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Introduzione
Nel 2013, anno di presentazione del Progetto di ricerca dal quale
il presente lavoro trae origine, è parso sin da subito doveroso –
oltreché motivo di estremo interesse – incentrare l’intera attività di
ricerca sull’approfondimento di un conflitto che caratterizza quasi
“per definizione” le dinamiche legate al diritto antitrust: la
contrapposizione tra l’esigenza di accesso alle prove da parte dei
soggetti danneggiati da un illecito anticoncorrenziale e quella,
evidentemente antitetica, di riservatezza delle imprese le cui condotte
sono (o sono state) oggetto di indagine da parte delle Autorità di
concorrenza.
Si tratta, a ben vedere, di un conflitto che rappresenta il nodo
centrale di una questione ben più ampia, relativa alla promozione dei
programmi di clemenza (strumento di punta del public enforcement
del diritto antitrust, per la loro particolare attitudine a individuare,
sanzionare e scoraggiare le condotte illecite) e alla valorizzazione del
private enforcement, quale meccanismo volto a garantire il diritto dei
singoli (partner commerciali dell’impresa, consumatori) a ottenere il
pieno risarcimento dei danni subiti in conseguenza di condotte
restrittive della concorrenza.
La questione è apparsa di non poco momento, tanto
nell’ordinamento dell’Unione europea quanto in quelli dei singoli
Stati membri: entrambi gli istituti sono posti a presidio del medesimo
obiettivo – il rispetto della normativa antitrust e, più in generale, la
piena ed efficace attuazione del diritto dell’Unione europea – ma essi
possono assolvere pienamente al loro compito soltanto laddove non
rappresentino un ostacolo l’uno al funzionamento dell’altro.
Da un lato, infatti, la rinuncia alla possibilità di accedere ai
documenti forniti nell’ambito di un programma di clemenza – che,

Tesi di dottorato di Nicola Infante, discussa presso l’Università LUISS Guido Carli
nell’anno accademico 2015-16. Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il
consenso scritto dell’autore.

1

come noto, prevede la concessione dell’immunità o della riduzione
della sanzione altrimenti inflitta sul versante pubblicistico a fronte
della collaborazione dell’impresa interessata nel denunciare la propria
partecipazione a un’intesa hardcore e nel fornire gli elementi decisivi
per individuare l’esistenza del cartello e i suoi membri – rende
quantomeno più gravoso per l’attore sul versante privatistico entrare
in possesso degli elementi necessari a sostanziare un’azione di
risarcimento del danno subìto.
D’altro lato, la divulgazione da parte delle Autorità di
concorrenza

di

informazioni

volontariamente

trasmesse

dai

partecipanti a un cartello in adesione a un programma di clemenza
potrebbe dissuadere i potenziali interessati dall’avvalersene: vedendo,
infatti, compromessa la protezione della legittima aspettativa alla
confidenzialità della documentazione spontaneamente inviata, le
imprese potrebbero astenersi dal collaborare con le Autorità di
concorrenza e così dal richiedere il trattamento favorevole, per il
timore che quanto condiviso possa essere utilizzato a proprio
svantaggio in un processo civile.
Non solo: un simile scenario condurrebbe al paradosso che
l’impresa che abbia ottenuto il trattamento favorevole sul versante
pubblicistico venga a trovarsi – malgrado la fattiva collaborazione con
l’Autorità – in una posizione addirittura deteriore rispetto agli altri
coautori dell’illecito (non collaborativi) nell’ambito delle azioni di
risarcimento, in quanto è certamente più agevole rivalersi verso chi,
mediante l’autodenuncia, ha sostanzialmente confessato di aver
commesso l’infrazione.
Dunque, sia le esigenze di public che di private enforcement
risultano allo stesso modo meritevoli di tutela: un loro eccessivo
sacrificio, infatti, determinerebbe conseguenze negative per il
consumer welfare, fine ultimo del diritto della concorrenza.
Tesi di dottorato di Nicola Infante, discussa presso l’Università LUISS Guido Carli
nell’anno accademico 2015-16. Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il
consenso scritto dell’autore.

2

Al momento dell’avvio del Progetto di ricerca vi era un
sostanziale vuoto di disciplina in materia di diritto di accesso alle
informazioni e ai documenti resi nell’ambito di un programma di
clemenza: in mancanza di norme centralizzate a livello europeo – sulla
scorta della pronuncia del giugno 2011 resa dalla Corte di giustizia nel
caso Pfleiderer – spettava ai giudici nazionali decidere, caso per caso,
se (e in che misura) accordare il predetto accesso.
Nel Progetto di ricerca, tuttavia, già si segnalava come tale
soluzione – sebbene all’epoca tecnicamente corretta, in mancanza di
atti vincolanti dell’Unione europea che valessero a dirimere il
potenziale conflitto – non potesse rappresentare l’assetto definitivo di
questo difficile bilanciamento di interessi. Troppo elevato era, in tal
modo, il rischio di pronunce divergenti all’interno dei diversi Stati
membri, a seconda che prevalesse una maggiore sensibilità verso
l’esigenza di riservatezza o di accesso: i casi nazionali Pfleiderer (in
Germania) e National Grid (nel Regno Unito) lo hanno ampiamente
testimoniato.
Nella convinzione che l’attrattività dei leniency programmes
non potesse essere minata da una “apertura” più o meno ampia alle
informazioni rilevanti, si sosteneva che un efficace sistema “duale” di
enforcement del diritto antitrust – in cui, cioè, gli strumenti di
carattere pubblicistico e privatistico abbiano eguale rilievo e dignità e
siano in grado di interagire senza danneggiarsi vicendevolmente –
transitasse necessariamente attraverso l’urgente definizione di regole
certe ad opera del legislatore europeo, onde assicurare un approccio il
più possibile armonizzato nei diversi Stati membri.
Solo l’affermazione di un sufficiente grado di certezza
normativa poteva condurre a disciplinare l’accesso alle informazioni
significative ai fini di un’azione di risarcimento nel rispetto della
confidenzialità insita nell’adesione a un programma di clemenza,
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agevolando altresì la prevedibilità dei costi e dei benefici sottesi alla
richiesta di trattamento favorevole.
In tal senso, in avvio della ricerca ci si proponeva di analizzare
le principali questioni connesse alla possibilità di limitare – e
mediante quali strumenti giuridici – la responsabilità civile di
un’impresa aderente a un programma di clemenza, tenendo ben
presenti i meccanismi premiali già contemplati nel sistema
statunitense, nonché le difficoltà giuridiche connesse a una loro
eventuale trasposizione nell’ordinamento italiano.
Già in principio del triennio lungo il quale la ricerca si è
sviluppata, il legislatore europeo ha fornito il suo primo tentativo di
soluzione al conflitto sopra indicato mediante l’adozione, nel 2013, di
una Proposta di Direttiva che regolamentasse le azioni per il
risarcimento del danno negli ordinamenti nazionali a seguito di
condotte anticoncorrenziali.
In linea con quanto auspicato nel Progetto di ricerca, i successivi
sviluppi hanno poi abbracciato l’intero triennio di ricerca.
Nel 2014 è stata definitivamente adottata la Direttiva
2014/104/UE1 (d’ora in avanti, per brevità, anche la “Direttiva Danni”
o la “Direttiva 104”), entrata in vigore il 25 dicembre 2014 e il cui
termine per il recepimento nelle rispettive legislazioni degli Stati
membri è stato fissato dal legislatore europeo al 27 dicembre 2016.
Successivamente, l’inevitabile sinergia tra ordinamento europeo
e nazionale sui predetti temi e strumenti ha implicato il
coinvolgimento del legislatore italiano nell’opera di recepimento della
Direttiva 104: nel luglio 2015 è stata pubblicata la legge di
1

Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre
2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del
danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della
concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea, in Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea L 349 del 5 dicembre 2014, pagg. 1-19.
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delegazione che autorizzava il Governo italiano a occuparsi
dell’implementazione delle norme europee di armonizzazione;
nell’ottobre 2016 è stato pubblicato uno Schema di Decreto legislativo
che ha da ultimo trovato definitiva traduzione in atto avente forza di
legge con il Decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 32, in vigore a far
data dal 3 febbraio 2017.
***
Il presente lavoro intende, dunque, analizzare – con lo spirito
che ha informato nel modo anzidetto l’intera attività di ricerca – la
controversa questione del rapporto tra i programmi di clemenza e
l’accesso alle informazioni che possono assurgere al valore di prova
nell’ambito delle azioni private, in particolar modo per quel che
concerne la delicata tematica dell’utilizzabilità nell’ambito del private
enforcement delle dichiarazioni confessorie e dei documenti forniti
dalle imprese richiedenti la leniency.
L’obiettivo è quello di stabilire se l’assetto risultante dalle
iniziative adottate dal legislatore europeo e da quello italiano
rappresentino nel complesso una soluzione tale da consentire
un’equilibrata contrapposizione degli interessi in gioco e, al
contempo, un’effettiva applicazione del diritto antitrust.

2

Decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3 di Attuazione della direttiva
2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014,
relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai
sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della
concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea, in Gazzetta Ufficiale – Serie
generale n. 15 del 19 gennaio 2017.
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CAPITOLO I - LA DIALETTICA TRA PUBLIC E PRIVATE
ENFORCEMENT DEL DIRITTO ANTITRUST

SOMMARIO: 1. Le interazioni tra il public e il private enforcement del diritto
antitrust. – 2. Il ruolo preponderante del private enforcement del diritto antitrust
nell’ordinamento statunitense. – 3. Il private enforcement nel diritto della
concorrenza UE. – 3.1 Il caso Courage. – 3.1.1 Sul rapporto tra Courage e i
programmi di clemenza. – 3.2 Gli sviluppi successivi e il caso Manfredi. – 3.3 Il
Libro bianco e la Direttiva Danni: tra risarcimento e deterrenza.

1.

Le interazioni tra il public e il private enforcement del diritto
antitrust
L’interazione tra il public enforcement del diritto antitrust e le

azioni volte al risarcimento dei danni rappresenta un tema di
particolare interesse soprattutto per quelle giurisdizioni – e sono la
maggioranza – che hanno optato per un sistema “duale” di
enforcement del diritto della concorrenza1.
Ciò spiega la ragione per la quale la tematica in discorso abbia
rappresentato, sin dal principio, uno dei principali punti di attenzione
in seno all’International Competition Network (“ICN”)2. Dopo aver
condotto una ricerca in merito al quadro normativo e agli aspetti di
carattere pratico presenti nelle diverse giurisdizioni, il Report ICN del
2007 ha concluso che il private enforcement del diritto antitrust, e le
azioni

individuali

che

ne

sono

conseguenza,

“soddisfano

eminentemente una funzione risarcitoria”, in quanto “l’attore fa
ricorso al private enforcement del diritto antitrust per affermare i suoi
1

A. BRUNS, Private enforcement of competition law: evidence, in J. BASEDOW, J.P.
TERHECHTE e L. TICHY, Private enforcement of competition law, Baden-Baden,
Nomos 2011, pagg. 127-130.
2
Cfr. International Competition Network, Cartel Working Group, Interaction of
Public and Private Enforcement in Cartel Cases, Report della Conferenza Annuale
dell’ICN,
Mosca
2007,
disponibile
al
sito
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc349.pdf.
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diritti di individuo”, “di propria iniziativa ed assecondando le proprie
priorità”3.
Da una simile prospettiva, il private enforcement può apparire
complementare al public enforcement, il cui principale obiettivo non è
il risarcimento del danno patito a seguito di illeciti anticoncorrenziali,
quanto piuttosto la deterrenza.
A onor del vero, esistono anche ordinamenti nei quali il public
enforcement del diritto antitrust può porsi obiettivi sia di risarcimento
che di deterrenza: nel sistema americano, infatti, ai sensi della sezione
4C del Clayton Act, lo State Attorney General dispone del diritto a
stare in giudizio per conto dei cittadini (dello Stato) che siano stati
danneggiati da violazioni dello Sherman Act.
È, tuttavia, indubbio che il private enforcement (in particolare
attraverso le azioni collettive di risarcimento dei danni) possa in
qualche modo agire anche in funzione deterrente in quanto –
unitamente al public enforcement – esso ben può valere ad accrescere
l’effetto deterrente complessivo e così a distogliere le imprese dalla
realizzazione di condotte anticoncorrenziali.
A differenza del sistema statunitense, il private enforcement del
diritto antitrust in Europa si trova ancora oggi in una fase di sviluppo
relativamente recente. Ne consegue che la corretta ed efficace
interazione tra i ben più affermati strumenti di public enforcement del
diritto antitrust e la normativa “emergente” a tutela del diritto dei
privati a ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di condotte
anticoncorrenziali rappresenta a oggi il tema di principale interesse
nell’ambito del diritto antitrust europeo4.

3

ICN, Interaction of Public and Private Enforcement (n. 1), 33.
Cfr. W. MOESCHEL, Should Private Enforcement of Competition Law be
strengthened?, in Global Competition Litigation Review, I, 2013, pagg. 1-6.
4
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Come noto, il complessivo sistema di enforcement del diritto
antitrust all’interno dell’Unione europea persegue (o almeno, si
propone di perseguire), da un lato, l’obiettivo di raggiungere un
elevato tasso di repressione dei cartelli e, dall’altro, di assecondare
l’esigenza di giustizia e “restituzione” insita nel profilo risarcitorio.
Questi due obiettivi possono essere raggiunti più facilmente
facendo ricorso a tutti i poteri – afflittivi, di diffida e risarcitori – che
competono agli organismi (Autorità amministrative e giudiziarie) che
concorrono all’enforcement del diritto della concorrenza5.
Dunque anche l’esperimento di azioni di diritto civile volte a
ottenere il risarcimento del danno subìto, la declaratoria di nullità
degli accordi anticoncorrenziali e/o l’adozione di misure cautelari
rappresenta un importante strumento per la rimozione delle distorsioni
concorrenziali6.
In altre parole, l’enforcement del diritto della concorrenza ha
anche una funzione di giustizia correttiva da assecondare, laddove la
deterrenza rispetto alla realizzazione delle condotte anticoncorrenziali
si sia rivelata inefficace.
E anzi da più parti si è segnalato come, proprio da un punto di
vista di giustizia correttiva, le azioni civilistiche di risarcimento danni
si rivelino addirittura superiori al public enforcement7.

5

Cfr. A.P. KOMNINOS, Private Enforcement in the EU with emphasis on Damages
Actions, in I. LIANOS e D. GERADIN, Handbook on European Competition Law:
Enforcement and Procedure, Edward Elgar, 2013, pag. 230.
6
R. NAZZINI, Concurrent proceedings in Competition Law: Procedure, Evidence
and Remedies, OUP, 2004, pag. 23; cfr. altresì R.A. POSNER, Antitrust Law, 2ᵃ
edizione, University of Chicago Press, 2001, pag. 266.
7
W.P.J. WILS, The relationship between Public Antitrust Enforcement and Private
Actions for Damages, in World Competition, vol. 32, 2009, pagg. 3-12; A.L. GAVIL,
Designing Private Rights of Action for Competition Policy Systems: the role of
interdependence and the advantages of sequential approach, in P. LOWE e M.
MARQUIS, European Competition Law Annual 2011: integrating Public and Private
Enforcement of Competition Law – Implications for Courts and Agencies, Hart
Publishing, 2014, pag. 6.
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Esse, infatti, hanno non solo un effetto risarcitorio, ma svolgono
altresì una funzione punitiva, in quanto – laddove siano esperite a
seguito dell’accertamento della realizzazione di un cartello da parte di
un’Autorità garante della concorrenza (c.d. azioni “follow-on”) –
possono costituire un (pesante) aggravio aggiuntivo sulle imprese
sanzionate, così aumentando la deterrenza complessiva del sistema8.
Inoltre, laddove invece le Autorità garanti non siano in grado di
perseguire un cartello per qualunque ragione, le azioni di diritto civile
(c.d. azioni “stand-alone”) rappresentano di fatto l’unica modalità di
repressione delle intese restrittive della concorrenza9.
L’opinione prevalente sia tra le Autorità di concorrenza che in
dottrina è che il public e il private enforcement del diritto antitrust
possono, e anzi dovrebbero essere, tra loro complementari10.
Secondo Kovacic, sussiste una forte interdipendenza tra le
azioni volte al risarcimento dei danni subiti e le iniziative di public
enforcement11, e anzi – quale che sia la veste assunta dal private
8

Cfr. M. LIBERTINI, Diritto della concorrenza dell’Unione europea, Milano, 2014,
pagg. 455-510.
9
Cfr. S. WEBER WALLER, Towards a constructive Public-Private Partnership to
enforce Competition Law, in World Competition, vol. 29, 2006, pagg. 367-370.
10
Cfr. G. MUSCOLO, Disclosure and standard of proof innovations, in Italian
Antitrust Review, AGCM, vol. 2/2015, pagg. 54-61; OCSE, Private Remedies, in
OECD Journal: Competition Law and Policy, 2011, vol. 11(2), pag. 12; A.P.
KOMNINOS, EC Private Antitrust Enforcement: decentralized application of the EC
Competition Law by National Courts, Hart Publishing, 2008, pag. 9; R. VAN DEN
BERGH, Private Enforcement of European Competition Law and the persisting
collective action problem, in Maastricht Journal of European and Comparative
Law, vol. 20, 2013, pagg. 12-15; U. BÖGE, Leniency Programs and the Private
Enforcement of European Competition Law, in J. BASEDOW, Private Antitrust
Enforcement, Kluwer Law International, 2007, pag. 217; S. CAMPBELL e T.
FEUNTEUN, Designing a balanced system: Damages, Deterrence, Leniency and
Litigants’ Rights – A claimant’s perspective, in P. LOWE e M. MARQUIS, European
Competition Law Annual 2011: integrating Public and Private Enforcement of
Competition Law – Implications for Courts and Agencies, Hart Publishing, 2014,
pagg. 28-29. In senso critico, cfr. R. PARDOLESI, Complementarietà irrisolte:
presidio (pubblico) del mercato e azioni (private) di danno, in Mercato Concorrenza
Regole, 2011, pagg. 458 e ss..
11
W.E. KOVACIC, Private Rights of Action and the Enforcement of Public
Competition Laws, in C. BAUDENBACHER, Current developments in European and
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enforcement – le giurisdizioni dovrebbero propendere per una
massima sinergia tra i due strumenti12.
In effetti, i due sistemi sono incentrati su aspetti differenti dello
stesso fenomeno, ragion per cui è ragionevole ritenerli complementari
ed entrambi necessari per la piena applicazione delle regole in materia
di concorrenza13.
Coniugando la prospettiva giuridica a quella economica, Becker
e Stigler hanno sostenuto che la richiesta dei danni potrebbe portare al
raggiungimento di un ottimale livello di deterrenza, altrettanto
efficiente rispetto a quello rappresentato dalle sanzioni irrogate sul
versante pubblicistico, laddove gli attori che abbiano esperito con
successo la propria azione giudiziale vengano risarciti con un
ammontare pari al rapporto tra i danni subiti (esclusi, ovviamente, i
costi di enforcement) e la probabilità di successo dell’azione14.
Landes e Posner hanno invece confutato tale teoria, sostenendo
che la propensione al profitto potrebbe indurre i potenziali attori a
“investire” oltremisura nel contenzioso civile, con ciò provocando una
situazione di over-enforcement e, dunque, di over-deterrence15.
Al contrario, Polinski ha fatto notare che il risarcimento ottenuto
dagli attori nei giudizi civili dovrebbe essere pure limitato dal
patrimonio netto dell’impresa convenuta: in altre parole, nei casi in
cui si prospettano elevati costi di enforcement e un convenuto dal

International Competition Law: 17th St. Gallen International Competition Law
Forum ICF 2010, Helbing & Lichtenhahn Verlag, 2011, pag. 422.
12
Ibidem, pag. 429.
13
A.P. KOMNINOS, EC Private Antitrust Enforcement: decentralized application of
the EC Competition Law by National Courts, cit., pag. 9.
14
G.S. BECKER e G.J. STIGLER, Law Enforcement, Malfeasance and Compensation
of Enforcers, in Journal of Legal Studies, vol. 3, 1974, pagg. 1-14; cfr. altresì G.S.
BECKER, Crime and Punishment: an economic approach, in Journal of Political
Economy, 1968, pag. 169.
15
W. LANDES e R.A. POSNER, The Private Enforcement of Law, 4 Journal of Legal
Studies 1, 1975.
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patrimonio netto piuttosto basso, non sarebbe razionale per i potenziali
attori ricorrere alle misure giudiziali approntate dal diritto civile16.
A ogni modo, il rischio di over-deterrence attraverso le azioni
giudiziali e l’utilizzo più efficiente delle risorse a disposizione dei
public enforcers non sembra giustificare una totale subalternità – se
non un rigetto – dei rimedi di private enforcement: al contrario, esso
fa ancora una volta propendere per una complementarietà tra i due
sistemi17.
Come è immediatamente evidente, il private enforcement si
rivela uno strumento più efficace in quei casi nei quali il ristoro
potenzialmente disponibile superi i costi di enforcement, mentre
invece i rimedi di public enforcement sono di particolare utilità
laddove il valore dei danni potenzialmente ottenibili dal responsabile
dell’illecito siano notevolmente più bassi rispetto ai costi del private
enforcement18.
16

A.M. POLINSKI, Private versus Public Enforcement of Fines, 9 Journal of Legal
Studies 105, 1980, pagg. 107-108.
17
A. EZRACHI e M. IOANNIDOU, Public compensation as a complementary
mechanism to Damages Actions: from policy justifications to formal
implementation, in Journal of European Competition Law and Practice, n. 6, 2012,
pagg. 536 e ss.; K. ROACH e M.J. TREBILCOCK, Private Enforcement of Competition
Laws, in Osgoode Hall Law Journal, vol. 34, 1996, pagg. 462-477.
18
Ibidem. Questo vale già a spiegare l’assoluta importanza delle azioni collettive di
risarcimento del danno. Sul punto, cfr. M. SCUFFI, Brevi note in tema di class action
alla luce della Direttiva 104/2014, in G.A. BENACCHIO e M. CARPAGNANO,
L’applicazione delle regole di concorrenza in Italia e nell’Unione europea, Atti del
V Convegno biennale Antitrust – Trento, 16-18 aprile 2015, Editoriale Scientifica,
Napoli, 2015, pagg. 67-73; D. GERADIN, Collective redress for antitrust damages in
the European Union: is this a reality now?, 13 aprile 2015, disponibile presso il sito
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2593746; P. ROTH, Too much
or too little? The EU initiatives to promote private redress, in E.A. RAFFAELLI,
Antitrust between EU law and national law, febbraio 2015, in particolare pagg. 61 e
ss.; K. MARCANTONIO, Il danno antitrust dopo l’introduzione della class action:
back and forth interaction tra il giudice e l’antitrust?, in Concorrenza e mercato,
2014, pagg. 235-252; Z. JUSKA, The future of collective antitrust redress: is
something new under the sun?, in Global competition Litigation Review, I, 2015,
pagg. 14-24; A. ANDREANGELI, Collective redress in EU Competition Law: an open
question with many possible solutions, in World Competition, vol. 3, 2012, pagg.
529 e ss.; R. MONEY-KYRLE e C. HODGES, European Collective Action: towards
coherence?, in Maastricht Journal of European and Comparative Law, 2012, pagg.
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Le richieste di risarcimento danni che siano accolte dai giudici
finiscono così per compensare i profitti ingiusti derivanti da un
cartello, accrescendo la deterrenza già prodotta dall’imposizione di
sanzioni alle imprese interessate sul versante pubblicistico19.
Tale effetto deterrente, come pure è agevole intuire, si rivela
ancora più incisivo in quei sistemi – in primis quello statunitense – nei
quali i soggetti danneggiati da un cartello hanno la possibilità di fare
ricorso ai c.d. danni multipli o punitivi20.
La dottrina in tema di politica economica è in generale a favore
di questo approccio integrato, in quanto può contribuire ad accrescere
la legittimazione dell’intero sistema di enforcement: il private
enforcement, in particolare, viene visto come lo strumento attraverso il
quale i soggetti privati possono esercitare un ruolo attivo e propulsivo
nell’applicazione delle norme in materia di concorrenza e del
conseguente ripristino dell’equilibrio concorrenziale dei mercati21.
Ma vi è di più. Dato che le Autorità di concorrenza dispongono
di risorse limitate – in termini economici e di organico – e non hanno
477 e ss.; P. BUCCIROSSI e M. CARPAGNANO, Is it time for the European Union to
legislate in the field of collective redress in antitrust (and how)?, in Journal of
European Competition Law and Practice, vol. 1, 2013, pagg. 3 e ss.; R. VAN DEN
BERGH, Private Enforcement of European Competition Law and the persisting
collective action problem, cit., pagg. 12 e ss.; A. ANDREANGELI, Private
Enforcement of Antitrust – Regulating corporate behavior through collective claims
in the EU and US, Cheltenham, 2014.
19
Per una valutazione economica delle sanzioni e un commento sulla loro efficacia,
v. P. MANZINI, European Antitrust in search of the perfect fine, in World
Competition, vol. 3, 2008, pagg. 3 e ss..
20
Anche l’OCSE ha ribadito che il public e il private enforcement del diritto
antitrust dovrebbero essere visti come complementari, in quanto aventi il medesimo
obiettivo di scongiurare la realizzazione di condotte anticompetitive che arrechino
nocumento al consumer welfare; entrambi i meccanismi di enforcement dovrebbero
perciò essere rafforzati nelle aree nelle quali, rispettivamente, l’uno si rivela più
efficace dell’altro nel perseguire il predetto obiettivo: cfr. OCSE, Private Remedies,
in OECD Journal: Competition Law and Policy, cit., pag. 12.
21
K. ROACH e M.J. TREBILCOCK, Private Enforcement of Competition Laws, cit.,
pagg. 462-474. Cfr., in generale, R. VAN DEN BERGH e P.D. CAMESASCA, European
Competition Law and Economics: a comparative perspective, Sweet & Maxwell,
2006, pagg. 311 e ss.; J.L.J. EDWARDS, The Attorney General, Politics and the
Public Interest, Sweet & Maxwell, 1984.
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dunque la capacità di perseguire ogni singolo caso sottoposto alla loro
attenzione, esse sono necessariamente costrette a soffermarsi soltanto
su una serie ristretta di casi e/o di tipologie di violazione22: i soggetti
privati che intendono agire in giudizio, pertanto, possono contribuire a
proseguire e integrare l’attività già svolta in tema di public
enforcement, indirizzando l’attività dei giudici verso fattispecie di
violazione che le Autorità di concorrenza non hanno ritenuto (o non
sono state in grado) di perseguire23.
In altre parole, il private enforcement può rappresentare altresì
l’occasione per un “controllo di qualità” sull’operato delle Autorità di
concorrenza e di regolazione24.
Da ultimo, la combinazione di sanzioni amministrative e
responsabilità per danni può altresì contribuire a determinare il giusto
onere economico da far gravare sull’impresa che abbia posto in essere
una condotta anticoncorrenziale, questione particolarmente sentita di
fronte ad ammende di public enforcement dal valore particolarmente
elevato: infatti, nel determinare l’importo di una sanzione a carico
dell’impresa, l’Autorità di concorrenza potrà essere portata a tenere
maggiormente in considerazione anche l’elemento risarcitorio a carico
della stessa nell’ambito dei giudizi per il risarcimento del danno.

22

Le Autorità a tutela della concorrenza tendono a utilizzare le risorse a loro
disposizione per perseguire un numero relativamente basso di casi: la Commissione
europea, ad esempio, adotta in media cinque decisioni all’anno in tema di cartelli.
23
C. COOK, Private Enforcement of EU Competition Law in Member State Courts:
experience to date and the path ahead, in Competition Policy International, vol. 4,
2008, pagg. 3-6.
24
K. ROACH e M.J. TREBILCOCK, Private Enforcement of Competition Laws, cit.,
pag. 475.
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2.

Il ruolo preponderante del private enforcement del diritto
antitrust nell’ordinamento statunitense
Come noto, il diritto della concorrenza statunitense vanta una

lunga e ben affermata tradizione incentrata sul private enforcement,
vera e propria «driving force»25 dell’intero sistema, mentre il public
enforcement gioca in quel contesto un ruolo piuttosto residuale.
Come invece si avrà modo di osservare nei successivi paragrafi,
la situazione all’interno dell’Unione europea è esattamente opposta26:
le ragioni di una simile differenza di approccio risiedono
probabilmente nel fatto che il diritto della concorrenza europeo è stato
concepito facendo riferimento ai principi della dottrina ordoliberale,
secondo la quale il funzionamento dei mercati necessita di essere
supervisionato e governato da una forte Autorità di diritto pubblico27.
Ciò ha comportato – sul versante del private enforcement – un
rallentamento e un’incertezza nella definizione degli strumenti a
disposizione dei privati per ottenere il risarcimento dei danni patiti in
conseguenza di condotte anticompetitive delle imprese.
25

L’espressione è di R. CISOTTA, The evolving framework for antitrust damages
actions and collective redress in the European Union: a first assessment, in Diritto
del Commercio Internazionale, fasc. 3, 2014, pag. 709. Cfr. altresì V.D.H.
GINSBURG, Comparing antitrust enforcement in the United States and Europe, in
Journal of Competition Law and Economics, 2005, pagg. 429 e ss.; H. HOVENKAMP,
Federal Antitrust Policy, St. Paul, Minnesota, 2005, pagg. 598 e ss..
26
Cfr. C. OSTI, Una scaletta sull’attuazione giudiziale (e cenni sull’azione
collettiva) del diritto della concorrenza, in C. RABITTI BEDOGNI e P. BARUCCI, 20
anni di antitrust – L’evoluzione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato, Torino, 2010, pagg. 971-975; B.J. RODGER, Editorial – Private
enforcement and collective redress: the benefits of empirical research and
comparative approaches, in Competition Law Review, 1/2012, pag. 1; C.A. JONES,
Private enforcement of Antitrust Law in the EU, UK and USA, Oxford, 1999; J.
BACKHAUS, A. CASSONE, G.B. RAMELLO, The Law and Economics of class action in
Europe – Lessons from America, Cheltenham, 2012; S. BASTIANON, La tutela
privata antitrust in Europa: dove siamo e dove stiamo andando?, in Resp. Civ.
prev., 2012, 5, pagg. 1421 e ss..
27
Cfr. D. GERBER, Law and Competition in twentieth century Europe: protecting
Prometheus, Oxford, 1998, pagg. 232-255; V. MILUTINOVIC, The right to damages
under EU Competition Law – From Courage v. Crehan to the White Paper and
beyond, Alpen aan den Rijn, 2010, pagg. 355-357.
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Punto di riferimento necessitato nell’analisi della spiccata
propensione del diritto antitrust statunitense verso il private
enforcement è rappresentato dalla Section 4 del Clayton Act, che
autorizza

il

ricorrente

che

si

ritenga

leso

da

condotte

anticoncorrenziali a richiedere un importo che può spingersi fino a tre
volte l’entità del danno subìto: «any person who shall be injured in his
business or property by reason of anything forbidden in the antitrust
laws may sue therefore in any district court of the United States in the
district in which the defendant resides or is found or has an agent,
without respect to the amount in controversy, and shall recover
threefold the damages by him sustained, and the cost of suit, including
a reasonable attorney’s fee»28.
L’obiettivo dell’istituto – noto con il nome di treble damages
(danni triplicati) o punitive damages (danni punitivi) – è duplice: da
un lato, risarcire adeguatamente le vittime di comportamenti
anticoncorrenziali; dall’altro, affiancare efficacemente l’attività
governativa nell’affermazione di un sufficiente livello di deterrenza29.
Tale duplice obiettivo delle azioni di risarcimento, e dei treble
damages in particolare, è stato più volte enfatizzato anche dalla Corte
Suprema statunitense30.
È stato osservato in dottrina che l’effetto deterrente delle azioni
private opera su due differenti livelli: da un lato, esso costituisce un
28

La disposizione in materia di danni triplicati era stata originariamente inserita
nella Section 7 dello Sherman Act, ed è stata poi estesa alla Section 4 del Clayton
Act per renderla applicabile alla violazione delle altre fattispecie rilevanti dal punto
di vista antitrust.
29
D.A. CRANE, Optimizing Private Antitrust Enforcement, in Vanderbilt Law
Review, vol. 63, 2010, pagg. 675-678; M.M. DABBAH, International and
Comparative Competition Law, CUP, 2010, pag. 256; L. SULLIVAN e W.S. GRIMES,
The Law of Antitrust: an integrated handbook, Thomson West, 2006, pagg. 952956; E.W. KINTNER, The legislative history of the Federal Antitrust Laws and
related Statutes: vol. 1, Chelsea House Publishers, 1978, pagg. 114, 167 e 178.
30
Cfr. Perma Life Mufflers 392 US 134, 139 (1968) e Illinois Brick v. Illinois, 431
US 720, 746 (1977).
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incentivo per il private enforcement in quanto i potenziali attori –
motivati ad agire dall’interesse privato legato alla possibilità di
recuperare i treble damages – contribuiscono indirettamente
all’individuazione di gravi condotte anticoncorrenziali e alla
punizione dei relativi responsabili; dall’altro lato, la prospettiva di
dover corrispondere risarcimenti di ammontare particolarmente
elevato esercita un forte effetto deterrente sulle imprese31.
Per descrivere il ruolo del soggetto privato in un sistema così
strutturato è stata pure utilizzato il concetto del “private attorney
general”: vale a dire che gli agenti economici operano essi stessi
come importante strumento di implementazione delle politiche di
concorrenza, con ciò contribuendo ad accrescere il generale livello di
compliance da parte delle imprese32.
Ovviamente, questo sistema parte da un assunto di fondo:
l’impossibilità di ritenere il public enforcement autosufficiente (e
dunque pienamente adeguato) nel raggiungimento di un efficace
livello di compliance alla normativa antitrust.
In questo senso, i confini tra private e public enforcement in un
sistema quale quello statunitense tendono a perdere la loro netta
demarcazione, in quanto le azioni private – essendo comunque
finalizzate alla repressione dei cartelli e a impedire il loro proliferare –
ben possono essere qualificate come strumenti aggiuntivi di public
enforcement.

31

R. LANDE e J. DAVIS, The extraordinary deterrence of private antitrust
enforcement: a reply to Werden, Hammond and Barnett, in Antitrust Bulletin, 2013,
pagg. 173 e ss.; P.H. ROSOCHOWICZ, Deterrence and the relationship between
Public and Private Enforcement of Competition Law, Amsterdam Centre for Law &
Economics
Working Paper
Series,
pag.
5, disponibile
al
sito
http://acle.uva.nl/events/competition--regulation-meetings/working-papers-crmeeting-2005.html.
32
A.P. KOMNINOS, EC Private Antitrust Enforcement: decentralized application of
the EC Competition Law by National Courts, cit., pag. 9.
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In altre parole, nel private enforcement statunitense la deterrenza
viene così ad assumere un ruolo primario, persino preponderante
rispetto al diritto al risarcimento esercitato tramite le azioni
giudiziali33.
In effetti, il raggiungimento di un corretto equilibrio tra
risarcimento e deterrenza rappresenta un obiettivo tanto necessario
quanto difficile da raggiungere.
Non a caso sono stati evidenziati anche una serie di “effetti
collaterali”

non

desiderabili

che

possono

essere

determinati

dall’assoluta centralità del private enforcement nel panorama degli
strumenti di applicazione del diritto della concorrenza34.
Una comune critica mossa all’eccesivo affidamento sul
contenzioso privatistico è che la prospettiva di introito di danni
triplicati può indurre i potenziali attori ad agire anche a fronte di
situazioni “temerarie”, con le conseguenti implicazioni negative sul
carico giudiziario complessivo35.
Non solo. Le imprese coinvolte possono essere orientate a
concludere accordi transattivi (più o meno vantaggiosi) pur di evitare
il contenzioso giudiziale e il conseguente obbligo di risarcimento che

33

D.J. GERBER, Private enforcement of competition law: a comparative perspective,
in T. MÖLLERS e A. HEINEMANN, The enforcement of Competition Law in Europe,
CUP, 2007, pag. 437; M.M. DABBAH, International and Comparative Competition
Law, CUP, 2010, pag. 258; L. SILVA MORAIS, Integrating Public and Private
Enforcement of Competition Law in Europe: legal issues, in P. LOWE e M.
MARQUIS, European Competition Law Annual 2011: integrating Public and Private
Enforcement of Competition Law – Implications for Courts and Agencies, Hart
Publishing, 2014, pag. 113; H.L. BUXBAUM, Private enforcement of Competition
Law in the United States – of optimal deterrence and social costs, in J. BASEDOW,
Private Antitrust Enforcement, Kluwer Law International, 2007, pag. 44.
34
P.H. ROSOCHOWICZ, Deterrence and the relationship between Public and Private
Enforcement of Competition Law, cit., pag. 5.
35
L. SULLIVAN e W.S. GRIMES, The Law of Antitrust: an integrated handbook, cit.,
pag. 954.
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può costituirne l’esito, con ciò assecondando esigenze di mera
opportunità anziché di effettiva deterrenza36.
Non a caso la Corte Suprema statunitense, nei noti casi Trinko37
e Twombly38, ha cercato di mitigare la spinta a un eccessivo ricorso al
contenzioso privatistico.
In conclusione, può sostenersi che nel sistema antitrust
statunitense l’obiettivo da perseguire mediante il diritto al
risarcimento dei danni subiti non sia tanto quello di individuare quale
delle due istanze – risarcimento e deterrenza, come detto – debba
prevalere in caso di conflitto tra le stesse, quanto piuttosto la ricerca di
un equilibrio tra la gestione del contenzioso privatistico e la
protezione del sistema di enforcement nella sua interezza39.

3.

Il private enforcement nel diritto della concorrenza UE
Tra i principali obiettivi di politica della concorrenza sottesi alla

modernizzazione del diritto antitrust all’interno dell’Unione europea
vi è stato senz’altro quello di incoraggiare il private enforcement e
renderlo il più possibile armonico con le iniziative già adottate sul
versante pubblicistico40.
In questo senso il Regolamento 1/2003 ha delineato un nuovo
sistema nel quale l’interazione tra l’azione amministrativa e i

36

R. RAJABIUN, Private enforcement and judicial discretion in the evolution of
Antitrust in the United States, in Journal of Competition Law & Economics, 2012,
pag. 221.
37
Verizon Communications v. Law Offices of Curtis V Trinko LLP, 540 US 398,
2004.
38
Bell Atlantic v. Twombly, 550 US 544, 2007.
39
Cfr. P. GILBERT e V. ROMANENKO, Proposals for reform, in A.A. FOER e R.M.
STUTZ, Private Enforcement of Antitrust Law in the United States: a handbook,
Cheltenham, 2012, Edward Elgar, pagg. 385 e ss..
40
R. NAZZINI, Concurrent proceedings in Competition Law: Procedure, Evidence
and Remedies, cit., pag. 23.
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procedimenti giudiziari avesse tra i propri scopi anche quello di
facilitare in ambito antitrust l’esercizio dei rimedi civilistici41.
In mancanza di previsioni espresse all’interno del Trattato CE, il
diritto al risarcimento dei danni subiti come conseguenza di violazioni
delle norme in materia di concorrenza è stato affermato nel 2001 dalla
Corte di giustizia nel noto caso Courage42.
Successivamente a tale pronuncia è sorto un ampio dibattito
sull’obiettivo primario del diritto al risarcimento danni, dalla cui
definizione dipende ancora oggi l’esatto ruolo del private enforcement
del diritto antitrust all’interno dell’Unione europea, in particolar modo
per quel che concerne l’interazione con il più strutturato public
enforcement43.

41

Ibidem, pag. 34.
Courage Ltd c. Bernard Crehan e Bernard Crehan c. Courage Ltd et al., caso C453/99 [2001] ECR I-6297.
43
Cfr. M. SANSOM, A. MORFEY e P. TEAGUE, Recent developments in Private
Antitrust Damages Litigation in Europe, in Antitrust magazine, Spring 2015, pagg.
33-41; A. KOMNINOS, The relationship between Public and Private Enforcement:
quod Dei Deo, quod Caesaris Caesari, in P. LOWE e M. MARQUIS, European
Competition Law Annual 2011: integrating Public and Private Enforcement of
Competition Law – Implications for Courts and Agencies, Hart Publishing, 2014,
pagg. 141 e ss.; A. TIZZANO, Il contributo dei giudice dell’Unione europea allo
sviluppo del Diritto della concorrenza, in C. RABITTI BEDOGNI e P. BARUCCI, 20
anni di antitrust – L’evoluzione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato, Torino, 2010, pagg. 71 e ss. (in particolare, pagg. 90-91); L. VASQUES,
Private enforcement della disciplina antitrust in Italia: si può fare?, in Danno e
resp., 2012, pagg. 832 e ss.; P. IANNUCCELLI, Il rinvio pregiudiziale e il private
enforcement del Diritto antitrust dell’Ue, in Il Diritto dell’Unione Europea, 4/2012,
pagg. 709 e ss.; G.A. BENACCHIO, Il private enforcement nel diritto europeo
antitrust: evoluzione e risultati, in L.F. PACE, Dizionario sistematico di diritto della
concorrenza, Napoli, 2013, pagg. 16-27; A. JONES e B. SUFRIN, EU Competition
Law – Texts, Cases, Materials, 5ᵃ edizione, Oxford, 2014, pagg. 1100 e ss.; M.
TODINO e E. BOTTI, Azioni risarcitorie per illecito antitrust – Recenti sviluppi e
interazione con il public enforcement, in E.A. RAFFAELLI, Antitrust between EU law
and national law, febbraio 2013, pagg. 85-120; A. ADINOLFI, La tutela
giurisdizionale nazionale delle situazioni soggettive individuali conferite dal diritto
comunitario, in Il Diritto dell’Unione Europea, 1/2001, pagg. 41-61.
42
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3.1 Il caso Courage
Nel caso Courage44 la Corte di giustizia è stata chiamata a
dirimere una serie di questioni pregiudiziali vertenti sull’eventualità
che una violazione delle norme dell’Unione europea in materia di
concorrenza potesse dare luogo a una responsabilità individuale per
danni45.
44

La pronuncia in discorso è stata oggetto di ampi e pregevoli commenti in dottrina:
in questa sede, pertanto, ci si limiterà a una serie di considerazioni ritenute di stretta
pertinenza al tema dello sviluppo del private enforcement del diritto della
concorrenza nell’Unione europea. In aggiunta ai riferimenti che saranno riportati
nelle note che seguono, in merito alla sentenza Courage si vedano: A.A. ALVIZOU,
Individual tort liability for infringements of Community Law, in Legal issues of
Economic Integration, 2002, pagg. 177 e ss.; A. JONES e D. BEARD, Co-contractors,
Damages and Article 81: the ECJ finally speaks, in European Competition Law
Review, 2002, pagg. 246 e ss.; A. KOMNINOS, New prospects for Private
Enforcement of EC Competition Law: “Courage v. Crehan” and the Community
right to Damages, in Common Market Law Review, 3/2002, pagg. 447 e ss.; G.
MONTI, Anticompetitive agreements: the innocent party’s right to damages, in
European Law Review, 2002, pagg. 282 e ss.; O. ODUDU e J. EDELMAN,
Compensatory damages for breach of Article 81, in European Law Review, 2002,
pagg. 327 e ss.; A. PALMIERI e R. PARDOLESI, Intesa illecita e risarcimento a favore
di una parte: “chi è causa del suo mal … si lagni e chieda i danni”, in Foro.it,
2002, IV, col. 76 e ss.; B.J. RODGER, The interface between Competition Law and
Private Law: Article 81, Illegality and Unjustified Enrichment, in The Edinburgh
Law Review, 2002, pagg. 217 e ss.; G. ROSSI, Take Courage! La Corte di giustizia
apre nuove frontiere per la risarcibilità del danno da illeciti antitrust, in Foro.it,
2002, IV, col. 90 e ss.; E. SCODITTI, Danni da intesa anticoncorrenziale per una
delle parti dell’accordo: il punto di vista del giudice italiano, in Foro.it, 2002, IV,
col. 84 e ss.; A. ANDREANGELI, “Courage Ltd v. Crehan” and the enforcement of
Article 81 EC before National Courts, in European Competition Law Review,
12/2004, pagg. 758 e ss.; S. DRAKE, Scope of Courage and the principle of
“individual liability” for damages: further development of the principle of effective
judicial protection by the Court of Justice, in European Law Review, 2006, pagg.
841 e ss..
45
Si tratta delle seguenti quattro questioni pregiudiziali: «1) Se l’art. 81 CE (ex art.
85) [oggi articolo 101 TFUE, n.d.r.] debba essere interpretato nel senso che una
delle parti di un contratto illecito di locazione di un bar, contenente una clausola di
esclusiva, può far valere tale norma per ottenere una tutela giurisdizionale
(“relief”) nei confronti della controparte. 2) In caso di soluzione in senso
affermativo della questione sub 1), se la parte che chiede una tutela giurisdizionale
(“relief”) sia legittimata ad ottenere un risarcimento dei pretesi danni subiti a
seguito del suo assoggettamento alla clausola contrattuale vietata ai sensi dell’art.
81. 3) Se una norma dell’ordinamento nazionale, ai sensi della quale i giudici non
debbono consentire ad un soggetto di far valere propri atti illeciti e/o fondarsi su di
essi come presupposto per ottenere un risarcimento danni, debba essere considerata
compatibile con il diritto comunitario. 4) Se la soluzione della questione sub 3) sia
nel senso che in talune circostanze una siffatta norma possa essere incompatibile
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Beninteso, nella pronuncia richiamata la Corte di giustizia non
ha affermato in via diretta che dalle condotte anticompetitive derivi il
diritto dei soggetti lesi a richiedere i danni subiti, quanto piuttosto che
«una parte di un contratto idoneo a restringere o falsare il gioco della
concorrenza ai sensi dell’art. 85 del Trattato [oggi articolo 101
TFUE, n.d.r.] può far valere la violazione di tale norma al fine di
ottenere una tutela giurisdizionale nei confronti della controparte»46 e
che «l’art. 85 del Trattato [oggi articolo 101 TFUE, n.d.r.] osta ad
una norma di diritto nazionale che vieti a chi è parte di un contratto
che può restringere o falsare il gioco della concorrenza, ai sensi di
tale articolo, di chiedere il risarcimento di un danno causato
dall’esecuzione del detto contratto per il solo motivo che il richiedente
è parte di quest’ultimo»47.
Pertanto, l’elemento centrale delle questioni sottoposte al vaglio
dei giudici del Lussemburgo non è stato, nel caso di specie, l’esistenza
nel diritto dell’Unione europea del diritto ad agire in giudizio per i
danni conseguenti alla violazione di norme antitrust, quanto invece
quello di stabilire se una parte di un contratto che viola il diritto della
concorrenza possa essere escluso da tali azioni (relative a quel
particolare contratto).
E infatti la Corte di giustizia ha altresì aggiunto che tale
esclusione dalla richiesta dei danni può ritenersi ammissibile nel caso
in cui il richiedente, parte del contratto in questione, abbia «una
responsabilità significativa nella distorsione della concorrenza»48.
Tuttavia, sebbene – come già detto – la questione giuridica
sottoposta alla Corte vertesse direttamente sull’ammissibilità o meno
con il diritto comunitario, quali siano le circostanze che il giudice nazionale
dovrebbe prendere in considerazione».
46
Courage, par. 36, primo punto.
47
Ibidem, par. 36, secondo punto.
48
Ibidem, par. 36, terzo punto.
Tesi di dottorato di Nicola Infante, discussa presso l’Università LUISS Guido Carli
nell’anno accademico 2015-16. Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il
consenso scritto dell’autore.

