizione del sistema di notifica e di esenzione e la sua

sostituzione con un sistema di eccezione legale, che rende le disposizioni in materia di

esenzione direttamente applicabili senza previa decisione della Commissione. Seconda

grande novità prevista dalla riforma è l'applicazione decentrata dell'attuale art. 101 nella

sua  integralità,  che  può  venir  applicato  quindi  dalla  Commissione,  dalle  autorità

nazionali garanti della concorrenza e dai giudici nazionali. 

2.2 La “modernizzazione” del sistema antitrust: il Reg. n.1 del 2003

Al progetto di riforma teorizzato dal Libro Bianco è seguita una fase consultiva e

una Proposta di regolamento del Consiglio77, in sostituzione al Reg. n. 17 del 1962. Tale

76 L'autorizzazione per emanare questi ultimi era data dal Consiglio alla Commissione per alleggerire il
carico di lavoro.

77 Commissione CE, “Proposta di Regolamento del Consiglio concernente l'applicazione degli artt. 81 e
82 del  trattato recante modifica dei  regolamenti  (CEE) n.  1017/68,  (CEE) n.  2988/74,  (CEE) n.
4056/86 e (CEE) n.  3975/87” del  28 settembre 2000, in G.U.C.E.  C365E del  19 dicembre 2000,
consultabile alla pagina http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2000:365E:TOC.
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proposta ha  ottenuto una generale approvazione da parte degli organi dell'UE.

È stato così  emanato  il  Regolamento  n.1 del  2003,  entrato  in  vigore  il  24  gennaio

200378. Come proposto dalla Commissione nel Libro Bianco, tale nuovo regolamento ha

riformato in particolare l'applicazione dell'art. 101, n. 3, introducendo un sistema basato

sull'eccezione legale e sul decentramento delle competenze.

2.2.1 L'eccezione legale

La modifica principale del Reg. 1/2003 è il passaggio da un sistema di notifica

preventiva degli  accordi ad un sistema di eccezione legale:  un'  intesa che integra le

condizioni  dell'art.  101,  n.  3,  è  valida  ab origine  senza  la  necessità  di  una notifica

preventiva alla Commissione; un'intesa che non soddisfa le condizioni dell'art.101, n. 1,

è vietata senza che occorra alcuna decisione in tal senso.

Si passa dunque, da un sistema dove le intese restrittive della concorrenza erano vietate

ma potevano essere temporaneamente esentate dal divieto per effetto di una decisione

della Commissione, ad un sistema nel quale l'intesa che soddisfi le condizioni di cui

all'art. 101, n. 3, è automaticamente e sin dall'inizio legittima.

La diretta  applicabilità  dell'art.  101,  n.  3,  e  la  soppressione  dell'obbligo  di  notifica,

hanno come effetto di evitare che i giudizi promossi avanti ai giudici nazionali siano

bloccati o comunque ritardati per effetto delle notifiche alla Commissione. Giudizi più

rapidi e notifiche non più strumentali a ritardare o bloccare i giudici nazionali.

Il  legislatore comunitario  ha ritenuto che le  imprese fossero in  grado di  valutare la

legittimità delle proprie azioni, e quindi di concludere un accordo nel rispetto del diritto

comunitario, alla luce dell'abbondante prassi e giurisprudenza in materia.

Tale meccanismo ha apportato anche alcuni  problemi.  In  primo luogo,  ha  tolto  alla

Commissione uno strumento prezioso che le consentiva di restare informata sulla vita

economica del mercato comunitario e di coordinare la politica della concorrenza con

78 Regolamento  CE  n.  1  del  2003  del  Consiglio,  del  16  dicembre  2002  relativo  concernente
l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, in G.U.C.E. L 1/1
del  4  gennaio  2003,  reperibile  in  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:L:2003:001:0001:0025:IT:PDF .
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altri obiettivi del Trattato. In secondo luogo, il sistema crea una certa incertezza anche in

seno alle imprese che, dovendo valutare autonomamente la legittimità degli accordi in

relazione al diritto della concorrenza, si trovano con maggiori responsabilità e, per non

correre  rischi,  potrebbero  essere  tentate  dall'astenersi  dalla  conclusione  di  accordi,

anche se suscettibili di produrre effetti positivi per il sistema economico79.

2.2.2 Competenze della Commissione

Con il nuovo sistema istituito dal Reg. 1/2003, le competenze della Commissione

sono  state  riorganizzate  in  funzione  del  principio  di  effettività  e  di  uniformità  di

applicazione. 

La  Commissione  mantiene  il  ruolo  di  orientamento  della  politica  antitrust,  sotto  il

controllo del Tribunale di primo grado e della Corte di Giustizia, attraverso una serie di

strumenti di natura amministrativa, normativa e para-normativa. 

La Commissione è dotata di poteri d'azione, tra cui il potere di emanare regolamenti di

esenzione per talune categorie di intese e di emettere decisioni individuali, e li esercita

agendo d'ufficio o in seguito a denuncia, accertando caso per caso la violazione degli

articoli 101 o 102 del TFUE. 

Il primo dei poteri della Commissione è quello di prendere decisioni, quali:

a) constatare  e  far  cessare  un'infrazione  secondo  l'art.  7,  Reg.  1/2003:  se  la

Commissione constata, in seguito a denuncia o d'ufficio, un'infrazione agli artt.

101  o  102  TFUE,  può  obbligare  le  imprese,  o  le  associazioni  di  imprese

interessate, a porre fine all'infrazione o constatare la cessazione dell'infrazione80.

La Commissione procede d'ufficio all'accertamento di un'infrazione qualora le

informazioni di cui dispone fanno presumere l'esistenza di un'infrazione agli artt.

101  e  102 TFUE;  procede  su  denuncia  qualora  sia  sollecitata  ad  iniziare  la

79 Si veda L'applicazione del diritto comunitario della concorrenza, a cura di Adinolfi A., Daniele L.,
      Nascimbene B. e Amadeo S., ap. I,IX, Giuffrè Editore, 2007, pag. 22ss.
80 A tal  fine la  Commissione può imporre  alle  imprese l'adozione di  tutti  i  rimedi  comportamentali

proporzionati all'infrazione commessa e necessari a farla cessare definitivamente. Cfr BRUZZONE
G., SAIJA A.,  Procedura in tema di intese e abusi,  in Disciplina della concorrenza nella UE, a cura
di  Frignani A., Barriatti S., cap.X, Vol. 64, Cedam, 2012, pag. 509.
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procedura sia da persone fisiche o giuridiche, purché queste diano dimostrazione

di avere un “legittimo interesse” alla presentazione della denuncia81, e sia dagli

Stati membri, per i quali invece è presunta l'esistenza di un interesse sufficiente.

L'infrazione denunciata deve essere accertata dalla Commissione, e in caso si

abbia  esito  positivo,  la  Commissione  può  procedere  obbligando  le  imprese

interessate a porre fine all'infrazione mediante decisione (con la quale può anche

comminare ammende e penalità). 

b) Disporre misure cautelari (art. 8, Reg.1/2003) nei casi in cui constati che vi è

un'infrazione che  metta  gravemente  a  rischio la  salute  del  libero gioco della

concorrenza. Le misure cautelari devono essere indispensabili per evitare che il

potere di eliminare le infrazioni venga reso inefficace o nullo, e temporanee,

conservative  e  proporzionate  a  quanto  richiesto  dal  caso  specifico.  Prima  di

procedere con le misure cautelari, la Commissione deve concedere alle imprese

interessate  di  poter  essere  sentite,  entro  una  data  fissata,  per  difendere  i

comportamenti oggetto dell'infrazione (art. 27, Reg. 1/2003). 

Una volta che la Commissione ha emanato una decisione contenente  misure

cautelari, le imprese che contravvengano a quanto in esse predisposto, possono

essere oggetto di ammende e penalità di mora.

c) Rendere  gli  impegni  obbligatori  (art.  9,  Reg.  1/2003);  attraverso  tale  nuova

prassi, si arriva ad un punto d'incontro tra la Commissione che intende adottare

una  decisione  per  far  cessare  un'infrazione  e  le  imprese  interessate,  che

propongono degli  impegni  da  assumersi  in  risposta  alle  preoccupazioni  della

Commissione; la Commissione, mediante decisione può rendere obbligatori tali

impegni che devono essere esplicati in un tempo stabilito82.

81 Le imprese possono vantare un “Legittimo interesse” se operano nel mercato rilevante o quando il
comportamento denunciato è idonea a ledere direttamente i loro interessi. Tale requisito può incorrere
anche in capo ad associazioni di consumatori o ai consumatori stessi in quanto acquirenti o utenti dei
beni  e  servizi  oggetto  dell'infrazione.  Quando  il  denunciante  non  può  dimostrare  un  legittimo
interesse,  la  Commissione  non  può  dare  seguito  alla  denuncia;  potrebbe  però  procedere  per  sua
iniziativa ad una procedura d'ufficio. Cfr BRUZZONE G., SAIJA A., Procedura in tema di intese ed
abusi, op. cit., pag. 510.

82 La  decisione  della  Commissione  che  formalizza  gli  impegni  e  li  rende  obbligatori  chiude  il
procedimento senza determinare se prima degli impegni vi sia stata un'infrazione o se in seguito agli
impegni  l'infrazione sia  cessata.  Per  le  imprese coinvolte,  la  decisione  con impegni  presenta due
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In  seguito  ad  una  decisione  con  impegni,  la  Commissione  può  riaprire  il

procedimento su domanda o d'ufficio solamente in tre circostanze: qualora si

modifichi la situazione sulla quale si basava la decisione; qualora le imprese

interessate  contravvengano  agli  impegni  assunti  (in  questo  caso  si  apre  la

procedura d'infrazione); qualora la decisione si basi su informazioni incomplete,

fuorvianti o inesatte trasmesse dalle parti. 

d) Constatare l'inapplicabilità degli artt. 101 e 102 (art. 10, Reg. 1/2003), cioè può

applicare  d'ufficio,  in  casi  eccezionali  per  ragioni  di  interesse  pubblico

comunitario, decisioni in cui constata, sulla base degli elementi di cui dispone,

che l'art. 101 TFUE è inapplicabile ad un'intesa o perché le condizioni di cui al

n. 1 non sono soddisfatte, o perché sono soddisfatte le condizioni di cui al n. 3

del  medesimo art.;  questo tipo di  decisioni  possono essere prese unicamente

dalla Commissione.

In secondo luogo la Commissione ha il potere di  svolgere indagini, sia che si tratti di

svolgere indagini per settore, sia di chiedere informazioni o raccogliere dichiarazioni (la

Commissione può sentire ogni persona fisica o giuridica che vi acconsenta), sia che si

tratti  di  svolgere  ispezioni  (la  Commissione  può  procedere  a  tutti  gli  accertamenti

necessari  presso  le  imprese  e  associazioni  di  imprese  senza  che  queste  possano

opporvisi)83. Le informazioni richieste dalla Commissione devono essere “necessarie”,

vantaggi: consente di concludere più rapidamente il procedimento evitando un'eventuale accertamento
dell'infrazione  con  relative  conseguenze,  e   si  evita  che  in  fase  di  giudizio  risarcitorio  la  prova
dell'esistenza  di  un  comportamento  illecito.  Tale  decisione  presenta  un  vantaggio  anche  per  la
Commissione,  che  impegna  meno  tempo  e  risorse  rispetto  a  quelle  necessarie  per  accertare
un'infrazione. Cfr BRUZZONE G., SAIJA A.,  Procedura in tema di intese ed abusi,  op. cit.,  pag.
514ss.

83 Gli  agenti  autorizzati  dalla  Commissione  esercitano  i  loro  poteri  su presentazione  di  un mandato
scritto  che  precisa  l'oggetto  e  lo  scopo  degli  accertamenti,  nonché  le  sanzioni  previste.  La
Commissione informa con congruo anticipo l'autorità garante della concorrenza del paese dell’UE nel
cui  territorio  devono  essere  effettuati  gli  accertamenti.  Per  stabilire  l'esistenza  di  un'infrazione
all'art.101 o 102 del trattato TFUE, l'autorità garante della concorrenza di un paese dell’UE può anche
procedere, sul proprio territorio, a qualsiasi misura prevista dalla legislazione nazionale in nome e per
conto  dell'autorità  garante  della  concorrenza  di  un  altro  paese  dell’UE  o,  su  richiesta  della
Commissione,  effettuare  un’ispezione.  Si  veda  la  sintesi  del  regolamento  alla  pagina
http://europa.eu/legislation_summaries/  competition  /firms/l26092_it.htm.  In  occasione  di  questi
accertamenti,  la  Commissione  può  accedere  a  tutti  i  locali,  mezzi  di  trasporto,  terreni,  etc  delle
imprese interessate; controllare i libri e qualsiasi altro documento connesso all'azienda; fare e ottenere
copia  di  qualsiasi  documento  o  libro;  apporre  sigilli  a  tutti  i  locali,  libri  per  la  durata  degli
accertamenti e chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell'impresa spiegazioni su
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nel  senso  che  devono  permettere  alla  Commissione  di  accertare  le  presunzioni  di

violazione che giustificano lo svolgimento dell'inchiesta; anche gli indizi che intende

verificare devono essere ben chiariti, come dev'essere chiara la base giuridica e lo scopo

della domanda di informazioni, il termine entro cui deve ricevere tali informazioni e le

sanzioni possibili se le imprese interessate non ottemperano alle richieste loro effettuate.

La richiesta di informazioni può essere in forma di lettera (di carattere non obbligatorio)

o di decisione formale (che obbliga l'impresa a rispondere in modo esatto). 

Se il  destinatario ritiene  che le  informazioni  fornite  nella  risposta  siano di  carattere

riservato può presentare una richiesta motivata di riservatezza84.

Non è determinante, per permettere alla Commissione di raccogliere informazioni, che

ci siano indizi di colpevolezza di determinate imprese: se dall'andamento dei prezzi o da

altre  circostanze  si  può  presumere  che  esistano  restrizioni  alla  concorrenza,  la

Commissione può procedere ad un'indagine di carattere generale, che può riguardare sia

un settore specifico che un tipo particolare di accordi di vari settori. La decisione di

procedere deve essere presa in seguito alla consultazione del Comitato consultivo sulle

intese  e  le  posizioni  dominanti85.  Tale  indagine  generale  può  portare  all'avvio  di

procedimenti  individuali  ai  sensi  degli  artt.  101 e  102 o all'adozione  da  parte  della

Commissione di comunicazioni o di decisioni che consentono di sottrarre determinati

accordi al regime di un Reg. di esenzione86.

fatti o documenti relativi l'oggetto o lo scopo dell'indagine.

84 Anche le comunicazioni scambiate tra  cliente e  avvocato sono, secondo la  Corte,  riservate  e  non
possono  essere  né  consultate  né  utilizzate  dalla  Commissione  nell'ambito  di  procedimenti  di
accertamento  in  materia  antitrust.  Le  imprese  hanno  anche  il  diritto  di  non  ammettere  di  avere
commesso un'infrazione, ma sono tenute comunque a rispondere a domande della Commissione e ha
fornire tutti i documenti richiesti, anche se utili ad accertare l'infrazione (Considerando (23) del Reg.
1/2003).  Chiunque  intervenga  nel  procedimento  apportando  informazioni  è  tenuto  ad  indicare
chiaramente le informazioni che ritiene riservate; nel caso la Commissione violasse l'obbligo di non
divulgare i  segreti aziendali delle imprese interessate,  essa ha l'obbligo di risarcire l'impresa delle
conseguenze dannose che ne derivano. Cfr BRUZZONE G.,SAIJA A., Procedura in tema di intese ed
abusi, op. cit., pag. 527.

85 Tale consultazione è obbligatoria prima di ogni decisione volta a constatare ed eliminare le infrazioni,
ad imporre misure cautelari, a rendere obbligatori gli impegni proposti dalle imprese, a constatare
l'inapplicabilità degli artt. 101 e 102 TFUE per ragioni di pubblico interesse comunitario, a irrogare
ammende o penalità  di  mora e a  revocare il  beneficio dell'esenzione.  Il  parere  del  Comitato non
vincola la Commissione, ma essa deve comunque considerarlo e informare il Comitato di come ne ha
tenuto conto. Cfr BRUZZONE G., SAIJA A., Procedura in tema di intese ed abusi, op. cit, pag. 551ss.

86 Negli  ultimi  anni  è  stato  fatto  largo uso  di  tale  tipo  di  indagine,  in  particolare  nel  settore  delle
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Nel rispetto dei diritti della difesa, prima di adottare una qualsiasi decisione e procedere

con eventuali sanzioni,  la Commissione dà modo alle imprese e alle associazioni di

imprese oggetto del procedimento, di essere sentite relativamente agli addebiti a loro

carico.

La procedura prevede una fase scritta,  alla  quale  sono chiamati  a  prendere parte  le

imprese interessate, i denuncianti e i terzi. In tale fase, la Commissione comunica gli

addebiti  mossi  nei  confronti  dell'impresa  interessata  attraverso  una  lettera

raccomandata; in seguito a tale lettera la Commissione non può più modificare la sua

posizione. Il recepimento della lettera da diritto agli interessati di accedere al fascicolo

istruttorio della Commissione, fermo restando il legittimo interesse delle imprese alla

tutela dei propri segreti aziendali. Per garantire il rispetto del segreto professionale, le

informazioni acquisite dalla Commissione possono essere utilizzate soltanto ai fini per i

quali sono state raccolte. Nella lettera la Commissione fissa anche un termine entro il

quale le parti hanno la facoltà di presentare osservazioni scritte; anche soggetti terzi che

dimostrino di avere un interesse sufficiente possono presentare delle osservazioni scritte

entro  un  termine  fissato.  Tale  fase  può essere  seguita  da  una  orale,  in  cui  le  parti

possono chiarire i punti rimasti irrisolti nella fase scritta.

Il terzo potere della Commissione è quello di irrogare sanzioni; possono consistere in

ammende (fino al'1% del  fatturato totale  nel  caso le  imprese  volontariamente o per

negligenza non forniscano tutte le informazioni dettagliate richieste dalla Commissione

e fino al 10% del fatturato totale se commettono un'infrazione del divieto agli artt. 101 e

102) o penalità di mora (il cui importo può giungere fino al 5% del fatturato medio

giornaliero realizzato durante l'esercizio sociale precedente per ogni giorno di ritardo a

decorrere dalla data fissata nella decisione)87.

comunicazioni elettroniche su roaming (2000), nel settore dell'energia (2006), nel settore farmaceutico
(2009), etc. Cfr BRUZZONE G.,SAIJA A., Procedura in tema di intese ed abusi, op. cit., pag. 535ss.

87Tale  potere  della  Commissione  è  soggetto  a  una  prescrizione  di  tre  o  cinque  anni,  a  seconda
dell'infrazione commessa. La prescrizione, che decorre dal giorno in cui è stata commessa l'infrazione,
si interrompe con qualsiasi atto della Commissione o dell'autorità nazionale garante della concorrenza
destinato alla repressione dell'infrazione. La prescrizione rimane sospesa per il tempo in cui pende
dinanzi  alla  Corte  di  giustizia  un  ricorso  contro  la  decisione  della  Commissione.  In  materia  di
esecuzione  delle  sanzioni,  il  potere  si  prescrive  invece  dopo  cinque  anni.  La  Corte  di  giustizia
controlla le decisioni della Commissione e può decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con
le  quali  la  Commissione  irroga  un'ammenda  o  una  penalità  di  mora.  Si  veda  la  pagina
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2.2.3 Competenze della autorità garanti degli Stati membri e  

 l'European Competition Network

La competenza  delle  Autorità garanti  della  concorrenza  degli  Stati  membri  è

disciplinata dall’articolo 5 del regolamento n. 1/2003, e consiste nell’applicare gli artt.

101 e 102 del Trattato in casi individuali. Possono quindi valutare se una singola intesa

restrittiva  della  concorrenza  produca  effetti  positivi  sul  mercato  superiori  a  quelli

negativi: in caso affermativo possono esentarla dal divieto di cui dall’art. 101, n. 1; in

caso contrario possono non concedere l'esenzione o revocare il beneficio dell’esenzione,

rilasciata  dalla  Commissione  per  categoria,  con riferimento ad uno specifico caso e

limitatamente agli effetti prodotti sul territorio del proprio Stato membro.

Le  Autorità  nazionali  garanti  della  concorrenza  agiscono  d’ufficio  o  in  seguito  a

denuncia, e possono:

a) ordinare la cessazione di un’infrazione;

b) imporre misure cautelari; 

c) accettare impegni;

d) comminare ammende o penalità di mora o qualsiasi altra sanzione (articolo 5,

paragrafo 1) 27. 

Il Regolamento n. 1/2003 specifica anche l’ipotesi in cui le autorità decidano di non

avere  motivo  di  intervenire.  Tale  possibilità  si  realizza  ogni  volta  che,  in  base  alle

informazioni disponibili, non sussistono le condizioni per un divieto. 

La cooperazione tra Commissione e autorità nazionali è fondamentale, per evitare che il

decentramento dell'applicazione degli artt. 101 e 102 si traduca in una minaccia per la

corretta ed uniforme applicazione della disciplina antitrust europea.

A tal fine sono state introdotte due importanti novità:

1. è stata creata una struttura permanente di coordinamento tra le autorità nazionali

e la Commissione, il Comitato consultivo88, al quale l'art. 14 del Reg. 1/2003

http://europa.eu/legislation_summaries/  competition  /firms/l26092_it.htm.

88 Secondo l'art.14 del  Regolamento CE n. 1 del 2003, la Commissione deve consultare il Comitato
consultivo in materia di intese e posizione dominante prima dell'adozione di qualsiasi decisione. Tale
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affida il compito di formulare pareri preventivi non vincolanti sull'applicazione

degli artt. 101 e 102 TFUE da parte della Commissione.

2. Commissione  e  autorità  garanti  nazionali  sono  state  inserite  in  un  modello

organizzativo  unico,  denominato  European  Competition  Network,  dove

Commissione e AGC nazionali  applicano le regole di concorrenza comunitarie

in  stretta  collaborazione,  basata  su meccanismi  di  informazione  reciproca,  di

consultazione  e  di  coordinamento,  al  fine  di  evitare  la  duplicazione  di

procedimenti e decisioni formali sulle medesime fattispecie. 

Nel sistema così delineato sono tre gli scenari possibili: 

a) il caso viene trattato da un'unica autorità garante nazionale; 

b) il caso viene trattato da due o più autorità garanti nazionali in parallelo; 

c) il caso viene trattato dalla Commissione. 

Il  principio  cardine  per  il  buon  funzionamento  di  questo  sistema  è  quello  della

cosiddetta best authority, cioè il caso deve essere gestito dall'autorità che si trova nella

posizione idonea per trattarlo89.

In  linea  di  massima  si  ritiene  che  un'autorità  si  trovi  nella  posizione  idonea  per

intervenire qualora sussista un legame sostanziale tra l'infrazione e il  territorio dello

Stato membro di appartenenza90. 

L'azione di più autorità è idonea quando l'intesa abbia effetti sensibili sulla concorrenza

nei  rispettivi  territori  e l'azione di  un'unica autorità  non appare idonea a  far cessare

l'infrazione; infine è compito della Commissione intervenire quando l'intesa ricade sul

territorio di più di tre Stati membri o quando si tratta di casi strettamente collegati con

Comitato è composto dai rappresentanti delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri.
Pur non essendo vincolanti, tali pareri dono tenuti in grande considerazione dalla Commissione, che è
tenuta ad informarlo del modo in cui ha tenuto conto del parere. Il comitato consultivo non emette
pareri su casi trattati dalle AGC nazionali. 

89 L'accertamento del fatto che una determinata autorità garante sia nella posizione idonea per trattare il
caso  presuppone che  siano  soddisfatte  tre  condizioni  cumulative:  1)  l'intesa  deve  produrre  effetti
diretti,  eventuali  o  prevedibili,  sulla  concorrenza  all'interno  del  territorio  dello  stato  membro  in
questione; 2) l'autorità deve essere in grado di far cessare efficacemente l'infrazione e di sanzionarla
adeguatamente; 3)  l'autorità  deve esser  in  grado di  raccogliere  le prove necessarie  per  dimostrare
l'infrazione.

90 Nei  casi  in  cui  agiscono  le  autorità  nazionali,  esse  sono  tenute  ad  informare  per  iscritto  la
Commissione prima o immediatamente dopo l'avvio della prima misura formale di indagine.
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altre disposizioni comunitarie di competenza esclusiva della Commissione91.

L'avvio di un procedimento da parte della Commissione priva tutte le autorità garanti

nazionali della competenza ad applicare gli artt. 101 e 102. 

Per quanto riguarda il rapporto tra i principi del trattato e le legislazioni nazionali in

materia di concorrenza, l'art. 3 del Reg. 1/2003 afferma che queste ultime non possono

vietare accordi,  decisioni  di associazioni d'impresa o pratiche concordate che, anche

pregiudicando  il  commercio  tra  Stati  membri,  non  impongano  restrizioni  alla

concorrenza ai sensi dell'art. 101, n. 1, che soddisfino le condizioni per l'esenzione del

n. 3 del medesimo articolo o che facciano parte di intese disciplinate da un regolamento

di esenzione per categoria. Alle legislazioni nazionali non è invece vietato di adottare e

applicare nel loro territorio norme nazionali più rigorose che vietino o sanzionino le

condotte unilaterali delle imprese. 

A differenza del precedente regolamento, che  sanciva la competenza delle giurisdizioni

nazionali  al  solo  art.  101,  n.  1,  la  riforma  prevede  che  esse  siano  competenti  ad

applicare l'intero art. 101 ( e 102) del Trattato. 

Il  regolamento  al  fine  di  assicurare  un'applicazione  uniforme e  coerente  del  diritto

europeo in materia di concorrenza, mantiene la regola in virtù della quale le autorità

nazionali  garanti  della  concorrenza  e  le  giurisdizioni  nazionali  sono  tenute  a  non

prendere decisioni che siano in contrasto con decisioni adottate dalla Commissione sul

medesimo oggetto.

2.2.4 L'onere della prova

Sostanzialmente l'art. 2 del Reg. 1/2003, per quanto riguarda l'onere della prova,

mantiene immutato il principio vigente antecedente la riforma, in base al quale ciascuna

parte della controversia deve provare gli elementi invocati a sostegno della propria tesi.

La norma stabilisce infatti che incombe alla parte o all'autorità che afferma l'esistenza di

un'infrazione di cui all'art. 101, n. 1, dimostrarne l'esistenza e la fondatezza e che spetta

91 Cfr  ADINOLFI A.,  DANIELE L.,  NASCIMBENE B.  e  AMADEO S.,  L'applicazione  del  diritto
comunitario della concorrenza, op. cit., pag. 142ss.
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all'impresa o all'associazione di imprese che invoca l'applicazione dell'art.  101, n. 3,

l'onere  di  provare  che  le  condizioni  in  esso  enunciate  siano  soddisfatte.  Anche  la

giurisprudenza della  Corte  ha sostenuto che l'onere di  provare i  fatti  spetta  a  chi  li

afferma e se i  fatti  posti a fondamento dell'azione non sono provati,  il  giudice deve

respingere la domanda92.

La Corte di  Giustizia  ha,  pur rilevando che l'onere probatorio per l'esenzione spetta

all'imprese beneficiaria,  sottolineato la necessità che la Commissione concorra con i

propri mezzi all'accertamento dei fatti e delle circostanze rilevanti, nell'interesse di una

“sana amministrazione”93.

2.2.5  I  regolamenti  di  esenzione per categoria  e  la  “revoca  in  casi  

specifici”

In precedenza, con il Reg. 17/1965,  i regolamenti per categoria generalizzavano

gli  effetti  di  una  decisione  di  esenzione  individuale,  rendendola  applicabile  ad  una

categoria  di  intese  senza  che  fosse  necessario  procedere  con  la  notifica  e  l'esame

individuale; la funzione era quella di eliminare l'incentivo alla notifica delle intese alla

Commissione ed alleggerire così il carico di lavoro di quest'ultima. 

Con il nuovo Reg. 1/2003 e il passaggio al sistema di eccezione legale, lo strumento dei

regolamenti di esenzione ha assunto un ruolo solo dichiarativo, si tratta di una sorta di

generalizzazione a categorie di intese della “decisione di inapplicabilità”. 

La funzione dei regolamenti è cambiata ed ora  «essi rappresentano uno strumento di

92 Sentenza della Corte, 17 dicembre 1998, Baustahlgewebe c. Commissione, C-185/95 P,  punto 58: «in
caso  di  controversia  sulla  sussistenza  di  un'infrazione  alle  regole  di  concorrenza,  spetta  alla
Commissione fornire la prova delle infrazioni che essa constata e produrre gli elementi di prova idonei
a  dimostrare  l'esistenza  dei  fatti  che  integrano l'infrazione.».Il  testo  della  sentenza  è  consultabile
online nella pagina

     http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30db1ae5ac8874b343c9a60e891d2daefd6
1.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuLbNz0text=&docid=100392&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req
&dir=&occ=first&part=1&cid=84354.

93 Sentenza della Corte, Consten e Grundig, p. 524: «La Corte rileva che le imprese hanno diritto a che
la Commissione esamini attentamente le loro domande dirette ad ottenere l'applicazione dell'articolo
85, paragrafo 3 (ora 101, par. 3). La Commissione non può quindi limitarsi ad esigere dalle imprese la
prova che sussistono i requisiti per l'esenzione, ma deve, nell'interesse di una sana amministrazione,
concorrere coi propri mezzi all'accertamento dei fatti e delle circostanze rilevanti.»
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orientamento  all'applicazione  del  diritto  comunitario  a  livello  nazionale,  per  fornire

certezza giuridica alle imprese e garantire l'uniforme applicazione dell'art. 101, n. 3 del

Trattato»94. 

Ora,  quando  un  accordo  rientra  nel  campo  di  applicazione  di  un  regolamento  di

esenzione  per  categoria,  le  parti  devono  solo  provare  che  l'accordo  beneficia

dell'esenzione per categoria; ci si basa quindi sulla presunzione che gli accordi restrittivi

della  concorrenza  che  rientrano  nel  campo  di  applicazione  di  detti  regolamenti

soddisfino ognuna delle quattro condizioni richieste dall'art. 101, n. 395. 

Nello specifico della procedura, quando la Commissione ha intenzione di emanare un

regolamento  di  esenzione  per  categoria  deve  pubblicare  il  progetto  sulla  G.U.U.E.,

invitando  tutte  le  persone  interessate  a  far  pervenire  le  loro  osservazioni  entro  un

termine fissato, non inferiore ad un mese; prima di questa pubblicazione, nonché prima

dell'adozione  definitiva  del  Reg.,  la  Commissione  deve  consultare  il  Comitato

consultivo in materia di intese e posizione dominante96. 

I Reg. di esenzione, per essere tali, devono comprendere una definizione della categoria

di accordi a cui si applicano; devono indicare le restrizioni e le clausole vietate e le altre

condizioni affinché un accordo sia coperto dall'esenzione per categoria. 

I Reg. possono essere accompagnati da comunicazione della Commissione, come linee

direttrici  od orientamenti,  in cui la Commissione esprime i  criteri  di  giudizio per la

valutazione degli accordi non coperti dall'esenzione per categoria97.

94 Cfr TESAURO G., Diritto dell'Unione Europea, op. cit., pag. 677.
95 Comunicazione della Commissione, Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3,

del trattato, in G.U.C.E.  C 101/97, del 27 aprile 2004, punto 35, reperibile nella pagina  http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004XC0427(07)&from=IT.

96 Cfr BRUZZONE G., SAIJA A., Procedura in tema di intese ed abusi, op. cit., pag. 517.
97 Il  sistema  moderno  dell'eccezione  legale  presuppone  che  le  imprese  siano  in  grado  di  valutare

autonomamente la compatibilità delle proprie intese con gli artt. 101 e 102 TFUE; le comunicazioni
della Commissione forniscono un aiuto nella valutazione, in aggiunta alla giurisprudenza della Corte e
alle  decisioni  della  Commissione.  Tali  comunicazioni  sono  atti  atipici,  che  svolgono  una  prima
funzione di  sintesi delle  decisioni adottate e della giurisprudenza comunitaria  sul tema trattato;  la
seconda  funzione  è  di  preannunciare  gli  orientamenti  della  Commissione  nell'applicazione  della
normativa. Tutte le comunicazioni vengono pubblicate sulla G.U.U.E. Da menzionare per importanza
nella disciplina antitrust, sono la comunicazione sulla definizione di mercato rilevante (in G.U.C.E. C
372/5  del  9  dicembre  1997),  quella  sulle  restrizioni  verticali  (del  10  maggio  2010),  quella  sugli
accordi di cooperazione orizzontale (in G.U.U.E. C 11 del 14 gennaio 2011), quella sugli accordi cosi
detti de minimis (in G.U.C.E. C 368 del 22 dicembre 2001) e quella sulla nozione di pregiudizio al
commercio (in G.U.U.E. C 101 del 27 aprile 2004). Cfr BRUZZONE G., SAIJA A.,  Procedura in
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Talvolta  orientamenti,  decisioni,  giurisprudenza  comunitaria  non  sono  comunque

sufficienti a consentire ad un'impresa un'autovalutazione certa, per questo il Reg. 1/2003

prevede che la Commissione sia obbligata a rispondere ai quesiti che le vengono posti98.

In una specifica comunicazione, la Commissione ha illustrato le condizioni alle quali

essa è disponibile ad emettere pareri su richiesta delle imprese per chiarire questioni

nuove relativa all'applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE99. Deve trattarsi di questioni

di  applicazione  del  diritto  che  non  siano  già  state  chiarite  né  nel  quadro  giuridico

comunitario  né  negli  orientamenti  generali;  devono  essere  questioni  che  la

Commissione ritiene utile chiarire vista l'importanza economica, dal punto di vista del

consumatore,  dei  beni  o  servizi  interessati  e  del  grado di  diffusione  dell'accordo in

questione. I Reg. poi, sono obbligatori in tutti gli elementi e direttamente applicabili in

ciascuno degli stati membri.

Con l'art. 29 del Reg. 1/2003, è stata introdotta una disciplina generale della revoca dei

Reg. di esenzione per categoria; il presupposto della revoca è la constatazione, da parte

della  Commissione  o  di  una  autorità  garante,  che  in  uno  specifico  caso,  un'intesa

rientrante  nell'ambito  di  applicazione  di  un  regolamento  di  esenzione  per  categoria

produce  effetti  incompatibili  con  l'art.  101,  n.  3  TFUE.  Occorre  quindi  tenere  in

considerazione gli effetti anti-concorrenziali che possono verificarsi sul mercato.

La  Commissione  può  agire  d'ufficio  o  su  denuncia;  anche  le  autorità  garanti  della

concorrenza degli Stati membri possono revocare il beneficio di esenzione dato da un

regolamento per categoria quando un accordo, una decisione di associazione d'imprese

o una  pratica  concordata  produca  effetti  incompatibili  con il  comma 3  dell'art.  101

TFUE  sul  territorio  di  uno  Stato  membro  o  in  una  parte  di  esso  “avente  tutte  le

caratteristiche di in mercato geografico distinto”. 

In caso di revoca spetta all'autorità garante della concorrenza interessata provare che

l'accordo viola l'art. 101, n. 1 e che non soddisfa le condizioni di cui all'art. 101, n. 3. 

tema di intese ed abusi, op. cit., pag. 521.
98 Considerando (38), Reg. 1 del 2003.
99 Comunicazione  della  Commissione  sull'orientamento  informale  per  questioni  nuove  relative  agli

articoli 81 e 82 del Trattato CE, sollevate da casi individuali (lettere di orientamento), in G.U.U.E. C
101/78  Del 27 aprile 2004.
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2.3 Le linee guida sugli accordi di cooperazione orizzontale

Nel  gennaio  2011  la  Commissione  Europea  ha  adottato  nuove  Linee  Guida

sull'applicabilità dell'art. 101 TFUE agli accordi di cooperazione orizzontale100 che si

accompagnano ai  due  Regolamenti  di  esenzione  per  categoria  in  materia  di  accordi

orizzontali,  relativi  uno  agli  accordi  di  ricerca  e  sviluppo  e  l'altro  agli  accordi  di

specializzazione, che tratteremo nel dettaglio al capitolo terzo di quest'opera 101. 

Queste linee guida, come le precedenti,  seguono un orientamento di analisi  antitrust

largamente  usato  negli  ultimi  tempi,  e  cioè  quello  di  seguire  criteri  giuridici  di

valutazione che siano ben fondati sull'analisi economica. 