21

del principio “nemo auditur propriam turpitudinem allegans”,
appariva immediatamente evidente come la pronuncia dei giudici aditi
si trovasse indirettamente a statuire sull’esistenza del più generale
principio all’interno dell’Unione europea, consistente nel diritto a
ottenere il risarcimento del danno subìto in conseguenza di condotte
anticoncorrenziali.
Da una rapida disamina del ragionamento seguito dai giudici
della Corte può evincersi chiaramente come gli stessi fossero
perfettamente consapevoli di questo secondo aspetto, strettamente
collegato al primo che, nel caso di specie, richiedeva una diretta
soluzione.
I paragrafi 26-28 della pronuncia in commento sono evidenti a
tal proposito: i giudici della Corte si premurano di affermare che la
piena efficacia dell’articolo 101 TFUE sarebbe messa in discussione
«se chiunque non potesse chiedere il risarcimento del danno
causatogli da un contratto o da un comportamento che possono
restringere o falsare il gioco della concorrenza»49.
L’affermazione del diritto al risarcimento del danno in ottica
deterrente è chiara al paragrafo successivo, allorquando i giudici
riconoscono che esso «rafforza, infatti, il carattere operativo delle
regole di concorrenza comunitarie ed è tale da scoraggiare gli
accordi o le pratiche, spesso dissimulate, che possono 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»50.
Da ultimo, l’applicazione del principio così enucleato porta la
Corte a risolvere la questione giuridica sottoposta nel senso che «non
49
50

Ibidem, par. 26.
Ibidem, par. 27.
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si può escludere a priori che un’azione del genere venga intentata da
una parte di un contratto che sia giudicato contrario alle regole di
concorrenza».
Come già anticipato, l’ammissibilità di una simile azione è
configurabile secondo la Corte solo allorquando sul potenziale attore
non gravi una significativa responsabilità nella distorsione della
concorrenza51.
Nell’esaminare quando ricorrano gli estremi di questa
significativa responsabilità – che dunque impedisce di agire in
giudizio per i danni subiti – occorre analizzare «il contesto economico
e giuridico nel quale le parti si trovano nonché […] il potere di
negoziazione e il rispettivo comportamento delle due parti
contrattuali», verificando in particolare «se la parte che sostiene di
avere subito un danno in seguito alla conclusione di un contratto che
può restringere o falsare il gioco della concorrenza si trovasse in una
posizione d’inferiorità grave, nei confronti della controparte, tale da
compromettere seriamente, e persino da annullare, la sua libertà di
negoziare le clausole del detto contratto nonché la sua capacità di
evitare il danno o limitarne l’entità, in particolare esperendo
tempestivamente tutti i rimedi giuridici a sua disposizione»52.
Dunque in Courage la Corte di giustizia ha in primo luogo
inteso qualificare le azioni di risarcimento danni come un
indispensabile strumento per porre un faro sulle dinamiche nelle

51

In questo modo, sulle imprese più forti graverebbe una speciale responsabilità non
soltanto al ricorrere dei requisiti di cui all’articolo 102 TFUE, ossia laddove esse
tecnicamente detengano una posizione dominante, ma anche – alla luce
dell’interpretazione dell’articolo 101 TFUE data dai giudici in Courage – laddove
non risultino in posizione di dominanza. Questo assunto è stato anche criticato in
quanto ritenuto in contrasto con i principi basilari del diritto antitrust, secondo i
quali l’articolo 101 TFUE sarebbe stato chiaramente delineato a protezione delle
terze parti (i consumatori): cfr. G. MONTI, Anticompetitive agreements: the innocent
party’s right to damages, in European Law Review, cit., pagg. 294 e ss..
52
Ibidem, parr. 31-33.
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relazioni contrattuali che siano in grado di restringere o distorcere la
concorrenza. E in seconda battuta, ma a un livello più generale, ha
inteso affermare – pur senza voler intaccare l’equilibrio allora
esistente tra public e private enforcement del diritto della concorrenza
nell’Unione europea53 – l’imprescindibilità della configurazione di
rimedi privatistici più strutturati ed efficaci nel contesto giuridico
europeo.
La pronuncia in commento, in particolare, ha fondato il diritto al
risarcimento del danno in conseguenza di violazioni antitrust sia sul
principio di piena effettività (di cui all’attuale articolo 4 TUE54) che su
quello di effettiva tutela giudiziale (ora contemplato all’articolo 19
TUE55)56.
A ben vedere, a seguito della sentenza si è registrata una certa
divergenza sull’individuazione del principale obiettivo del diritto al
risarcimento danni, a sua volta incentrata su un duplice e differente
inquadramento del concetto di effettività57.
Secondo alcuni commentatori, infatti, per “effettività” deve
intendersi la “effettiva tutela giurisdizionale”58, con ciò prediligendo il

53

Cfr. Commission Staff Working Paper, Annex to the Green Paper – Damages
actions for breach of the EC antitrust rules, SEC(2005) 1732, par. 19. Il diritto al
risarcimento dei danni è stato sviluppato traendo spunto dalle seguenti pronunce:
causa 26/62 Van Gend en Loos c. Administratie der Belastingen [1963] ECR 1;
cause riunite C-6/90 e 9/90 Andrea Francovich e al. c. Italia [1991] ECR I-5357;
cause riunite C-46/93 e C-48/93 Brasserie du Pêcheur c. Germania e The Queen c.
Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd e al. [1996] ECR I-1029.
54
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 4 TUE «Gli Stati membri adottano ogni misura
di carattere generale o particolare atta ad assicurare l’esecuzione degli obblighi
derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell’Unione».
55
Il primo comma dell’articolo 19 TUE stabilisce, infatti, che «Gli Stati membri
stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela
giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione».
56
Cfr. A. KOMNINOS, New prospects for Private Enforcement of EC Competition
Law: “Courage v. Crehan” and the Community right to Damages, in Common
Market Law Review, cit., pagg. 447 e ss..
57
Cfr. P. NEBBIA, Damages actions for the infringement of EC Competition Law:
compensation or deterrence?, in European Law Review, vol. 33, 2008, pagg. 23-28.
58
Ibidem, pag. 35.
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profilo risarcitorio quale obiettivo preminente del contenzioso
civilistico.
Altra parte della dottrina, invece, ha interpretato il concetto di
“effettività” nel senso di “piena efficacia del diritto dell’Unione
europea”, rinvenendo così lo scopo primario del private enforcement
nella deterrenza ingenerata tanto nell’autore dell’illecito quanto della
generalità dei consociati59.
Il punto di raccordo tra le due posizioni appena richiamate
sembra essere quello per il quale nel sistema di diritto europeo le
azioni di diritto civile volte al risarcimento del danno perseguono due
obiettivi – quello della deterrenza e quello del risarcimento, appunto –
che possono dirsi tra loro complementari e inevitabilmente connessi,
sebbene ancora oggi vi sia divergenza nello stabilire quale delle due
istanze debba ritenersi prevalente in caso di conflitto60.

3.1.1

Sul rapporto tra Courage e i programmi di clemenza

La sentenza resa dalla Corte di giustizia nel caso Courage lascia
intravvedere

un

potenziale

conflitto,

o

quantomeno

una

sovrapposizione, con i programmi di clemenza, di cui è opportuno dar
conto in questa sede.
In particolare, lo scenario giuridico delineato dalla sentenza in
discorso può essere così sintetizzato: una parte di un accordo
anticompetitivo può scegliere di chiedere l’ammissione a un
programma di clemenza, oppure di avanzare istanza per il
risarcimento dei danni subiti, o al limite di attivare anche entrambi i
59

R. NAZZINI, Potency and act of the principle of effectiveness: the development of
Competition Law remedies and procedures in Community Law, in C. BARNARD e O.
ODUDU, The outer limits of European Union Law, Hart Publishing, 2009, pag. 412.
60
Cfr. R. PARDOLESI, Complementarietà irrisolte: presidio (pubblico) del mercato e
azioni (private) di danno, in Mercato Concorrenza Regole, cit., pagg. 470 e ss.; R.
NAZZINI e A. NIKPAY, Private actions in EC Competition Law, in Competition
Policy International, vol. 4, 2008, pagg. 107-110.
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canali (sebbene l’insignificante responsabilità per la distorsione della
concorrenza, richiesta – come visto supra – quale requisito necessario
per la proposizione di una richiesta di danni, possa essere in concreto
poi smentita dal fatto che l’Autorità di concorrenza abbia previsto
sanzioni elevate per la violazione considerata).
In tali casi, nel fondare l’esistenza del diritto al risarcimento del
danno sulla necessità di rafforzare il funzionamento delle regole di
concorrenza e di svelare pratiche anticompetitive che rimarrebbero
altrimenti segrete, la Corte di giustizia ha riconosciuto la sussistenza
di un “doppio binario” – public e private enforcement – per
conseguire obiettivi similari (sia pure non identici).
Ciò posto, i leniency programmes nascono con lo scopo di
consentire l’emersione di cartelli che, in assenza delle informazioni
fornite dal leniency applicant, sarebbe difficile scoprire e perseguire.
In entrambi i casi, dunque, l’iniziativa è rimessa a una delle parti
dell’accordo restrittivo61.
A ogni modo, deve ancora una volta evidenziarsi come gli
strumenti di diritto civile riconosciuti in Courage operino a beneficio
delle parti più deboli del rapporto contrattuale, che dimostrino di non
avere una significativa responsabilità per la distorsione della
concorrenza: questo strumento di enforcement, dunque, si pone
l’obiettivo di temperare gli effetti del differente potere economico
delle parti che abbiano partecipato a un accordo anticompetitivo.
Diversamente, i programmi di clemenza sembrano porsi a
disposizione di una categoria di beneficiari diversa da quella costituita
dalle parti deboli di un accordo, rappresentando un’opzione aggiuntiva
per le imprese che abbiano preso parte a un accordo restrittivo, le
61

Cfr. O. ODUDU e J. EDELMAN, Compensatory damages for breach of Article 81,
cit., pag. 331 e nota 24, i quali osservano appunto come l’incentivo al contenzioso
privatistico derivante da Courage possa essere considerato similare all’autodenuncia
nell’ambito dei programmi di clemenza.
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quali possono così scegliere di cooperare con le Autorità di
concorrenza laddove ritengano nel complesso vantaggiosi gli effetti
combinati derivanti da una riduzione o eliminazione della sanzione
amministrativa e dall’uscita anticipata da un cartello ritenuto non più
profittevole.
Il leniency applicant non è dunque il soggetto debole del
rapporto contrattuale, ragion per cui il riequilibrio delle relazioni
contrattuali non sembra essere l’obiettivo principale (o quantomeno
necessario) dei programmi di clemenza.
È ovviamente prerogativa delle politiche di concorrenza
scegliere a quali condizioni (e in quali situazioni) debba essere
privilegiata l’una o l’altra delle strutture giuridiche in discorso, come
anche il tipo di integrazione e coordinamento che debba intercorrere
tra le stesse.
La Corte di giustizia ha certamente riconosciuto in Courage
l’esistenza del private enforcement nel sistema giuridico dell’Unione
europea, derivandolo dal principio dell’effetto utile62: tuttavia all’esito
della pronuncia, in mancanza di una chiara affermazione di questo
strumento per via legislativa, il diritto al risarcimento dei danni
derivanti da violazioni antitrust è stato affidato alle interazioni tra il
diritto dell’Unione europea e le regole procedurali nazionali, vale a
dire a un’area di confine, dai contenuti piuttosto sfumati, nella quale
un ruolo di prim’ordine è stato rivestito dai giudici (in particolare
nazionali)63.

62

P. IANNUCCELLI, Il rinvio pregiudiziale e il private enforcement del Diritto
antitrust dell’Ue, cit., pagg. 728-729.
63
Cfr. A. ADINOLFI, Judicial dialogues and uniformity in the multi-level application
of EU Competition Law, in R. CISOTTA e M. MARQUIS, Litigation and arbitration in
EU Competition Law, Cheltenham, 2015; M. CARPAGNANO, Private enforcement
delle regole di concorrenza: analisi comparata della giurisprudenza nazionale, in
G.A. BENACCHIO e M. CARPAGNANO, Il private enforcement del diritto comunitario
della concorrenza: ruolo e competenze dei giudici nazionali. Atti del convegno
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3.2

Gli sviluppi successivi e il caso Manfredi
L’incertezza

sull’obiettivo

principale

delle

azioni

di

risarcimento del danno subìto si è protratta per molti anni dopo la
pronuncia Courage, dovuta probabilmente anche alla formulazione del
Libro Verde sulle azioni di risarcimento del danno per violazione
delle norme antitrust comunitarie del 200564, la prima iniziativa sul
private enforcement in ambito comunitario successiva alla sentenza
della Corte di giustizia del 2001.
Nel Libro Verde, infatti, si legge che «le azioni di risarcimento
del danno per violazione della normativa antitrust rispondono ad un
duplice obiettivo: in primis, risarcire coloro che hanno subito un
danno a causa di un comportamento anticoncorrenziale e, in secondo
luogo, assicurare, attraverso la disincentivazione delle condotte
anticoncorrenziali, la piena efficacia delle norme antitrust previste
dal trattato, contribuendo così in modo significativo al mantenimento
di una concorrenza effettiva nella Comunità (deterrenza)»65.
Dalla formulazione che precede emerge chiaramente come sia il
profilo del risarcimento che quello della deterrenza vengano ritenuti
dalla Commissione europea obiettivi di eguale importanza, quasi con
l’intenzione di assimilare implicitamente nel diritto europeo la
prospettiva statunitense che vede nelle azioni private – come si è visto
al precedente § 2 – uno strumento chiave per assicurare un’effettiva
deterrenza66.
Circa cinque anni dopo la sentenza resa nel caso Courage, la
Corte di giustizia ha avuto di nuovo l’occasione di chiarire le
tenuto presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Trento, 15-16 giugno
2007, Trento, 2007, pagg. 185 e ss..
64
Libro Verde – Azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme
antitrust comunitarie, COM(2005) 672, 19 dicembre 2005.
65
Ibidem, pag. 4.
66
Cfr. L. SILVA MORAIS, Integrating Public and Private Enforcement of
Competition Law in Europe: legal issues, cit., pag. 113.
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principali finalità insite nel riconoscimento del diritto al risarcimento
danni nell’altrettanto noto caso Manfredi67.
La decisione origina anch’essa da un rinvio pregiudiziale
sollevato dal Giudice di pace di Bitonto a seguito delle richieste seriali
di risarcimento danni formulate dai clienti di alcune compagnie
assicurative, sanzionate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato (di seguito, “AGCM”) per l’attuazione di un’intesa restrittiva
della concorrenza tradottasi in un incremento artificioso dei premi per
le polizze di assicurazione RC Auto del 20% tra il 1994 e il 199968.
I quesiti sottoposti dal giudice italiano del rinvio hanno toccato
differenti aspetti del private enforcement del diritto antitrust
(segnatamente, la natura nazionale o comunitaria della fattispecie
67

Manfredi c. Lloyd Adriatico Assicurazioni S.p.A., cause riunite da C-295/04 a C298/04 [2006] ECR I-6619.
Valgono anche in relazione alla sentenza Manfredi le considerazioni già formulate
con riferimento alla pronuncia Courage: anch’essa è stata, infatti, oggetto di
approfondita analisi da parte dei commentatori, ragion per cui in questa sede saranno
richiamati soltanto gli aspetti più strettamente pertinenti ai temi oggetto di indagine
nel presente lavoro.
Sul caso Manfredi, in aggiunta ai riferimenti che saranno indicati nel prosieguo del
paragrafo, si vedano M. CARPAGNANO, Private enforcement of Competition Law
arrives in Italy: analysis of the judgment of the European Court of Justice in Joined
Cases C-295-298/04 Manfredi, in Competition Law Review, 1/2007, pagg. 47 e ss.;
M. CARPAGNANO, Il danno doppio: breve commento alla sentenza del Giudice di
Pace di Bitonto nel Caso “Manfredi”, in Danno e Responsabilità, 2007, pagg. 1280
e ss.; P. IANNUCCELLI, La Cour botte en touche sur la réparation civile des
dommages causés par une infraction aux règles de concurrence, in Revue Lamy de
la Concurrence: droit, économie, regulation, 9/2006, pagg. 67 e ss.; O. PALLOTTA,
Consumatori e concorrenza: le questioni irrisolte nella causa Manfredi, in Il Diritto
dell’Unione europea, 2007, pagg. 305 e ss.; S. MONTEMAGGI, Dalla Corte di
Giustizia nuovi spunti di riflessione per una tutela effettiva del consumatore vittima
di pratiche anticoncorrenziali, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2007,
pagg. 634 e ss.; E. SALOMONE, Il risarcimento del danno da illeciti antitrust: profili
di tutela interna e comunitaria, in Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile,
2007, pagg. 875 e ss.; P. NEBBIA, … So what happened to Mr. Manfredi? The Italian
decision following the ruling of the European Court of Justice, in European
Competition Law Review, 2007, pagg. 591 e ss.; N. REICH, Horizontal liability in EC
Law. Hybridization of remedies for compensation in case of breaches of EC rights,
in Common market Law Review, vol. 44, 2007, pagg. 705 e ss.
68
Cfr. AGCM, Provv. n. 8546 (I377), RC Auto, 28 luglio 2000, successivamente
confermato da TAR Lazio, 5 luglio 2001, n. 6139 e da Consiglio di Stato, 23 aprile
2002, n. 2199.
Tesi di dottorato di Nicola Infante, discussa presso l’Università LUISS Guido Carli
nell’anno accademico 2015-16. Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il
consenso scritto dell’autore.

29

anticoncorrenziale in esame, la competenza del giudice nazionale, la
determinazione del dies a quo per la decorrenza del termine di
prescrizione dell’azione risarcitoria, la rilevabilità d’ufficio dei danni
punitivi e la legittimazione del terzo portatore di un interesse
giuridicamente rilevante a proporre sia l’azione di nullità dell’intesa
anticompetitiva che quella risarcitoria ove intercorra un nesso
eziologico tra la condotta illecita e il pregiudizio subìto dall’attore) e
hanno dunque consentito alla Corte di giustizia di consolidare il diritto
al risarcimento dei danni derivanti da condotte anticoncorrenziali,
quantomeno nei suoi aspetti più significativi69.

69

Nelle cause da C-295/04 a C-297/04, il giudice del rinvio ha sottoposto alla Corte
di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’art. 101 del Trattato debba
essere interpretato nel senso che esso commini la nullità di un’intesa o di una
pratica concordata tra compagnie di assicurazione consistente in uno scambio di
reciproche informazioni tale da permettere un aumento dei premi per le polizze di
assicurazione RC auto non giustificato dalle condizioni di mercato, anche in
considerazione della partecipazione all’accordo o alla pratica concordata
d’imprese che appartengano a diversi Stati membri; 2) Se l’art. 101 del Trattato
debba essere interpretato nel senso che esso legittimi i terzi, portatori di un
interesse giuridicamente rilevante, a far valere la nullità di un’intesa o di una
pratica vietata dalla stessa norma comunitaria e a chiedere il risarcimento dei
danni subiti ove sussista il nesso di causalità tra l’intesa o la pratica concordata ed
il danno; 3) Se l’art. 101 del Trattato debba essere interpretato nel senso che il
termine di prescrizione dell’azione risarcitoria su di esso fondata debba ritenersi
decorrere dal giorno in cui l’intesa o la pratica concordata è stata posta in essere
oppure dal giorno in cui l’intesa o la pratica concordata è cessata; 4) Se l’art. 101
del Trattato debba essere interpretato nel senso che il giudice nazionale, ove ravvisi
che il danno liquidabile in base al proprio diritto nazionale sia comunque inferiore
al vantaggio economico ricavato dall’impresa danneggiante parte dell’intesa o
della pratica concordata vietata, debba altresì d’ufficio liquidare al terzo
danneggiato il danno punitivo, necessario a rendere il danno risarcibile superiore
al vantaggio ricavato dal danneggiante, al fine di scoraggiare la posizione in essere
di intese o di pratiche concordate vietate dall’art. 101 del Trattato».
Nella causa C-298/04, in aggiunta alle questioni pregiudiziali sopra riportate, è stata
altresì sottoposta la seguente: «Se l’art. 101 del Trattato debba essere interpretato
nel senso che osti all’applicazione di una norma nazionale di tenore analogo a
quello dell’art. 33 della legge italiana 287/1990 secondo cui la domanda
risarcitoria per violazione delle norme comunitarie e nazionali per le intese
anticoncorrenziali deve essere proposta anche dai terzi dinanzi ad un giudice
diverso da quello ordinariamente competente per domande di pari valore,
comportando così un notevole aumento dei costi e dei tempi di giudizio».
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Per quel che maggiormente rileva in questa sede, valga
richiamare alcuni principi stabiliti dalla Corte di giustizia nella
sentenza Manfredi.
In primo luogo, nel confermare la propria competenza nel caso
di specie, i giudici del Lussemburgo hanno evidenziato il diritto
dell’organo giudicante di rinvio di sollevare una questione
pregiudiziale, atteso che gli articoli 101 e 102 TFUE «costituiscono
disposizioni di ordine pubblico che devono essere applicate d’ufficio
dai giudici nazionali»70, anche in ragione del fatto che le suddette
norme «producono effetti diretti nei rapporti tra i singoli ed
attribuiscono direttamente a questi ultimi diritti che i giudici nazionali
devono tutelare»71.
La Corte ha altresì indicato che, in ragione delle specifiche
circostanze del caso concreto, una condotta anticompetitiva può
rappresentare contemporaneamente una violazione delle norme
antitrust nazionali e comunitarie.
Questo perché «il diritto comunitario e il diritto nazionale in
materia di concorrenza si applicano parallelamente, dato che essi
considerano le pratiche restrittive sotto aspetti diversi. Mentre gli
artt. 81 CE e 82 CE [101 e 102 TFUE, n.d.r.] le contemplano sotto il
profilo degli ostacoli che ne possono risultare per il commercio tra gli
Stati membri, le leggi nazionali, ispirandosi a considerazioni proprie
di ciascuno Stato, considerano le pratiche restrittive in questo solo
ambito»72.
Con particolare riferimento al diritto al risarcimento dei danni
subiti, la Corte ha continuato a porsi nel solco già precedentemente
tracciato in Courage e ha aggiunto che dall’applicazione del principio
70

Manfredi, par. 31.
Ibidem, par. 39.
72
Ibidem, par. 38.
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di piena effettività all’articolo 101 TFUE consegue che «chiunque ha
il diritto di chiedere il risarcimento del danno subìto quando esiste un
nesso di causalità tra tale danno e un’intesa o pratica vietata dall’art.
81CE [101 TFUE, n.d.r.]»73.
Secondo alcuni commentatori, la Corte di giustizia ha creato una
fondamentale distinzione tra “esistenza” del diritto al risarcimento
danni e suo “esercizio”74.
In Manfredi, infatti, la Corte ha in primo luogo confermato la
sussistenza di un diritto al risarcimento danni nel contesto giuridico
europeo75, definendone altresì le sue condizioni costitutive76.
Tale diritto, infatti, dovrebbe essere riconosciuto:
a) a ciascun individuo, a patto che vi sia:
b) un danno;
c) una violazione delle norme in materia di concorrenza; e
d) un nesso di causalità tra la violazione e il danno subìto.
Quanto all’esercizio di tale diritto, invece, in mancanza di una
disciplina unitaria a livello europeo «spetta all’ordinamento giuridico
interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità di esercizio di
tale diritto, comprese quelle relative all’applicazione della nozione di

73

Ibidem, par. 61.
P. NEBBIA e E. SZYSZCZAK, White Paper on Damages Actions for breach of the
EC Antitrust Rules, in European Business Law review, vol. 20(5), 2009, pag. 639;
A.P. KOMNINOS, EC Private Antitrust enforcement – Decentralised application of
EC Competition Law by National Courts, cit., pag. 175.
75
Manfredi, par. 91 che, riprendendo Courage, par. 27, ha affermato che l’esistenza
di 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 a 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».
76
A.P. KOMNINOS, EC Private Antitrust enforcement – Decentralised application of
EC Competition Law by National Courts, cit., pag. 175.
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“nesso di causalità”, purché i principi di equivalenza e di effettività
siano rispettati»77.
È interessante poi notare come la Corte di giustizia,
nell’enucleare le condizioni costitutive del diritto al risarcimento, non
abbia fatto alcun riferimento al requisito della colpa78.
Si registra in dottrina una certa divergenza in merito alla natura
di questa “omissione”.
Da un lato, si è sostenuto che la responsabilità civile individuale
per violazione delle norme antitrust del diritto dell’Unione europea sia
di stretta interpretazione e che, dunque, i requisiti nazionali che
contemplino la colpa siano incompatibili con il diritto dell’Unione e
debbano essere accantonati dai giudici nazionali79.
Dall’altro, è stato osservato che sebbene il tema della colpa non
sia stato oggetto di considerazione nella sentenza Manfredi, non per
questo può assumersi che la Corte abbia implicitamente proibito
l’applicazione di questo elemento della responsabilità omettendo di
includerlo tra le condizioni costitutive del diritto al risarcimento80.
E infatti – è il prosieguo del ragionamento – dal giudicato di
Courage può evincersi come il principio del concorso di colpa possa
essere tenuto in debita considerazione nell’individuazione di una

77

Manfredi, par. 64.
Cfr. K. HAVU, Fault in EU Competition Law damages claims, in Global
Competition Litigation Review, 1, 2015, pagg. 1-13.
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A.P. KOMNINOS, EC Private Antitrust enforcement – Decentralised application of
EC Competition Law by National Courts, cit., pagg. 175 e 194; E. DE SMIJTER e D.
O’SULLIVAN, The Manfredi judgment of the ECJ and how it relates to the
Commission’s initiative on EC antitrust damages actions, in Competition Policy
Newsletter, n. 3/2006, pag. 25.
80
T. EILMANSBERGER, The Green Paper on Damages Actions for breach of the EC
antitrust rules and beyond: reflections on the utility and feasibility of stimulating
private enforcement through legislative action, in Common Market Law Review, vol.
44 – Issue 2, 2007, pag. 458.
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significativa responsabilità dell’attore nella commissione dell’illecito
antitrust81.
Pertanto, la questione della completezza o meno delle condizioni
costitutive del diritto al risarcimento dei danni subiti nel contesto
giuridico europeo sembra rimanere ancora aperta.
Altro punto di fondamentale importanza della sentenza Manfredi
concerne la possibilità che i giudici nazionali riconoscano i danni
punitivi82, i.e. che il valore del risarcimento sia di importo maggiore
rispetto ai vantaggi indebitamente conseguiti dall’autore della
violazione, costituendo in tal modo un pesante elemento di deterrenza
dalla realizzazione di intese o pratiche concordate vietate ai sensi
dell’articolo 101 TFUE.
Sul tema in discorso i giudici del Lussemburgo hanno statuito
che il risarcimento «esemplare o punitivo» deve poter essere
riconosciuto «nell’ambito di azioni fondate sulle regole comunitarie di
concorrenza, qualora possa esserlo nell’ambito di azioni analoghe
fondate sul diritto interno»83.
A ogni modo, dalla pronuncia resa nel caso Manfredi può
desumersi che i danni punitivi non rappresentino un elemento
imprescindibile del diritto europeo della concorrenza, atteso che i
giudici della Corte avvertono la necessità di rimarcare come risulti
«da una giurisprudenza costante che il diritto comunitario non osta a
che i giudici nazionali vigilino affinché la tutela dei diritti garantiti
dall’ordinamento

giuridico

comunitario

non

comporti

un

84

arricchimento senza giusta causa degli aventi diritto» . Il che lascia
81

Ibidem, pag. 458.
Ad oggi, pochi Stati membri – sia pure con modalità differenti – hanno superato il
modello risarcitorio ed hanno aperto la strada ai danni punitivi (Cipro) o esemplari
(Cipro, Irlanda e UK).
83
Manfredi, par. 93.
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Ibidem, par. 94. Cfr. in particolare le sentenze 4 ottobre 1979, causa 238/78, IreksArkady/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 2955, par. 14; 21 settembre 2000,
82
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ragionevolmente intuire che la Corte abbia voluto individuare quale
obiettivo principale del private enforcement l’elemento risarcitorio
anziché la deterrenza.
Da ultimo, la Corte ha altresì precisato che «dal principio di
effettività e dal diritto di chiunque a chiedere il risarcimento del
danno causato da un contratto o da un comportamento idoneo a
restringere o a falsare il gioco della concorrenza discende che le
persone che hanno subìto un danno devono poter chiedere il
risarcimento non solo del danno reale (damnum emergens), ma anche
del mancato guadagno (lucrum cessans), nonché il pagamento di
interessi»85.
In altre parole, a parere della Corte la totale esclusione dei
potenziali mancati profitti dall’ammontare del risarcimento non può
essere ritenuta conforme alle regole del diritto della concorrenza
dell’Unione europea.
Infatti, soprattutto in tema di controversie di natura economica o
commerciale la «esclusione totale del lucro cessante si presta a
rendere di fatto impossibile il risarcimento del danno»86.
Per quanto riguarda il pagamento degli interessi, la Corte ha
invece riconosciuto che «la loro corresponsione, ai sensi delle
pertinenti norme nazionali, costituisce una componente essenziale di
un indennizzo»87.
In conclusione, dal punto di vista dello sviluppo del private
enforcement del diritto antitrust all’interno dell’Unione europea la

cause riunite C-441/98 e C-442/98, Michaïlidis, Racc. pag. I-7145, par. 31, e
Courage, cit., par. 30.
85
Ibidem, par. 95.
86
Ibidem, par. 96. Cfr. altresì le sentenze Brasserie du pêcheur et Factortame, cit.,
par. 87, e 8 marzo 2001, cause riunite C-397/98 e C-410/98, Metallgesellschaft e a.,
Racc. pag. I-1727, par. 91.
87
Ibidem, par. 97.
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sentenza Manfredi ha certamente rappresentato un passaggio di
fondamentale importanza.
La Corte, infatti, oltre ad aver chiarito alcuni dei più dibattuti
aspetti di carattere procedurale concernenti le azioni privatistiche
fondate sulla violazione delle norme a tutela della concorrenza, ha
confermato

l’origine

eminentemente

giudiziale

del

private

enforcement del diritto antitrust, posto che sia il Trattato che il
Regolamento 1/2003 non contengono disposizioni esplicite sulla
disciplina del risarcimento danni.
È comunque evidente che la decisione in commento, unitamente
alla sentenza Courage, abbia fornito un messaggio inequivocabile nel
senso che la base giuridica del diritto al risarcimento danni debba
essere comunque individuata nel Trattato dell’Unione europea,
segnatamente nel principio di effettività del diritto europeo della
concorrenza.
La sentenza Manfredi ha però anche rivelato il principale
problema, all’epoca sussistente, relativo al private enforcement del
diritto antitrust: la Corte di giustizia, infatti, ha continuato a lasciare ai
giudici nazionali una considerevole discrezionalità nell’applicare le
rispettive regole dei sistemi giudiziari domestici. Queste regole, come
è noto, possono differire notevolmente tra i diversi Stati membri e
dare così luogo a diversi livelli di protezione delle azioni di
risarcimento nei vari Paesi europei88.
Proprio le difficoltà incontrate dal contenzioso privatistico
fondato sul diritto della concorrenza hanno guidato le iniziative
successive delle Istituzioni dell’Unione europea.

88

R. WHISH, Competition Law, 6ª edizione, Oxford, 2008, pag. 290.
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3.3

Il Libro bianco e la Direttiva Danni: tra risarcimento e
deterrenza
Il Libro bianco in materia di azioni di risarcimento del danno

per violazione delle norme antitrust comunitarie89 del 2008 ha
confermato l’approccio intrapreso dalla Corte di giustizia in Manfredi.
In tale atto, infatti, si legge che «l’obiettivo primario del Libro
bianco è migliorare i termini giuridici in base ai quali le vittime
possono esercitare il diritto, loro garantito dal Trattato, al
risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza della violazione
delle norme comunitarie antitrust. Il risarcimento completo è dunque
il primo e più importante principio guida. (…) Il miglioramento della
giustizia retributiva produrrebbe pertanto di per sé conseguenze
positive anche in termini di effetto deterrente per le infrazioni future e
di maggiore rispetto delle norme antitrust comunitarie. (…). Le scelte
politiche proposte in questo Libro bianco prevedono dunque misure
equilibrate radicate nella cultura e nelle tradizioni giuridiche europee
(…) concepite per creare un sistema efficace di applicazione delle
norme da parte dei privati mediante azioni di risarcimento danni che
integrano, ma non sostituiscono o compromettono, l’applicazione di
dette norme da parte delle autorità pubbliche»90.
In altre parole, il Libro bianco sembra aver risolto il dibattito
sull’obiettivo primario del diritto al risarcimento danni in ambito

89

Libro bianco in materia di azioni di risarcimento del danno per violazione delle
norme antitrust comunitarie, COM(2008) 165, 2 aprile 2008.
90
Ibidem, pag. 3.
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antitrust91: dal dato testuale, infatti, può evincersi come la deterrenza
sia considerata come un sottoprodotto del risarcimento92.
Il capitolo – per ora – conclusivo in merito al dibattito in ambito
europeo sull’obiettivo principale del diritto al risarcimento danni è
rappresentato dalla Direttiva 104, i cui contenuti saranno oggetto di
più ampia e diffusa trattazione nel successivo Capitolo III.
Valga a questo punto anticipare come già i Considerando (12) e
(13) della Direttiva Danni enfatizzino chiaramente l’importanza di una
piena risarcibilità del danno subìto in conseguenza dell’illecito
antitrust93, evitando così ogni ipotesi di “sovracompensazione”.
91

L. SILVA MORAIS, Integrating Public and Private Enforcement of Competition
Law in Europe: legal issues, in P. LOWE e M. MARQUIS, European Competition Law
Annual 2011: integrating Public and Private Enforcement of Competition Law –
Implications for Courts and Agencies, cit., pag. 113.
92
Cfr. P. FABBIO, Private actions for damages, in Antitrust Marathon V: when in
Rome Public and Private enforcement of Competition Law, contributo pubblicato in
European Competition Journal, vol. 9, 2013, pagg. 503-569.
93
Ai sensi del Considerando (12) «La presente direttiva ribadisce l’acquis
comunitario relativo al diritto di ottenere un risarcimento per il danno causato da
violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione, in particolare per quanto
riguarda la legittimazione ad agire e la definizione di danno, come statuito dalla
giurisprudenza della Corte di giustizia, e non ne pregiudica alcun ulteriore
sviluppo. Chiunque abbia subito un danno causato da una tale violazione può
chiedere un risarcimento per il danno emergente (damnum emergens), per il
guadagno di cui è stato privato (lucro cessante o lucrum cessans), oltre agli
interessi indipendentemente dal fatto che tali categorie siano definite separatamente
o unitariamente dal diritto nazionale. Il pagamento degli interessi è una componente
essenziale del risarcimento per indennizzare il danno subito tenendo conto del
decorso del tempo, e dovrebbe essere corrisposto con decorrenza dal momento in
cui il danno si è prodotto fino al momento dell'effettivo risarcimento, restando
impregiudicata la qualifica di siffatto interesse come interesse compensativo o
interesse di mora a norma del diritto nazionale e indipendentemente dal fatto che il
decorso del tempo sia considerato come una categoria separata (interesse) o come
una parte costitutiva del danno emergente o del lucro cessante. Spetta agli Stati
membri stabilire le norme da applicare a tal fine».
Il successivo Considerando (13) aggiunge invece che «Il diritto al risarcimento è
riconosciuto a ogni persona fisica o giuridica (consumatori, imprese e pubbliche
autorità) a prescindere dall’esistenza di un rapporto contrattuale diretto con
l’impresa autrice della violazione, e a prescindere dal fatto che un’autorità garante
della concorrenza abbia o meno preventivamente constatato una violazione. È
opportuno che la presente direttiva non imponga agli Stati membri di introdurre
meccanismi di ricorso collettivo per l’applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE.
Fatto salvo il risarcimento del danno da perdita di opportunità, il pieno
risarcimento a norma della presente direttiva non dovrebbe comportare una
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Coerentemente, l’articolo 3 della Direttiva 104 – rubricato, per
l’appunto, “Diritto a un pieno risarcimento” – rende ancor più
esplicito questo principio, affermando che «Gli Stati membri
provvedono a che qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia
subito un danno causato da una violazione del diritto della
concorrenza possa chiedere e ottenere il pieno risarcimento per tale
danno. Il pieno risarcimento pone una persona che abbia subito un
danno nella situazione in cui si sarebbe trovata se la violazione del
diritto della concorrenza non fosse stata commessa. Esso comprende
quindi il diritto al risarcimento per il danno emergente e per il lucro
cessante, oltre al pagamento di interessi. Il pieno risarcimento ai
sensi della presente direttiva non conduce a una sovra-compensazione
del danno subito, sia sotto forma di risarcimento punitivo che di
risarcimento multiplo o di altra natura».
Il successivo articolo 4 richiama, invece, i principi di efficacia e
di equivalenza: ai sensi del primo «gli Stati membri provvedono
affinché tutte le norme e procedure nazionali relative all’esercizio del
diritto di chiedere il risarcimento del danno siano concepite e
applicate in modo da non rendere praticamente impossibile o
eccessivamente

difficoltoso

l’esercizio

del

diritto,

conferito

dall’Unione, al pieno risarcimento per il danno causato da una
violazione del diritto della concorrenza»; in base al secondo, invece,
«le norme e procedure nazionali relative alle azioni per il
risarcimento del danno a seguito di violazioni dell’articolo 101 o 102
TFUE non devono essere meno favorevoli, per i presunti soggetti
danneggiati, di quelle che disciplinano azioni simili per danni
derivanti da violazioni del diritto nazionale».

sovracompensazione, che sia a titolo di risarcimento punitivo, multiplo o di altra
natura» (enfasi aggiunta).
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Anche la Corte di giustizia ha confermato questo approccio nelle
sue decisioni più recenti94.
Sebbene, dunque, dalle osservazioni che precedono possa
evincersi chiaramente come l’obiettivo primario del diritto al
risarcimento danni nel contesto europeo sia quello di assicurare un
completo ristoro alle vittime di condotte anticoncorrenziali, è
altrettanto diffusa la considerazione che il predetto diritto svolga
altresì una funzione deterrente.
Alla luce del carattere ausiliare di quest’ultima funzione – che
abbiamo visto, invece, costituire un perno centrale sul quale si fonda il
sistema statunitense – molti commentatori hanno rinnovato il dibattito
già in atto in merito alle interazioni tra public e private enforcement
nel diritto antitrust dell’Unione europea. In particolare, possono
distinguersi in proposito due differenti posizioni.
Da un lato, parte della dottrina – sulla scia delle decisioni della
Corte di giustizia – ha colto l’occasione per sostenere che il private
enforcement dovrebbe svolgere con maggiore decisione un ruolo di
deterrenza, al fine di scongiurare la realizzazione di condotte
anticoncorrenziali.
Secondo Komninos, infatti, «un efficace sistema di private
enforcement non altera l’obiettivo basilare delle regole di
concorrenza, che è quello di tutelare l’interesse pubblico assicurando
condizioni di concorrenza libera e non distorta, e non dovrebbe
perciò porsi in antagonismo rispetto al modello di public
enforcement»95.

94

Cfr. caso C-536/11, Bundeswettbewerbsbehörde c. Donau Chemie e al.,
ECLI:EU:C:2013:366, par. 47; caso C-557/12, Kone e al. c. ÖBB-Infrastruktur,
Opinione dell’AG Kokott, ECLI:EU:C:2014:45, parr. 69-70.
95
A. KOMNINOS, The relationship between Public and Private Enforcement: quod
Dei Deo, quod Caesaris Caesari, cit., pag. 145.
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Altra parte della dottrina ha invece affermato che non sarebbe
appropriato concepire il contenzioso antitrust di carattere privatistico
come uno strumento aggiuntivo e avanzato per perseguire i
tradizionali obiettivi del public enforcement, vale a dire una
sostanziale conformità alle regole antitrust dettata (anche) da un
efficace sistema di deterrenza, nonostante l’immediata evidenza che
tanto la Commissione quanto le Autorità nazionali siano in grado di
occuparsi soltanto di un numero limitato di casi all’anno96.
Per queste ragioni, in coerenza con questo assunto, è stato
prospettato un “doppio binario”, in base al quale al public e al private
enforcement del diritto antitrust dovrebbero essere rispettivamente
assegnati quei compiti che i due sistemi sono in grado di svolgere più
efficacemente97. Più precisamente, al public enforcement spetterebbe
l’obiettivo di sviluppare un’efficace strategia di lotta ai cartelli
improntata anche sul fattore deterrenza, mentre sarebbe prerogativa
eminente del private enforcement soddisfare il profilo risarcitorio (e
restitutorio) insito nella richiesta dei danni98.
In proposito, un argomento sostenuto dai detrattori dell’uso
eccessivo del private enforcement anche in ottica deterrente – alla
stregua, cioè, del modello americano – poggia sulla considerazione
che, in caso di procedimenti giudiziali follow-on, la sanzione
economica aggiuntiva che dovesse gravare sull’impresa ad esito del
contenzioso privatistico potrebbe essere più efficacemente sostituita –
96

M. MARQUIS, Perchance to dream: well integrated public and private antitrust
enforcement in the European Union, in P. LOWE e M. MARQUIS, European
Competition Law Annual 2011: integrating Public and Private Enforcement of
Competition Law – Implications for Courts and Agencies, Hart Publishing, 2014,
pagg. xii-xvii. Cfr. Altresì W.P.J. WILS, The relationship between Public Antitrust
Enforcement and Private Actions for Damages, cit., pagg. 10-11.
97
W.P.J. WILS, The relationship between Public Antitrust Enforcement and Private
Actions for Damages, cit., pagg. 12-15; L. SILVA MORAIS, Integrating Public and
Private Enforcement of Competition Law in Europe: legal issues, cit., pag. 119.
98
W.P.J. WILS, The relationship between Public Antitrust Enforcement and Private
Actions for Damages, cit., pag. 12; cfr. altresì OCSE, Private Remedies, cit., pag. 11.
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anche in maniera complessivamente meno onerosa – da un incremento
delle sanzioni amministrative inflitte nell’ambito dei procedimenti di
public enforcement, che quindi valgano a inglobare anche il potenziale
valore dei danni arrecati99.
Tuttavia, la tesi in base alla quale il vantaggio derivante da un
più elevato livello di deterrenza conseguito mediante un impulso alle
azioni di risarcimento del danno possa essere più agevolmente
ottenuto mediante un inasprimento delle sanzioni inflitte sul versante
pubblicistico (che dunque “incorporino” anche i danni prodotti) non
pare cogliere particolarmente nel segno.
Infatti, l’applicazione di questo principio nel contesto europeo –
pur ponendosi astrattamente nel solco recentemente tracciato dalla
Commissione europea, nel senso di un generale incremento delle
sanzioni irrogate – sconterebbe senz’altro significativi problemi di
legittimazione.
In primo luogo, sanzioni amministrative eccessivamente elevate
possono arrecare notevoli difficoltà nella contabilità delle imprese che
hanno dato luogo alla condotta vietata: soprattutto in mercati
altamente concentrati, ciò rischia di rappresentare un ostacolo – invece
che uno stimolo – al normale dispiegarsi di una concorrenza effettiva.
Inoltre, anche a voler immaginare un analogo importo delle
sanzioni amministrative e dei danni prodotti, deve essere tenuto in
debita considerazione il fatto che mentre il risarcimento privatistico
rappresenta una forma di ristoro diretto delle vittime del cartello, non
altrettanto può dirsi a proposito delle ammende inflitte dalle Autorità
di concorrenza, le quali vengono incamerate nei fondi pubblici europei
e nazionali.

99

Ibidem, pag. 8. Cfr. altresì caso C-536/11, Bundeswettbewerbsbehörde c. Donau
Chemie e al., Opinione dell’AG Jääskinen, ECLI:EU:C:2013:67, par. 48.
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Pertanto, mentre il risarcimento danni presenta sia una funzione
restitutoria che deterrente, le sanzioni amministrative appaiono
finalizzate esclusivamente a creare deterrenza, con l’effetto che il
primo strumento risulta dotato di maggiore legittimazione rispetto al
secondo.
Al contrario, gli argomenti – pure addotti100 – per contestare
l’eccessivo affidamento sulle azioni stand-alone possono essere
maggiormente condivisi.
Infatti, in ragione degli ampi poteri investigativi di cui le
Autorità di concorrenza dispongono, esse risultano maggiormente
capaci di individuare e soprattutto fornire la prova dei cartelli
commessi rispetto ai soggetti privati.
Altro elemento di critica che può muoversi alle azioni standalone è che esse sono motivate esclusivamente da interessi privati, i
quali possono spesso non coincidere con (o persino deviare da) il
pubblico interesse: in altre parole, mentre gli enforcers pubblici
operano al fine di massimizzare il complessivo social welfare, i
potenziali attori nei giudizi civili sono essenzialmente guidati dal
profitto personale, il che può portare anche a risultati non ottimali,
quali liti temerarie o, al contrario, transazioni non pienamente
soddisfacenti (sia pure immediatamente “retributive”)101.
Alla luce di quanto precede, può concludersi che, da una
prospettiva dell’interesse pubblico, le azioni private follow-on volte al
risarcimento dei danni subiti rappresentano il giusto complemento
dell’operato delle Autorità antitrust nel produrre deterrenza, a patto
che – ed è questo il punto – ciò non implichi impatti negativi sul
funzionamento del public enforcement: infatti, un sistema di diritto
100

M.D. WHINSTON, Public vs. Private Enforcement of Antitrust Law: a survey, in
European Competition Law Review, vol. 28, 2007, pagg. 306-311.
101
W.P.J. WILS, The relationship between Public Antitrust Enforcement and Private
Actions for Damages, cit., pag. 9.
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della concorrenza che voglia dirsi pienamente efficace deve poter
continuamente

facilitare

l’integrazione

tra

public

e

private

enforcement102.

102

La giurisprudenza italiana, in proposito, ha spesso posto in rilievo la necessaria
compenetrazione dei due canali del public e del private enforcement del diritto della
concorrenza, onde consentire di massimizzare l’efficacia della tutela antitrust: tra le
più recenti pronunce, v. Cass. 28 maggio 2014, n. 11904, Soc. Fondiaria Sai c.
Perrini, in Foro it., 2014, I, pag. 1729, con nota critica di R. PARDOLESI, Danno
antitrust e (svuotamento dell’) onere probatorio a carico del consumatore. Al
riguardo, si segnala altresì il pregevole contributo di R. CHIEPPA, Il potenziamento
del private enforcement e la sua complementarietà rispetto all’azione dell’Autorità
Antitrust, in www.giustiziacivile.com, 3 marzo 2014, il quale, tuttavia, rileva che in
Europa si registra una netta prevalenza delle iniziative di public enforcement rispetto
a quelle di private enforcement, sostenendo che «i soggetti lesi da una condotta
anticoncorrenziale adottano di preferenza la scelta di sottoporre la questione che li
interessa all’autorità nazionale di concorrenza o alla Commissione, dal momento
che tale procedura comporta minori oneri economici e burocratici, oltre che
probatori, nonché – soprattutto quando la questione è esaminata dall’autorità
nazionale – una maggiore celerità nella definizione della controversia». Lo stesso
R. PARDOLESI, Privatizzare l’antitrust? Verso una nuova dimensione del private
enforcement nel diritto della concorrenza, in G. BRUZZONE, Poteri e Garanzie nel
diritto antitrust, 2008 aveva individuato, tra le possibili cause della divaricazione tra
l’esperienza statunitense e quella europea, anche la scarsa conoscenza che le vittime
di condotte anticoncorrenziali hanno del pregiudizio sofferto, faticando persino a
riconoscere l’esistenza del danno. Secondo B.J. RODGER, Institutions and
mechanism to facilitate competition law private enforcement across the EU:
specialist courts and follow-on actions, in Concorrenza e mercato, 2014, pag. 152,
la frammentazione della competenza delle autorità giudiziarie ha impedito
l’effettività del private enforcement in Italia almeno fino al 2012, quando il
legislatore italiano ha demandato la competenza a conoscere dei giudizi in materia di
concorrenza a un Giudice specializzato, il Tribunale delle imprese.
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CAPITOLO II - LA LENIENCY E LE AZIONI DI
RISARCIMENTO DEL DANNO ANTITRUST

SOMMARIO: 1. Le interazioni tra i leniency programmes e le azioni di risarcimento.
– 1.1 Il Regolamento 1/2003 e l’accesso ai leniency documents. – 1.2 La
Comunicazione della Commissione sulla leniency e l’accesso ai leniency documents.
– 1.3 Settlements e leniency documents. – 2. Effettività ed equità nel private
enforcement del diritto della concorrenza UE. – 2.1 Il ruolo dei leniency
programmes e delle azioni di risarcimento. – 2.2 Implicazioni derivanti dall’accesso
al fascicolo delle Autorità. – 2.2.1 L’importanza dell’accesso per le vittime di un
cartello. – 2.2.2 I rischi derivanti dall’accesso per il leniency applicant. – 2.3
Accesso al fascicolo e diritto a un effettivo rimedio giudiziale. – 2.3.1 L’accesso
tramite il Regolamento Trasparenza. – 2.3.2 L’accesso tramite la disclosure inter
partes. – 2.3.3. L’accesso tramite i giudizi extra-europei. – 2.3.4 L’accesso tramite
intervento nei giudizi di annullamento delle decisioni della Commissione. – 2.4
Effettività dell’enforcement e diritti fondamentali. – 3. I recenti sviluppi nel sistema
statunitense sull’interazione tra leniency programmes e private enforcement.