Per quanto riguarda gli accordi orizzontali,  da un lato si può apprezzare il fatto che

apportano benefici al sistema concorrenziale in quanto permettono ad imprese operanti

nello stesso mercato di sfruttare l'esistenza di complementarietà nell'uso delle risorse,

nell'organizzazione di sistemi produttivi,  nelle abilità e nelle conoscenze dei soggetti

coinvolti; dall'altro si è consapevoli che tali accordi possono ridurre la concorrenza e

incidere  negativamente  sul  benessere  dei  consumatori  a  causa  dell'allineamento  di

prezzo e di prodotto che favoriscono tra le imprese.

Le linee guida servono quindi a facilitare il compito di effettuare un bilanciamento tra

effetti pro e anti-concorrenziali102. 

100 Comunicazione Della Commissione, “Linee direttrici sull’applicabilità dell’articolo 101 del trattato
sul funzionamento dell’Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale”, in G.U.U.E. C 11/1
del  14  gennaio  2011,  pag.  26,  reperibile  nella  pagina  http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011XC0114(04)&from=IT.

101 Regolamento  (EU)  n.  1217/2010  della  Commissione,  del  14  dicembre  2010,  sull'applicazione
dell'articolo  101,  comma  3,  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  Europea  a  categorie  di
accordi  in  materia  di  ricerca  e  sviluppo e  Regolamento  (EU)  n.  1218/2010  della  Commissione
sull'applicazione dell'articolo 101, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea a
categorie di accordi di specializzazione, in G.U.U.E. L 335 del 14 gennaio 2011.

102 In attuazione del Reg. 1/2003 le Linee guida prevedono una valutazione in due fasi. In una prima
fase,  occorre  verificare  se  l'accordo  rientra  nelle  previsioni  dell'art.  101,  n.  1  TFUE  a  causa
dell'oggetto anti-concorrenziale o degli effetti restrittivi della concorrenza; in una seconda fase, che
subentra  nel  caso  la  prima  sia  positiva,  bisogna  verificare  se  l'accordo  produce  benefici  pro-
concorrenziali  alla  luce  dell'art.  101,  comma  3,  le  cui  condizioni  devono  essere  soddisfatte
simultaneamente.  Nella sezione generale delle linee guida, la restrittività per oggetto è definita in
modo astratto e ricondotta a quegli accordi che sono anti-concorrenziali per loro intrinseca natura;
nelle  parti  di  analisi  delle  singole  tipologie  di  intese  orizzontali  invece  la  Commissione  usa  un
approccio più concreto e individua un oggetto anti-concorrenziale nella fissazione del prezzo o della
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Rispetto  all'approccio  tradizionale,  che  prevedeva  per  le  restrizioni  hardcore

(considerate hardcore sono  gli  accordi  di  prezzo,  di  quantità  e  di  ripartizione)  una

presunzione assoluta di illiceità, le nuove Linee guida introducono una tripartizione tra

accordi  hardcore, accordi restrittivi per l'oggetto (che comunque meritano un'ulteriore

valutazione ai sensi del comma 3 dell'art. 101 TFUE) e accordi restrittivi per gli effetti.

Anche per gli accordi restrittivi per oggetto viene introdotta un'ammissibilità che nasce

dall'esigenza di tenere conto delle caratteristiche di quelle intese orizzontali per i quali

la presunzione tradizionale di una natura hardcore non sarebbe ragionevole. Anche gli

accordi di questo tipo devono quindi poter beneficiare di un bilanciamento tra effetti

positivi  ed effetti  negativi,  anche se si  concretizzano in un comportamento che può

definirsi restrittivo per l'oggetto103. 

Nel caso di accordi non restrittivi per oggetto, gli effetti anti-concorrenziali consistono

in  un  loro  probabile  impatto  negativo  sulle  scelte  dell'impresa  per  quanto  riguarda

prezzo,  quantità,  qualità,  varietà  e  innovazione,  tutti  elementi  che  hanno  valenza

strategica sul mercato. La valutazione non è di tipo economico, bensì di tipo astratto e

generale  per individuare le  conseguenze in  termini  di  riduzione dell'indipendenza di

quelle imprese aderenti all'intesa104. 

Dalle Linee guida si può ritenere plausibile che i benefici pro-concorrenziali prevalgano

negli accordi di ricerca e sviluppo e di standardizzazione, mentre i gli effetti collusivi

prevalgano  negli  accordi  di  produzione  e  specializzazione,  di  acquisto  e  di

commercializzazione.

quantità da produrre, o nella ripartizione dei mercati geografici o di clientela. Cfr  GRILLO M., Le
linee guida sugli accordi di cooperazione orizzontale, in Mercato, Concorrenza, Regole, a. XIII, n. 2,
agosto 2011, pag. 317.

103 Cfr GRILLO M., Le linee guida sugli accordi di cooperazione orizzontale, op. cit., pag. 318.
104 L'indipendenza delle imprese si riduce sia come conseguenza diretta delle obbligazioni dell'accordo e

sia come conseguenza delle modifiche degli incentivi di almeno una delle imprese e di come talo
modifiche si riflettano sul mercato. La valutazione deve avvenire alla luce di quanto sarebbe successo
in  mancanza  di  quell'accordo.  Cfr  M.  GRILLO,   Le  linee  guida  sugli  accordi  di  cooperazione
orizzontale, op. cit., pag. 320.
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2.3.1 Tipologie principali di accordi di cooperazione orizzontale

Tali linee guida sono la base per la valutazione dei tipi più comuni di accordi

orizzontali: 

• gli accordi di ricerca e sviluppo; 

• gli accordi di produzione e specializzazione; 

• gli accordi di acquisto; 

• gli accordi di commercializzazione; 

• gli accordi di standardizzazione. 

Queste tipologie erano già presenti nelle precedenti linee guida; la novità è la sezione

sugli scambi di informazione, che ha portata generale perché incide anche su ciascuno

degli altri tipi di accordi orizzontali105.

Tra gli accordi di produzione rientrano sia gli accordi di produzione in comune e sia gli

accordi  di  specializzazione  con  le  quali  un'impresa  affida  ad  un'altra  impresa  la

produzione di un bene.  Gli  effetti  positivi  di  tali  accordi possono essere descritti  in

termini di un incremento dell'efficienza dei processi produttivi e di miglioramento della

qualità e della varietà dei prodotti riconducibili alla complementarietà delle attività tra

imprese o ad economie di scala. Tali accordi possono al contempo determinare degli

effetti  collusivi  sia  in  termini  di  aumento  dei  costi  comuni o di  scambio illecito  di

informazioni, e sia in termini di esclusione di concorrenti terzi in un mercato a valle.

Hanno in genere un oggetto anti-concorrenziale e sono, in generale, problematici.

Gli  accordi di acquisto in comune  hanno lo scopo di rafforzare il potere contrattuale

delle imprese partecipanti alla c.d. “centrale d'acquisto”, e di realizzare così economie di

scala condivise. L'abbassamento dei costi d'acquisto può essere trasferito ai consumatori

con conseguente abbassamento del prezzo finale e il vincolo di esclusiva nei confronti

della  centrale  d'acquisto è  lecito  nella  misura  in  cui  è  proporzionato  all'esigenza  di

garantire un'efficiente  programmazione aziendale alla centrale;  ma il  vincolo diventa

105 Le linee guida rispondono così ad un interesse sviluppato da tempo, offrendo un quadro generale per
la valutazione antitrust degli scambi di informazione, fino a quel momento desumibile solamente dalla
giurisprudenza. Cfr GRILLO M., Le linee guida sugli accordi di cooperazione orizzontale,  op. cit.,
pag. 315ss.
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sproporzionato, quindi illecito, quando ha lunga durata o se il recesso è impedito da

penali  di  ammontare  eccessivo106.  Le  centrali  d'acquisto  sono valutate  con un certo

rigore  dalle  autorità  antitrust e  devono  contenere  clausole  specifiche  per  prevenire

determinati rischi: il primo rischio è dato dalla considerazione del potere di mercato dei

partecipanti nel mercato finale della vendita agli utilizzatori, perché se i partecipanti alla

centrale controllassero l'intero mercato finale avrebbero meno incentivi a trasferire le

riduzioni di prezzo finali sui consumatori; un secondo rischio attiene alla possibilità che

la  centrale  d'acquisto  escluda  gli  operatori  estranei  al  mercato  dall'acquisto  di

determinati  prodotti;  un  terzo  rischio sta  nel  possibile  controllo  oligopolistico  degli

sbocchi per i fornitori.

Gli  accordi di commercializzazione vanno dalla vendita in comune che coinvolge tutti

gli aspetti di commercializzazione, alla messa in comune di una sola delle attività di

marketing107.  La  figura  più  semplice  è  quella  dell'ufficio  vendite  in  comune,  che  si

limita  a  svolgere  attività  esecutiva  su  mandato  delle  imprese  partecipanti,  che

rimangono libere di determinare i contenuti della propria offerta. La figura è consentita

nella misura in cui comporta una razionalizzazione della rete distributiva e il lancio di

nuovi prodotti. Quando la struttura in comune gode di ampio margine di discrezionalità

nel trattare con i terzi, e può quindi incidere su prezzi e condizioni di offerta e sulla

ripartizione delle risorse, presenta elevati rischi di dar vita a pratiche facilitanti e a veri e

propri cartelli108.

Gli accordi  di  ricerca  e  sviluppo  comprendono  sia  le  attività  di  ricerca,  di  norma

destinate  alla  brevettazione,  e  sia  le  attività  di  sviluppo,  legate  al  perfezionamento

106 LIBERTINI M.,  Le intese restrittive della concorrenza, op. cit., pag. 226. Si veda Sentenza della
Corte di  Giustizia  (CE) del  12 dicembre  1995, causa C-399/93,  H. G.  Oude Luttikhuis e  altri  v.
Verenigde Coöperatieve Melkindustrie Coberco BA, in Raccolta della giurisprudenza 1995 I-04515, in
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsftext=&docid=99304&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&d
ir=&occ=first&part=1&cid=182572,  punto  15:  «va  rilevato  che  un  complesso  di  clausole  quali
l'obbligo di consegna esclusiva e l'imposizione di indennità di uscita eccessive, che vincolano i soci
alla  cooperativa  per  lunghi  periodi,  privandoli  così  della  possibilità  di  rivolgersi  ad  operatori
concorrenti, potrebbe avere l'effetto di restringere la concorrenza».

107 Cfr GRILLO M., Le linee guida sugli accordi di cooperazione orizzontale, op. cit., pag. 322.
108 Tuttavia,  anche tali  strutture possono essere considerate  lecite  qualora  vi  sia  una giustificazione

oggettiva della loro esistenza, al fine di fornire incentivi ai piccoli produttori, in mercati particolari in
cui vi è un forte interesse al pluralismo dell'offerta. Vedi LIBERTINI M. , Le intese restrittive della
concorrenza, op. cit., pag. 227.
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dell'invenzione e al lancio del prodotto in questione. Questo tipo di cooperazione è visto

con favore dal diritto  antitrust poiché la messa in comune di capitali e know-how può

favorire il flusso di innovazioni offerte al mercato. 

La  preoccupazione  di  effetti  anti-concorrenziali  in  questi  casi  è  ricondotta

principalmente  a  due  circostanze:  la  prima,  che  la  riduzione  della  concorrenza  sui

prodotti e le tecnologie esistenti vada oltre la portata della cooperazione in R&S; la

seconda, che siano esclusi i concorrenti ugualmente efficienti quando un'impresa, con

potere di mercato su una tecnologia, riserva solo a se stessa lo sfruttamento dei risultati. 

La materia è oggetto di uno specifico regolamento di esenzione, il Reg. 1217/2010, che

dispone l'esenzione  per  accordi  di  R&S che  non coprano più  del  25% del  mercato

rilevante; le nuove Linee Guida ampliano la portata del regolamento e sono decisamente

flessibili  nel  lasciare  le  imprese  libere  di  organizzare  al  meglio  la  cooperazione  in

questo genere di attività109.

Gli  accordi  di  standardizzazione  includono  gli  accordi  di  normazione  tecnica  e  gli

accordi che definiscono condizioni standard di offerta dei prodotti. Di positivo questi

accordi hanno: favoriscono l'interoperabilità tecnica e la compatibilità tra prodotti e tra

sistemi, stimolano il confronto e la concorrenza basata sul merito tra tecnologie adottate

da differenti imprese e facilitano l'innovazione e l'integrazione tra mercati. Di negativo

hanno  che  la  cooperazione  per  definire  uno  standard,  può  portare  le  imprese  a

comportamenti collusivi e che, una volta adottato uno standard, esso possa determinare

un aumento dei prezzi per i consumatori e una barriera all'entrata per i concorrenti. 

La standardizzazione può inoltre ostacolare la concorrenza se ai concorrenti è preclusa

la  possibilità  di  avere  accesso  ai  risultati  di  tale  azione.  Sostanzialmente,  gli  effetti

negativi perdono importanza se le imprese partecipanti all'accordo di standardizzazione

non  hanno  potere  di  mercato;  ciò  è  verificato  se  l'accesso  allo  standard  è  sempre

possibile  ed  è  al  contempo  sempre  possibile  una  concorrenza  effettiva  tra  standard

differenti.

Sezione nuova rispetto alla precedente versione delle linee guida, è quella dedicata agli

scambi  di  informazioni.  Tali  pratiche,  oltre  a  costituire  lo  scopo  di  uno  specifico

109 Cfr GRILLO M. , Le linee guida sugli accordi di cooperazione orizzontale, op. cit., pag. 323.
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accordo, possono essere anche appendici di un altro accordo di tipo orizzontale, e in

questo caso c'è da prendere in considerazione entrambi. 

Lo  scambio  di  informazioni  può assumere  varie  forme,  ad  esempio,  i  dati  possono

essere direttamente condivisi tra i concorrenti oppure i dati possono essere condivisi in

maniera indiretta attraverso un'agenzia comune o attraverso terzi/fornitori/dettaglianti

delle imprese110. 

Gli  scambi di  informazione,  da un lato sono utili  in  termini  di  efficienza in  quanto

riducono  le  asimmetrie  informative,  permettono  attività  di  benchmarketing111,  di

diminuire  le  scorte,  di  ridurre  i  costi  di  ricerca dei  consumatori.  Dall'altro però,  gli

scambi di informazioni strategicamente sensibili tra concorrenti possono costituire un

sostegno per comportamenti collusivi112. 

La comunicazione di informazioni fra concorrenti può costituire un accordo, una pratica

concordata o una decisione aventi come oggetto la fissazione dei prezzi o delle quantità.

Questo tipo di scambi di informazioni verrà di norma valutato come un cartello e subirà

eventualmente  le  medesime  ammende.  Al  di  fuori  dei  cartelli,  lo  scambio  di

informazioni è considerato restrittivo della concorrenza per oggetto soltanto quando i

concorrenti si scambiano dati individualizzati relativi ai prezzi o alle quantità previsti in

futuro. Gli scambi di tutti gli altri tipi di informazioni, anche dei prezzi correnti, non

110 Sintesi delle Linee guida, http://europa.eu/legislation_summaries/  competition  /firms/l26062_it.htm.
111 Quindi permettono di  effettuare esami comparativi  tra  i  risultati  di  un'azienda e quelli  di  altre  i

migliori posizioni.
112 Si veda la Sentenza della Corte del 18 maggio 1998, Causa C-7/95 P, John Deere Ltd v. Commissione

EU,  in Racc.  1998 I-03111,  punto  88: «Nella  fattispecie,  occorre  rilevare  che,  per  giungere  alla
conclusione che la riduzione del grado di incertezza sul funzionamento del mercato riduce l'autonomia
decisionale delle imprese ed è, di conseguenza, in grado di restringere la concorrenza ai sensi dell'art.
85, n. 1, il Tribunale ha osservato, in particolare (punto 51 della sentenza impugnata), che, in linea di
principio, in un mercato effettivamente concorrenziale la trasparenza fra gli operatori economici è tale
da contribuire a intensificare la concorrenza tra i fornitori, dato che, in un caso del genere, il fatto che
un operatore economico tenga conto delle informazioni sul funzionamento del mercato di cui dispone
grazie  al  sistema  di  scambio  di  informazioni  per  adeguare  il  suo  comportamento  sul  mercato,
considerato il  frazionamento  dell'offerta,  non  è  tale  da  ridurre o  annullare,  per  gli  altri  operatori
economici,  qualsiasi  incertezza  sulla  prevedibilità  del  comportamento  dei  propri  concorrenti.  Il
Tribunale ha tuttavia dedotto che, in un mercato oligopolistico fortemente concentrato, come quello in
questione,  lo  scambio  di  informazioni  sul  mercato  può  consentire  alle  imprese  di  conoscere  le
posizioni sul mercato e la strategia commerciale dei loro concorrenti e, di conseguenza, può alterare
sensibilmente la concorrenza in essere fra gli operatori economici.». Sentenza reperibile nella pagina
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsfext=&docid=43895&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&di
r=&occ=first&part=1&cid=246810.
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verranno trattati come restrizioni per oggetto e saranno valutati relativamente ai loro

effetti restrittivi sulla concorrenza113. 

2.4 Gli Orientamenti della Commissione sulle restrizioni verticali

In  accompagnamento  al  nuovo  Regolamento  330/2010  di  esenzione  per  gli

accordi verticali,  che sostituisce il  precedente 2790/1999, sono stati  emanati  i  nuovi

Orientamenti della Commissione Europea sulle restrizioni verticali114. 

Tali orientamenti creano un quadro che permette alla imprese di valutare caso per caso

la  compatibilità  degli  accordi  verticali  ai  sensi  delle  norme  sulla  concorrenza

dell’Unione Europea (UE) e descrivono il metodo di analisi e la politica di applicazione

usata dalla Commissione nei singoli casi concernenti gli accordi verticali di cui all’art.

101(TFUE).

La Commissione ha adottato il regolamento di esenzione per categoria, il Regolamento

(UE)  n.  330/2010,  che  rende  inapplicabile  il  divieto  dell’art.  101,  n.  1  TFUE agli

accordi verticali che soddisfano una serie di requisiti. 

Gli  orientamenti  descrivono l’approccio adottato nei  confronti degli accordi  verticali

non  coperti  da  tale  regolamento  di  esenzione  per  categoria.  Nello  specifico,  tale

regolamento non si applica se la quota di mercato del fornitore e/o acquirente (novità

introdotta  dal  Reg.330/2010115;  precedentemente si  faceva riferimento solamente alla

quota del fornitore) supera il 30%. Tuttavia, il superamento della soglia del 30% non

crea una presunzione di illegalità. Lo scopo della soglia è distinguere gli accordi che

113 Vedi nota 96.
114 Orientamenti sulle restrizioni verticali, Comunicazione della Commissione, in G.U.U.E. C 130/1 del

19  maggio  2010,  reperibili  alla  pagina  http://old.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2010:130:0001:0046:IT:PDF, che sostituiscono le precedenti Linee direttrici sulle restrizioni
verticali, 2000/C 291/01.

115 Con il nuovo regolamento di esenzione, si è data importanza anche alla quota di mercato detenuta dal
distributore, in quanto il rafforzamento della rete distributiva organizzata dal produttore/distributore
può  implicare  restrizioni  tanto  alla  concorrenza  tra  rivenditori  appartenenti  alla  stessa  catena
distributiva (restrizioni intrabrand), quanto alla concorrenza tra prodotti di marca diversa (restrizioni
interbrand). Si veda IMBRENDA M., I contratti di distribuzione, nel Trattato dei contratti, vol. I “I
contratti nella concorrenza”, a cura di Catricalà  A. e Gabrielli E.,  UTET 2011 , pag. 680.
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godono  di  una  presunzione  di  legalità  da  quelli  che  richiedono  una  valutazione

individuale. Gli orientamenti assistono le imprese in tale valutazione, poiché sono le

prime a doverla effettuare negli accordi che intendono stipulare. 

2.4.1 Tipologie più comuni di restrizioni verticali

Gli orientamenti stabiliscono regole generali per la valutazione delle restrizioni

verticali  e  forniscono  i  criteri  per  la  valutazione  dei  tipi  più  comuni  di  restrizione

verticale: 

• monomarchismo (obblighi di non concorrenza);

• distribuzione esclusiva ed attribuzione esclusiva di clienti;

• distribuzione selettiva;

• accordi di franchising; 

• accordi di fornitura esclusiva; 

• pagamenti anticipati per l’accesso;

• accordi di gestione per categoria;

• vendita abbinata;

• restrizioni relative ai prezzi di rivendita116. 

Le  ipotesi,  ad  esempio,  in  cui  è  possibile  ravvisare  effetti  positivi  conseguenti  alla

pratica delle restrizioni relative ai prezzi di rivendita, e quindi di prezzi imposti da parte

del fornitore, sono elencate negli Orientamenti, al paragrafo 225, e riguardano: 

a) il “lancio di nuovi prodotti”, dove l'imposizione di un prezzo di rivendita «può

fornire  ai  distributori  i  mezzi  per  aumentare  gli  sforzi  di  vendita  e  se  i

distributori in questo mercato subiscono la pressione concorrenziale questo può

indurli ad ampliare la domanda complessiva del prodotto e far sì che il lancio del

prodotto avvenga con successo, anche a beneficio dei consumatori»;

b) la  realizzazione  di  campagne  promozionali  basate  su  prezzi  uniformi  o  una

campagna  coordinata  a  breve  termine  di  prezzi  bassi,  a  beneficio  dei

116 Si veda pagina di sintesi su http://europa.eu/legislation_summaries/  competition  /firms/cc0007_it.htm.
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consumatori, nei contratti di franchising o simili;

c) l'offerta da parte dei distributori di servizi aggiuntivi pre-vendita, in particolare

in caso di prodotti “d'esperienza” (la cui qualità è di difficile valutazione prima

del consumo), nel caso questi siano particolarmente complessi.

In una relazione distributiva insorgono problemi sui quali le restrizioni verticali possono

incidere  positivamente.  In  primo luogo si  pensi  al  fenomeno  del  parassitismo,  cioè

l'indebita  acquisizione  di  vantaggi,  come  l'incremento  delle  vendite  favorito

dall'applicazione di  prezzi  più bassi,  da parte di  alcuni  distributori,  per effetto degli

investimenti promozionali effettuati da altri distributori aderenti alla rete. Il fornitore

attraverso meccanismi restrittivi quali la limitazione del numero di distributori, i diritti

di esclusiva o la fissazione di prezzi minimi di rivendita, può neutralizzare il rischio di

tali  possibili  comportamenti.  In  secondo  luogo,  si  pensi  al  fenomeno  della  doppia

marginalizzazione,  causato da un'applicazione autonoma da parte del  distributore,  di

prezzi di rivendita superiori al prezzo di acquisto e del costo marginale di distribuzione.

Tale fenomeno si manifesta principalmente in presenza di distributori non soggetti ad

una forte concorrenza da parte di altri rivenditori o di altri distributori. Tale aumento del

prezzo  di  rivendita  non  va  a  vantaggio  dei  produttori  che,  anzi,  potrebbero  subire

danneggiamenti in termini di riduzione della domanda indotta da un prezzo di rivendita

superiore  di  quello  praticato  all'ingrosso.  In  questo  caso  l'interesse  del  fornitore

potrebbe essere garantito da  strumenti  quali  l'imposizione di  minimi di  acquisto dei

prodotti  o  servizi  forniti,  che  potrebbero  fungere  anche  da  recupero  da  parte  del

fornitore  degli  investimenti  connessi  all'organizzazione  della  rete  distributiva  e  alle

spese promozionali117.

Gli effetti negativi sul mercato invece, che possono derivare da restrizioni verticali e che

la disciplina antitrust europea è volta a prevenire sono i seguenti:

a) preclusione  anti-concorrenziale  del  mercato  ad  altri  fornitori  o  ad  altri

acquirenti;

b) indebolimento della concorrenza e agevolazione della collusione tra il fornitore e

i suoi concorrenti;

117 Cfr IMBRENDA M., I contratti di distribuzione, op. cit., pag. 685ss.
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c) indebolimento della concorrenza e agevolazione della collusione tra l’acquirente

e i suoi concorrenti;

d) creazione di ostacoli all’integrazione dei mercati118.

Una  tipologia  di  restrizioni  considerate  dagli  Orientamenti  in  esame,  riguarda  gli

accordi nei quali l'impresa a valle si impegna ad acquistare unicamente da un unico

fornitore un bene o servizio specifico. Si parla, in questo caso, di monomarchismo e tale

pratica prende forma attraverso obblighi di non concorrenza e imposizioni di quantità

minime  di  acquisto.  I  possibili  rischi  per  la  concorrenza  derivanti  da  tale  pratica

possono  essere  la  preclusione  del  mercato  ai  fornitori  concorrenti  e  ai  fornitori

potenziali,  l’indebolimento  della  concorrenza  e  l’agevolazione  della  collusione  tra  i

fornitori in caso di uso cumulativo; inoltre, qualora l’acquirente sia un dettagliante che

vende  ai  consumatori  finali,  il  monomarchismo  può  determinare  una  perdita  della

concorrenza tra marchi all’interno dei punti vendita. Tutti questi effetti restrittivi hanno

una conseguenza diretta per la concorrenza tra marchi119. Il monomarchismo è esentato

in virtù del regolamento di esenzione per categoria degli accordi verticali (il già citato

Reg. 330/2010) se sia la quota di mercato del fornitore che quella dell’acquirente non

superino il 30% del mercato rilevante, e a condizione che l’obbligo di non concorrenza

non abbia una durata superiore ai 5 anni120. 

Al monomarchismo è spesso ricondotta la vendita abbinata, i c.d. tying contracts, con i

quali il fornitore subordina la vendita di un determinato prodotto alla rivendita di un

distinto prodotto originariamente non desiderato, acquistato presso lo stesso fornitore o

un  terzo  da  lui  designato.  Questa  pratica  è  considerata  negativamente  quando

un'impresa, produttrice di un prodotto A, ha elevato potere di mercato che gli consente

di imporre ai consumatori un prodotto distinto B, venduto insieme al prodotto A, che i

consumatori  preferirebbero  acquistare  separatamente121.  La  vendita  abbinata  può

118 Si veda sintesi degli Orientamenti sulle restrizioni verticali.
119 Si veda paragrafo 130, Orientamenti sulle restrizioni verticali.
120 Si veda paragrafo 131, Orientamenti sulle restrizioni verticali.
121 LIBERTINI M.,  Le intese restrittive della concorrenza,  op. cit.,  pag. 214. Gli Orientamenti sulle

restrizioni  verticali,  par.  215,  precisano  che  «Due prodotti  sono distinti  se,  in  assenza  di  vendite
abbinate, un numero considerevole di clienti acquisterebbe o avrebbe acquistato il prodotto principale
senza comperare anche il prodotto abbinato dallo stesso fornitore, permettendo quindi una produzione
autonoma  sia  per  il  prodotto  principale  che  per  il  prodotto  abbinato.». Si  veda  la  Sentenza  del
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favorire  l'instaurarsi  di  dinamiche  collusive  soprattutto  se  si  creano  altre  reti  di

distribuzione che operano alla stessa maniera. Attraverso questi contratti l'impresa in

posizione dominante in un dato mercato può estendere la propria dominanza anche in

altri mercati più o meno collegati al prodotto.

Un altro tipo di restrizioni è costituito dagli  accordi di distribuzione limitata, quali gli

accordi di distribuzione di clienti in esclusiva, gli accordi di distribuzione esclusiva e

quelli di distribuzione selettiva. 

Come  si  legge  nei  paragrafi  151  e  168  degli  Orientamenti,  in  un  accordo  di

distribuzione  esclusiva  e  di  attribuzione  esclusiva  di  clienti,  il  fornitore  accetta  di

vendere  i  suoi  prodotti  esclusivamente  a  un  distributore,  affinché  esso  provveda  a

rivenderli in un determinato territorio o ad un determinato gruppo di clienti 122. I possibili

effetti  sulla  concorrenza  sono  essenzialmente  una  riduzione  della  concorrenza

all’interno di uno stesso marchio e la compartimentazione del mercato, che possono

facilitare in particolare la discriminazione di prezzo.

L'esenzione per categoria è stata introdotta per queste pratiche in quanto si è ritenuto

che  l'esclusiva potesse  essere  necessaria  per  quei  produttori  intenzionati  a  penetrare

nuovi mercati ma che non erano in grado di crearsi una propria rete attraverso società

controllate123. 

Il  rischio  della  compartimentazione  dei  mercati  ha  indirizzato  la  Commissione  a

distinguere nettamente tra forme di esclusiva “aperta”, in linea di principio ammissibili,

e “chiusa”, comunque vietate ai sensi  dell'art. 101, n. 1 TFUE e difficilmente esentabile

dalle quattro condizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo.

La differenza fra le due forme di esclusiva sta nel fatto che quella “aperta” permette al

concessionario di acquistare direttamente i prodotti/servizi dal concedente per rivenderli

Tribunale, causa T-201/04, Microsoft/Commissione, del 17 settembre 2007, in Racc. 2007 II-3601, par.
917: «Va osservato innanzi tutto, (…), che il fatto che due prodotti siano distinti, ai fini di una analisi
ex art. 82 CE, dev’essere valutato tenendo conto della domanda dei consumatori.», sentenza reperibile
inhttp://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/HTML/uri=CELEX:62004TJ0201&qid=14141393416
67&from=EN.

122 In questo caso, si può trattare, ad esempio, di un tipo particolare di clienti definiti in base alla loro
occupazione,  ma  anche  di  un  elenco  di  clienti  specifici  selezionati  in  base  ad  uno  o  più  criteri
oggettivi.

123 Cfr IMBRENDA M., I contratti di distribuzione, op. cit., pag. 697.
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nel proprio territorio; in questo caso la posizione privilegiata del concessionario non ha

carattere  monopolistico  poiché  anche  gli  altri  importatori,  detti  paralleli124,  possono

acquistare  i  prodotti/servizi  da  terzi  per  rivenderli  nel  territorio  del  concessionario.

Questa possibilità è invece esclusa nel sistema dell'esclusiva chiusa, che vieta a tutti i

distributori  appartenenti  alla  rete,  di  vendere  fuori  dalla  propria  zona  e  vieta  agli

acquirenti del concedente di rivendere i prodotti/servizi al di fuori di una determinata

zona territoriale125.

Sempre  con  riguardo ai  contratti  di  esclusiva  aperta,  la  Corte  ancòra  la  contrarietà

dell'accordo  al  divieto  di  intese  restrittive,  ad  una  valutazione  globale  degli  effetti,

guardando sia alla concorrenza interbrand che a quella  intrabrand,  «Così, persino un

accordo di esclusiva con protezione territoriale assoluta esula dal divieto di cui all'art.

85  del  Trattato  se  incide  sul  mercato  in  modo  irrilevante,  in  ragione  della  debole

posizione dei partecipanti sul mercato dei prodotti di cui trattasi»126. 

In quanto quindi non espressamente vietata, la clausola di esclusiva aperta si presume

lecita in base al Reg. 330/2010; occorre invece procedere ad una valutazione caso per

124 Per “importazioni parallele” si intendono quelle realizzate da rivenditori concorrenti dell'esclusivista,
che acquistano i prodotti da distributori ufficiali di una certa zona e li rivendono in un'altra, sfruttando
eventuali  differenze  nei  prezzi  esistenti  nelle  diverse  aree  geografiche.  Cfr  M.  IMBRENDA,  I
contratti di distribuzione, op. cit., pag. 697. La clausola è stata quindi considerata lecita quando non
prevede restrizioni della concorrenza ulteriori oltre a quella consistente nell'impegno del concedente
di  non vendere ad altre  imprese  operanti  nel  territorio oggetto del  contratto  di  esclusiva.  Cfr  M.
LIBERTINI, Le intese restrittive della concorrenza, op. cit., pag. 235.

125 Nota vicenda in materia di esclusive chiuse è il caso Grundig-Consten relativo ad un contratto fra una
società  produttrice  ed  il  suo  concessionario  esclusivo  per  un  determinato  Stato,  con  il  quale  la
concedente  si  impegnava  a  non rifornire  clienti  diversi  all'interno  di  quello  Stato  e  imponeva  ai
concessionari di altri paesi di rispettare la zona esclusiva del concessionario. Si veda la decisione della
Commissione del 23 settembre 1964, n. 64/566/CEE, in G.U.C.E. n. 161 Del 20 ottobre 1964, che
riporta: «Il contratto di concessione esclusiva del 1° aprile 1957 e l'accordo complementare relativo al
deposito e all'utilizzazione del marchio « GINT » stipulati tra la Società Grundig Verkaufs-GmbH e la
Ets  Consten  s.à.r.1.,  costituiscono  un'infrazione  alle  disposizioni  dell'articolo  85  del  Trattato  che
istituisce  la  Comunità  Economica  Europea.  (…)  Le  imprese  di  cui  all'articolo  1  sono  tenute  ad
astenersi da qualsiasi misura che possa ostacolare od impedire ad imprese terze di acquistare, a loro
scelta, presso grossisti o dettaglianti residenti nella Comunità Economica Europea, i prodotti oggetto
del contratto ai fini della rivendita nella zona stabilita dal contratto».
La  decisione  è  reperibile  nella  pagina  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?
uri=CELEX:31964D0566&qid=1414049750639&from=EN.  La  decisione  venne  confermata  dalla
Sentenza della Corte, sopra citata.

126 Sentenza della Corte, del 28 aprile 1998, C-306/96,  Javico International/YSLP, in Racc. 1998, I,
1983, ove al Corte precisa che bisogna sempre verificare l'intenzione delle parti e gli effetti  reali
dell'accordo  nel  mercato.  La  sentenza  è  reperibile  nella  pagina  http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61996CJ0306&qid=1414050522619&from=EN.
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caso  per  quegli  accordi  di  esclusiva  aperta  conclusi  da  soggetti  economici  che

detengano una quota di mercato superiore al 30%.

La distribuzione selettiva, altro tipo di accordi verticali considerato negli Orientamenti,

consiste  in  un  sistema  di  distribuzione  in  cui  i  prodotti  vengono  commercializzati

esclusivamente attraverso rivenditori che rispondono a determinati standard fissati dal

produttore127.  Scopo  dell'impresa  produttrice  è  quindi  quello  di  creare  una  rete  di

distributori  d'eccellenza  che,  rispondendo  a  determinati  standard  qualitativi  e/o

quantitativi,  garantiscono ai  consumatori  una  vendita  che avvenga secondo modalità

ritenute  necessarie  o  opportune  per  una  corretta  commercializzazione  del  prodotto,

permettendo  così  anche  al  produttore  un  più  saldo  controllo  sulla  rete  distributiva.

Ciascun  distributore  ha  il  divieto  di  rivendere  i  prodotti  contrattuali  a  distributori

estranei alla rete, non essendo questi  dotati dei requisiti richiesti dal produttore,  o a

soggetti diversi dai consumatori finali128.

I possibili effetti sulla concorrenza sono una riduzione della concorrenza all’interno di

un  marchio,  la  preclusione  del  mercato  a  determinati  tipi  di  distributori,  un

indebolimento  della  concorrenza  e  un'agevolazione  della  collusione  tra  fornitori  o

acquirenti.

Tale divieto è  affiancato,  per bilanciare,  dal  fatto che i  beni  sono liberi  di  circolare

all'interno della rete stessa e vi è la possibilità di vendere anche ad utilizzatori finali

residenti  al  di  fuori  della  zona contrattuale.  Tali  restrizioni  sono concesse purché ai

membri della rete non sia preclusa la possibilità di effettuare vendite passive o attive, né

di porre in essere forniture incrociate con altri distributori della rete o di vendere marche

di altri fornitori concorrenti129. 

Il problema di tale pratica è la definizione dei requisiti oggettivi che possono consentire

ad un determinato produttore di  adottare  un sistema di  distribuzione  selettiva.  Sono

127 Cfr LIBERTINI M., Le intese restrittive della concorrenza, op. cit., pag. 241ss.
La definizione che ne da il Reg. 330/2010, all'art. 1, par. e), è questa: «per “sistema di distribuzione
selettiva” si intende un sistema di distribuzione nel quale il fornitore si impegna a vendere i beni o
servizi oggetto del contratto, direttamente o indirettamente, solo a distributori selezionati sulla base di
criteri  specificati  e  nel  quale questi  distributori  si  impegnano a non vendere tali  beni  o servizi  a
rivenditori non autorizzati nel territorio che il fornitore ha riservato a tale sistema».

128 Orientamenti sulle restrizioni verticali, par. 175.
129 IMBRENDA M., I contratti di distribuzione, op cit., pag. 717.
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ammessi criteri oggettivi per prodotti di alto livello qualitativo( ad esempio cristalleria,

gioielleria,  cosmetici  di  lusso,  profumi)130,  tecnologico  (ad  esempio  computer,

apparecchi  radiotelevisivi,etc),  nonché  a  prodotti  con  una  particolare  esigenza

distributiva, «in cui i produttori selezionano i rivenditori unicamente sulla base di criteri

oggettivi collegati alla natura dei prodotti, quali il livello di qualificazione professionale

del  personale  addetto  alle  vendite,  il  servizio  fornito  da  ciascun  punto  vendita

autorizzato, la vendita di una determinata gamma di prodotti ecc»131.

La distribuzione selettiva quantitativa aggiunge ulteriori criteri di selezione che limitano

in maniera più diretta il numero potenziale di rivenditori, imponendo per esempio un

livello minimo o massimo di acquisti o fissando il numero di rivenditori.

Negli Orientamenti, paragrafo 176, per quanto riguarda l'esenzione per categoria per la

distribuzione selettiva qualitativa e per quella quantitativa, si afferma che, come per gli

altri accordi verticali, tali sistemi beneficiano dell’esenzione per categoria fintantoché la

quota di mercato sia del fornitore che dell’acquirente non superi il 30%, «anche se ad

essa  sono  combinate  altre  restrizioni  verticali  non  fondamentali  come il  divieto  di

concorrenza  e  la  distribuzione  esclusiva,  purché  i  distributori  autorizzati  non  siano

soggetti a restrizioni nella vendita attiva tra loro e agli utilizzatori finali». 

Se  le  caratteristiche  del  prodotto  non  richiedono  una  distribuzione  selettiva  o  tale

prodotto non richiede oggettivamente i criteri applicati, la Commissione decreta che tale

sistema di distribuzione non comporta, in questi casi, vantaggi in termini di efficienza

tali da compensare una notevole riduzione della concorrenza all’interno del marchio132.

130 In questa categoria, gli organi comunitari hanno distinto tra prodotti che che esigono condizioni di
vendita,  immagazzinamento  e  presentazione  soddisfacenti  (come  la  gioielleria),  e  prodotti  il  cui
carattere  di  lusso viene  accentuato dalla  distribuzione selettiva (come i  profumi e i  cosmetici)  in
quanto ai fini della classificazione di tali prodotti pesa la percezione specifica dei consumatori. 
Si veda come esempio la decisione della Commissione del 16 dicembre 1991, caso IV/33.242, Yves
Saint  Laurant  Parfums, in  G.U.C.E.  L  12/24  del  18  gennaio  1992,  reperibile  in  http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992D0033&from=EN.

131 «In  primo  luogo  la  natura  del  prodotto  in  questione  deve  rendere  necessario  un  sistema  di
distribuzione selettiva nel  senso che un tale  sistema deve rappresentare un requisito legittimo, in
considerazione delle caratteristiche del prodotto in questione, per conservarne la qualità e garantirne
un utilizzo corretto. In secondo luogo, la scelta dei rivenditori deve avvenire secondo criteri oggettivi
d’indole  qualitativa  stabiliti  indistintamente  e  resi  disponibili  per  tutti  i  rivenditori  potenziali  e
applicati in modo non discriminatorio.  In terzo luogo i criteri  stabiliti  non devono andare oltre il
necessario.». Si veda Orientamenti sulle restrizioni verticali, par. 175.

132 Orientamenti sulle restrizioni verticali, par. 176.
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Il  beneficio  dell'esenzione  potrebbe  quindi  venir  meno  se  si  verificano  restrizioni

sensibili della concorrenza non giustificate da criteri oggettivamente validi.

Anche  il franchising,  rientra  tra  gli  accordi  restrittivi  della  concorrenza  in  maniera

verticale; tale formula di distribuzione commerciale è caratterizzata da alcuni elementi

tipici:

a) la licenza di un insieme di diritti di proprietà intellettuale (marchi, insegne, know

how) dal franchisor al franchisee;

b) l'obbligo del  franchisee di usare, nei rapporti con il pubblico, esclusivamente i

segni distintivi del franchisor;

c) il diritto e l'obbligo del franchisor di svolgere un'attività regolare di indirizzo e

di assistenza tecnica e commerciale sulla rete del franchising.

Questo tipo di distribuzione ha da sempre ricevuto una considerazione più favorevole

nell'ambito del diritto  antitrust europeo, in quanto considerato strumento di attuazione

di strategie dinamiche di conquista del mercato da parte di imprese innovative. 

Nel  franchising si considerano esentate dal divieto di cui all'art. 101, n. 1 una serie di

clausole  potenzialmente  restrittive  della  concorrenza  proprio  per  il  fatto  di  essere

inserite in un contratto di questo tipo. Tali clausole sono: l'obbligo di non concorrenza;

l'obbligo  di  vendere  esclusivamente  i  prodotti  forniti  dal  franchisor;  il  divieto  di

cessione del contratto; l'obbligo del concessionario di applicare i metodi commerciali

elaborati dal concedente; l'obbligo di vendere esclusivamente nei locali autorizzati; il

divieto di cessione dei locali; il  controllo della pubblicità da parte del  franchisor;  il

diritto del franchisor di scegliere liberamente i franchisee133. 

Oggi  è  regolato  dalla  disciplina  generale  del  regolamento  330/2010;  per  l'esenzione

devono quindi rispettarsi i criteri generali del 30% del mercato rilevante e dei cinque

anni come durata massima di eventuali obblighi di non concorrenza, oltre alla mancanza

133 Il punto fondamentale per questa interpretazione arriva dalla sentenza della Corte  del 28 gennaio
1986, Pronuptia de Pairs Gmbh/Pronuptia de Paris Irmgard Schillgalis, causa 161/84, in  European
Court Reports 1986 -00353, par. 15, ove la Corte ha formulato un noto giudizio di non contrarietà al
divieto dell'ex art. 101, n.1 affermando che lo schema negoziale in esame «consente ai commercianti
sprovvisti dell'esperienza necessaria di avvalersi di metodi che essi avrebbero potuto acquisire solo
dopo una lunga e laboriosa ricerca e di giovarsi della reputazione del segno distintivo del concedente.»
Tale  sentenza  è  reperibile  nella  pagina  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?
uri=CELEX:61984CJ0161&qid=1414070799345&from=EN.
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nell'accordo  di  clausole  appartenenti  alla  black  list.  Nel  caso  in  cui  non  si  possa

applicare l'esenzione generale e si debba procedere con l'analisi del caso individuale,

viene  indicata  come elemento  di  valutazione  la  qualità  del  know  how:  tanto  più  è

qualificato  e  innovativo,  tanto  più  potranno  giustificarsi  limitazioni  alla  libertà

d'iniziativa del franchisee134. 

Quinta tipologia riguarda gli accordi di fornitura esclusiva, in cui il fornitore si impegna

a vendere i prodotti oggetto del contratto solamente ad un unico acquirente; può trattarsi

di fornitura esclusiva ma anche dell'imposizione di quantitativi minimi con incentivi

pattuiti  tra  le  parti  che  spingono  il  fornitore  a  concentrare  le  proprie  vendite

essenzialmente su un unico acquirente. 

Tali accordi, come i precedenti, rientrano nel regolamenti di esenzione generale se né la

quota del fornitore né quella dell'acquirente superano il 30% del mercato rilevante e se

abbiano una durata non superiore ai cinque anni.

Aspetto negativo di tali accordi è la preclusione anti-concorrenziale del mercato ad altri

acquirenti.  Il fattore determinante,  secondo gli  Orientamenti,  per valutare se esista o

meno una restrizione della concorrenza non esentabile è la posizione dell'acquirente nel

mercato  a  valle:  se  esso  non  detiene  un  elevato  potere  di  mercato  a  valle,  non

dovrebbero esserci gravi ripercussioni negative sul libero gioco della concorrenza e sui

consumatori135.

I  pagamenti  anticipati  per  l'accesso invece  sono  commissioni  fisse  che  i  fornitori

pagano ai distributori per ottenere accesso alla loro rete distributiva e per remunerare i

servizi offerti dal dettagliante al fornitore. Sono comprese l'applicazione di commissioni

per  garantire  la  presenza  del  prodotto  o  delle  pay-to-stay136,  i  pagamenti  per  avere

accesso alla campagne promozionali del distributore, etc. 

Tale tipologia di restrizione verticale comporta una preclusione nei confronti degli altri

distributori nel caso in cui tali pagamenti spingano il fornitore a portare i suoi prodotti

134 Cfr LIBERTINI M., Le intese restrittive della concorrenza, op. cit., pag. 245.
135 Orientamenti sulle restrizioni verticali, par. 192-202.
136 Le commissioni fisse vengono pagate dai produttori per avere accesso allo spazio sugli scaffali dei

distributori; le pay-to-stay sono pagamenti forfettari effettuati per garantire la presenza continuata di
un prodotto esistente sugli scaffali per un ulteriore periodo di tempo. Cfr Orientamenti sulle restrizioni
verticali, par. 203-208.
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nel mercato attraverso un unico distributore o un numero limitato di distributori, una

preclusione anti-concorrenziale anche nei confronti degli altri fornitori qualora il ricorso

a tale clausola aumentasse le barriere all'ingresso sul mercato e potrebbe comportare,

infine, anche un aumento del prezzo praticato dal fornitore per quei prodotti poiché è il

fornitore a dover coprire la spesa per tali pagamenti.

A fronte  di  questi  aspetti  negativi,  clausole  di  questo  tipo  potrebbero  in  molti  casi

contribuire ad una riduzione efficiente dello spazio sugli scaffali per i nuovi prodotti e

sono un aiuto per  i  distributori  per  meglio  alloggiare i  prodotti  sugli  scaffali  o  per

gestire in maniera più efficiente le scorte di magazzino137. Anche qui la valutazione caso

per caso va effettuata con i criteri detti in precedenza per le altre tipologie.

Gli accordi  di  gestione  per  categoria invece,  sono  accordi  mediante  i  quali  il

distributore  affida  ad  un  fornitore  (detto  “capitano  di  categoria”)  il  compito  di

commercializzare non solo i suoi prodotti, ma anche quelli dei suoi concorrenti. Tale

figura ha la possibilità di influire sulla selezione, sul posizionamento e sulla vendita dei

prodotti  di  quella  categoria  nel  punto  vendita.  Anche  in  questo  caso  per  godere

dell'esenzione  per  categoria  sia  la  quota  di  mercato  del  fornitore  che  quella

dell'acquirente non deve superare il 30% del mercato rilevante.

Questa tipologia di intese non è problematica nella maggior parte dei casi, ma potrebbe

falsare  il  gioco  concorrenziale  determinando:  differenze  di  trattamento  tra  fornitori,

causate da un'estromissione degli  altri  fornitori  da parte del capitano di categoria se

questo  è  messo  nelle  condizioni,  grazie  alla  sua  influenza  sulle  decisioni  di

commercializzazione  del  distributore,  di  limitare  o  danneggiare  la  distribuzione  dei

prodotti  dei  fornitori  concorrenti;  collusione  tra  fornitori,  quando  essi  si  scambiano

attraverso  i  dettaglianti,  informazioni  importanti  circa  prezzi,  promozioni,  etc;

collusione tra distributori,  quando uno stesso fornitore agisce si da capitano di categoria

per  gran  parte  dei  distributori  che  concorrono  in  un  mercato  e  sia  da  punto  di

riferimento per tali distributori per le loro decisioni di commercializzazione. 

Nonostante ciò, potrebbero crearsi anche vantaggi in termini di efficienza, in quanto tali

accordi potrebbero permettere ai distributori di accedere alle conoscenze di marketing

137 Orientamenti sulle restrizioni verticali, par. 207.
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del fornitore e realizzare economie di scala in quanto i distributori sono più efficienti nel

sistemare i  prodotti  in scaffale;  questo apporta vantaggi per i  consumatori  perché le

scelte  distributive  sono  basate  sulle  loro  abitudini  e  quindi  le  loro  aspettative  di

domanda  vengono  saziate  con  molta  più  rapidità.  affinché  tale  pratica  non  sia

prettamente anti-concorrenziale occorre che sia elevata la concorrenza tra marchi e che i

consumatori possano passare con minori costi da un prodotto ad un altro138.

Molto  attuale  e  quindi  trattato  ampiamente  nei  nuovi  Orientamenti,  è  il  tema  delle

vendite  online. La Commissione si è orientata nel favorire l'utilizzo di  internet come

strumento per promuovere il commercio transfrontaliero139. Tale strumento può essere

utilizzato in modo corretto se i fornitori fissano i requisiti qualitativi che devono essere

rispettati  dai distributori.  La Commissione usa un diverso trattamento per le vendite

online a  seconda che si  tratti  di  vendite  passive o attive.  Le prime consistono nella

risposta, da parte del venditore, ad ordini non sollecitati di singoli clienti,  incluse la

consegna di beni o la prestazione di servizi a tali clienti140. 

In questo campo, la Commissione affianca le vendite passive a:

• l'esistenza di un sito internet del distributore;

• l'ipotesi in cui un cliente visita il sito del distributore,  lo contatta e conclude

l'acquisto;

• l'ipotesi  in  cui  il  cliente  decida  di  essere  informato  automaticamente  dal

distributore e questo determina una vendita;

• la scelta delle lingue utilizzate sul sito  Internet e per la comunicazione.

La  limitazione  delle  vendite  passive  è  sempre  considerata hard  core e  negli

Orientamenti sono indicati come esempi: l'impossibilità per i clienti situati in un altro

territorio  di  visualizzare  il  sito  internet del  distributore  o  il  loro  re-instradamento

automatico verso il sito internet del fornitore o di altri distributori; l'interruzione della

transazione se i dati della carta di credito risultano estranei al territorio del distributore;

138 Orientamenti sulle restrizioni verticali, par. 209-213.
139 «In linea di principio, a qualsiasi distributore deve essere consentito di utilizzare internet per vendere

prodotti»,Orientamenti sulle restrizioni verticali, par. 52.
140 Cfr BRUZZONE G., SAIJA  A., “Le regole del 2010 sugli accordi verticali: approccio economico e

utilizzo delle presunzioni giuridiche”,  in Contratto Impresa Europa, vol. 2, 2010, pag. 657ss.
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la  limitazione della  quota  delle  vendite  complessive  del  distributore  che  si  possono

realizzare vai internet;  richiedere al  distributore un prezzo più elevato per i prodotti

destinati ad essere rivenduti online141.

Per quanto riguarda le vendite attive invece, esse sono considerate soggette a restrizioni

qualora  siano  rivolte  a  gruppi  di  clienti  o  territori  attribuiti  in  esclusiva  ad  altri

distributori;  sono  qualificati  come  vendite  attive  gli  sforzi  volti  a  raggiungere

specificamente  un insieme di  utenti,  ad esempio la  pubblicità online specificata  per

alcuni  target che si ottiene pagando un motore di ricerca o un fornitore di pubblicità

online142. 

Il confine tra vendite attive e vendite passive online è molto difficile da tracciare, per

questo spetta alla giurisprudenza chiarire  quando le  restrizioni all'utilizzo di  internet

possano  essere  considerate  equivalenti  alle  restrizioni hard  core  condannate  dalla

Commissione e quando tali restrizioni possano invece considerarsi proporzionate143.

Per  la  commercializzazione  online  sono per  lo  più  consentite  limitazioni  solo  nella

misura in cui siano basate su criteri simili a quelli imposti per le vendite presso i punti

vendita non virtuali; eventuali differenze devono essere giustificate dalla diversa natura

dei due modelli di distribuzione. 

141 Orientamenti sulle restrizioni verticali, par. 52.
142 Orientamenti sulle restrizioni verticali, par. 53.
143 Cfr BRUZZONE G., SAIJA A., Le regole europee del 2010 sugli accordi verticali, op.cit., pag. 659.
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Capitolo 3

I Regolamenti di esenzione per categoria

3.1 Caratteristiche comuni dei regolamenti di esenzione

L'Unione ha più volte rivisto le modalità di analisi delle condizioni di esenzione

dettate dai regolamenti per categoria (i cosiddetti regolamenti block exemption). 

Nei primi tempi, i regolamenti di esenzione venivano adottati con riferimento a singole

tipologie di accordi o a specifici settori; fino al 1999 ogni regolamento prevedeva un

elenco  sia  delle  clausole  contrattuali  che  potevano  beneficiare  dell'esenzione  per

categoria (la c.d. White list ), sia di quelle che escludevano l'applicabilità del beneficio

(la  c.d.  Black  list);  le  intese con clausole  appartenenti  a  quest'ultima lista  potevano

beneficiare dell'esenzione solo a seguito di una decisione ad hoc. In caso di clausole non

appartenenti né all'una né all'altra lista, le imprese potevano comunque rivolgersi alla

Commissione per un'esenzione individuale. 

Nel  1999,  in  seguito ad un dibattito  a  riguardo dell'approccio  troppo formalistico e

burocratico della disciplina antitrust Europea, è stato emanato il Reg. 2790 in materia di

esenzione  di  accordi  verticali144 (sostituito  recentemente  dal  Reg.  330/2010)  che  ha

modificato tale sistema, tenendo conto sia dell'esperienza acquisita, sia del fatto che, in

via generale, gli accordi verticali siano idonei ad incrementare l'efficienza economica

nell'ambito di una catena produttiva in assenza di un potere di mercato delle imprese

interessate145. Tale nuovo approccio era basato sulla posizione delle parti di un accordo

144 Regolamento  (CE)  N.  2790/1999  della  Commissione,  del  22  Dicembre  1999,  “Relativo
all'applicazione  dell'articolo 81,  Paragrafo 3,  del  Trattato Ce a Categorie  di  accordi  verticali  e
pratiche concordate”, in G.U.C.E. L 336/21, del 29 dicembre 1999, consultabile alla pagina http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:336:0021:0025:IT:PDF.

145 Il Reg. 2790/1999 prevedeva un regime legale di esenzione legale per tutti gli accordi verticali a
condizione che la quota di mercato detenuta dal fornitore non superasse il 30% del mercato rilevante
in cui  esso vendeva i  propri  beni  o  servizi.  Ricorrendo tale  condizione, la  Commissione riteneva
probabile che gli incrementi di efficienza derivanti dagli accordi fossero in grado di controbilanciare
gli  eventuali  effetti  anti  concorrenziali  derivanti  dalle  restrizioni  in  essi  contenute.  Non  erano
comunque esentati alcuni accordi contenenti restrizioni gravemente anti-concorrenziali.
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sui mercati interessati dalla cooperazione. 

Il Reg. 2790/1999 fornisce un sistema di regole quanto più uniformi per tutti gli accordi

verticali, indipendentemente dal  nomen iuris  e dalla tipologia di beni, e in ragione di

questo è stata formulata una nozione ampia di accordi verticali. Nel Reg., infatti, si fa

riferimento ad accordi e pratiche concordate conclusi tra due o più imprese, operanti

ciascuna, ai fini dell'accordo, ad un livello differente della catena di produzione o di

distribuzione,  e che si  riferiscono alle  condizioni  in  base alle  quali  le parti  possono

acquistare o rivendere determinati beni o servizi146.

Questa riforma ha segnato un punto di svolta nell'applicazione dell'art. 101 TFUE e ha

fornito il modello per tutti i regolamenti di esenzione e per tutte le linee guida sui criteri

sostanziali  di  applicazione del diritto  antitrust adottati  in seguito dalla Commissione

Europea147. 

Il Reg. 2790/1999 ha introdotto un insieme di regole ispirate alla teoria economica e ha

rimosso buona parte delle rigidità  e delle  incongruenze che affliggevano l'approccio

precedente della Commissione148. 

Dal 1999 al 2010, i regolamenti di esenzione per categoria, sia verticali che orizzontali,

sono stati oggetto di revisione. 

Rimane  comunque  per  la  Commissione  la  possibilità  di  revocare  il  beneficio

dell'esenzione  per  categoria  a  quegli  accordi  che,  pur  rientrando  nell'ambito  del

Regolamento, producano effetti gravemente distorsivi della concorrenza. 

Anche nei nuovi regolamenti il parametro di base resta la quota di mercato, secondo il

quale le imprese con limitato potere di mercato sono libere di decidere come distribuire

i  propri  prodotti,  con  l'unica  restrizione  dell'esclusione  di  inserimento  di  clausole

comprese  nella  black  list.  Accordi  contenenti  tali  gravi  restrizioni,  possono

eventualmente beneficiare di esenzioni individuali149. Le norme tengono conto sia del

Cfr TESAURO G. , Diritto dell'Unione Europea, op. cit., pag. 677ss.
146 Detto Regolamento affronta globalmente la disciplina delle intese verticali dando risalto più al tipo di

restrizione della concorrenza che alla natura dell'accordo nel quale la stessa si inserisce, o all'oggetto
dell'attività distributiva. Cfr IMBRENDA M., I contratti di ditribuzione, op. cit., p. 659.

147 Cfr  BRUZZONE G., SAIJA A., Le regole europee del 2010 sugli accordi verticali,  op. cit., 637.
148 Cfr FAELLA G., “Adelante con juicio. Limiti e occasioni perse della nuova esenzione per categoria

delle intese verticali.”, in Mercato, Concorrenza, Regole, a. XIII, n. 1, aprile 2011, pag. 30.
149 Si veda sentenza della Corte, 13 ottobre 2011, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS, C-439/09, in
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potenziale  di  mercato  dei  venditori  che  degli  acquirenti,  e  per  avere  diritto  ad

un'esenzione  per  categoria,  tutte  le  parti  dell'accordo  devono detenere  una  quota  di

mercato inferiore al 30%. 

L'esenzione generale può essere riconosciuta solo a quei determinati tipi di accordi che

dimostrano  di  soddisfare  i  requisiti  di  cui  all'art.101,  n.3,  e  in  assenza  di  tale

soddisfacimento la Commissione deve rivedere il regolamento o, se si tratta di un caso

singolo, revocare l'esenzione. Ogni regolamento reca una sintesi di quelli che sono stati

valutati  come gli  effetti  positivi  che  quella  determinata  categoria  di  accordi  reca  al

mercato nel suo complesso.

Rientrano nell'esenzione per categoria gli accordi conclusi tra due o più imprese, e sono

comprese anche le “imprese collegate”150.

I regolamenti devono elencare, oltre agli effetti positivi apportati da quella determinata

classe  di  accordi,  anche  le  restrizioni  o  le  clausole  inammissibili  che  non  possono

figurarsi negli accordi da esentarsi (la c.d. Black list); questo e il potere di mercato delle

imprese partecipanti all'intesa sono gli unici limiti a cui vanno incontro le imprese nella

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsftext=&docid=111223&pageIndex=0&doclang=IT&
mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=275722, ove la Corte di Giustizia stabilisce che «L’art.4, lett.
c),  del  regolamento  (CE)  della  Commissione  22  dicembre  1999,  n.2790,  relativo  all’applicazione
dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, deve
essere interpretato nel senso che l’esenzione per categoria prevista all’art.2 di detto regolamento non si
applica  ad  un  contratto  di  distribuzione  selettiva  contenente  una  clausola  che  vieta,  di  fatto,  di
avvalersi  di  internet  come modalità  di  commercializzazione dei  prodotti  oggetto del  contratto.  Un
simile contratto può invece beneficiare, a titolo individuale, dell’applicabilità dell’eccezione di legge
dell’art.101, n.3, TFUE, qualora sussistano le condizioni poste da tale disposizione». 

150 Si veda  la  definizione  data dall'art.  2,  n.3),  Reg. (CE) n.  2658/2000 della  Commissione,  del  29
novembre del 2000, Relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di
accordi  di  specializzazione,  in  G.U.C.E.  L  304/3,  del  5  dicembre  2000,  reperibile  alla  pagina
http://old.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:304:0003:0006:IT:PDF, ove si
recita: « “imprese collegate”: a) le imprese nelle quali una parte dell'accordo detiene, direttamente o
indirettamente: il potere di esercitare più della metà dei diritti di voto, o il potere di nominare più della
metà dei membri del consiglio di vigilanza o di amministrazione o degli organi che rappresentano
legalmente l'impresa, o il diritto di gestire gli affari dell'impresa; b) le imprese che, direttamente o
indirettamente, detengono nei confronti di una delle parti dell'accordo i diritti o i poteri di cui alla
lettera a); c) le imprese nei confronti delle quali un'impresa di cui alla lettera b) detiene, direttamente o
indirettamente, i diritti o i poteri di cui alla lettera a); d) le imprese nelle quali una parte dell'accordo
insieme con una o più imprese di cui alle lettere a), b) o c), ovvero due o più di queste ultime imprese,
detengono congiuntamente i diritti o i poteri di cui alla lettera a); e) le imprese nelle quali i diritti o i
poteri  di  cui  alla  lettera a)  sono detenuti  congiuntamente:  dalle  parti  dell'accordo  o dalle  relative
imprese collegate ai sensi delle lettere da a) a d),o da una o più parti dell'accordo o imprese ad esse
collegate ai sensi delle lettere da a) a d) e da una o più imprese terze.»
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formulazione dell'accordo.

I regolamenti emessi dalla Commissione hanno inoltre una durata limitata nel tempo e

possono essere abrogati o modificati quando cambiano le circostanze per le quali erano

stati adottati.

I  regolamenti  di  esenzione  per  categoria  sono suddivisibili  in  due sotto-categorie:  i

regolamenti  relativi  a  settori  generali  e  i  regolamenti  relativi  a  settori  specifici.  Di

seguito verranno analizzati  e commentati i  singoli regolamenti,  prima quelli generali

(relativi  agli  accordi  verticali,  agli  accordi  di  ricerca  e  sviluppo,  agli  accordi  di

specializzazione e agli accordi di trasferimento di tecnologia), poi quelli relativi a settori

specifici (quali il settore degli autoveicoli, delle assicurazioni e del trasporto aereo e

marittimo), con particolare riguardo alla disciplina dell'esenzione delle intese verticali,

in  quanto comprendente una vasta  gamma di  accordi  e  in quanto la  riforma di  tale

materia ha aperto una nuova era per i regolamenti di esenzione.

3.2 Il Regolamento 330/2010 sulle intese verticali

3.2.1 Premessa

Le  intese  verticali  sono più  complesse  dal  punto  di  vista  del  trattamento  in

materia  di  disciplina  antitrust rispetto  a  quelle  orizzontali,  poiché  intercorrono  tra

imprenditori  che  operano ad un  diverso  livello  del  mercato  e  non svolgono attività

concorrenti  tra  loro  bensì  attività  economiche  complementari  e  sono  relative  alle

condizioni  a cui  le parti  possono acquistare,  vendere o rivendere determinati  beni  o

servizi. Il campo di applicazione in materia di intese verticali comprende, come visto

nel  capitolo  precedente,  gli  accordi  tra  produttori  e  distributori  o  produttori  e

dettaglianti, e gli accordi tra fornitori di beni intermedi e le imprese che li acquistano

per incorporarli nei prodotti che a loro volta vendono sul mercato151. 

151Cfr BRUZZONE G., SAIJA A., Le regole europee del 2010 sugli accordi verticali, op. cit., pag. 635.

69



3. I Regolamenti di esenzione per categoria

L'intesa  verticale  appare  come  un  tipo  di  accordo  di  cooperazione  fra  imprese

complementari  destinato  a  realizzare  produzioni  e  distribuzioni  più  efficienti;

sembrerebbe  quindi  più  un  modo  di  creare  sinergie  piuttosto  che  limitare  la

concorrenza. L'approccio della Corte Europea di Giustizia ha da sempre però sostenuto

che anche le intese verticali siano oggetto del divieto di cui all'art. 101, n.1. 

Inizialmente e per lungo tempo il principale obiettivo della politica antitrust europea è

stato quello di favorire le c.d. importazioni parallele di prodotti di  marca, al fine di

abbassare  i  prezzi  finali  e  per  impedire  ostacoli  alla  libera  circolazione  delle  merci

all'interno  del  territorio  dell'Unione.  Le  sole  possibilità  date  alle  imprese  in  questa

materia erano contenute in regolamenti di esenzione che elencavano tassativamente le

clausole  ammesse  e  quelle  vietate,  per  garantire  margini  di  libertà  di  azione  ai

distributori  e  per  permettere  importazioni  parallele  di  merci  mediante  distributori

indipendenti. 

La Commissione ha dedicato particolare attenzione al controllo degli accordi verticali

per  evitare  che  le  imprese  introducessero  attraverso  questa  via  segmentazioni  tra  i

mercati degli Stati membri. Il divieto dell'art. 101, n. 1, è stato interpretato in modo

estensivo includendo tutti gli accordi verticali in cui le parti limitavano la propria libertà

di  azione  a  prescindere  dagli  effetti  reali  sulla  concorrenza.  A  causa  di  questa

impostazione, la maggior parte delle intese stipulate nel mercato richiedeva la verifica

della compatibilità con le quattro condizioni dell'art. 101, n.3 TFUE. 

Come  in  precedenza  già  trattato,  inizialmente  occorreva  notificare  l'accordo  alla

Commissione che aveva il potere esclusivo di dichiararne la conformità, o meno, con il

Trattato; per alleggerire tale onere di lavoro venne attribuito alla Commissione il potere

di adottare regolamenti di esenzione per categoria tramite il già ricordato Reg. 19 del

1965. 

Come precedentemente accennato, un'importante riforma è stata attuata dal regolamento

di esenzione precedente a quello qui in esame, il Reg. 2790/99, che attribuiva rilevanza

alle intese verticali solo nel caso in cui una o ambedue delle parti in causa abbiano un

potere di mercato e possano utilizzarlo per distorcere la circolazione verticale dei beni.

Tale regolamento stabiliva una presunzione di irrilevanza per le intese in cui la quota di

70



3. I Regolamenti di esenzione per categoria

mercato del fornitore non superava il 30% del mercato rilevante; inseriva una lista nera

di clausole che rendevano, eventualmente, l'accordo nullo e una lista grigia di clausole

che, se inserite, erano nulle ma non invalidavano l'intero accordo.

In vista della scadenza del Reg. 2790, il 31 maggio 2010, la Commissione Europea ha

condotto  un  ampia  consultazione  pubblica  per  verificare  se  vi  fossero  esigenze  di

modifica delle regole. Tale regolamento era stato emanato con l'obiettivo di delineare un

insieme di regole sufficientemente flessibile da poter essere applicato a un'ampia varietà

di settori economici e di concentrare l'attenzione sugli accordi potenzialmente dannosi

per il mercato riducendo i vincoli imposti dai precedenti regolamenti di esenzione nei

confronti di accordi verticali innocui e consentendo alle imprese maggior flessibilità

nella scelta di sistemi di distribuzione efficienti. La consultazione ha evidenziato che

nell'ultimo decennio i mercati della distribuzione sono stati interessati da cambiamenti

sostanziali, tra cui lo sviluppo delle vendite online, una crescente diffusione dei modelli

di integrazione verticali in cui il distributore commercializza i propri prodotti, l'aumento

del  potere  contrattuale  di  alcuni  soggetti  acquirenti  rispetto  ai  fornitori152 e  il

consolidamento del potere dei grandi distributori sia nei mercati a valle che nel rapporto

negoziale  vis-à-vis con  i  produttori.  Riguardo  al  tema  delle  restrizioni  hardcore,

numerosi  partecipanti  al  dibattito  hanno  criticato  l'eccessiva  rigidità  dell'approccio

dell'Unione  e  auspicato  una  valutazione  caso  per  caso  dell'impatto  che  l'accordo

potrebbe avere sul mercato e delle motivazioni di natura economica che hanno portato a

quell'accordo. 

Nel  complesso,  comunque,  la  consultazione  pubblica  ha  riportato  una  valutazione

positiva  del  funzionamento  delle  regole  di  nuova  generazione;  per  questo  il  nuovo

Regolamento  330/2010  e  gli  Orientamenti  della  Commissione153 sostanzialmente

confermano la struttura del Reg. 2790/1999, pur con alcune novità, tra le quali la doppia

soglia della quota di mercato (occorre che sia il fornitore che l'acquirente abbiano quote

di  mercato  inferiori  al  30%  affinché  l'accordo  verticale  rientri  nell'esenzione  per

categoria). 

152 Cfr BRUZZONE G., SAIJA A., Le regole europee del 2010 sugli accordi verticali, op. cit., pag. 638.
153 Orientamenti sulle restrizioni verticali, sopra citato.
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Il nuovo regolamento poi contiene indicazioni nuove sulle restrizioni  hardcore, sulla

nozione di rapporto di agenzia, sui criteri seguiti dalla Commissione nel valutare quanto

imposto dal produttore alle vendite  online e su alcune tipologie di accordi tipiche tra

produttore e grande distribuzione. La Commissione ha introdotto quindi modifiche e

integrazioni alla precedente disciplina dell'esenzione delle intese verticali per adeguarla

ai mutamenti avvenuti nel frattempo e per fornire alcuni chiarimenti interpretativi 154.

Una parte degli studiosi in materia di concorrenza ritengono che l'esito del processo di

revisione  risulti  comunque  deludente,  poiché  da  un  lato  alcuni  aspetti  della  nuova

disciplina non sono del tutto convincenti, dall'altro, scelte più coraggiose avrebbero reso

il trattamento delle intese verticali più flessibile e aderente all'impatto effettivo di tali

pratiche sul mercato155. 

3.2.2 Scheda riassuntiva

Settore: Accordi verticali e pratiche concordate

Reg. di delega: Reg. del Consiglio n. 19/65 del 2 marzo 1965

Reg. Commissione: Reg. n. 330/2010 del 20 aprile 2010 (in G.U.C.E. L. 102/1 del 23 

          aprile 2010)156

154 Cfr FAELLA G., Adelante con juicio. Limiti e occasioni perse della nuova esenzione per categoria
delle  intese  verticali,  op.  cit.,  pag.  32.  La  Commissione  ha  apportato  significativi  cambiamenti
soprattutto al regime delle intese verticali nel settore automobilistico, ricondotte al regime generale, ad
eccezione del settore dell'assistenza post-vendita: si veda Reg. (UE) 461/2010 della Commissione del
27  maggio  2010,  relativo  all'applicazione  dell'art.  101,  par.  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione Europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico ,
in  G.U.U.E.  L.  129/52  del  28  maggio  2010 reperibile  nella  pagina http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0461&from=IT, e analizzato nei paragrafi successivi.

155 Il Reg. 330/2010 segna una fase di assestamento di una disciplina che nel complesso si è dimostrata
apprezzabile per i risultati conseguiti in termini di certezza del diritto per gli operatori, flessibilità
operativa e prevenzione delle pratiche anti-competitive. Ma gli effetti del sistema della doppia soglia
appaiono  ambigui  a  causa  del  limitato  valore  aggiunto  dell'innovazione  e  dell'aumento  dei  costi
amministrativi  e  di  quelli  collegati  a  possibili  errori  di  valutazione.  Anche  la  dichiarata  maggior
apertura nei confronti delle restrizioni fondamentali non sembra garantire reali margini di flessibilità
alle imprese, in quanto è improbabile che esse inseriscano nei propri contratti commerciali clausole in
così forte dubbio di legalità, accollandosi l'onere di fornire la dimostrazione complessa dell'utilità di
tali clausole. Cfr FAELLA G., Adelante con juicio. Limiti e occasioni perse della nuova esenzione per
categoria delle intese verticali, op. cit., pag. 30ss.

156 Il  testo  del  regolamento  è  reperibile  in  http://old.eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:L:2010:102:0001:0007:IT:PDF.
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Argomento: Ogni tipo di accordo o pratica concordata (anche accordi verticali 

conclusi tra un'associazione di imprese ed i suoi membri o tra una 

tale associazione ed i suoi fornitori a particolari condizioni) che 

intervenga tra due o più imprese poste ad un diverso livello della 

catena produttiva o distributiva

Entrata in vigore:  1 giugno 2010

Data di scadenza:  31 maggio 2022

Documenti utili 

all'interpretazione: Comunicazione della Commissione, Orientamenti sulle restrizioni

verticali (in G.U.C.E. C 130/1 del 19 maggio 2010)

3.2.3 Accordi oggetto dell'esenzione

Tale regolamento si caratterizza per la sua ampiezza applicativa, in quanto detta

le condizioni di esenzione per qualsiasi accordo verticale o pratica concordata157 che

riguardi l'acquisto o la vendita di beni o servizi e che intervenga tra due o più imprese

non concorrenti, tra talune imprese concorrenti158 o da talune associazioni di dettaglianti

di beni. Include anche gli accordi verticali riguardanti disposizioni accessorie relative

alla cessione o all'uso di diritti di proprietà intellettuale159. 

La  disciplina  ha,  inoltre,  portata  generale,  nel  senso  che  si  applica  a  tutti  i  settori

economici: a beni e servizi, inclusi i servizi finanziari; a prodotti intermedi e prodotti

finali; a prodotti durevoli e beni di consumo. 

Dal 2013 anche la distribuzione di autoveicoli nuovi, che era oggetto di un regolamento

di  esenzione  ad hoc160,  rientra nel  regime generale  delle  intese verticali;  solo per la

157 Per “accordi verticali” si intendono gli accordi e le pratiche concordate conclusi tra due o più imprese
che operano ad un livello differente della catena di produzione o distribuzione, “che si riferiscono alle
condizioni  in  base  alle  quali  le  parti  possono acquistare,  vendere  o  rivender  determinato  beni  o
servizi”. Si veda Art. 1, n. 1, lett. a) Reg. 330/2010. 