1.

Le interazioni tra i leniency programmes e le azioni di
risarcimento
Una

delle

tematiche

di

maggiore

interesse

riguardanti

l’interazione tra il public e il private enforcement del diritto antitrust
concerne l’accessibilità nei giudizi civili di risarcimento del danno a
quei documenti prodotti dalle imprese in occasione dell’adesione a
programmi di clemenza1.
1

Cfr. Comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o
alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese, [2006] OJ C298/17.
Per l’analisi giuridico-economica degli effetti legati all’uso dei leniency
programmes nella tutela contro i cartelli cfr. M. MOTTA e M. POLO, Leniency
programs and cartel prosecution, in International Journal of Industrial
Organization, vol. 21, 2003, pagg. 347-379; G. SPAGNOLO, Divide et Impera:
optimal Leniency Programs, CEPR Discussion Paper no. 4840, gennaio 2005; J.R.
BORREL, J.L. JIMÉNEZ e J.M. ORDÓÑEZ-DE-HARO, The leniency programme:
obstacles on the way to collude, in Journal of Antitrust Enforcement, 2015, pagg. 124; P. BUCCIROSSI e G. SPAGNOLO, Optimal fines in the era of whistleblower. Should
price fixers still go to prison?, Lear Research Paper 05-01, 12 dicembre 2005; E.L.
CAMILLI, Optimal fines in cartel cases and the actual EC fining policy, in World
competition, vol. 29, n. 4, 2006, in particolare pagg. 586-589; J. HINLOOPEN e A.R.
SOETEVENT, Laboratory evidence on the effectiveness of corporate leniency
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Come si avrà modo di osservare in dettaglio nei successivi
paragrafi di questo Capitolo, nei noti casi Pfleiderer2 e Donau
Chemie3 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha avuto modo di
affermare che, in mancanza di norme armonizzate di diritto europeo,
spetta ai giudici nazionali decidere – sulla base del diritto nazionale e,
comunque, sulla base di una valutazione da condurre caso per caso –
se consentire o meno la disclosure dei documenti prodotti dalle
imprese nell’ambito dell’adesione a un programma di clemenza,
procedendo dunque a un bilanciamento di interessi tra l’esigenza, da

programs, in The Rand Journal of Economics, 39, n. 2, Summer 2008, pagg. 607616; Z. CHEN e P. REY, On the design of Leniency Programs, in Journal of Law and
Economics, vol. 56, n. 4, 2013, pagg. 917-957; S. CRESPI, La messa in opera delle
regole di concorrenza da parte della Commissione e delle ANC (public
enforcement), in A. FRIGNANI e S. BARIATTI, Disciplina della concorrenza nella UE,
in F. GALGANO, Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia,
XXIV, Cedam, Padova, 2012, pagg. 689-672; P. CASSINIS, I programmi di leniency
e il rilievo per l’antitrust private enforcement, in L.F. PACE, Dizionario sistematico
della concorrenza, Napoli, Jovene, 2013, pagg. 398-399; G.L. SEPE, La convergenza
globale dei programmi di clemenza, in E.A. RAFFAELLI, Antitrust fra diritto
nazionale e diritto dell’Unione europea, IX Convegno – 20-21 maggio 2010,
Bruxelles, Bruylant, 2011, pagg. 539-565; A. CARUSO, Programmi di clemenza e
protezione delle informazioni riservate: l’esperienza della Commissione europea, in
E.A. RAFFAELLI, Antitrust fra diritto nazionale e diritto dell’Unione europea, IX
Convegno – 20-21 maggio 2010, Bruxelles, Bruylant, 2011, pagg. 582-608; S.
GUIZZARDI, I programmi di clemenza per la lotta ai cartelli: riflessioni
sull’introduzione nell’ordinamento italiano, in Giur. comm., n. 5, 2004, pagg. 10991102; V. D’ANTONIO, Le politiche di clemenza in diritto antitrust. Principi, modelli
e tecniche di comparazione, Torino, Giappichelli, 2012, pagg. 239-242; T.
CARMELIET, How lenient is the European leniency system – An overview of current
(dis)incentives to blow the whistle, in Jura Falconis, 48, 2011-12, pagg. 463-512; P.
FATTORI e M. TODINO, La disciplina della concorrenza in Italia, Bologna, Il Mulino,
2010, pagg. 390-403; M. VATIERO, Programmi di clemenza. Alcuni spunti di
riflessione, in Concorrenza e mercato, 2008, pagg. 437 e ss.; F. CINTIOLI e G.
OLIVIERI, I nuovi strumenti di tutela antitrust. Misure cautelari, impegni e
programmi di clemenza, Milano, Giuffrè, 2007. Si veda, da ultimo, il pregevole
saggio di M. CLARICH, I programmi di clemenza nel diritto antitrust, in Dir. amm.,
n. 2, 2007, pagg. 276-280, nel quale l’Autore sottolinea, con riferimento al
programma di clemenza italiano, che tali strumenti «fanno emergere un modo
originale di strutturazione del rapporto tra autorità amministrativa e imprese, nel
quale l’interesse pubblico a incentivare la collaborazione dei privati piega e
riadatta gli schemi classici del procedimento amministrativo».
2
Caso C-360/09, Pfleiderer c. Bundeskartellamt [2011] ECR I-5161, punto 118.
3
Caso C-536/11, Bundeswettbewerbsbehörde c. Donau Chemie e al.,
ECLI:EU:C:2013:366, punto 132.
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un lato, di assicurare l’efficacia del public enforcement del diritto
antitrust (di cui i programmi di clemenza ambiscono ad essere
strumento di prim’ordine) e, dall’altro, quella contrapposta di tutelare
i soggetti lesi da condotte restrittive della concorrenza.
Il c.d. balancing test delineato in Pfleiderer è stato poi adottato
in una serie di casi nazionali e ha dato luogo a interpretazioni
confliggenti da parte dei giudici dei diversi Stati membri.
Nella proposta di Direttiva Danni, emanata a seguito della
pronuncia della Corte di giustizia nel caso Pfleiderer ma pochi giorni
prima che la Corte confermasse il balancing test in Donau Chemie, la
Commissione ha stigmatizzato le “discrepanze fra gli Stati membri,
anche all’interno degli Stati membri, per quanto riguarda la
divulgazione delle prove contenute nei fascicoli dell’autorità garante
della concorrenza” e inoltre il fatto che “l’incertezza che ne risulta
quanto alla divulgabilità delle informazioni legate al programma di
trattamento favorevole può influenzare la scelta di un’impresa che
deve decidere se cooperare o meno con le autorità garanti della
concorrenza nell’ambito di tale programma”4.
Un simile scenario ha creato una serie di problematiche
inimmaginabili solo pochi anni addietro, quando la Commissione ha
proceduto all’implementazione del Regolamento n. 1/2003 mediante
l’adozione dei primi orientamenti sulla cooperazione tra i tribunali
nazionali

e

la

Commissione

europea

nei

procedimenti

per

l’applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE.
Sebbene le diverse tematiche scaturenti dall’interazione tra
leniency e azioni di risarcimento del danno non potessero dirsi
4

Cfr. Relazione alla Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa a determinate norme che regolamentano le azioni per il risarcimento del
danno ai sensi della legislazione nazionale a seguito della violazione delle
disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea,
punto 1.2, pag. 3.
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all’epoca risolte, era tuttavia già evidente che le politiche di sostegno
ai leniency programmes rivestissero un’importanza tale da non poter
essere sacrificate a beneficio di un’incerta – e invero largamente
irrealizzata – promessa di deterrenza attraverso il private enforcement.
I casi più recenti affrontati dai tribunali europei lasciano
presagire che le politiche a sostegno dei programmi di clemenza non
saranno sacrificate, ma nello stesso tempo denotano un tentativo di
contemperare questo approccio con la necessità di consentire un
effettivo esercizio del diritto di agire a tutela dei danni subiti.
La Commissione europea, dal canto suo, ha cercato di
promuovere e armonizzare il private enforcement nel contesto
giuridico europeo sin dalla pubblicazione del Libro Verde sulle azioni
di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust
comunitarie nel 2005.
In effetti, in alcuni Stati membri – quali Regno Unito, Germania
e Olanda – si è registrato un deciso incremento del contenzioso
privatistico in ambito antitrust5. Tuttavia, la crescita complessiva del
private enforcement non può ancora dirsi ad oggi pienamente
soddisfacente.
Nel giugno 2013, il Commission Staff Working Document in
materia di Damages actions for breach of the EU antitrust rules
(documento di accompagnamento alla proposta di Direttiva Danni) ha
individuato due specifiche lacune nel sistema di enforcement del
diritto europeo della concorrenza, che la Direttiva in discorso avrebbe
poi avuto il compito di colmare6.

5

S. MOBLEY e R. DENTON, Global Cartels Handbook – Leniency: Policy and
Procedure, OUP, 2011, pag. lxxxvii.
6
Cfr. L. GUTTUSO, The enduring question of access to leniency materials in private
proceedings: one draft Directive and several court rulings, in Global Competition
Litigation Review, 2014, vol. 7 – issue 1, pagg. 10-22.
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Il primo obiettivo della Direttiva Danni è quello di assicurare
l’effettivo esercizio all’interno dell’Unione del diritto – ampiamente
riconosciuto, come si è avuto modo di vedere, di matrice europea – a
un pieno risarcimento dei danni subiti; il secondo è, invece, quello di
preservare l’efficacia del public enforcement delle regole in materia di
concorrenza, in particolare disciplinando alcuni aspetti chiave
dell’interazione tra public e private enforcement: in questo scenario, il
buon funzionamento dei programmi di clemenza gioca un ruolo di
assoluta preminenza.
Proprio per tale ragione, nei sottoparagrafi che immediatamente
seguono, la tematica dell’accesso ai leniency documents sarà oggetto
di inquadramento sulla base del Regolamento 1/2003, della
Comunicazione della Commissione europea del 2006 in materia di
leniency, nonché dell’istituto dei settlements.

1.1 Il Regolamento 1/2003 e l’accesso ai leniency documents
Sebbene il Regolamento 1/2003 abbia da un lato riconosciuto un
ruolo più attivo dei tribunali nazionali nell’enforcement del diritto
antitrust, in particolare svincolandoli dal precedente “monopolio”
della Commissione nell’applicazione dell’articolo 101(3) TFUE,
dall’altro le norme di “modernizzazione” del diritto antitrust hanno
rafforzato il ruolo della Commissione quale nodo centrale nella rete
delle Autorità nazionali di concorrenza.
A un diverso livello, il Regolamento 1/2003 ha altresì tentato di
affermare una più ampia interazione tra la Commissione e i tribunali
degli Stati membri. L’articolo 15, paragrafo 1 del Regolamento
1/2003, infatti, specifica che nei procedimenti per l’applicazione
dell’articolo 101 o 102 TFUE le giurisdizioni degli Stati membri
«possono chiedere alla Commissione di trasmettere loro le
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informazioni in suo possesso o i suoi pareri in merito a questioni
relative all’applicazione delle regole di concorrenza comunitarie».
Del pari la successiva Comunicazione della Commissione
relativa alla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni degli
Stati membri dell’UE ai fini dell’applicazione degli articoli 101 e 102
del TFUE pone in capo alla Commissione un obbligo di trasmettere le
informazioni e, più in generale, di fornire assistenza ai tribunali
nazionali nell’applicazione delle norme dell’Unione europea in
materia di concorrenza entro un mese dalla data di ricezione della
richiesta7. Tale obbligo concerne ogni documento rilevante in
possesso della Commissione8, sebbene poi la Comunicazione in
discorso riconosca due tipologie di eccezione a questo principio di
accesso: le informazioni ottenute dalla Commissione che siano coperte
dal segreto d’ufficio (salvo che la giurisdizione nazionale si impegni
espressamente a garantire la tutela delle informazioni riservate e di
quelle che costituiscono segreti commerciali) e quelle concernenti la
«necessità di salvaguardare i suoi interessi o di evitare che siano
compromessi il funzionamento e l’indipendenza della Comunità, in
particolare pregiudicando l’assolvimento dei compiti affidatile»9.
Per quel che maggiormente rileva ai nostri fini, la Commissione
– declinando ulteriormente il principio appena richiamato – ha chiarito
espressamente che «non trasmetterà alle giurisdizioni nazionali le
informazioni presentate volontariamente da un’impresa che abbia

7

Comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra la Commissione
e le giurisdizioni degli Stati membri dell’UE ai fini dell’applicazione degli articoli
81 e 82 del trattato CE [2004] OJ C101/4, par. 22.
8
Comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione nell’applicazione
degli articoli 81 e 82 del trattato CE cit., par. 21.
9
Comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione nell’applicazione
degli articoli 81 e 82 del trattato CE cit., par. 26.
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richiesto

un

trattamento

favorevole

senza

il

consenso

di

10

quest’ultima» .

1.2 La Comunicazione della Commissione sulla leniency e
l’accesso ai leniency documents
La Comunicazione della Commissione relativa all’immunità
dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli
tra imprese provvede a limitare il diritto di accesso alla
documentazione autoincriminante che sia particolarmente rilevante
per la parte coinvolta ai fini dell’ottenimento dell’immunità11.
Tale descrizione ricomprende la descrizione particolareggiata
del presunto accordo di cartello, la denominazione e l’indirizzo della
persona giuridica che presenta la domanda d’immunità nonché di tutte
le altre imprese partecipanti al presunto cartello, le generalità degli
individui che – a conoscenza del richiedente – sono state coinvolte
nella concertazione, e infine l’indicazione delle altre autorità di
concorrenza – all’interno e all’esterno dell’Unione europea – alle
quali il richiedente si è rivolto o intende rivolgersi in relazione al
presunto cartello12.
Secondo

la

Comunicazione

in

discorso,

l’accesso

alle

dichiarazioni ufficiali è accordato soltanto ai destinatari della
comunicazione degli addebiti13 «a condizione che le informazioni in
tal modo ottenute siano utilizzate soltanto ai fini dei procedimenti
giudiziari

o

amministrativi

per

l’applicazione

delle

regole

10

Ibidem.
Comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla
riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese [2006] OJ C298/17.
12
Comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende cit., par.
9.
13
Comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende cit., par.
33.
11
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comunitarie di concorrenza sulle quali verte il relativo procedimento
amministrativo»14.
Come sottolineato nella Comunicazione, ogni altro utilizzo delle
suddette informazioni per uno scopo diverso durante o al termine del
procedimento può dar luogo a sanzioni15.
Alle altre parti, in primo luogo il segnalante, non è consentito
l’accesso ai c.d. corporate statements, a meno che il richiedente abbia
svelato il contenuto di tali informazioni a terze parti.
La Comunicazione prevede altresì che qualora i corporate
statements siano trasmessi a un’altra Autorità di concorrenza ai sensi
dell’articolo 12 del Regolamento 1/2003, essi beneficino dello stesso
livello di salvaguardia contro la loro diffusione assicurato dalla
Commissione16.
Al contrario, l’accesso alle ulteriori prove relative al presunto
cartello che dovessero essere in possesso del leniency applicant o che
dovessero rientrare comunque nella sua disponibilità al momento della
richiesta di clemenza, inclusi in particolare i documenti probatori
contemporanei alla violazione, dovrebbe ritenersi in linea di massima
consentito, non formando infatti oggetto di menzione esplicita
all’interno della Comunicazione della Commissione sulla leniency.

1.3 Settlements e leniency documents
Un regime protettivo nei confronti dei leniency documents è
previsto anche con riferimento ai procedimenti per intesa restrittiva

14

Comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende cit., par.
34.
15
Ibidem.
16
Comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende cit., par.
35.
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della concorrenza nell’ambito dei quali venga attivato l’istituto del
settlement17.
Nella Comunicazione della Commissione sui settlements è
previsto espressamente che «le parti del procedimento non possono
rivelare a terzi in qualsiasi giurisdizione il contenuto delle discussioni
o dei documenti cui abbiano avuto accesso ai fini della transazione,
senza previa autorizzazione espressa della Commissione».18
Allo stesso modo, le proposte di transazione presentate in base
alla Comunicazione in discorso sono trasmesse unicamente alle
Autorità garanti della concorrenza negli Stati membri a patto che il
livello di salvaguardia contro la loro diffusione, assicurato
dall’Autorità di concorrenza che riceve tali informazioni, sia
equivalente a quello applicato dalla Commissione19.
La Comunicazione, infatti, muove dall’assunto che «in generale,
la divulgazione al pubblico di documenti e di dichiarazioni scritte o
registrate (incluse le proposte di transazione) ricevuti nel quadro
della presente comunicazione arrechi pregiudizio a determinati
interessi pubblici o privati quali, ad esempio, la tutela degli obiettivi
delle attività ispettive e di indagine ai sensi dell’articolo 4, paragrafo
2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai
documenti [c.d. Regolamento Trasparenza], anche dopo l’adozione
della decisione»20. Sulla base di questa disposizione, dunque, le
istituzioni possono negare l’accesso alla documentazione in relazione
17

Regolamento della Commissione n. 622/2008 del 30 giugno 2008 che modifica il
regolamento (CE) n. 773/2004 per quanto riguarda la transazione nei procedimenti
relativi ai cartelli [2008] OJ L171/3; Comunicazione della Commissione
concernente la transazione nei procedimenti per l’adozione di decisioni a norma
dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei
casi di cartelli [2008] OJ C167/1.
18
Comunicazione della Commissione concernente la transazione cit., par. 7.
19
Comunicazione della Commissione concernente la transazione cit., par. 37.
20
Comunicazione della Commissione concernente la transazione cit., par. 40.
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alla quale la relativa disclosure sarebbe di ostacolo all’attività
investigativa e di indagine, a meno che non sussista un interesse
pubblico prevalente che faccia propendere per la divulgazione.
Più di recente, le parti attrici nei procedimenti giudiziali di
risarcimento del danno antitrust hanno altresì invocato l’accessibilità
alle dichiarazioni ufficiali rese alla Commissione nell’ambito
dell’adesione a un programma di clemenza, dinanzi a organismi
giudiziali diversi da quelli dell’Unione europea (si rimanda, in
proposito, al § 2.3.3. di questo Capitolo).

2.

Effettività ed equità nel private enforcement del diritto della
concorrenza UE
La configurazione di un efficiente sistema di private

enforcement del diritto antitrust involge necessariamente un triplice
ordine di considerazioni dal punto di vista economico e giuridico21.
In primo luogo, ragioni di equità impongono che a ogni
individuo-consumatore finale sia riconosciuto l’accesso agli strumenti
giudiziali che consentano di ottenere il risarcimento dei danni subiti in
conseguenza di condotte anticoncorrenziali.
In secondo luogo, ragioni di effettività richiedono che il profilo
della deterrenza venga riconosciuto quale obiettivo secondario del
contenzioso civilistico e che, di conseguenza, l’intero impianto del
private enforcement venga costruito al fine di assecondare anche tale
scopo.
Da ultimo, ragioni di efficienza complessiva implicano che le
azioni volte a ottenere il risarcimento dei danni subiti non alterino il
21

Cfr. E. CANNIZZARO, Effettività del diritto dell’Unione europea e rimedi
processuali nazionali, in Diritto dell’Unione europea, 2013, pagg. 659 e ss.; B.L.
BOSCHETTI, Enforcement nel Diritto Antitrust e Risarcimento del Danno, in
Concorrenza e Mercato, 2013, pagg. 27 e ss.; A. ARESU, Optimal contract
reformation as a new approach to Private Antitrust Damages in Cartel Cases, in
European Law Review, vol. 35, 2010, pagg. 349 e ss..
Tesi di dottorato di Nicola Infante, discussa presso l’Università LUISS Guido Carli
nell’anno accademico 2015-16. Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il
consenso scritto dell’autore.

54

normale funzionamento del sistema giudiziario, imponendo in
particolare sui magistrati aditi un onere eccessivo in termini di analisi
di tipo fattuale ed economico da sostenere22.
Le connessioni e i possibili conflitti tra questi tre elementi
risultano di immediata evidenza.
I primi due elementi concernono essenzialmente gli obiettivi di
risarcimento e deterrenza: come si è avuto già modo di sostenere nel
precedente Capitolo, il contenzioso privatistico in ambito antitrust
svolge una duplice funzione in tal senso, essendo infatti configurato
per perseguire entrambi gli obiettivi.
Ciò posto, un primo profilo di inefficienza del private
enforcement può ravvisarsi nelle situazioni di cosiddetta “sottodeterrenza”. Per converso, il sistema di private enforcement si rivela
poco equo laddove il risarcimento sia poco soddisfacente.
Del pari, rappresentano situazioni non efficienti o non
perfettamente eque quelle nelle quali le vittime di condotte
anticoncorrenziali siano sovra-risarcite.
Il terzo elemento si riferisce, invece, agli aspetti procedurali
connessi all’instaurazione di un giudizio per il risarcimento dei danni
subiti. Nel sistema europeo, le implicazioni sull’efficienza del sistema
giudiziario dipendono essenzialmente dalle regole adottate dai singoli
Stati membri: in assenza di una legislazione centralizzata a livello
europeo e in osservanza del principio di autonomia procedurale
nazionale, l’applicazione delle norme del trattato è demandata ai
rimedi e alle regole procedurali presenti in ogni Stato membro, a patto
22

F. CENGIZ, Antitrust damages actions: lessons from American indirect
purchasers’ litigation, in International & Comparative Law Quarterly, vol. 59,
2010, pagg. 39-43; cfr. altresì F. CENGIZ, Passing-on defense and indirect purchaser
standing in actions for damages against the violations of Competition Law: what
can the EC learn from the US?, Center for Competition Policy Working Paper n. 0721,
2007,
disponibile
al
sito
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1462234.
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che il principio di equivalenza e di effettività non ne vengano
pregiudicati.
A tal proposito, la Corte di giustizia – nei casi Pfleiderer23,
Otis24, Donau Chemie25 e Kone26 – ha confermato il principio, già a
suo tempo riconosciuto nelle pronunce Courage e Manfredi, in base al
quale il diritto al risarcimento vale a rafforzare il complessivo
enforcement delle regole europee in materia di concorrenza27.
Ciò implica, dunque, che le azioni di risarcimento siano in grado
di assicurare – nella massima misura possibile – che un’impresa che si
sia resa partecipe di una condotta anticoncorrenziale sia esposta al
rischio di dover ristorare le vittime di tale comportamento per l’intero
pregiudizio arrecato28.
Inoltre, occorre altresì considerare che quanto minore sarà il
numero di soggetti pregiudicati che intentino un’azione di
risarcimento, tanto minore sarà il rischio che l’impresa che ha
commesso la violazione possa essere ritenuta responsabile dell’intero
danno arrecato.
È questa la ragione per la quale un’agevolazione delle azioni di
risarcimento rappresenta uno strumento di indubbia importanza
nell’affermazione di un efficace sistema di enforcement del diritto
della concorrenza nell’Unione europea29.
23

Caso C-360/09, Pfleiderer c. Bundeskartellamt [2011] ECR I-5161.
Caso C-199/11, Europese Gemeenschap c. Otis e al., ECLI:EU:C:2012:366.
25
Caso C-536/11, Bundeswettbewerbsbehörde c. Donau Chemie e al.,
ECLI:EU:C:2013:366.
26
Caso C-557/12, Kone e al. c. Commissione, EU:C:2014:1317.
27
Cfr. D. CANAPA e P. HAGER, Right of the European Union to claim compensation
before a national court against the member of a cartel, in Maastricht Journal of
European and Comparative Law, 2013, pagg. 113 e ss..
28
Tale considerazione vale con particolare riferimento alle azioni stand-alone, nelle
quali l’iniziativa privata volta al risarcimento rappresenta l’unica sanzione
disponibile: cfr. R. NAZZINI, Potency and act of the principle of effectiveness: the
development of Competition Law remedies and procedures in Community Law, cit.,
pagg. 421-422.
29
Ibidem, pag. 423.
24
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Nonostante ciò, non è infrequente che il profilo dell’equità possa
mostrare qualche contrapposizione – se non frizione – con quello
dell’effettività (e dell’efficienza): solo per fare un esempio, la
realizzazione dell’obiettivo della piena risarcibilità può comportare
problemi sul versante dell’economia giudiziaria, in quanto la sua
determinazione può spesso rappresentare un compito particolarmente
arduo e intricato per i giudici che devono individuare l’esatto
ammontare del danno subìto.
Proprio nell’ottica di bilanciare questi due elementi – equità ed
effettività, appunto – le regole procedurali devono essere in grado di
consentire alle vittime di condotte anticoncorrenziali l’esercizio di
quelle azioni che risultino nel complesso meritevoli.
Allo stesso tempo, è altresì importante prevenire un contenzioso
“temerario”, in quanto le azioni non pienamente fondate non
rappresentano soltanto una minaccia all’efficienza ed efficacia del
sistema di enforcement, ma rischiano di avere altresì un impatto
negativo in termini di equità, per quel che concerne, in particolare, la
posizione del soggetto chiamato a difendersi in giudizio: infatti,
laddove l’ammontare dei danni riconosciuto in giudizio eccedesse il
pregiudizio effettivamente subìto dall’attore, l’incentivo ad agire a
prescindere dalla fondatezza della propria pretesa risulterebbe
eccessivamente elevato e ciò costituirebbe un evidente elemento di
inefficienza del sistema30.
Le problematiche afferenti a un eccessivo ricorso al rimedio del
contenzioso, il quale può portare da un lato a uno spreco di risorse in
termini di economia giudiziaria e dall’altro a una (non auspicabile)
situazione di over-enforcement, sono state oggetto di ampio dibattito

30

S. KESKE, Group Litigation in European Competition Law, Intersentia, 2010, pag.
26.
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in letteratura a proposito dell’interrelazione tra public e private
enforcement del diritto antitrust31.

2.1 Il ruolo dei leniency programmes e delle azioni di
risarcimento
L’istituto dei programmi di clemenza nel contesto del diritto
antitrust è stato concepito, fin dalle origini, come una tipica misura di
public enforcement: le condizioni imposte e i benefici riconosciuti al
leniency applicant, infatti, sono stati tradizionalmente ricompresi nel
novero degli strumenti pubblicistici di applicazione delle norme in
materia di concorrenza.
In tal senso, la Comunicazione della Commissione relativa
all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi
di cartelli tra imprese del 2006 afferma chiaramente che «la
concessione dell’immunità da un’ammenda o della riduzione del suo
importo non sottrae l’impresa alle conseguenze sul piano del diritto
civile derivanti dalla sua partecipazione ad un’infrazione»32
dell’articolo 101 TFUE.
A ogni modo, in ragione dell’evidente interazione tra le azioni di
risarcimento e i programmi di clemenza, si pone la necessità di
rivalutare le condizioni e i benefici che conseguono all’adesione ai
leniency programmes.

31

Uno specifico esempio tratto dall’esperienza statunitense di private enforcement è
rappresentato dal danno reputazionale che l’esperimento delle class actions può
implicare per le società interessate: in tal caso, proprio al fine di minimizzare i danni
reputazionali, le imprese convenute spesso si trovano a dover accettare transazioni
sfavorevoli: cfr. R. VAN DEN BERGH e L. VISSCHER, The preventive function of
collective actions for damages in Consumer Law, in Erasmus Law Review, 2008,
vol. 1(2), pagg. 5-24.
32
Comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla
riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese [2006] OJ C298/17, par.
39.
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È, infatti, evidente come il rapporto di complementarietà – di cui
si è detto in precedenza – tra il public e il private enforcement del
diritto antitrust implichi necessariamente che una modifica in uno dei
meccanismi di enforcement determini ripercussioni nell’altro33.
Al fine di comprendere meglio l’interazione tra i programmi di
clemenza e le azioni di diritto civile in materia antitrust si rende
necessario svolgere delle brevi considerazioni in merito al
funzionamento dei leniency programmes, in particolare rapportando
tale strumento alla possibilità di irrogazione di una sanzione da parte
dell’Autorità di concorrenza.
Nell’ipotesi in cui la costituzione e il mantenimento di un
cartello risulti profittevole e la probabilità che esso venga scoperto sia
decisamente bassa, le imprese interessate dalla concertazione
difficilmente propenderanno per una richiesta di clemenza: in tal caso,
infatti, il vantaggio derivante dalla concertazione si mostra superiore
rispetto a quello proveniente da una condotta collaborativa.
In altre parole, può ragionevolmente affermarsi che gli incentivi
per i membri di un cartello a uscire allo scoperto e, dunque, a
collaborare con l’Autorità di concorrenza divengono maggiori
all’aumentare dell’importo delle sanzioni potenzialmente irrogabili e
alla probabilità di scoperta dell’intesa.
Mediante un innalzamento delle sanzioni, infatti, è possibile
accrescere l’elemento di deterrenza complessiva insito nell’adozione
di un programma di clemenza, pur rimanendo invariata la possibilità
di scoperta dell’illecito34. Così come, al contrario, l’adozione di
33

T. CARMELIET, A critical analysis of the procedural fairness of the leniency
instrument: finding the right balance between efficiency and justice in EU
Competition Law, in Jura Falconis, 50, 2013-14, pagg. 181-260.
34
Cfr. P. IANNUCCELLI, Torniamo al Trattato! Per il superamento della distinzione
tra public e private enforcement del diritto della concorrenza, in Concorrenza e
mercato, 2014, pagg. 75 e ss., in particolare pag. 106: secondo l’Autore, «un aspetto
da tenere in considerazione per stabilire se un’ammenda è proporzionata e
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opportuni accorgimenti interni al funzionamento della leniency che
valgano a rendere più probabile l’emersione dei cartelli esercita
indubbiamente una spinta verso la maggiore attrattività dello
strumento pubblicistico in discorso.
Del pari, il contenzioso privatistico può svolgere un ruolo
analogo alle sanzioni quale elemento di deterrenza. In tale contesto, il
programma di clemenza può contribuire ad aumentare o, al contrario,
ridurre l’effetto deterrente complessivo, in ragione delle regole che
governano l’interazione tra i due sistemi: come è immediatamente
evidente, infatti, la maggiore probabilità – indotta dalla richiesta di
clemenza da parte di uno o più membri di un cartello – che un
procedimento antitrust si concluda dinanzi a un’Autorità di
concorrenza con un provvedimento di condanna può, allo stesso
tempo, implicare un incremento di azioni follow-on e, dunque, della
relativa responsabilità sul versante civilistico35.
Nonostante ciò, l’impatto che le azioni di risarcimento possono
avere sull’efficacia dei programmi di clemenza non è ad oggi
completamente chiaro36.

sufficientemente dissuasiva è la capacità dell’impresa di tenerne conto nel giudizio
di razionalità della condotta vietata. Più il rischio d’ammenda è elevato, meno la
condotta vietata diventa razionale e quindi maggiore è il carattere dissuasivo
dell’ammenda. Ebbene, in questa valutazione prospettica, l’attrattiva del
programma di clemenza è inversamente proporzionale alla capacità deterrente
dell’ammenda e del suo uso. Se, infatti, l’ammenda fosse sufficientemente
deterrente, le imprese non violerebbero la legge e, una volta violata, sarebbero
indotte a ricorrere al programma di clemenza in misura tanto maggiore quanto
maggiore fosse il rischio di essere colpiti da un’ammenda siffatta». Nello stesso
senso v. P. ZIOTTI, Programmi di clemenza nel diritto della concorrenza, in Digesto
delle Discipline Pubblicistiche (Aggiornamento), Torino, 2012, pagg. 575-593.
35
Centre for European Policy Studies (CEPS), Erasmus University Rotterdam e
LUISS Guido Carli, Making antitrust damages actions more effective in the EU:
welfare impact and potential scenarios, Report per la Commissione europea, pag.
501,
disponibile
in
lingua
inglese
al
sito
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/files_white_paper/impact_s
tudy.pdf.
36
J.S. VENIT e A.L. FOSTER, Competition Compliance: Fines and complementary
incentives, in P. LOWE e M. MARQUIS, European Competition Law Annual 2011:
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Nel suo Report del 200737, l’ICN ha evidenziato come le
imprese intendano avvalersi dello strumento della leniency, nonostante
il rischio delle conseguenti azioni sul versante civilistico: ciò, in
particolare, nelle giurisdizioni nelle quali siano previste sanzioni
penali per le violazioni antitrust.
E infatti nello stesso senso si esprime altresì una ricerca
condotta, nello stesso anno, da Deloitte per conto dell’Office of Fair
Trading britannico tra imprese e avvocati specializzati nel diritto della
concorrenza: anche in tal caso, il contenzioso privatistico è stato
indicato come un fattore che induce alla compliance antitrust in
misura minore rispetto alle conseguenze penali dell’illecito e
all’interdizione dei responsabili aziendali coinvolti in un cartello38.
Tuttavia, il Report ICN sopra citato ha rivelato altresì che le
possibili azioni sul versante civilistico rappresentano un importante
fattore che le imprese tengono nella dovuta considerazione nell’analisi
del rischio connesso alla possibile adesione a un programma di
clemenza.
In altre parole, la minaccia di un massiccio contenzioso nei
tribunali ordinari quale conseguenza di una richiesta di clemenza
rischia di ridurre grandemente l’incentivo all’emersione dei cartelli39.

integrating Public and Private Enforcement of Competition Law – Implications for
Courts and Agencies, Hart Publishing, 2014, pag. 63.
37
Cfr. International Competition Network, Cartel Working Group, Interaction of
Public and Private Enforcement in Cartel Cases, Report della Conferenza Annuale
dell’ICN,
Mosca
2007,
disponibile
al
sito
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc349.pdf.
38
Office of Fair Trading, The deterrent effect of competition enforcement by the
OFT: a report prepared for the OFT by Deloitte, OFT962, novembre 2007; cfr.
altresì A. STEPHAN, Disqualification orders for Directors involved in cartels, in
Journal of European Competition Law and Practice, vol. 2, 2014, pagg. 529-533.
39
Cfr. E.M. IACOBUCCI, Cartel class actions and immunity programmes, in Journal
of Antitrust Enforcement, vol. 1, 2013, pagg. 272-279. Cfr. altresì International
Competition Network, Cartel Working Group, Interaction of Public and Private
Enforcement in Cartel Cases, cit., pag. 44.
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In proposito, soprattutto i casi Pfleiderer e Donau Chemie hanno
evidenziato come l’impatto negativo che il contenzioso privatistico
rischia di avere sull’attrattività dei programmi di clemenza rappresenti
un reale problema sia per le imprese che per le Autorità di
concorrenza: diversi beneficiari dell’immunità, infatti, appaiono
sempre più propensi a impugnare le decisioni della Commissione che
li riguardano40, al fine di ritardare le potenziali azioni di risarcimento e
di ridurre la loro esposizione alla responsabilità civile41.

2.2 Implicazioni derivanti dall’accesso al fascicolo delle
Autorità
In una serie di occasioni, intercorse in modo particolare negli
ultimi anni, le parti attrici nei giudizi follow-on hanno a più riprese
formulato una richiesta di accesso ai documenti inerenti ai programmi
di clemenza nell’ambito di procedimenti per intesa avviati sia a livello
nazionale che europeo.
40

Ad esempio, con riferimento al caso Air cargo, Lufthansa – impresa beneficiaria
dell’immunità dalla sanzione – ha comunque appellato la decisione della
Commissione dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.
41
È per questa ragione che la Direttiva 104 prevede regole precise in materia di
termini di prescrizione (articolo 10): «1. Gli Stati membri stabiliscono,
conformemente al presente articolo, norme riguardanti i termini di prescrizione per
intentare azioni per il risarcimento del danno. Tali norme determinano quando
inizia a decorrere il termine di prescrizione, la durata del termine e le circostanze
nelle quali il termine è interrotto o sospeso. 2. Il termine di prescrizione non inizia a
decorrere prima che la violazione del diritto della concorrenza sia cessata e prima
che l’attore sia a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sia a
conoscenza: a) della condotta e del fatto che tale condotta costituisce una violazione
del diritto della concorrenza; b) del fatto che la violazione del diritto della
concorrenza gli ha causato un danno; c) dell’identità dell’autore della violazione. 3.
Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione applicabile alle
azioni per il risarcimento del danno sia almeno di cinque anni. 4. Gli Stati membri
provvedono affinché il termine di prescrizione sia sospeso o, a seconda del diritto
nazionale, interrotto se un’autorità garante della concorrenza interviene a fini di
indagine o di istruttoria avviata in relazione alla violazione del diritto della
concorrenza cui si riferisce l’azione per il risarcimento del danno. La sospensione
non può protrarsi oltre un anno dal momento in cui la decisione relativa a una
violazione è diventata definitiva o dopo che il procedimento si è chiuso in altro
modo».
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Preoccupate per l’impatto negativo che una simile disclosure
potesse avere sui programmi di clemenza – in particolare,
diminuendone l’attrattività e, dunque, minandone l’efficacia – tanto la
Commissione42 quanto le Autorità nazionali di concorrenza43 hanno
rifiutato di concedere l’accesso alle dichiarazioni ufficiali (c.d.
corporate statements) e agli ulteriori elementi probatori forniti dal
leniency applicant.
La

tematica

dell’accesso

al

fascicolo

riveste,

dunque,

un’importanza fondamentale, dovuta al suo notevole impatto sulla
ricerca di un equilibrio tra l’efficacia dei leniency programmes e la
tutela del diritto delle vittime di un cartello a disporre di un altrettanto
efficace rimedio giudiziale44.
Prima di analizzare la recente casistica giurisprudenziale in
materia di accesso al fascicolo, si ritiene opportuno focalizzare ora
l’attenzione sui contrapposti interessi dei soggetti che agiscono in
giudizio per ottenere il risarcimento del danno subìto in conseguenza
di un cartello e dei membri dell’intesa che decidono di collaborare con
l’Autorità di concorrenza.

42

Caso T-437/08, CDC Hydrogene Peroxide Cartel Damage Claims (CDC
Hydrogene Peroxide) c. Commissione [2011] ECR II-8251; caso T-344/08, EnBW
Energie Baden-Württemberg c. Commissione, EU:T:2012:242.
43
Pfleiderer c. Bundeskartellamt; Bundeswettbewerbsbehörde c. Donau Chemie.
44
Cfr. S. PEYER, Access to competition authorities’ files in private antitrust
litigation, in Journal of Antitrust Enforcement, 2015, 3, pagg. 58-86; D. ADAMSKI,
Access to documents, Accountability and the Rule of Law – Do Private Watchdogs
matter?, in European Law Journal, 2014, vol. 20(4), pagg. 520-534; F. TIRIO,
L’accesso dei terzi danneggiati dalle infrazioni antitrust alle informazioni in
possesso dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in Il Foro
Amministrativo, fasc. 10, 2014, pagg. 2699 e ss..
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2.2.1

L’importanza dell’accesso per le vittime di un
cartello

Il contenzioso relativo alle fattispecie di cartello antitrust è, per
sua natura, fact-finding intensive45, essendo cioè – soprattutto in
ragione della profonda commistione tra economia e diritto della
concorrenza – decisamente orientato all’aspetto fattuale.
Tale considerazione vale per ciò solo a spiegare il perché un
potenziale attore che intenda far valere il proprio diritto al
risarcimento nell’ambito di un giudizio civile abbia tutto l’interesse a
ottenere ogni informazione in merito alla violazione perpetrata e, così,
a sostanziare la propria pretesa con il maggiore dettaglio possibile.
Tuttavia, la gran parte del materiale probatorio decisivo spesso
rientra nella disponibilità dello stesso autore dell’illecito oppure di
terze parti, risultando così ignota (o non del tutto nota) al soggetto
danneggiato.
In altre parole, sussiste spesso un’asimmetria informativa tra
attore e convenuto a tutto vantaggio di quest’ultimo, il che rischia di
rendere le potenziali azioni di risarcimento meno solide e convincenti.
Il possibile accesso ai documenti rientranti nell’ambito di un
programma di clemenza si rivelerebbe particolarmente proficuo per gli
attori in termini di risparmio di tempi e costi: in particolare, le
dichiarazioni ufficiali rese dall’impresa richiedente rivestono una
notevole importanza a tal fine, in quanto trattasi di documentazione
nella quale l’impresa in questione – vincolata dall’obbligo di piena
cooperazione nei confronti dell’Autorità di concorrenza – effettua una

45

La brillante espressione è di G. MUSCOLO, La quantificazione del danno nel
processo antitrust, in L.F. PACE, Dizionario sistematico del diritto della
concorrenza, 2013, pag. 338. Cfr. altresì R. CHIEPPA, L’impatto delle nuove regole
sull’accesso al fascicolo dell’autorità, in Concorrenza e mercato, 2014, pagg. 279 e
ss..
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dettagliata descrizione sul funzionamento del cartello, basata sul
proprio diretto coinvolgimento nella concertazione.
Tale dichiarazione differisce notevolmente dagli altri documenti
che un’impresa può fornire all’Autorità nell’ambito di una richiesta di
leniency, quali i verbali delle riunioni tra imprese, il testo di eventuali
accordi,

le

e-mail

e

ogni

altro

genere

di

informazioni,

complessivamente qualificate come “documenti preesistenti”.
A seconda dell’esatto contenuto, dunque, l’accesso ai leniency
documents può consentire ai soggetti danneggiati di imbastire
un’azione decisamente più robusta e circostanziata di quella che
sarebbe

altrimenti

possibile

non

disponendo

delle

predette

informazioni46.

2.2.2

I rischi derivanti dall’accesso per il leniency applicant

Nei primi anni di applicazione dell’istituto della leniency alle
imprese veniva richiesto, in ambito europeo, di sottoporre una
richiesta scritta di ammissione al programma di clemenza.
Tuttavia, soprattutto al fine di proteggere le imprese convenute
da una possibile richiesta di discovery presso le corti statunitensi, la
Commissione ha successivamente contemplato la possibilità di
ricevere anche richieste di clemenza in forma orale: tale opzione,
infatti, è stata formalmente prevista dalla Comunicazione della
Commissione sulla leniency del 200647 ma, informalmente, è stata
accordata ai leniency applicants già a partire dal 2002.
46

K. MOODALIYAR, Access to leniency documents: should cartel leniency applicants
pay the price for damages?, in Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, vol. 7,
n. 10, 2014, pagg. 159-189.
47
Cfr. Comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o
alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese, [2006] OJ C298/17,
par. 32: «Se lo chiede il richiedente, la Commissione può accettare che le
dichiarazioni ufficiali siano effettuate oralmente, a meno che il richiedente abbia
già reso noto a terzi il contenuto della dichiarazione ufficiale. Le dichiarazioni
Tesi di dottorato di Nicola Infante, discussa presso l’Università LUISS Guido Carli
nell’anno accademico 2015-16. Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il
consenso scritto dell’autore.

65

Le trascrizioni delle dichiarazioni orali confluiscono così nel
fascicolo della Commissione e ai leniency applicants non viene
rilasciata copia di esse: la ragione di una simile restrizione risiede
nella necessità di diminuire il rischio di discovery specie
nell’ordinamento statunitense, facendo in modo che l’impresa
richiedente la clemenza e/o terze parti che abbiano comunque accesso
agli atti della Commissione non siano in possesso di documenti che
potrebbero essere assoggettati a discovery48.
Inoltre, sempre a tutela della posizione dei leniency applicants,
la Commissione si impegna a non divulgare le dichiarazioni rese
nell’ambito di un programma di clemenza.
D’altro canto, l’ipotetica concessione dell’accesso al fascicolo
avrebbe senz’altro l’effetto di facilitare l’instaurazione (e agevolare
l’esito positivo) delle azioni follow-on, con la conseguenza che tutti i
membri di un cartello – dunque, sia le imprese “collaborative” che
quelle “non collaborative” – risulterebbero maggiormente esposti ai
rischi derivanti dalla responsabilità civile.
Anzi, a ben vedere, occorrerebbe fare una necessaria distinzione
tra la posizione delle imprese collaborative (in particolare, i

ufficiali orali vengono registrate e trascritte negli uffici della Commissione. A
norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio e degli articoli
3 e 17 del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, alle imprese che
effettuano dichiarazioni ufficiali orali è data la possibilità di verificare
l’accuratezza tecnica della registrazione, disponibile presso gli uffici della
Commissione, e di correggere, entro un determinato termine, gli elementi
sostanziali delle loro dichiarazioni orali. Le imprese possono rinunciare a tali diritti
entro il medesimo termine e, in tal caso, da quel momento si riterrà che la
registrazione sia stata approvata. Dopo l’approvazione esplicita o implicita della
dichiarazione orale o dopo la presentazione di eventuali correzioni, entro un
determinato termine l’impresa ascolta le registrazioni presso gli uffici della
Commissione e verifica l’accuratezza della trascrizione. L’inottemperanza a
quest’ultima condizione può comportare la perdita di ogni trattamento favorevole ai
sensi della presente comunicazione» (enfasi aggiunta).
48
Cfr. K. NORDLANDER, Discovering discovery – US discovery of EC Leniency
statements, in European Competition Law Review, vol. 25, 2004, pag. 646.
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beneficiari dell’immunità dalle sanzioni) e quella delle imprese non
collaborative.
Laddove, infatti, agli attori fosse riconosciuto in via generale il
diritto di accedere alle dichiarazioni rese nell’ambito di un programma
di clemenza, si giungerebbe all’inaccettabile paradosso per cui i
beneficiari dell’immunità sarebbero con tutta probabilità i destinatari
principali delle azioni di risarcimento, risultando per converso l’avvio
di un giudizio contro le imprese non collaborative sicuramente meno
diretto ed efficace, in quanto queste ultime si troverebbero nella
posizione di potersi opporre con maggiore facilità alle doglianze
avanzate in sede civile e, dunque, di negare la commissione stessa
dell’illecito antitrust.
Al contrario, i leniency applicants rischiano di perdere i benefici
ottenuti con l’adesione al programma di clemenza laddove essi
contraddicano la dichiarazione confessoria resa in tale ambito, in
quanto una simile condotta potrebbe essere ritenuta una violazione
dell’obbligo di leale e piena cooperazione con l’Autorità di
concorrenza: in questo senso, alle imprese rientranti nel meccanismo
premiale della leniency dovrebbe ritenersi persino preclusa la
possibilità di appellare una decisione di primo grado in sede civile a
esse sfavorevole.
In

altre

parole,

dunque,

il

beneficiario

dell’immunità

rischierebbe seriamente di divenire un facile bersaglio delle azioni
volte a ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un
cartello. Non solo: con tutta probabilità l’impresa in questione si
troverebbe altresì onerata della responsabilità risarcitoria relativa
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all’intero

ammontare

dei

danni

scaturenti

dalla

condotta

49

anticoncorrenziale .
Poiché, infatti, i cartelli rappresentano per definizione una
violazione collettiva delle norme antitrust, la responsabilità ad essa
conseguente viene a gravare personalmente e solidalmente su tutti i
partecipanti alla concertazione50, il che implica che ogni singolo
membro dell’intesa possa essere ritenuto responsabile dell’intero
ammontare dei danni provocati dal cartello.
Ciò comporta che un soggetto che si ritenga vittima di un
cartello possa agire in giudizio per richiedere i danni non soltanto
contro la propria diretta controparte commerciale ma anche contro
ciascuno dei partecipanti all’intesa51.

49

A. HOWARD, The Draft Directive on competition law damages – what does it
mean for infringers and victims?, in European Competition Law Review, vol. 35,
2014, pagg. 51-54.
50
Cfr. Caso C-360/09, Pfleiderer c. Bundeskartellamt [2011] ECR I-5161, Opinione
dell’AG Mazák, par. 38: «È mia opinione che la divulgazione, da parte di
un’autorità nazionale garante della concorrenza, di informazioni e documenti
prodotti da un operatore che ha chiesto il trattamento favorevole può seriamente
ridurre l’appetibilità, e quindi l’efficacia, del programma di clemenza della detta
autorità, in quanto i potenziali richiedenti potrebbero temere di ritrovarsi in una
posizione sfavorevole nell’ambito di un’azione di risarcimento danni, a causa
delle dichiarazioni con cui si autoincriminano e delle prove che sono tenuti a
presentare all’autorità competente, rispetto agli altri membri del cartello che non
richiedono la clemenza. Perciò, se è vero che un richiedente può beneficiare della
remissione o di una riduzione dell’ammenda, è pur vero che tale beneficio potrebbe
essere percepito dall’interessato come trascurabile rispetto al maggiore rischio di
incorrere nella responsabilità per danni qualora sia accordato l’accesso al
fascicolo riguardante la domanda di clemenza, specialmente quando i membri di
un cartello siano considerati responsabili personalmente e in solido ai sensi delle
norme nazionali di procedura civile. Un membro di un cartello potrebbe pertanto
non chiedere affatto il trattamento favorevole oppure decidere di essere meno
disponibile nei confronti dell’autorità garante della concorrenza durante la
procedura di clemenza» (enfasi aggiunta). Cfr. altresì M.D. HAUSFELD e L.
GEELHAND, The rise of public cartel enforcement and the seeds of potential decline,
in C. BAUDENBACHER, Current developments in European and International
Competition Law: 17th St. Gallen International Competition Law Forum ICF 2010,
Helbing & Lichtenhahn Verlag, 2011, pag. 409.
51
Il problema risulta di non poco momento soprattutto negli Stati Uniti, dove –
come si è avuto modo di osservare – i danni sono automaticamente triplicati e i
convenuti non hanno il diritto di rivalsa sugli altri membri del cartello.
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Come è ovvio quantomeno negli ordinamenti di civil law,
l’impresa chiamata a risarcire l’intero danno derivante dal cartello
conserverà poi il diritto di rivalersi sugli altri compartecipi: è, dunque,
solo al momento e in occasione dell’azione di regresso che la
responsabilità civile di ogni singola impresa danneggiante viene ad
essere redistribuita.
La responsabilità civile è questione di stretta competenza degli
ordinamenti nazionali e le regole in merito alla sua ripartizione
possono differire notevolmente tra i diversi Stati membri: questo non
fa che aumentare l’incertezza – sul piano giuridico – per le imprese
che intendano considerare la possibile richiesta di clemenza,
rischiando dunque di ottenere un effetto diametralmente opposto (i.e.
un minor numero di richieste di clemenza e quindi l’emersione di un
minor numero di cartelli) rispetto agli obiettivi che la Commissione in
primis e gli Stati membri poi si sono prefissati con l’adozione dei
leniency programmes.

2.3 Accesso al fascicolo e diritto a un effettivo rimedio
giudiziale
Il diritto di accesso al fascicolo rappresenta un corollario del più
ampio diritto a un equo processo52.
L’accesso al fascicolo, in particolare, è volto a dare effettività al
principio di parità delle armi in giudizio, più volte contemplato dalla
giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell’uomo53.
Le parti di un procedimento hanno il diritto di conoscere le
allegazioni e le prove a loro carico formulate nel corso di un
52

A.C. CARRERAS e B.U. VALIENTE, Access to file as a right of the defence in
competition procedures before the EC Commission, in World Competition, fasc. 21,
1998, pag. 5.
53
Cfr. Mantovanelli c. Francia, App. n. 21487/93 (CEDU, 18 marzo 1997), par. 36;
Bendenoun c. Francia, App. n. 12547/86 (CEDU, 24 febbraio 1994).
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procedimento: in tal senso – e con specifico riferimento al diritto
antitrust – l’articolo 27, comma 2 del Regolamento 1/2003 afferma
che «nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di
difesa delle parti interessate. Esse hanno diritto d’accesso al fascicolo
della Commissione, fermo restando il legittimo interesse delle imprese
alla tutela dei propri segreti aziendali. Sono esclusi dal diritto di
accesso le informazioni riservate e i documenti interni della
Commissione e delle autorità garanti della concorrenza degli Stati
membri. Sono esclusi specificamente dal diritto di accesso gli scambi
di corrispondenza fra la Commissione e le autorità garanti della
concorrenza degli Stati membri o fra queste ultime (…). Nessuna
disposizione del presente paragrafo può impedire alla Commissione
la divulgazione e l’utilizzo delle informazioni necessarie a dimostrare
l’esistenza di un’infrazione».
In estrema sintesi, il diritto dell’Unione europea consente
l’accesso ai fascicoli della Commissione relativi ai procedimenti in
materia di concorrenza a tre tipologie di soggetti.
In primo luogo, le parti indagate nell’ambito dei predetti
procedimenti dispongono di un ampio diritto di accesso onde poter
esercitare effettivamente il diritto di difesa loro spettante54.
In secondo luogo, alle parti segnalanti è riconosciuto un diritto
di accesso più limitato rispetto alle parti sotto indagine: in tal senso,
l’articolo 8, comma 1 del Regolamento 773/2004 dispone che
«Quando la Commissione ha informato il denunciante che essa
intende respingere la denuncia (…), il denunciante può chiedere
accesso ai documenti sui quali si fonda la valutazione provvisoria
della Commissione. Al denunciante non può tuttavia essere conferito
54

Regolamento 1/2003, articolo 27, comma 2; cfr. altresì l’articolo 15, comma 1 del
Regolamento 773/2004: «Su richiesta, la Commissione conferisce l’accesso al
fascicolo alle parti destinatarie della comunicazione degli addebiti. L’accesso è
conferito dopo la notifica della comunicazione degli addebiti».
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l’accesso ai segreti aziendali o alle altre informazioni riservate
appartenenti ad altri soggetti che partecipano al procedimento».
Da ultimo, le terze parti che dimostrino di avere un sufficiente
interesse circa l’esito di un procedimento possono disporre del diritto
di accesso dopo essere state sentite dalla Commissione in audizione
(articolo 13 del Regolamento 773/2004).
Il diritto dell’Unione europea non contempla, invece, un diritto
di accesso generale e diffuso: proprio in ragione di ciò, unitamente
all’importanza dell’elemento probatorio per consentire alle terze parti
di proporre efficacemente azioni follow-on, sono state percorse in
passato diverse possibilità per ottenere l’accesso al fascicolo della
Commissione, ivi inclusi i documenti rientranti in un programma di
clemenza.
A tal proposito, mette conto di osservare che il diritto di accesso
in una simile circostanza viene a insistere principalmente sul diritto a
un’effettiva tutela giudiziale, anziché sul principio della parità delle
armi.
Negli anni più recenti, gli attori in giudizio hanno richiesto
l’accesso ai fascicoli della leniency attraverso diverse modalità: in
primo luogo, fondando tale richiesta sul dettato del Regolamento
1049/2001 (c.d. “Regolamento Trasparenza”)55; in secondo luogo,
attraverso un’istanza rivolta alle Autorità nazionali di concorrenza o ai
tribunali nazionali (la c.d. disclosure inter partes); in terzo luogo,
rivolgendosi a organismi giudicanti siti in Paesi terzi, in particolar
modo negli Stati Uniti; e, da ultimo (e più recentemente), mediante
intervento nelle azioni di annullamento delle decisioni della
Commissione esperite dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, con
55

Regolamento n. 1049/2001 del 30 maggio 2001 relativo all’accesso del pubblico
ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, in
G.U.C.E. 31 maggio 2001, n. L145, pagg. 43 ss..
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l’intenzione di avere così accesso alla documentazione sulla quale la
Commissione ha basato il proprio convincimento.
Le pagine che immediatamente seguono si propongono di
analizzare brevemente, facendo riferimento alla relativa casistica
giurisprudenziale,

ciascuna

delle

quattro

strategie

finalizzate

all’accesso sopra indicate: esse, dunque, si inseriscono nell’ampio
dibattito in merito alla protezione del leniency material dalla
divulgazione finalizzata all’avvio di azioni follow-on.
Nell’opera di bilanciamento del diritto di accesso delle terze
parti alla documentazione rientrante nell’ambito di un leniency
programme con l’esigenza di riservatezza della Commissione e delle
Autorità nazionali di concorrenza nello svolgimento dei propri compiti
investigativi e decisionali, i Tribunali europei hanno dovuto
necessariamente valutare gli impatti che ogni singola iniziativa può
comportare sia per il public che per il private enforcement del diritto
antitrust: si tratta di una questione particolarmente intricata, in quanto
– come si è ampiamente avuto modo di vedere – entrambi i sistemi
concorrono (e sono necessari) all’effettiva osservanza delle norme in
materia di concorrenza56.

2.3.1

L’accesso tramite il Regolamento Trasparenza

Come si è già anticipato, al fine di ottenere l’accesso ai fascicoli
della Commissione nei procedimenti in materia di cartelli, gli attori
nei giudizi civilistici negli ultimi anni hanno spesso posto a base
(giuridica) della loro richiesta il Regolamento Trasparenza 1049/2001.

56

K. JÜRIMÄE, The interaction between EU Transparency Policy and the
Enforcement of EU Competition Law: who should strike the balance and how should
it be struck?, in P. LOWE e M. MARQUIS, European Competition Law Annual 2012:
Competition, Regulation and Public Policies, Hart Publishing, 2014, pag. 375.
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L’articolo 2, comma 1 del Regolamento Trasparenza, infatti,
afferma che «Qualsiasi cittadino dell’Unione e qualsiasi persona
fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato
membro ha un diritto d’accesso ai documenti delle istituzioni», sia
pure «secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definite nel
presente regolamento».
L’accesso ai documenti detenuti dalle Istituzioni europee è
altresì contemplato, con analogo tenore, dall’articolo 15 TFUE57 e
dall’articolo 42 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione
europea58.
Ciò posto, una decisione di diniego dell’accesso può ritenersi
valida soltanto se fondata su una delle eccezioni puntualmente
individuate dall’articolo 4 del Regolamento Trasparenza: in
particolare, la Commissione ha invocato l’eccezione di cui al
paragrafo 2 del predetto articolo al fine di tutelare la segretezza delle
proprie indagini59.

57

«Qualsiasi cittadino dell’Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda
o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti
delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, a prescindere dal loro supporto,
secondo i principi e alle condizioni da definire a norma del presente paragrafo. I
principi generali e le limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati applicabili al
diritto di accesso ai documenti sono stabiliti mediante regolamenti dal Parlamento
europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria.
Ciascuna istituzione, organo od organismo garantisce la trasparenza dei suoi lavori
e definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti
l’accesso ai propri documenti, in conformità dei regolamenti di cui al secondo
comma».
58
«Qualsiasi cittadino dell’Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda
o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti
del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione».
59
L’articolo 4, paragrafo 2 del Regolamento 1049/2001 stabilisce, infatti, che «Le
istituzioni rifiutano l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi
pregiudizio alla tutela di quanto segue: gli interessi commerciali di una persona
fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale; le procedure
giurisdizionali e la consulenza legale; gli obiettivi delle attività ispettive, di indagine
e di revisione contabile, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla
divulgazione».
Tesi di dottorato di Nicola Infante, discussa presso l’Università LUISS Guido Carli
nell’anno accademico 2015-16. Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il
consenso scritto dell’autore.

73

Nelle prime pronunce sull’applicazione del Regolamento
Trasparenza, i tribunali dell’Unione hanno interpretato il dettato
normativo nell’ottica di agevolare il più possibile l’accesso ai
documenti: in particolare, nel primo caso in proposito, il Tribunale
dell’Unione europea ha statuito che l’eccezione al principio di accesso
deve essere oggetto di stretta interpretazione: segnatamente, «le
eccezioni alla regola dell’accesso ai documenti devono essere
interpretate restrittivamente (…). I limiti alla diligenza che
un’istituzione deve normalmente provare nel valutare l’applicazione
di

un’eccezione

[debbono

essere]

concepiti

in

maniera

particolarmente restrittiva, dato che, dal momento della ricezione
della domanda, siffatti limiti aumentano il rischio di pregiudicare il
diritto di accesso»60.
Il Tribunale ha altresì rilevato che la valutazione delle eccezioni
di cui all’articolo 4, paragrafo 2 del Regolamento Trasparenza
necessita di essere svolta in modo «specifico e concreto» anziché
«astratto e globale»61.
Tuttavia, nelle decisioni successive i giudici europei hanno
mostrato di aderire a un approccio più restrittivo sul punto: nel caso
Technische Glaswerke Ilmenau, nel quale si discuteva di un aiuto di
Stato, la Corte di giustizia ha ribaltato il pronunciamento del
Tribunale in primo grado, riconoscendo «l’esistenza di una
presunzione generale in base alla quale la divulgazione dei documenti
del fascicolo amministrativo avrebbe pregiudicato, in linea di
principio, la tutela degli obiettivi delle attività di indagine»62.

60

Caso T-2/03, Verein für Konsumenteninformation c. Commissione [2005] ECR II1121, par. 106.
61
Ibidem, par. 71.
62
Caso C-139/07 P, Commissione c. Technische Glaswerke Ilmenau [2010] ECR I5885, par. 61.
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Inoltre, in due giudizi relativi a operazioni di concentrazione,
Agrofert63 e Éditions Odile Jacob64, la Corte di Giustizia ha
confermato l’orientamento già mostrato in precedenza in Technische
Glaswerke Ilmenau.
In entrambi i casi, infatti, il Tribunale di primo grado aveva
annullato la decisione della Commissione di negare l’accesso al
proprio fascicolo supportata dai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 4 del
Regolamento Trasparenza (ossia, sul presupposto che la disclosure
avrebbe danneggiato gli interessi tutelati da quelle disposizioni),
censurando la mancanza di una valutazione concreta, individuale e
specifica sul contenuto dei documenti interessati dalla richiesta
d’accesso65.
A differenza del Tribunale di primo grado, invece, la Corte di
giustizia in appello ha riconosciuto una generale presunzione che la
disclosure dei documenti scambiati tra le parti di una concentrazione e
la Commissione possa, da un lato, arrecare pregiudizio all’attività di
indagine e, dall’altro, ostacolare la protezione degli interessi
commerciali delle imprese interessate dall’operazione66.
La Corte di giustizia ha giustificato l’applicazione di una simile
presunzione generale facendo riferimento – inter alia – all’obiettivo
dei procedimenti in materia di controllo delle concentrazioni, che è
quello di verificare se l’operazione possa o meno conferire alle parti
notificanti un potere di mercato che rappresenti un impedimento
significativo a una concorrenza effettiva: proprio per il perseguimento
del predetto obiettivo, la Commissione richiede alle parti notificanti
63

Caso C-477/10 P, Commissione c. Agrofert Holding, EU:C:2012:394.
Caso C-404/10 P, Commissione c. Éditions Odile Jacob, EU:C:2011:37.
65
Cfr. caso T-111/07, Agrofert Holding c. Commissione [2010] ECR II-128, parr.
89, 101 e 110 e caso T-237/05, Éditions Odile Jacob c. Commissione [2010] ECR
II-2245, par. 44.
66
Cfr. caso C-477/10 P, Commissione c. Agrofert Holding, cit., parr. 57 e 64; caso
C-404/10 P, Commissione c. Éditions Odile Jacob, cit., parr. 118 e 123.
64
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una serie di informazioni commerciali sensibili (relative, ad esempio,
alle strategie commerciali delle imprese coinvolte, agli importi delle
loro vendite, alle loro quote di mercato o alle loro relazioni
commerciali)67.
Ciò posto, in assenza di una protezione riconosciuta ai segreti
industriali e alle informazioni confidenziali delle imprese interessate,
queste ultime – è l’osservazione della Corte di giustizia – sarebbero
meno inclini a collaborare con la Commissione nell’ambito dei
procedimenti in discorso.
Il Regolamento Trasparenza è stato altresì invocato per
richiedere l’accesso alla documentazione rientrante nell’ambito di
procedimenti avviati dalla Commissione ai sensi dell’articolo 101
TFUE.
Nel caso CDC Hydrogene Peroxide68, CDC ha formulato
un’istanza di accesso all’indice del fascicolo della Commissione
relativo al cartello del perossido d’idrogeno, con l’intenzione di usare
tali informazioni nelle azioni follow-on.
La Commissione ha rifiutato l’accesso sulla base delle eccezioni
di cui all’articolo 4 del Regolamento 1049/2001 relative alla
protezione degli obiettivi delle attività ispettive e di indagine, alla
protezione degli interessi commerciali delle imprese coinvolte nel
cartello,

nonché

alla

tutela

del

processo

decisionale

della

Commissione stessa.

67

Caso C-477/10 P, Commissione c. Agrofert Holding, cit., par. 56; caso C-404/10
P, Commissione c. Éditions Odile Jacob, cit., par. 115.
68
Caso T-437/08, CDC Hydrogene Peroxide Cartel Damage Claims (CDC
Hydrogene Peroxide) c. Commissione [2011] ECR II-8251. Si veda, in proposito, il
commento di L.F. PACE, Accesso agli atti delle autorità di tutela della concorrenza e
azione di risarcimento danni antitrust: le sentenze CDC e Pfleiderer e le
conseguenze delle promesse non mantenute dalla Commissione, in G.A. BENACCHIO
e M. CARPAGNANO, I rimedi civilistici agli illeciti anticoncorrenziali. Private
enforcement of competition law, CEDAM, 2012, pagg. 189 e ss..
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Con particolare riferimento all’obiettivo di tutela delle attività
ispettive e delle indagini, la Commissione ha affermato che la sua
politica di lotta ai cartelli – e in particolare il leniency programme
dalla stessa adottato – sarebbe stata seriamente pregiudicata laddove
fosse stata accordata la disclosure dei documenti relativi al
programma di clemenza, in quanto i leniency applicants avrebbero
con tutta probabilità evitato di collaborare in futuro con la
Commissione.
Il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione, in
quanto l’argomento ivi utilizzato in materia di accesso avrebbe, in
sostanza, permesso a quest’ultima di «sottrarre all’applicazione del
regolamento n. 1049/2001, senza limiti di tempo, qualunque
documento contenuto in un fascicolo in materia di concorrenza,
mediante il semplice riferimento ad un possibile futuro pregiudizio al
suo programma di clemenza»69.
Peraltro, il Tribunale ha pure osservato che il documento
oggetto di richiesta «non contiene alcuna informazione suscettibile di
ledere, in quanto tale, gli interessi delle società che hanno presentato
domande di clemenza»70 e, soprattutto, che «l’interesse di una società
che ha partecipato a un cartello di evitare simili azioni [follow-on]
non può essere qualificato quale interesse commerciale e, in ogni
caso, non costituisce un interesse degno di tutela, segnatamente alla
luce del diritto che spetta a chiunque di chiedere la riparazione del
pregiudizio cagionatogli da un comportamento atto a restringere o
falsare il gioco della concorrenza»71.
Nel più recente caso EnBW, il Tribunale di primo grado ha
annullato un’ulteriore decisione della Commissione la quale negava ai
69

Ibidem, par. 70.
Ibidem.
71
Ibidem, par. 49.
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soggetti asseritamente danneggiati l’accesso a diversi documenti in
suo possesso nell’ambito del cartello tra produttori di apparecchiature
di comando con isolamento in gas72.
Successivamente, in sede di appello, la Corte di giustizia ha
ribaltato la decisione di primo grado: a differenza del Tribunale,
infatti, la Corte di giustizia ha seguito l’approccio già utilizzato in
Technische Glaswerke Ilmenau – poi ripreso anche nei casi Agrofert e
Éditions Odile Jacob – in base al quale alla Commissione deve essere
riconosciuta una generale presunzione che la divulgazione di
documenti appartenenti a un fascicolo per intesa ex articolo 101 TFUE
«pregiudica, in linea di principio, la tutela degli interessi commerciali
delle imprese coinvolte in un procedimento del genere nonché la
tutela

degli

obiettivi

delle

attività

di

indagine

relative

a

73

quest’ultimo» .
La presunzione suddetta, tuttavia, è stata configurata dalla Corte
di giustizia come suscettibile di prova contraria: «Spetta quindi a
chiunque voglia ottenere il risarcimento del danno subìto in ragione
di una violazione dell’articolo 81 CE [oggi articolo 101 TFUE, n.d.r.]
provare la necessità per esso sussistente di accedere all’uno o
all’altro documento compreso nel fascicolo della Commissione,
affinché quest’ultima possa, caso per caso, soppesare gli interessi che
giustificano la comunicazione di tali documenti e la loro protezione,
tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti nella fattispecie»74.

72

Caso T-344/08, EnBW Energie Baden-Württemberg c. Commissione,
EU:T:2012:242, par. 57.
73
Caso C-365/12 P, Commissione c. EnBW Energie Baden-Württemberg,
ECLI:EU:C:2014:112, parr. 81 e 93. Cfr. altresì A. CARUSO, Leniency programmes
and protection of confidentiality: the experience of the European Commission, in
Journal of Competition Law & Practice, vol. 1, 2010, pag. 468; M. CYWINSKI,
ECJ’s judgments in “EnBW” and “Donau Chemie” and the unresolved problems of
access to the file, in Global Competition Litigation Review, 2, 2014, pagg. 115-118.
74
Ibidem, par. 107.
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In mancanza di una simile necessità, dunque, l’interesse
esistente a ottenere il risarcimento del danno subìto in ragione di una
violazione dell’articolo 101 TFUE non può costituire un interesse
pubblico prevalente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del
regolamento n. 1049/200175.
L’esistenza di una presunzione suscettibile di prova contraria è
stata più recentemente confermata anche nel caso Schenker76.
Volendo, dunque provare a delineare un percorso di sintesi, in
una fase iniziale è sembrato che la Commissione potesse invocare con
successo le eccezioni di cui all’articolo 4 del Regolamento
Trasparenza per evitare la disclosure della documentazione detenuta
nel fascicolo dei procedimenti per intesa; successivamente, il
Tribunale di primo grado – nei casi CDC Hydrogene Peroxide e
EnBW – ha ristretto la portata delle suddette eccezioni, assecondando
con maggiore facilità le esigenze di accesso dei soggetti danneggiati
da un cartello. Da ultimo, a seguito dell’appello in EnBW e della più
recente pronuncia Schenker, sembra essersi affermato un nuovo
equilibrio che tenga maggiormente conto delle esigenze di
riservatezza rappresentate dalla Commissione, anche se – in definitiva
– permane l’incertezza su quale debba essere (tra accessibilità e
confidenzialità) il principale interesse meritevole di tutela.

2.3.2

L’accesso tramite la disclosure inter partes

Mentre i potenziali attori nei giudizi civili hanno individuato nel
Regolamento Trasparenza il principale supporto giuridico per
sostanziare le richieste di accesso ai fascicoli della Commissione, la
divulgazione inter partes rappresenta lo strumento maggiormente
75

Ibidem, par. 108.
Caso T-534/11, Schenker c. Commissione, 7 ottobre 2014, EU:T:2014:854, parr.
57 e 60.
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utilizzato per richiedere l’accesso ai fascicoli delle Autorità nazionali
di concorrenza in materia di cartelli77.
Tale strategia è emersa, in particolar modo, nel già richiamato
caso Pfleiderer78, nonché in una serie di pronunce successive e
conseguenti.
In Pfleiderer l’omonima azienda, quale impresa asseritamente
danneggiata da un’intesa nel settore delle carte decorative, aveva
presentato un’istanza di accesso al fascicolo dell’Autorità tedesca di
concorrenza (“Bundeskartellamt”) – che si estendeva anche al
leniency material ivi presente – onde poter successivamente avviare
un’azione giudiziale follow-on.
Poiché il Bundeskartellamt aveva rigettato la richiesta di
disclosure relativa alla documentazione rientrante nel programma di
clemenza, Pfleiderer presentò appello al Tribunale distrettuale
(Amtsgericht) di Bonn, il quale – a sua volta – formulò una domanda
di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia ex articolo 267
TFUE, volta a conoscere «Se le disposizioni del diritto comunitario in
materia di intese (…) debbano essere interpretate nel senso che i
soggetti danneggiati da un’intesa che intendano promuovere
un’azione risarcitoria di diritto civile non possono avere accesso alle
domande di trattamento favorevole né alle informazioni e ai
documenti che i richiedenti il beneficio del trattamento favorevole
abbiano spontaneamente trasmesso all’autorità garante della
concorrenza di uno Stato membro, in conformità di un programma
nazionale di clemenza, nell’ambito di un procedimento sanzionatorio
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Per una rapida rassegna sul punto, cfr. S. BASTIANON, La tutela dei privati e
l’accesso alle informazioni riservate: recenti sviluppi, in G. TESAURO, Concorrenza
ed effettività della tutela giurisdizionale tra ordinamento dell’Unione europea e
ordinamento italiano, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, pagg. 111-128.
78
Caso C-360/09, Pfleiderer c. Bundeskartellamt [2011] ECR I-5161.
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volto (anche) a far osservare l’art. 81 CE [oggi articolo 101 TFUE,
n.d.r.]»79.
In proposito, mentre diversi Stati membri hanno rappresentato la
necessità di impedire ai potenziali attori nei giudizi civili l’accesso a
ogni tipo di documento rientrante nell’ambito di un programma di
clemenza80, la Commissione81 e l’AG Mazák hanno suggerito un
approccio diversificato tra le dichiarazioni ufficiali delle società (vale
a dire, le richieste volontarie di ammissione a un leniency
programme), in relazione alle quali la disclosure non dovrebbe in
alcun modo essere accordata, e gli altri documenti “preesistenti”, per i
quali la divulgazione può essere in linea di principio ammessa, pur
essendo poi oggetto di una valutazione caso per caso82.
79

Ibidem, par. 18.
Cfr. Pfleiderer c. Bundeskartellamt, causa C-360/09, Conclusioni dell’Avvocato
Generale Ján Mazák presentate il 16 dicembre 2010, par. 16: «[i] governi belga,
ceco, tedesco, dei Paesi Bassi, cipriota, spagnolo e italiano, sostengono
fondamentalmente che i soggetti danneggiati da un cartello che intendano
promuovere un’azione risarcitoria di diritto civile non devono avere accesso alle
domande di trattamento favorevole né alle informazioni e ai documenti che i
richiedenti tale beneficio abbiano spontaneamente trasmesso all’autorità garante
della concorrenza di uno Stato membro, in conformità di un programma nazionale
di clemenza, nell’ambito di un procedimento sanzionatorio a norma, inter alia,
dell’art. 101 TFUE» (enfasi aggiunta).
81
Ibidem, par. 17: «Secondo la Commissione, occorre distinguere, in sostanza, tra
le informazioni che i richiedenti il trattamento favorevole abbiano fornito
spontaneamente, circa il cartello e il ruolo che vi hanno svolto, preparando
documenti apposta per conformarsi al programma nazionale di clemenza – le
cosiddette “dichiarazioni ufficiali” – e il materiale probatorio già esistente che
detti soggetti mettano a disposizione. La Commissione ritiene che ai soggetti
danneggiati da un cartello che intendano promuovere un’azione risarcitoria di
diritto civile non possa essere accordato l’accesso alle dichiarazioni ufficiali,
poiché ciò avrebbe l’effetto di porre il richiedente, nell’ambito di detto
procedimento civile, in una posizione deteriore rispetto agli altri membri del
cartello, pregiudicando in tal modo l’efficacia del programma di clemenza. Per
contro, l’accesso agli altri documenti prodotti dal richiedente andrebbe valutato e
deciso caso per caso» (enfasi aggiunta).
82
Ibidem, parr. 44-47: «A mio giudizio, la divulgazione, ad una parte in un
procedimento civile, del contenuto di dichiarazioni di autoincriminazione, rese
volontariamente da un richiedente il trattamento favorevole nell’ambito e ai fini di
una procedura di clemenza, con le quali il richiedente effettivamente ammette e
descrive, dinanzi ad un’autorità nazionale garante della concorrenza, la propria
partecipazione ad una violazione dell’art. 101 TFUE, potrebbe rendere
80
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La Corte di giustizia ha successivamente disatteso la distinzione
suggerita come precede (che poi, come si vedrà, sarà invece ripresa
dalla Direttiva Danni), sebbene abbia nel contempo riconosciuto la
necessità di operare un bilanciamento tra i confliggenti interessi dei
soggetti danneggiati che intendono accedere alle prove per facilitare le
azioni di risarcimento e dell’effettivo enforcement del diritto della
concorrenza mediante l’adozione dei leniency programmes83.
In altre parole, a parere dei giudici europei di ultima istanza,
l’efficacia dei programmi di trattamento favorevole «potrebbe tuttavia
essere compromessa dalla comunicazione dei documenti relativi ad un
procedimento di clemenza ai soggetti che intendano promuovere
un’azione risarcitoria, anche qualora le autorità nazionali garanti
della concorrenza concedano al richiedente il trattamento favorevole
un’esenzione totale o parziale dall’ammenda che avrebbero potuto
sostanzialmente meno attrattivo e quindi meno efficace il programma di clemenza
dell’autorità in questione. Ciò, a sua volta, potrebbe pregiudicare l’effettiva
applicazione dell’art. 101 TFUE da parte di detta autorità e, da ultimo, la
possibilità delle parti in un procedimento civile di esperire un ricorso effettivo. Di
conseguenza, benché il diniego di tale accesso possa ostacolare o, in certa misura,
pregiudicare, il diritto fondamentale a un ricorso effettivo di una parte
asseritamente lesa, ritengo che l’interferenza con tale diritto sia giustificata dallo
scopo legittimo di assicurare l’effettiva applicazione dell’art. 101 TFUE da parte
delle autorità nazionali garanti della concorrenza nonché dall’interesse dei privati
a scoprire e a sanzionare i cartelli. (…) Ritengo pertanto che, in linea di principio,
l’accesso alle dichiarazioni autoincriminanti rese volontariamente da un soggetto
che ha richiesto il trattamento favorevole non debba essere accordato. Escluse,
tuttavia, dette dichiarazioni autoincriminanti, i soggetti asseritamente lesi, come la
Pfleiderer, dovrebbero avere accesso a tutti i documenti preesistenti presentati da
un’impresa richiedente il trattamento favorevole nell’ambito di una procedura di
clemenza che possano aiutarli a provare, nell’ambito di un’azione civile di
risarcimento, l’esistenza di una violazione dell’art. 101 TFUE, il danno da loro
subìto e il nesso causale tra il danno e la violazione. Infatti, detti documenti non
sono un prodotto della procedura di clemenza, bensì esistono, contrariamente alle
dichiarazioni ufficiali di autoincriminazione, indipendentemente da detta
procedura e possono, almeno in teoria, essere divulgati in altra sede. Non vedo
alcun motivo imperativo per il quale l’accesso a tali documenti, che sono
specificamente destinati e idonei ad essere utilizzati nelle azioni di risarcimento
danni, debba essere rifiutato. Sarebbe contrario al diritto fondamentale a un ricorso
effettivo se un’autorità nazionale garante della concorrenza negasse l’accesso a tali
documenti in circostanze come quelle della causa principale» (enfasi aggiunta).
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Caso C-360/09, Pfleiderer c. Bundeskartellamt [2011] ECR I-5161, par. 30.
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infliggere»84: in una simile eventualità, infatti, l’aumento del rischio a
carico del leniency applicant, connesso alla maggiore esposizione ai
danni civili da risarcire, sarebbe altamente probabile.
In definitiva, la Corte di giustizia ha statuito che – in mancanza
di una normativa centralizzata a livello europeo in merito alla
possibile risoluzione del conflitto – spetta ai giudici nazionali operare
un bilanciamento tra le due contrapposte esigenze, sulla base delle
disposizioni del diritto nazionale ma pur nel rispetto dei principi di
equivalenza ed effettività85.
Nel caso Donau Chemie86, due anni dopo la sentenza Pfleiderer,
la Corte di giustizia ha avuto nuovamente modo di chiarire la tematica
dell’accesso al fascicolo nell’ambito di una domanda di pronuncia
pregiudiziale.
Il caso in discorso verteva su una serie di disposizioni nazionali
– segnatamente, l’articolo 39 della Legge Federale Austriaca in
materia di cartelli e l’articolo 219 del Codice di procedura civile
austriaco87 – le quali restringevano l’accesso al fascicolo delle terze

84

Ibidem, par. 26.
Ibidem, par. 31. Cfr. C. CAUFFMAN, Access to leniency related documents after
Pfleiderer, in Maastricht Faculty of Law Working Paper No. 2012/3, febbraio 2012,
pagg. 1-18.
86
Caso C-536/11, Bundeswettbewerbsbehörde c. Donau Chemie e al.,
ECLI:EU:C:2013:366.
87
L’articolo 39, paragrafo 2, della legge del 2005 relativa alle intese (Kartellgesetz)
così recita: «Le persone che non sono parti del procedimento possono accedere al
fascicolo del Tribunale della concorrenza soltanto con il consenso delle parti».
L’articolo 219 del codice di procedura civile (Zivilprozessordnung) così dispone:
«Le parti possono consultare e ottenere, a loro spese, copie ed estratti di tutti i
fascicoli concernenti la loro causa che si trovino presso il Tribunale (fascicolo del
processo), ad eccezione dei progetti di sentenze e di ordinanze, dei verbali di
delibera e votazione del Tribunale e degli atti scritti contenenti disposizioni
disciplinari. Con il consenso di entrambe le parti, i terzi possono accedere al
fascicolo e ottenerne copie od estratti, a proprie spese, purché non vi si opponga un
legittimo interesse prevalente di un altro soggetto oppure l’interesse pubblico
prevalente, ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, prima frase, della legge relativa
alla protezione dei dati del 2000. Ove manchi tale consenso, il terzo può accedere al
fascicolo ed ottenerne copie solo nella misura in cui sia in grado di produrre
85
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parti (ivi inclusi i leniency documents) se non con il consenso dei
membri del cartello.
In proposito, la Corte di giustizia ha avuto modo di affermare la
necessità del balancing test delineato in precedenza nel caso
Pfleiderer, statuendo che «il diritto dell’Unione, in particolare il
principio di effettività, osta a una disposizione di diritto nazionale in
forza della quale l’accesso ai documenti contenuti nel fascicolo
relativo a un procedimento nazionale concernente l’applicazione
dell’articolo 101 TFUE, compresi i documenti comunicati nell’ambito
di un programma di clemenza, da parte di terzi che non siano parti di
tale procedimento e che intendano proporre ricorsi per risarcimento
danni contro i partecipanti a un’intesa, è subordinato soltanto al
consenso di tutte le parti di detto procedimento, senza che ai giudici
nazionali sia lasciata la possibilità di effettuare un bilanciamento
degli interessi in gioco»88.
Nel soppesare tutti i fattori in gioco, la Corte di giustizia ha poi
osservato che i giudici nazionali devono, da un lato, valutare
attentamente gli interessi delle parti che richiedono l’accesso al
fascicolo al fine di proporre azioni follow-on, con particolare
riferimento alla possibilità di reperire diversamente le informazioni
richieste; dall’altro, essi devono prendere in considerazione le
conseguenze effettivamente pregiudizievoli alle quali tale accesso può
dare luogo alla luce dell’interesse pubblico o di legittimi interessi di
altri soggetti89.
Nonostante il riconoscimento dell’interesse pubblico relativo
all’efficacia dei programmi di clemenza, la Corte ha tuttavia rilevato
che «tenuto conto dell’importanza delle azioni di risarcimento danni
elementi di prova che permettano di concludere che ha un interesse giuridicamente
tutelato in tal senso».
88
Caso C-536/11, Bundeswettbewerbsbehörde c. Donau Chemie e al., par. 49.
89
Ibidem, parr. 44-45.
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promosse dinanzi ai giudici nazionali per il mantenimento di una
concorrenza effettiva nell’Unione, la semplice allegazione del rischio
che l’accesso agli elementi di prova, contenuti nel fascicolo di un
procedimento in materia di concorrenza e necessari per fondare tali
azioni, pregiudichi l’efficacia di un programma di clemenza, nel cui
contesto tali documenti sono stati comunicati all’autorità garante
della concorrenza competente, non può essere sufficiente per
giustificare il diniego di accesso a tali elementi»90.
Per contro, sempre secondo i giudici del Lussemburgo il fatto
che tale diniego possa impedire l’esercizio di azioni follow-on,
fornendo peraltro alle imprese interessate – che già possono aver
beneficiato di un’immunità, per lo meno parziale, in materia di
sanzioni pecuniarie – la possibilità di sottrarsi altresì all’obbligo di
risarcire i danni derivanti dalla violazione dell’articolo 101 TFUE (a
discapito dei soggetti danneggiati), impone che tale diniego sia
fondato su ragioni imperative attinenti alla protezione dell’interesse
dedotto e applicabili a ogni documento al quale l’accesso è stato
negato91: soltanto laddove si ravvisi l’esistenza del rischio che un
determinato documento rechi concretamente pregiudizio all’interesse
pubblico attinente all’efficacia del programma nazionale di clemenza
l’opposizione alla disclosure può ritenersi giustificata92.
Il ragionamento della Corte di giustizia in Donau Chemie
implica un profilo per certi versi “punitivo”: i membri di un cartello
possono sì essere incentivati alla collaborazione mediante adesione a
un programma di clemenza, ma non devono essere tutelati oltremisura
a discapito dei legittimi interessi di altri operatori economici93.
90

Ibidem, par. 46.
Ibidem, par. 47.
92
Ibidem, par. 48.
93
Cfr. F. PICOD, Acces aux documents d’un programme de clémence, in La Semaine
juridique, 2013, pagg. 1229 e ss.; B. ADKINS e S. BEIGHTON, The Donau Chemie
91
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In effetti, deve osservarsi come il balancing test delineato in
Pfleiderer non abbia fornito adeguata chiarezza e certezza giuridica in
merito alla tematica dell’accesso al fascicolo94: e infatti, le vicende
giudiziali relative alla disclosure inter partes hanno generato
senz’altro

maggiore

confusione

rispetto

ai

giudizi

basati

sull’applicazione del Regolamento Trasparenza.
Prova ne sia che, ad esito della sentenza Pfleiderer, è apparsa
immediatamente evidente la differenza di applicazione del balancing
test palesata dagli organismi giudicanti dei diversi Stati membri.
Nella vicenda Pfleiderer, il giudizio dinanzi al Tribunale
distrettuale di Bonn – proseguito ad esito della pronuncia
pregiudiziale della Corte di giustizia – si è concluso con il sostanziale
divieto di divulgazione della documentazione richiesta95.
Nel primo esercizio del balancing test individuato dalla Corte di
giustizia, infatti, il giudice tedesco ha notato come l’attrattività e
l’efficacia dei programmi di clemenza sarebbero state seriamente
case - the thorny issue of access to leniency documents remains unresolved, in
Competition Law Insight, n. 7, 2013, pagg. 10 e ss.; N. HIRST, Donau Chemie:
national rules impeding access to Antitrust Files liable to breach EU Law, in
Journal of European Competition Law and Practice, n. 6, 2013, pagg. 484 e ss.; A.
LACRESSE, Actions en dommages et interest: la Cour de Justice de l’Union
européenne ouvre largement le droit d’accès des victimes de pratiques
anticoncurrentielles aux elements recueillis dans le cadre d’une procedure de
clémence (Donau Chemie), in Concurrences: revue des droits de la concurrence,
2013, pagg. 140 e ss.; A. MARCIANO, The EU Court of Justice grants access to a
national competition file to applicants seeking compensation for damages deriving
from the violation of EU competition rules (Donau Chemie), in e-Competitions
Bulletin, 2013-II, art. N. 60159.
94
Cfr. K. JÜRIMÄE, The interaction between EU Transparency Policy and the
Enforcement of EU Competition Law: who should strike the balance and how should
it be struck?, cit., pagg. 384-385; D. GERADIN e L.A. GRELIER, Cartel Damages
Claims in the European Union: have we only seen the tip of the iceberg?,
disponibile
presso
il
sito
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2362386.
95
Cfr. Decisione del Tribunale distrettuale di Bonn del 18 gennaio 2012 – caso 51
Gs 53/09 – Pfleiderer II, disponibile in lingua inglese sul sito del Bundeskartellamt
http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2012/
30_01_2012_Pfleiderer.html;jsessionid=62A475428DF005B624E69730115FCA73.
1_cid378?nn=3591568.
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compromesse dalla concessione di un’ampia disclosure delle prove:
ciò in quanto i leniency applicants conservano un legittimo
affidamento circa la protezione delle informazioni autoincriminanti
che questi ultimi trasmettono volontariamente all’Autorità.
Conseguentemente, nel riconoscere ed evidenziare l’importanza
dei programmi di clemenza per l’effettività della lotta ai cartelli e, in
via mediata, anche per le istanze risarcitorie dei privati in ragione
della prevalenza – allo stato attuale – delle azioni follow-on, il
Tribunale distrettuale di Bonn ha ritenuto di dover consentire
l’accesso soltanto a una versione non riservata del fascicolo istruttorio,
escludendo dunque i documenti interni del Bundeskartellamt, nonché
le dichiarazioni e le evidenze prodotte dai leniency applicants96.
Quanto alla Pfleiderer, il giudice tedesco, dopo aver valutato
quali fossero gli elementi rilevanti ai fini della sua azione risarcitoria,
ha concluso che l’accesso parziale garantito dal Bundeskartellamt –
consistente nella decisione finale e nelle evidenze raccolte durante il
procedimento, ivi incluse quelle relative ai dawn raids – non rendesse
impossibile la proposizione di detta azione97.
Di avviso (parzialmente) diverso è stato il giudice Roth della
High Court of Justice inglese nella seconda applicazione della dottrina
Pfleiderer nel noto caso National Grid98.
La vicenda giudiziale aveva tratto origine dalla richiesta
risarcitoria formulata dalla società National Grid Electricity, a seguito
della decisione della Commissione che aveva sanzionato per intesa

96

Cfr. A. KUMAR SINGH, Pfleiderer: assessing its impact on the effectiveness of the
European Leniency Programme, in European Competition Law Review, vol. 35 –
issue 3, 2014, pagg. 110-123.
97
Per completezza, anche in un caso di poco successivo alla decisione Pfleiderer,
l’Alta Corte Regionale di Düsseldorf ha propeso per la piena tutela del leniency
material, in ragione della sussistenza di «prevalenti interessi meritevoli di tutela»:
caso V-4 Kart 5 + 6/11 (OWi) del 22 agosto 2012.
98
Cfr. National Grid Electricity Transmission c. ABB e al. [2012] EWHC 869 Ch.
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restrittiva della concorrenza, nel 2007, diversi produttori di
apparecchiature di comando con isolamento in gas99.
In particolare, la National Grid Electricity, diversamente
dall’istanza posta a base del caso Pfleiderer, aveva chiesto al giudice
della High Court di avere accesso non alle dichiarazioni
autoincriminanti (i corporate statements) delle imprese interessate,
bensì a taluni documenti (in particolare, delle imprese ABB e
Siemens) contenenti richiami e stralci del leniency material, vale a
dire la versione riservata della decisione finale della Commissione,
nonché le risposte allo Statement of Objections e alle richieste di
informazioni

formulate

dalla

Commissione

nel

corso

del

procedimento circa il funzionamento e gli effetti del cartello, che
potessero contenere riferimenti e/o citazioni ai corporate statements
resi oralmente dai richiedenti il trattamento favorevole100.
Prima di dare seguito alla richiesta di disclosure avanzata dalla
parte attrice, il giudice Roth aveva però ritenuto opportuno (su istanza
della

stessa

National

Grid)

sollecitare

un

intervento

della

Commissione in qualità di amicus curiae, ai sensi dell’articolo 15,

99

Decisione della Commissione europea del 24 gennaio 2007, caso
COMP/F/38.899, Gas Insulated Switchgear. Per un commento, si vedano D.
CHOCHITAICHVILI, The English High Court grants disclosure of documents obtained
by access to the Commission’s file in a follow-on damages action in the switchgear
cartel (Gas Insulated Switchgear - GIS), in eCompetitions, n. 38138
(www.concurrences.com), e K. JONES, R. PIKE, F. RICHMOND e T.K. CASSELS,
The English High Court orders disclosure of parts of the unredacted version of the
EU Commission’s switchgear cartel decision (National Grid / ABB), in
eCompetitions, n. 51649 (www.concurrences.com).
100
Si rammenta che, prima della pronuncia della Corte di giustizia resa nel caso
Pfleiderer, National Grid aveva richiesto e ottenuto l’accesso ad alcuni documenti
relativi al procedimento svoltosi dinanzi alla Commissione grazie al meccanismo di
scambio di informazioni tra Commissione e giudici nazionali previsto dall’articolo
15, comma 1, del Regolamento 1/2003, ai sensi del quale «nell’ambito dei
procedimenti per l’applicazione dell’articolo 81 [101 TFUE, n.d.r.] o dell’articolo
82 [102 TFUE, n.d.r.] del trattato le giurisdizioni degli Stati membri possono
chiedere alla Commissione di trasmettere loro le informazioni in suo possesso o i
suoi pareri in merito a questioni relative all’applicazione delle regole di
concorrenza comunitarie».
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comma 3, del Regolamento 1/2003, al fine di ottenere una risposta ai
seguenti quesiti: i) se i principi affermati dalla sentenza Pfleiderer,
che aveva avuto

ad oggetto un caso

di

divulgazione di

documentazione attinente al programma di clemenza di un’Autorità
nazionale di concorrenza (i.e. quella tedesca), fossero applicabili
anche nel contesto di un procedimento svoltosi dinanzi alla
Commissione europea; ii) se il giudice nazionale avesse il potere di
ordinare d’ufficio, in base alle norme del proprio ordinamento, la
produzione del leniency material alle parti, ovvero se tale richiesta
dovesse essere necessariamente rivolta alla Commissione ai sensi
dell’articolo 15, comma 1, del Regolamento 1/2003; e infine, iii) in
caso di risposta affermativa circa la sussistenza dei poteri di disclosure
in capo al giudice nazionale, quali fattori quest’ultimo avrebbe dovuto
prendere in considerazione nello svolgere il balancing test di cui alla
sentenza Pfleiderer.
La Commissione, nelle proprie osservazioni presentate nel
novembre 2011, ha espresso la propria posizione sulla portata del
principio sancito in Pfleiderer, affermando, in primo luogo, che la
divulgazione dei leniency documents, ai quali era stato richiesto
l’accesso101, potesse essere disposta dal giudice nazionale, in base ai
poteri ad esso attribuiti dal diritto procedurale del proprio
ordinamento, e che i principi sanciti dalla sentenza Pfleiderer
dovessero ritenersi di portata generale e, come tali, applicabili alle
richieste di accesso aventi ad oggetto informazioni fornite
volontariamente dalle imprese nell’ambito di qualsiasi programma di
clemenza (nazionale o europeo).