158 Per  “impresa concorrente” si intende sia un concorrente effettivo o potenziale. (Art.1, n. 1, lett. c)
Reg. 330/2010).

159 «L'espressione “diritti di proprietà intellettuale” include i diritti di proprietà industriale. Il know-how,
i diritti d'autore e i diritti affini.» ( Art. 1, n. 1, lett. f) Reg. 330/2010).

160 Il Regolamento (CE) N. 1400/2002 Della Commissione del 31 luglio 2002 relativo all’applicazione
dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel
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distribuzione di pezzi di ricambio e la fornitura di servizi di riparazione e manutenzione

la Commissione ha ritenuto necessario mantenere regole speciali161, trattate nel corso di

quest'opera.

L'applicazione di tale Reg. è limitata agli accordi verticali che contengano restrizioni ai

sensi dell'art. 101, n. 1 TFUE, per i quali si può presupporre con ragionevole certezza

che siano conformi alle quattro condizioni dell'art. 101, n.3.

Le  caratteristiche  degli  accordi  oggetto  della  disciplina  del  Reg.  330/2010  sono

riconducibili:

• ai  contratti  di  distribuzione  esclusiva,  cioè  i  contratti  con  i  quali  l'impresa

produttrice di un determinato bene o servizio si impegna a fornire tali beni o

servizi soltanto ad un'altra determinata impresa affinché li rivenda nel territorio

contrattuale;

• ai contratti di acquisto esclusivo, ossia i contratti con i quali l'acquirente di un

determinato bene o servizio si impegna nei confronti del fornitore ad acquistare

tali beni o servizi soltanto da lui;

• ai contratti di franchising, che consiste in una tecnica commerciale mediante la

quale un'impresa principale promuove e realizza una rete di imprese satelliti,

autonome ma collegate alla impresa promotrice, al fine di demandare loro la

produzione o la vendita dei propri prodotti o servizi162;

• ai  contratti  di  distribuzione selettiva,  con i  quali  l'impresa  produttrice di  un

determinato bene o servizio si impegna a fornire tali beni o servizi soltanto ad

un'altra  determinata  impresa affinché  li  rivenda nel  territorio contrattuale  in

base a determinati criteri di selezione dei canali di vendita o relativamente a

servizi accessori che il distributore deve impegnarsi a fornire ai clienti.

Il regolamento in questione si applica anche ad alcuni altri tipi di accordi verticali quali:

• gli  accordi  tra  un'associazione  d'imprese  ed  i  suoi  membri  o  tra  una  tale

associazione  ed  i  suoi  fornitori,  «a  condizione  che  tutti  i  membri  siano

settore automobilistico, in G.U.C.E. L 203/30 del 1 agosto 2002, consultabile nella pagina http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R1400&from=IT.

161 Regolamento (UE) N. 461/2010 Della Commissione del 27 maggio 2010.
162  Cfr IMBREDA M., I contratti di distribuzione, op. cit., pag. 735.
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distributori  al  dettaglio  di  beni  e  che  nessuno  dei  singoli  membri

dell'associazione,  insieme alle imprese ad esso collegate,  realizzi un fatturato

annuo complessivo superiore a 50 milioni di Euro»163; 

• gli accordi contenenti disposizioni relative alla cessione all'acquirente o all'uso

da parte dell'acquirente di diritti di proprietà intellettuale, a condizione che lo

sfruttamento di tali diritti non costituisca l'oggetto primario degli accordi e che

sia  necessario  alla  vendita  o  alla  rivendita  dei  beni  o  servizi  da  parte

dell'acquirente; 

• agli  accordi  tra  imprese  concorrenti  solo  nel  caso  in  cui  l'accordo  sia  non

reciproco e in presenza di una delle seguenti condizioni: 1) che il fornitore sia un

produttore e un distributore di beni mentre l'acquirente sia solo un distributore e

non un produttore; 2) il fornitore è un prestatore di servizi a differenti livelli

della catena commerciale mentre l'acquirente fornisce i propri beni o servizi al

livello  del  dettaglio  e  non  è  un'impresa  concorrente  al  livello  della  catena

commerciale in cui acquista i servizi oggetto del contratto164.

3.2.4 Accordi esclusi dal campo di applicazione del Reg. 330/2010

Con  riferimento  agli  Orientamenti  sulle  restrizioni  verticali165 si  possono

elencare  le  principali  categorie  di  accordi  verticali  che  non  rientrano  nell'esenzione

regolamentare di cui trattasi. In particolare, rimangono esclusi:

• gli accordi di importanza minore e PMI che non determinano restrizioni sensibili

alla concorrenza e per questo non rientranti nel campo di applicazione dell'art.

101, n. 1 secondo la regola de minimis precedentemente citata166;

• gli accordi di agenzia commerciale, dove per agente si intende una persona fisica

163 Art. 2, n.2, Reg. 330/2010. Per il calcolo di tale fatturato, vanno sommati i fatturati netti realizzati per
tutti  i  beni  o  servizi  durante  il  precedente  esercizio  dalla  parte  contraente  dell'accordo  verticale
interessate e dalle imprese collegate. L'esenzione rimane applicata anche se nei due anni successivi la
soglia di fatturato viene superata di non oltre il 10% (art. 8, pti 1 e 2, Reg.330/2010).

164 Ar. 2, n. 4, lett. a) e b), Reg. 330/2010.
165 Orientamenti sulle restrizioni verticali.
166 Orientamenti sulle restrizioni verticali,  par. II, pto 1
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o giuridica cui viene conferito il potere di negoziare e/o concludere contratti per

conto di un'altra persona (il preponente), in nome e per conto del preponente per

l'acquisto di beni o servizi destinati al proponente o la vendita di beni o servizi

forniti dal proponente; le funzioni di acquisto o vendita dell'agente fanno parte

delle attività del preponente che se ne assume il rischio, quindi tutti gli obblighi

imposti all'agente in relazione ai contratti conclusi e/o negoziati per conto del

preponente non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 101, n. 1167;

• gli accordi di subfornitura, consistenti nel fornire dati tecnici o attrezzature da

parte di un committente ad un sub-fornitore che si impegna a fabbricare su tale

base  determinati  prodotti  per  il  committente.  Tale  genere  di  contratti  non

rientrano nel  campo di  applicazione  dell'art.  101,  n.  1  se  i  dati  tecnici  o  le

attrezzature  in  questione  sono  necessarie  per  consentire  al  sub-fornitore  di

fabbricare i prodotti168.

Il regolamento di esenzione per categoria, inoltre, non si applica agli accordi verticali

oggetto di altri regolamenti di esenzione per categoria salvo che essi non dispongano

diversamente.

3.2.5 Motivazioni dell'esenzione e quota di mercato

I regolamenti di esenzione nascono dalle considerazioni in merito ai vantaggi

che tali tipi di accordi possono recare al mercato nel suo complesso.

Nel Considerando (6) la Commissione dichiara che da taluni accordi verticali possono

derivare incrementi  di  efficienza economica produttivi  o distributivi  permettendo un

migliore  coordinamento  tra  le  imprese  partecipanti.  In  particolare,  essi  possono

contribuire riducendo i costi delle transazioni commerciali ed i costi  di distribuzione

delle parti e possono consentire un livello ottimale dei loro investimenti e delle loro

vendite.

Tuttavia, la Commissione è cosciente del fatto che i vantaggi normalmente recati da

167 Orientamenti sulle restrizioni verticali, par. II, pto 2.
168 Orientamenti sulle restrizioni verticali, par. II, pto 3.
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questo  tipo  di  accordi  possono  essere  vanificati,  facendo  subire  restrizioni  alla

concorrenza,  qualora  le  imprese  che  li  pongono  in  essere  siano  dotate  di  un

considerevole potere di mercato169. 

Nel precedente Regolamento l'applicazione dell'esenzione richiedeva un'unica soglia di

quota di mercato, quella del fornitore, fissata al 30% nel mercato rilevante. Tale scelta

era stata compiuta consapevolmente, come una ragionevole semplificazione rispetto ad

un approccio basato sulla  verifica della  quota di  mercato in  tutti  i  mercati  rilevanti

interessati  dall'accordo.  Tale  approccio  semplificato  non  ha  evidenziato  particolari

carenze nell'esperienza pratica,  e  non si  è  evidenziata  la  necessità  per  le  autorità  di

concorrenza di ricorrere alla revoca dell'esenzione per accordi che, pur rientrando nel

campo di applicazione del regolamento di esenzione, non soddisfacevano le condizioni

dell'art. 101 TFUE. 

La  Commissione  comunque  ha  ritenuto  opportuno  modificare  tale  impianto

semplificato,  per  due  ragioni  di  natura  politica:  la  prima  è  che  prendere  in

considerazione  il  solo  potere  di  mercato  dei  fornitori  poteva  essere  visto  come  un

segnale di scarsa considerazione del potere di mercato di acquirenti e/o distributori; la

seconda è che alcune autorità di concorrenza chiedevano un restringimento del campo di

applicazione dell'esenzione per categoria per garantire loro maggior libertà di azione e

flessibilità170. 

Nella  versione  definitiva  del  Reg.  330/2010171 la  Commissione  stabilisce  che  per

applicare l'esenzione per categoria bisogna guardare alla quota di mercato detenuta da

169 In base  ad un approccio economico è noto che  un significativo potere  di  mercato è condizione
necessaria ma non sufficiente per dimostrare una violazione non hardcore dell'art. 101 TFUE. Difatti,
se  il  mercato  rilevante  è  definito  correttamente  infatti,  soglie  in  termini  di  quote  di  mercato
costituiscono un parametro appropriato per escludere l'esistenza di un significativo potere di mercato.
Cfr BRUZZONE G., SAIJA A., Le regole europee del 2010 sugli accordi verticali, op. cit., pag. 641.

170 Cfr BRUZZONE G., SAIJA A., Le regole europee del 2010 sugli accordi verticali, op. cit., pag 643.
171 Nella bozza del regolamento sottoposta a consultazione pubblica nel 2009, la Commissione aveva

proposto che la nuova esenzione per categoria si applicasse a condizione che la quota detenuta dalle
imprese fosse al di sotto del 30% in ciascuno dei mercati rilevanti; inoltre veniva prevista la necessità
di considerare anche la quota di mercato dell'acquirente sul mercato a valle nel quale rivende i beni o
servizi oggetto del contratto. Tale ipotesi è stata fortemente criticata perché avrebbe determinato un
aumento degli oneri informativi per le imprese e una riduzione della certezza giuridica sproporzionati
rispetto ai benefici. Le imprese poi non sempre sono a conoscenza del livello e dell'evoluzione delle
quote di mercato detenute dagli acquirenti nei mercati a valle. Si veda BRUZZONE G., SAIJA A., Le
regole europee del 2010 sugli accordi verticali, op. cit., pag. 647.
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ciascuna  impresa  partecipante  all'accordo,  quota  che  non  deve  superare  il  30% del

mercato rilevante, sia da parte del fornitore172 che dell'acquirente, ma non nel mercato a

valle bensì nel mercato nel quale esso acquista i prodotti oggetto del contratto173. Ciò

che  conta  nell'individuazione  del  mercato  rilevante  dal  lato  degli  acquisti  sono  le

possibilità di sostituzione esistenti per i fornitori174. 

Nel caso la quota dei fornitori superi il 30% si deve procedere con l'analisi del caso,

indipendentemente dalle quote di mercato detenute da loro acquirenti. Nel caso invece,

che a raggiungere il  30% siano le imprese acquirenti  sul mercato dove acquistano i

prodotti  oggetti  del  contratto,  queste  imprese perdono il  beneficio dell'esenzione per

categoria, indipendentemente dalla quota di mercato detenuta dai loro fornitori. Anche

per i fornitori con quota di mercato inferiore al 30% vi è un cambiamento: essi perdono

il  beneficio dell'esenzione qualora concludano accordi verticali  con acquirenti  la  cui

quota sul mercato degli acquisti superi la soglia.

Il  principale  effetto  dell'introduzione  della  doppia  soglia  è  quello  di  anticipare

l'intervento antitrust, escludendo dal beneficio dell'esenzione per categoria una serie di

172 La quota di mercato del fornitore viene calcolata sulla base dei dati relativi al valore delle vendite sul
mercato e la  quota  dell'acquirente  sulla  base  dei  dati  relativi  al  valore  degli  acquisti  sul  mercato
relativamente all'anno civile precedente (Art. 7, pto a). Se una quota inizialmente non supera il 30%
ma lo  fa  in  seguito,  l'esenzione  continua  ad  applicarsi  per  altri  due  anni  se  non  supera  il  35%
(altrimenti solo un anno civile), (Art. 7 pti c) d) e)), Reg. 330/2010. 

173 Nel potere di mercato dei  distributori si ravvisano due dimensioni:  il buying power,  esercitato a
monte  nei  confronti  dei  fornitori,  e  il selling  power,  detenuto  a  valle  con  i  clienti  finali.  Tali
dimensioni sono sovente abbinabili: un distributore dotato di ampio potere di mercato a valle detiene
generalmente un considerevole buying power nei confronti del fornitore; le due dimensioni possono
invece essere disgiunte qualora non vi è coincidenza territoriale tra i mercati rilevanti a monte e quelli
a valle. La quota del mercato a monte però, non è sempre la più significativa e non sempre costituisce
una ragionevole approssimazione dell'altra. La quota detenuta nel mercato a valle della rivendita ai
clienti  finali  potrebbe  costituire  un  parametro  più  rappresentativo  del  possibile  effetto  anti-
concorrenziale dell'intesa. Cfr FAELLA G., Adelante con juicio. Limiti e occasioni perse della nuova
esenzione per categoria delle intese verticali, op. cit., pag. 35.

174 Si veda Decisione della Commissione del 3 Febbraio 1999 relativa ad un procedimento a norma del
regolamento (CEE) N. 4064/89 del Consiglio (Caso N. Iv/M.1221 – Rewe/Meinl), punto 76: «Secondo
la  prassi  corrente  della  Commissione  e  la  giurisprudenza  della  Corte  di  giustizia,  ai  fini  della
delimitazione del mercato va tenuto conto innanzitutto del punto di vista del consumatore. (…) 
La situazione è tuttavia diversa per la delimitazione dei mercati di approvvigionamento. In questo
caso,  determinanti  per  la  delimitazione  del  mercato  sono  la  flessibilità  per  quanto  concerne  la
modificazione dell'offerta da parte dei produttori e le alternative di cui questi dispongono in relazione
allo smercio dei loro prodotti. Di norma, i produttori fabbricano singoli prodotti o categorie di prodotti
(ad esempio prodotti lattiero-caseari, pane e prodotti da forno) e non sono necessariamente in grado di
passare  alla  produzione  di  altri  articoli.» Decisione  reperibile  online  nella  pagina
http://ec.europa.eu/  competition  /mergers/cases/decisions/m1221_19990203_600_it.pdf.
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accordi che, in base al sistema previgente, sarebbero stati coperti dal Reg. 279/1999 sino

all'eventuale adozione di un provvedimento amministrativo di revoca; svolge quindi una

funzione  di  prevenzione  che  spinge  alle  grandi  imprese  di  distribuzione  di  vagliare

attentamente le restrizioni verticali contenute nell'intesa con i fornitori, poiché le stesse

potrebbero  essere  incompatibili  con  la  disciplina  antitrust fin  dal  momento  della

stipulazione dell'accordo175.

Sono sempre vietati invece, gli accordi che prevedono gravi restrizioni alla concorrenza,

come l'imposizione di un prezzo di rivendita minimo o fisso e quelli che prevedono

restrizioni territoriali176.

Oltre  alla  conformità  alle  quattro  condizioni  dell'art.  101,  n.  3  TFUE,  gli  accordi

verticali per beneficiare dell'esenzione sono subordinati anche ad altre condizioni, quali

ad esempio una certa durata o, nel caso di distribuzione selettiva, il non poter imporre

obblighi che impediscano di vendere marche di determinati fornitori concorrenti177.

Come specificato nel  Considerando (12), la limitazione basata sulla quota di mercato,

l'esclusione di taluni accordi verticali e le condizioni stabilite dal Reg. 330/2010 fanno

si che, in linea di massima, gli accordi a cui viene concessa l'esenzione non consentano

alle imprese partecipanti di eliminare la concorrenza dei prodotti in questione in modo

sostanziale. 

175 Secondo  alcuni  studiosi,  l'impatto  dell'innovazione  introdotta  dalla  Commissione  appare,  in
conclusione, ambigua. Escludendo dall'esenzione per categoria intese sollecitate dai distributori con
forte  potere  di  mercato,  la  nuova disciplina dovrebbe ridurre  i  costi  dei  falsi  negativi;  in  realtà  i
benefici  in  tali  termini  appaiono  limitati  dal  fatto  che,  per  ragioni  di  certezza  del  diritto,  la
Commissione ha dovuto ripiegare su un parametro meno indicativo della quota di mercato detenuta
dall'acquirente nel mercato a valle. Il nuovo sistema costringe le imprese a stimare le quote di mercato
degli  acquirenti,  obbligandole  a  raccogliere  un  numero  molto  elevato  di  informazioni  spesso
difficilmente reperibili  e a comporre  analisi  molto complesse sull'impatto concorrenziale di intese
nelle quali uno o più distributori abbiano, o superino in seguito, quote di mercato del 30%. il sistema
della  doppia  soglia  da  inoltre  origine  ad  un  aumento  dei  falsi  positivi,  in  conseguenza  sia  della
possibile erronea condanna di intese non realmente anti-competitive, e sia dell'effetto disincentivante
prodotto dal nuovo regime che potrebbe indurre le imprese a non utilizzare restrizioni pro-competitive
per evitare il rischio antitrust. In conclusione, l'introduzione della doppia soglia rappresenta sul piano
teorico un passo avanti rispetto al previgente sistema, ma nella pratica è discutibile se tale innovazione
consenta  effettivamente  d'accrescere  l'efficacia  e  l'efficienza  complessiva  del  sistema.  Tale  scelta
quindi, sembra implicitamente fondata sulla poca fede delle previsioni di revoca e disapplicazione
dell'esenzione;  ma  se  così  fosse  sarebbe  stato  più  opportuno  e  maggiormente  efficace  ricorrere
direttamente alla modica e al rafforzamento di tali strumenti. Cfr FAELLA G.,  Adelante con juicio.
Limiti e occasioni perse della nuova esenzione per categoria delle intese verticali , op. cit., pag. 39ss.

176 Reg. 330/2010, Considerando (10).
177 Reg. 330/2010, Considerando (11).
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3.2.6 Black list e obbligazioni escluse dall'esenzione

Il  Reg. 330/2010 elenca una serie di  restrizioni (restrizioni  hardcore)  escluse

dall'esenzione che, se presenti nell'accordo, impediscono al medesimo di essere esentato

nella sua globalità, indipendentemente dalla quota di mercato detenuta dalle imprese nel

mercato rilevante. Si tratta della c.d.  Black list  nella quale sono esposti i limiti entro i

quali le imprese possono assumersi reciprocamente gli obblighi nell'ambito di accordi

verticali178.  L'art.  4  del  presente  Reg.  stabilisce  che l'esenzione per  categoria  non si

applica a  quegli  accordi  verticali  che «direttamente  o indirettamente,  isolatamente o

congiuntamente con altri fattori» hanno per oggetto:

• la restrizione della facoltà dell'acquirente di determinare il proprio prezzo di

vendita, con l'eccezione per il fornitore di poter determinare un prezzo massimo

di vendita o di poter raccomandare un prezzo di vendita179;

• la restrizione relativa al territorio in cui, a ai clienti ai quali, l'acquirente (…)

può vendere i beni o i servizi oggetto del contratto, eccetto   a) la restrizione

delle vendite attive nel territorio esclusivo o alla clientela esclusiva riservati al

fornitore o da questo attribuiti ad un altro acquirente, laddove tale restrizione

non limiti le vendite da parte dei clienti dell’acquirente, b) la restrizione delle

vendite  agli  utenti  finali  da  parte  di  un  acquirente  operante  al  livello  del

commercio all’ingrosso, c) la restrizione delle vendite da parte dei membri di un

sistema di distribuzione selettiva a distributori non autorizzati nel territorio che

il  fornitore  ha  riservato  a  tale  sistema,  e  d)  la  restrizione  della  facoltà

dell’acquirente  di  vendere  componenti,  forniti  ai  fini  dell’incorporazione,  a

clienti  che  userebbero  tali  componenti  per  fabbricare  beni  simili  a  quelli

prodotti dal fornitore;

• la restrizione delle vendite attive o passive agli utenti finali da parte dei membri

di  un  sistema di  distribuzione  selettiva  operanti  nel  commercio al  dettaglio,

178  FLORIDIA G., CATELLI V.G., Diritto antitrust. Le intese restrittive della concorrenza e gli abusi di
posizione dominante, op. cit., pag. 230

179 La fissazione del  prezzo al  di  fuori di  questi  limiti è vietata indipendentemente dal  meccanismo
adottato dalle parti per giungere a quel fine. Orientamenti sulle restrizioni verticali, par. 3, pto 47.
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eccetto il poter vietare ad un proprio distributore di svolgere la propria attività in

un luogo non autorizzato;

• la restrizione delle forniture incrociate tra distributori all'interno di un sistema

di distribuzione selettiva;

• la  restrizione,  pattuita  tra  un  fornitore  di  componenti  e  un  acquirente  che

incorpora tali componenti, della facoltà del fornitore di vendere tali componenti

come pezzi di ricambio a utenti finali, a riparatori o ad altri prestatori di servizi

non incaricati dall’acquirente della riparazione o della manutenzione dei propri

prodotti.

La definizione così ampia permette di evitare facile elusioni della regola.

Vi è una discrepanza tra quanto sostenuto dalla Commissione e quanto applicato dalla

giurisprudenza  in  merito  alla  questione  se  un  accordo che  contenga una  restrizione

fondamentale,  e quindi  non coperto dall'esenzione, possa essere comunque giudicato

compatibile con l'art. 101 TFUE. 

Le corti europee hanno finora accettato l'impiego di presunzioni assolute di restrittività

in applicazione dell'art. 101, n. 1 TFUE, ma hanno anche sostenuto che non vi è alcuna

restrizione  anti-concorrenziale  per  la  quale  non  si  possa  presumere  che  le  quattro

condizioni richieste dall'art. 101, n. 3 non siano mai soddisfatte180. Quindi, secondo la

giurisprudenza non dovrebbe esistere alcuna restrizione per cui si possa presumere in

assoluto l'incompatibilità con l'art. 101 preso nel suo complesso. Anche per le restrizioni

classificate come  hardcore in un regolamento di esenzione per categoria, secondo la

giurisprudenza  dovrebbe  essere  possibile  valutare  su  base  individuale  se  l'accordo

contenente tali restrizioni soddisfi comunque le quattro condizioni richieste dall'art. 101,

n. 3 TFUE181.

La Commissione da parte sua ha invece adottato un atteggiamento scettico nei confronti

180 Vedi  sentenza  del  Tribunale  CE,  Causa  T-17/93,  Matra  Hachette  SA contro  Commissione  delle
Comunità  europee,  15  luglio  1994,  reperibile  nella  pagina  http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61993TJ0017&from=IT, par. 85: «(...) il Tribunale rileva che non
vi può essere, in via di principio, una prassi anti-concorrenziale la quale, quale che sia l'intensità dei
suoi  effetti  su un determinato mercato,  non possa essere  esentata,  qualora  siano cumulativamente
soddisfatte le condizioni stabilite dall'art. 85, n. 3, del Trattato». 

181 Cfr BRUZZONE G., SAJIA A., Le regole europee del 2010 sugli accordi verticali, op. cit., pag. 648.
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di tale possibile scenario, e dichiarava che la concessione di un'esenzione individuale ad

accordi verticali che contengano tali restrizioni gravi era poco plausibile182. Di fatto, la

classificazione di una clausola come hardcore veniva a coincidere con un divieto di per

sé.

Per quanto riguarda le intese verticali un divieto di per sé è considerato controverso183.

Le  critiche  mosse  a  tale  presa  di  posizione  della  Commissione  nei  confronti  delle

restrizioni hardcore  non  sono  state  comunque  sufficienti  per  convincere  la

Commissione a restringere l'elenco di tali restrizioni nei regolamenti di esenzione; unico

effetto ottenuto è stato quello di adottare negli Orientamenti un linguaggio che appaia

più in sintonia con le indicazioni della giurisprudenza. La Commissione mantiene la

presunzione  in  base  alla  quale  è  improbabile  che  un  accordo  contenente  hardcore

restriction  soddisfi le condizioni di cui all'art. 101, n. 3, ma riconosce espressamente

che «le imprese hanno tuttavia la possibilità di dimostrare l'esistenza di effetti favorevoli

alla concorrenza ai sensi dell'art. 101, n. 3, in un caso individuale»184. Sempre in base ai

nuovi Orientamenti, «Qualora le imprese provino che dall’inclusione nell’accordo della

restrizione  fondamentale  derivino  probabili  efficienze  e  che  in  generale  tutte  le

condizioni  dell’articolo  101,  paragrafo  3,  sono  soddisfatte,  la  Commissione  dovrà

valutare  effettivamente  il  probabile  impatto  negativo  sulla  concorrenza  prima  di

decidere  in  via  definitiva  se  le  condizioni  dell’articolo  101,  paragrafo  3,  sono

soddisfatte»185. Il bilanciamento tra impatto anti-concorrenziale e effetti positivi ai sensi

dell'art.  101,  n.  3  richiede  una  valutazione  specifica  da  parte  della  Commissione

182 Cfr  Comunicazione della  Commissione,  Linee  direttrici  sulle  restrizioni verticali,  in  G.U.C.E. C
291/01 del 13 ottobre 2000, par. 46: «La concessione di un’esenzione individuale ad accordi verticali
che  contengano  tali  restrizioni  gravi  è  improbabile.» reperibile  nella  pagina http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000Y1013(01)&from=IT.

183 Un  esempio  è  la  valutazione  in  base  al  diritto  antitrust della  fissazione  verticale  dei  prezzi  e
dell'imposizione di prezzi minimi. Guardando da un punto di vista economico, il principale rischio per
la concorrenza è che questo genere di accordi sostenga un'intesa collusiva; da un altro punto di vista
però,  è  risaputo  che  queste  pratiche  possono  essere  giustificate  molto  spesso  da  effetti  pro-
concorrenziali.  Per questo una presunzione quasi  assoluta di  incompatibilità con l'art.  101 sembra
ingiustificata. Cfr BRUZZONE G., SAIJA A., Le regole europee del 2010 sugli accordi verticali, op.
cit., pag. 648.

184 Orientamenti sulle restrizioni verticali, par. 47.
185 A livello giuridico si tratta tuttavia di due fasi distinte che possono in pratica essere un processo

iterativo in  cui  le  parti  e  la  Commissione  integrano e  migliorano le  rispettive  argomentazioni  in
diverse fasi. Cfr Orientamenti sulle restrizioni verticali,  par. 47.
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dell'effettivo o probabile impatto negativo dell'accordo186.

Riuscire  a  far  considerare  lecito  ai  sensi  del  TFUE  un  accordo  contenente  una

restrizione fondamentale risulta tuttora difficile; per questo la Commissione indica negli

Orientamenti (paragrafi da 60 a 64) alcune specifiche circostanze in cui tali restrizioni

non rientrano nell'ambito del divieto di cui all'art. 101, n. 1. 

Va  ricordato  comunque  che  in  presenza  di  quote  di  mercato  molto  piccole,  la

giurisprudenza  comunitaria  ha  già  riconosciuto  che  un  accordo verticale  contenente

restrizioni fondamentali possa essere ritenuto compatibile con l'art. 101 TFUE187 e gli

Orientamenti non escludono un'evoluzione del case-law in presenza di piccole quote di

mercato.

Oltre a queste, il Reg. 330/2010 prevede anche una serie di obbligazioni specifiche che

le parti non possono inserire negli accordi verticali che formulano. A tali clausole si

applica  la  regola  della  separabilità,  cioè  non  determinano  la  perdita  del  beneficio

dell'esenzione per l'intero accordo se sono separabili dal resto. L'art. 5 stabilisce che non

sono ammessi:

• obblighi di non concorrenza, che inducono l'acquirente ad acquistare presso un

unico fornitore più del'80% del suo fabbisogno in un dato mercato, per più di

186 La portata della novità non va comunque sovrastimata; nel senso che come stabilito dall'art. 2 del
Reg. 1/2003, l'onere di provare che sono soddisfatte le quattro condizioni di cui all'art.  101, n. 3,
ricade sull'impresa che  richiede  l'applicazione  dell'esenzione e  l'esperienza ha  dimostrato che  tale
compito  è  arduo,  soprattutto  per  quanto  concerne  l'indispensabilità  della  restrizione.  Negli
Orientamenti  sono  delineate  alcune  ipotesi  in  cui  la  fissazione  dei  prezzi  potrebbe  avere  effetti
positivi, ad esempio 
• quando un fornitore introduce u nuovo prodotto, la fissazione del prezzo può essere giustificata

dall'esigenza  di  indurre  il  distributore  ad  aumentare  gli  sforzi  di  vendita  se  non è  possibile
imporre per contratto efficaci obblighi promozionali:

• in un sistema di franchising o altro simile,  i prezzi fissi di rivendita possono essere necessari per
organizzare  una  campagna  coordinata  a  breve  termine  di  prezzi  ridotti  a  beneficio  dei
consumatori;

• la fissazione del prezzo può servire a consentire ai dettaglianti di fornire servizi prevendita (in
particolare per i prodotti d'esperienza o per prodotti complessi). Cfr BRUZZONE G. , SAIJA A.,
Le regole europee del 2010 sugli accordi verticali, op. cit., pag. 650ss.

187 Si veda ad esempio sentenza della Corte di Giustizia CE, 28 aprile 1998, causa C-306/96,  Javico
contro Yves St. Laurent,  reperibile nella pagina  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?
uri=CELEX:61996CJ0306&from=EN,  par.  17:  «L'influenza  che  un  accordo  può  esercitare  sugli
scambi tra gli Stati membri va valutata tenendo conto, in particolare, della posizione e dell'importanza
delle parti sul mercato dei prodotti di cui trattasi. Così, persino un accordo di esclusiva con protezione
territoriale  assoluta esula  dal  divieto di  cui  all'art.  85 del  Trattato se incide sul  mercato in  modo
irrilevante, in ragione della debole posizione dei partecipanti sul mercato dei prodotti di cui trattasi».
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cinque anni188 (con alcune eccezioni);

• obblighi  che  impediscano  all'acquirente,  una  volta  scaduto  l'accordo,  di

produrre, acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi (con alcune

eccezioni);

• obblighi che impongano ai membri di un sistema di distribuzione selettiva di

non vendere marche di particolari fornitori concorrenti.

3.2.7 Revoca e disapplicazione dell'esenzione

Il Reg. 330/2010 prevede la possibilità di revocare l'esenzione per categoria a

quegli accordi verticali che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 101, n. 1, e non

soddisfano  le  condizioni  dell'art.101,  n.  3.  In  particolare,  tali  condizioni  non  sono

soddisfatte  quando  l'accesso  al  mercato  rilevante  o  la  concorrenza  al  suo  interno

risultino significativamente limitati  dall'effetto cumulativo di reti parallele di accordi

verticali simili posti in essere da fornitori o acquirenti concorrenti.

Come  si  evince  dagli  Orientamenti189,  la  procedura  di  revoca  è  attivabile  dalla

Commissione e spetta a lei dimostrare che l'accordo in questione rientra nel campo di

applicazione dell'art.  101, n.  1 e  non soddisfa  le  condizioni  dell'art.  101, n.  3.  Una

decisione di revoca può avere solo effetto ex nunc, rimarrà quindi valida fino alla data in

cui la revoca diventa efficace.

Anche le autorità garanti della concorrenza dei singoli Stati membri possono revocare il

beneficio dell'esenzione, a condizione che gli accordi verticali in questione producano i

loro effetti anti-concorrenziali solo nello Stato membro di appartenenza o in una parte

rilevante di esso avente tutte le caratteristiche di un mercato geografico distinto. 

Nel caso in cui un singolo Stato membro sia l'intero mercato geografico rilevante, sia la

Commissione che l'autorità garante nazionale avranno la facoltà di revocare l'esenzione.

La revoca avviene tramite decisione.

188 «Il  limite  dei  cinque anni  non si  applica  se  i  beni  o  servizi  oggetto  del  contratto  sono venduti
dall'acquirente in locali e terreni di proprietà del fornitore o da questi affittati presso terzi non collegati
all'acquirente», Art. 5, par. 2, Reg. 330/2010.

189 Orientamenti sulle restrizioni verticali, par. IV, pto 77ss.
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Per quanto riguarda la disapplicazione del regolamento di esenzione invece, l'art. 6 del

Reg. 330/2010 prevede che la Commissione mediante regolamento possa escludere dal

campo di applicazione le reti parallele di restrizioni verticali simili qualora esse coprano

più  del  50% di  un  mercato  rilevante.  Un  regolamento  di  disapplicazione  annulla  i

benefici  derivanti  dal  regolamento  di  esenzione  e  ripristina  la  piena  applicazione

dell'art. 101, n. 1 e 3. 

In seguito all'emanazione del regolamento che dichiara inapplicabile un regolamento di

esenzione per categoria a determinate restrizioni verticali in un certo mercato, spetta alla

Corte  di  giustizia  e  al  Tribunale  dell'UE,  e  alla  Commissione  stessa,  di  guidare

l'applicazione dell'art. 101, n. 1 ai singoli accordi.

Gli accordi che non contengono restrizioni fondamentali ma non rientrano nell'ambito di

applicazione del regolamento di esenzione per categoria sono soggetti alle modalità di

applicazione dell'art. 101 TFUE, sulla base del sistema di ripartizione dell'onere della

prova: spetta all'autorità o alla parte che dichiara l'esistenza dell'infrazione l'onere di

provarne l'esistenza, mentre spetta all'impresa che chiede l'applicazione dell'art. 101, n.

3 di dimostrare che le quattro condizioni da esso previste sono soddisfatte. 

Gli  orientamenti  sono  lo  strumento  messo  a  disposizione  dalla  Commissione  alle

imprese per valutare autonomamente la compatibilità dell'accordo verticale con il diritto

europeo190.

3.3  Il  Regolamento  316/2014  sugli  accordi  di  trasferimento  di

tecnologia

3.3.1 Premessa 

Con il termine trasferimento di tecnologia si intendono quei contratti con cui il

titolare  di  diritti  esclusivi  su  innovazioni  tecniche  consente  il  loro  impiego  a  terzi,

190 Cfr BRUZZONE G., SAIJA A., Le regole europee del 2010 sugli accordi verticali, op. cit., pag. 659.
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attraverso una cessione parziale, una licenza o altre forme di collaborazione.

Le intese in materia di trasferimento di tecnologia sono, per il diritto antitrust, lecite in

linea di principio, se ed in quanto siano funzionali allo scopo giuridicamente tutelato

dell'esclusiva brevettuale. 

Le esigenze che il Reg. 316/2014 vuole tutelare sono di mantenere sufficienti incentivi

nel mercato dell'innovazione e mantenere elevato il flusso di innovazioni nel mercato

del prodotto, cioè garantire che la licenza venga impiegata per aumentare effettivamente

l'offerta.

Tale recente regolamento ha sostituito il Reg. 772/2004 la cui scadenza era fissata per il

30 aprile 2014; non sono state effettuati stravolgimenti del testo normativo precedente

ma  solo  modifiche  atte  a  sciogliere  eventuali  dubbi  derivanti  dall'applicazione  del

regolamento precedente.

3.3.2 Scheda riassuntiva

Settore: Trasferimento di tecnologia

Reg. di delega: Reg. del Consiglio n. 19/65 del 2 marzo 1965

Reg. Commissione: Reg. n. 316 del 21 Marzo 2014 (in G.U.U.E L 93/17 del 28 marzo

          2014)191

Argomento: Ogni tipo di accordo o pratica concordata che intervenga 

solamente tra due imprese e che riguardi lo sfruttamento

brevetti192 e/o  know how193 (quali accordi di licenza di brevetto,  

191 In  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0316.  Tale  regolamento  ha
sostituito  il Regolamento  (CE)  N.  772/2004  Della  Commissione  del  27  aprile  2004,  relativo
all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di
tecnologia, in G.U.U.E. L 123/11 del 27 aprile 2004.

192 Nel termine  “brevetti” il  legislatore vi  comprende anche domande di brevetto,  modelli  di utilità,
domande  di  registrazione  di  modelli  di  utilità,  disegni,  topografie  di  prodotti  a  semiconduttori,
certificati complementari di protezione per i medicinali o per tutti gli altri prodotti per i quali possono
essere ottenuti tali certificati e certificati riguardanti le nuove varietà vegetali (Art. 1, n.1, pto h) Reg.
316/2014).

193 Per know how si intende un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate, derivanti da esperienze
e da prove, che sia segreto (non generalmente noto), sostanziale (effettivamente utile ai  fini della
produzione di determinati beni e servizi) e individuato (descritto in modo esauriente in un documento)
( Art. 1, n. 1, pto i) Reg. 316/2014.
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accordi di licenza di know how, accordi misti di licenza di 

brevetto e di know how, etc...)

Entrata in vigore: 1° maggio 2014

Data di scadenza: 30 aprile 2026

3.3.3 Accordi oggetto dell'esenzione ed accordi esclusi 

Il  Reg.  316/2014  disciplina  gli  accordi  di  trasferimento  di  tecnologia,  ossia

quegli accordi in base ai quali un'impresa, detta licenziante, titolare di un brevetto o

detentrice  di  know how,  autorizza  un'altra  impresa,  detta  licenziataria,  a  sfruttare  il

brevetto concesso in licenza o le comunica il suo  know how affinché la licenziataria

produca o commercializzi i prodotti fabbricati conformemente al brevetto licenziato o al

know how comunicato. Il regolamento riguarda esclusivamente gli accordi mediante i

quali il  licenziante consente al licenziatario di sfruttare la tecnologia sotto licenza. Il

regolamento stabilisce l'esenzione per determinate tipologie di accordi:

• le licenze di brevetto, con le quali un'impresa acconsente allo sfruttamento di

una privativa di cui è titolare, o di cui ne ha comunque disponibilità, da parte di

un'altra impresa;

• le licenze di  know how,  con le quali un'impresa acconsente a comunicare ad

un'altra impresa un'insieme di informazioni tecniche non brevettate e delle quali

ha la disponibilità affinché la seconda impresa le sfrutti nei propri procedimenti

produttivi;

• licenze di diritti d'autore sul software o un'accordo misto di licenza di brevetto,

di  know how o  di  diritti  d'autore  sul  software;  con i  c.d.  “Accordi  misti”  si

intendono gli  accordi con i  quali un'impresa acconsente allo sfruttamento, da

parte di un'altra impresa, sia di una esclusiva di cui è titolare, sia di un'insieme di

informazioni tecniche non brevettate e delle quali ha disponibilità.

Il  regolamento  si  applica  anche  a  tutti  gli  accordi  nei  quali  la  licenziante  intende
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demandare, in tutto o in parte, la fabbricazione a terzi e gli accordi di cessione di una

tecnologia  qualora  il  rischio  connesso  all'utilizzazione  economica  resti  a  carico  del

cedente194. 

Anche  in  questo  regolamento  viene  specificato  che  il  beneficio  di  esenzione  per

categoria  deve  essere  limitato  agli  accordi  che  si  possono  presumere  conformi  alle

condizioni  stabilite  dall'art.  101,  n.  3;  tale  beneficio  deve  applicarsi  anche  alle

disposizioni  contenute  negli  accordi  di  trasferimento  di  tecnologia  che  sono

direttamente collegate all'applicazione di tecnologia sotto licenza 195.

Per quanto riguarda i brevetti, l'esenzione si applica fintantoché il brevetto licenziato

oggetto dell'esenzione sia valido; per quanto riguarda il know how, l'art. 2 del presente

regolamento prevede che l'esenzione possa  essere concessa fintantoché il  know how

mantenga i requisiti di segretezza e sostanzialità e sia stato correttamente qualificato (ad

eccezione  del  caso  in  cui  sia  stato  reso  pubblico  dal  licenziatario;  in  questo  caso

l'esenzione si applica per la durata dell'accordo). 

L'esenzione  non  si  applica  a  quegli  accordi  che  contengano  restrizioni  gravi  della

concorrenza; nel caso di fissazione dei prezzi da praticare ai terzi l'intero accordo deve

essere escluso dal beneficio dell'esenzione; nel caso di accordi contenenti obblighi di

retrocessione  esclusiva  per  i  perfezionamenti  separabili,  solo  questi  ultimi  sono  da

escludere dall'esenzione196. 

Una novità rispetto al precedente Reg. del 2004 è l’introduzione di una norma esplicita

sul rapporto tra il Reg. sugli accordi di trasferimento di tecnologia e i regolamenti di

esenzione previsti in altri settori. L’ art. 9 stabilisce detto Reg. verrà applicato soltanto in

via residuale rispetto al Reg. 1217/2010 sugli accordi in materia di Ricerca e Sviluppo o

al Reg. 1218/2010 in materia di accordi di specializzazione.

194 Art. 1, n. 1, pto c) del Reg. 316/2014.
195 Considerando (9) del Reg. 316/2014.
196 Considerando (13) e (14) del Reg. 316/2014.
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3.3.4 Motivazione dell'esenzione e quota di mercato

Le motivazioni  dell'esenzione  per  categoria  degli  accordi  di  trasferimento  di

tecnologia sono le meno esplicite rispetto ad altri regolamenti del genere197. Si può dire

che in assenza di un titolo brevettuale unico per tutti gli Stati membri, ogni limitazione

eccessiva al  libero esercizio dei diritti  di  privativa rischia di tradursi  in freno per lo

sviluppo economico della comunità nel suo complesso. Il rischio è quello di vedere le

imprese  perdere  l'interesse  a  concedere  in  licenza  e  quindi  a  diffondere  le  proprie

tecnologie,  o  peggio  ancora  perdano  interesse  a  tutelare  con  brevetti  le  proprie

innovazioni a causa dell'impossibilità di sfruttarle appieno, con la conseguenza di una

perdita di concorrenzialità da parte dell'intera Unione Europea.

Nel Reg. 316/2014 si  fa riferimento ai  vantaggi  apportati  dal  concedere il  beneficio

dell'esenzione a questa categoria di accordi, vantaggi che consistono nel favorire un più

efficiente uso delle risorse e nella promozione della concorrenza, in quanto rendono più

efficiente l'attività di ricerca e sviluppo, offrono maggiori incentivi per la ricerca e lo

sviluppo iniziale e stimolano l'innovazione incrementale, agevolano la diffusione delle

tecnologie ed alimentano la concorrenza sul mercato del prodotto198. 

Il fatto che tali vantaggi superino gli eventuali effetti anti-concorrenziali di detti accordi

dipende dal grado di potere di mercato delle imprese interessate, dalla misura in cui

quindi tali  imprese devono affrontare la concorrenza di altre imprese che detengono

tecnologie sostitutive o di imprese che producono tecnologie o prodotti sostitutivi199. Per

quanto riguarda la quota di potere di mercato, il Reg. 316/2014 distingue gli accordi di

trasferimento di tecnologia tra concorrenti e quelli tra non concorrenti. Nel primo caso,

l'art. 3, n. 1, si afferma che si può presumere che tali accordi abbiano effetti positivi su

produzione  e  distribuzione  e  che  riservino gran  parte  degli  utili  per  gli  utilizzatori,

qualora non determinino effetti anti-concorrenziali gravi e che la quota congiuntamente

detenuta  dalle  parti  non  superi  il  20% dei  mercati  rilevanti  delle  tecnologie  e  del

197 Cfr FLORIDIA G., CATELLI V.G.,  Diritto antitrust. Le intese restrittive della concorrenza e gli
abusi di posizione dominante, op. cit., pag. 245.

198 Considerando (4), Reg. 316/2014.
199 Considerando (5), Reg. 316/2014.
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prodotto interessati; nel secondo caso invece (art.3, n. 2), la quota detenuta dalle parti

viene presa in considerazione individualmente e ciascuna quota non deve superare il

30% del mercato200. 

In  ogni  caso,  il  presente regolamento specifica che nel  caso vengano superate  dette

soglie, non è possibile presumere che gli accordi di trasferimento di tecnologia rientrino

nel  campo di  applicazione dell'art.  101, n.  1,  né che non posseggano i  requisiti  per

ottenere l'esenzione; come non si può presumere che accordi del genere determinino di

norma vantaggi oggettivi tali da compensare gli eventuali svantaggi. 

3.3.5 Black list e obbligazioni escluse dall'esenzione

L'art.  4 del Reg. 316/2014 propone un elencazione delle clausole vietate che

impediscono all'accordo di usufruire dell'esenzione. Nello specifico, nel caso di imprese

concorrenti, le esenzioni concesse da detto regolamento non sono applicabili se:

• una delle parti è soggetta a restrizioni in ordine alla determinazione dei prezzi

praticati per la vendita dei prodotti  a terzi;

• ad una delle  parti  viene limitata  la  libertà  di  fare  concorrenza all'interno del

mercato comune alla controparte;

• le parti si ripartono i mercati o la clientela, con alcune eccezioni201;

• le  parti  si  accordano per  limitare  la  propria  facoltà  nello  svolgere attività  di

ricerca e sviluppo, a meno che tale restrizione non sia indispensabile per evitare

200 All'art. 8, n. 1, il presente Regolamento specifica che la quota di mercato viene calcolata sulla base
dei dati relativi al valore delle vendite sul mercato, calcolata in base ai dati relativi all'anno civile
precedente.  Se  al  momento  del  rilascio  dell'esenzione  la  quota  era  sotto  le  soglie  stabilite  ma
successivamente superi tali livelli, l'esenzione continua ad applicarsi nei due anni successivi all'anno
in cui è stata superata la prima volta (art. 8, n. 2).

201 La ripartizione dei mercati o della clientela è concessa quando (art. 4, n. 1, pto c, Reg. 316/2014):
l'obbligo imposto  ad  una  delle  parti  di  un accordo non reciproco,  di  non produrre  utilizzando la
tecnologia sotto licenza in uno o più campi tecnici di utilizzazione o in uno o più mercati del prodotto;
la  restrizione,  in  un  accordo  non  reciproco,  delle  vendite  attive  di  una  delle  parti  nel  territorio
esclusivo o al gruppo di clienti esclusivo riservati all'altra parte; l'obbligo imposto al licenziatario di
produrre  i  prodotti  contrattuali  esclusivamente  per  il  proprio  uso,  purché egli  non sia  soggetto a
restrizioni  per  quanto  riguarda  la  vendita  attiva  e  passiva  dei  prodotti  contrattuali  come pezzi  di
ricambio  per  i  propri  prodotti;  l'obbligo  imposto  al  licenziatario  in  un  accordo  non reciproco  di
produrre i prodotti contrattuali solo per un determinato cliente, quando la licenza era stata concessa
per creare una fonte di approvvigionamento alternativa per quel cliente.
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a terzi la divulgazione del know how oggetto della licenza.

Nel caso in cui le imprese non siano concorrenti invece, l'esenzione non si applica agli

accordi che: 

• comportano restrizioni della facoltà di una parte di determinare i prezzi praticati

per la vendita a terzi, con l'eccezione dell'imposizione o raccomandazione di un

prezzo massimo di vendita (purché ciò non corrisponda all'imposizione di un

prezzo fisso o un prezzo minimo);

• comportano restrizioni relative al territorio, o ai clienti, in cui il licenziatario può

effettuare  vendite  passive  dei  prodotti  oggetto  del  contratto,  con  delle

eccezioni202;

• comportano restrizioni delle vendite attive o passive da parte di un licenziatario

membro  di  un  sistema  di  distribuzione  selettiva  e  al  dettaglio,  eccetto  la

possibilità di vietare ad un membro di tale sistema di svolgere la propria attività

da un luogo di stabilimento non autorizzato.

Rispetto al precedente Reg. 772/2004, l'esenzione viene estesa  anche alle disposizioni

dell’accordo che riguardino l’acquisto di prodotti da parte del licenziatario, oltre che la

concessione  della  licenza  sul  diritto  tecnologico,  purché  tali  disposizioni  siano

direttamente collegate alla produzione o vendita di prodotti contrattuali 203. 

Altra novità apportata da detto Reg. rispetto al precedente è l’eliminazione dal novero

delle  “hardcore  restrictions” della  disposizione  che  nella  precedente  versione  del

regolamento  consentiva  al  licenziante  di  limitare  la  possibilità  di  effettuare  vendite

passive da parte del licenziatario in un determinato territorio o a un determinato numero

202 Dette eccezioni, all'art. 4, n. 2, pto b), Reg.316/2014, sono: la restrizione delle vendite passive in un
territorio esclusivo o ad un gruppo di clienti esclusivo riservati al licenziante; l'obbligo di produrre i
prodotti  contrattuali  esclusivamente  per  il  proprio  uso,  a  condizione  che  il  licenziatario  non  sia
soggetto a restrizioni per quanto riguarda la vendita attiva e passiva dei prodotti contrattuali come
pezzi  di  ricambio  per  i  propri  prodotti;  l'obbligo  di  produrre  i  prodotti  contrattuali  solo  per  un
determinato cliente, quando la licenza era stata concessa per creare una fonte di approvvigionamento
alternativa  per  quel  cliente;  la  restrizione  delle  vendite  agli  utilizzatori  finali  da  parte  di  un
licenziatario operante al livello del commercio all'ingrosso; la restrizione delle vendite a distributori
non autorizzati da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva.

203 L’art. 2 del nuovo Reg. elimina l’obbligo di valutare quale delle due prestazioni (concessione della
licenza/acquisto dei prodotti)  abbia valore preponderante rispetto al  contratto complessivo ai  fini
dell’applicazione  dell’esenzione.  Si  veda  http://www.ipinitalia.com/accordi-sui-trasferimenti-di-
tecnologie-bruxelles-approva-la-nuova-versione-del-ttber/.
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di clienti per due anni. Tale possibilità non è più prevista dal nuovo art. 4 del 2014.

Oltre alle suddette restrizioni per oggetto, il Reg. 316/2014 prevede una serie di clausole

alle quali non si applica l'esenzione, e la cui presenza non pregiudica l'esenzione per

l'intero accordo. Tali clausole non esentabili riguardano obblighi del licenziatario di: 

• cedere in tutto o in parte i diritti al licenziante o ad un terzo da esso designato

per  i  perfezionamenti  separabili  o  per  le  nuove applicazioni  della  tecnologia

sotto licenza realizzati dal licenziatario;

• non contestare la validità dei diritti di proprietà di beni immateriali detenuti dal

licenziante nel mercato comune.

Nella versione precedente del Reg. erano escluse dall’esenzione quelle clausole con cui

il licenziatario si impegnava a non contestare la validità del titolo concesso in licenza,

salvo il caso in cui fossero state corredate dalla facoltà del licenziante di recedere dal

contratto in nel momento in cui il licenziatario avesse contestato la validità del diritto

tecnologico. La versione recentemente approvata del Reg. adotta invece un approccio

più severo limitando questo benefico alla sola ipotesi in cui entrambe le tipologie di

clausole siano contenute in un accordo di licenza esclusiva204.

Nel caso di imprese non concorrenti, l'esenzione non si applica a qualsiasi obbligazione

che  ostacoli  la  facoltà  delle  parti  di  sfruttare  la  propria  tecnologia  o  la  facoltà  di

svolgere  attività  di  ricerca e  sviluppo.  La  distinzione  tra  imprese  concorrenti  e  non

concorrenti viene effettuata poiché nel primo caso il produttore licenziatario rinuncia a

caratterizzare diversamente i propri prodotti,così il miglioramento dell'offerta potrebbe

accompagnarsi ad una riduzione della diversità della stessa; nel secondo caso invece il

licenziatario  non  si  trova  già  nel  mercato  del  prodotto,  sicché  il  trasferimento  di

tecnologia non comporta la soppressione di alcuna tecnologia già impiegata, ma solo un

allargamento dell'offerta della tecnologia nuova205.

204 Cfr http://www.ipinitalia.com/accordi-sui-trasferimenti-di-tecnologie-bruxelles-approva-la-nuova-
versione-del-ttber/.

205 Cfr LIBERTINI M., Le intese restrittive della concorrenza, op. cit., pag. 248.
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3.3.6 Revoca e disapplicazione dell'esenzione

Con  riferimento  alla  revocabilità  del  beneficio  concesso  dal  regolamento  in

oggetto, si può dire che la Commissione può revocare il beneficio dell'esenzione qualora

l'accordo  abbia  l'effetto  di  impedire  il  corretto  svolgimento  della  concorrenza  nel

mercato e che abbia, quindi, effetti incompatibili con l'art. 101, n.3.

Il  Reg.  316/2014  autorizza  le  autorità  competenti  dei  Paesi  membri  dell'Unione  di

revocare il beneficio dell'esenzione qualora un accordo di trasferimento di tecnologia

abbia effetti contrari all'art. 101, n. 3 sul territorio di uno Stato membro o su una parte di

esso avente tutte le caratteristiche di un mercato geografico distinto; tale potere affidato

alle  autorità  nazionali  non deve  comunque avere  l'effetto  di  pregiudicare  l'uniforme

applicazione delle norme di concorrenza all'interno del mercato comune.

L'art. 7 sancisce che la Commissione può inoltre dichiarare che il presente regolamento

non è applicabile qualora constati l'esistenza di reti parallele di accordi che coprono più

del 50% di un dato mercato. 

3.4  Il Regolamento 1218/2010 sugli accordi di specializzazione

3.4.1 Premessa

Nel linguaggio del diritto antitrust, la nozione di specializzazione ha assunto un

significato che l'avvicina al concetto sia di razionalizzazione che di ristrutturazione: la

specializzazione  comporta  infatti  la  concentrazione  delle  risorse  dell'impresa  su  un

obiettivo particolare, rinunciando a seguirne altri o abbandonando quelli già in corso.

Ogni  accordo  di  specializzazione  ruota  attorno ad  un  impegno  principale  e  ad  uno

accessorio:  il  primo  è  quello  che  una  parte  assume  nei  confronti  dell'altra  di

interrompere,  o  di  non  intraprendere,  la  fabbricazione  di  un  prodotto,  per  affidarla

all'altra  parte;  il  secondo è quello che  quest'ultima parte  assume nei  confronti  della
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prima,  di  fornirle  il  prodotto al  quale  essa ha rinunciato.  Questo è  lo  schema della

specializzazione unilaterale. 

Più spesso si  parla di  accordi  di  specializzazione reciproca,  in  cui  ciascuna parte si

obbliga nei confronti dell'altra, con riferimento a prodotti diversi, sia a non produrre che

ad approvvigionare l'altra parte. 

Una  terza  tipologia  di  accordi  previsti  dal  presente  Regolamento,  sono  quelli  di

produzione  in  comune,  in  cui  le  parti  si  dividono,  in  funzione  delle  rispettive

competenze ed esperienze, i compiti relativi alla progettazione e alla fabbricazione di

nuovi  prodotti,  impegnandosi  a  fornirsi  reciprocamente  le  informazioni  su  pezzi,

componenti, etc. per consentire ad entrambe le parti di disporre dell'intero bene per la

conclusione dei lavori206.

3.4.2 Scheda riassuntiva

Settore: Accordi di specializzazione

Reg. di delega: Reg. del Consiglio n. 19/65 del 2 marzo 1965

Reg. Commissione: Reg. n. 1218 del 14 dicembre 2010 (in G.U.U.E L 335/43 del 18 

dicembre 2010)207

Argomento: Ogni tipo di accordo, pratica concordata o decisione di 

associazione che intervenga tra imprese concorrenti relativamente

alla specializzazione a livello della produzione, quali accordi di  

specializzazione unilaterale, accordi di specializzazione reciproca 

e accordi di produzione in comune

Entrata in vigore: 1° gennaio 2011

Data di scadenza: 31 dicembre 2022

206 Cfr PAPPALARDO A. , Il diritto comunitario della concorrenza, op. cit, pag. 195.
207 Il testo del presente regolamento è reperibile nella pagina 

http://old.eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:335:0043:0047:IT:PDF.
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3.4.3 Accordi oggetto dell'esenzione

Gli accordi di specializzazione oggetto del presente regolamento di esenzione

sono quegli accordi in virtù dei quali le imprese partecipanti rinunciano pattiziamente a

produrre alcuni beni oggetto della propria linea di produzione (o ad offrire determinati

servizi) o si impegnano a fabbricare in comune determinati beni. 

L'esenzione si applica a quegli accordi contenenti disposizioni relative alla cessione o

alla concessione in licenza di diritti di proprietà immateriale a favore di una o più parti,

in particolare agli:

• accordi di specializzazione unilaterale, con i quali una parte acconsente a cessare

la  fabbricazione  di  determinati  prodotti  o  ad  astenersi  dalla  fabbricazione  di

determinati  prodotti  e  ad  acquistarli  da  un'impresa  concorrente,  la  quale  si

impegna a fabbricare e fornire i prodotti in questione;

• accordi di specializzazione reciproca, con i quali due o più parti acconsentono

reciprocamente a cessare o astenersi dalla fabbricazione di determinati prodotti

non identici e ad acquistare tali prodotti dalle controparti, le quali si impegnano

a fornirli; 

• accordi di  produzione in comune, con i  quali  due o più parti  convengono di

fabbricare in comune determinati prodotti.

La natura degli accordi di specializzazione unilaterali e reciproci presuppone che le parti

operino nello stesso settore merceologico; essi inoltre, per poter essere inclusi in tale

regolamento, devono prevedere obblighi di fornitura e di acquisto, non esclusivi, o la

distribuzione in comune.

3.4.4 Motivazioni dell'esenzione e quota di mercato

Gli  accordi  che  rientrano  nel  presente  regolamento  sono  esentati  solo  se  le

imprese  coinvolte  detengano,  congiuntamente,  una  quota  del  mercato  rilevante  non

maggiore  del  20%,  calcolata  sulla  base  del  valore  delle  vendite  sul  mercato
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relativamente all'anno civile precedente. Qualora tale quota superi negli anni successivi

alla  formulazione  dell'intesa  tale  limite,  senza  eccedere  il  limite  ulteriore  del  25%,

l'esenzione continuerà ad applicarsi anche nei due anni successivi all'anno in cui è stata

superata la soglia mentre, qualora la quota iniziale sia del 20% ma in esercizi successivi

si superi il 25%, l'esenzione continuerà ad applicarsi per un solo anno successivamente

a quello in cui la quota è stata superata (art. 5, pti d), e)).

Gli  accordi  di  specializzazione disciplinati  dal  regolamento in  esame fanno parte  di

quelle intese che rientrano nell'art. 101 in quanto costituiscono una forma di controllo

della produzione e dello sviluppo tecnico o tecnologico e sono quindi restrittivi della

concorrenza. Tuttavia, a meno che non riguardino forme di collaborazione relative ai

prezzi  o  alle  quantità,  tali  accordi  hanno  sempre  ricevuto  un  trattamento  differente

rispetto agli altri “cartelli” in quanto, come enunciato dal Considerando (6), quando le

parti possiedono beni, attività o competenze complementari che permettono a ciascuna

parte  di  concentrare  la  propria  attività  di  fabbricazione  su  determinati  prodotti  e/o

servizi, si hanno maggiori possibilità di migliorare la produzione o la distribuzione dei

prodotti facendo si che le imprese operino in maniera più razionale, offrendoli a prezzi

ridotti.  Infatti  un  accordo  di  specializzazione  consente  alle  parti  partecipanti  una

maggiore competitività rispetto alle concorrenti grazie ad un migliore sfruttamento delle

economie di scala o delle tecnologie disponibili208. 

3.4.5 Black list, le restrizioni fondamentali

Anche per il Reg. 1218/2010 vale il divieto di esentare accordi che contengano

restrizioni non indispensabili; l'art. 4 prevede che l'esenzione non si applichi ad accordi

che abbiano per oggetto: 

a) la fissazione dei prezzi in caso di vendita di prodotti a terzi, ad eccezione de

fissazione dei  prezzi  praticati  nei confronti  di  clienti  diretti  nell'ambito della

distribuzione in comune;

208 Comunicazione della commissione,  Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3,
del trattato, par. 98,  cit.
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b) la limitazione della produzione o delle vendite, ad eccezione delle disposizioni

relative  alle  quantità  di  prodotti  concordate  nel  contesto  di  accordi  di

specializzazione unilaterale o reciproca o relative alla fissazione della capacità

e del volume di produzione nell'ambito di accordi di produzione comune e della

fissazione di obiettivi di vendita nell'ambito della distribuzione comune;

c) la ripartizione di mercati o clienti.

Alla lettera b), le eccezioni sembrano svuotare di contenuto il divieto, in realtà bisogna

ritenere che le limitazioni di quantità permesse, siano possibili solamente nell'ambito di

accordi tra le parti, e quindi della fornitura derivante dall'accordo di specializzazione,

con esclusione di limitazioni quantitative nei confronti sia delle parti che di terzi 209.

Con riferimento alle  clausole vietate,  come per  gli  altri  regolamenti  di  esenzione,  è

vietata qualsiasi formulazione di esse, e che l'effetto che la normativa vuole escludere

sia ottenibile indirettamente dalle parti; nell'eventualità che l'accordo contenga anche

una sola  delle  clausole  vietate  esso non può essere  considerato  esentabile  nella  sua

totalità, nemmeno può essere prevista una nullità parziale dello stesso. 

3.4.6 Revoca e disapplicazione dell'esenzione

Con riferimento alla revocabilità del beneficio di esenzione si può dire che tale

azione viene concessa dal Reg. 1218/2010 alla Commissione, qualora essa constati che

in un caso determinato un accordo esentato produca effetti incompatibili con l'art. 101,

n. 3 TFUE. Anche le autorità garanti della concorrenza di un singolo Stato membro può

revocare il  beneficio del  presente Regolamento nel  caso in  cui  un accordo  produca

effetti incompatibili con l'art. 101, n. 3 del trattato nel territorio o su una parte di esso

che sia configurabile come mercato geografico distinto.

209 FLORIDIA G., CATELLI V. G., Diritto antitrust. Le intese restrittive della concorrenza e gli abusi di
posizione dominante, op. cit., pag. 265.
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3.5 Il Regolamento 1217/2010 in materia di ricerca e sviluppo

3.5.1 Premessa

La ricerca volta a migliorare i prodotti e le tecniche di produzione esistenti, o ad

inventarne di nuovi, è un fattore essenziale di progresso e un formidabile strumento di

concorrenza. La tendenza di uomini ed imprese di raggiungere nuovi obiettivi ha un

riflesso importante e diretto sulla competizione economica: ogni produttore sa che se

riuscirà a immettere sul mercato, prima degli altri, un prodotto o servizio più avanzato

di quelli in circolazione avrà buone possibilità di successo. Questa necessità di prevalere

sui concorrenti è uno dei motori dell'innovazione. 

Alla base di questo processo c'è la ricerca, attività dalla quale derivano nuovi prodotti o

miglioramenti dei prodotti già esistenti, senza la quale non ci sarebbe progresso.

Al  termine  di  quest'attività  lunga  e  complessa  c'è  la  fase  di  sviluppo,  cioè  il

perfezionamento di  beni  sperimentali  o prototipi,  che consente all'impresa di  testare

concretamente la validità dei propri prodotti.  Solo dopo averne acquisito la certezza,

l'impresa passa alla fase di sfruttamento dei risultati ottenuti,  cioè la fabbricazione e

distribuzione sul mercato.

La  complessità  di  tale  processo  di  R&S,  e  i  costi  elevati  che  esso  comporta,

costituiscono un ostacolo che alcune imprese non riescono ad oltrepassare con le proprie

sole forze; ciò spiega come mai in alcuni Paesi lo Stato interviene sia a sostegno della

ricerca privata sia creando centri di ricerca pubblici e spiega anche come mai molte

imprese si  impegnano reciprocamente per  realizzare programmi di  R&S in comune,

stipulando quegli accordi che sono l'oggetto del Reg. 1217/2010.210

3.5.2 Scheda riassuntiva

Settore: Accordi di ricerca e sviluppo

210 Cfr PAPPALARDO A.,  Il diritto comunitario della concorrenza, op. cit., pag. 184.
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Reg. di delega: Reg. del Consiglio n. 19/65 del 2 marzo 1965

Reg. Commissione: Reg. n. 1217 del 14 dicembre 2010 (in G.U.U.E L 335/36 del 18 

dicembre 2010)211

Argomento: Ogni tipo di accordo, pratica concordata o decisione di 

associazione rientrante nel campo di applicazione dell'art. 101, n. 

1, del trattato, che intervenga tra imprese concorrenti 

relativamente alla ricerca e sviluppo212 in comune di prodotti o  

processi  produttivi  e/o  lo  sfruttamento  coordinato  dei  relativi  

risultati213

Entrata in vigore: 1° gennaio 2011

Data di scadenza: 31 dicembre 2022

3.5.3 Accordi oggetto dell'esenzione 

Gli  accordi  di  ricerca  e  sviluppo  sono  quelle  intese  nelle  quali  le  imprese

partecipanti cooperano al fine di studiare nuovi prodotti o nuovi processi produttivi o al

fine di elaborare miglioramenti  di  prodotti  o di  processi  produttivi  già  esistenti;  tali

accordi  possono  riguardare  la  sola  fase  di  ricerca  del  prodotto  o  del  processo

produttivo , possono anche comprendere la fase dello sfruttamento dei risultati ottenuti

nel corso della ricerca, anche con riferimento ai diritti di proprietà industriale sui trovati

della ricerca stessa. Gli accordi disciplinati dal regolamento in esami sono suddivisi,

nell'art. 1 dello stesso, in:

• accordi  di  ricerca  e  sviluppo  (a  pagamento  e  non)  in  comune di  prodotti  o

211 Il presente Regolamento è reperibile online nella pagina
http://old.eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:335:0036:0042:IT:PDF.

212 «Per “ricerca e sviluppo” si  intende l'acquisizione di  know how relativo a prodotti,  tecnologie o
procedimenti e la realizzazione di analisi teoriche, di studi sistematici o di sperimentazioni, inclusi la
produzione  sperimentale,  le  verifiche  tecniche  di  prodotti  o  procedimenti,  la  realizzazione  degli
impianti necessari  e l'ottenimento dei  relativi  diritti  di  proprietà  immateriale» Art.  1,  pto c),  Reg.
1217/2010.

213 «Per “sfruttamento dei risultati” si intende la produzione o distribuzione dei prodotti contrattuali,
l'applicazione  delle  tecnologie  contrattuali,  la  cessione,  o  la  concessione  in  licenza,  di  diritti  di
proprietà immateriale o la comunicazione del know how necessario per la produzione o utilizzazione
della stessa» art. 1 pto g), Reg. 1217/2010.
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processi produttivi senza previsione di disposizioni relative allo sfruttamento in

comune dei risultati della ricerca;

• accordi riguardanti solamente le modalità di sfruttamento in comune dei risultati

della ricerca e dello sviluppo di prodotti o processi produttivi (a pagamento e

non), effettuato in comune in base ad un accordo concluso anteriormente dalle

stesse parti;

• accordi riguardanti  sia la ricerca e sviluppo in comune di prodotti o processi

produttivi sia le modalità di sfruttamento in comune dei risultati della ricerca.

Il Regolamento si applica tuttavia solo a quegli accordi nei quali l'attività principale

della  cooperazione  è  costituita  dalla  vera  e  propria  ricerca  e  sviluppo  che  possono

differire per forma e portata. Per quanto riguarda la forma, si possono distinguere in

accordi di  cooperazione o un’impresa controllata  in  comune. Per quanto riguarda la

portata,  possono  prevedere  l’esternalizzazione  di  alcune  attività  di  R&S,  il

miglioramento  in  comune  di  tecnologie  esistenti  e  una  cooperazione  in  materia  di

ricerca, sviluppo e marketing di prodotti completamente nuovi214. 

Con riferimento agli accordi di ricerca riguardanti anche lo sfruttamento dei risultati

conseguiti  dalle parti,  il  Reg. 1217/2010 precisa al  Considerando (9) che esso «può

essere considerato come il naturale complemento delle attività di ricerca e sviluppo in

comune,  e  può  svolgersi  con  diverse  modalità:  la  fabbricazione  vera  e  propria,

l'esercizio di diritti di proprietà immateriale che concorrono in maniera significativa al

progresso tecnico o economico, o la commercializzazione di nuovi prodotti». Come si

evince dal testo citato, l'esenzione per tali accordi può ritenersi giustificata solo se le

modalità  dello  sfruttamento  in  comune  riguardano  prodotti  o  processi  per  i  quali

l'applicazione dei risultati della ricerca e sviluppo è determinante.

Il  Regolamento  prende  atto  del  fatto  che  gli  accordi  di  ricerca  e  sviluppo  che

intervengono tra imprese che «non siano fabbricanti concorrenti di prodotti , tecnologie

o procedimenti migliorabili, intercambiabili o sostituibili con i risultati della ricerca»215

214 In  Comunicazione  Della  Commissione,  “Linee  direttrici  sull’applicabilità  dell’articolo  101  del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale”, cit.

215 Considerando (18), Reg. 1217/2010.
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rientrano solo eccezionalmente  nel  divieto  di  cui  all'art.  101,  n.  1,  e  quindi  il  Reg.

prevede  che  tali  accordi  beneficiano  in  ogni  caso  dell'esenzione  per  categoria.  Al

riguardo, nelle Linee direttrici216 si legge che al fine di valutare l'eventuale restrittività di

tali accordi, occorre analizzare le relazioni concorrenziali tra le parti nel contesto delle

possibili ripercussioni sui mercati preesistenti e/o dell'innovazione, in quanto, se le parti

non  sono  in  grado  di  svolgere  autonomamente  la  necessaria  attività  di  ricerca  e

sviluppo, non esiste alcuna concorrenza che potrebbe risentirne.

L'art.  3  del  presente  Regolamento  detta  le  condizioni  che  devono  essere  rispettate

affinché un accordo di ricerca e sviluppo sia considerato esentabile. In particolare, che i

risultati  della  ricerca,  compresi  diritti  di  proprietà  immateriale  e  know  how, siano

accessibili ad ogni partecipante dell'intesa è uno dei criteri fondamentali per l'esenzione;

tale previsione subisce una parziale deroga solo nell'ipotesi in cui siano le parti stesse

nell'accordo  a  limitare  i  propri  diritti  di  sfruttamento.  Condizioni  particolari  sono

previste anche per quegli accordi che intercorrono tra un'impresa e un ente di ricerca

quale un' Università, istituzionalmente non interessato allo sfruttamento economico dei

risultati.  In  tal  caso,  il  Reg.  1217/2010 prevede  che  le  parti  possano convenire  che

l'istituto di ricerca sia escluso dallo sfruttamento economico dei risultati, ferma restando

la possibilità per i medesimi di utilizzare i risultati della ricerca e dello sviluppo soltanto

per ulteriori ricerche. Anche nel caso di un accordo di ricerca e sviluppo a pagamento, le

parti devono avere ognuna accesso al  know how preesistente delle altre parti, se ciò è

indispensabile per lo sfruttamento dei risultati. Il par. 4 dell'art. 3, prevede che i risultati

della ricerca per i quali le parti si accordano in merito allo sfruttamento debbano essere

determinanti  per  la  fabbricazione  dei  prodotti  contrattuali  o  per  l'utilizzazione  dei

processi contemplati nel contratto. Il par. 5 dell'art. 3 infine, stabilisce che le imprese

incaricate della produzione siano tenute a soddisfare le domande di fornitura di tutte le

parti, a meno che l'accordo stesso non preveda la distribuzione comune o che le parti

abbiano concordato la distribuzione esclusiva dei prodotti contrattuali  ad opera della

parte che li fabbrica.

216 Linee direttrici sull'applicabilità dell'art. 101, pag. 29.
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3.5.4 Motivazioni dell'esenzione e quota di mercato

La  cooperazione  in  materia  di  ricerca  e  sviluppo  ha  riscontrato  un  regime

antitrust largamente  favorevole,  la  Commissione  infatti  ha  ribadito  costantemente  il

ruolo fondamentale  di  tale  fenomeno per  la  diffusione  di  nuove tecnologie e  per  la

riduzione dei costi, come fattore quindi di progresso economico. Allo stesso tempo però,

la  Commissione  ha  anche  sottolineato  il  carattere,  di  detti  accordi,  potenzialmente

dannoso  per  la  concorrenza;  per  questo  ha  chiarito  che  l'impegno  di  cooperazione

esclusiva fra le parti, relativamente ad un detto progetto, non deve avere come effetto la

limitazione della libertà delle parti di svolgere individualmente attività di R&S in campi

diversi da quello oggetto dell'accordo217.

Alla luce di quanto detto, va esaminato l'art. 4 del presente Reg., che afferma che tali

accordi  sono esentabili  solo se le  imprese coinvolte  detengano congiuntamente,  una

quota del mercato rilevante non superiore al 25% e l'esenzione si applica per tutta la

durata dell'attività di ricerca e sviluppo del prodotto e per i sette anni successivi alla

prima immissione sul mercato; successivamente a tale periodo, l'esenzione continuerà

ad  applicarsi  all'accordo  fino  a  che  le  imprese  partecipanti  non  detengano,

complessivamente, una quota di mercato superiore al valore indicato. 