101

Si ribadisce ancora che, nel caso di specie, tra i documenti oggetto di istanza di
accesso non figuravano né le dichiarazioni confessorie né i documenti preesistenti
alla domanda di trattamento favorevole, ma, come detto, soltanto documenti
riportanti riferimenti ai corporate statements.
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Con riferimento al terzo quesito, la Commissione ha ribadito in
primis la propria consolidata posizione in merito al fatto che le
dichiarazioni ufficiali dei leniency applicants non dovrebbero mai
essere rese accessibili a terzi, per non pregiudicare l’efficacia dei
programmi di clemenza; quanto, poi, al balancing test da effettuarsi
con riferimento

alle

richieste di

accesso

ai

documenti

di

accompagnamento alle dichiarazioni ufficiali, la Commissione ha
affermato

che

il

giudice

nazionale

dovrebbe

effettuare

un

bilanciamento caso per caso tra i contrapposti interessi in gioco,
evitando di ordinare la divulgazione laddove: i) i leniency applicants
siano, per effetto di ciò, esposti a una maggiore responsabilità rispetto
ai coautori del cartello che non abbiano prestato alcuna forma di
cooperazione nell’ambito del procedimento amministrativo; e ii)
l’accesso risulti sproporzionato allo scopo perseguito dal richiedente
e, in particolare, non rappresenti l’unico modo per ottenere l’accesso
ai documenti di cui sia stata richiesta la disclosure.
Dopo aver ricevuto dalla Commissione le indicazioni richieste,
la High Court ha optato per un ordine di disclosure parziale a favore
di National Grid, relativo ad alcune parti della versione confidenziale
della decisione finale della Commissione e ad alcuni passaggi delle
risposte alle richieste di informazioni rese inter alia dall’impresa
beneficiaria dell’immunità ABB (seppur essenzialmente esplicativi di
documenti preesistenti); al contrario, la High Court non ha invece
accolto le altre richieste di divulgazione (ad esempio, della risposta di
ABB allo Statement of Objections e di altra parte del leniency material
fornito da detta società) ritenendo che tali documenti non fossero
determinanti ai fini dell’azione risarcitoria e che dunque, in tal caso,
prevalesse l’interesse di proteggere le informazioni fornite nell’ambito
del programma di clemenza.
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A tale forma di bilanciamento il giudice inglese è pervenuto
prendendo in considerazione la gravità e la durata dell’illecito
antitrust, nonché l’entità delle sanzioni inflitte.
Inoltre, la High Court ha altresì valutato la posizione del
leniency applicant, rilevando l’assenza di condizioni più sfavorevoli
rispetto a quelle in cui versavano gli altri membri del cartello:
l’impresa richiedente la clemenza, infatti, non era stata la sola ad
essere stata citata per danni e, in ogni caso, avrebbe potuto
coinvolgere i coautori dell’infrazione nel procedimento risarcitorio
mediante la proposizione di un contribution claim nei loro confronti.
Tali considerazioni sono valse a indurre il giudice inglese a
ritenere prive di pregio le preoccupazioni legate all’effetto
disincentivante rispetto alla richiesta di clemenza.
Successivamente, la High Court ha altresì attribuito particolare
rilevanza alla proporzionalità dell’istanza di accesso, vale a dire alla
possibilità di acquisire altrove le informazioni richieste102 e,
soprattutto, alla loro rilevanza ai fini della proposizione di un’azione
risarcitoria103.
Da ultimo, quanto al legittimo affidamento del leniency
applicant a non vedere divulgate le informazioni trasmesse, il giudice
inglese ha osservato come il fatto che il materiale relativo alla
clemenza non potesse essere divulgato ai sensi delle Comunicazioni
della Commissione sulla leniency del 2002 e del 2006 non valesse a

102

Al riguardo, il giudice inglese ha escluso tale possibilità, affermando in
particolare che le eventuali testimonianze rese dai dipendenti delle imprese
partecipanti al cartello non potessero assumere la medesima valenza dei documenti
richiesto. Inoltre, nessuno dei convenuti aveva dimostrato che siffatte testimonianze
potessero essere realmente raccolte.
103
In proposito, sono state rimarcate le difficoltà relative alla quantificazione del
danno e, segnatamente, quelle relative alla ricostruzione controfattuale dell’ipotetica
situazione di mercato in assenza del cartello, nonché la scarsa intellegibilità dei
documenti concernenti tale illecito antitrust dovuta a una precisa strategia volta a
evitare ogni traccia che potesse condurre alla sua scoperta.
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sottrarre l’impresa alle conseguenze sul piano del diritto civile
derivanti dalla sua partecipazione all’illecito antitrust, in quanto – non
avendo tali Comunicazioni natura vincolante – esse non sono idonee a
produrre riflessi sull’applicazione delle norme nazionali relative ai
procedimenti civili.
Per tali ragioni, l’ostensione parziale, nel senso anzidetto, è stata
ritenuta dal giudice inglese il miglior modo di coniugare l’esigenza di
accesso con i segreti commerciali delle imprese interessate.
In definitiva, dunque, proprio perché in Pfleiderer la Corte di
giustizia ha affermato che, in mancanza di una normativa dell’Unione
europea che regoli l’accesso al fascicolo, spetta agli Stati membri fare
applicazione delle norme nazionali in materia di disclosure nel
rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, non può
sorprendere che a una divergenza tra le legislazioni degli Stati membri
sul punto sia corrisposta analoga differenza anche nel tenore dei
giudicati104.
Le considerazioni che precedono rendono chiaramente evidente
come il principale rischio proveniente dalle pronunce Pfleiderer e
Donau Chemie sia quello di un sostanziale forum shopping, ossia della
ricerca di un organismo giudicante dall’approccio più favorevole alle
istanze formulate105.
104

Una sintetica panoramica in proposito è delineata da K. JÜRIMÄE, The
interaction between EU Transparency Policy and the Enforcement of EU
Competition Law: who should strike the balance and how should it be struck?, cit.,
pagg. 381-382.
105
Ibidem, pagg. 380-385; Cfr. G. DE STEFANO, Access of damage claimants to
evidence arising out of EU cartel investigations: a fast evolving scenario, in Global
Competition Review, vol. 3, 2012, pagg. 95-103; A.J. MAURÍCIO, Access of damage
claimants to leniency material held by National Competition Authorities or by the
European
Commission,
disponibile
al
sito
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id= 2159946. In senso contrario, sul
punto, cfr. P.L. KRAUSKOPF e F. BABEY, Competition law: private enforcement and
forum shopping, in S. BASTIANON, La tutela privata antitrust: Italia, Unione
Europea e Nord America – Atti del Convegno presso l’Università di Bergamo, 11
aprile 2011, Giuffrè, 2012, pagg. 145-159, i quali sottolineano i possibili vantaggi
Tesi di dottorato di Nicola Infante, discussa presso l’Università LUISS Guido Carli
nell’anno accademico 2015-16. Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il
consenso scritto dell’autore.

92

In un simile scenario si rendeva, dunque, imprescindibile
l’adozione di una legislazione armonizzata a livello europeo in merito
alla possibile composizione del conflitto, il che è successivamente
avvenuto proprio con la Direttiva Danni del 2014.

2.3.3

L’accesso tramite i giudizi extra-europei

Una possibile, ulteriore opzione per ottenere l’accesso alle
informazioni necessarie per sostanziare una richiesta risarcitoria è
quella di avvalersi della “interferenza” dei tribunali collocati al di
fuori dell’Unione europea, dinanzi ai quali siano proposte azioni di
risarcimento basate sulla violazione delle norme straniere (in
particolare, statunitensi) in materia di diritto della concorrenza.
Infatti, in proposito la Rule 26 (b) (1) dell’US Federal Rules of
Civil procedure (“FRCP”) stabilisce una generale presunzione in
favore di un’ampia discoverability106.
Occorre altresì notare che, a differenza dell’eccezione alla
divulgazione prevista nel diritto europeo per ragioni di pubblico
interesse, non vi è alcuna eccezione o regola procedurale nel diritto
statunitense che protegga espressamente le informazioni fornite dai
leniency applicants, o da altre imprese sotto indagine in Europa,

del forum shopping innescato dal potenziamento del private enforcement: esso
stimolerebbe l’efficienza della giustizia, ingenerando la creazione di una «interjurisdictional competition between judges and lawmakers in different jurisdictions».
Di conseguenza, «As long as the (even limited) possibility of forum shopping in
private antitrust enforcement is guaranteed, consumers are able to profit from a
better quality of legal services, and a better private enforcement».
106
Ai sensi della norma in discorso: «Unless otherwise limited by court order, the
scope of discovery is as follows: Parties may obtain discovery regarding any
nonprivileged matter that is relevant to any party’s claim or defense and
proportional to the needs of the case, considering the importance of the issues at
stake in the action, the amount in controversy, the parties’ relative access to
relevant information, the parties’ resources, the importance of the discovery in
resolving the issues, and whether the burden or expense of the proposed discovery
outweighs its likely benefit. Information within this scope of discovery need not be
admissible in evidence to be discoverable».
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laddove questi documenti siano in possesso di una persona giuridica
statunitense che sia parte del caso in discorso107.
Al fine di proteggere dalla divulgazione i documenti forniti
nell’ambito dell’adesione a un programma di clemenza, dunque, i
convenuti presso i tribunali statunitensi sono costretti a fare
affidamento su una serie di dottrine dai connotati piuttosto incerti –
quali il mutuo riconoscimento (c.d. comity), il foreign investigatory
privilege o l’Act of State doctrine – le quali in definitiva aumentano la
probabilità di discovery a beneficio degli attori in giudizio, rischiando
nel contempo di pregiudicare l’attrattività dei leniency programmes108.
L’accresciuta possibilità di vedersi concessa la discovery può,
dunque, indurre i soggetti che si ritengano danneggiati da un cartello a
presentare un’azione di risarcimento danni negli Stati Uniti, appena
giunti a conoscenza del fatto che una società statunitense sia in fase di
collaborazione con la Commissione in un procedimento avviato da
quest’ultima, confidando di avere accesso ai leniency documents,
incluse le dichiarazioni ufficiali, durante la fase di pre-trial discovery
negli Stati Uniti.
Ovviamente, la violazione della concorrenza perseguita in
ambito europeo deve presentare qualche connessione con i mercati
statunitensi, affinché la normativa antitrust americana possa ritenersi
applicabile.
In questo modo, la maggiore divulgabilità riconosciuta negli
Stati Uniti rischia di indebolire notevolmente il programma di
clemenza della Commissione europea.
107

Segnala con efficacia questa circostanza N. MOSUNOVA, Disclosure of Evidence
in Cartel Litigations in the EU: is balance of victim’s rights and public interests
possible?, 2(1) BRICS LJ (2015), la quale auspica una convergenza tra il sistema
statunitense ed europeo in materia di disclosure del leniency material.
108
S.R. MILLER, K. NORDLANDER e J.C. OWENS, US Discovery of European Union
and U.S. Leniency applications and other confidential investigatory materials, in
CPI Antitrust Journal, vol. 1, 2010, pagg. 1-14.
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Tale rischio persiste ancora oggi, anche se nel caso Bell Atlantic
c.

Twombly109

la

Corte

Suprema

statunitense

ha

richiesto

espressamente che gli attori sostanzino dettagliatamente (dunque, sul
profilo probatorio) il comportamento anticoncorrenziale da questi
ultimi lamentato110.
Facendo riferimento alla Rule 34 (a) (1) (A) delle FRCP, l’attore
potrebbe formulare una richiesta al convenuto di produrre qualsiasi
documento o informazione da quest’ultimo detenuti su supporto
elettronico111: in questo ampio insieme, pertanto, rientrano anche le
dichiarazioni ufficiali e l’ulteriore documentazione trasmessa alla
Commissione europea.
I convenuti potrebbero, a ogni modo, opporsi alla discovery
delle

informazioni

relative

alla

clemenza

avvalendosi

della

riservatezza riconosciuta alla corrispondenza tra avvocato e cliente per
la definizione della strategia difensiva dell’impresa (il c.d. legal
privilege) o dai principi del mutuo riconoscimento internazionale (c.d.
international comity)112.
In applicazione di questi ultimi, ai tribunali statunitensi è
richiesto di bilanciare, da un lato, l’interesse dell’entità straniera (in
questo caso, la Commissione europea) al fine di assicurare la
109

Cfr. Bell Atlantic c. Twombly, 127 SCt 1955 (2007).
A. PETRASINCU, Discovery revisited – The impact of the US Discovery Rules on
the European Commission’s Leniency Programme, in European Competition Law
Review, vol. 32(2), 2011, pagg. 356-367.
111
La disposizione in discorso, infatti, prevede che «A party may serve on any other
party a request within the scope of Rule 26(b)
(1) to produce and permit the requesting party or its representative to inspect, copy,
test, or sample the following items in the responding party’s possession, custody, or
control:
(A) any designated documents or electronically stored information – including
writings, drawings, graphs, charts, photographs, sound recordings, images, and
other data or data compilations – stored in any medium from which information can
be obtained either directly or, if necessary, after translation by the responding party
into a reasonably usable form».
112
Cfr. A. PETRASINCU, Discovery revisited – The impact of the US Discovery Rules
on the European Commission’s Leniency Programme, cit., pag. 363.
110
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riservatezza dei documenti relativi alla clemenza e, dall’altro,
l’interesse contrario dell’attore a vedersi riconosciuta la discovery.
Tra i fattori normalmente oggetto di valutazione a tali fini è
possibile citare: i) il grado di specificità della richiesta; ii) se le
informazioni richieste abbiano tratto origine negli Stati Uniti; iii) la
disponibilità di mezzi alternativi per ottenere le informazioni richieste;
iv) la portata degli effetti che un eventuale diniego della discovery
avrebbe per gli interessi degli Stati Uniti o, al contrario, che la
concessione dell’accesso avrebbe per lo Stato presso il quale le
informazioni risiedono113.
La Commissione europea, inoltre, in diverse occasioni ha
assunto il ruolo di amicus curiae presso i tribunali statunitensi per
sostenere le posizioni dei convenuti-leniency applicants, in particolare
evidenziando che l’eventuale discovery avrebbe seriamente minato
l’efficacia del public enforcement del diritto antitrust nell’Unione
europea114.
Volendo individuare un elemento ricorrente nell’esercizio del
bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco condotto dai giudici
statunitensi, può osservarsi come essi tendano a considerare la
sussistenza di opzioni alternative per avere accesso alle informazioni
richieste, la dimensione globale del cartello e i suoi potenziali effetti
negli Stati Uniti, e infine il fatto che il materiale richiesto non abbia
tratto origine dagli Stati Uniti.

113

Cfr. Societé Nationale Industrielle Aerospatiale c. United States District Court
for the Southern District of Iowa, 482 US 522.
114
Cfr. Methiodine Antitrust Litigation (MDL 1311 (ND Cal 2002); Re Vitamins
Antitrust Litigation (DDC 2002) 209 FRD 251; Rubber Chemicals Antitrust
Litigation (486 F Supp 2d 1078 (ND Cal 2007); cfr. altresì In Re Air Cargo Shipping
Services Antitrust Litigation (MDL n. 1775 – Eastern District Court of New York) e
In re Flat Glass Antitrust Litigation n. 08-180 (doc. n. 185) (29 luglio 2009),
nell’ambito del quale la Commissione ha depositato richiesta di intervento come
parte del procedimento, nonché una mozione volta a riconsiderare l’ordine di
discovery sulla base dei principi di mutuo riconoscimento.
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Come è stato osservato da alcuni commentatori115, la mancanza
di precedenti della Corte Suprema sul punto, unita all’assoluta
imprevedibilità nell’applicazione del test di bilanciamento da parte dei
tribunali statunitensi, vale a rendere non trascurabile il rischio che a un
convenuto possa essere richiesto – nell’ambito dei procedimenti
giudiziali statunitensi per il risarcimento del danno – di consentire
l’accesso al materiale rientrante nel programma di clemenza della
Commissione europea.
Proprio quale “contromisura” al rischio di divulgabilità di
leniency documents prodotti nel contesto del public enforcement del
diritto della concorrenza nell’Unione europea, la Commissione –
come si è già avuto modo di accennare nel precedente § 2.2.2. – ha
modificato la propria Comunicazione sulla leniency del 2006,
contemplando l’eventualità di accettare altresì dichiarazioni orali, le
quali vengono registrate e trascritte negli uffici della Commissione 116.
Quanto al regime previsto per l’accesso a tali dichiarazioni, esso
«è accordato soltanto ai destinatari della comunicazione degli
addebiti, purché s’impegnino – e insieme con loro i consulenti legali
ai quali sia consentito l’accesso in loro rappresentanza – a non
copiare con qualsiasi mezzo meccanico od elettronico nessuna
informazione contenuta nella dichiarazione ufficiale alla quale è loro
consentito l’accesso e ad utilizzare le informazioni ottenute mediante
la dichiarazione ufficiale unicamente per gli scopi indicati (…). Alle
altre parti, quali i ricorrenti, non è accordato l’accesso alle
dichiarazioni ufficiali. La Commissione considera che questa
specifica protezione delle dichiarazioni ufficiali non è più giustificata
115

Cfr. A. PETRASINCU, Discovery revisited – The impact of the US Discovery Rules
on the European Commission’s Leniency Programme, cit., pag. 365.
116
Cfr. Comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o
alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese, [2006] OJ C298/17,
par. 32.
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dal momento in cui il richiedente rende noto a terzi il contenuto di
dette dichiarazioni ufficiali»117.
Le dichiarazioni orali, tuttavia, non offrono una protezione
assoluta dalla discovery, in quanto – ad esempio – l’accesso potrebbe
comunque essere configurato per le bozze preparate in anticipo dalle
parti quale promemoria per la richiesta di clemenza formulata in
forma orale.
Ovviamente, anche in tal caso la Commissione e/o le imprese
convenute in giudizio potrebbero opporsi alla richiesta di discovery
sulla base dei principi dell’international comity ma, come è stato
osservato in precedenza, l’esito di un tale esercizio di bilanciamento è
tutt’altro che certo.
Da ultimo, si consideri che la Rule 45 delle FRCP contempla
altresì l’eventualità che soggetti terzi, aventi sede o residenza negli
Stati Uniti o siano ivi collocati, siano obbligati a divulgare le
informazioni mediante un mandato di comparizione.
I tribunali federali possono avvalersi, a tal riguardo, di quanto
disposto dalla Section 1782 del Titolo 28 dell’US Code118 nonché

117

Ibidem, par. 33.
La disposizione, rubricata Assistance to foreign and international tribunals and
to litigants before such tribunals, prevede che «(a) The district court of the district
in which a person resides or is found may order him to give his testimony or
statement or to produce a document or other thing for use in a proceeding in a
foreign or international tribunal, including criminal investigations conducted before
formal accusation. The order may be made pursuant to a letter rogatory issued, or
request made, by a foreign or international tribunal or upon the application of any
interested person and may direct that the testimony or statement be given, or the
document or other thing be produced, before a person appointed by the court. By
virtue of his appointment, the person appointed has power to administer any
necessary oath and take the testimony or statement. The order may prescribe the
practice and procedure, which may be in whole or part the practice and procedure
of the foreign country or the international tribunal, for taking the testimony or
statement or producing the document or other thing. To the extent that the order
does not prescribe otherwise, the testimony or statement shall be taken, and the
document or other thing produced, in accordance with the Federal Rules of Civil
Procedure. A person may not be compelled to give his testimony or statement or to
produce a document or other thing in violation of any legally applicable privilege.
118
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delle indicazioni fornite dalla Corte Suprema nel caso Intel c. AMD119
per ordinare o meno, a ogni persona residente o situata negli Stati
Uniti,

di

fornire

la

propria

testimonianza

o

di

produrre

documentazione o informazioni per l’utilizzo in un procedimento
dinanzi a un “tribunale” straniero o internazionale, mediante lettera
rogatoria o richiesta da quest’ultimo effettuata o su istanza di
qualunque parte interessata.
Nel caso Intel del 2004, Advanced Micro Devices (AMD) aveva
infatti formulato una denuncia contro Intel alla Commissione europea
e, successivamente, aveva intentato un’azione giudiziale negli Stati
Uniti volta alla discovery di una serie di documenti da parte di Intel
per corroborare la propria denuncia.
La Corte Suprema americana ha, in proposito, osservato che tale
disposizione affida l’emissione dell’eventuale ordine di discovery alla
discrezionalità del tribunale americano investito della decisione, il
quale dovrà tenere conto, nella propria pronuncia, dei seguenti quattro
fattori: i) l’international comity; ii) se il destinatario della richiesta di
divulgazione sia o meno parte nel procedimento straniero; iii) se la
richiesta di disclosure sulla base della Section 1782 possa
rappresentare o meno un tentativo di aggirare eventuali limitazioni
alla raccolta delle prove che il Paese straniero ritenga giustificate; iv)
se la divulgazione richiesta sia o meno indebitamente intrusiva e/o
gravosa.
In definitiva, dunque, la decisione Intel ha lasciato aperta la
possibilità che i soggetti interessati alla disclosure possano rivolgersi

(b) This chapter does not preclude a person within the United States from
voluntarily giving his testimony or statement, or producing a document or other
thing, for use in a proceeding in a foreign or international tribunal before any
person and in any manner acceptable to him».
119
Intel Corp. c. Adv Micro, 542 US 241 (2004).
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alle giurisdizioni che, nel complesso, presentano standard più
vantaggiosi in tal senso.

2.3.4

L’accesso tramite intervento nei giudizi
annullamento delle decisioni della Commissione

di

La quarta e ultima strategia perseguita dai soggetti danneggiati
da un cartello al fine di ottenere un accesso alle prove che siano in
grado di sostanziare con maggiore efficacia le proprie azioni di
risarcimento sul versante civilistico attiene, come detto, alla
proposizione di un intervento nell’ambito dei procedimenti giudiziali
di annullamento delle decisioni della Commissione esperite dai
membri dell’intesa stessa.
Riferimento obbligato di questa analisi è l’ordine di rigetto da
parte del Tribunale di primo grado, datato 25 ottobre 2011, in merito
all’istanza di intervento proposto da Schenker AG nel giudizio di
impugnazione della decisione della Commissione europea del 9
novembre 2010, che aveva accertato l’esistenza di un cartello tra
diverse compagnie aeree120 e irrogato le relative sanzioni.
Molte delle compagnie aeree interessate avevano impugnato la
decisione della Commissione, chiedendone l’annullamento o, in
subordine, la riduzione della sanzione.
Nell’ambito del procedimento giudiziale in discorso, dunque, la
società Schenker AG – impresa capogruppo di una serie di società
fornitrici di servizi logistici integrati, via terra, mare e aria – aveva
formulato una richiesta di intervento ritenendo di essere titolare di un
interesse legale ed economico alla conferma della decisione
contestata: Schenker, infatti, riteneva di essere direttamente impattata
dal cartello in qualità di impresa cliente dei membri dell’intesa, a
120

Air Canada, Air France – KLM, British Airways, Cathay Pacific, Cargolux,
Japan Airlines, LAN Chile, Martinair, SAS, Singapore Airlines and Qantas.
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causa dei maggiori costi sostenuti con riferimento al carburante e alle
security surcharges.
Schenker aveva, inoltre, sostenuto di avere un interesse diretto
all’immediata cessazione del cartello nonché a evitare la sua
ricostituzione, il che motivava ulteriormente la propria richiesta di
intervento in giudizio.
Da ultimo, Schenker aveva altresì sostenuto che la conferma
della decisione della Commissione rappresentasse la base giuridica per
la successiva proposizione di un’azione di risarcimento del danno
subìto dinanzi ai tribunali nazionali.
Nessuno degli argomenti sopra elencati è stato ritenuto
convincente dal Tribunale, il quale – come detto – ha rigettato
l’istanza di Schenker121.
Nella propria decisione il Tribunale ha evidenziato come, ai
sensi dell’articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia122
(applicabile anche alle procedure dinanzi al Tribunale, in base al
rimando contenuto al primo paragrafo dell’articolo 53), ogni soggetto
portatore di un interesse alla soluzione della controversia (che non
riguardi cause fra Stati membri, fra istituzioni dell’Unione, o fra Stati
121

Tribunale di primo grado, 25 ottobre 2011, Koninklijke luchtvaart Maatschappij
c. Commissione europea, caso T-28/11; Cathay Pacific Airways c. Commissione
europea, caso T-38/11; LAN Airlines and LAN Cargo c. Commissione europea, caso
T-40/11; Deutsche Lufthansa and Others c. Commissione europea, caso T-46/11;
Air France - KLM c. Commissione europea, caso T-62/11; Air France c.
Commissione europea, caso T-63/11.
122
La norma prevede che «Gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione possono
intervenire nelle controversie proposte alla Corte di giustizia. Uguale diritto spetta
agli organi e agli organismi dell’Unione e ad ogni altra persona se possono
dimostrare di avere un interesse alla soluzione della controversia sottoposta alla
Corte. Le persone fisiche o giuridiche non possono intervenire nelle cause fra Stati
membri, fra istituzioni dell’Unione, o fra Stati membri da una parte e istituzioni
dell’Unione dall’altra. Salvo quanto dispone il secondo comma, gli Stati parti
contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri
nonché l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) prevista da detto accordo possono
intervenire nelle controversie proposte alla Corte quando queste riguardano uno dei
settori di applicazione dello stesso accordo. Le conclusioni dell’istanza d’intervento
possono avere come oggetto soltanto l’adesione alle conclusioni di una delle parti».
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membri da una parte e istituzioni dell’Unione dall’altra) abbia il diritto
di intervenire in giudizio.
Ciò posto, secondo la costante giurisprudenza richiamata
nell’ordine di diniego all’intervento di Schenker123, la nozione di
interesse che rileva ai sensi della disposizione in discorso deve essere
definita alla luce dell’oggetto specifico della controversia ed essere
intesa nel senso di un interesse diretto e attuale alla conferma del
dispositivo della decisione contestata: nel caso di specie, l’interesse a
ottenere la cessazione definitiva di un cartello e l’impedire il suo
riverificarsi non può costituire – a opinione del Tribunale – un
interesse valido ai sensi dell’articolo 40.
In primo luogo, tale interesse è stato qualificato troppo generale
e, in ogni caso, l’interesse alla cessazione di un cartello può dirsi
significativo soltanto nella misura in cui i partecipanti all’intesa non
abbiano ancora posto fine alla condotta.
Inoltre, Schenker non è riuscita a dimostrare in quale modo
l’esito dei ricorsi sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla sua
attività commerciale di fornitura di servizi di logistica, atteso che la
decisione della Commissione non concerne accordi di esclusiva o
pratiche analoghe di restrizione del mercato: in altre parole, l’esito del
caso non è stato inquadrato come capace di influenzare le relazioni
commerciali di Schenker con i propri clienti a valle.
Su altro versante, poi, il Tribunale ha altresì osservato come
Schenker

non

abbia

presentato

una

formale

denuncia

alla

Commissione relativa al cartello, né abbia partecipato al procedimento
amministrativo svoltosi dinanzi alla Commissione.
Dal che l’organismo giudicante ha dedotto come l’obiettivo
dell’intervento di Schenker non sia quello di tutelare la libertà
123

Cfr. per tutti l’ordine emesso nel caso T-15/02, BASF c. Commissione [2003]
ECR II-213.
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economica della propria attività commerciale, quanto piuttosto di
riuscire a corroborare sul versante probatorio le azioni risarcitorie da
intentare nei confronti delle imprese partecipanti al cartello in una fase
successiva dinanzi ai tribunali nazionali.
Schenker è stata, dunque, ricompresa nell’ampio novero di
soggetti potenzialmente lesi dal cartello, non potendo la propria
posizione distinguersi e qualificarsi rispetto agli altri fruitori dei
servizi di trasporto aereo.
Peraltro, il Tribunale ha pure rilevato che l’adozione di
un’eventuale decisione di conferma dell’intesa non potesse dirsi
condizione né necessaria né sufficiente per l’avvio di un’azione volta
al risarcimento dei danni subiti: infatti, il diritto di Schenker di
chiedere il risarcimento poteva essere esercitato indipendentemente da
qualunque decisione preventiva della Commissione.
Il caso Schenker sopra ripercorso dà, dunque, conto dell’estrema
difficoltà – se non improbabilità – che ai soggetti asseritamente lesi da
un cartello possa essere accordato l’intervento nel giudizio di
annullamento del provvedimento amministrativo, onde poter ottenere
informazioni e documenti utili a sostanziare con maggiore dettaglio le
rispettive azioni sul versante civilistico, il che di fatto vale a rendere
questa strategia poco plausibile ed efficace.

2.4 Effettività dell’enforcement e diritti fondamentali
La casistica passata in rassegna nei paragrafi che precedono
pone in evidenza i diversi interessi che vengono in gioco nel momento
in cui i soggetti asseritamente lesi da un cartello chiedono l’accesso ai
fascicoli della Commissione o delle Autorità nazionali di concorrenza,
ivi incluse le domande di ammissione a un programma di clemenza.
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Mentre, come si è visto, le vittime di una condotta
anticoncorrenziale hanno tutto l’interesse a poter accedere alla
documentazione relativa alla leniency per meglio sostanziare le
proprie azioni follow-on, la Commissione, le Autorità nazionali e i
membri di un cartello che hanno scelto la via della collaborazione
mediante l’adesione a un programma di clemenza presentano
l’interesse contrapposto a evitare la disclosure dei leniency
documents.
Le diverse strategie utilizzate dai soggetti richiedenti l’accesso
hanno posto altresì in rilievo i diritti e le giustificazioni addotti quale
fondamento giuridico dell’istanza formulata: nei casi incentrati
sull’applicazione del Regolamento 1049/2001, infatti, è stato posto in
rilievo tanto il principio del buon andamento e della trasparenza
dell’operato dell’Autorità amministrativa quanto il diritto a un
effettivo rimedio giudiziale; tale ultimo diritto ha, invece, svolto
senz’altro un ruolo preminente nei casi relativi alla disclosure inter
partes.
D’altro canto, sebbene l’interesse contrapposto sia sempre
individuabile come quello alla non-disclosure, occorre precisare come
la Commissione e le Autorità nazionali da un lato, e le imprese
collaborative

dall’altro,

abbiano

invocato

differenti

diritti

o

giustificazioni a protezione del suddetto interesse: le prime, infatti,
hanno inteso tutelare l’attrattività dei programmi di clemenza quale
strumento fondamentale nella lotta ai cartelli; le seconde, invece,
hanno sostenuto eminentemente le ragioni di riservatezza e
confidenzialità delle proprie dichiarazioni autoincriminanti.
Nell’esaminare l’interazione tra i programmi di clemenza e il
contenzioso privatistico, i tribunali aditi e gli Avvocati Generali
interpellati nei casi sopra indicati hanno cercato di fornire un apporto
al tentativo di ricerca di un equilibrio tra accessibilità e riservatezza.
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La relazione tra questi due interessi è stata analizzata in maniera
assolutamente convincente dall’AG Mazák nel caso Pfleiderer: nelle
sue conclusioni, infatti, egli ha in primo luogo fatto riferimento alla
consolidata giurisprudenza124 in base alla quale le vittime di una
condotta anticoncorrenziale hanno il diritto di chiedere il risarcimento
del danno ad essa conseguito, precisando inoltre che «l’esistenza di un
tale diritto di azione rafforza il carattere operativo delle regole di
concorrenza dell’Unione ed è tale da scoraggiare gli accordi o le
pratiche, spesso dissimulati, che possono 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 nell’Unione»125.
Ciò posto, la disclosure della documentazione in materia di
clemenza, ivi incluse le dichiarazioni ufficiali, potrebbe senz’altro
rappresentare uno strumento di notevole importanza per i potenziali
attori nella preparazione delle rispettive azioni follow-on: ne consegue
che «in mancanza di legittimi motivi imperativi di ordine pubblico o
privato, negare ad una parte che si pretenda lesa l’accesso a
documenti in suo possesso che potrebbero essere prodotti come prove
per fondare un’azione di risarcimento avverso un membro del cartello
per violazione dell’art. 101 TFUE, in quanto tale diniego potrebbe de
124

Cfr. sentenza Manfredi e al., cit., nota 50 (punto 61). In particolare, la Corte ha
dichiarato che, in mancanza di una disciplina dell’Unione in materia, e
conformemente al principio di autonomia procedurale degli Stati membri, 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): cfr. altresì le
sentenze 10 luglio 1997, causa C-261/95, Palmisani (Racc. pag. I-4025, punto 27), e
Courage e Crehan, cit., nota 50 (punto 29).
125

Cfr. Pfleiderer c. Bundeskartellamt, causa C-360/09, Conclusioni dell’Avvocato
Generale Ján Mazák presentate il 16 dicembre 2010, par. 36.
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facto intralciare e limitare l’esercizio del diritto fondamentale del
soggetto leso ad un ricorso effettivo, quale è garantito dall’art. 101
TFUE e dall’art. 47, in combinato disposto con l’art. 51 della Carta
[dei Diritti fondamentali dell’Unione europea, n.d.r.] e con l’art. 6, n.
1, della CEDU. È pertanto necessario esaminare se, ed in quali
circostanze, un’autorità nazionale garante della concorrenza possa
legittimamente rifiutare la divulgazione di informazioni e di
documenti prodotti da un soggetto che ha chiesto di beneficiare del
trattamento favorevole»126.
L’AG Mazák ha, dunque, osservato come i potenziali effetti
negativi che l’eventuale disclosure necessariamente determina sugli
incentivi riconosciuti ai leniency applicants rappresentino senz’altro
un elemento che richieda una primaria considerazione nella scelta tra
la tutela della riservatezza o dell’accessibilità: più precisamente, «la
divulgazione, da parte di un’autorità nazionale garante della
concorrenza, di informazioni e documenti prodotti da un operatore
che ha chiesto il trattamento favorevole può seriamente ridurre
l’appetibilità, e quindi l’efficacia, del programma di clemenza della
detta autorità, in quanto i potenziali richiedenti potrebbero temere di
ritrovarsi in una posizione sfavorevole nell’ambito di un’azione di
risarcimento danni, a causa delle dichiarazioni con cui si
autoincriminano e delle prove che sono tenuti a presentare
all’autorità competente, rispetto agli altri membri del cartello che non
richiedono la clemenza. Perciò, se è vero che un richiedente può
beneficiare della remissione o di una riduzione dell’ammenda, è pur
vero che tale beneficio potrebbe essere percepito dall’interessato
come trascurabile rispetto al maggiore rischio di incorrere nella
126

Ibidem, par. 37. Cfr. altresì caso C-536/11, Bundeswettbewerbsbehörde c. Donau
Chemie e al., Opinione dell’AG Jääskinen, par. 53; caso C-365/12 P, Commissione
c. EnBW Energie Baden-Württemberg, Opinione dell’AG Cruz Villalón,
ECLI:EU:C:2013:643, par. 78.
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responsabilità per danni qualora sia accordato l’accesso al fascicolo
riguardante la domanda di clemenza, specialmente quando i membri
di un cartello siano considerati responsabili personalmente e in solido
ai sensi delle norme nazionali di procedura civile. Un membro di un
cartello potrebbe pertanto non chiedere affatto il trattamento
favorevole oppure decidere di essere meno disponibile nei confronti
dell’autorità garante della concorrenza durante la procedura di
clemenza»127.

E

una

simile

eventualità,

in

estrema

sintesi,

rappresenterebbe una scenario di tutela non ottimale del consumer
welfare, obiettivo principale delle norme in materia di concorrenza.
A ben vedere, però, la tensione tra i programmi di clemenza e il
contenzioso civilistico in materia risarcitoria è stata qualificata
dall’AG Mazák come «più apparente che reale»128: infatti, nonostante
l’assenza di «una gerarchia de iure o un ordine di priorità tra
l’applicazione del diritto europeo della concorrenza da parte delle
pubbliche autorità e le azioni risarcitorie proposte dai privati»129,
nell’Opinione resa nel caso Pfleiderer l’azione di public enforcement
svolta dalla Commissione europea viene espressamente definita «di
gran lunga più importante delle azioni risarcitorie proposte dai
privati a titolo degli artt. 101 TFUE e 102 TFUE» in quanto «È
talmente limitata la funzione attuale delle azioni di risarcimento
presentate dai privati in questo settore che [occorre evitare] un
soverchio ricorso alla locuzione “applicazione da parte dei privati”
delle regole di concorrenza»130.
In altre parole, non soltanto deve essere riconosciuto un
interesse pubblico all’applicazione di leniency programmes efficaci,
127

Cfr. Pfleiderer c. Bundeskartellamt, causa C-360/09, Conclusioni dell’Avvocato
Generale Ján Mazák, cit., par. 38.
128
Ibidem, par. 41.
129
Ibidem, par. 40.
130
Ibidem.
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quale strumento che consenta di individuare e sanzionare più
agevolmente quei cartelli che, per la loro struttura e per gli obiettivi
perseguiti, risultino più difficili da scoprire; tali programmi, inoltre,
recano altresì vantaggi anche a quei soggetti privati che hanno subìto
un pregiudizio dalla concertazione131.
Infatti, in primo luogo, in mancanza di programmi di clemenza
efficaci molti cartelli potrebbero sfuggire a ogni forma di controllo,
rimanendo come tali liberi di dispiegare i loro effetti lesivi sulla
concorrenza in generale e sui soggetti privati in particolare.
In secondo luogo, proprio l’individuazione dei cartelli e
l’apertura di un’indagine al riguardo da parte di un’Autorità nazionale
garante della concorrenza, di cui la domanda di trattamento favorevole
costituisce fondamentale strumento propiziatorio, potrebbe portare
all’adozione di decisioni che, tra le altre misure, ordinino la
cessazione

dell’infrazione

e

l’imposizione

di

ammende

conformemente alla normativa nazionale: tali decisioni, a loro volta,
possono essere certamente utili ai soggetti lesi dai cartelli che
intendano promuovere un’azione civile di risarcimento.
Infatti, benché il Regolamento 1/2003 non indichi quale “peso”
debba essere attribuito alle decisioni delle autorità nazionali garanti
della concorrenza nelle pronunce delle giurisdizioni nazionali,
l’opinione dell’AG Mazák è che «dette decisioni debbano essere
considerate

dai

giudici

nazionali

almeno

come

documenti

probatori»132.
In ogni caso, anche con riferimento a quegli ordinamenti nei
quali – al contrario – a una parte in un giudizio civile non sia
131

Cfr. altresì caso C-681/11, Bundeswettbewerbsbehörde e Bundeskartellanwalt c.
Schenker e al., Opinione dell’AG Kokott, ECLI:EU:C:2013:126, par. 114.
132
Nel caso Pfleiderer, cui l’Opinione in commento si riferisce, il giudice del rinvio
ha indicato che, conformemente al diritto tedesco, i fatti accertati nelle decisioni
sanzionatorie che sono divenute definitive abbiano carattere vincolante nell’ambito
delle azioni civili, cosicché non è necessario provare ex novo l’infrazione.
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riconosciuta la possibilità di utilizzare come prova una decisione
dell’autorità nazionale garante della concorrenza divenuta definitiva,
ragion per cui grava sulla parte medesima l’onere di dimostrare
completamente l’esistenza di una violazione dell’articolo 101 TFUE,
l’AG Mazák ha osservato come comunque «una tale decisione
costituisca un buon punto di partenza per costruire un’azione, non da
ultimo perché decisioni siffatte generalmente illustrano nei dettagli i
lavori del cartello di cui si tratta e la natura della violazione dell’art.
101 TFUE»133.
Le considerazioni sopra ripercorse hanno, in definitiva, portato
l’AG Mazák a concludere che «al fine di tutelare gli interessi sia
pubblici che privati all’individuazione e alla repressione dei cartelli,
sia necessario salvaguardare il più possibile l’appetibilità dei
programmi di clemenza predisposti dalle autorità nazionali garanti
della concorrenza», a patto che questo riconoscimento di priorità
accordato

alle

esigenze

di

public

enforcement

non

limiti

«indebitamente il diritto di accesso alle informazioni e, da ultimo, il
diritto ad un ricorso effettivo di una parte in un procedimento
civile»134.
Come già evidenziato in precedenza, il Tribunale dell’Unione
europea nei casi CDC Hydrogene Peroxide e EnBW ha cercato di
spostare il punto di contemperamento dei contrapposti interessi in
gioco maggiormente a favore dei soggetti danneggiati da un cartello,
in particolare negando l’esistenza di una presunzione generale che la
disclosure della documentazione presente nei fascicoli della
Commissione in materia di cartelli possa pregiudicare l’obiettivo di

133

Cfr. Pfleiderer c. Bundeskartellamt, causa C-360/09, Conclusioni dell’Avvocato
Generale Ján Mazák, cit., par. 41.
134
Ibidem, par. 42.
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protezione delle attività ispettive e di indagine di cui all’articolo 4,
paragrafo 2 del Regolamento Trasparenza.
Secondo il Tribunale, infatti, la Commissione avrebbe dovuto
intraprendere una valutazione specifica e individuale circa il contenuto
dei documenti in relazione ai quali l’accesso veniva richiesto.
La decisione del Tribunale di non aderire al ragionamento
seguito dalla Corte di giustizia nei casi Technische Glaswerke
Ilmenau, Agrofert e Éditions Odile Jacob può essere motivato dal
fatto che, a differenza dei casi incentrati sugli aiuti di Stato o sulla
valutazione

di

operazioni

di

concentrazione,

i

procedimenti

concernenti cartelli tra imprese presentano una maggiore probabilità di
propiziare azioni follow-on.
Nell’ambito delle questioni pregiudiziali in Pfleiderer e Donau
Chemie, così come nell’appello EnBW, la Corte di giustizia ha assunto
una posizione meno favorevole all’interesse dei potenziali attori
rispetto a quella del Tribunale di primo grado, ma comunque
maggiormente protettiva delle istanze dei privati rispetto all’Opinione
resa dall’AG Mazák nel caso Pfleiderer.
Nella sentenza Donau Chemie i giudici europei di ultima istanza
hanno posto in particolare evidenza l’importanza dell’interesse
pubblico sotteso all’opera di contrasto ai cartelli, affermando
espressamente che il divieto di disclosure non appare volto ad
attribuire ai membri di un intesa che abbiano deciso di collaborare con
l’Autorità di concorrenza l’opportunità di eludere la responsabilità
civile per i danni cagionati: di conseguenza, il fatto che il diniego
all’accesso «possa impedire l’esercizio di tali azioni, fornendo
peraltro alle imprese interessate, che possono avere già beneficiato di
un’immunità, per lo meno parziale, in materia di sanzioni pecuniarie,
la possibilità di sottrarsi altresì all’obbligo di risarcire i danni
derivanti dalla violazione dell’articolo 101 TFUE, e ciò a scapito dei
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soggetti danneggiati, impone che tale diniego sia fondato su ragioni
imperative attinenti alla protezione dell’interesse dedotto e applicabili
a ogni documento al quale l’accesso è stato negato»135.
Del resto, anche il Tribunale di primo grado – nel caso CDC
Hydrogene Peroxide – aveva avuto modo di osservare come «sebbene
il fatto che una società risulti esposta ad azioni per risarcimento
danni possa indubbiamente comportare costi elevati, anche solo in
termini di spese legali, pure nell’ipotesi in cui simili azioni fossero
successivamente respinte in quanto infondate, ciò non toglie che
l’interesse di una società che ha partecipato a un cartello di evitare
simili azioni non può essere qualificato quale interesse commerciale
e, in ogni caso, non costituisce un interesse degno di tutela,
segnatamente alla luce del diritto che spetta a chiunque di chiedere la
riparazione del pregiudizio cagionatogli da un comportamento atto a
restringere o falsare il gioco della concorrenza»136.
Al contrario, il risarcimento delle vittime di un cartello
rappresenta un interesse sia di carattere privato che pubblico, che
dovrebbe essere considerato prioritario nella misura in cui non
ostacoli eccessivamente gli obiettivi di public enforcement: per queste
ragioni la Corte di giustizia, nel giudizio di appello EnBW137, ha
considerato la presunzione di cui all’articolo 4 del Regolamento
Trasparenza come potenzialmente suscettibile di prova contraria.
Detto questo, occorre notare come la casistica giurisprudenziale
formatasi sul tema dell’accesso ai fascicoli in materia di cartelli abbia

135

Cfr. caso C-536/11, Bundeswettbewerbsbehörde c. Donau Chemie e al.,
ECLI:EU:C:2013:366, par. 47.
136
Caso T-437/08, CDC Hydrogene Peroxide Cartel Damage Claims (CDC
Hydrogene Peroxide) c. Commissione [2011] ECR II-8251, par. 49. Cfr. altresì il
caso E-14/11, Schenker North e al. c. EFTA Surveillance Authority [2013] OJ
C118/35, par. 189.
137
Caso C-365/12 P, Commissione c. EnBW Energie Baden-Württemberg,
ECLI:EU:C:2014:112, par. 107.
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sinora tralasciato di coniugare più esplicitamente i contrapposti
interessi delle vittime di un’intesa restrittiva della concorrenza e delle
imprese aderenti a un programma di clemenza: a tal riguardo, i
soggetti potenzialmente danneggiati dalla condotta anticoncorrenziale
sostengono che l’interesse dei leniency applicants a tenere riservata la
portata e la struttura dell’illecito debba essere necessariamente
sopravanzato dall’interesse – che si è visto essere privato e pubblico
allo stesso tempo – a rendere le informazioni fattuali su tali violazioni
pubblicamente disponibili138.
Con particolare riferimento alla pubblicazione delle decisioni in
materia di cartelli, il Tribunale dell’Unione europea ha avuto modo di
evidenziare che «l’interesse di un’impresa cui la Commissione ha
inflitto un’ammenda per violazione del diritto della concorrenza a che
i dettagli del suo comportamento che costituisce infrazione
rimproveratole non siano divulgati al pubblico non merita alcuna
particolare protezione, tenuto conto dell’interesse del pubblico di
conoscere in modo più trasparente possibile i motivi di ogni azione
della Commissione, dell’interesse degli operatori economici di sapere
quali sono i comportamenti che possono esporli a sanzioni e
dell’interesse delle persone lese dall’infrazione di conoscerne i
dettagli per poter far eventualmente valere i loro diritti nei confronti
delle imprese sanzionate e vista la possibilità che ha tale impresa di
sottoporre una siffatta decisione a un controllo giurisdizionale»139.
Se, da un lato, le imprese collaborative con l’Autorità di
concorrenza hanno invocato a sostegno della propria posizione il

138

T. FUNKE, EU Overview, in Getting the deal through, Private Antitrust Litigation
2014, Law Business Research, 2013 pag. 59.
139
Caso T-198/03, Bank Austria Creditanstalt c. Commissione [2006] ECR II-1429,
par. 78.
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segreto professionale140 che vincola i propri membri ai sensi
dell’articolo 339 TFUE141 e dell’articolo 28, paragrafo 2 del
Regolamento 1/2003142, unitamente al diritto al “rispetto della vita
privata”143 riconosciuto dall’articolo 8 della Convenzione europea dei
Diritti dell’uomo144 e dall’articolo 7 della Carta dei Diritti
fondamentali dell’Unione europea145, dall’altro i soggetti che si
ritengono pregiudicati da un cartello hanno fatto sovente riferimento
al diritto alla tutela della proprietà e all’esperimento di un efficace
rimedio

giudiziale,

unito

al

pubblico

interesse

sull’effettiva

applicazione delle norme in materia di concorrenza.
In un simile scenario, dunque, la Commissione europea, sulla
base di quanto previsto dal Considerando (7) del Regolamento
1/2003146, avrebbe dovuto interpretare l’articolo 30 del suddetto

140

Caso T-345/12, Akzo Nobel e al. c. Commissione, decisione del 28 gennaio 2015,
ECLI:EU:T:2015:50.
141
La disposizione prevede che «I membri delle istituzioni dell’Unione, i membri dei
comitati e parimenti i funzionari e agenti dell’Unione sono tenuti, anche dopo la
cessazione dalle loro funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro natura
siano protette dal segreto professionale e in particolare quelle relative alle imprese
e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi».
142
Ai sensi del quale «la Commissione e le autorità degli Stati membri garanti della
concorrenza nonché i loro funzionari, agenti e altre persone che lavorano sotto il
controllo di dette autorità così come i funzionari e gli agenti di altre autorità degli
Stati membri sono tenuti a non divulgare le informazioni acquisite o scambiate in
applicazione del presente regolamento e che, per la loro natura, sono protette dal
segreto d’ufficio».
143
Caso T-341/12, Evonik Degussa c. Commissione, decisione del 28 gennaio 2015,
ECLI:EU:T:2015:51.
144
Secondo il richiamato articolo «Ogni persona ha diritto al rispetto della propria
vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non
può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno
che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una
società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza,
al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei
reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle
libertà altrui».
145
Il quale ribadisce che «Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita
privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni».
146
Di cui si riporta il testo: «Le giurisdizioni nazionali svolgono una funzione
essenziale nell’applicazione delle regole di concorrenza comunitarie. Esse tutelano i
diritti soggettivi garantiti dal diritto comunitario nelle controversie fra privati, in
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Regolamento147 in conformità con i diritti e i principi riconosciuti
dall’articolo 47 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione
europea148 e dell’articolo 1 del Protocollo n.1 alla Convenzione per la
salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali149.
In ragione delle richiamate disposizioni si è dunque osservato
che, rientrando le azioni volte al risarcimento del danno subìto tra le
misure riconosciute a tutela del diritto di proprietà, ogni azione della
Commissione che valga a rendere più gravoso per le vittime di un
cartello l’accertamento (e, dunque, il perseguimento) per via
giudiziale del pregiudizio in discorso debba qualificarsi come una
violazione del diritto di proprietà nel senso dianzi indicato150.
A ciò si aggiunga anche la considerazione che il Tribunale di
primo grado, nel caso Evonik Degussa, ha avuto modo di osservare –
sulla scorta di una consolidata giurisprudenza della Corte europea dei
Diritti dell’uomo151 – come un soggetto non possa far valere l’articolo
particolare accordando risarcimenti alle parti danneggiate dalle infrazioni. Le
giurisdizioni nazionali svolgono sotto questo aspetto un ruolo complementare
rispetto a quello delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri.
Occorrerebbe quindi consentire loro di applicare pienamente gli articoli 81 e 82 del
trattato [oggi articolo 101 e 102 TFUE, n.d.r.]».
147
In particolare, il secondo comma della richiamata disposizione così statuisce: «La
pubblicazione indica le parti interessate e il contenuto essenziale della decisione,
comprese le sanzioni irrogate. Essa tiene conto del legittimo interesse delle imprese
alla protezione dei propri segreti aziendali».
148
Ai sensi del quale «Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto
dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice».
149
Tale previsione normativa, rubricata “Protezione della proprietà”, recita: «Ogni
persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere
privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni
previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni
precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi
da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme
all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri
contributi o delle ammende».
150
T. FUNKE, EU Overview, in Getting the deal through, Private Antitrust Litigation
2014, cit., pag. 59.
151
Cfr. Corte EDU, sentenze Sidabras e Džiautas c. Lituania del 27 luglio 2004, ric.
nn. 55480/00 e 59330/00, § 49, Recueil des arrêts et décisions, 2004-VIII, pag. 367,
Taliadorou e Stylianou c. Cipro del 16 ottobre 2008, ric. nn. 39627/05 e 39631/05, §
56, e Gillberg c. Svezia del 3 aprile 2012, ric. n. 41723/06, § 67.
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8 della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo per lamentare un
danno alla propria reputazione o per invocare la protezione dalla
relativa responsabilità, laddove ciò derivi prevedibilmente da proprie
azioni, quale ad esempio la commissione di un’infrazione punibile152.
Volendo, dunque, provare a delineare una sintesi sui temi qui
affrontati, può concludersi che l’interesse alla non-disclosure
rappresentato dalle imprese che, dopo aver preso parte a un cartello,
adottino un approccio collaborativo con l’Autorità di concorrenza si
rivela ancillare rispetto all’interesse pubblico al buon funzionamento
(e, dunque, alla piena efficacia) dei programmi di clemenza: si tratta
infatti di un interesse che, di per sé, non può dirsi meritevole di
protezione e che dunque solo in via marginale può essere tenuto in
considerazione nel confronto con l’interesse delle vittime dell’intesa a
recuperare il danno subìto.
In altre parole, è con la necessità di preservare leniency
programmes davvero efficaci, quali strumenti finalizzati in ultima
istanza ad assecondare le preminenti esigenze di consumer welfare,
che le misure concepite a sostegno del recupero dei danni subiti dai
privati devono essere adeguatamente “soppesate”.
Ciò in uno scenario che, almeno per il momento, ha visto una
netta preponderanza del public enforcement sul private enforcement
anche dal punto di vista dell’effetto deterrente.
Mentre, infatti, il public enforcement appare finalizzato a
impedire – laddove possibile – la realizzazione di danni conseguenti a
una condotta anticoncorrenziale, il private enforcement ha natura

152

Caso T-341/12, Evonik Degussa c. Commissione, decisione del 28 gennaio 2015,
ECLI:EU:T:2015:51, par. 125.
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necessariamente “reattiva”, essendo volto a ottenere il recupero di
danni che si sono già verificati153.
A ciò si aggiunga anche il fatto che, almeno per il momento, in
ambito europeo il private enforcement presenta un livello di sviluppo
decisamente minore rispetto alle iniziative adottate sul versante
pubblicistico154, il che implica necessariamente un ruolo secondario
anche dal punto di vista della deterrenza.
Saranno dunque necessariamente i futuri sviluppi a dare
un’indicazione in merito alla reale capacità del contenzioso civilistico
in materia antitrust – su impulso anche della Direttiva Danni e della
sua effettiva implementazione negli Stati membri – a giocare anche
nell’Unione europea un ruolo di prim’ordine in ottica deterrente, così
come già avviene negli Stati Uniti mediante il ricorso all’istituto dei
danni triplicati.