Il Reg. 1217/2010 fa una distinzione tra accordi stipulati tra imprese concorrenti e non:

solo  nel  primo caso infatti,  il  fatto  di  detenere  al  momento  della  sottoscrizione  del

contratto tale quota impedisce l'esenzione, mentre nel caso di imprese non concorrenti

l'esenzione si applica indipendentemente dalla quota di mercato detenuta dalle imprese

partecipanti al momento della stipulazione dell'intesa e continuerà ad applicarsi anche

successivamente, per tutta la durata dell'attività di R&S e per i sette anni successivi, fino

a che tale quota non venga superata.

Nel caso in cui, al termine dei sette anni previsti dalla norma, tale quota venga superata

senza eccedere il limite ulteriore del 30%, l'esenzione continuerà ad applicarsi anche nei

due anni successivi all'anno in cui è stata superata la soglia, mentre nel caso in cui

217 Cfr PAPPALARDO A., Il diritto comunitario della concorrenza, op. cit., pag. 186.
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inizialmente  sia  inferiore  al  25%  e  successivamente  superi  il  30%,  l'esenzione

continuerà ad applicarsi per un solo anno successivo a quello in cui la quota iniziale è

stata superata.

L'attività di ricerca e sviluppo può riguardare sia miglioramenti di prodotti già esistenti

che creazione di prodotti del tutto nuovi. Nel primo caso, il mercato rilevante è definito

dai prodotti preesistenti, compresi i loro succedanei. Nel secondo caso, l'attività di R&S

potrebbe portare ad una domanda nuova, che dovrà essere valutata in merito al mercato

del prodotto che viene sostituito dal nuovo e al assetto concorrenziale del mercato nel

suo complesso218.

Il Reg. 1217/2010 prende atto, al Considerando (2) del fatto che, secondo l'art. 179, n.

2, del trattato, è compito dell'Unione  incoraggiare le imprese, in particolare le piccole e

medie  imprese,  nella  loro  attività  di  ricerca  e  sviluppo  e  sostenere  i  loro  sforzi  di

cooperazione. Compito principale di tale Regolamento è proprio quello di incentivare la

cooperazione  tra  dette  imprese  dell'UE  per  rafforzare  l'assetto  industriale  della

Comunità  senza  però  danneggiare  la  concorrenza,  per  questo  vengono  valutate

negativamente quelle intese che intervengono tra soggetti economici che detengano un

elevato  potere  di  mercato  tale  da  poter  inibire  lo  sviluppo  in  determinati  settori.

Un'intesa  infatti,  che  coinvolga  imprese  che  non  detengano  una  quota  di  mercato

significativa  non  potrà  costituire  un  pericolo  per  il  mercato  del  prodotto  nel  suo

complesso ma apporterà solamente benefici in termini concorrenziali e di innovazione. 

Gli  accordi  di  ricerca  e  sviluppo  quindi,  sono  valutati  positivamente  anche  se

intervengono tra imprese concorrenti, con il solo limite della quota di mercato. Difatti,

un  accordo  di  ricerca  e  sviluppo  è  in  quanto  tale  suscettibile  di  recare vantaggi  al

mercato  permettendo  di  sviluppare  una  ricerca  che  altrimenti  non  sarebbe  stata

possibile. È corretto pensare che i massimi benefici al mercato saranno arrecati fintanto

che tale accordo rimanga limitato ad imprese che devono necessariamente confrontarsi

con la concorrenza, in quanto detengono piccole quote di mercato; concorrenza che si

tradurrà principalmente in concorrenza sui prezzi, con conseguente abbassamento degli

218 Si veda FLORIDIA G., CATELLI V. G., Diritto antitrust. Le intese restrittive della concorrenza e gli
abusi di posizione dominante, op. cit., pag. 276.
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stessi  a  tutto  vantaggio  dei  consumatori.  Consumatori  che,  come  esplicitato  nel

Considerando (10) traggono vantaggio anche in termini di immissione sul mercato di

prodotti o servizi nuovi o migliorati. 

Gli aspetti negativi di intese in materia di ricerca e sviluppo tra imprese che detengono

un significativo potere di mercato sono molteplici: per prima cosa potrebbe verificarsi

un effetto contrario a quello voluto e cioè la restrizione dell'innovazione; si potrebbe poi

avere un coordinamento delle imprese anche su mercati preesistenti, e infine potrebbero

esserci problemi di accesso ai mercati al momento dello sfruttamento dei risultati. 

3.5.5 Black list e obbligazioni escluse dall'esenzione

L'art.  5  del  Reg.  1217/2010  prevede  le  clausole  che  sono  comunque  da

considerarsi  vietate  e  che  non possono  quindi  essere  presenti  in  nessun accordo  di

ricerca  e  sviluppo  esentato  da  detto  Regolamento.  In  particolare,  come  all'art.  5,

l'esenzione non si applica a quegli accordi che hanno per obiettivo:

• la  limitazione  della  libertà  delle  parti  di  svolgere,  indipendentemente  o  in

cooperazione con terzi, attività di ricerca e sviluppo in un campo non connesso

a quello cui si riferisce l’accordo ovvero, dopo il completamento dell’attività

comune di ricerca e sviluppo o dell’attività di ricerca e sviluppo a pagamento,

nel campo cui si riferisce l’accordo o in un campo connesso;

•  la limitazione della produzione o delle vendite (con eccezione: della fissazione

di obiettivi di produzione, nel caso in cui lo sfruttamento comune dei risultati

preveda la  fabbricazione comune dei  prodotti  contrattuali;  della  fissazione di

obiettivi di vendita, se l'accordo prevede la distribuzione comune dei prodotti

contrattuali;  di  specializzazioni  relative  alle  attività  di  sfruttamento  e  della

restrizione della libertà delle parti);

• la  fissazione  dei  prezzi  per  la  vendita  dei  prodotti  contrattuali  o  per  la

concessione in licenza delle tecnologie contrattuali a terzi,  ad eccezione della

fissazione dei prezzi praticati nei confronti di clienti diretti o della fissazione di
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diritti di licenza praticati nei confronti di licenziatari diretti, nel caso in cui lo

sfruttamento comune dei risultati includa la distribuzione comune dei prodotti

contrattuali o la concessione comune in licenza delle tecnologie contrattuali;

• la  limitazione  del  territorio  in  cui,  o  ai  clienti  ai  quali,  le  parti  possono

passivamente vendere i prodotti contrattuali o concedere in licenza le tecnologie

contrattuali,  ad  eccezione  dell'obbligo  di  concedere  in  licenza  esclusiva  i

risultati ad un'altra parte; 

• l’obbligo  di  non  effettuare,  o  di  limitare,  le  vendite  attive  di  prodotti  o

tecnologie  contrattuali  in  territori  o  a  clienti  che  non  siano  stati  assegnati

esclusivamente a una delle parti nell’ambito della specializzazione relativa alle

attività di sfruttamento;

•  l’obbligo di non soddisfare la domanda di clienti situati nei territori reciproci

delle  parti,  o  di  clienti  altrimenti  ripartiti  tra  le  parti  nell’ambito  della

specializzazione  relativa  alle  attività  di  sfruttamento,  i  quali  intendano

commercializzare i prodotti contrattuali in altri territori del mercato interno;

•  l’obbligo di limitare la facoltà degli utilizzatori o rivenditori di acquistare i

prodotti contrattuali presso altri rivenditori nel mercato interno.

L'effetto  che  si  vuole  ottenere  è  che  la  restrizione  concorrenziale  attuata  attraverso

l'accordo esentato produca i massimi benefici possibili sul mercato senza comportare

grossi sacrifici per le parti coinvolte. Al Considerando (15), infatti viene indicato come

il presente Regolamento non debba esentare  «accordi che contengano restrizioni non

indispensabili  per  il  conseguimento  degli  effetti  positivi  prodotti  dagli  accordi  in

materia  di  ricerca  e  sviluppo». Le  parti  stesse  devono essere  libere  di  continuare  a

sviluppare programmi di ricerca su settori non connessi e, successivamente al termine

dell'attività contrattuale di ricerca, anche in settori connessi. 

L'esenzione, secondo l'art.6, non si applica inoltre agli accordi che contengano l’obbligo

di  non  contestare  la  validità  dei  diritti  di  proprietà  immateriale  correlati  dopo  il

completamento dell’attività di R&S, l’obbligo di non concedere a terzi licenze per la

fabbricazione dei prodotti contrattuali o per l’applicazione delle tecnologie contrattuali,
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a meno che l’accordo non preveda lo sfruttamento dei risultati ad opera di almeno una

delle parti e che tale sfruttamento abbia luogo nel mercato interno nei confronti di terzi. 

3.5.6 Revoca e disapplicazione dell'esenzione

Anche  in  questo  caso,  come  per  i  precedenti  regolamenti  di  esenzione

commentati, con riferimento alla revocabilità del beneficio concesso dal regolamento in

esame, la revoca può essere disposta da Commissione e dalle autorità responsabili della

concorrenza dello Stato membro: la prima può revocare il beneficio qualora un accordo

ammesso all'esenzione produca effetti incompatibili con l'art. 101, n. 3; le seconde solo

qualora tali effetti incompatibili avvengano nel territorio dello Stato o in una parte di

esso purché si configurino come un mercato distinto. Il testo fa anche un'elencazione

casistica in cui l'esenzione può essere revocata:  

• qualora, a causa della limitatezza delle capacità di ricerca disponibili altrove,

l’esistenza  dell’accordo  di  ricerca  e  sviluppo  ostacoli  sensibilmente  la

possibilità  dei  terzi  di  effettuare  la  ricerca  e  lo  sviluppo  nel  campo  di  cui

trattasi; 

• qualora, a causa della struttura particolare dell’offerta, l’esistenza dell’accordo

di ricerca e sviluppo ostacoli sensibilmente l’accesso dei terzi al mercato dei

prodotti o delle tecnologie contrattuali; qualora le parti si astengano, senza una

ragione oggettivamente valida, dallo sfruttare i risultati dell’attività comune di

ricerca e sviluppo nei confronti di terzi; 

• qualora i  prodotti  o  le  tecnologie contrattuali  non siano soggetti,  in  tutto il

mercato interno o in una parte sostanziale di esso, alla concorrenza effettiva

esercitata da prodotti, tecnologie o procedimenti considerati equivalenti dagli

utilizzatori per le loro caratteristiche, i  loro prezzi  e l’uso al quale cui sono

destinati; 

• infine  qualora  l’esistenza  dell’accordo  di  ricerca  e  sviluppo  limiti  la

concorrenza nel campo dell’innovazione o elimini la concorrenza effettiva nel
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campo della ricerca e dello sviluppo su un determinato mercato.

3.6 I regolamenti relativi a settori specifici

Ora andremo ad analizzare i quattro regolamenti relativi ad accordi e pratiche

concordate realizzate in settori specifici, quali il settore automobilistico, il settore delle

assicurazioni e quello dei trasporti (marittimi e aerei). 

3.6.1  Il  Regolamento  461/2010  in  materia  di  intese  nel  settore  

automobilistico

Il Regolamento comunitario 461/2010219, di esenzione per categorie di accordi

verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico, è oggi l’unico regolamento di

esenzione di carattere settoriale in materia di intese verticali. 

Questo Regolamento ha ristretto  il  campo di  applicazione  delle  regole  “speciali”  di

settore rispetto al precedente Regolamento (CE) n. 1400/2002: restano, infatti, oggetto

di  una  specifica  esenzione  settoriale,  che  si  affianca  al  regolamento  generale  n.

330/2010, gli accordi verticali che riguardano le condizioni in base alle quali le parti

possono acquistare,  vendere  o rivendere  pezzi  di  ricambio per  autoveicoli  o  fornire

servizi  di  riparazione  e  manutenzione  per  autoveicoli;  gli  accordi  verticali  relativi

all’acquisto, alla vendita o alla rivendita di autoveicoli nuovi invece, sono assoggettati

al  regime  generale  di  esenzione  previsto  dal  Regolamento  (UE)  n.  330/2010.  In

sostanza, il nuovo Regolamento n. 461/2010 disciplina solo l’assistenza post-vendita,

pertanto,  la  distribuzione  delle  vetture  ricade  interamente,  nel  caso  sussistano  le

condizioni di applicabilità, nel Regolamento generale n. 330/2010 sulle intese verticali. 

Il  nuovo Regolamento ha  le  fattezze di  un regolamento generale  più  che  di  uno di

settore,  in  quanto  comprensivo  di  tutte  le  fattispecie  che  possono  riguardare  la

219 Regolamento (UE) n. 461/2010 della Commissione del 27 maggio 2010.

107



3. I Regolamenti di esenzione per categoria

distribuzione dei beni e dei servizi in una relazione verticale220. Quello che emerge è

anche la  singolarità  di  un regolamento  dedicato  al  solo  settore dell’assistenza  post-

vendita, la cui utilizzazione sarà scarsa perché, avendo quasi tutti i costruttori di vetture

quote di mercato oltre il 30%, è ipotizzabile che molti di essi supereranno il limite per

l’applicazione del regolamento221. La Commissione ha difeso tale scelta affermando che

in questo modo i contratti di assistenza post-vendita sono immediatamente soggetti al

par. 1 dell’art.  101 TFUE222. Cosi facendo, i contratti  non esentabili  (per sforamento

della  quota  di  mercato  del  30%),  quand’anche osservassero  i  divieti  formali  di  cui

all’art. 4 del regolamento n. 461/2010223, potrebbero, comunque,  entrare in conflitto con

il  par.  1  dell’art.  101  TFUE  perché  poi  dovrebbero  essere  valutati  nell’effettiva

situazione di mercato224. 

220 BASTIANON S., NASCIMBENE B.,  La nuova disciplina comunitaria in materia di distribuzione
degli autoveicoli: regolamento di esenzione o regolamentazione settoriale,  in  Contratto e Impresa
Europa,  2003,  91,  rilevano che  nel  regolamento  n.  2002/1400/Ce  l’indipendenza  del  distributore
sembra essere elevata al rango di oggetto autonomo di tutela  antitrust  attraverso la previsione di un
serie  di  regole  specifiche  che  devono  essere  contenute  negli  accordi  per  poter  beneficiare
dell’esenzione.

221 Sui mercati dei pezzi di ricambio e dell’assistenza post-vendita i costruttori dei veicoli detengono alte
quote di mercato. Ciò avviene perché il mercato rilevante è calcolato sulla marca nel segmento “a
valle” cioè nella relazione tra l’officina ed il cliente finale. Nel momento in cui il cliente finale opera
la scelta d’acquisto di una vettura, restringe già l’offerta di servizi di riparazione alla vettura. Egli può
scegliere di far riparare la sua vettura presso la  rete del  costruttore od i riparatori indipendenti. Il
mercato si riferisce, pertanto, alla marca.

222 Possiamo chiederci perché la distribuzione selettiva qualitativa debba essere esentata sino alla quota
massima di mercato del 30% quando tutti i principali costruttori di vetture hanno quote di mercato
superiori. Ai par. 14 e 15 del regolamento 2010/461/UE si precisa che il mercato dell’assistenza post-
vendita è poco concorrenziale, pertanto, è necessario mantenere una quota di accesso al regolamento
bassa  ed  emanare  un  regolamento  specifico  nel  settore.  Cfr  SIMONINI  G.  F.,  “Il  settore
automobilistico:  la  funzione  dei  regolamenti  di  esenzione  per  categoria  è  di  orientamento  o  di
«esenzione»?”, pag. 12, reperibile su http://www.cars.unimore.it/site/home/articolo44013373.html.

223 I divieti dell’art. 4 riguardano restrizioni gravi, difficilmente esentabili ai sensi del par. 3 dell’art. 101
del TFUE.

224 Si veda per approfondire SIMONINI G. F., Il settore automobilistico: la funzione dei regolamenti di
esenzione per categoria è di orientamentoo di «esenzione»?”, op. cit., pag. 4 in cui l'autore spiega che
il precedente regolamento di esenzione del settore automobilistico, il n. 1400/2002, aveva posto regole
molto dettagliate a tutela del distributore di vetture, quali la durata minima dei contratti, la fissazione
di termini di preavviso, l’obbligo di motivazione del recesso, il diritto di cessione dell’impresa nella
rete, il diritto di ricorrere all’arbitrato in casi di controversia col fabbricante. In parte si trattava di
regole ereditate dai precedenti regolamenti del settore; in parte esse erano novità (ad esempio, quelle
sull’obbligo di motivazione del recesso e sul trasferimento dell’azienda nella rete). Queste clausole
hanno creato non pochi  problemi,  sotto diversi  aspetti.  Citando l'opera:  «Un caso significativo è
quello dell’obbligo del costruttore di motivazione del  recesso dal contratto di concessione. Questa
regola  è  stata  introdotta  perché  rafforzando  la  posizione  del  concessionario  si  ottiene  un
miglioramento della concorrenza per la possibilità di questi di rifiutare eventuali illegittime pressioni
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Per concludere,  la  Commissione Europea continua ad attribuire  valore costitutivo al

regolamento di esenzione, malgrado la scomparsa dell’istituto dell’esenzione (in quanto

vige l'eccezione legale); in tal modo, per esercitare un maggior controllo sui contratti

che ritiene possano ancora presentare una forte potenzialità anti-competitiva (contratti di

assistenza  post-vendita  delle  vetture),  fissa  la  soglia  di  ingresso  del  regolamento  di

esenzione (quota di mercato del 30%) in modo da renderlo praticamente inapplicabile,

con la conseguenza che questi contratti rientrano di regola nel divieto del par. 1 dell’art.

101 TFUE.

«In assenza di un regolamento di esenzione per categoria, solo una valutazione di pro-

competitività dell’accordo ai sensi del par. 3 può salvare l’accordo dai divieti del par. 1

della  stessa  norma.  Quella  a  cui  si  assiste  è,  quindi,  una  contraddizione  piuttosto

evidente  tra  la  funzione  dei  regolamenti  di  esenzione  per  categoria  desumibile  dal

regolamento n. 1 del 2003, e quella desumibile dai medesimi regolamenti di esenzione e

dall’interpretazione che di questi dà la Commissione europea225».

Addentrandoci nel regolamento stesso, al  Considerando (4), si afferma che il settore

automobilistico necessita di un regolamento di esenzione per categoria specifico al fine

di semplificare gli oneri amministrativi e ridurre i costi di adeguamento alla normativa

che gravano sulle imprese del settore, mantenendo comunque un controllo efficace dei

mercati in questione. 

La lunga attenzione della Commissione verso questa tipologia di accordi verticali ha

portato ad operare  una distinzione  tra  gli  accordi  per  la  distribuzione di  autoveicoli

nuovi e gli accordi per la fornitura di servizi di riparazione e manutenzione e per la

distribuzione di pezzi di ricambio; per quanto riguarda i primi, le norme imposte alle

intese verticali dal Reg. 330/2010 sono sufficienti affinché siano rispettate le condizioni

del fabbricante. Non tutti gli ordinamenti degli Stati UE danno però valore al motivo di un recesso
ordinario, ritenuto un mero fatto interno alle volontà delle parti e, pertanto, irrilevante. Altre forme di
protezione  del  concessionario  proposte  dal  regolamento  si  sono  dimostrate,  di  fatto,  scarsamente
applicabili. In particolare vanno segnalate la facoltà di aprire sedi fuori dal territorio e la facoltà di
operare  con  più  marche.  La  prima  perché  la  domanda  del  settore  automobilistico  è  stata,  in
quest’ultimo  periodo,  recessiva;  la  seconda  perché  è  il  mercato  che  condiziona  il  requisito
dimensionale del distributore.».

225 Cfr  SIMONINI G.  F.,   Il  settore  automobilistico: la  funzione  dei  regolamenti  di  esenzione  per
categoria è di orientamento o di «esenzione»?”, op. cit., pag. 12.
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dell'art. 101, n.3; per quanto riguarda i secondi, si è ritenuto importante garantire un

mercato concorrenziale attraverso un regolamento specifico in quanto i costi sostenuti

dai consumatori  per i  servizi  di  riparazione e manutenzione rappresentano una parte

importante della spesa complessiva per gli autoveicoli226. L'assistenza post-vendita degli

autoveicoli,  continua  il  Regolamento  al  Considerando  (12),  ha  anche  un  impatto

notevole sulla sicurezza pubblica,  in quanto guidare un autoveicolo danneggiate può

rivelarsi  pericolosa,  per  la  salute  pubblica  e  per  l'ambiente,  a  causa  delle  maggiori

emissioni di anidride carbonica e di altri agenti inquinanti se l'autoveicolo non è stato

sottoposto a regolare manutenzione.

Il  Reg. 461/2010 fa presente,  al  Considerando (14),  che le norme previste  dal Reg.

330/2010 in materia di intese verticali non sono sufficienti a garantire che il beneficio

dell'esenzione  comprenda  anche  gli  accordi  di  assistenza  post-vendita;  tali  accordi

devono  poter  beneficiare  di  un'esenzione  per  categoria  soltanto  se  soddisfano,  in

aggiunta ai requisiti previsti dal Reg. 330/2010, anche i requisiti più severi previsti dal

Reg. in esame. 

Nello specifico il 461/2014, esclude dall'esenzione per categoria quegli accordi con i

quali «i membri di un sistema di distribuzione selettiva di un produttore di autoveicoli

limitano la vendita dei pezzi di ricambio ai riparatori indipendenti che li utilizzano per

fornire servizi di riparazione o manutenzione»227,  in quanto senza l'accesso ai pezzi di

ricambio,  i  distributori  indipendenti  non  sarebbero  in  grado  di  competere  con  i

rivenditori  autorizzati,  a  danno  del  consumatore  che  non  potrebbe  accedere  a  quei

servizi che gli garantiscono un sicuro funzionamento della propria auto. Sono esclusi

dall'esenzione anche quegli accordi che limitano la facoltà del produttore di pezzi di

ricambio di vendere i propri prodotti a riparatori o distributori indipendenti o facenti

parte  del  sistema di  distribuzione  autorizzato  dal  produttore,  ad eccezione di  quegli

accordi che prevedono l'obbligo per il riparatore autorizzato di usare, per riparazioni

coperte da garanzia o nelle operazioni di revisione di autoveicoli difettosi, solamente

pezzi di ricambio forniti  dal produttore degli autoveicoli in questione. In ultimo, nel

226 Considerando (11), Reg. 461/2010.
227 Considerando (16), Reg. 461/2010.
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Considerando  (18),  vengono  esclusi  dall'esenzione  quegli  accordi  con  i  quali  il

produttore  di  autoveicoli  vieta  al  produttore di  componenti  originali  di  applicare  in

maniera visibile il proprio marchio o logo su tali pezzi originali, questo per permettere

ai consumatori finali di individuare chiaramente il produttore dei pezzi di ricambio e

metterli nelle condizioni di poter scegliere tra pezzi di ricambio alternativi.

La Commissione può anche dichiarare inapplicabile il presente Reg. «nei casi in cui reti

parallele di restrizioni verticali simili coprano più del 50% di un mercato rilevante», agli

accordi verticali contenenti specifiche restrizioni relative a tale mercato.

Come  per  i  regolamenti  generali  di  esenzione  per  categoria,  anche  in  questo  caso

specifico la Commissione può revocare il beneficio dell'esenzione in un caso particolare

qualora  riscontri  che  un  accordo  al  quale  si  applica  l'esenzione  provochi  effetti

incompatibili  con l'art.  101, n.  3 TFUE; anche le  autorità  garanti  nazionali  possono

revocare il  beneficio dell'esenzione nel  suo territorio o su una parte  di  esso quando

ritenga  che  un  accordo  rientrante  nei  beneficiari  del  presente  Reg.  provochi  effetti

incompatibili con l'art. 101, n. 3 TFUE nel territorio di uno Stato membro o su una parte

di esso, se tale territorio ha tutte le caratteristiche di un mercato geografico distinto.

3.6.2 Il Reg. 267/2010 in materia di intese nel settore delle assicurazioni

Nel settore delle assicurazioni, la Commissione è competente ad applicare l'art.

101, n. 3 TFUE mediante regolamento a quegli accordi, pratiche concordate o decisioni

che  abbiano  ad  oggetto  la  cooperazione  in  materia  di  compilazioni  di  informazioni

(come l'elaborazione e diffusione dei dati necessari per il calcolo del costo medio della

copertura di un determinato rischio in passato o l'elaborazione di tavole di mortalità e

tavole  di  frequenza  delle  malattie,  degli  infortuni  e  delle  invalidità)  o  gli  studi  in

comune  sull'impatto  probabile  di  circostanze  estranee  che  possono  influenzare  il

numero e l'entità dei sinistri o la redditività di determinati investimenti. A questo scopo

è stato emanato il regolamento n. 267 del 2010228, in quanto tali tipologie di accordi

228 Regolamento (UE) n. 267/2010 della Commissione, del 24 marzo 2010, in G.U.U.E. L 83/1 del 30
marzo  2010,  relativo  all’applicazione  dell’articolo  101,  paragrafo  3,  del  trattato  sul  funzionamento
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rendono possibile una migliore conoscenza dei rischi e ne facilitano la valutazione da

parte delle imprese.

Come per le altre categorie di accordi esentate, anche questo Reg. specifica che sono

esentabili solamente quegli accordi rientranti tra quelli vietati dall'art. 101, n. 1 TFUE e

conformi al n. 3 dello stesso articolo, a condizione che le compilazioni di cui sopra

siano basate su un campione di dati omogenei, comparabili e in numero sufficiente per

costituire una buona base da trattare statisticamente e che siano suddivisibili fino ad un

livello dettagliato;  tali  tavole  non devono inoltre  rendere individuabili  le  imprese di

assicurazione  interessate  o gli  assicurati,  non devono avere  valore vincolante e  non

devono contenere indicazioni sul livello dei premi commerciali229.

Sono  esenti  anche  gli  accordi  conclusi  tra  due  o  più  imprese  nel  settore  delle

assicurazioni che riguardano la costituzione e il funzionamento di pool di imprese del

ramo  assicurativo  per  la  copertura  in  comune  di  una  categoria  specifica  di  rischi

mediante  la  «coassicurazione» o  la  «coriassicurazione»230;  tali  gruppi  possono

consentire alle imprese che vi partecipano di  «acquisire la necessaria esperienza del

settore assicurativo in questione o permettere risparmi sui costi o riduzioni dei premi

commerciali  attraverso  la  riassicurazione  in  comune  a  condizioni  vantaggiose»

dell’Unione europea a talune  categorie di  accordi,  decisioni  e  pratiche  concordate  nel  settore delle
assicurazioni; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0267&from=IT.
229 Con  “premio  commerciale”  si  intende  «il  prezzo  praticato  all’acquirente  di  una  polizza  di

assicurazione», art. 1, pto 7, Reg. 267/2010. 
230 Con  “pool  di  coassicurazione”  si  intendono  «i  gruppi  costituiti  da  imprese  di  assicurazione,

direttamente  o  attraverso  intermediari  o  agenti  autorizzati,  ad  eccezione  degli  accordi  di
coassicurazione ad hoc sul mercato della sottoscrizione, mediante i quali una determinata parte di un
dato  rischio  è  coperta  da  un  primo  assicuratore  e  la  parte  rimanente  del  rischio  da  assicuratori
successivi che sono invitati a coprire la parte rimanente, che: a) convengono di sottoscrivere in nome e
per conto di tutti i partecipanti l’assicurazione di una determinata categoria di rischio; o b) incaricano
delle  imprese  di  assicurazione un intermediario comune o un organismo comune costituito  a  tale
scopo di sottoscrivere e gestire l’assicurazione di una determinata categoria di rischi a loro nome e per
loro conto»; art.1, pto 4, Reg. 267/2010, sopra citato. Con “pool di coriassicurazione” si intendono «i
gruppi  costituiti  da  imprese  di  assicurazione,  direttamente  o  attraverso  intermediari  o  agenti
autorizzati, eventualmente con il concorso di una o più imprese di riassicurazione, ad eccezione degli
accordi di coriassicurazione ad hoc sul mercato della sottoscrizione, mediante i quali una determinata
parte  di  un  dato  rischio  è  coperta  da  un  primo  assicuratore  e  la  parte  rimanente  del  rischio  da
assicuratori  successivi  che  sono  invitati  a  coprire  la  parte  rimanente,  per:  a)  riassicurare
reciprocamente tutti o parte dei loro impegni per una certa categoria di rischi; b) in via accessoria,
assumere in nome e per conto di tutti i partecipanti la riassicurazione della medesima categoria di
rischi»; art. 1, pto 5, Reg. 267/2010.
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(Considerando (17)). Questo perché tali accordi non consentono una restrizione della

concorrenza  per  una  parte  sostanziale  del  mercato  di  tali  prodotti  che  è  soddisfatta

quando la quota di mercato rilevante detenuta dal pool sia inferiore al 20% se trattasi di

pool  di  coassicurazione,  e  inferiore  al  25%  se  pool  di  coriassicurazione;  quota  di

mercato calcolata sulla base dei premi lordi incassati l'anno civile precedente. 

Ciascuna  impresa  partecipante  deve  poi  essere  libera  nello  svolgimento  della  sua

attività,  libera di  recedere dal  pool,  con preavviso ragionevole senza sanzionamenti,

libera da obblighi di assicurare o riassicurare attraverso il pool; le esenzioni possono poi

applicarsi  solamente  a  quegli  accordi  che  riducono  al  minimo  le  restrizioni

concorrenziali tra imprese partecipanti al pool.

Anche in questo settore la Commissione può revocare il beneficio dell'applicazione del

presente regolamento  in  un caso specifico qualora constati  che un accordo a  cui  si

applica  il  presente  regolamento  di  esenzione  presenta  comunque  degli  effetti

incompatibili con l'art. 101, n. 3 TFUE; anche le autorità garanti nazionali possono in

casi  determinati  revocare  il  beneficio  dell'esenzione  qualora  constatino  che  accordi

esentati producano tuttavia effetti incompatibili con l'art. 101, n. 3 TFUE nel territorio

di  uno Stato  membro o  su  parte  di  esso  che  abbia  le  caratteristiche  di  un  mercato

geografico distinto.

3.6.3 Il Reg. 1419/2006 in materia di trasporto marittimo

Questo Regolamento di esenzione è anomalo rispetto agli altri, nel senso che è

un regolamento di abrogazione di un'altro regolamento, il 4056/86, e di ampliamento

del campo di applicazione del Reg. 1/2003 al cabotaggio e ai servizi internazionali di

trasporto con navi da carico non regolari. 

Dal 1987 l'applicazione delle regole di concorrenza al settore dei trasporti marittimi è

stata soggetta al Reg. (CEE) 4056/86; tale regolamento svolgeva due funzioni, la prima

di  contenuto  procedurale  di  attuazione  delle  regole  comunitarie  a  tale  settore e  una

seconda funzione dispositiva in materia di concorrenza.
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Tale Regolamento non si applicava ai  servizi di trasporto marittimo tra i  porti  dello

stesso stato membro (cabotaggio) o ai servizi internazionali  di trasporto con navi da

carico non regolari.

Con l'entrata in vigore del Reg. 1/2003, il settore dei trasporti marittimi rientra nelle

disposizioni  comuni  di  attuazione  delle  regole  di  concorrenza,  ad  eccezione  del

cabotaggio  e  dei  servizi  internazionali  di  trasporto  con  navi  da  carico  non  regolari

(anche se di fatto continuava a venir applicato il Reg. 4056/86).

I  Considerando del  regolamento  1419/2006231 portano  in  evidenza  la  motivazione

dell'abrogazione del Reg. 4056/86. Tale Reg., concedeva l'esenzione a quegli accordi,

pratiche  concordate  e  decisioni  di  tutti  o  di  una  parte  dei  membri  di  una  o  più

conferenze di compagnie marittime di linea che soddisfacevano determinate condizioni.

A motivazione  di  ciò  si  sosteneva  che  le  conferenze  portassero  stabilità  e  servizi

affidabili non ottenibili con misure meno restrittive. 

La Commissione però, dopo aver riesaminato tale settore, ha dimostrato come i trasporti

marittimi regolari non abbiano un carattere di unicità tale da dover essere protetto dalla

concorrenza, in quanto la struttura dei costi non differisce nella sostanza da quella di

altri settori. Il Reg. prosegue poi con lo “smontare” le motivazioni per le quali era stata

concessa l'esenzione dimostrando come le quattro condizioni dell'art. 101, n. 3 (ex art.

81,  n.  3)  non siano  soddisfatte  per  il  settore  dei  trasporti  marittimi232;  non essendo

231 Regolamento (CE) n. 1419/2006 del Consiglio, del 25 settembre 2006, in G.U.U.E. L 269/1 del 28
settembre  2006,  che  abroga  il  regolamento  (cee)  n.  4056/86,  che  determina  le  modalità  di
applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi, e che modifica il regolamento
(ce) n. 1/2003 estendendone il campo di applicazione al cabotaggio e ai servizi internazionali di
trasporto  con  navi  da  carico  non  regolari,  reperibile  nella  pagina  http://old.eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:269:0001:0003:IT:PDF.

232 «La prima condizione relativa all’esenzione di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, prevede
che l'accordo restrittivo contribuisca a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a
promuovere il progresso tecnico o economico. (…) Nell'attuale situazione del mercato, sono i singoli
accordi di servizi che producono la stabilità dei prezzi e l'affidabilità dei servizi. Il preteso nesso di
causalità tra le restrizioni (fissazione dei prezzi e regolazione della fornitura) e la presunta efficienza
(affidabilità  dei  servizi)  appare  pertanto  troppo debole  per  soddisfare  la  prima  condizione  di  cui
all’articolo 81, paragrafo 3, del trattato.» Considerando (4), Reg. 1419/2006, sopra citato.

     «La seconda condizione relativa all’esenzione di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato è che gli
utilizzatori debbano essere compensati rispetto agli effetti negativi che derivano dalle restrizioni alla
concorrenza.  (…)  Gli  utenti  ritengono  che  le  conferenze  rechino  un  vantaggio  ai  membri  meno
efficienti e ne chiedono l'abolizione. Le conferenze non soddisfano più la seconda condizione di cui
all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato.» Considerando (5), Reg. 1419/2006, sopra citato.
«La terza condizione relativa all’esenzione di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato è che gli
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soddisfatte tali condizioni cumulative necessarie per l'esenzione, l'esenzione stessa di

categoria relativa alle conferenze di cui al Reg. 4056/86 deve essere abolita.

Oltre  all'abrogazione del  regolamento 4056/86,  la  Commissione sostiene che non vi

siano giustificazioni sufficienti a mantenere l'esclusione dei servizi di cabotaggio e di

trasporto non regolare dall'attuazione delle  norme di  cui  agli  art.  101 e  102 TFUE.

Esclusione che era basata sul fatto che le tariffe relative a tali servizi vengono negoziate

liberamente  caso  per  caso  in  base  alla  situazione  del  mercato;  tali  condizioni  sono

comunque presenti in settori invece inclusi nell'applicazione dell'art. 101 TFUE. Non

essendoci quindi motivi sufficienti per l'esclusione, tali servizi sono fatti rientrare nel

Reg. 1/2003, di cui viene abrogato l'art. 32233.  

3.6.4 Il Reg. 545/2009 in materia di trasporto aereo234

Come il regolamento di esenzione per il settore dei trasporti marittimi, anche

quello emanato per il settore dei trasporti aerei è anomalo rispetto agli altri regolamenti

accordi restrittivi non impongano alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per
raggiungere tali obiettivi. I consorzi sono accordi di cooperazione tra compagnie marittime di linea
che non prevedono la fissazione dei prezzi e sono quindi meno restrittivi delle conferenze. Gli utenti
ritengono che essi garantiscano servizi regolari adeguati, affidabili ed efficienti. (…)  Non è quindi
stato  stabilito  che  le  restrizioni  della  concorrenza  autorizzate  dal  regolamento  (CEE)  n.  4056/86
(fissazione dei prezzi e regolazione della capacità) siano indispensabili alla fornitura agli utenti di
servizi di trasporto affidabili, che possono essere ottenuti anche con mezzi meno restrittivi. La terza
condizione  di  cui  all’articolo  81,  paragrafo  3,  del  trattato,  non  risulta  pertanto  soddisfatta.»
Considerando (6), Reg. 1419/2006, sopra citato.
«La quarta condizione di cui all’articolo 81, par. 3, del Trattato, prevede che la conferenza debba
rimanere soggetta ad efficaci restrizioni della concorrenza. (…) Considerato il numero crescente di
contatti  tra  trasportatori  nell’ambito dello stesso commercio,  la valutazione della  misura in cui  le
conferenze  sono  soggette  ad  un’effettiva  concorrenza  interna  ed  esterna  è  un’operazione  molto
difficile, che può essere svolta solo caso per caso.» Considerando (7), Reg. 1419/2006, sopra citato.

233 L'Art. 32 del Reg. 1/2003, in materia di “Esclusione dal campo d'applicazione” affermava che «Il
presente regolamento non si applica: a) ai trasporti marittimi internazionali non di linea («tramps»)
quali definiti all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 4056/86; b) ai trasporti
marittimi  che  si  effettuano esclusivamente  fra  i  porti  di  uno stesso  Stato  membro,  quali  previsti
all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4056/86; c) ai trasporti aerei fra aeroporti della
Comunità e paesi terzi».

234 Regolamento (CE) n. 545/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, in
G.U.U.E. L 167/24 del 29 giugno 2009, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 relativo a norme
comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della comunità, reperibile nella pagina
http://old.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:167:0024:0025:IT:PDF.
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di esenzione per categoria. Tale Reg. infatti è stato emanato a modifica del regolamento

CEE 95/93235, in particolare l'art. 10 di detto regolamento, in materia di norme comuni

per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti  della Comunità.   Le bande orarie,

ovvero il permesso di atterrare e decollare in una determinata data e ora negli aeroporti

soggetti  a  congestione,  sono fondamentali  per  le  operazioni  delle  compagnie  aeree.

L'art. 10 del Reg. 95/93 stabiliva che le bande orarie fossero assegnate in maniera equa,

non discriminatoria e trasparente da un coordinatore indipendente. Lo scopo del quadro

giuridico dell’UE infatti,  era, ed è, garantire che la capacità esistente sia sfruttata al

massimo  e  in  maniera  più  efficiente  possibile  negli  aeroporti  dell’UE  soggetti  a

congestione,  massimizzando  i  benefici  per  i  consumatori  e  promuovendo  la

concorrenza. Il regolamento prevedeva l’istituzione di “pool” contenenti le bande orarie

di  nuova  creazione,  quelle  inutilizzate  e  quelle  cedute  da  un  vettore  o  divenute

disponibili in altro modo e l'esistenza di un coordinatore che tenesse conto anche di altre

regole  e  linee  guida  stabilite  dall’industria  del  trasporto  aereo,  nonché  delle  linee

direttrici locali proposte dal comitato di coordinamento e approvate dallo Stato membro

o da qualsiasi  altro organismo responsabile  dell’aeroporto.  Le  bande orarie  possono

essere scambiate o trasferite tra le compagnie aeree in alcune circostanze precise (ad

esempio, acquisizione parziale o totale, trasferimento ad un’altra rotta o a un altro tipo

di  servizio).  In  questi  casi  è  sempre  richiesta  la  conferma  esplicita  da  parte  del

coordinatore.  Uno Stato  membro  può riservare  determinate  bande  orarie  per  servizi

regionali. 

In  seguito alla  crisi  economica  e  finanziaria  mondiale,  ed  il  conseguente  crollo  del

traffico aereo,  per non rischiare che i  vettori aerei  perdano i  loro diritti  sulle  bande

orarie  a  causa  di  tale  crisi,  la  Commissione  ha  ritenuto  opportuno  realizzare  delle

modifiche alla normativa in materia. Il Reg. 544/2009 va a modificare l'articolo 10 bis,

affermando che i coordinatori riconoscono ai vettori aerei la possibilità di usufruire, per

la stagione estiva 2010, delle stesse bande orarie che erano state loro assegnate nella

stagione estiva precedente.

235 Regolamento (CE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993 in G.U.C.E. L 14/1 del 22 gennaio
1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità, in
http://old.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1993:014:0001:0006:IT:PDF.
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Capitolo 4

Orientamenti  della  Commissione  e  della  Corte  di  Giustizia

dell'UE

4.1 Introduzione

Questo capitolo conclusivo dell'opera è dedicato all'analisi di alcune tra le più

importanti sentenze in materia di intese e concorrenza; la scelta è ricaduta su sentenze

della Corte che hanno segnato la storia della giurisprudenza in materia, come la Consten

e Grundig e la METRO-SABA, su una sentenza del Tribunale, il caso Volkswagen, che

ha  ribaltato  la  precedente  decisione  della  Commissione  in  un  settore  economico  di

grande importanza come quello dell'auto dando nuovi spunti al tema in questione, e su

una sentenza più recente in tema di distribuzione selettiva e vendite online, come il caso

Pierre Fabre Dermo-Cosmétique. Alcune di queste  sentenze,  proprio perché  si  sono

rivelate determinanti nello sviluppo della giurisprudenza concorrenziale, sono già state

citate nel corso dell'opera. 

Nello studio delle diverse sentenze saranno illustrati i fatti, gli argomenti utilizzati per le

decisioni e verrà analizzata la correttezza di tali decisioni.

4.2 Caso Consten-Grundig, cause riunite 56-64 e 58-64236

Le prime cause importanti in materia di antitrust relative a ostacoli agli scambi

nel mercato unico risalgono agli anni Sessanta, in particolare alla pionieristica decisione

del 1964 contro Grundig-Consten. 

Tale causa  riguardava un accordo di  ripartizione del  mercato  che aveva comportato

236 Sentenza della Corte, 13 luglio 1966, Consten e Grundig, cause riunite 56-64 e 58-64, pag. 461ss, in
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:61964CJ0056&from=EN.
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sostanziali  differenze di prezzo tra  Francia  e  Germania.  La Corte  di giustizia  aveva

avallato  la  decisione Grundig-Consten,  ribadendo  la  sua  posizione  in  merito  agli

ostacoli  posti  in  essere  da  imprese  private  al  commercio  transfrontaliero  e  alla

concorrenza in successive sentenze237. 

Tale famosa sentenza ha ad oggetto la richiesta di annullamento della decisione della

Commissione  in  data  23  settembre  1964,  relativa  ad  un  procedimento  in  merito

all'articolo 85 (ora 101 TFUE) del trattato, e tocca una serie di argomenti fondamentali

in materia di contratti di esclusiva e di concorrenza, come la nozione di accordo o di

miglioramento alla produzione e alla distribuzione, e in materia di libertà di circolazione

dei prodotti all'interno dell'Unione Europea.

4.2.1 I fatti

La società tedesca  Grundig- Verkaufs- GmbH, produttrice di apparecchi radio,

registratori,  dittafoni  e  televisori,  aveva  stipulato,  il  1°  aprile  1957,  un  contratto  di

rappresentanza esclusiva a tempo indeterminato con la società francese Etablissements

Consten S.a.r.l., per quanto riguardava il territorio di Francia, Saar e  Corsica. 

Il contratto prevedeva che la  Consten acquistasse gli articoli oggetto del contratto in

quantità non inferiore ad un minimo stabilito e che svolgesse determinate azioni che

giustificassero l'esclusiva238. 

Trattandosi di contratto in esclusiva, la  Consten si impegnava a non vendere articoli

analoghi suscettibili di fare concorrenza a quelli oggetto del contratto e di non fornire

merci  provenienti  dal  territorio  in  questione  ad  altri  Paesi,  né  direttamente  né

indirettamente.

A fronte di ciò, la Grundig si impegnava a riservare alla Consten ogni vendita al minuto

237 Si veda Relazione sulla politica di concorrenza 2012, Relazione della Commissione del 7 maggio 
2013, consultabile in http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/2012/part1_it.pdf.

238 In particolare la  Consten doveva  «acquistare in quantità non inferiore ad una percentuale minima
delle esportazioni totali effettuate dalla Repubblica federale di Germania verso il territorio oggetto del
contratto,  ad  effettuare  regolarmente  ordinazioni  anticipate,  a  svolgere  pubblicità  adeguata,  ad
organizzare un'officina di riparazioni fornita di una sufficiente quantità di ricambi e ad accollarsi il
servizio di garanzia e post-vendita.». Si veda la sentenza Consten e Grundig, pag. 463.
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e ad astenersi dal rifornire terzi nella zona oggetto del contratto di esclusiva.

Un fatto ulteriore è che la Consten era autorizzata dalla Grundig ad utilizzare il marchio

Grundig per la distribuzione dei prodotti; inoltre dal 3 ottobre 1957, la Consten poteva

apporre su tutti gli apparecchi il marchio  GINT (Grundig International), depositato in

Francia a suo nome239.

I problemi sorsero quando, nel 1961, una ditta francese, l'U.N.E.F. S.ar.l., acquistava

apparecchi  Grundig da commercianti tedeschi, nonostante questi avessero il divieto di

esportazione impostogli  dalla casa madre, e li rivendeva in territorio francese a prezzi

inferiori  a  quelli  praticati  dalla  Consten,  che  aveva per  contratto  l'esclusiva  in  tale

territorio. 

A questo punto la  Consten decise di intentare due cause contro la  U.N.E.F.: una per

concorrenza sleale e un'altra per contraffazione del marchio GINT.

Per quanto riguarda la prima causa, la vittoria in primo grado venne data alla Consten,

ma in seguito all'appello proposto dalla  U.N.E.F., il  tribunale di Parigi il 26 gennaio

1963 decise di sospendere il procedimento fintanto che la Commissione non si fosse

pronunciata  sulla  domanda presentatale  dalla  U.N.E.F. il  5  marzo 1962 intesa  a  far

dichiarare che le società Grundig e Consten avevano violato l'(ex) art. 85 sia stipulando

il  contratto di  esclusiva,  sia  stipulando l'accordo sul deposito e  sull'uso del  marchio

GINT.

La Commissione si pronunciò sul caso, il 23 settembre 1964240, affermando all'art. 1 che

il  contratto  stipulato  tra  Consten e  Grundig  e  l'accordo  complementare  sull'uso  del

marchio GINT costituivano un'infrazione all'(ex) art. 85 del trattato; all'art. 2 sostenne la

negazione a concedere la dichiarazione di inapplicabilità prevista dall'allora art. 85, n. 3;

all'art. 3 stabilì che le due imprese erano tenute ad astenersi da qualsiasi misura che

potesse ostacolare la libera circolazione delle merci all'interno del territorio dell'UE.

239 Tale  marchio  doveva  essere  apposto  solamente  gli  apparecchi  prodotti  dalla  Grundig,  e  alla
cessazione del  contratto di  esclusiva la  Consten si  impegnava a cedere alla  Grundig tutti  i  diritti
inerenti a tale marchio. Si veda la sentenza sopra citata, pag. 464.

240 Cfr Decisione della Commissione relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del Trattato (IV-
A/00004-03344 «Grundig-Consten»),  in  Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee del 20 Ottobre
1964, pag. 2545ss;

     http://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/uri=CELEX:31964D0566&qid=1417344386801&fr
om=IT.
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In seguito  a  tale decisione,  sia  la  Consten che la  Grundig fecero ricorso chiedendo

l'annullamento dell'atto241. 

I  due  ricorsi  sono  stati  riuniti  in  un  unico  procedimento  in  quanto  vi  era  affinità

oggettiva.

4.2.2 Procedimento e riflessioni sul caso

 

Per quanto riguarda i singoli appelli dei ricorsi, il primo di carattere strettamente

concorrenziale riguardava il campo di applicazione del (ex) art. 85: secondo le parti esso

si applicava solo alle intese orizzontali,  mentre i contratti  di esclusiva non erano da

considerarsi come veri e propri “accordi tra imprese” in quanto, trattandosi di imprese

che si trovavano a livelli diversi della catena produttiva, non sono in concorrenza tra

loro. 

Le  risposte  della  Corte  in  merito  a  questo  sono  diventate  dei  capisaldi  nella

giurisprudenza in materia. 

Innanzitutto la Corte rileva che nell'(ex) art. 85 non si fa alcuna distinzione tra operatori

concorrenti allo stesso stadio o operatori che agiscono in stadi diversi; in secondo luogo,

la  concorrenza può essere alterata  anche da accordi  che impediscono,  restringono o

falsano il gioco della concorrenza anche tra i contraenti e i terzi; in ultimo, un accordo

stipulato  tra  produttore  e  distributore,  inteso  a  ricostruire  le  barriere  nazionali  nel

commercio  tra  Stati  potrebbe  risultare  in  contrasto  con  i  principi  essenziali  della

Comunità242. 

La  Commissione  aveva  chiarito  come  un  accordo  di  esclusiva  tra  produttore  e

distributore  fosse  idoneo  a  falsare  il  gioco  della  concorrenza  prendendo  in

considerazione gli effetti sui consumatori: trattandosi di prodotti tecnologici, i prodotti

241 Rispettivamente l'8 dicembre 1964 e l'11 dicembre 1964.
242 La Commissione nella sua decisione, afferma che “Quando un prodotto passa per diverse fasi del

commercio,  affinché  vi  sia  restrizione  della  concorrenza  ai  sensi  dell'articolo  85,  paragrafo  1,  è
sufficiente che la concorrenza sia impedita o ristretta soltanto ad uno di essi ; la giustapposizione dei
termini « impedire » e « restringere » che figura nell'articolo 85, paragrafo 1, ed il testo della lettera b)
dell'articolo  85,  paragrafo  3,  mostrano  che  non  è  necessario,  per  l'applicazione  dell'articolo  85,
paragrafo 1, che ogni forma di concorrenza ad ogni fase della distribuzione sia impedita.”
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sul  mercato  offrono  caratteristiche  differenziate  sia  esterne  che  tecniche,  quindi  i

consumatori possono effettuare confronti tra prezzi praticati dai loro fornitori solo in

merito  a prodotti  di  una stessa marca;  nel  caso in cui i  prodotti  Grundig  distribuiti

tramite l'organizzazione di vendita «ufficiale» (Consten, nel caso di specie) sono più

cari  degli  stessi  prodotti  distribuiti  da  una  organizzazione  di  vendita  parallela,  la

situazione è chiara per i  consumatori,  ed essi  dispongono di una reale  possibilità  di

scelta. Questo è il motivo per cui, secondo la Commissione, la concorrenza nella fase

della distribuzione, in particolare fra i grossisti che distribuiscono articoli della stessa

marca, riveste particolare importanza; quindi «la constatazione che le parti contraenti

hanno voluto sottrarre Consten alla concorrenza di altre imprese per l'importazione e la

distribuzione all'ingrosso dei prodotti  Grundig in Francia, è sufficiente per concludere

che il gioco della concorrenza è ristretto ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1»243. 

Altro elemento di natura concorrenziale a cui si appellano le parti, è quello secondo cui

la Commissione ha usato nella sua decisione una nozione non corretta di «accordo atto a

pregiudicare il  commercio tra  Stati  membri»:  la  Commissione ha ribadito che si  ha

pregiudizio qualora il commercio, in seguito all'accordo, si svolge in modo diverso da

quello che si avrebbe in assenza di tale accordo, sostenendo con decisione la tesi per cui

"restrizione" della concorrenza significa limitazione della libertà d'azione delle parti o di

terzi244; nell'accordo in questione, l'esclusiva creava ostacoli al commercio dei prodotti

Grundig di  provenienza  e  di  destinazione francesi.  La Corte  sostiene  e  conferma la

decisione della Commissione. 

Anche  il  contesto  economico  e  giuridico  in  questione  è  da  valutarsi  con  il  fine  di

sostenere l'ipotesi  della  sussistenza di  un restrizione della  concorrenza nei  confronti

dello stesso.

Le  ricorrenti  fanno  poi  appello  ad  una  nozione  erronea  della  Commissione  sia  di

concorrenza che del divieto del (ex) art. 85, e sostengono che gli accordi di esclusiva

dovrebbero  essere  guardati  in  modo  favorevole  dalle  autorità  europee.  Le  parti

sostanzialmente  si  appellano  alla rule  of  reason chiedendo  che  sia  effettuato  un

243 Decisione della Commissione, sopra citata, pag. 2548.
244 Si veda D'ATTORRE G., “Una "ragionevole" concorrenza: il ruolo della "rule of reason" dopo la

riforma del diritto antitrust comunitario”, in Giur. comm., fasc.1, 2004, pag. 80.
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bilanciamento  tra  effetti  pro  e  anti  concorrenziali.  La  Corte  rifiuta  tale  appello

osservando che «se la concorrenza fra produttori è in genere più appariscente di quella

tra distributori della stessa marca, ciò non significa che un accordo diretto a restringere

quest'ultima sia sottratto al  divieto del  (ex)  art.  85,  n.  1,  per  il  solo fatto che esso

potrebbe incrementare la prima»245; la Corte quindi  rileva che la libertà di concorrenza

riguarda i vari  stadi ed aspetti  di essa, quindi anche in un contratto tra produttore e

distributore che mira a restringere la concorrenza tra distributori rientra nel divieto del

(ex)  art. 85246. 

Un'importante affermazione della Corte in merito a questo punto è che quando, come in

questo caso, l'accordo ha per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della

concorrenza,  è  superfluo  prendere  in  considerazione  gli  effetti  di  tale  accordo  sul

mercato. 

La Corte afferma poi che le due società hanno voluto eliminare qualsiasi possibilità di

concorrenza al livello del commercio all'ingrosso nel territorio stabilito in due modi,

provocando un isolamento  del  mercato  francese  e  la  possibilità  per  i  distributori  di

praticare i prezzi sottraendosi ad un efficace concorrenza.

Dalla decisione della Commissione, comunque, è difficile stabilire se essa avesse inteso

pronunciarsi per l'illiceità di ogni pratica contrattuale comportante una restrizione della

concorrenza  intrabrand,  realizzata  mediante  l'istituzione  di  un  sistema  «chiuso»  di

ripartizioni  territoriali,  ovvero  soltanto  per  l'incompatibilità  con  l'(ex)  art.  85  dello

specifico sistema di  accordi  in  esame,  in  quanto  palesemente ispirato dall'intento di

impedire, a livello di distribuzione, ogni concorrenza fra prodotti della stessa marca. In

ogni caso, è assente nella decisione un qualsiasi tipo di approfondimento degli effetti

economici sul mercato distributivo del sistema attuato da Grundig, inteso a stabilire, ad

esempio, se esso non fosse nella specie indispensabile al fine di rendere possibile al

produttore la  diffusione dei  prodotti  nel  territorio contrattuale  ovvero a  promuovere

sullo  stesso  una  concorrenza  fra  marche  diverse  (interbrand).  La  Corte,  pur

confermando  la  condanna  di  per  sé,  opera  una  distinzione,  trascurata  dalla

245 Si veda sentenza Consten e Grundig, cit., pag. 520.
246 Si veda MANZINI P., “I parafernali del giudizio antitrust: regola della ragionevolezza, restrizioni

accessorie, divieto `per sè'.”, in Giur. Comm., Fasc.3, 2003, pag. 283.
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Commissione, fra due aspetti che avrebbero richiesto una trattazione separata: il primo

costituito dalla rete di accordi, conclusi con soggetti estranei al rapporto di distribuzione

esclusiva  vero e  proprio,  ed  intesi  mediante l'imposizione  di  una  serie  di  divieti  di

esportazione  ad  isolare,  a  vantaggio  della  Consten,  il  mercato  francese;  il  secondo

consistente nella clausola di reciproca esclusiva, fonte di obblighi unicamente imposti a

carico  delle  parti  dell'accordo  principale.  Per  quanto  riguarda  il  primo,  la  Corte

conferma la  decisione della  Commissione;  per  quanto riguarda il  secondo invece la

stessa Corte, muove alla Commissione l'appunto di non essersi abbastanza preoccupata

di fornire una sufficiente dimostrazione dell'esistenza di un intento e/o di un effetto

anticoncorrenziali della clausola di esclusiva. La Corte si pronuncia si a favore di una

condanna  per se  della «protezione territoriale assoluta», ma condivide i motivi adotti

dalle ricorrenti, secondo i quali, nei confronti dell'accordo di esclusiva puro e semplice,

la Commissione avrebbe dovuto indagare, prima ancora di pronunciare una condanna

per se ai sensi del (ex)  art. 85, par. 1, e nell'interesse di una «ragionevole» applicazione

della norma stessa (rule of reason), in ordine agli effetti economici della pratica sulla

concorrenza fra prodotti diversi (interbrand)247.

Altro tema importante in materia concorrenziale è quello delle importazioni parallele; i

contratti   stipulati  tra la  Consten e la  Grundig impediscono alle imprese stabilite in

Francia,  tranne  Consten,  di  importare  prodotti Grundig in  territorio  francese;  la

Commissione sostiene che la prova che si tratti di un ostacolo considerevole si trova nei

provvedimenti  presi  da  Consten e  da  Grundig,  tanto  in  via  giudiziale  che

extragiudiziale, contro gli importatori ed esportatori paralleli, ed in particolare contro

U.N.E.F. e suoi fornitori. Lo scopo dell'intestazione del marchio in capo al distributore o

al licenziatario è infatti quello di consentire a questi di far valere il diritto di marchio per

opporsi alle importazioni parallele, e nel caso specifico, la creazione di un marchio ad

hoc (GINT) apposto su tutti i prodotti messi in commercio dal fabbricante/concedente

consentiva di dare efficacia nei confronti di tutti dell'esclusiva contrattuale. In queste

ipotesi  la  violazione  del  (ex)  art.  85  è  tanto  evidente  da  rendere  superflua  ogni

dimostrazione; anche perché, una volta provato il rapporto di distribuzione o di licenza,

247  MANGINI V., La vicenda dell'antitrust, op. cit., pag. 175ss.
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la possibilità di far valere il diritto di esclusiva per impedire le importazioni parallele

sarebbe  preclusa  anche  dagli  artt.  30  e  36  (sul  divieto  di  restrizioni  alle

importazioni/esportazioni) nonostante l'espediente dell'intestazione del marchio248. 

La Commissione ritiene che sia opportuno obbligare  Grundig e  Consten ad astenersi

dallo ostacolare o impedire con qualsiasi mezzo l'uso del marchio «GINT» con il fine di

ostacolare l'importazione parallela di prodotti Grundig in Francia. Tale obbligo, a detta

della Commissione,  non impedisce  a  Consten di  esercitare i  suoi diritti  sul marchio

GINT nei  confronti  di  terzi,  purché  ciò  non  ostacoli  né  impedisca  le  importazioni

parallele di prodotti Grundig nella zona stabilita dal contratto. 

La  Corte,  sostenendo  la  posizione  della  Commissione,  afferma  che  l'aver  reso  la

Consten unica  utilizzatrice  del  marchio  GINT è  uno  strumento  che  impedisce  le

importazioni parallele e quindi ostacola la concorrenza.

In  ultimo,  le  parti  sostengono che  ricorressero  tutti  gli  elementi  per  la  concessione

dell'esenzione ai sensi del (ex)  art. 85, n. 3249. La Commissione invece aveva affermato

che la dichiarazione di inapplicabilità non poteva essere rilasciata principalmente perché

le restrizioni  imposte alle imprese interessate per la realizzazione del  miglioramento

della  produzione  e  della  distribuzione  dei  prodotti  non  erano  tutte  indispensabili  e

quindi non era soddisfatta la condizione dell'art. 85, n. 3, lettera a),  che prevede che non

si possono imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per

raggiungere gli obiettivi previsti dall'accordo. La Corte anche su questo punto conferma

la decisione della Commissione.

A  partire  da  questa  sentenza,  la  Corte  afferma  che  l'esercizio  da  parte  della

Commissione del potere di concedere un'esenzione ai sensi dell'art. Art. 101[ex art. 85],

par.  3,  del  Trattato  CE  implica  necessariamente  complesse  valutazioni  di  carattere

economico250 e sembra aver riconosciuto che il giudice non può rifare interamente la

248 Si veda AUTERI P., “La cessione del marchio per stati fra divieto delle intese e controllo delle
concentrazioni: considerazioni in margine al caso «Ideal Standard»”  in Riv. dir. ind., fasc.1,
1996, pag. 5.

249 Si  ricorda  che  tale  comma  prevede  che  le  disposizioni  dell'articolo  85,  par.  1,  possono  essere
dichiarate inapplicabili ad un accordo che contribuisca a migliorare la produzione e la distribuzione
dei prodotti e a promuovere il progresso tecnico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte
dell'utile che ne deriva.

250  Le norme comunitarie in materia di concorrenza attribuiscono rilevanza giuridica a concetti propri
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valutazione della Commissione e che a questa compete un certo margine discrezionale

nella valutazione dei fatti251; nella sentenza si legge che «il controllo giurisdizionale di

detta valutazione non può spingersi oltre l'esame dei dati di fatto e delle conseguenze

giuridiche che la Commissione ne ha tratto».

4.3 Caso METRO-SABA, causa 26/76252

Nella sentenza precedentemente analizzata, la  Consten e  Grundig, la Corte ha

esplicitamente escluso che nell'ambito del (ex) art. 81, n. 1, possa essere effettuato un

bilanciamento  degli  effetti  pro  e  anti-concorrenziali di  un  accordo  verticale  di

rappresentanza  esclusiva253;  in  una  sentenza  successiva  e  altrettanto  nota  del  1977,

relativa al caso METRO-SABA, la Corte ha effettivamente escluso l'applicazione del (ex)

art.  81 a  taluni sistemi distribuzione  selettiva giudicando, nel  caso specifico,  che la

restrizione  della  concorrenza  sui  prezzi  che  conseguiva  a  tali  sistemi  poteva  essere

tollerata  in  virtù  del  loro  contestuale  effetto  di  promozione  di  altre  forme  di

concorrenza. Non è chiaro però, se tale bilanciamento tra effetti pro e anti competitivi,

la Corte l'abbia effettuato nel contesto del n. 1, piuttosto che nell'ambito del n. 3. Essa

ha osservato che i poteri attribuiti alla Commissione dall'(ex) art. 85 dimostrano che le

esigenze di conservazione di una concorrenza efficace possono venir conciliate con la

della  scienza  economica,  quali  impresa,  mercato  rilevante,  intesa,  pratica  concordata,  posizione
dominante,  restrizione  della  concorrenza,  pregiudizio  al  mercato  intra-comunitario,  ecc.
L'applicazione di tali norme richiede, pertanto, una lunga serie di valutazioni economiche, necessarie
sia ai fini dell'interpretazione delle norme  antitrust, sia per qualificare, in base ad esse, atti, fatti e
comportamenti  concreti  delle  imprese.  Dato che le  norme  antitrust non definiscono le  fattispecie
vietate con termini giuridici o comuni, ma danno rilevanza giuridica a concetti economici, l'interprete
deve  avvalersi  di  nozioni  e  regole  economiche  per  individuare  gli  elementi  costitutivi  di  tali
fattispecie. Si veda MORETTI M.,  “Valutazioni economiche complesse in materia antitrust e self
restraint dei giudici dell'U.E.”, in Dir. Un. Eur., fasc.2, 2009, pag. 315.

251  Si veda OSTI C., PARDOLESI R., “Falsi amici: le concentrazioni in Europa e negli Stati Uniti”, in
Giur. comm., fasc.2, 2002, pag. 153

252 Sentenza della Corte del 27 ottobre 1977, METRO/Commissione, c. 26/76, Racc., 1875.
253 La Corte ha infatti osservato che  «se la concorrenza fra produttori è in genere più appariscente di

quella  tra  distributori  della  stessa  marca,  ciò  non  significa  che  un  accordo  diretto  a  restringere
quest'ultima sia sottratto al divieto dell'art. 85, n. 1, per il solo fatto che esso potrebbe incrementare la
prima», sentenza Consten-Grundig, cit., pag. 458.
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tutela di finalità di natura diversa, e, a questo scopo, sono tollerabili alcune restrizioni

fondamentali se si rivelano necessarie al conseguimento di dette finalità254.

In questa sentenza quindi, la Corte si è pronunciata in maniera tale da poter far pensare

addirittura  che  volesse  sostenere  la  tesi  contrapposta  rispetto  a  quella  sostenuta  in

Consten-Grundig, cioè che detto bilanciamento debba essere effettuato applicando, sia il

primo che il terzo paragrafo del (ex)  art. 81 (ora 101 TFUE). 

Tale  causa  assume  importanza  in  quanto  vi  è  applicazione  del  concetto  di rule  of

reason255,  in  contrasto  appunto  alla  precedente  giurisprudenza,  anche  se  risulta

chiaramente ipotizzabile che la Corte, ancora lontana dal configurare un bilanciamento

concorrenziale  nell'ambito  del  primo paragrafo,  intenda  sostenere  che  se  in  sede  di

applicazione  di  tale  disposizione  emerge  una  restrizione  della  concorrenza,  la

valutazione  degli  eventuali  effetti  di  tipo  concorrenziale  va  compiuta  facendo

riferimento ai criteri stabiliti nel terzo paragrafo256.

La sentenza ha come oggetto l'annullamento della decisione della Commissione del 15

dicembre 1975, con la quale la Commissione accordava alla SABA un'esenzione ai sensi

dell'  (ex) art.  81,  n.  3,  su ricorso della  METRO,  esclusa dalla  rete  distributiva della

SABA.

4.3.1 I fatti 

La  ditta  tedesca  Schwarzwälder  Apparate-Bau-An-stalt  August  Schwer  und

Sohne (SABA),  fabbricante  di  prodotti  d'elettronica  per  dilettanti  (radioricevitori,

254 Sentenza METRO, pt. 21.
255 La  rule of reason, elaborata nel 1911 dalla Corte suprema americana nei noti casi  Standard Oil e

American Tobacco, esprime il principio secondo cui non ogni intesa restrittiva è per se sanzionabile,
ma solo quelle in cui non sia possibile dimostrare che il comportamento non pregiudichi gli interessi
della collettività. Di conseguenza, il provvedimento relativo alla valutazione di un comportamento
anti-concorrenziale  non  dovrà,  in  tale  ottica,  limitarsi  a  registrare  la  formale  ascrizione  della
fattispecie concreta a quella astratta, ma anche valutare l'offensività del comportamento tenuto. In tal
modo alla valutazione antitrust viene attribuita più una funzione di cura dell'interesse pubblico sotteso
alla disciplina che di mera applicazione di norme giuridiche. Tale teoria è stata trasposta anche nel
diritto della concorrenza europeo proprio a partire dal caso in esame, METRO c. SABA. 
Si veda LUBERTI A. , Intermediazione finanziaria, assicurazione e concorrenza, in Giust. civ., fasc.6,
2012, pag. 267ss.

256 Si veda MANZINI P., I parafernali del giudizio antitrust, op. cit., pag. 283ss.
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televisori,  magnetofoni),   li  poneva  in  vendita  tramite  una  rete  di  concessionari

esclusivi, grossisti e rivenditori autorizzati che costituivano nel complesso una rete di

vendita selettiva. 

Con la decisione del 15 dicembre 1975 impugnata nel  ricorso dinanzi alla Corte, la

Commissione giudicava negativamente alcuni particolari del sistema distributivo, e le

accordava un'esenzione ai sensi del n. 3 del (ex) art. 85 del trattato CEE a condizione

che venissero rispettate alcune condizioni, per quel che riguarda il resto del sistema in

esame. 

Dopo le modifiche apportate in seguito alla decisione della Commissione, il  sistema

distributivo  SABA si presenta caratterizzato da accordi specifici di cooperazione tra la

casa produttrice e i grossisti tedeschi,  dalla limitazione del numero dei rivenditori  e

dalla determinazione dei circuiti di distribuzione ad opera del fabbricante.

In sintesi i contratti tra SABA e i grossisti tedeschi prevedevano:

• la sottoscrizione di un accordo di cooperazione non inferiore ai  sei mesi, la

puntualità nel ritiro della merce, un quantitativo minimo di scorte e di volumi di

vendita ritenuti adatti; dal canto suo la SABA doveva accordarsi con i grossisti

per stendere il piano produzione;

• la sottoscrizione di un attestato di impegno da parte dei grossisti tedeschi di

rivendita ad altri grossisti previa autorizzazione della casa produttrice e di non

rifornire  consumatori  finali  privati  ed  enti  (potevano  vendere  invece  ai

consumatori finali professionali) nel territorio della Rep. Fed. Di Germania e

per la Germania Ovest;

• la sottoscrizione di un attestato di impegno per la CEE, con il quale i grossisti si

impegnavano a  rifornire  solo  altri  grossisti  e  non consumatori  finali  privati

nell'intero mercato comunitario, consentendo a  SABA di  effettuare misure di

controllo in merito.

• che i grossisti riforniti da  SABA a) fossero commercianti specializzati oppure

disponessero di un reparto specializzato in elettronica (il cui volume di vendite

possa equipararsi a quello di un grossista specializzato); b) contribuissero alla
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costituzione  e  al  rafforzamento  della  rete  di  distribuzione  SABA;  c)

partecipassero all'assistenza alla clientela257;

• che dettaglianti e grossisti non fossero vincolati circa la politica dei prezzi;

Nella decisione contestata la Commissione giudicava negativamente le condizioni per i

distributori  interni,  in  particolare:  il  divieto per  i  grossisti  tedeschi  di  vendere  nella

Repubblica federale di Germania a consumatori finali privati; il divieto di esportare in

paesi extracomunitari e talune condizioni di vendita. 

Nella sentenza si legge che l'esenzione invece, a norma del (ex) art. 85. n. 3, è stata

concessa dalla Commissione per quanto riguarda i contratti di cooperazione ed alcuni

elementi  degli  «attestati  d'impegno»,  cioè  l'obbligo  per  i  dettaglianti  di  offrire  un

assortimento di articoli SABA quanto più possibile completo, di realizzare un volume di

vendite giudicato soddisfacente e di costituire scorte adeguate258. 

La METRO259, contrariamente a quanto richiesto dalla SABA, riforniva con il sistema del

cash  and  carry,  sia  "professionisti",  sia  "consumatori  finali  professionali",  ovvero

commercianti  o  artigiani  non  facenti  parte  del  sistema  dell'elettronica,  sia,  infine,

consumatori finali: da qui appunto il rifiuto della SABA di contrarre con essa260. 

Nonostante  le  modifiche  apportate  da  SABA al  contratto  di  fornitura  dei  grossisti

tedeschi  in  seguito  al  reclamo  in  Commissione  della  METRO del  novembre  1973,

quest'ultima sosteneva che vi era ancora discriminazione nei confronti dei commercianti

all'ingrosso che praticano il self service a causa della persistenza di varie restrizioni in

materia di concorrenza, non necessarie al perseguimento delle finalità che giustificano

257 Si veda sentenza  METRO-SABA, pag.  1880. stesso discorso vale per  i  distributori  di  tutta  l'area
comunitaria  e  i  dettaglianti  devono  ottenere  l'autorizzazione  alla  vendita  dalla  casa  produttrice
sottoscrivendo un attestato d'impegno con il quale si impegnano a raggiungere un volume di vendite
soddisfacente per il materiale SABA, a costituire depositi adeguati, a reclamizzare il prodotto SABA e a
presentarlo al pubblico garantendo un buon servizio post vendita e a non fornire detto materiale ad
altri rivenditori (grossisti o dettaglianti) se non fanno parte della rete ufficiale.

258 Cfr sentenza METRO-SABA, pag. 1882.
259 Come spiegato nella sentenza, ai negozi METRO hanno accesso solo rivenditori al dettaglio ed enti

che,  per  la  loro  struttura,  necessitano  di  rilevanti  quantitativi  di  materiale  per  la  loro  attività.  I
compratori devono essere titolari di una speciale autorizzazione rilasciata per iscritto. Le condizioni
generali di vendita della METRO obbligano il cliente, tra l'altro, a coprire presso di essa solo il loro
fabbisogno  individuale.  Si  fanno  eccezioni  per  il  materiale  che,  acquistato  per  il  fabbisogno
dell'azienda, viene poi destinato ad uso privato.

260 Cfr AGRIFOGLIO G., “Abuso di dipendenza economica e l'asimmetria nei contratti d'impresa (B 2
b)”, in Contratto e Impr., 2008,  fasc. 6, pag. 225.
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l'esenzione a norma del (ex)  art. 85, n. 3.

La Commissione ha ritenuto infondate le obiezioni e ha emanato la decisione oggetto

del ricorso il 15 dicembre 1975. 

La METRO si è quindi rivolta alla Corte di Giustizia Europea chiedendo di annullare la

decisione della Commissione delle Comunità europee del 15 dicembre 1975 e anche la

reiezione delle obiezioni presentate durante la procedura stessa in data 15 gennaio 1976.

4.3.2 Procedimento e riflessioni sul caso

La Corte per prima cosa, si pronuncia sulla reiezione della lettera di obiezioni

inoltrata dalla METRO alla Commissione del 15 gennaio 1976, sostenendo che tale atto

è da intendersi come conferma della decisione emanata il 15 dicembre 1975 e quindi un

suo annullamento andrebbe a confondersi con un annullamento della decisione stessa.

Per  quanto riguarda le  questioni  meramente  concorrenziali,  la  METRO sostiene  che

nell'adottare la decisione oggetto del ricorso, la Commissione aveva violato sia l'(ex) art.

85,  n.  3  del  Trattato,  concedendo  un'esenzione  quando  non  ne  sussistevano  i

presupposti,  sia  l'(ex)  art.  86  del  Trattato,  autorizzando  un  abuso  di  posizione

dominante261.

In merito all'abuso di posizione dominante la Corte ha affermato che «il detenere quote

di mercato del 5-10% esclude, salvo circostanze particolari, in un mercato di prodotti di

tecnica  elevata,  ma  facilmente  intercambiabili  agli  occhi  della  gran  massa  degli

acquirenti,  che vi  sia  posizione dominante. Il  fatto che  la  qualità  del  prodotto deve

stimolare il  distributore ad includerlo nella gamma dei  prodotti  che egli  vende,  non

rappresenta di per se un fattore che consenta al produttore di agire in misura rilevante

senza dover tenere conto della condotta dei suoi concorrenti e - quindi - gli garantisca

una posizione dominante, ma costituisce uno dei tanti mezzi di concorrenza»262.