3.

I recenti sviluppi nel sistema statunitense sull’interazione tra
leniency programmes e private enforcement
Proprio la tematica dell’interazione tra i programmi di clemenza

e i rimedi previsti nell’ambito del private enforcement ha interessato
da lunga data il sistema statunitense, a causa della maggiore
“maturità” raggiunta da questo ordinamento (rispetto a quello
europeo) nell’applicazione delle norme poste a tutela della
concorrenza.
Come si è a più riprese osservato, rappresenta un dato
incontrovertibile il fatto che negli Stati Uniti le azioni volte al
risarcimento del danno subìto dalle vittime di un cartello giochino un
153

A. MACCULLOCH e B. WARDHAUGH, The Baby and the Bathwater – The
relationship between Private Enforcement, Criminal Penalties and Leniency Policy,
disponibile al sito http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2089369.
154
Cfr. Pfleiderer c. Bundeskartellamt, causa C-360/09, Conclusioni dell’Avvocato
Generale Ján Mazák, cit., par. 40.
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ruolo più significativo rispetto al sistema europeo attualmente in
vigore.

Ciò

implicava

che

l’elevato

ammontare

dei

danni

potenzialmente richiedibili in sede giudiziale venisse spesso percepito
come un reale disincentivo per i potenziali leniency applicants.
Proprio in tale ottica, nel 2004 il Congresso americano ha
promulgato il c.d. Antitrust Criminal Penalty Enforcement and Reform
Act (di seguito, “ACPERA”), con l’obiettivo di accrescere sia la
complessiva deterrenza del sistema155 che gli incentivi previsti per le
imprese partecipanti a un cartello che decidano di autodenunciarsi e di
collaborare con il Department of Justice mediante adesione a un
programma di clemenza156.
Con

riferimento

alla

potenziale

tensione

tra

leniency

programmes e rimedi giudiziali, l’ACPERA contempla una potenziale
riduzione della responsabilità civile gravante sul beneficiario
dell’immunità dalle sanzioni, il quale può vedere circoscritta la portata
della responsabilità gravante sullo stesso all’importo unitario del
danno causato in conseguenza della condotta anticoncorrenziale, a
condizione che esso assuma un approccio collaborativo con gli attori
in giudizio avverso gli altri membri del cartello157.

155

L’ACPERA ha aumentato l’importo massimo previsto per le violazioni del diritto
antitrust, portandolo da 10 a 100 milioni di dollari per le imprese e da 350 mila a un
milione di dollari per gli individui ritenuti responsabili, i quali potranno essere
altresì assoggettati a un periodo massimo di reclusione fino a dieci anni (periodo
notevolmente accresciuto rispetto agli originari tre anni).
156
Cfr. G. HARRISON e M. BELL, Recent enhancements in Antitrust Criminal
Enforcement: bigger sticks and sweeter carrots, in Houston Business and Tax
Journal, vol. 6, 2006, pagg. 226 e ss..
157
Cfr. ACPERA, Sezione 213(a): «in any civil action alleging a violation of section
1 or 3 of the Sherman Act, or alleging a violation of any similar State law, based on
conduct covered by a currently effective antitrust leniency agreement, the amount of
damages recovered by or on behalf of a claimant from an antitrust leniency
applicant who satisfies the requirements of subsection (b), together with the amounts
so recovered from cooperating individuals who satisfy such requirements, shall not
exceed that portion of the actual damages sustained by such claimant which is
attributable to the commerce done by the applicant in the goods or services affected
by the violation».
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Si tratta, in altre parole, della c.d. “de-trebling provision”: il
beneficiario

dell’immunità

è

responsabile

esclusivamente

per

l’importo singolo del danno accertato, in luogo dei danni triplicati;
inoltre, tale soggetto è altresì esonerato dalla responsabilità solidale
con le altre imprese partecipanti al cartello158.
Una cooperazione soddisfacente in tal senso ricomprende la
messa a disposizione di tutte le informazioni detenute dal beneficiario
dell’immunità che possano avere un potenziale rilievo nell’ambito
delle azioni privatistiche, nonché dell’intera documentazione rilevante
nell’ambito dei predetti giudizi che risultino in possesso, custodia o
controllo del leniency applicant.
Appare, pertanto, evidente che l’entrata in vigore dell’ACPERA
abbia comportato per i beneficiari della clemenza una serie di
incentivi pre-definibili e quantificabili: 1) l’immunità dalle sanzioni a
carico delle imprese; 2) l’esonero dai danni triplicati e dalla

158

Cfr. ACPERA, Sezione 213(b): «an antitrust leniency applicant or cooperating
individual satisfies the requirements of this subsection with respect to a civil action
described in subsection (a) if the court in which the civil action is brought
determines, after considering any appropriate pleadings from the claimant, that the
applicant or cooperating individual, as the case may be, has provided satisfactory
cooperation to the claimant with respect to the civil action, which cooperation shall
include (1) providing a full account to the claimant of all facts known to the
applicant or cooperating individual, as the case may be, that are potentially relevant
to the civil action;(2) furnishing all documents or other items potentially relevant to
the civil action that are in the possession, custody, or control of the applicant or
cooperating individual, as the case may be, wherever they are located; and (3)(A) in
the case of a cooperating individual (i) making himself or herself available for such
interviews, depositions, or testimony in connection with the civil action as the
claimant may reasonably require; and (ii) responding completely and truthfully,
without making any attempt either falsely to protect or falsely to implicate any
person or entity, and without intentionally withholding any potentially relevant
information, to all questions asked by the claimant in interviews, depositions, trials,
or any other court proceedings in connection with the civil action; or (B) in the case
of an antitrust leniency applicant, using its best efforts to secure and facilitate from
cooperating individuals covered by the agreement the cooperation described in
clauses (i) and (ii) and subparagraph (A)». L’applicazione della clausola dianzi
riportata è stata testata, in particolare, nel caso Sulphuric Acid: cfr. order no. 1:03CV-04576. In re Sulfuric Acid Antitrust litigation (N.D. III 7 luglio 2005).
Tesi di dottorato di Nicola Infante, discussa presso l’Università LUISS Guido Carli
nell’anno accademico 2015-16. Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il
consenso scritto dell’autore.

118

responsabilità solidale con gli altri membri del cartello; 3) l’immunità
dalle pene detentive previste per gli individui coinvolti nel cartello.
Sebbene

l’eventualità

della

reclusione

rappresenti

indubbiamente il principale elemento di deterrenza per i soggetti che
abbiano svolto un ruolo nella concertazione, non occorre comunque
sottovalutare le ripercussioni che i danni triplicati (unitamente
all’assoggettamento a responsabilità solidale) possono avere sulla
stabilità finanziaria di un’impresa.
Mediante la consistente riduzione della responsabilità civile
gravante sul beneficiario della clemenza e l’esclusione dalla
responsabilità solidale a fronte della collaborazione con gli attori, la
“de-trebling provision” offre un incentivo aggiuntivo all’emersione
per i membri del cartello, facendo nel contempo in modo che le
vittime

di

una

condotta

anticoncorrenziale

possano

essere

adeguatamente risarcite per le perdite subite159.
In teoria, la “de-trebling provision” determina un impatto
positivo sul private enforcement e sul complessivo livello di
enforcement delle norme in materia di concorrenza, in quanto aumenta
la probabilità di buon esito delle azioni volte al recupero dei danni
subiti. Poiché l’ammontare complessivo delle sanzioni viene ad essere
più elevato, conseguentemente anche i leniency programmes ne
traggono giovamento, in termini di maggiore attrattività e maggiori
richieste di adesione da parte delle imprese160.

159

S. KON e A. BARCROFT, Aspects of the complementary roles of public and private
enforcement of UK and EU Antitrust Law: an enforcement deficit?, in Global
Competition Litigation Review, 2008, vol. 1(1), pagg. 11-17.
160
Cfr. R. HEWITT PATE, Statement on enactment of Antitrust Criminal Penalty
Enhancement and Reform Act, 23 giugno 2004, disponibile al sito
http://www.justice.gov/opa/pr/2004/June/04_at_432.htm.
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In altre parole, la “de-trebling provision” rafforza il circolo
virtuoso che accresce, da un lato, l’incentivo all’autodenuncia e,
dall’altro, il livello complessivo di deterrenza161.
Tuttavia, dalle evidenze empiriche raccolte nella relazione resa
nel 2011 dal Governmental Accountability Office (GAO) ai
Congressional Committees appare quantomeno dubbio che tale circolo
virtuoso abbia visto piena traduzione pratica. Se, da un lato, il profilo
della piena risarcibilità delle vittime di un cartello in conseguenza
delle richieste di clemenza sembra aver registrato un deciso impulso,
dall’altro gli effetti che gli accresciuti incentivi all’autodenuncia
hanno avuto sulla destabilizzazione e, dunque, sulla riduzione del
numero dei cartelli non sono apparsi così evidenti.
Secondo la relazione del GAO, infatti, l’ACPERA ha avuto solo
un impatto ridotto sul numero di richieste di clemenza formulate dalle
società e dagli individui162.
In proposito, un’analisi condotta dall’Antitrust Division del
Department of Justice ha indicato che nei sei anni successivi
all’entrata in vigore dell’ACPERA sono state formulate soltanto tre
richieste di clemenza in più rispetto ai sei anni precedenti163.
Le risultanze della Relazione del GAO hanno altresì evidenziato
che le pene detentive e le sanzioni pecuniarie rappresentano i fattori

161

Si vedano, in proposito, le parole del Senatore Hatch: «(…) more companies will
disclose antitrust crimes, which will have several benefits. First, I expect that the
total compensation to victims of antitrust conspiracies will be increased because of
the requirement that amnesty applicants cooperate. Second, the increased selfreporting incentive will serve to further de-stabilize and deter the formation of
criminal antitrust conspiracies»: cfr. Congr. Rec. S3614, 2 aprile 2004.
162
Cfr. Government Accountability Office, Criminal Cartel Enforcement:
stakeholder views on impact of 2004 Antitrust Reform are mixed, but support
whistleblower protection, Relazione ai Congressional Committees, GAO-11-916,
luglio 2016.
163
81 casi a fronte di 78. Cfr Relazione GAO cit., pagg. 16-17.
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che maggiormente guidano la scelta verso l’autodenuncia: ciò sia
prima che dopo l’entrata in vigore dell’ACPERA164.
Poiché è evidentemente impossibile determinare il numero di
cartelli che, in ragione dell’introduzione della de-trebling provision,
non sono stati portati a compimento, il Department of Justice si è
focalizzato sul numero di istanze di clemenza quale indicatore più
oggettivo per poter valutare l’impatto della misura in discorso.
Ebbene, proprio il dato delle richieste di adesione ai leniency
programmes formulate a seguito dell’entrata in vigore dell’ACPERA
sembrano denotare una non perfetta capacità della de-trebling
provision di supportare il circolo virtuoso sopra indicato.
Inoltre, occorre rammentare che l’ACPERA ha altresì
contemplato un innalzamento delle pene detentive e un incremento
delle sanzioni irrogabili alle imprese, che rappresentano – come si è
detto in precedenza – i principali fattori di deterrenza: in ragione di
ciò, da un lato risulta arduo “isolare” l’efficacia dell’istituto dei danni
triplicati dall’inasprimento delle sanzioni previste per gli illeciti
antitrust, dall’altro vi è la concreta possibilità che quest’ultimo – nelle
valutazioni compiute dai membri di un cartello – svolga un ruolo
decisamente preponderante rispetto alle possibili ripercussioni in sede
di responsabilità civile.
Nonostante le considerazioni appena formulate, la relazione del
GAO riconosce espressamente che la possibilità di esonero dalla
responsabilità civile prevista dall’ACPERA abbia avuto un effetto
positivo sull’adesione delle imprese ai programmi di clemenza165.
Secondo quanto previsto dall’ACPERA, al fine di poter
beneficiare della misura del de-trebling è necessario che il
beneficiario dell’immunità cooperi con gli attori nei giudizi civili,
164
165

Ibidem, pagg. 20-21.
Ibidem, pag. 20.
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ponendo a loro disposizione tutte le informazioni e la documentazione
rilevante nell’ambito dei predetti giudizi che risultino in possesso,
custodia o controllo del leniency applicant.
Sempre nella relazione del GAO si legge che gli avvocati degli
attori, interpellati nell’ambito della ricerca effettuata, hanno affermato
che i meccanismi di cooperazione previsti dall’ACPERA hanno
portato a un rafforzamento e ottimizzazione della strategia
processuale, oltre che a una velocizzazione dei relativi giudizi166.
Ciò in un duplice senso: da un lato, la collaborazione avviata ai
sensi dell’ACPERA ha agevolato gli attori – sia in termini di tempo
che di costi – nel raggiungimento dell’elevato standard probatorio a
supporto delle proprie azioni, come delineato dalla Corte Suprema nel
caso Twombly; dall’altro, le informazioni ottenute dalle imprese
beneficiarie

dell’immunità

hanno

facilitato

gli

attori

nel

raggiungimento di accordi transattivi con le imprese non aderenti al
leniency programme167.
Poiché la de-trebling provision è applicabile soltanto al
beneficiario dell’immunità e non ai successivi leniency applicants, si è
aperto un notevole divario tra la posizione complessiva della prima e
delle (eventuali) successive imprese autodenunciate, il che ha
indubbiamente reso la “corsa” all’immunità ancora più intensa.
Ponendo uno sguardo ai benefici riconosciuti all’impresa che
per prima giunge alla clemenza anche anteriormente all’entrata in
vigore dell’ACPERA, la relazione del GAO si è interrogata sulla reale
necessità di prevedere il meccanismo del de-trebling anche per questa
categoria, specialmente in ragione del fatto che le pene detentive e le
sanzioni economiche alle imprese siano state ritenute le conseguenze
più severe derivanti dalla scoperta di un illecito antitrust: si è
166
167

Ibidem, pagg. 26-27.
Ibidem, pagg. 27-29.
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osservato, in proposito, che la necessità di riduzione della
responsabilità civile sarebbe stata certamente maggiore in assenza di
una concorrente responsabilità sul profilo penale168.
Tuttavia, la previsione di danni punitivi, unita alla responsabilità
solidale e alla minaccia di azioni collettive, può comunque
rappresentare un serio disincentivo per i potenziali leniency
applicants: la de-trebling provision contemplata nell’ACPERA ha
perciò inteso controbilanciare questo disincentivo.
I beneficiari dell’immunità sono dunque responsabili, in sede
civilistica, soltanto per il danno unitario (in luogo del danno triplicato)
causato dalla propria condotta, a patto che forniscano una
collaborazione soddisfacente agli attori nelle cause civilistiche contro
gli altri membri del cartello.
Si tratta, a ben vedere, di un incentivo che non viene a ricadere
sulle spalle dei soggetti danneggiati da un illecito antitrust: i
beneficiari dell’immunità, infatti, restano comunque obbligati a
risarcire le vittime del cartello per il valore esatto del danno arrecato.
Dal che può concludersi che l’equità del sistema statunitense –
in particolar modo per quel che concerne il ristoro riconosciuto ai
soggetti su cui ricadono gli effetti delle condotte anticompetitive – può
dirsi generalmente preservata.

168

Ibidem, pag. 20.
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CAPITOLO III - LA DIRETTIVA 2014/104/UE: UN
TENTATIVO DI EQUILIBRIO TRA SEGRETEZZA E
ACCESSO

SOMMARIO: 1. Premessa: la base giuridica della Direttiva Danni. – 2. L’ampiezza
del diritto al risarcimento nella Direttiva Danni. – 2.1 Principi generali. – 2.2
Presunzioni e quantificazione del danno. – 3. La prescrizione del diritto al
risarcimento. – 4. L’effetto delle decisioni nazionali. – 5. La divulgazione delle
prove. – 5.1 Prove e asimmetria informativa. – 5.2 La divulgazione quale
espressione del principio di effettività. – 5.3 Obiettivo e modalità operative della
divulgazione. – 5.4 I principi fondamentali alla base delle regole sulla divulgazione.
– 5.4.1 Il principio di coerenza. – 5.4.2 Il principio di efficacia e di equivalenza. –
5.4.3 Il principio di proporzionalità. – 5.4.4 Il principio di trasparenza. – 5.5 Le
regole sulla divulgazione. – 5.5.1 Un interesse privatistico: la tutela dei segreti
aziendali o di altre informazioni riservate. – 5.5.2 Un interesse pubblicistico: la
tutela delle indagini da parte delle Autorità di concorrenza. – 6. L’impatto della
Direttiva Danni sul trattamento dei leniency documents. – 7. L’esenzione dalla
responsabilità solidale per il leniency applicant. – 8. Considerazioni sul nuovo
regime della divulgazione delle prove e sull’esonero dalla responsabilità solidale.

1.

Premessa: la base giuridica della Direttiva Danni
La Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del

Consiglio del 26 novembre 2014, «relativa a determinate norme che
regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto
nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della
concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea»1 (già
denominata supra, per brevità, la “Direttiva Danni o la “Direttiva
104”), rappresenta la risposta fornita di recente dal legislatore europeo
in merito alla dialettica sorta tra public e private enforcement
all’interno dell’Unione europea, anche (ma non solo) con riferimento
alla contrapposizione tra due interessi comunque meritevoli di tutela:
quello alla segretezza della documentazione e delle informazioni
provenienti dal leniency applicant e quello, di segno contrario, dei
1

In Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 349 del 5 dicembre 2014, pagg. 1-19.
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soggetti danneggiati da un cartello nel vedere riconosciuto l’accesso
alle predette informazioni, onde poter sostanziare con l’accuratezza
necessaria le proprie azioni volte al risarcimento del danno subìto2.
Proprio la delicata opera di contemperamento di interessi ha
richiesto una lunga e intensa attività di market testing, durata infatti
più di cinque anni3.
L’obiettivo perseguito dalla Direttiva 104 è dunque duplice: da
un lato, ottimizzare l’interazione tra il public e il private enforcement
del diritto della concorrenza, preservando le prerogative spettanti alla

2

Si ritiene utile riportare anche le motivazioni che hanno indotto la Commissione
europea a scegliere lo strumento della Direttiva per legiferare su questo argomento:
nella Relazione alla Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa a determinate norme che regolamentano le azioni per il risarcimento del
danno ai sensi della legislazione nazionale a seguito della violazione delle
disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea,
punto 3.4, pag. 14 si legge che «Gli obiettivi della presente proposta possono essere
perseguiti al meglio attraverso una direttiva. Si tratta dello strumento giuridico più
adeguato per garantire un funzionamento efficace delle misure e consentire un
agevole adeguamento nei sistemi normativi degli Stati membri:
- con una direttiva, gli Stati membri devono realizzare gli obiettivi prefissati e
devono recepire le misure nei loro sistemi legislativi nazionali sostanziali e
procedurali. Questo approccio dà agli Stati membri maggiore libertà rispetto a un
regolamento nell’attuare le norme UE, poiché lascia loro la scelta del modo più
adeguato per farlo. Ciò consente agli Stati membri di garantire che queste nuove
norme siano coerenti con il loro quadro giuridico sostanziale e procedurale già
esistente;
- una direttiva, inoltre, è uno strumento la cui flessibilità permette di introdurre
norme comuni in ambiti di diritto nazionale fondamentali per il funzionamento del
mercato interno e per l’efficacia delle azioni risarcitorie, e che consente di
assicurare adeguate garanzie in tutta l’UE lasciando al tempo stesso agli Stati
membri che lo desiderino un margine per andare al di là di quanto in essa previsto;
- infine, una direttiva evita interventi superflui qualora le disposizioni nazionali
degli Stati membri siano già in linea con le misure proposte».
3
Cfr. D. CALISTI e L. HAASBEEK, The proposal for a Directive on Antitrust
Damages Actions: the European Commission sets the stage for Private Enforcement
in the European Union, in Competition Policy International, agosto 2013, pag. 4; C.
CAUFFMAN, The European Commission proposal for a Directive on Antitrust
Damages: a first assessment, in Maastricht Journal of European and Comparative
Law, 2013, vol. 4, pagg. 623 e ss.; A. TOFFOLETTO e E. DE GIORGI, Azioni di danno
antitrust: la proposta di Direttiva della Commissione Europea e il testo
compromesso del Consiglio UE, in Oss. Dir. Civ. Comm., www.odcc.mulino.it, 27
gennaio 2014; P. STAUBER, The European Draft Directive on Antitrust Damages
Claims and its potential consequences for German Law, in Global Competition
Litigation Review, 2014, I, pagg. 23-38.
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Commissione e alle Autorità nazionali di concorrenza sul versante
pubblicistico

e

assicurando

che

le

vittime

di

condotte

anticoncorrenziali possano ottenere il risarcimento del danno subìto;
dall’altro, garantire ai soggetti danneggiati che il ristoro ottenibile in
via giudiziale possa dirsi pieno ed effettivo4.
Come il Parlamento europeo ha avuto modo di osservare5, né il
Libro Verde6 né il Libro Bianco7 hanno affrontato il tema della base
giuridica delle misure in materia di azioni di risarcimento del danno
per violazione delle norme antitrust.
Pertanto la Direttiva Danni, così come la sua relativa proposta
formulata nel 20138, hanno ravvisato la base giuridica del
provvedimento negli articoli 1039 e 11410 del TFUE, in quanto la
4

Cfr. B. CARAVITA DI TORITTO, Overview on the Directive 2014/104/EU, in Italian
Antitrust Review, AGCM, vol. 2/2015, pagg. 45-53; J. DREXL, Consumer actions
after the adoption of the EU Directive on Damage Claims for Competition Law
infringements, Max Planck Institute for Innovation and Competition, Research Paper
no. 15-10, pagg. 1-34.
5
Parlamento europeo, Risoluzione del 26 marzo 2009 sul Libro bianco in materia di
azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie
(2008/2154(INI)): «[il Parlamento europeo] rileva che fino a questo momento la
Commissione non ha specificato qual è la base giuridica delle misure proposte e che
occorre esaminare ulteriormente la questione di una base per gli interventi proposti
a livello di procedure nazionali per danni extracontrattuali e diritto processuale
nazionale».
6
Libro Verde – Azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme
antitrust comunitarie, COM(2005) 672, 19 dicembre 2005.
7
Libro bianco in materia di azioni di risarcimento del danno per violazione delle
norme antitrust comunitarie, COM(2008) 165, 2 aprile 2008.
8
Cfr. 2013/0185 (COD), Proposta di Direttiva del parlamento europeo e del
Consiglio relativa a determinate norme che regolamentano le azioni per il
risarcimento dei danni a seguito della violazione delle disposizioni del diritto della
concorrenza degli Stati membri e dell’Unione Europea, dell’11 giugno 2013,
disponibile
al
sito:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0404&from=EN.
9
Ai sensi della richiamata disposizione «1. I regolamenti e le direttive utili ai fini
dell’applicazione dei principi contemplati dagli articoli 101 e 102 sono stabiliti dal
Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento
europeo. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 hanno, in particolare, lo scopo di:
a) garantire l’osservanza dei divieti di cui all’articolo 101, paragrafo 1, e
all'articolo 102, comminando ammende e penalità di mora; b) determinare le
modalità di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, avendo riguardo alla
necessità di esercitare una sorveglianza efficace e, nel contempo, semplificare, per
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Commissione ha posto in evidenza il perseguimento di due obiettivi,
egualmente

importanti

e

inevitabilmente

connessi,

quali:

i)

l’attuazione dei principi di cui agli articoli 101 e 102 TFUE; e ii) la
garanzia di un level playing field per le imprese operanti nel mercato
interno, unita all’agevolazione nell’esercizio dei diritti derivanti in tale
ambito ai cittadini e alle imprese.
Quanto al primo obiettivo, nella proposta del 2013 la
Commissione ha osservato come la piena efficacia delle norme
europee in materia di concorrenza e, specialmente, l’effetto pratico dei
divieti in esse contenute verrebbe messo a rischio se non esistesse la
possibilità, per chiunque, di chiedere il risarcimento dei danni per le
perdite subite a causa di un contratto o di un comportamento che ha
portato a una restrizione o distorsione della concorrenza: di
conseguenza, posto che le azioni per il risarcimento del danno
rafforzano il funzionamento delle norme europee del settore e possono
quindi apportare un contributo significativo al mantenimento di
un’effettiva concorrenza nell’Unione europea, la Commissione ha
ravvisato la necessità di migliorare le condizioni alle quali le parti
danneggiate possono chiedere il risarcimento danni, mirando a
ottimizzare l’interazione fra l’applicazione a livello pubblico e privato
degli articoli 101 e 102 del TFUE11.
quanto possibile, il controllo amministrativo; c) precisare, eventualmente, per i vari
settori economici, il campo di applicazione delle disposizioni degli articoli 101 e
102; d) definire i rispettivi compiti della Commissione e della Corte di giustizia
dell’Unione europea nell’applicazione delle disposizioni contemplate dal presente
paragrafo; e) definire i rapporti fra le legislazioni nazionali da una parte e le
disposizioni della presente sezione nonché quelle adottate in applicazione del
presente articolo, dall’altra».
10
In particolare il comma 1, in materia di ravvicinamento delle legislazioni, afferma:
«Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le
misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l’instaurazione ed il
funzionamento del mercato interno».
11
Cfr. Proposta di Direttiva 2013/0185 (COD), cit., par. 3.1.
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Ma, come si è detto, lo scopo della Direttiva Danni non si limita
esclusivamente a dare piena attuazione agli articoli 101 e 102 TFUE:
la Commissione, infatti, già nella proposta di Direttiva ha osservato
come la divergenza fra le norme nazionali che disciplinano le azioni
per il risarcimento del danno causato da violazioni delle regole
europee in materia di concorrenza – inclusa l’interazione fra tali azioni
e l’applicazione a livello pubblico di tali regole – abbia creato
condizioni fortemente disomogenee nel mercato interno12.
Un caso paradigmatico delle suddette divergenze è stato
individuato proprio nelle diverse norme nazionali applicabili al profilo
dell’accesso alle prove: più precisamente, a eccezione di pochi Stati
membri, la mancanza di disposizioni adeguate sulla divulgazione dei
documenti nei procedimenti dinanzi ai giudici nazionali ha comportato
che le vittime di una violazione del diritto della concorrenza che si
trovassero a richiedere il risarcimento per il danno subìto non
disponessero di un effettivo accesso agli elementi di prova.
Altri importanti esempi di disomogeneità tra i diversi Stati
membri – prosegue la Commissione – hanno riguardato il valore
12

Cfr. G. BRUZZONE e A. SAIJA, Verso il recepimento della direttiva sul private
enforcement del diritto antitrust, in Concorrenza e mercato, 2014, pagg. 257 e ss.;
F.P. MAIER-RIGAUD, Toward a European Directive on damages actions, in Journal
of Competition Law & Economics, 2014, 10, pagg. 341 e ss.; T.M.J. MÖLLERS,
Private enforcement of Competition Law in Europe – The Directive Proposal for
damages for infringements of Competition Law provisions, in Europa e diritto
privato, 2014, vol. 3, pagg. 821 e ss.. Si veda, in proposito, anche il contributo di V.
MELI, L’Autorità Garante della concorrenza e del mercato e i programmi di
clemenza, in C. RABITTI BEDOGNI e P. BARUCCI, 20 anni di antitrust – L’evoluzione
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Torino, 2010, pagg. 435436, nel quale l’Autore rileva la contraddizione – insita già nel testo della proposta
di Direttiva – «consistente nel fatto che, da un lato, la stessa Commissione cerca in
ogni modo di incoraggiare il ricorso al private enforcement, considerandolo uno dei
pilastri per il successo della lotta alle infrazioni antitrust, dall’altro, nella
prospettiva della promozione dei programmi di clemenza, vede nel medesimo
private enforcement un grave rischio per il loro sviluppo e si sforza di disinnescarlo,
ipotizzando limiti di vario genere alle azioni risarcitorie (con proposte che, non di
rado, sorvolano sui vincoli costituzionali presenti negli ordinamenti degli stati
membri) o soluzioni per impedire che tali azioni risultino agevolate nel caso di
leniency».
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probatorio delle decisioni delle Autorità nazionali di concorrenza nelle
azioni intentate successivamente, nonché le norme nazionali rilevanti
per la quantificazione del danno causato dalla violazione delle norme
antitrust (ad esempio, l’esistenza di una presunzione quanto al danno).
A causa di questa marcata diversità nelle legislazioni nazionali,
la Commissione ha ravvisato come gli attori ritenessero molto più
conveniente intentare un’azione in alcuni Stati membri piuttosto che
in altri: trattasi di un esito decisamente non auspicabile, per via delle
disuguaglianze e delle incertezze in merito alle condizioni alle quali i
soggetti danneggiati, sia cittadini che imprese, possono esercitare il
proprio diritto al risarcimento del danno.
In effetti, occorre pure considerare che laddove le norme
giurisdizionali consentano a un attore di intentare un’azione in uno
degli Stati membri cosiddetti “favorevoli”, e l’attore abbia le risorse
necessarie e gli incentivi per farlo, questi vede accrescere
notevolmente le possibilità di esercitare fruttuosamente il suo diritto al
risarcimento.
Al contrario, i soggetti danneggiati con pretese minori e/o
minori risorse con tutta probabilità saranno portati a chiedere il
risarcimento presso il foro dello Stato membro in cui sono stabiliti,
che potrebbe non essere necessariamente quello maggiormente
propenso ad accogliere le relative istanze.
In ragione di ciò, la Commissione ha evidenziato come, in
conseguenza di tali discrepanze fra le norme nazionali, possano
affermarsi nel contesto del mercato interno condizioni non uniformi
per quanto riguarda le azioni volte al risarcimento del danno, il che
rischia di pregiudicare la concorrenza sui mercati in cui operano le
parti danneggiate.
Non solo. Tali marcate differenze comportano altresì il rischio
che le imprese operanti in diversi Stati membri si trovino esposte a
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livelli di rischio significativamente diversi quanto alla possibilità di
essere considerate responsabili di violazioni del diritto della
concorrenza.
In particolare, questa applicazione disomogenea del diritto al
risarcimento all’interno dell’Unione europea può portare a un
vantaggio concorrenziale per le imprese che hanno violato gli articoli
101 o 102 del Trattato, ma che non siano stabilite o non operino in
uno degli Stati membri “favorevoli”; viceversa, questa stessa
applicazione disomogenea rischia di rappresentare un deterrente
all’esercizio del diritto di stabilimento e di prestazione di beni o
servizi negli Stati membri in cui il risarcimento è più efficacemente
attuato13.
In altre parole, le differenze nei regimi di responsabilità possono
pregiudicare la concorrenza e rischiano di falsare considerevolmente il
corretto funzionamento del mercato interno.
Di qui, l’ulteriore obiettivo della Commissione di garantire
condizioni di concorrenza più uniformi per le imprese che operano nel
mercato interno e di migliorare le condizioni alle quali i soggetti
danneggiati possono esercitare i diritti derivanti dal mercato interno,
mediante l’aumento della certezza del diritto e la riduzione delle
differenze fra gli Stati membri per quanto riguarda le norme nazionali
che disciplinano le azioni per il risarcimento del danno causato dalla
violazione delle norme antitrust.
Peraltro, nel perseguimento di questo intento, il ravvicinamento
delle legislazioni nazionali è stato auspicato dalla Commissione non
solo con riferimento alle azioni per il risarcimento del danno a seguito
di violazioni delle regole europee in materia di concorrenza, ma altresì
per quel che riguarda le violazioni delle norme antitrust nazionali
13

Cfr. A. DI GIÒ, Contract and restitution law and the private enforcement of EC
Competition Law, in World Competition, vol. 32, 2006, pagg. 199-220.
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quando queste sono applicate in parallelo: nelle intenzioni della
Commissione, quindi, laddove un’infrazione che incida sugli scambi
fra Stati membri violi anche il diritto della concorrenza nazionale, le
azioni per il risarcimento del danno basate su di esso devono rispettare
le stesse norme stabilite per le violazioni del diritto della concorrenza
dell’Unione europea.
Le

considerazioni

appena

richiamate

hanno

portato

la

Commissione europea a porre a base giuridica della Direttiva Danni
anche l’articolo 114 TFUE, incaricando il Parlamento europeo e il
Consiglio ad adottare «le misure relative al ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri che hanno per oggetto l’instaurazione ed il funzionamento del
mercato interno».
Tuttavia, occorre osservare come mentre le regole in materia di
concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno
costituiscono un’area di competenza esclusiva dell’Unione europea,
l’armonizzazione delle legislazioni nazionali prospettata dall’articolo
114 TFUE rappresenta invece un’area a competenza ripartita, nella
quale cioè sia l’Unione europea che gli Stati membri (nella misura in
cui la prima non sia intervenuta) sono autorizzati a legiferare.

2.

L’ampiezza del diritto al risarcimento nella Direttiva Danni
2.1 Principi generali
Mediante la previsione in base alla quale «chiunque abbia subito

un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza da
parte di un’impresa o un’associazione di imprese [può] esercitare in
maniera efficace il diritto di chiedere a tale impresa o associazione il
pieno risarcimento di tale danno» l’articolo 1 della Direttiva 104
intende delineare i criteri di ammissibilità per la proposizione di
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un’azione danni, innestandosi nel solco già tracciato dalla sentenza
Manfredi14.
Sulla base di tale dettato normativo, dunque, la platea dei
soggetti potenzialmente abilitati ad agire in giudizio è la più ampia,
includendo tanto i fornitori quanto i clienti dell’impresa autrice
dell’illecito antitrust – sia a un livello wholesale che retail o di
intermediazione tra i due livelli – nonché le imprese concorrenti e
ovviamente i consumatori finali. Sono altresì ricompresi gli acquirenti
indiretti o le parti che, pur non avendo un coinvolgimento diretto nella
filiera verticale interessata dalla pratica anticoncorrenziale, dimostrino
di aver patito un danno in termini di prezzi più elevati quale
conseguenza della distorsione concorrenziale verificatasi15.
Inoltre,

in

coerenza

con

l’attitudine

tradizionalmente

“restitutoria” del risarcimento dei danni in ambito europeo, l’articolo
3, paragrafo 2 della Direttiva Danni precisa l’obiettivo dalla medesima
perseguito, individuabile nell’esatto ripristino dello status quo ante:
«il pieno risarcimento pone una persona che abbia subito un danno
nella situazione in cui si sarebbe trovata se la violazione del diritto
della concorrenza non fosse stata commessa».
Il risarcimento include il danno relativo al valore delle perdite
subite (il c.d. damnum emergens, che con riferimento agli illeciti
antitrust consiste nella differenza tra il prezzo più elevato corrisposto
in conseguenza di una condotta anticoncorrenziale e quello che – in
via ipotetica – sarebbe stato versato in un regime concorrenziale non
distorto), la perdita dei profitti attesi (il c.d. lucrum cessans) e il

14

Manfredi c. Lloyd Adriatico Assicurazioni S.p.A., cause riunite da C-295/04 a C298/04 [2006] ECR I-6619. Cfr. G. PULEIO, Il risarcimento del danno antitrust alla
luce della Direttiva 2014/104/UE, in Resp. Civ. e Prev., 2016, fasc. 3, pagg. 1082 e
ss..
15
Cfr. caso C-557/12, Kone e al. c. ÖBB-Infrastruktur, sentenza del 5 giugno 2014,
ECLI:EU:C:2014:1317.
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pagamento degli interessi intercorrenti dal momento in cui il danno si
è verificato a quello in cui il risarcimento ha effettivamente luogo16.

2.2 Presunzioni e quantificazione del danno
Al fine di incentivare l’esercizio del diritto dei soggetti
danneggiati da una condotta anticoncorrenziale di esperire i rimedi
giudiziali volti a ottenere un opportuno risarcimento per il pregiudizio
subìto, l’articolo 17, paragrafo 2 della Direttiva 104 contempla una
presunzione iuris tantum – come tale, suscettibile di prova contraria –
in merito all’esistenza di un danno derivante da un cartello: «Si
presume che le violazioni consistenti in cartelli causino un danno.
L’autore della violazione ha il diritto di fornire prova contraria a tale
presunzione»17.
16

Si ribadisce qui l’orientamento della Corte di giustizia espresso nella sentenza
Manfredi cit., in base al quale dal principio di effettività e dal diritto di chiunque a
chiedere il risarcimento del danno causato da un contratto o da un comportamento
idoneo a restringere o a falsare il gioco della concorrenza discende che le persone
che hanno subìto un danno devono poter chiedere il risarcimento non solo del danno
reale (damnum emergens), ma anche del mancato guadagno (lucrum cessans),
nonché il pagamento di interessi. Proprio con riferimento a tale ultima voce, la Corte
ha fatto riferimento alla sentenza resa nel caso Marshall C-271/91 [1993] ECR I4367, parr. 31-32, nella quale ha affermato che «un risarcimento integrale del
pregiudizio sofferto a seguito del licenziamento discriminatorio non può prescindere
da elementi, quali il decorso del tempo, tali da diminuirne di fatto il valore. La
corresponsione di interessi, ai sensi delle pertinenti norme nazionali, è pertanto da
considerarsi una componente essenziale di un indennizzo che consenta il ripristino
di un’effettiva parità di trattamento». Obiettivo della Corte era dunque quello di
assicurare al soggetto danneggiato un ammontare che lo tenesse indenne altresì dal
tempo necessario per l’effettuazione del risarcimento: secondo i giudici di
Lussemburgo, infatti, il diritto dell’Unione «osta a che il risarcimento del danno
subito da una persona pregiudicata a seguito di un licenziamento discriminatorio
sia limitato ad un massimale fissato a priori, nonché dalla mancanza di interessi
destinati a compensare la perdita subita dal beneficiario del risarcimento per effetto
del tempo trascorso fino al versamento effettivo del capitale concesso».
17
Per una dettagliata illustrazione dei contenuti e degli scopi della Direttiva Danni
su questo specifico aspetto, v. M. TODINO, Il danno risarcibile, in AIDA, fasc. 1,
2015, pagg. 15 e ss.; E. MALAGOLI, Il risarcimento del danno da pratiche
anticoncorrenziali alla luce della Direttiva 2014/104/UE del 26 novembre 2014, in
Contratto e impresa/Europa, 2015, pagg. 390 e ss.; I. LIANOS, Causal uncertainty
and damages claims for infringement of Competition Law in Europe, Centre for
Law, Economics and Society, Londra, 2015; M. LIBERTINI, La determinazione del
Tesi di dottorato di Nicola Infante, discussa presso l’Università LUISS Guido Carli
nell’anno accademico 2015-16. Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il
consenso scritto dell’autore.

133

Sulla base dell’evidenza che la maggior parte dei cartelli
determina sovraprezzi non dovuti a carico dei soggetti danneggiati18,
nonché della considerazione che la natura segreta di tale tipologia di
intese aumenta l’asimmetria informativa tra potenziali attori e
convenuti, la previsione di questa importante presunzione all’interno
della Direttiva Danni allevia la parte danneggiata dalle difficoltà (e dai
relativi costi) insite nella concreta dimostrazione che un cartello abbia
comportato prezzi più elevati di quelli altrimenti praticati in sua
assenza.
L’onere della prova contraria viene, dunque, riversato in capo
all’impresa autrice della condotta, la quale è chiamata a dimostrare
che il cartello di cui si discute non abbia in realtà prodotto alcun
danno19: in altre parole, la Direttiva 104 giunge al condivisibile esito

danno risarcibile nella proposta di direttiva comunitaria sul risarcimento del danno
antitrust. Alcune osservazioni preliminari, in Concorrenza e mercato, 2014, pagg.
265-272. Per una ricognizione dei problemi economico-giuridici sottostanti, v. L.
BIAMONTI, Considerazioni sulla quantificazione del risarcimento del danno nel
processo antitrust, in G. TESAURO, Concorrenza ed effettività della tutela
giurisdizionale tra ordinamento dell’Unione europea e ordinamento italiano,
Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, pagg. 215-224; L. CASTELLI, Disciplina
antitrust e illecito civile, Milano, Giuffrè, 2012, pagg. 102 e ss.; L. PROSPERETTI, E.
PANI e I. TOMMASI, Il danno antitrust, Bologna, 2009; G. AFFERNI, La traslazione
del danno nel diritto antitrust nazionale e comunitario, in Concorrenza e mercato,
16/2008 (2009), pagg. 494 e ss.; M. MAUGERI, Risarcimento del danno e diritto
antitrust: le prospettive comunitarie, in Funzioni del diritto privato e tecniche di
regolazione del mercato. Le funzioni della responsabilità civile, Il Mulino, Bologna,
2009, pagg. 166 e ss..
18
Cfr. Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Guida pratica –
Quantificazione del danno nelle azioni di risarcimento fondate sulla violazione
dell’articolo 101 o 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea,
C(2013) 3440, nel quale si legge che «la gamma dei sovrapprezzi osservati è
estremamente ampia (alcuni cartelli registrano perfino un sovrapprezzo superiore
al 50%). Circa il 70% dei cartelli analizzati nello studio presentano un
sovrapprezzo compreso tra il 10% e il 40%. Il sovrapprezzo medio osservato nei
cartelli si attesta attorno al 20%».
19
Cfr., in proposito, R. CAIAZZO, L’azione risarcitoria, l’onere della prova e gli
strumenti processuali ai sensi del diritto italiano, in L.F. PACE, Dizionario
sistematico della concorrenza, Napoli, Jovene, 2013, pagg. 324 e ss.; A. FRIGNANI,
L’onere della prova nelle cause risarcitorie da illecito antitrust, in Dir. econ. assic.,
4, 2011, pagg. 1323 e ss.; A. GENOVESE, Il risarcimento del danno da illecito
concorrenziale, ESI, Napoli, 2005, pagg. 224 e ss.; F.D. BUSNELLI, Deterrenza,
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di gravare maggiormente – a fini probatori – sulla parte che è già in
possesso delle evidenze in grado di soddisfare o meno tale onere.
Mediante la suddetta inversione i costi legati alla disclosure
delle informazioni, che con tutta probabilità sarebbero stati necessari e
inevitabili per le parti danneggiate onde poter provare l’esistenza del
danno patito, risultano azzerati.
A parte la presunzione di cui si è appena dato conto, spetta
all’ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro stabilire le
proprie norme sulla quantificazione del danno e agli Stati membri e ai
giudici nazionali stabilire quali condizioni l’attore deve soddisfare per
dimostrare l’ammontare del danno subìto, quali metodi possono essere
usati per quantificare tale importo e quali conseguenze comporta il
mancato pieno rispetto di tali condizioni.
Tuttavia, sulla base di quanto previsto dal Considerando (46)
della Direttiva Danni «le condizioni del diritto nazionale riguardo alla
quantificazione del danno nelle cause in materia di concorrenza non
dovrebbero essere meno favorevoli di quelle che disciplinano azioni
nazionali simili (principio di equivalenza), né dovrebbero rendere
praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del
diritto al risarcimento conferito dall’Unione (principio di efficacia)».
L’articolo 17, paragrafo 1 della Direttiva 104 declina
ulteriormente i suddetti principi, stabilendo che «Gli Stati membri
garantiscono che né l’onere della prova né il grado di rilevanza della
prova richiesti per la quantificazione del danno rendano praticamente
impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al
risarcimento».
Tuttavia, mentre la proposta di Direttiva del 2013 aveva
semplicemente richiesto che gli Stati membri assicurassero ai tribunali
responsabilità civile, fatto illecito, danni punitivi, in Europa dir. priv., 2009, 4,
pagg. 909 e ss..
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nazionali l’esercizio del potere di quantificare l’ammontare del
danno20, il successivo testo finale circoscrive ulteriormente la suddetta
previsione, richiedendo altresì l’accertamento che «l’attore [abbia]
subito un danno ma è praticamente impossibile o eccessivamente
difficile quantificare con esattezza il danno subito sulla base delle
prove disponibili».
In termini di quantificazione pratica del danno antitrust, ciò
implica che il giudice adito attui una comparazione tra la situazione
realmente verificatasi e una per definizione ipotetica, concernendo
infatti l’andamento del mercato in questione in assenza della
violazione21: per tale ragione, il Considerando (46) sopra richiamato
aggiunge che «È pertanto opportuno assicurare che ai giudici
nazionali sia conferito il potere di stimare l’ammontare del danno
causato dalle violazioni del diritto della concorrenza. Gli Stati
membri dovrebbero assicurare che, su richiesta, le autorità nazionali
garanti della concorrenza possano fornire orientamenti riguardo alla
quantificazione.

Per

garantire

coerenza

e

prevedibilità,

la

Commissione dovrebbe fornire orientamenti generali a livello di
Unione».

20

Cfr. B. SCHARAW, Commission proposal for a Directive on antitrust damages and
recommendation on principles for collective redress – the road towards “Private
Antitrust Enforcement” in the European Union?, in European Competition Law
Review, 2014, vol. 35 – issue 7, pagg. 352-360; R. MIKLÓS BABIRAD, The
Commission’s Proposal for a Directive on Damages for anti-competitive
infringements: an increase in evidentiary accessibility, disclosure and legal
certainty for private litigants, in Global Competition Litigation Review, 2013, IV,
pagg. 155-166.
21
Cfr. G. ALPA, Illecito e danno “antitrust”. Un dialogo tra le corti nazionali e la
Corte di giustizia dell’Unione europea, in Contratto e impresa, 2015,vol. 31, n. 6,
pagg. 1227-1251; R. PARDOLESI, Note minime in tema di nesso di causalità, in
Concorrenza e mercato, 2014, pagg. 317-321; L. CASTELLI, La causalità giuridica
nel campo degli illeciti concorrenziali, in Danno e resp., 2013, pagg. 1049 e ss.; R.
PARDOLESI, Il danno antitrust in cerca di disciplina (e di identita?), in Foro it.,
2007, I, pagg. 1061 e ss.; A. HANNS, G.E. KODEK e G.K. SCHAEFER, Proving
causation in private antitrust cases, in Journal of competition law & economics,
2011, 7, n. 4, pagg. 852 e ss..
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In effetti, proprio al fine di rendere più agevole per i tribunali
nazionali il compito della quantificazione del danno, la Commissione
ha emanato nel 2013 un’apposita Guida pratica22 la quale – pur nella
non vincolatività del mezzo utilizzato – si propone di offrire assistenza
ai giudici e alle parti coinvolte in azioni di risarcimento danni
rendendo, in particolare, disponibili in maniera più ampia le
informazioni rilevanti a tale scopo.
Peraltro, le norme previste nella Guida pratica non modificano
(né, del resto, potrebbero) il quadro giuridico degli Stati membri che
disciplina le azioni per il risarcimento del danno né influiscono sui
diritti e sugli obblighi degli Stati membri o delle persone fisiche o
giuridiche ai sensi della normativa dell’Unione europea: di
conseguenza, esse non contengono elementi che possano incrementare

22

Cfr. Comunicazione della Commissione relativa alla quantificazione del danno
nelle azioni di risarcimento fondate sulla violazione dell'articolo 101 o 102 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea del 13 giugno 2013 (2013/C
167/07): «La Guida pratica serve a fornire informazioni utilizzabili nel quadro delle
norme e prassi nazionali, senza sostituirsi ad esse. A seconda delle norme
applicabili e in funzione delle specifiche caratteristiche di ogni caso, potrebbe
quindi essere sufficiente, per le parti, fornire fatti e prove, in merito al quantum dei
danni, che sono meno dettagliati rispetto a quelli richiesti da alcuni metodi e
tecniche menzionati nella Guida pratica. La Guida pratica illustra le caratteristiche
peculiari, inclusi i punti di forza e di debolezza, dei vari metodi e delle varie
tecniche disponibili per quantificare i danni causati dalla violazione delle norme
antitrust. È in base alla legge applicabile che sarà stabilito quale approccio possa
essere considerato adeguato per la quantificazione in base alle circostanze
specifiche di un dato caso. Tra le considerazioni rilevanti rientrano – oltre al grado
e all’onere della prova in base alla legge applicabile – la disponibilità dei dati, i
costi e il tempo richiesti, nonché la loro proporzionalità in rapporto al valore della
domanda di risarcimento. La Guida pratica presenta inoltre ed esamina una serie di
esempi pratici, che illustrano i tipici effetti che tendono ad avere le violazioni delle
norme UE sulla concorrenza, e che mostrano come possano essere applicati nella
pratica i metodi e le tecniche di quantificazione del danno subito sopra menzionati.
Le conoscenze di natura economica relative al danno causato da violazioni delle
norme antitrust e le metodologie e le tecniche per la sua quantificazione possono
evolversi nel tempo, in funzione delle ricerche economiche teoriche ed empiriche e
la prassi giudiziaria in materia. È quindi opportuno non considerare la Guida
pratica come una raccolta esaustiva o definitiva delle conoscenze, dei metodi e delle
tecniche disponibili». Per un commento in proposito, v P. BUCCIROSSI, Riflessioni
intorno alla Guida pratica per la quantificazione del danno, in Concorrenza e
mercato, 2014, pagg. 323-329.
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o ridurre il livello di prova o il grado di dettaglio delle argomentazioni
di fatto richieste alle parti nell’ambito degli ordinamenti giuridici
degli Stati membri.
Come già ricordato, la sentenza Marshall23 ha affermato che il
principio del pieno risarcimento non può conciliarsi con disposizioni
nazionali che fissino un tetto massimo dell’ammontare ottenibile dai
soggetti danneggiati: è evidente, infatti, che norme nazionali di tal
fatta finirebbero con il determinare a priori il valore massimo del
ristoro a un livello non necessariamente coerente con i requisiti della
completa risarcibilità.
La Direttiva 104 non prende alcuna posizione in merito
all’istituto dei danni punitivi, lasciando così agli Stati membri la
facoltà di prevederli nell’ambito degli ordinamenti nazionali. Ciò è in
linea con quanto disposto dalla sentenza Manfredi, laddove la Corte di
giustizia – come si è già detto – ha avuto modo di affermare che «in
conformità del principio di equivalenza, una forma particolare di
risarcimento, qual è il risarcimento esemplare o punitivo, deve poter
essere riconosciuta nell’ambito di azioni fondate sulle regole
comunitarie di concorrenza, qualora possa esserlo nell’ambito di
azioni analoghe fondate sul diritto interno»24: pertanto, la possibilità
di invocare in giudizio danni multipli allo stato non può dirsi né
generalmente consentita né a priori esclusa dalla normativa antitrust
europea25.

23

Caso Marshall C-271/91, cit., par. 30.
Manfredi c. Lloyd Adriatico Assicurazioni S.p.A., cause riunite da C-295/04 a C298/04, cit., par. 93.
25
Su questo delicato tema, cfr. A. MONTANARI, Programmi di clemenza e azione
risarcitoria nella Direttiva europea sul risarcimento del danno: convivenza
possibile?, in Concorrenza e mercato, 2014, pagg. 115 e ss., secondo il quale
l’approccio favorevole ai danni punitivi «appare sì in linea con il modello punitivo
proprio del diritto antitrust statunitense, le cui violazioni possono comportare
l’applicazione della pena detentiva, ma in pari tempo non risulta del tutto conforme
al modello amministrativo preferito dal diritto della concorrenza europeo. In
24
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A ogni modo, anche negli Stati membri nei quali il ricorso
all’istituto dei danni punitivi è stato riconosciuto, le sue modalità
applicative vanno necessariamente coniugate con l’effetto deterrente
già raggiunto per il tramite dell’irrogazione di sanzioni da parte delle
Autorità di concorrenza.
Così, ad esempio, nel Regno Unito – dove il ricorso ai danni
punitivi non è negato a priori – la sentenza resa nel caso Devenish26 ha
affermato che l’imposizione di un risarcimento punitivo nell’ambito di
un’azione follow-on comporterebbe una violazione del principio del
ne bis in idem laddove fosse stata già inflitta una sanzione da parte
dell’Autorità di concorrenza, e ciò anche nel caso in cui la predetta

quest’ultimo la protezione dell’interesse pubblico avviene non già tramite la
restrizione della libertà personale, bensì mediante la sanzione pecuniaria, sicché
potrebbe risultare distonico sul fronte della tutela degli interessi privati la
previsione del risarcimento con funzione punitiva anziché compensativa.
L’introduzione del danno multiplo non avrebbe sortito, inoltre, un effetto
soddisfacente sul fronte dell’armonizzazione dei diversi sistemi giuridici che
animano il diritto europeo, giacché la stessa tende a preservare l’individualità delle
norme armonizzate e, quindi, l’ordinamento giuridico in cui le regole del diritto
europeo s’inseriscono. Da questa prospettiva la previsione del punitive damage
“standardizzato”, per così dire, avrebbe posto le basi per un ripensamento del
diritto privato in chiave pubblicistica che appare francamente poco conciliabile con
l’esigenza, rammentata anche dal Libro Bianco, di preservare le tradizioni
giuridiche degli Stati membri. L’esperienza maturata dal diritto continentale
rispetto al risarcimento punitivo appare, infatti, lontana dal suo accoglimento. Sul
punto, (…) l’esclusione del risarcimento del danno multiplo deriva dal principio che
informa il diritto privato secondo cui ogni attribuzione patrimoniale deve avere una
causa in grado di giustificarla. (…) Nel diritto italiano, infine, il principio sopra
menzionato trova applicazione all’articolo 1223 c.c. che lega il risarcimento alla
perdita subita e al mancato guadagno, sicché il risarcimento del danno multiplo o
punitivo, cui per definizione non corrisponde una perdita del danneggiato, non
trova riconoscimento». Nello stesso senso M. HAZELHORST, Private Enforcement of
EU Competition Law: why punitive damages are a step too far, in European Review
of Private Law, n. 4, 2010, pag. 757-772, in particolare pag. 766, secondo la quale lo
scopo della normative statunitense in tema di treble damages è quello della
deterrence, anziché dell’incentivo al private enforcement.
26
Devenish Nutrition Ltd c. Sanofi Aventis SA [2007] EWHC2394 (Ch). Per un
commento in proposito, cfr. A. MCDOUGALL e A. VERZARIU, Vitamins Litigation:
unavailability of exemplary damages, restitutionary damages and account of profits
in private competition law claims, in European Competition Law Review, 2008,
pagg. 181-184.
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sanzione fosse stata eliminata quale beneficio per la collaborazione
prestata nell’ambito del programma di clemenza.
Per converso, nel caso 2Travel c. Cardiff Bus27, l’Office of Fair
Trading ha ritenuto di non dover sanzionare la società Cardiff Bus in
quanto, nonostante l’avvenuto accertamento di una condotta abusiva,
quest’ultima poteva essere ritenuta di importanza minore ai sensi della
Section 40 (3) del Competition Act del 1998: successivamente, il
Competition Appeal

Tribunal

ha ritenuto che l’applicazione

dell’immunità di cui alla Section 40 (3) non precludesse il ricorso ai
danni punitivi, a differenza dell’annullamento della sanzione quale
beneficio previsto dal leniency programme, riconoscendo così un
risarcimento pari a 60.000 sterline.
Da ultimo, mette conto di considerare un ultimo profilo in tema
di quantificazione del danno, non emerso nella giurisprudenza
britannica appena richiamata, relativo all’ipotesi di molteplicità di
attori vittoriosi in giudizio in momenti diversi: ci si chiede, in
particolare, se il principio del ne bis in idem debba precludere il
riconoscimento dei danni punitivi a beneficio di quegli attori che
vedano riconosciuto il loro diritto dopo il recupero dei danni
“maggiorati” da parte di un primo soggetto danneggiato28.
In caso di risposta affermativa, infatti, sarebbe evidente la
disparità di trattamento a vantaggio dell’attore che per primo riesca a
giungere a una decisione per sé positiva in materia di risarcimento
danni.

27

2Travel Group Plc (in liquidazione) c. Cardiff City Transport Services Ltd [2012]
CAT 19. Per un commento, cfr. C. VELJANOVSKI, CAT awards triple damages,
well not really: Cardiff Bus, and the dislocation between liability and damages for
exclusionary abuse in follow-on damage actions, in European Competition Law
Review, vol. 34, 2013, pagg. 47 ss..
28
I. LIANOS, P. DAVIES, P. NEBBIA, Damages claims for the infringement of EU
Competition Law, OUP, 2015, pag. 38.
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Tuttavia, anche l’eventuale risposta negativa non sarebbe
immune da criticità, a causa dell’estrema difficoltà di poter garantire
in questo modo la proporzionalità dell’effetto deterrente a fronte di
una condanna ai danni punitivi verso una pluralità di soggetti
danneggiati.

3.

La prescrizione del diritto al risarcimento
Le disposizioni in materia di prescrizione del diritto al

risarcimento

del

anticoncorrenziali

danno
sono

subìto

in

conseguenza

potenzialmente

in

grado

di

condotte

di

imporre

significative restrizioni all’azione di recupero da parte dei soggetti
danneggiati29.
Se da un lato la previsione di termini di prescrizione svolge un
ruolo fondamentale in termini di certezza giuridica, rendendo
irreversibile la posizione delle parti in un dato momento e così
adeguando la situazione di diritto a quella di fatto, dall’altro essa
finisce col tradursi in un definitivo diniego al risarcimento per le
vittime della condotta anticoncorrenziale una volta spirato il termine
per poter esercitare tale diritto.
Non solo. Va pure considerato che il potere negoziale degli
attori in occasione delle trattative che possono condurre ad accordi
transattivi tra le parti aumenta in misura direttamente proporzionale
all’ampiezza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento, in
quanto a fronte di termini di prescrizione molto lunghi i primi
avvertiranno una pressione minore nell’agire in giudizio e così
interrompere il decorso del termine.

29

Cfr. M. GRANIERI, La prescrizione, in AIDA, fasc. 1, 2015, pagg. 80 e ss..
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Una particolare considerazione merita altresì la relazione
intercorrente tra il termine di prescrizione e le procedure di public
enforcement dinanzi alle Autorità di concorrenza.
Segnatamente, termini di prescrizioni più lunghi finiscono con
l’agevolare le azioni follow-on in quanto le parti che si ritengono
danneggiate da un cartello saranno maggiormente inclini a proporre
un’azione giudiziale soltanto a seguito di una decisione di condanna
da parte dell’Autorità di concorrenza, onde poter meglio corroborare il
proprio impianto probatorio. Viceversa, di fronte a termini di
prescrizione più brevi i potenziali attori possono veder già preclusa la
possibilità

del

rimedio

giudiziale

nell’attesa

della

decisione

dell’Autorità di concorrenza.
Da ultimo, l’obbligo previsto in alcune giurisdizioni di fornire
un ampio materiale probatorio a supporto della pretesa attorea,
laddove risulti abbinato a un termine di prescrizione breve, rischia di
rappresentare un serio ostacolo alle possibilità di successo delle azioni
volte a ottenere il risarcimento dei danni prodotti da condotte
anticoncorrenziali.
Ciò detto, nel suo Working Paper allegato al Libro Verde del
200530 la Commissione ha rilevato che «la durata del termine di
prescrizione nei diversi Stati membri appare differire notevolmente ed
oscillare tra uno e 30 anni»31.
La Corte di giustizia, nella pronuncia Manfredi, ha osservato
come – in assenza di una normativa centralizzata a livello europeo che
disciplini il profilo in questione – «spetti all’ordinamento giuridico
interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità procedurali
30

Commission Staff Working Paper, allegato al Libro Verde – Azioni di risarcimento
del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie, COM(2005) 672, 19
dicembre
2005,
disponibile
al
sito
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/sp_en.pdf.
31
Ibidem, par. 265.
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dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in
forza dell’effetto diretto del diritto comunitario, purché tali modalità
rispettino i principi di equivalenza e di effettività»32.
Pertanto, i termini di prescrizione devono essere configurati
dagli ordinamenti nazionali in modo da non rendere praticamente
impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti
dall’ordinamento giuridico europeo in materia di risarcimento del
danno subìto.
Sulla base di tale principio, la Corte ha dunque osservato che
«Una norma nazionale in virtù della quale il termine di prescrizione
per la presentazione di un ricorso per risarcimento danni decorre dal
giorno in cui l’intesa o la pratica concordata è stata posta in essere
potrebbe rendere praticamente impossibile l’esercizio del diritto di
chiedere il risarcimento del danno causato da tale intesa o pratica
vietata, in particolare qualora tale norma nazionale preveda anche un
termine di prescrizione breve e tale termine non possa essere
sospeso»33.
Nel successivo Working Paper di accompagnamento al Libro
Bianco del 2008 la Commissione ha poi osservato come il principio in
base al quale le regole che disciplinano la prescrizione debbano essere
configurate in maniera tale da rendere effettivo il diritto al
risarcimento da violazioni antitrust abbia ripercussioni sulla data di
inizio del predetto termine, sulla sua durata, nonché sull’influenza
esercitata sul medesimo da parte dei procedimenti di enforcement
delle Autorità di concorrenza34.

32

Manfredi, par. 77.
Ibidem, par. 78.
34
Commission Staff Working Paper, di accompagnamento al Libro bianco in
materia di azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust
comunitarie, COM(2008) 165, 2 aprile 2008, par. 232.
33
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Quanto al momento iniziale di avvio del decorso del termine di
prescrizione,

laddove

esso

coincidesse

con

la

commissione

dell’illecito antitrust si avrebbe la conseguenza che, in caso di
violazioni plurime o continuate, tale termine potrebbe risultare
interamente spirato persino prima che la condotta sia cessata,
rendendo così impossibile per ogni soggetto danneggiato la
proposizione dell’azione di risarcimento.
Proprio per ovviare a tale possibile incongruenza, l’articolo 10,
paragrafo 2 della Direttiva Danni ha espressamente stabilito che «Il
termine di prescrizione non inizia a decorrere prima che la violazione
del diritto della concorrenza sia cessata».
Vi è di più. Laddove il termine di prescrizione iniziasse a
decorrere già prima della scoperta da parte dei soggetti potenzialmente
danneggiati dalla condotta anticoncorrenziale, il diritto ad agire in
giudizio potrebbe risultare già prescritto al momento della
proposizione del rimedio giudiziale.
Si consideri, inoltre, che i consumatori e le imprese danneggiate
devono poter disporre di un lasso di tempo realistico per raccogliere il
materiale probatorio in grado di corroborare le rispettive pretese: per
questo motivo, la Commissione ha ritenuto inappropriato che il
termine di prescrizione – la cui durata deve già essere ragionevole –
cominci a decorrere in un momento anteriore rispetto all’effettiva
presa di coscienza della violazione e del possibile danno subìto da
parte dei soggetti danneggiati.
Conseguentemente, il già richiamato paragrafo 2 dell’articolo 10
della Direttiva 104 ha ulteriormente dettagliato gli elementi costituenti
l’illecito che dovrebbero essere noti alle parti danneggiate per poter
innescare l’avvio del termine prescrizionale: esso «non inizia a
decorrere (…) prima che l’attore sia a conoscenza o si possa
ragionevolmente presumere che sia a conoscenza: a) della condotta e
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del fatto che tale condotta costituisce una violazione del diritto della
concorrenza; b) del fatto che la violazione del diritto della
concorrenza gli ha causato un danno; c) dell’identità dell’autore
della violazione».
A ogni modo, il terzo paragrafo dell’articolo 10 introduce altresì
un termine minimo di prescrizione di cinque anni per l’esercizio del
diritto a ottenere il risarcimento, senza fissare invece un termine
massimo oltre il quale la pretesa si intende definitivamente
paralizzata.
Da ultimo, il paragrafo 4 dell’articolo 10 della Direttiva Danni
disciplina la relazione intercorrente sotto il profilo della prescrizione
tra azioni follow-on e attività di public enforcement da parte delle
Autorità di concorrenza, onde evitare in particolare che ai potenziali
attori sia già precluso il diritto di agire in giudizio nell’attesa che
l’Autorità antitrust concluda il proprio procedimento con una
eventuale decisione di condanna. Di conseguenza, la disposizione
richiamata precisa che «Gli Stati membri provvedono affinché il
termine di prescrizione sia sospeso o, a seconda del diritto nazionale,
interrotto se un’autorità garante della concorrenza interviene a fini di
indagine o di istruttoria avviata in relazione alla violazione del diritto
della concorrenza cui si riferisce l’azione per il risarcimento del
danno. La sospensione non può protrarsi oltre un anno dal momento
in cui la decisione relativa a una violazione è diventata definitiva o
dopo che il procedimento si è chiuso in altro modo».
Si tratta, dunque, di una necessaria misura che il legislatore
europeo ha inteso adottare per evitare che l’attività di public
enforcement possa indebitamente tradursi in un ostacolo all’esercizio
del diritto al risarcimento in ambito giudiziale.
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4.

L’effetto delle decisioni nazionali
L’articolo 16, paragrafo 1 del Regolamento 1/2003, che codifica

l’interpretazione del Trattato operata dalla Corte di giustizia in
particolare nel caso Masterfoods35, stabilisce che quando le
giurisdizioni nazionali si pronunciano su accordi, decisioni e pratiche
ai sensi degli articoli 101 e 102 TFUE che sono già oggetto di una
decisione della Commissione, non possono prendere decisioni
contrastanti con il provvedimento adottato dalla Commissione.
Sulla base di questa disposizione, i soggetti danneggiati che
intendano avviare un giudizio di risarcimento in sede nazionale ad
esito della decisione della Commissione possono considerare
quest’ultima

quale

prova

definitiva

che

il

destinatario

del

provvedimento ha violato le norme in materia di concorrenza.
Occorre però considerare che l’effetto vincolante della decisione
della Commissione non pregiudica l’interpretazione del diritto
dell’Unione europea operata dalla Corte di giustizia: in altre parole,
ciò implica che laddove il giudice nazionale abbia seri dubbi in merito
alla legittimità della decisione della Commissione, egli ben può
sollevare una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi
dell’articolo 267 TFUE.
Inoltre, laddove la decisione della Commissione sia impugnata
dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione europea ai sensi
dell’articolo 263 TFUE e l’esito della controversia pendente dinanzi al
tribunale nazionale dipenda dalla validità della decisione della
Commissione, il giudice nazionale dovrebbe sospendere il giudizio
fino alla pronuncia definitiva in merito all’annullamento del
provvedimento della Commissione.

35

Caso C-344/98, Masterfoods Ltd c. HB Ice Cream Ltd [2000] ECR I-11369.
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Pertanto,

l’effetto

vincolante

di

una

decisione

della

Commissione può essere rimosso esclusivamente da una pronuncia
(contraria) dei giudici europei a norma degli articoli 263 o 267 TFUE.
L’articolo 9 della proposta di Direttiva Danni del 2013 si poneva
l’obiettivo di introdurre un principio simile con riferimento alle
decisioni delle Autorità di concorrenza degli Stati membri,
prevedendo che una decisione di violazione delle norme in materia di
concorrenza adottata da un’Autorità nazionale vincolasse gli
organismi giudicanti degli Stati membri a non prendere decisioni che
potessero risultare in contrasto con la predetta constatazione
dell’infrazione36. Tale obbligo lasciava comunque impregiudicati i
diritti e gli obblighi di cui all’articolo 267 TFUE.
La norma così strutturata presentava una duplice principio
ispiratore: da un lato, impedire che l’adozione di decisioni da parte dei
tribunali civili nazionali in contrasto con i provvedimenti di Autorità
di concorrenza degli Stati membri sui medesimi fatti potesse
pregiudicare la coerente (e il più possibile uniforme) applicazione
degli articoli 101 e 102 TFUE, obiettivo notoriamente primario del
Regolamento 1/2003; dall’altro, sollevare l’attore in giudizio
dall’onere probatorio di dover dimostrare che l’impresa convenuta
avesse effettivamente realizzato una condotta anticoncorrenziale,
essendo ciò già definitivamente acclarato da un’Autorità nazionale di
concorrenza.

36

Cfr. G. MUSCOLO, Il ruolo del giudice nel governare l’acquisizione delle prove, in
Concorrenza e mercato, 2014, pagg. 287 e ss.; M. SIRAGUSA, L’effetto delle
decisioni delle Autorità Nazionali della Concorrenza nei giudizi per il risarcimento
del danno: la proposta della Commissione e il suo impatto nell’ordinamento
italiano, in Concorrenza e mercato, 2014, pagg. 297 e ss.. Si veda altresì il saggio di
M. LIBERTINI, Il ruolo del giudice nell’applicazione delle norme antitrust, in Giur.
comm., 1998, I, pagg. 659-660, il quale già in passato affermava che gli
accertamenti dell’Autorità di concorrenza dovessero intendersi come vincolanti nei
confronti del giudice.
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La proposta del 2013, dunque, affermava chiaramente la
necessità di rendere una decisione resa da un’Autorità di concorrenza
in un dato Stato membro vincolante anche per gli organismi giudicanti
di tutti gli altri Stati membri.
Una simile configurazione avrebbe rivestito una significativa
importanza soprattutto nell’ipotesi in cui un’Autorità nazionale avesse
accertato una violazione dell’articolo 101 o 102 TFUE e un soggetto
danneggiato avesse deciso di proporre un’azione volta al risarcimento
del danno in un diverso Stato membro, in quanto – ad esempio –
l’impresa convenuta fosse ivi domiciliata: in mancanza di attribuzione
del carattere vincolante alla decisione di un’Autorità nazionale di
concorrenza, infatti, i tribunali civili di un diverso Stato membro
sarebbero stati costretti ad avviare nuove e autonome indagini onde
poter accertare la reale commissione di un illecito antitrust, con tutte
le difficoltà connesse all’attività di acquisizione di prove in un diverso
Paese, in una lingua differente e con molta probabilità dopo il decorso
di un considerevole lasso di tempo dalla decisione dell’Autorità di
concorrenza37.
Non solo. Si consideri, infatti, che le violazioni antitrust possono
spesso

avere

carattere

transnazionale

e,

dunque,

riguardare

contemporaneamente più Stati membri: laddove tali violazioni fossero
soggette alle decisioni di diverse Autorità nazionali di concorrenza, i
presunti danneggiati da un cartello possono avere il legittimo interesse
ad agire in giudizio contro l’autore dell’illecito dinanzi a un unico
tribunale civile, sia per esigenze di economia procedurale che per
evitare il conflitto tra possibili diversi giudicati38.
37

Cfr. I. VANDENBORRE, K. HOFFMAN LENT, T.C. GOETZ e M.J. FRESE, Action for
Antitrust Damages in the European Union: evaluating the Commission’s Directive
Proposal, in Global Competition Litigation Review, 2014, I, pagg. 1 e ss..
38
Peraltro, allo scopo di raggiungere i predetti obiettivi l’articolo 6(1) del
Regolamento del Consiglio n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 concernente la
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Il testo definitivo della Direttiva 104 ha comunque notevolmente
diluito il principio enucleato nella proposta del 2013, prevedendo al
secondo paragrafo dell’articolo 9 che «Gli Stati membri provvedono
affinché una decisione definitiva (…) adottata in un altro Stato
membro possa, conformemente al rispettivo diritto nazionale, essere
presentata dinanzi ai propri giudici nazionali, almeno a titolo di
prova prima facie, del fatto che è avvenuta una violazione del diritto
della concorrenza e possa, se del caso, essere valutata insieme ad
altre prove addotte dalle parti»39.
I Considerando della Direttiva non forniscono la giustificazione
di questa parziale inversione di rotta nel testo finale, ma occorre
considerare come l’introduzione del mero principio della vincolatività
in tutti gli Stati membri delle decisioni di un’Autorità nazionale di
concorrenza sia stata oggetto di forti critiche specialmente in alcuni
Stati membri, dove è stata ritenuta in palese contrasto con il principio
della separazione dei poteri40: in particolare, le perplessità già
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale (in GU n. L 012 del 16 dicembre 2001) ha
espressamente stabilito che «in caso di pluralità di convenuti, [l’azione possa essere
promossa] davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato,
sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una
trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso
di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili».
39
Un’analisi esaustiva in materia è svolta da F. PASQUARELLI, Da prova privilegiata
a prova vincolante: il valore probatorio del provvedimento dell’AGCM a seguito
della direttiva 2014/104/UE, in Il Diritto industriale, 2016, vol. 3, pagg. 252-264.
Cfr. altresì R. CHIEPPA, Il ruolo delle Autorità nazionali di concorrenza nel
rafforzamento del private enforcement, in E.A. RAFFAELLI, Antitrust between EU
law and national law, febbraio 2015, pagg. 119-139; R. NAZZINI, The effect of
decisions by Competition Authorities in the European Union, in Italian Antitrust
Review, AGCM, vol. 2/2015, pagg. 69-97.
40
Si consideri, al riguardo, che l’articolo 101, comma 2 della Costituzione italiana
recita: «I giudici sono soggetti soltanto alla legge». E infatti, secondo L. VASQUES,
Private enforcement della disciplina antitrust in Italia: si può fare?, cit., la decisione
finale dell’AGCM va intesa sì come una prova dotata di particolare pregnanza nel
processo civile, ma comunque pienamente superabile, in quanto «qualunque
interpretazione che assegni a tale prova valore preclusivo per il libero
accertamento del giudice è palesemente in contrasto con le regole del processo
civile e con diversi principi costituzionali». Come correttamente rilevato da A.
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evidenziate con riferimento al carattere vincolante delle decisioni
dell’Autorità nazionale per i tribunali di quello stesso Stato membro,
sono state ancor maggiori con riferimento all’estensione del predetto
principio anche alle decisioni rese da Autorità di concorrenza estere41.
Al momento in cui si scrive, soltanto la legislazione tedesca
riconosce efficacia vincolante alle decisioni rese dall’Autorità di
concorrenza nazionale e dalle omologhe Autorità degli altri Stati
membri42.
In dieci Stati membri, invece, solo le decisioni dell’Autorità
nazionale di concorrenza rivestono carattere vincolante per i giudici
nazionali.
FRIGNANI, La Cassazione prosegue l’erosione del diritto di difesa nelle cause
risarcitorie antitrust follow on, in Diritto e fiscalità dell’assicurazione, 2013, vol. 3,
pag. 291, la solidità di tale principio è ampiamente condivisa e riconosciuta nei
singoli Stati membri dell’Unione, al punto che, in Germania, onde consentire che la
decisione definitiva del Bundeskartellamt, avente valore di provvedimento
amministrativo, avesse valore vincolante per il giudice ordinario, è stata necessaria
una modifica legislativa della normativa sulla concorrenza. Cfr. altresì B. CORTESE,
Private Antitrust Enforcement: status quo in Italy, in Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht, vol. 23, 2012, pagg. 730-733. In particolare, nell’ordinamento
italiano il valore probatorio delle decisioni rese dall’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato è stato discusso dalla Corte di Cassazione nel leading
case Inaz Paghe. Nella richiamata decisione, le risultanze dell’Autorità di
concorrenza italiana hanno acquisito lo status di prova privilegiata dei fatti sui quali
la medesima è basata dinanzi ai giudici nazionali: ciò implica che laddove venga
invocata da una parte nei contenziosi di private enforcement, la decisione
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato rappresenta una presunzione
dell’esistenza della condotta illecita sulla quale il provvedimento è fondato. Tale
presunzione è però suscettibile di prova contraria: sentenza Corte di Cassazione del
13 febbraio 2009, n. 3640, pubblicata in Foro.it., 2010, I, 1901 e ss..
41
Secondo G. TESAURO, Diritto dell’Unione europea, CEDAM, 2010, pag. 210,
l’attribuzione di valore vincolante anche alle decisioni delle Autorità di concorrenza
di altri Stati membri dell’Unione europea potrebbe addirittura rappresentare una
forzatura del sistema processualcivilistico italiano, in quanto le garanzie offerte dalle
Autorità antitrust estere possono essere anche molto inferiori a quelle, invece,
offerte dall’AGCM.
42
La legge tedesca sulle restrizioni alla concorrenza (Gesetz gegen
Wettbewerbsbeschränkungen – GWB), entrata in vigore il 1 luglio 2005, rende non
solo le decisioni del Bundeskartellamt vincolanti per i tribunali nazionali, ma altresì
le pronunce rese dalla Commissione e dalle Autorità di concorrenza degli altri Stati
membri, limitatamente all’accertamento della violazione delle norme a tutela della
concorrenza. Cfr. T. MAKATSCH e A. SASCHA MIR, The new EU Directive on Cartel
Damage Claims from a German Law perspective, in Global Competition Litigation
Review, II, 2015, pagg. 60-68.
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Nei restanti Stati membri le decisioni dell’Autorità nazionale di
concorrenza non presentano tale effetto vincolante, oscillando tra il
rango di presunzione iuris tantum – come visto a proposito
dell’ordinamento italiano – e quello, ancor meno elevato, di mera
ricostruzione in punto di fatto e di diritto.
A tal proposito, la Commissione ha evidenziato sin dal
principio43 come l’attribuzione di un effetto vincolante alle decisioni
dell’Autorità di concorrenza nell’ambito del contenzioso civilistico in
materia antitrust non debba interferire indebitamente con i principi
dell’indipendenza del potere giudiziario e con quello della separazione
dei poteri per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, nell’ottica della Commissione va resa vincolante
soltanto la decisione finale resa dall’Autorità di concorrenza. Con il
termine “finale” deve intendersi, in tale contesto, che siano stati già
utilizzati tutti i meccanismi di appello a disposizione contro la
decisione dell’Autorità oppure che sia già decorso infruttuosamente il
termine per proporre appello. La Commissione, dunque, ha suggerito
che la decisione che vincola il giudice civile nell’ambito dei giudizi di
private enforcement in materia di risarcimento del danno debba già
aver trovato una precedente e definitiva conferma nei giudizi di
impugnazione del provvedimento dell’Autorità44.
In secondo luogo, la regola sull’effetto vincolante delle decisioni
dell’Autorità nazionale di concorrenza non impedisce comunque a un

43

Commission Staff Working Paper, di accompagnamento al Libro bianco in
materia di azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust
comunitarie, cit., parr. 148-150.
44
Deve, però, ricordarsi che laddove non venga formulata alcuna impugnazione del
provvedimento dell’Autorità, questo deve intendersi “finale” nel senso esplicitato
dalla Commissione e, come tale, libero di poter dispiegare la propria efficacia
vincolante: per queste ragioni, le imprese destinatarie del provvedimento
dell’Autorità possono avere tutto l’incentivo a impugnare in sede giudiziale il
provvedimento dell’Autorità, onde procrastinare il raggiungimento del suo carattere
di definitività.
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giudice nazionale, che abbia seri dubbi in merito alla correttezza
giuridica dell’applicazione degli articoli 101 o 102 TFUE svolta
dall’Autorità, di avvalersi della facoltà (od obbligo, in caso di giudice
di ultima istanza) di sollevare la questione di pregiudizialità alla Corte
di giustizia: in questo modo, infatti, ai tribunali civili nazionali
sarebbe semplicemente impedito adottare decisioni contrastanti con la
pronuncia dell’Autorità di concorrenza senza aver prima ottenuto il
chiarimento sull’interpretazione del Trattato richiesta alla Corte di
giustizia sulla specifica questione sollevata.
A ogni modo, le osservazioni appena ripercorse non sono state
ritenute

sufficienti

a

superare

l’opposizione

espressa

verso

l’attribuzione di un’efficacia vincolante alle decisioni rese dalle
Autorità nazionali di concorrenza nei giudizi avviati negli Stati
membri in materia di risarcimento del danno antitrust.
Peraltro, l’efficacia probatoria della decisione dell’Autorità
nazionale di concorrenza riguarda, per espressa indicazione della
Commissione, «soltanto la natura della violazione e la sua portata
materiale, personale, temporale e territoriale, come determinata
dall’autorità garante della concorrenza o dal giudice del ricorso
nell’esercizio della sua giurisdizione»45.

5.

La divulgazione delle prove
5.1 Prove e asimmetria informativa
La Commissione europea ritiene che l’asimmetria informativa

rappresenti uno dei principali ostacoli all’esercizio del rimedio
giudiziale finalizzato al recupero dei danni subiti in conseguenza di
violazioni antitrust, in particolar modo in considerazione del carattere
estremamente riservato di queste ultime: ciò implica, infatti, che gran
45

Cfr. Considerando (31) della Direttiva 104.
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parte del materiale probatorio di cui l’attore abbisogna per poter
utilizzare con successo il proprio strumento di recupero non rientri
nella sua materiale disponibilità o sia in possesso dell’impresa
convenuta o di terze parti46.
Nello stesso tempo, soprattutto all’indomani della sentenza
Pfleiderer47,

un

altro

obiettivo

centrale

dell’operato

della

Commissione è stato quello di assicurare che l’esercizio del diritto al
risarcimento del danno antitrust non minasse l’efficacia e l’attrattività
di importanti strumenti di public enforcement, quali le procedure di
leniency e di settlements: era evidente, infatti, come tale assicurazione
non potesse prescindere dalla protezione accordata alle dichiarazioni
rese nell’ambito di un programma di clemenza e alle proposte di
transazione.
La sentenza Pfleiderer ha lasciato sostanzialmente aperta la
questione in merito alla divulgabilità della predetta documentazione
mediante il rimando ai giudici nazionali e, conseguentemente, non ha
potuto porre rimedio – per la mancanza di uno strumento legislativo
adeguato48 – al rischio di soluzioni divergenti e incoerenti sia tra le
diverse giurisdizioni che addirittura al loro interno.
46

Cfr. Relazione alla Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa a determinate norme che regolamentano le azioni per il risarcimento del
danno ai sensi della legislazione nazionale a seguito della violazione delle
disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea,
punto 4.2, pag. 15: «La constatazione di un’infrazione delle regole di concorrenza,
la quantificazione dei danni da violazione delle norme antitrust e l’accertamento del
nesso di causalità fra l’infrazione e il danno subito richiedono di norma una
complessa analisi fattuale ed economica. Molti degli elementi di prova di cui avrà
bisogno l’attore a supporto della propria domanda sono in possesso dei convenuti o
di terzi e spesso non gli sono sufficientemente noti o accessibili (“asimmetria delle
informazioni”). È ampiamente riconosciuto che la difficoltà che l’attore incontra
nell’ottenere tutte le prove necessarie costituisce in molti Stati membri uno dei
principali ostacoli alle azioni per il risarcimento del danno nei casi relativi alla
concorrenza».
47
Caso C-360/09, Pfleiderer c. Bundeskartellamt [2011] ECR I-5161.
48
Sulla necessità di uno strumento legislativo (e sulla conseguente insufficienza
degli strumenti di soft law) in materia di programmi di clemenza, sono d’accordo –
tra gli altri – É. BARBIER DE LA SERRE e S. QUILES, Conjugaison du private
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A ogni modo, regole sull’accesso alle prove in caso di
asimmetria informativa e sull’alleggerimento dell’onere probatorio
sono già esistenti in tutti gli Stati membri.
Di solito, esse sono più sviluppate nei Paesi di tradizione di
common law, i cui sistemi di procedura civile presentano una natura
maggiormente “antagonistica” per il fatto che l’attività di acquisizione
delle prove si svolge in massima parte in sede stragiudiziale; tuttavia,
anche negli Stati membri caratterizzati da una tradizione di civil law
(e, dunque, da un regime processualcivilistico di natura tipicamente
“giudiziale”, per il fatto che l’acquisizione delle prove si svolge
tipicamente attraverso e dinanzi al giudice) sono presenti meccanismi
di facilitazione dell’accesso alle prove mediante forme di disclosure
e/o di inversione dell’onere probatorio.
Con particolare riferimento alla disclosure, numerosi Stati
membri di tradizione giuridica di civil law prevedono che i giudici
aditi possano ordinare ai convenuti o alle terze parti di fornire le prove
in loro possesso, a patto che l’attore specifichi tale materiale con
sufficiente determinatezza e che lo stesso risulti rilevante ai fini del
procedimento.
Sempre negli ordinamenti di civil law, vi sono anche casi in cui
– in caso di asimmetria informativa e a certe condizioni – è prevista
un’attenuazione del requisito della specificazione dei mezzi di prova,
consentendo così l’acquisizione di prove nella disponibilità del
convenuto (o di terze parti) sulla base di argomentazioni di carattere
tipicamente fattuale.
Nello scenario appena delineato, l’approccio seguito dalla
Direttiva Danni attribuisce un ruolo centrale al tribunale adito

enforcement et des programmes de clémence: que le législateur de l’Union tranche,
in Concurrence, 59, 2011, pagg. 64 e ss..
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nell’ambito di un’azione di risarcimento del danno antitrust49: la
divulgazione delle prove in possesso della controparte convenuta o di
terze parti può essere disposta soltanto dai giudici ed è assoggettata a
un controllo giudiziale attivo e rigoroso quanto alla sua necessità, alla
sua portata e alla sua proporzionalità50.
Le soluzioni proposte dalla Direttiva 104 riprendono largamente
quelle già a suo tempo adottate dalla Direttiva 2004/48/CE sul rispetto
dei diritti di proprietà intellettuale51 la quale, proprio in tema di
divulgazione delle prove, all’articolo 6 – rubricato “Elementi di
prova” – afferma espressamente che «Gli Stati membri assicurano
che, a richiesta della parte che ha presentato elementi di prova
ragionevolmente accessibili e sufficienti per sostenere le sue
affermazioni e ha, nel convalidare le sue richieste, specificato prove
che si trovano nella disponibilità della controparte, l’autorità
giudiziaria competente possa ordinare che tali elementi di prova
siano prodotti dalla controparte, a condizione che sia garantita la
tutela delle informazioni riservate».

49

Cfr. M. CASORIA e R. PARDOLESI, Disciplina della concorrenza, private
enforcement e attivismo giudiziale: dopo la dottrina, il diritto delle corti?, in Foro
it., 2015, I, pagg. 2742 e ss..
50
Cfr. Relazione alla Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa a determinate norme che regolamentano le azioni per il risarcimento del
danno ai sensi della legislazione nazionale a seguito della violazione delle
disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea,
punto 4.2, pag. 16, ai sensi della quale essa «rispetta la tradizione della grande
maggioranza degli Stati membri e si basa sulla funzione centrale del giudice adito
per un’azione per il risarcimento del danno: la divulgazione di prove detenute dalla
controparte o da terzi può essere ordinata soltanto dal giudice ed è soggetta ad un
controllo giurisdizionale rigoroso ed attivo della relativa necessità, portata e
proporzionalità».
51
Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale [2004] OJ L195/16.
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5.2 La divulgazione quale espressione del principio di
effettività
Come si è avuto modo di osservare ampiamente nei Capitoli che
precedono, la piena efficacia del private enforcement del diritto della
concorrenza, ivi incluse le azioni di risarcimento del danno subìto, è
strettamente correlata al suo coordinamento con gli strumenti
annoverabili nel public enforcement del diritto antitrust: più
precisamente, il contenzioso civilistico generato da condotte
anticoncorrenziali rappresenta il necessario complemento delle
iniziative adottate sul versante pubblicistico nell’applicazione degli
articoli 101 e 102 TFUE52.
Il Considerando (6) della Direttiva Danni tiene espressamente
conto del rischio di compromettere il corretto funzionamento del
mercato interno a causa della presenza di norme divergenti. Tale
rischio è il risultato della mancanza di armonizzazione delle regole in
materia di risarcimento danni sia sul piano sostanziale che
procedurale.
Le vittime di una violazione delle norme in materia di
concorrenza, come si è più volte detto, necessitano dell’accesso ai
documenti presenti nei fascicoli delle Autorità di concorrenza per
poter imbastire efficacemente le proprie azioni di risarcimento: a ben
vedere, tale accesso si rivela spesso indispensabile per l’esercizio del
rimedio giudiziale.

52

Sull’assoluta necessità di tale coordinamento, v. R. STEFANICKI, Access to
documents in the Competition Law in the context of Damages Actions for breaches
of European Union rules, in Journal of Economic Bibliography, 2015, vol. 2 – issue
4, pagg. 208-219; M.J. FRESE, Fines and damages under EU Competition Law:
implications of the accumulation of liability, in World Competition, 2011, I, pagg.
397 e ss..
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Il diritto in discorso è espressamente riconosciuto dall’articolo
41 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea53: in
ragione di tale disposizione, dunque, ogni cittadino deve poter
accedere al fascicolo che lo riguarda.
La portata di tale diritto è però circoscritta dal punto di vista
procedurale dallo stesso articolo della Carta, dovendo essa svolgersi
«nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto
professionale».
Si pone, dunque, la necessità di rivisitare sia il materiale diritto
di accesso sia le regole procedurali che governano la disclosure al fine
di ridurre le possibili divergenze che possono sorgere in proposito.
L’obiettivo di una convergenza dal punto di vista sostanziale e
procedurale è espressione del principio di effettività, il quale richiede
una coerenza di fondo tra il public e il private enforcement del diritto
antitrust o, se si vuole, tra i rimedi di diritto amministrativo e quelli di
diritto civile.
In un simile scenario, la divulgazione delle prove gioca un ruolo
determinante proprio nelle azioni civili di risarcimento del danno,
nell’ambito delle quali deve essere chiaramente stabilito quando la
disclosure possa comportare un pregiudizio per gli interessi pubblici o
per quelli privati delle parti interessate.

5.3 Obiettivo e modalità operative della divulgazione
Il

Considerando

(14)

della

Direttiva

Danni

riconosce

espressamente l’ostacolo procedurale dell’asimmetria informativa a
carico delle vittime di una condotta anticoncorrenziale, affermando
53

La richiamata disposizione, rubricata «Diritto ad una buona amministrazione»
afferma espressamente che «Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo
riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole
dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione. Tale diritto comprende [inter alia] (…) il
diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda».
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che «Le azioni per il risarcimento del danno causato da violazioni del
diritto della concorrenza dell’Unione o nazionale richiedono di
norma una complessa analisi fattuale ed economica. Gli elementi di
prova necessari per comprovare la fondatezza di una domanda di
risarcimento del danno sono spesso detenuti esclusivamente dalla
controparte o da terzi e non sono sufficientemente noti o accessibili
all’attore. In tali circostanze, rigide disposizioni giuridiche che
prevedano che gli attori debbano precisare dettagliatamente tutti i
fatti relativi al proprio caso all’inizio di un’azione e presentare
elementi di prova esattamente specificati possono impedire in maniera
indebita l’esercizio efficace del diritto al risarcimento garantito dal
TFUE»54.
In altre parole, lo scenario sopra prospettato rischia di impedire
indebitamente il rispetto del principio di efficacia del diritto
dell’Unione, consacrato nel Considerando (11) della Direttiva 10455.