La Corte ha quindi negato che SABA avesse commesso un abuso proprio perché la sua

"modesta"  quota  di  mercato  e  l'intercambiabilità  dei  suoi  prodotti  non  la  facevano

261 Cfr sentenza METRO-SABA, pag. 1990.
262 Cfr sentenza METRO-SABA,  pag. 1991.
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apparire quale impresa in posizione dominante263. 

Un  concetto  importante  risultante  da  questa  sentenza,  già  emerso  nel  corso  di

quest'opera,  è  quello  di  concorrenza  effettiva,  workable  competition264,  «cioè  di

un'attività  concorrenziale  sufficiente  a  far  ritenere  che  siano  rispettate  le  esigenze

fondamentali o conseguite le finalità del Trattato e, in particolare, la creazione di un

mercato unico che offra condizioni analoghe a quelle di un mercato interno [...]. Detta

esigenza  consente  che  natura  ed  intensità  della  concorrenza  varino  a  seconda  dei

prodotti o servizi e della struttura economica dei relativi mercati di settore» 265.

La  Corte  si  esprime  poi  specificando  che  nel  settore  della  produzione  dei  beni  di

consumo durevoli, di alta qualità e tecnicità, dove agiscono pochi produttori di varie

dimensioni e viene offerta una gamma ampia di apparecchi facilmente intercambiabili

dal punto di vista dei consumatori, è possibile che via siano diversi canali distributivi

adeguati  alle  caratteristiche rispettive dei vari  produttori  ed alle esigenze delle varie

categorie di consumatori; tra questi la Commissione ha ammesso, come conformi al (ex)

art. 85, n. 1, i sistemi di distribuzione selettiva «purché la scelta dei rivenditori avvenga

secondo criteri oggettivi di tipo qualitativo, riguardanti la qualificazione professionale

del  rivenditore,  del  suo  personale  e  dei  suoi  impianti,  e  che  questi  requisiti  siano

richiesti indistintamente per tutti i rivenditori potenziali e vengano valutati in modo non

discriminatorio»266.

La Corte ha poi specificato che la concorrenza nei prezzi non costituisce l'unica forma

263 Non va sottovalutata la circostanza che in precedenza la SABA e la METRO non avevano intrattenuto
alcun rapporto commerciale, e che anzi, la  METRO richiedeva "per la prima volta" la fornitura di
apparecchi elettronici, essendosi sino ad allora occupata principalmente del settore della ristorazione.
Si veda AGRIFOGLIO G., Abuso di dipendenza economica e l'asimmetria nei contratti d'impresa ,op.
cit.,  pag. 225.  Tale decisione è stata recentemente criticata poiché "ai fini dell'accertamento di un
abuso commesso ai danni di un intermediario commerciale, mercato rilevante e posizione dominante
sono definiti (dalla Corte) assumendo la prospettiva non della vittima immediata dell'asserito abuso,
bensì del consumatore". Si veda  FABBIO P.,  “L’abuso di dipendenza economica”, Giuffrè, Milano,
2007, p. 144.

264 Un'attendibile ricostruzione del concetto di  concorrenza effettiva come bene giuridico, può essere
dunque proposta, con criteri tipologici, sulla base di tre elementi:la mancanza di barriere artificiali
all'ingresso al mercato; l'esistenza di un'effettiva libertà di scelta dei consumatori; l'esistenza di un
effettivo  processo  competitivo  dinamico,  caratterizzato  da  innovazioni  tecniche,  commerciali  ed
organizzative.  Si veda LIBERTINI M.,  “La tutela della  concorrenza nella  Costituzione italiana”,
Giur. cost., Fasc. 2, 2005, pag. 1429.

265 Sentenza METRO-SABA, pag. 1903.
266 Sentenza METRO-SABA, pag. 1903.
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efficace di concorrenza, e che, per contro, può essere legittimo adottare una politica che

miri,  nell'interesse  dei  consumatori,  a  mantenere  un  livello  di  prezzi  sufficiente  per

consentire a canali di distribuzione specializzati di sopravvivere accanto a nuove forme

di distribuzione267.

La Corte sottolinea nella sentenza come  «i poteri attribuiti alla Commissione dal (ex)

art.  85,  n.  3,  dimostrano  che  le  esigenze  della  conservazione  di  una  concorrenza

efficace,  possono venir  conciliate  con la  tutela di  finalità  di  natura diversa e  che,  a

questo  scopo,  si  possono  tollerare  alcune  restrizioni  della  concorrenza  se  sono

indispensabili  al  conseguimento di dette finalità e non si risolvono nell'eliminazione

della concorrenza per una parte sostanziale del mercato comune»; nello  specifico del

caso,  la Corte ha affermato che  «la stipula di programmi di consegna per una durata

ragionevole  costituisce,  per  quanto  riguarda  il  mantenimento  dell'occupazione,  un

elemento di stabilizzazione, il perseguimento del quale rientra, a titolo di miglioramento

delle  condizioni  generali  della  produzione,  specialmente  in  congiuntura  economica

sfavorevole, nel quadro degli obiettivi che l'(ex) art. 85.3 permette di ottenere»268.

Sempre su questa linea la Corte afferma che la preoccupazione, nel caso di grossisti e

dettaglianti specializzati, di mantenere un determinato livello di prezzi, corrispondente

alla  preoccupazione  di  mantenere,  nell'interesse  del  consumatore,  l'esistenza  di  vari

canali distributivi, rientra nell'ambito delle finalità che possono venir perseguite senza

cadere necessariamente sotto il divieto di cui all'(ex) art. 85, n. 1 e, se ciò accadesse,

nell'ambito dell'esenzione concessa dall'(ex) art. 85, n. 3. 

Una certa rigidità dei prezzi dei prodotti SABA, risultante dai dati esaminati dalla Corte,

si  controbilancia  con  altri  elementi  concorrenziali  intra-brand che  permettono  di

escludere che vi sia restrizione o eliminazione della concorrenza.

La Corte invita, in ogni caso, la Commissione a controllare che detta rigidità dei prezzi

267 BERTOLOTTI A.,  “Illegittimità di  norme bancarie uniformi (NBU) per contrasto con le regole
antitrust, ed effetti sui «contratti a valle»: un'ipotesi di soluzione ad un problema dibattuto”, in Giur.
It., 1997, pag. 11.

268  In seguito l'orientamento è stato oggetto di ripensamento, e la Corte ha escluso l'applicabilità del (ex)
art. 81, par. 3 in casi analoghi, precisando che il mantenimento in vita di una impresa "decotta" non
rientra tra le condizioni di esenzione previste dall'(ex) art. 81, par. 3.  Si veda D'ATTORRE G., Una
"ragionevole"  concorrenza:  il  ruolo  della  "rule  of  reason"  dopo  la  riforma del  diritto  antitrust
comunitario, in Giur. comm., fasc.1, 2004, pag. 80ss.
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non  vada  ad  aumentare  in  seguito  alla  possibile  espansione  della  rete  distributiva

selettiva per detti prodotti. 

Per quanto riguarda gli  altri  elementi  in materia  di  concorrenza che emergono dalla

sentenza  è  bene  richiamare  il  fatto  che  la  Corte,  riconoscendo  che  un

approvvigionamento  regolare  poteva  rappresentare  per  gli  utilizzatori  una  «congrua

parte  dell'utile», sottolinea  come  l'interesse  dei  consumatori  non  sia  solo  quello  di

procurarsi  un  determinato  bene  o  servizio  al  prezzo  più  basso,  ma  include  tutti  i

possibili vantaggi che scaturiscono dalla concreta realizzazione di un accordo269.

Per concludere, la Corte ha respinto il ricorso della METRO, supportando la decisione

presa dalla Commissione a conferma che vi sono i requisiti per concedere l'esenzione e

operando,  secondo  la  rule  of  reason,  un  bilanciamento  tra  effetti  pro  e  anti-

concorrenziali.

4.4 Il caso Volkswagen, causa T-208/01270

Una sentenza che merita menzionare è quella emanata il 3 dicembre 2003 dal

Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee sulla causa pendente tra Volkswagen

AG e  la  Commissione  Europea,  poiché:  riguarda  la  nozione  di  accordo  in  materia

concorrenziale; fa un escursus di casistiche simili e  ribalta una precedente decisione

della  Commissione  (2001/711/CE,  caso COMP/F-2/36.693-Volkswagen in  GU L262,

pag.14).

Il procedimento ha ad oggetto la richiesta di annullamento, di fronte al Tribunale, da

parte della nota casa produttrice della decisione della Commissione che la condannava

per aver violato l'(ex) art. 81 del Trattato.

Facendo una breve premessa, va detto che tale sentenza arriva tre anni dopo un'altra

269 Cfr AMMASSARRI F., Cartelli di crisi e disciplina comunitaria della concorrenza, in Dir. Un. Eur.,
fasc.1, 2000, pag. 111.

270 Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 3 dicembre 2003, Volkswagen AG contro
Commissione  delle  Comunità  europee,  in  Racc.  2003  II-05141, reperibile  alla  pagina
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?
text=&docid=48777&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=84140.
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nota sentenza, riguardante il caso  Adalat, dove il Tribunale dichiarò che qualora una

decisione del  produttore si concretizzi in un comportamento unilaterale dell'impresa,

tale decisione esula dal divieto di cui all'(ex) art. 81, in quanto la nozione di accordo si

basa  sull'esistenza  tra  almeno  due  parti  di  una  volontà  comune271.  Il  Tribunale  ha

sostanzialmente  così  affermato  che  non  possono  considerarsi  parti  di  un  accordo

soggetti che dalle restrizioni in esso contenute non ne traggono alcun vantaggio.

4.4.1 I fatti 

La  Volkswagen AG  è la società capogruppo del gruppo  Volkswagen, attivo nel

settore della produzione di automobili. Gli autoveicoli prodotti dalla ricorrente vengono

venduti nella Comunità tramite concessionari, con i quali la ricorrente ha stipulato un

contratto  di  concessione,  nell'ambito  di  un  sistema  di  distribuzione  selettivo  ed

esclusivo. 

Come si legge dalla sentenza, a norma del contratto di concessione, «la  Volkswagen

assegna ai  concessionari  una zona contrattuale  per  il  programma di  vendita  e per il

servizio clienti. Il concessionario assume come contropartita l'impegno di promuovere

in maniera intensiva la vendita e il servizio clienti nella zona di propria competenza e di

sfruttare in maniera ottimale il potenziale del mercato. [...] il concessionario s'impegna a

«rappresentare  e  a  promuovere  in  ogni  modo  gli  interessi  della  Volkswagen,

dell'organizzazione distributiva Volkswagen e del marchio Volkswagen». […] in questo

contesto il concessionario rispetta tutte le esigenze volte al raggiungimento dello scopo

contrattuale  per  quanto riguarda la  distribuzione di  automobili  Volkswagen nuove, il

rifornimento di pezzi di ricambio, il servizio clientela, la promozione delle vendite, la

pubblicità e la formazione, nonché la garanzia del livello di prestazioni per i vari settori

di attività Volkswagen»272.

271 Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) del 26 ottobre 2000,  Bayer AG
contro  Commissione  delle  Comunità  europee,  in  Racc.  2000  II-03383;  sentenza  reperibile  in
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsftext=&docid=45755&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&
dir=&occ=first&part=1&cid=84796.

272 Sentenza Volkswagen, par. 3.
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Nel giugno 2001 la Commissione ha condannato la Volkswagen per aver posto in essere

un'intesa restrittiva finalizzata alla restrizione del prezzo di rivendita delle autovetture

modello  Passat in Germania. La casa produttrice aveva inviato ai suoi concessionari

delle  lettere  circolari,  contenenti  la  minaccia  di  conseguenze  giuridiche  in  caso  di

mancato rispetto  di  quanto in esse scritto,  in cui  ordinava ad essi  di  non concedere

sconti alla clientela sulle vendite del modello Passat.

l'ammissione alla rete dei concessionari comporta che essi accettino, esplicitamente o

implicitamente, la politica di distribuzione del produttore; per questo, la Commissione

(considerando  le  lettere  e  gli  avvertimenti  come  parte  integrante  degli  accordi

contrattuali, idonei quindi a configurare un'intesa ai sensi del (ex) art. 81273) sostiene che

la Volkswagen abbia violato l'(ex) art. 81 del Trattato.

La Volkswagen chiede l'annullamento della decisione affermando di non aver commesso

alcuna infrazione del (ex)  art. 81, n. 1 CE, in quanto non c'è stato alcun accordo 274 ai

sensi  di  tale  disposizione  tra  lei  e  le  sue  concessionarie  tedesche  (mancando anche

l'elemento essenziale del concorso di volontà) e che anche nel caso in cui si ritenesse

che gli inviti controversi abbiano formato oggetto di un accordo, essi non sarebbero stati

idonei a pregiudicare, tanto meno in modo rilevante, il commercio tra Stati membri, così

che l'(ex)art. 81, n. 1, CE non risulterebbe applicabile275. 

Questo  caso  quindi  si  costruisce  attorno ad  una  minaccia  di  ritorsione da  parte  del

produttore rispetto alla quale i concessionari  sono rimasti in silenzio.

4.4.2 Procedimento e riflessioni sul caso

Il  Tribunale  esordisce  richiamando  che  la  nozione  di  accordo  che  si  evince

dall'(ex)art.  81  si  fonda  sull'esistenza  di  una  «comune  volontà,  il  cui  modo  di

manifestarsi  non è  rilevante,  purché  sia  fedele  espressione  della  volontà  delle  parti

273 Si veda COLANGELO G.,  Volkswagen e il concetto di intesa nell'era del dopo Adalat, in Corriere
Giuridico, 9/2004, pag. 1160ss.

274 Per la nozione di accordo si rimanda al paragrafo 1.2.1 di quest'opera, L'art. 101 e il divieto di intese
restrittive della concorrenza.

275 Sentenza Volkswagen, par. 16.
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stesse»276.

Affinché  possa  dirsi  accordo  ai  sensi  dell'(ex)art.  81  quindi,  è  necessario  provare

l'effettivo  concorso  di  volontà  delle  parti;  concorso  che  deve  esplicarsi  in  un

determinato  comportamento  noto  alle  parti  nel  momento  in  cui  lo  effettuano277.  Per

queste ragioni il Tribunale afferma che la Commissione, se non dimostra che le parti

hanno espressamente o tacitamente asserito al  comportamento del produttore, non può

ritenere che un comportamento unilaterale di esso, adottato  nell'ambito delle relazioni

contrattuali con i suoi rivenditori, configuri un accordo tra imprese ai sensi del (ex)  art

81278.

Ciò che principalmente viene contestato alla Commissione nella decisione in esame, è

proprio  la  mancanza  della  prova  dell'assenso  dei  rivenditori,  in  quanto  è  la  stessa

Commissione  ad  ammettere  di  non  aver  potuto  verificare  il  comportamento  dei

concessionari  e  di  non  poter  dimostrare  che  gli  inviti  a  loro  indirizzati  siano  stati

correttamente applicati279.

L'argomentazione della  Commissione si  basa sul ritenere che un concessionario,  nel

momento  in  cui  sottoscrive  un  contratto  di  concessione,  accetta  anticipatamente  la

successiva illegittima evoluzione del rapporto e ribadisce la sua posizione al punto 8 del

suo controricorso, secondo il quale «non è necessario, almeno nel caso di sistemi di

distribuzione selettiva come quello della fattispecie, cercare l'assenso ad un invito del

produttore nel  comportamento che il  concessionario adotta  rispetto  a  tale  invito (ad

esempio dopo averlo ricevuto)». A parere della Commissione «tale assenso dovrebbe

essere considerato acquisito per principio, per il semplice fatto che il concessionario è

entrato  a  far  parte  della  rete  di  distribuzione  del  costruttore»  ed  «esso  è  quindi

considerato come dato preventivamente»280.

Secondo il  Tribunale  «non si  può ritenere  che  un'evoluzione contrattuale  illegittima

possa  essere  considerata  anticipatamente  accettata  al  momento  e  mediante  la

276 Sentenza Volkswagen, par. 32.
277 Sentenza Volkswagen, par. 56.
278 Sentenza Volkswagen, par. 36.
279 Sentenza Volkswagen, par. 38.
280 Sentenza Volkswagen, par. 40.
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sottoscrizione di un contratto di distribuzione legittimo»281; affinché un invito diventi

parte  integrante  di  un  contratto,  non  è  sufficiente  rilevare  che  esso  è  diretto  ad

influenzare  il  comportamento  dei  concessionari  nell'esecuzione  del  contratto,  ma  è

necessario dimostrare che l'invito sia stato in qualche modo effettivamente accettato dai

concessionari282.

Il Tribunale passa poi in rassegna le pronunce chiamate a sostegno dalla Commissione,

sottolineando come la Commissione le ha erroneamente interpretate, in quanto in tutte

viene riconosciuta la necessità dell'assenso dei concessionari per essere sicuri che le

iniziative del produttore abbiano effettivamente sortito un effetto.

In primis viene citata la sentenza AEG283, dove la Corte ha concluso che, nell'ambito di

una distribuzione selettiva, la condotta con la quale un produttore rifiuti di ammettere

rivenditori in possesso dei requisiti qualitativi richiesti, sia contraria al divieto (ex) art.

81 in quanto non costituisce un azione unilaterale dell'impresa ma «rientra invece nei

rapporti  contrattuali  esistenti  fra  l'impresa  ed  i  rivenditori»;  tale  affermazione non

costituisce  un'affermazione  perentoria,  ma  si  fonda  sul  precedente  accertamento,  da

parte  della  Corte,  dell'assenso  dato  dai  distributori  a  tale  comportamento. In  quella

sentenza  quindi  la  Corte  ha  affermato  che «in  caso  d'ammissione  al  sistema di  un

rivenditore, l'autorizzazione si basa (...) sull'accettazione, espressa o tacita, da parte dei

contraenti, della politica perseguita dalla AEG con l'esigere, fra l'altro, l'esclusione dalla

rete distributiva di rivenditori che, pur avendo i requisiti per esservi ammessi, non siano

disposti ad aderire a tale politica» (punto 48 sentenza Volkswagen).

Altra sentenza portata a sostegno della sua decisione dalla Commissione è la sentenza

Ford284, dove in un sistema di distribuzione selettiva, a seguito di fluttuazioni monetarie

che avevano reso vantaggiosi i prezzi praticati sugli autoveicoli nel mercato tedesco, la

Ford aveva inviato a tutti i distributori tedeschi una circolare nella quale annunciava il

281 Sentenza Volkswagen, par. 45.
282 Sentenza  Volkswagen,  par.  58-59.  Si veda anche COLANGELO G.,  Volkswagen e il  concetto di

intesa, op. cit. pag. 1164.
283 Corte di Giustizia, 25 ottobre 1983, n. C-107/82,  Aeg-Telefunken Ag c. Commissione, in  Raccolta

della giurisprudenza 1983 03151. Si veda Sentenza Volkswagen, par. 48.
284 Corte di Giustizia, 28 febbraio 1984,  Ford of Europe Inc. c. Commissione, 228-229/82,  in Racc.

Giur. 1982 02849.

136



4. Orientamenti della Commissione e della Corte di Giustizia dell'UE

suo rifiuto a fornire auto con la guida a destra, per proteggere il mercato inglese. In

questo caso, come evidenzia il Tribunale al punto 51, «la controversia non verteva sulla

questione  se  i  concessionari  avessero  acconsentito  o  meno  alla  lettera  circolare  a

carattere anti-concorrenziale che la Ford aveva loro inviato. Era infatti pacifico che la

lettera  circolare  era  stata  concretamente  applicata  da  parte  della  Ford e  che  i

concessionari,  malgrado le  proteste,  vi  si  erano conformati.  La  controversia  verteva

sulla  questione se tale  lettera  circolare,  applicata  dalle  parti,  potesse  o meno essere

ricollegata al contratto di concessione della Ford, per l'esame di tale contratto alla luce

del (ex)  art. 81, n. 1, CE e ai fini di un'eventuale esenzione ai sensi del (ex)  art. 81, n.

3, CE».

Per quanto riguarda la sentenza citata relativa al caso BMW285 il Tribunale non la ritiene

nemmeno pertinente al caso in esame.

Quanto  alla  causa  che  ha  dato  origine  alla  sentenza  Volkswagen286,  la  Corte  ha

confermato che le iniziative del produttore avevano effettivamente sortito un effetto, in

quanto  i  concessionari  italiani  vi  si  erano  conformati  e  avevano  quindi  rifiutato  di

vendere ai loro clienti stranieri. L'accettazione delle iniziative anti-concorrenziali della

Volkswagen da parte dei suoi concessionari, in tale causa, era quindi pacifica287.

La Sentenza  Volkswagen va a confermare la sentenza  Adalat: la prova di un accordo

deve basarsi  sull'accertamento della comune volontà degli operatori di perseguire un

obiettivo o di adottare un preciso comportamento sul mercato288.

285 Corte di Giustizia, 12 luglio 1979,  BMW Belgium c. Commissione, C- 32/78, 36-82/78,  in Racc.
Giur. 1979 02435.

286 Corte di Giustizia, 18 settembre 2003, Volkswagen c. Commissione, C-338/00 P,  Racc. pag. I-9189.

287 Sentenza Volkswagen, par. 53.
288 Cfr COLANGELO G., Volkswagen e il concetto di intesa, op. cit., pag. 1165.
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4.5 Il caso Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS, causa C-439/09289

Un settore nel quale si fa largo uso della distribuzione selettiva è il settore dei

cosmetici, in cui da un lato vi sono i canali specializzati di distribuzione, le profumerie

tradizionali, e dall'altro vi sono i canali iper-specializzati, di cui sono protagoniste le

farmacie  con  un'offerta  di  prodotti  con  qualità  propedeutiche  che  si  discostano  dai

farmaci veri e propri290. 

Che si tratti di uno o dell'altro canale, le grandi case di produzione tendono a rafforzare i

meccanismi di integrazione verticale attraverso severi criteri di selezione dei distributori

per qualificare tale mercato come mercato di beni di lusso. In questo campo, la sentenza

Yves Saint Laurant parfumes ha stabilito che i prodotti cosmetici di lusso «sono prodotti

ricercati  e  di  alta  qualità,  dotati  di  un'immagine  di  lusso  distintiva» e  che  quindi

risponde all'interesse dei consumatori che tali prodotti siano venduti in condizioni tali

che ne venga preservata la loro immagine di lusso291. La selezione dei distributori deve

poi avvenire «secondo criteri di oggettiva indole qualitativa, stabiliti indistintamente per

tutti i rivenditori potenziali e applicati in modo non discriminatorio»292.

Questa  breve  introduzione  è  d'aiuto  nel  caso  in  esame, in  quanto  la  Pierre  Fabre

Dermo-Cosmétique  SAS produce  un’ampia  gamma di  prodotti  cosmetici  e  di  igiene

personale, venduti in genere nelle farmacie con i marchi  Klorane,  Ducray,  Galénic e

Avène.  Per  la  commercializzazione  dei  prodotti  l'azienda  in  questione  ha  scelto  la

distribuzione selettiva. 

La Corte di Giustizia Europea è stata chiamata a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sul

289 Sentenza della Corte di Giustizia, 13 ottobre 2011, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS c. Président
de l’Autorité de la concurrence e Ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi , C-439/09, in
Racc.giur.2011I-09419,in
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsftext=&docid=111223&pageIndex=0&doclang=IT&
mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=255541.

290 Cfr CAMARDI C., La distribuzione “vigilata” dei cosmetici nel mercato unico. Aspetti contrattuali ,
in Cosmetici. Diritto, regolazione, bio-etica, a cura di ZENO-ZENCOVICH V., RomaTrePress, 2014,
pag. 61ss, reperibile online http://hdl.handle.net/10278/41065.

291 Sentenza del Tribunale di I grado, 12 dicembre 1996, Groupment d'achat Leclerc c. Commissione, T-
19/92, in Racc. Giur. 1996II-01851, in
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/uri=CELEX:61992TJ0019&from=FR.

292 Sentenza Leclerc, pto 11.
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divieto contrattualmente imposto dalla Pierre Fabre nei confronti di alcuni distributori

autorizzati, avente ad oggetto la vendita per via telematica dei suoi prodotti.

In merito a questo argomento, il regolamento n. 330/2010 in materia di accordi verticali

si è prefisso l’obiettivo di rispondere alle esigenze dettate dalla rapida evoluzione delle

vendite per via telematica, espressamente disciplinandole.

Muovendo dalla distinzione tra vendite attive e passive il Regolamento ha statuito che

l’utilizzo  di  internet finalizzato  alla  vendita  dei  prodotti  debba  essere  consentito  a

qualsiasi distributore, in quanto forma di vendita passiva atta a facilitare il compito dei

consumatori.

Da  ciò  deriva  l’impossibilità  di  restringere  questo  tipo  di  vendite,  salvo  eccezioni

relative al rispetto di standard qualitativi ed alla presenza di punti fisici di vendita od

esposizione come condizione per divenire membri di un sistema di distribuzione293.

La sentenza Pierre Fabre ha ad oggetto la pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte

dalla  Cour  d'appel  de  Paris nell’ambito  di  un  ricorso  di  annullamento  contro  la

decisione n.  08-D-25 del  29 ottobre 2008 dell’Autorité  de la  Concurrence francese,

mediante  la  quale  veniva  intimato  al  gruppo  Pierre  Fabre  di  sopprimere  nei  suoi

contratti di distribuzione selettiva tutte le menzioni equivalenti ad un divieto di vendita

su  internet dei  suoi  prodotti  cosmetici  e  di  igiene  personale,  e  di  prevedere

espressamente nei  contratti  la possibilità per i  suoi distributori  di  fare ricorso a tale

modalità di distribuzione. Al produttore veniva inoltre irrogata una sanzione pecuniaria

a causa della violazione di norme nazionali e comunitarie.

4.5.1 I fatti

 Le condizioni generali inserite nei contratti di distribuzione della Pierre Fabre

impongono al distributore autorizzato l’obbligo della presenza fisica e permanente nel

punto  vendita  di  una  persona  specificamente  qualificata,  possibilmente  laureata  in

farmacia, impedendo di fatto ai distributori di vendere i prodotti via internet.

293 Si veda ROMANO V.C., Vendite online nei networks di distribuzione selettiva: il caso Pierre Fabre,
in Merc., conc., reg., 2012, pag. 143.
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Dette condizioni generali sono state esaminate dall’autorità antitrust francese, l’Autorité

de la Concurrence, la quale ha concluso che il divieto di vendere via internet costituisce

un’intesa  restrittiva  della  concorrenza,  limitativa  sia  della  libertà  dei  distributori  di

vendere via  internet, e sia dei consumatori intenzionati ad acquistare via  internet, in

particolare di quelli che risiedono non in prossimità di un distributore. Poiché la quota

di mercato della Pierre Fabre si situava al di sotto della soglia del 30%, l’Autorità ha

esaminato se la pratica restrittiva della concorrenza potesse beneficiare di una esenzione

per categoria; ma, tale clausola incriminata, nonostante non sia espressamente prevista

nel regolamento, è stata equiparata ad un divieto di vendite attive e passive, ricadendo

quindi nell’art. 4, lett. c), il quale esclude dal beneficio dell’esenzione automatica per

categoria le restrizioni delle vendite attive o passive da parte dei membri di un sistema

di distribuzione selettiva294.

Pierre Fabre  ha impugnato la decisione dell’Autorité de la Concurrence davanti alla

Corte di Appello di Parigi. La Corte di Appello ha poi deciso di rinviare la causa in via

pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, ponendo la questione se il divieto di vendita su

internet imposto nell’ambito di una sistema di distribuzione selettiva costituisca una

restrizione  per  oggetto  della  concorrenza  ai  sensi  dell’art.  101,  n.  1  TFUE  e  se

eventualmente tale clausola potesse beneficiare dell’esenzione individuale dell'art. 101,

n. 3 TFUE o dell’esenzione per categoria295.

4.5.2 Procedimento e riflessioni sul caso

La Pierre Fabre giustificava tale clausola discriminatoria con il fine perseguito,

il  benessere  dei  consumatori,  affermando  che  il  divieto  di  vendita  via  internet

contribuirebbe a migliorare la distribuzione dei prodotti dermo-cosmetici prevenendo i

rischi di contraffazione e di concorrenza parassitaria tra farmacie autorizzate; l'obbligo

di  una  presenza  fisica  sui  luoghi  di  vendita  garantirebbe  inoltre  un  servizio  di

294 Cfr ROMANO V.C., Vendite online nei networks di distribuzione selettiva, op. cit., pag. 145.
295 Vedi GIANNINO M., Distribuzione selettiva e vendita via Internet: il caso Pierre Fabre, reperibile in

http://www.filodiritto.com/articoli/2011/12/distribuzione-selettiva-e-vendita-via-internet-il-caso-
pierre-fabre/.
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consulenza in ogni farmacia autorizzata a tutto vantaggio sempre dei consumatori296.

In risposta, la Corte ha rigettato la giustificazione della società,  in quanto i  prodotti

offerti non sono medicinali, e non l'ha ritenuta sufficiente a legittimare una restrizione

della concorrenza; una clausola contrattuale di questa portata ricade nel divieto dell’art.

101, n. 1, TFUE. 

La Corte quindi, in risposta al primo punto del rinvio pregiudiziale, ritiene che il divieto

di vendita via  internet sia idoneo a restringere la concorrenza, in quanto esclude una

modalità di commercializzazione che non richiede lo spostamento fisico del cliente e, di

conseguenza,  restringe  di  fatto  l'attività  del  distributore  alla  zona  limitrofa  al  punto

vendita.

Tali clausole, secondo la Corte, devono essere considerate, in assenza di un’oggettiva

giustificazione, come restrizioni per oggetto.

Il  secondo  quesito  del  rinvio  chiedeva  se  una  siffatta  clausola,  che  vieta  la

commercializzazione via  internet di prodotti cosmetici in un sistema di distribuzione

selettiva  rientrante  nel  divieto  dell'art.  101,  n.  1,  può beneficiare  dell'esenzione  per

categoria di cui al Reg. 2790/1999 sugli accordi verticali. Con riferimento a tale Reg., la

Corte ha ricordato che in esso la Commissione ha specificato che, nell'ambito di un

sistema di distribuzione selettiva, un fornitore può beneficiare dell'esenzione qualora la

sua quota di mercato non superi il 30%; la Pierre Fabre, possedendo una quota inferiore

a tale  soglia, beneficerebbe quindi  dell'esenzione.  Nonostante ciò,  la Corte  ha posto

l'attenzione sull’articolo 4 lett. c) di detto regolamento, che esclude dall’esenzione per

categoria quegli accordi di distribuzione selettiva che abbiano ad oggetto la restrizione

delle  vendite  attive  e  passive  agli  utenti  finali  da  parte  dei  distributori  autorizzati

operanti  nel  commercio  al  dettaglio,  fatta  salva  la  possibilità  di  proibire  a  tale

distributore lo svolgimento della sua attività in un luogo di stabilimento non autorizzato.

Secondo  la  Corte,  il  divieto  di  vendita  via  internet imposto  dalla Pierre  Fabre ha

proprio ad oggetto la restrizione delle vendite passive agli utenti finali, ai quali viene

impedito di acquistare detti prodotti se non si trovano fisicamente nelle vicinanze di un

punto vendita del distributore. 

296 Sentenza Pierre Fabre, par. 23.
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In sua difesa la Pierre Fabre ha obiettato che il divieto di vendere i prodotti oggetto del

contratto via  internet equivarrebbe proprio ad un divieto di  svolgere l’attività  in  un

luogo di stabilimento non autorizzato così come previsto dall'art. sopra citato; la Corte

invece precisa che quella espressione si può riferire solamente a punti vendita nei quali

si  praticano vendite  dirette. Di conseguenza,  la  Corte  ha stabilito che gli  accordi di

distribuzione selettiva della  Pierre Fabre non possono beneficiare dell’esenzione per

categoria297.

Per  quanto  riguarda  l'ultimo  quesito  del  rinvio,  se  detti  accordi  possono  beneficare

dell’esenzione  individuale  dell'art.  10,  n.  3  TFUE,  la  Corte  ha  specificato  che  vi

rientrano qualora ne sussistono le condizioni, sulle quali però la Corte non ha potuto

pronunciarsi non disponendo di sufficienti elementi.

La  Corte  sembra  presumere  che  detti  sistemi,  salva  l’esistenza  di  un’oggettiva

giustificazione, violano il diritto della concorrenza, anche a prescindere dalla quota di

mercato detenuta dalle parti.

La  Corte  ha  poi  affermato che l’obiettivo  di  preservare  l’immagine  di  prestigio dei

prodotti,  menzionato  dalla  Pierre  Fabre nelle  sue  difese,  non  costituisce  una

giustificazione oggettiva  idonea ad escludere che la  clausola restrittiva in esame sia

vietata dall’art. 101, n. 1 TFUE. Tale affermazione però, si discosta dalla precedente

giurisprudenza  dei  giudici  comunitari,  secondo  la  quale  il  ricorso  alla  distribuzione

selettiva era giustificato se aveva ad oggetto prodotti con un’immagine di prestigio (si

veda come esempio la già citata causa T-19/92, Groupement d’Achat Edouard Leclerc c.

Commissione)298.

Un  altro  elemento  di  criticità  di  detta  sentenza  è «l’aver  trascurato  la  letteratura

economica relativa alle proprietà pro-competitive delle restrizioni verticali, la quale ha

dimostrato come le  restrizioni originanti  dalla contrattazione privata tra produttore e

distributore  generino  nella  maggior  parte  dei  casi  degli  incrementi  in  efficienza»299,

mentre il canale internet può portare delle problematiche in tal senso. Tale veicolo può

determinare soprattutto problemi di immagine del prodotto, e al fine di limitare queste

297 Sentenza Pierre Fabre, parr. 53-58.
298 Si veda GIANNINO M., Distribuzione selettiva e vendita via internet, op.cit., pag. 3.
299 Si veda ROMANO V.C., Vendite online nei networks di distribuzione selettiva, op. cit., pag. 146.
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problematiche  la  Corte  di  Giustizia  Europea  si  è  pronunciata  affermando  che  la

distribuzione  selettiva  può essere  particolarmente adatta  per  tipologie  di  beni  per  le

quali i distributori vengono scelti sulla base di criteri di natura qualitativa applicati in

maniera  non  discriminatoria  tra  i  potenziali  distributori.  In  questo  ambito  la

giurisprudenza  aveva  fatto  ricadere:  i  prodotti  tecnici  complessi  che  richiedono

venditori specializzati e servizi post vendita, i giornali e periodici cartacei, a causa del

loro  tempo  di  distribuzione  estremamente  limitato,  i  prodotti  di  lusso  per  i  quali

l’immagine costituisce di per sé il valore del prodotto. Per tali tipi di prodotti, tra i quali

anche i cosmetici di lusso, la vendita non regolata, come avviene su internet, aumenta il

rischio di contraffazione.

Le rivendite via internet generano inoltre un problema di costi, in quanto un rivenditore

al dettaglio di un punto vendita reale ha costi ben diversi da un rivenditore virtuale, e

ciò  è  aggravato  anche dai  costi  di  comparazione,  che  fanno sì  che  l’utente  vada  a

valutare  la  merce  nel  punto  fisico  e  poi  acquisti  online  a  prezzo più  basso,  dando

l’opportunità  al  rivenditore  virtuale  di  cannibalizzare  i  costi  del  rivenditore  fisico

tramite la ben nota pratica del free riding.

Dalla politica di favore nei riguardi delle vendite internet sembrano emergere poche ed

essenziali linee di tendenza: in linea di principio l’utilizzo di internet come metodo di

commercializzazione  del  prodotto  viene  garantito  a  tutti  i  distributori;  per  arginare

eventuali  problemi,  al  distributore viene richiesto di  avere almeno un punto vendita

fisico; vi è la possibilità di beneficiare di una

esenzione individuale, ipotesi ben circoscritta e maggiormente formale300. 

Per  concludere,  è  necessario  ridurre  l’incertezza  degli  operatori  economici  ed  è

altrettanto auspicabile la produzione di una giurisprudenza univoca; per le imprese si

porrà  il  problema  di  rivedere  necessariamente  i  loro  incentivi  nei  confronti  dei

distributori per ricreare un livello ottimale di servizio ai consumatori, senza utilizzare lo

strumento della distribuzione selettiva301.

300 Cfr ROMANO V.C., Vendite online nei networks di distribuzione selettiva, op. cit., pag. 148.
301 Si veda ROMANO V.C., Vendite online nei networks di distribuzione selettiva, op. cit., pag. 149.
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