54

In proposito, C. OSTI, Un approccio pragmatico all’attuazione giudiziale delle
regole di concorrenza nell’ordinamento italiano, in Concorrenza e mercato, 2014,
pagg. 291 e ss., evidenzia che «il principale ostacolo all’applicazione
giurisdizionale del diritto della concorrenza è rappresentato dall’alto livello di
ricostruzione e di riesame dei fatti che l’istruzione di un giudizio in materia di
concorrenza comporta, e dalla difficoltà di procedere in un’aula giudiziale ad una
raccolta probatoria che tale ricostruzione fattuale possa consentire».
55
«In mancanza di una legislazione dell’Unione, le azioni per il risarcimento del
danno sono disciplinate dalle norme e procedure nazionali degli Stati membri.
Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (Corte di
giustizia), chiunque può chiedere il risarcimento di un danno subito ove sussista un
nesso di causalità tra tale danno ed una violazione del diritto della concorrenza.
Tutte le norme nazionali che disciplinano l’esercizio del diritto al risarcimento del
danno causato da una violazione dell’articolo 101 o 102 TFUE, comprese quelle
relative ad aspetti non trattati nella presente direttiva quale la nozione di nesso
causale fra la violazione e il danno, devono rispettare i principi di efficacia e di
equivalenza. Questo significa che esse non dovrebbero essere formulate o applicate
in modo da rendere eccessivamente difficile o praticamente impossibile l’esercizio
del diritto al risarcimento garantito dal TFUE o essere applicate in maniera meno
favorevole rispetto a quelle applicabili ad azioni nazionali simili. Qualora gli Stati
membri nel loro diritto nazionale prevedano altre condizioni per il risarcimento,
quali imputabilità, adeguatezza o colpevolezza, essi dovrebbero poter mantenere
tali condizioni nella misura in cui siano conformi alla giurisprudenza della Corte di
giustizia, ai principi di efficacia e di equivalenza e alla presente direttiva».
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Nella pratica, dunque, chiunque abbia l’obiettivo di recuperare i
danni subiti in conseguenza di una violazione antitrust può
effettivamente esercitare questo diritto soltanto laddove l’accesso alle
prove contenute nel fascicolo dell’Autorità di concorrenza sia
garantito56. Coerentemente, onde assicurare il rispetto del principio
della parità delle armi, analogo diritto deve essere riconosciuto anche
al soggetto convenuto in giudizio.
Obiettivo generale della Direttiva Danni è perciò quello di
autorizzare i giudici nazionali a ordinare la divulgazione di tutti i
documenti probatori ritenuti necessari, specialmente quando questi
ultimi si trovino in possesso di terze parti o delle Autorità di
concorrenza57.
Pertanto, quando i giudici nazionali intendano ordinare la
divulgazione delle prove da parte della Commissione, si applicano il
principio di leale cooperazione fra l’Unione e gli Stati membri di cui
all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, e l’articolo 15, paragrafo 1, del
Regolamento 1/2003 sulle richieste di informazioni. Laddove i giudici
nazionali ordinino alle pubbliche autorità di divulgare le prove, si
applicano i principi di cooperazione giuridica e amministrativa a
norma del diritto dell’Unione o nazionale.
Ciò posto, l’articolo 2 (13) della Direttiva 104 chiarisce il
significato del termine “prove”, riferito a «tutti i tipi di mezzi di prova
ammissibili dinanzi al giudice nazionale adito, in particolare
documenti

e

tutti

gli

altri

oggetti

contenenti

informazioni,

56

Cfr. M. TRIMARCHI, La divulgazione delle prove incluse nel fascicolo di
un’autorità garante della concorrenza nella direttiva sull’antitrust private
enforcement (direttiva 2014/104/UE), in AIDA, fasc. 1, 2015, pagg. 204 e ss..
57
Per un’efficace disamina sulla disciplina in tema di disclosure delineata dalla
Direttiva Danni, cfr. G. FINOCCHIARO, La divulgazione delle prove nella Direttiva
antitrust private enforcement, in Il Diritto industriale, 2016, vol. 3, pagg. 221-248.
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indipendentemente dal supporto sul quale le informazioni sono
registrate»58.
Sia il Considerando (28) che l’articolo 2 (17) della Direttiva
Danni si riferiscono poi al concetto di “informazioni preesistenti”,
intendendosi come tali «le prove esistenti indipendentemente dal
procedimento di un’autorità garante della concorrenza, a prescindere
dalla presenza o meno di siffatte informazioni nel fascicolo di
un’autorità garante della concorrenza»: di esse «I giudici nazionali
dovrebbero poter ordinare in qualsiasi momento, nel contesto di
un’azione per il risarcimento del danno, la divulgazione».
Nell’indicazione di un ordine di priorità nella fornitura delle
prove necessarie, sia il Considerando (29) che l’articolo 6, paragrafo
10 della Direttiva 104 qualificano l’Autorità di concorrenza come un
soggetto di ultima istanza ai fini della disclosure: la divulgazione delle
prove, infatti, può essere ordinata all’Autorità «soltanto allorquando
tali prove non possono essere ragionevolmente ottenute da un’altra
parte o da terzi».
Ai sensi del Considerando (16) e dell’articolo 5, paragrafo 2
della Direttiva Danni, «il giudice nazionale dovrebbe poter ordinare
la divulgazione di specifici elementi di prova o categorie di prove,
esercitando un controllo rigoroso, in particolare per quanto riguarda
la necessità e la proporzionalità di tale misura. (…) Laddove una
richiesta di divulgazione sia intesa ad ottenere una categoria di
prove, quest’ultima dovrebbe essere individuata attraverso il
riferimento a caratteristiche comuni dei suoi elementi costitutivi,
come la natura, l’oggetto o il contenuto dei documenti di cui è
richiesta la divulgazione, il periodo durante il quale sono stati redatti
58

Cfr. P. IANNUCCELLI, Torniamo al Trattato! Per il superamento della distinzione
tra public e private enforcement del diritto della concorrenza, cit., pagg. 75 e ss., in
particolare pag. 97.
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o altri criteri, purché gli elementi di prova rientranti nella categoria
siano pertinenti ai sensi della presente direttiva. Tali categorie
dovrebbero essere definite nel modo più preciso e circoscritto
possibile sulla base di fatti ragionevolmente disponibili».
Dunque, l’articolo 6 (4) (a) della Direttiva 104 prevede che, nel
valutare la proporzionalità di un ordine di divulgazione di
informazioni, i giudici nazionali considerino principalmente «se la
richiesta sia stata formulata in modo specifico quanto alla natura,
all’oggetto o al contenuto dei documenti presentati a un’autorità
garante della concorrenza o contenuti nel fascicolo di tale autorità,
piuttosto che con una domanda generica attinente a documenti
presentati a un’autorità garante della concorrenza». Solo in seconda
battuta, essi faranno riferimento, a tal proposito, al periodo durante il
quale i documenti sono stati redatti o ad altri criteri.
La Direttiva Danni non contempla, invece, la divulgazione dei
documenti interni delle Autorità garanti della concorrenza e la
corrispondenza tra tali Autorità59: non a caso, l’articolo 6, paragrafo 3
della Direttiva 104 precisa che le norme in materia di divulgazione
delle prove incluse nel fascicolo di un’Autorità garante della
concorrenza non pregiudicano l’apparato normativo e la prassi previsti
dal diritto dell’Unione o nazionale sulla protezione dei documenti
interni di tali Autorità e della corrispondenza fra le medesime.
Sia il Considerando (31) che l’articolo 7, paragrafo 1 della
Direttiva 104 chiariscono poi il principio in base al quale «Ogni
persona fisica o giuridica che ottenga delle prove grazie all’accesso
al fascicolo di un’autorità garante della concorrenza dovrebbe poter
usare tali prove ai fini di un’azione per il risarcimento del danno di
cui è parte. Tale uso dovrebbe anche essere consentito alla persona

59

Cfr. Considerando (21) e articolo 6, paragrafo 3 della Direttiva 104.
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fisica o giuridica che le sia succeduta nei diritti e negli obblighi,
anche attraverso il rilevamento della sua domanda. Laddove le prove
siano state ottenute da una persona giuridica facente parte di un
gruppo societario che costituisce una sola impresa ai fini
dell’applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE, l’uso di tali prove
dovrebbe essere consentito anche alle altre persone giuridiche
appartenenti alla stessa impresa».
Tuttavia, il successivo Considerando (32) riconosce che l’uso
delle prove ottenute mediante l’accesso al fascicolo di un’Autorità
garante della concorrenza non debba ostacolare indebitamente
l’efficace applicazione del diritto della concorrenza da parte della
predetta Autorità: conseguentemente, al fine di preservare tale
efficacia, alcune tipologie di prova ottenibili solo grazie all’accesso al
fascicolo dell’Autorità di concorrenza dovrebbero essere ritenute
inammissibili nelle azioni per il risarcimento del danno o comunque
essere assoggettate ad altre forme di protezione secondo le norme
nazionali applicabili atte a garantire la piena efficacia dei limiti alla
divulgazione di tali tipi di prove. Il riferimento è a quelle tipologie di
prove enucleate nei Considerando (24) e (25) della Direttiva Danni: ai
sensi del primo, infatti, «La presente direttiva non pregiudica il diritto
dei giudici di considerare, a norma del diritto dell’Unione o
nazionale, l’interesse all’efficace applicazione a livello pubblicistico
del diritto della concorrenza allorquando ordinano la divulgazione di
prove di qualsiasi tipo, diverse dalle dichiarazioni rese nell’ambito di
un programma di clemenza e dalle proposte di transazione»; sulla
base del secondo, invece, un’ulteriore deroga alla disclosure dovrebbe
accordarsi «con riguardo ad ogni divulgazione che, laddove concessa,
interferisca in modo indebito con un’indagine in corso da parte di
un’autorità garante della concorrenza in merito ad una violazione del
diritto della concorrenza dell’Unione o nazionale. Le informazioni
Tesi di dottorato di Nicola Infante, discussa presso l’Università LUISS Guido Carli
nell’anno accademico 2015-16. Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il
consenso scritto dell’autore.

162

preparate da un’autorità garante della concorrenza nel corso di un
suo procedimento d’applicazione del diritto della concorrenza
dell’Unione o nazionale e trasmesse alle parti di tale procedimento
(come una comunicazione degli addebiti) oppure preparate da una
parte del procedimento (come le risposte alle richieste di informazioni
dell’autorità garante della concorrenza o le deposizioni testimoniali)
dovrebbero quindi essere divulgabili, nelle azioni per il risarcimento
del danno, solo dopo che l’autorità garante della concorrenza abbia
chiuso il procedimento, ad esempio adottando una decisione a norma
dell’articolo 5 o a norma del capitolo III del regolamento (CE) n.
1/2003, ad eccezione delle decisioni che dispongono misure
cautelari».
Inoltre, le prove ottenute tramite un’Autorità garante della
concorrenza non dovrebbero diventare oggetto di scambio: ciò implica
che la possibilità di usare prove ottenute solo grazie all’accesso al
fascicolo di un’Autorità garante della concorrenza sia limitata alla
persona fisica o giuridica cui è stato originariamente accordato
l’accesso e ai suoi successori legali. Tale limitazione, volta
evidentemente a evitare il commercio di prove, non impedisce tuttavia
a un giudice nazionale «di ordinare la divulgazione di tali prove alle
condizioni previste nella presente direttiva»60.
Da ultimo, il Considerando (33) della Direttiva 104 evidenzia
opportunamente come la presentazione di una domanda di
risarcimento del danno, o l’avvio di un’indagine da parte di
un’Autorità di concorrenza, possa comportare il rischio che le persone
interessate possano distruggere od occultare prove utili ai soggetti
danneggiati per comprovare la domanda di risarcimento. «Onde
impedire la distruzione di prove rilevanti e garantire che vengano

60

Cfr. Considerando (32) della Direttiva 104.
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rispettate le decisioni giudiziarie di divulgazione», i giudici nazionali
sono dunque chiamati ad applicare sanzioni sufficientemente
dissuasive. Lo stesso dicasi anche con riferimento all’inosservanza
degli obblighi di tutelare le informazioni riservate e per l’utilizzo
abusivo di informazioni ottenute attraverso la divulgazione, nonché al
caso di utilizzo abusivo, in un’azione per il risarcimento del danno, di
informazioni ottenute tramite l’accesso al fascicolo di un’Autorità
garante della concorrenza.
Coerentemente, l’articolo 8, paragrafo 1 della Direttiva Danni
declina ulteriormente tale principio, prevedendo che gli Stati membri
attribuiscano ai giudici nazionali il potere di «applicare efficacemente
sanzioni alle parti, ai terzi e ai loro rappresentanti legali in caso di:
a) mancato rispetto o rifiuto di rispettare l’ordine di divulgazione di
un giudice nazionale; b) distruzione di prove rilevanti; c) mancato
rispetto o rifiuto di rispettare gli obblighi imposti dall’ordine di un
giudice nazionale a tutela di informazioni riservate; o d) violazione
dei limiti all’uso delle prove previsti nel presente capo»61.

5.4 I principi fondamentali alla base delle regole sulla
divulgazione
5.4.1

Il principio di coerenza

Si è ormai visto come uno dei principi ispiratori della Direttiva
104 sia quello dell’adozione di un «approccio comune a livello di
Unione per quanto riguarda la divulgazione delle prove incluse nel
fascicolo di un’autorità garante della concorrenza»62.
Pertanto, le regole procedurali in materia di disclosure debbono
essere informate in primo luogo al principio di coerenza
61

Cfr. sul punto E. AREZZO, Le sanzioni dell’ingiunzione di divulgazione, in AIDA,
fasc. 1, 2015, pagg. 221 e ss..
62
Cfr. Considerando (32) della Direttiva 104.
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nell’applicazione del diritto dell’Unione europea, tanto a livello
centralizzato quanto nei rispettivi ordinamenti degli Stati membri,
come consacrato nell’articolo 13, paragrafo 1 TUE63.
La creazione di un approccio quanto più possibile omogeneo sul
tema in discorso involge necessariamente l’attività dei diversi
organismi giudiziari interessati, anch’essi chiamati a operare in
coerenza con il summenzionato quadro di armonizzazione.
Diversamente argomentando, infatti, la presenza di approcci
divergenti seguiti dalle Autorità di concorrenza e/o dagli organismi
giudiziali presterebbe sicuramente il fianco alle criticità derivanti da
un sistema incoerente.
Per queste ragioni, il Considerando (34) della Direttiva Danni
enfatizza la necessità di giungere a un’applicazione uniforme e
omogenea delle norme dell’Unione in materia di concorrenza: «Per
assicurare l’efficacia e la coerenza dell’applicazione degli articoli
101 e 102 TFUE da parte della Commissione e delle autorità
nazionali garanti della concorrenza occorre un approccio comune a
livello dell’Unione per quanto riguarda gli effetti delle decisioni
definitive delle autorità nazionali garanti della concorrenza relative e
a una violazione sulle successive azioni per il risarcimento del
danno»64.
63

Ai sensi del quale «L’Unione dispone di un quadro istituzionale che mira a
promuoverne i valori, perseguirne gli obiettivi, servire i suoi interessi, quelli dei
suoi cittadini e quelli degli Stati membri, garantire la coerenza, l’efficacia e la
continuità delle sue politiche e delle sue azioni».
64
La norma declina ulteriormente il principio prevedendo che «Tali decisioni sono
adottate solamente dopo che la Commissione è stata informata della decisione
prevista oppure, in mancanza di essa, di qualsiasi altro documento che esponga la
linea d’azione proposta a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento
(CE) n. 1/2003 e nel caso in cui la Commissione non abbia privato l’autorità
nazionale garante della concorrenza della sua competenza tramite l’avvio di un
procedimento, conformemente all’articolo 11, paragrafo 6, di tale regolamento. La
Commissione dovrebbe garantire l’applicazione coerente del diritto della
concorrenza dell’Unione fornendo alle autorità nazionali garanti della concorrenza
orientamenti a livello bilaterale e nell’ambito della rete europea della concorrenza.
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5.4.2

Il principio di efficacia e di equivalenza

Il principio di efficacia del public enforcement del diritto della
concorrenza è chiaramente enucleato nell’articolo 4 della Direttiva
104, il quale pone l’obbligo in capo agli Stati membri di provvedere
affinché «tutte le norme e procedure nazionali relative all’esercizio
del diritto di chiedere il risarcimento del danno siano concepite e
applicate in modo da non rendere praticamente impossibile o
eccessivamente

difficoltoso

l’esercizio

del

diritto,

conferito

dall’Unione, al pieno risarcimento per il danno causato da una
violazione del diritto della concorrenza».
Quanto al principio di equivalenza, lo stesso articolo 4 prevede
che «le norme e procedure nazionali relative alle azioni per il
risarcimento del danno a seguito di violazioni dell’articolo 101 o 102
TFUE non devono essere meno favorevoli, per i presunti soggetti
danneggiati, di quelle che disciplinano azioni simili per danni
derivanti da violazioni del diritto nazionale».
Come si è avuto modo di evidenziare già in precedenza, il
Considerando (24) della Direttiva Danni richiama nuovamente il
principio di efficacia in relazione alla disclosure delle prove, affinché
Per migliorare la certezza del diritto, evitare contraddizioni nell’applicazione degli
articoli 101 e 102 TFUE, aumentare l’efficacia e l’efficienza procedurale delle
azioni per il risarcimento del danno e promuovere il funzionamento del mercato
interno per le imprese e i consumatori, la constatazione di una violazione
dell’articolo 101 o 102 TFUE in una decisione definitiva di un’autorità nazionale
garante della concorrenza o di un giudice del ricorso non dovrebbe essere rimessa
in discussione in successive azioni per il risarcimento del danno. Pertanto, siffatta
constatazione dovrebbe essere ritenuta definitivamente accertata in azioni per il
risarcimento del danno riguardanti la violazione in questione intentate nello Stato
membro dell’autorità nazionale garante della concorrenza o del giudice del ricorso.
L’effetto della constatazione dovrebbe, tuttavia, riguardare soltanto la natura della
violazione e la sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, come
determinata dall’autorità garante della concorrenza o dal giudice del ricorso
nell'esercizio della sua giurisdizione. Anche laddove una decisione abbia constatato
una violazione di disposizioni del diritto nazionale della concorrenza in casi in cui
le norme del diritto della concorrenza dell’Unione e nazionale sono applicate nello
stesso caso e in parallelo, tale violazione dovrebbe considerarsi inconfutabilmente
accertata».
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quest’ultima – laddove riferita a dichiarazioni rese nell’ambito di un
programma di clemenza e a proposte di transazione – non pregiudichi
l’interesse all’efficace applicazione a livello pubblicistico del diritto
della concorrenza: in altre parole, l’apertura alle dichiarazioni ufficiali
rese da un’impresa aderente a un leniency programme potrebbe
comportare un serio indebolimento della capacità delle Autorità di
concorrenza di individuare e punire i cartelli segreti, con i conseguenti
impatti negativi sul sistema complessivo di enforcement.
Pertanto, l’attività del giudice volta a stabilire l’ammissibilità o
meno della disclosure viene ad essere delimitata dal rispetto del
principio di efficacia, dovendosi necessariamente coniugare con le
imprescindibili esigenze del public enforcement del diritto della
concorrenza: questo implica un’opera di confronto molto accurato, da
parte del giudice adito, tra la maggiore trasparenza ottenibile mediante
la disclosure e gli interessi pubblici o delle parti interessate, del pari
meritevoli di tutela.
Inoltre, sempre in osservanza del principio di efficacia, il
Considerando (22) della Direttiva 104 ritiene espressamente non
necessario «che ogni documento relativo a procedimenti avviati in
virtù degli articoli 101 o 102 TFUE sia divulgato ad un attore
esclusivamente a motivo del fatto che egli intende promuovere
un’azione di risarcimento del danno»: ciò in quanto – prosegue il
legislatore europeo nello stesso punto – «è altamente improbabile che
tale azione debba essere basata su tutte le prove contenute nel
fascicolo relativo a tali procedimenti».
La constatazione di questo elemento fattuale, ora codificato –
come si è detto – anche per via legislativa, era del resto già stata
effettuata dalla Corte di giustizia nel caso EnBW nei termini che
seguono: «al fine di garantire una tutela effettiva del diritto al
risarcimento di cui gode un richiedente, non è necessario che
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qualsiasi documento oggetto di un procedimento di applicazione
dell’articolo 81 CE [oggi articolo 101 TFUE, n.d.r.] sia comunicato a
siffatto richiedente per il solo fatto che quest’ultimo intende proporre
un’azione di risarcimento, essendo poco probabile che l’azione di
risarcimento debba fondarsi su tutti gli elementi contenuti nel
fascicolo relativo al suddetto procedimento»65.
Con particolare riferimento alla prevalenza da accordare al
public enforcement del diritto antitrust nel contesto dell’efficace
attuazione dei leniency programmes tanto a livello nazionale quanto
sovra-nazionale, il Tribunale di primo grado, nella decisione resa nel
caso Axa Versicherung, ha affermato che «i programmi di clemenza
costituiscono strumenti utili per individuare e porre termine a
violazioni delle regole di concorrenza, contribuendo in tal modo
all’obiettivo dell’effettiva applicazione degli articoli 101 TFUE e 102
TFUE. Inoltre, l’efficacia di tali programmi potrebbe essere
compromessa dalla comunicazione dei documenti relativi ad un
procedimento di clemenza ai soggetti che intendano promuovere
un’azione risarcitoria. A tal riguardo, sembra ragionevole ipotizzare
che la prospettiva di una tale comunicazione dissuada i soggetti
coinvolti in un’infrazione al diritto della concorrenza dal ricorrere a
siffatti programmi»66.
A ogni modo, nella richiamata decisione il Tribunale ha poi
riconosciuto la necessità di adottare, con riferimento alla concessione
o meno della disclosure rapportata all’osservanza del principio di
efficacia, una valutazione caso per caso che tenga conto di tutti gli
elementi della causa: «pur se tali considerazioni possono giustificare
la possibilità di negare l’accesso a taluni documenti contenuti nel
65

Caso C-365/12 P, Commissione c. EnBW Energie Baden-Württemberg, cit., par.
106.
66
Tribunale di primo grado, 7 luglio 2015, AXA Versicherung c. Commissione
europea, caso T-677/13, ECLI:EU:T:2015:473, par. 118.
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fascicolo di un procedimento di applicazione delle regole di
concorrenza, esse non implicano peraltro che tale accesso possa
essere negato sistematicamente»67.

5.4.3

Il principio di proporzionalità

L’osservanza del principio di proporzionalità impone – ai sensi
dell’articolo 5, paragrafo 1 della Direttiva Danni – che la disclosure
possa essere ordinata soltanto laddove l’attore abbia presentato una
richiesta motivata comprendente fatti e prove ragionevolmente
disponibili che siano sufficienti a sostenere la plausibilità della sua
domanda di risarcimento del danno nei confronti del convenuto.
D’altro canto, lo stesso rispetto del suddetto principio conferisce
ai giudici nazionali il potere di limitare la divulgazione delle prove «a
quanto è proporzionato»68.
Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3 della Direttiva 104, nel
determinare se una divulgazione richiesta da una parte sia o meno
proporzionata, i giudici nazionali devono prendere in considerazione
gli interessi legittimi di tutte le parti e di tutti i terzi interessati. In
particolare, «a) esaminano in quale misura la domanda di
risarcimento o gli argomenti di difesa siano corroborati da fatti e
prove disponibili che giustificano la domanda di divulgazione delle
prove; b) esaminano la portata e i costi della divulgazione, in
particolare per i terzi interessati, anche al fine di prevenire la ricerca
generica di informazioni verosimilmente non rilevanti per le parti nel
procedimento; c) valutano se le prove di cui è richiesta la
divulgazione contengano informazioni riservate, in particolare

67
68

Ibidem, par. 119.
Cfr. articolo 5, paragrafo 3 della Direttiva 104.
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riguardanti parti terze, e le modalità atte a proteggere tali
informazioni riservate»69.
In aggiunta ai suddetti criteri, qualora le prove oggetto di
richiesta di divulgazione siano contenute nel fascicolo di un’Autorità
di concorrenza, l’articolo 6, paragrafo 4 della Direttiva Danni prevede
che i giudici nazionali considerino altresì « a) se la richiesta sia stata
formulata in modo specifico quanto alla natura, all’oggetto o al
contenuto dei documenti presentati a un’autorità garante della
concorrenza o contenuti nel fascicolo di tale autorità, piuttosto che
con una domanda generica attinente a documenti presentati a
un’autorità garante della concorrenza; b) se la parte stia richiedendo
la divulgazione in relazione a un’azione per il risarcimento del danno
intentata dinanzi a un giudice nazionale; e c) (…) se sia necessario
salvaguardare l’efficacia dell’applicazione a livello pubblicistico del
diritto della concorrenza».
L’esigenza di proporzionalità, infatti, deve essere valutata con
estrema attenzione allorquando la divulgazione delle prove rischi di
compromettere la strategia di indagine di un’Autorità garante della
concorrenza, rivelando quali documenti facciano parte del fascicolo,
oppure rischi di avere un effetto negativo sul modo in cui le imprese
cooperano con le Autorità medesime.
Pertanto, sulla parte che richiede la divulgazione grava un
obbligo di specificare le prove o categorie di prova nella maniera più
precisa e circostanziata possibile.
In questo senso, la Direttiva 104 espone chiaramente al
Considerando (23) i rischi derivanti dalle c.d. “fishing expeditions”:
«È opportuno prestare una particolare attenzione per prevenire
69

In proposito C. OSTI, Un approccio pragmatico all’attuazione giudiziale delle
regole di concorrenza nell’ordinamento italiano, cit., pagg. 291 e ss., rileva che le
disposizioni della Direttiva Danni naturalmente e doverosamente tendono «a
proteggere i segreti commerciali, la riservatezza ed il segreto professionale».
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tentativi di acquisizione generalizzata di informazioni, ossia la ricerca
in base a criteri non sufficientemente determinati o eccessivamente
ampi di informazioni che probabilmente non rivestono interesse per le
parti del procedimento. Le richieste di divulgazione non dovrebbero
quindi essere considerate proporzionate quando riguardano una
trasmissione generica dei documenti del fascicolo di un’autorità
garante della concorrenza relativamente a un determinato caso o la
divulgazione generica di documenti presentati da una parte nel
contesto di un caso particolare. Richieste di queste tipo, riguardanti
una divulgazione ampia, non sarebbero compatibili con l’obbligo
della parte richiedente di specificare in maniera quanto più possibile
precisa e circoscritta le prove o categorie di prova».
In estrema sintesi, per concludere sul punto, il principio di
proporzionalità involge essenzialmente l’aspettativa (del soggetto
convenuto in giudizio) che l’eventuale disclosure non si spinga oltre
quanto sia ragionevolmente necessario per tutelare gli interessi delle
parti attrici che intendano far valere il proprio diritto al risarcimento
dinanzi ai giudici nazionali70.

5.4.4

Il principio di trasparenza

In linea con il principio di trasparenza, volto essenzialmente a
favorire la più ampia divulgazione del materiale probatorio, l’articolo
5, paragrafo 8 della Direttiva Danni «non impedisce agli Stati membri
di mantenere o introdurre norme che prevedano una divulgazione più
ampia delle prove»: ciò avviene, per espressa previsione normativa,
ferme restando quelle situazioni nelle quali i giudici nazionali
70

Cfr. Tribunale di primo grado, 15 luglio 2015, Pilkington Group Ltd c.
Commissione europea, caso T-462/12, ECLI:EU:T:2015:508, par. 87. Si veda, in
proposito, il commento di J. MACLENNAN, Fundamental rights: Pilkington and the
right to confidentiality in published decisions, in Journal of European Competition
Law & Practice, vol. 7, 2016, pagg. 194 e ss..
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dispongano del potere di ordinare la divulgazione delle prove che
contengono informazioni riservate ove le ritengano rilevanti ai fini
delle azioni per il risarcimento del danno o nelle quali le prove siano
incluse in un fascicolo dell’Autorità di concorrenza.
Ai sensi del paragrafo 7 dell’articolo 5 della Direttiva 104,
inoltre, i destinatari dell’istanza di divulgazione hanno la possibilità di
essere sentiti prima che il giudice nazionale disponga l’effettiva
disclosure dei documenti richiesti.
Come evidenziato al Considerando (20), la Direttiva Danni si
propone di «lasciare impregiudicate» le norme e le pratiche previste
dal Regolamento Trasparenza 1049/2001, di cui si è ampiamente dato
conto nel Capitolo II (§ 2.3.1), quale strumento normativo invocato
per ottenere l’accesso: continuano, dunque, ad essere pienamente
operanti le eccezioni alla divulgazione prospettate nei paragrafi 1 e 2
dell’articolo 4 del Regolamento Trasparenza, laddove sussistano
interessi pubblici o privati di particolare rilievo che giustifichino una
limitazione della disclosure.
A eccezione delle dichiarazioni legate a un programma di
clemenza e dalle proposte di transazione, in relazione alle quali –
come si avrà modo di osservare più diffusamente nel prosieguo – deve
intendersi precluso l’accesso da parte delle vittime di condotte
anticoncorrenziali, il Considerando (27) della Direttiva Danni afferma
che «Le norme della presente direttiva in materia di divulgazione (…)
garantiscono che i soggetti danneggiati mantengano mezzi alternativi
sufficienti per avere accesso alle pertinenti prove necessarie ad
esperire le loro azioni per il risarcimento del danno. I giudici
nazionali dovrebbero avere la possibilità, su richiesta dell’attore, di
accedere essi stessi a documenti per i quali è invocata la deroga al
fine di verificare se il loro contenuto esuli dalle definizioni di
dichiarazione legata a un programma di clemenza e di proposta di
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transazione previste dalla presente direttiva. Qualsiasi contenuto che
vada oltre tali definizioni dovrebbe essere divulgabile alle condizioni
stabilite».
Sul punto, se nella sentenza Pfleiderer71 la Corte di giustizia
aveva finito comunque per riconoscere ai giudici nazionali un certo
margine di flessibilità nell’ordinare la disclosure delle dichiarazioni
legate a un programma di clemenza, il legislatore europeo nella
Direttiva 104 ha poi ritenuto di doversi indirizzare verso una soluzione
del tutto opposta72, tutelando con preminenza le esigenze di public
enforcement insite nella protezione dell’attrattività dei leniency
programmes73.
Tuttavia, sempre nel solco dell’osservanza del principio di
proporzionalità, la Direttiva Danni contempla espressamente la
possibilità che i giudici nazionali forniscano la loro “assistenza” alle
parti attrici nei giudizi di risarcimento del danno antitrust, al fine di
verificare

se

il

contenuto

esentato

dalla

disclosure

ricada

effettivamente nel perimetro della documentazione meritevole di

71

Caso C-360/09, Pfleiderer c. Bundeskartellamt [2011] ECR I-5161.
Valga qui accennare che la soluzione adottata nella Direttiva Danni ha sollevato
non poche perplessità in merito all’effettiva capacità del meccanismo così strutturato
per via legislativa di fornire adeguata assistenza alle attività delle vittime di un
cartello, in modo particolare quelle concernenti l’accesso ai documenti incriminanti:
cfr. B. LUNDQVIST e H. ANDERSSON, Access to documents for cartel victims and
cartel members: is the system coherent?, in M. BERGSTRÖM, M. IACOVIDES e M.
STRAND, Harmonising EU Competition Litigation: the new Directive and beyond,
Oxford, Hart Publishing, 2016, pagg. 165-186.
73
Come noto, proprio in virtù del sostanziale “vuoto” normativo sul punto, la
sentenza Pfleiderer aveva riconosciuto ai giudici nazionali il compito di esercitare,
caso per caso, il balancing test tra l’esigenza di accordare o meno la disclosure, e
dunque di prediligere le esigenze di public o di private enforcement. Da alcune parti
era stata anche formulata la proposta di confermare l’approccio adottato in
Pfleiderer, lasciando dunque ai giudici nazionali l’ultima parola in merito alla
divulgazione delle prove: cfr. A. SCHWAB, Finding the right balance – the
deliberations of the European Parliament on the Draft Legislation regarding
Damages Claims, in Journal of European Competition Law & Practice, vol. 5,
2014, pagg. 66 e ss..
72
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tutela, i.e. le dichiarazioni legate a un programma di clemenza e le
proposte di transazione.
Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 7 della Direttiva 104, su
«richiesta motivata» della parte attrice, il giudice nazionale può
accedere alle prove indicate ed esaminarle, al solo scopo di garantire
che il loro contenuto rientri nell’ambito di una richiesta di clemenza o
di una transazione.
Il successivo paragrafo 8 dello stesso articolo, ispirato dallo
stesso principio, consente altresì l’eventualità della disclosure
parziale: laddove l’esenzione dalla divulgazione «trovi applicazione
solo riguardo ad alcune parti delle prove richieste, le parti restanti
sono divulgate, in funzione della categoria in cui rientrano».
Ai fini dell’esercizio del predetto scrutinio sulle prove, i giudici
nazionali possono avvalersi del supporto dell’Autorità di concorrenza.
Più precisamente, il Considerando (30) e l’articolo 6, paragrafo
11 attribuiscono alle Autorità garanti della concorrenza la facoltà di
«presentare, agendo d’ufficio, le proprie osservazioni a un giudice
nazionale ai fini della valutazione della proporzionalità della
divulgazione delle prove incluse nel fascicolo delle autorità, alla luce
dell’impatto che una tale divulgazione produrrebbe sull’efficacia
dell’applicazione

a

livello

pubblicistico

del

diritto

della

concorrenza»: ciò, per espressa indicazione del Considerando (30), al
fine di «preservare il contributo all’attuazione [degli articoli 101 e
102 TFUE] apportato dall’applicazione a livello pubblicistico»74.
Nell’ambito della valutazione ai fini dell’osservanza del
principio di proporzionalità, l’articolo 6, paragrafo 7 della Direttiva
74

Il medesimo Considerando conclude poi affermando che «Gli Stati membri
dovrebbero poter istituire un sistema in base al quale un’autorità garante della
concorrenza sia informata delle richieste di divulgazione delle informazioni qualora
la persona che richiede la divulgazione o la persona alla quale è richiesta la
divulgazione sia coinvolta nell’indagine di tale autorità relativa alla presunta
violazione, fatte salve le norme nazionali sulle procedure senza contraddittorio».
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Danni prevede che il giudice nazionale possa chiedere l’assistenza
soltanto della competente Autorità garante della concorrenza.
Lo stesso articolo estende la possibilità di essere sentiti anche
agli autori dei documenti interessati.
In nessun caso, invece, il giudice può concedere alle altre parti o
a terzi l’accesso alle predette prove.
In definitiva, dallo scenario appena prospettato può evincersi
come i giudici nazionali all’interno dell’Unione europea dispongano
del potere di accesso a una serie di documenti che sono – almeno
inizialmente – preclusi agli attori in giudizio: ciò al fine di verificare
se eventualmente essi non rientrino nell’insieme degli atti protetti
dalla disclosure e, laddove questo fosse il caso, di consentirne la
divulgazione.
A ogni modo, il coinvolgimento dell’Autorità di concorrenza
sulla necessità o meno di disporre la divulgazione delle prove
determina la ricerca di un equilibrio tra il principio di proporzionalità
e di trasparenza, da un lato, e quello di efficacia, dall’altro: più nello
specifico, secondo alcuni commentatori75 la possibile “tensione”
derivante da questo scenario può aversi soprattutto laddove le Autorità
di concorrenza – per le note esigenze di tutela del public enforcement
– siano maggiormente propense a esprimere pareri contrari alla
disclosure, con il conseguente “sacrificio” delle istanze di private
enforcement che potrebbe derivarne.

5.5 Le regole sulla divulgazione
Il principio cardine delle regole sulla disclosure delle prove
rilevanti ai fini di un’azione di risarcimento del danno antitrust è
75

A.D. CHIRITA, The disclosure of evidence under the “Antitrust Damages”
Directive
2014/104/EU,
disponibile
al
sito
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2800910.
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consacrato nell’articolo 5, paragrafo 4 della Direttiva 104, ai sensi del
quale «Gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali
dispongano del potere di ordinare la divulgazione delle prove che
contengono informazioni riservate ove le ritengano rilevanti ai fini
delle azioni per il risarcimento del danno. Gli Stati membri
provvedono affinché, allorquando ordinano la divulgazione di siffatte
informazioni, i giudici nazionali dispongano di misure efficaci per
tutelarle».
A ogni modo, il successivo paragrafo 5 del medesimo articolo
precisa che il mero «interesse delle imprese a evitare azioni per il
risarcimento del danno in seguito a una violazione del diritto della
concorrenza non costituisce un interesse meritevole di tutela».
Infine, ai sensi del paragrafo 6 dell’articolo 5 della Direttiva
Danni «Gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali
garantiscano appieno la riservatezza delle comunicazioni tra avvocati
e clienti prevista dal diritto dell’Unione o nazionale allorquando
ordinano la divulgazione delle prove».
Questo complesso di norme non è però privo di limitazioni,
dettate sia da interessi “privati” che “pubblici” 76.
Nei paragrafi che seguono, sarà dato risalto a tal proposito –
seguendo il modello offerto dall’articolo 4 del Regolamento
Trasparenza – all’interesse privatistico consistente nella tutela degli
76

Per una rassegna giurisprudenziale più datata in tema di disclosure delle prove,
cfr. R. CARLTON, J. LAWRENCE e M. MCELWEE, Confidentiality and disclosure in
European Commission Antitrust Proceedings – the case for clarity, in European
Competition Journal, vol. 4, 2008, pagg. 401 e ss.; in merito ai recenti sviluppi, cfr.
A. HOWARD, Disclosure of infringement decisions in Competition Damages
Proceedings: how the UK Courts are leading the way ahead of the Damages
Directive, in Journal of European Competition Law & Practice, vol. 6, 2015, pagg.
256 e ss.; J. MACLENNAN, Fundamental rights: Pilkington and the right to
confidentiality in published decisions, in Journal of European Competition Law &
Practice, cit.; I. VANDENBORRE, T. GOETZ e A. KAFETZOPOULOS, Access to file
under European Competition Law, in Journal of European Competition Law &
Practice, vol. 6, 2015, pagg. 747 e ss.
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interessi commerciali delle imprese coinvolte e a quello pubblicistico
ravvisabile nella tutela del processo decisionale di un’Autorità di
concorrenza o giudiziaria.
Dopodiché, l’analisi potrà focalizzarsi sul tema di più stretta
pertinenza di quest’opera, vale a dire l’interesse pubblicistico volto a
preservare l’attrattività dei programmi di clemenza (oltre che l’istituto
dei settlements).

5.5.1

Un interesse privatistico: la tutela di segreti aziendali
o di altre informazioni riservate

Il Considerando (18) della Direttiva 104 delinea una prima,
importante eccezione alle regole in materia di disclosure delle prove.
Il legislatore europeo ha, infatti, affermato che «Seppure le
prove pertinenti che contengono segreti aziendali o altre informazioni
riservate dovrebbero, in linea di principio, essere disponibili
nell’ambito di azioni per il risarcimento del danno, tali informazioni
riservate devono essere adeguatamente protette».
La previsione in discorso è in linea con la protezione accordata
ai segreti aziendali e alle altre informazioni riservate dal Regolamento
773/200477, come modificato dal Regolamento 2015/134878.

77

Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai
procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato
CE, O.J. [2004] 123/22, pagg. 18-24. In proposito, rilevano nello specifico due
disposizioni: da un lato, l’articolo 15, paragrafo 2, il quale afferma che «Dal diritto
di accesso al fascicolo sono esclusi i segreti aziendali, le altre informazioni
riservate e i documenti interni della Commissione o delle autorità garanti della
concorrenza degli Stati membri. È parimenti esclusa la corrispondenza, contenuta
nel fascicolo, fra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati
membri oppure fra queste ultime»; dall’altro, l’articolo 16, paragrafo 1, ai sensi del
quale «Le informazioni, anche documentali, non possono essere comunicate o rese
accessibili dalla Commissione se contengono segreti aziendali o altre informazioni
riservate».
78
Regolamento (UE) n. 2015/1348 della Commissione, del 3 agosto 2015, che
modifica il regolamento (CE) n. 773/2004 relativo ai procedimenti svolti dalla
Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE, O.J. [2015] L 208/3.
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Sulla scorta di tale principio, i giudici nazionali dovrebbero
«avere a disposizione una serie di misure per tutelare tali
informazioni riservate contro ogni divulgazione nel corso del
procedimento. Tali misure possono comprendere la possibilità di non
rendere visibili parti riservate di un documento, condurre audizioni a
porte chiuse, limitare il numero di persone autorizzate a prendere
visione delle prove e conferire ad esperti l’incarico di redigere sintesi
delle informazioni in forma aggregata o in altra forma non riservata.
Le misure che tutelano i segreti aziendali ed altre informazioni
riservate non dovrebbero comunque impedire l’esercizio del diritto al
risarcimento»79.
Il mezzo, richiamato nella disposizione, della sintesi in forma
non riservata può essere visto come la codificazione del principio
sancito dal Tribunale di primo grado contro il diniego della
Commissione a un accesso parziale a versioni non confidenziali dei
documenti richiesti, nel caso Heat stabilisers80.
Nel riconoscere che l’articolo 4, paragrafo 2 del Regolamento
Trasparenza rappresenta una norma di strettissima interpretazione, in
quanto derogatoria rispetto al principio del più ampio accesso alla
documentazione richiesta, il Tribunale ha censurato l’operato della
Commissione consistente nel non aver facilitato quantomeno un
accesso parziale ai documenti oggetto di istanza, mancando altresì di
fornire le motivazioni in base alle quali la concessione dell’accesso
avrebbe minato gli interessi protetti dall’eccezione alla disclosure.
La Direzione Generale della Concorrenza della Commissione
europea ha adottato nel giugno 2015 un utile documento, denominato
Guidance on the preparation of public versions of Commission

79
80

Cfr. Considerando (18) della Direttiva 104.
Caso T-181/10, Reagens SpA c. Commissione europea, ECLI:EU:T:2014:139.
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Decisions81, nel quale sono forniti numerosi esempi di informazioni
confidenziali qualificabili come segreti aziendali82, tra i quali sono
menzionate le informazioni di carattere tecnico e/o finanziario relative
al know-how di un’impresa, i segreti e processi di produzione, le
quantità prodotte e vendute, le quote di mercato, le liste di clienti e
distributori, i piani di marketing, le metodologie di costo e le strategie
di vendita83.
Per converso, il paragrafo 13 della Guidance offre utili esempi
di informazioni che normalmente possono essere divulgate: questa
categoria include, inter alia, l’analisi delle prove condotta dalla
Commissione e il risultato delle proprie indagini, le informazioni
pubblicamente disponibili o che hanno perso la loro rilevanza
commerciale in ragione del decorso temporale e infine le informazioni
di carattere statistico o aggregato84.
81

Guidance on the preparation of public versions of Commission Decisions adopted
under Articles 7 to 10, 23 and 24 of Regulation 1/2003, del 4 giugno 2015,
disponibile
nel
solo
testo
in
lingua
inglese
al
sito
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/guidance_on_preparation_of_public_versio
ns_antitrust_04062015.pdf.
82
Sono tali, ai sensi del paragrafo 9 della Guidance cit., tutte quelle informazioni
riservate «about an undertaking’s business activity the disclosure of which could
result in serious harm for the same undertaking. The interests liable to be harmed by
disclosure must, objectively, be worthy of protection».
83
Cfr. Guidance cit., par. 10.
84
L’elenco di cui alla norma richiamata è molto articolato, includendo «a) the
Commission’s own assessment, as long as it does not explicitly refer to information
falling into the category of “business secret” or “other confidential information”.
This covers for instance the Commission’s analysis of evidence and of the results of
its investigation; b) information relating to an undertaking which is publicly
available or made known outside the undertaking (in case of a group, outside the
group), or outside the association to which it has been communicated by that
undertaking (including information such as price targets, price increases, dates of
implementation of such increases and customer names). For information to lose its
confidential nature, it is sufficient for it to be available to specialist circles or
capable of being inferred from publicly available information; c) information that
has lost its commercial importance, for instance due to the passage of time. The
General Court has considered a period of five years in itself to be sufficient for
information to lose its qualification as a business secret or other confidential
information. Confidential treatment of information may only exceptionally be
granted to such data, if its provider can show that, notwithstanding its historical
nature, it still constitutes an essential element of the commercial position of the
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In aggiunta, sempre nel giugno 2015, la stessa Direzione
Generale della Concorrenza ha pubblicato un ulteriore documento
contenente le Best Practices on the disclosure of information in data
rooms in proceedings under Articles 101 and 102 TFEU and under
the EU Merger Regulation85.
L’articolo 2, paragrafo 8 delle Best Practices afferma che, ai
sensi dell’articolo 339 TFUE, la Commissione ha un generale obbligo
di protezione delle informazioni confidenziali che, in caso di
divulgazione, arrecherebbero un serio pregiudizio all’impresa.
Eccezionalmente, tali informazioni riservate possono essere oggetto di
disclosure quando quest’ultima è necessaria a provare la commissione
di violazioni antitrust o a salvaguardare il diritto di difesa delle parti:
per esempio, i destinatari dello Statement of Objections hanno il diritto
di accedere a una versione elettronica non confidenziale del fascicolo
della Commissione86. Tale previsione non si applica, invece, ai
documenti interni e alle informazioni confidenziali, quali segreti
aziendali e altre informazioni coperte dal vincolo di riservatezza87.
L’articolo 2, paragrafo 7 delle Best Practices riconosce poi che
la Commissione europea possa acquisire da terze parti, nel corso delle
undertaking concerned; d) data from or about another undertaking (such as price
announcements, sales data etc). Exceptionally, data received pursuant to a contract
with that undertaking which envisages confidentiality might be considered as
confidential. General references to a non-disclosure agreement are insufficient to
justify the confidentiality of such data; and e) statistical or aggregate information
(also in the form of graphs, for instance)».
85
Best Practices on the disclosure of information in data rooms in proceedings
under Articles 101 and 102 TFEU and under the EU Merger Regulation, disponibile
nella
sola
versione
in
lingua
inglese
al
sito
http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/disclosure_information_data_roo
ms_en.pdf.
86
Cfr. Best Practices cit., articolo 2, paragrafo 5, il quale aggiunge: «The rationale
behind access to the Commission’s file is to allow the addressees of the Statement of
Objections an opportunity, before a decision is taken, to examine the evidence in the
Commission’s file so that they are in a position to express their views on the
conclusions reached in the Statement of Objections on the basis of that evidence and
defend themselves against these objections».
87
Best Practices, cit., articolo 2, paragrafo 6.
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proprie indagini, una serie di informazioni di carattere qualitativo e
quantitativo che valgano a corroborare le proprie argomentazioni nello
Statement of Objections: tali dati spesso costituiscono segreti aziendali
che sono, per loro natura, confidenziali. In particolare, laddove i dati
siano di natura quantitativa, la redazione di una versione non
confidenziale in maniera tempestiva può risultare di difficile
attuazione.
Eccezionalmente, analoga situazione può aversi anche con
riferimento ai dati di natura qualitativa (ad esempio, le strategie
interne dei concorrenti), che possono essere divulgati soltanto per
l’effettivo esercizio del diritto di difesa88.
In particolare, l’articolo 3, paragrafo 14 delle Best Practices
considera un’ulteriore criticità: posto che i dati quantitativi sono
spesso confidenziali in quanto rappresentano informazioni sensibili di
carattere strategico, uno scambio di tali dati rischia di portare a una
riduzione della concorrenza, per esempio mediante una facilitazione
delle condotte collusive. Per queste ragioni, laddove la Direzione
Generale della Concorrenza dovesse consentire la divulgazione delle
predette

informazioni,

queste

devono

essere

preventivamente

“anonimizzate”, ad esempio attraverso l’aggregazione dei dati
numerici89.
A ogni modo, l’articolo 2, paragrafo 8 delle Best Practices
precisa che le informazioni riservate non dovrebbero essere oggetto di
divulgazione laddove le parti abbiano già acquisito l’accesso a
versioni non confidenziali dei documenti richiesti.

88
89

Best Practices, cit., articolo 2, paragrafo 7.
Best Practices, cit., articolo 3, paragrafo 17.
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Nella decisione in merito alla disclosure, la Direzione Generale
della Concorrenza dispone di un’ampia discrezionalità nel ritenere o
meno la divulgazione «necessaria e proporzionata»90.
Ulteriori criteri da seguire nello svolgimento di questa
valutazione sono riportati all’articolo 2, paragrafo 11 delle Best
Practices: essi concernono la tempistica della richiesta di disclosure,
la natura e la sensibilità delle informazioni, lo stato di avanzamento
del procedimento, i rischi di fuga di informazioni, nonché le esigenze
di speditezza procedimentale.
È stato, in definitiva, osservato che le Best Practices offrono
persino esempi più utili e concreti rispetto alla Direttiva Danni con
riferimento al trattamento delle particolari categorie di prova di cui si
è dato sin qui conto91.
In ogni caso, l’obbligo al segreto d’ufficio di cui all’articolo 28,
paragrafo 2 del Regolamento 1/2003, gravante sulla Commissione,
sulle Autorità degli Stati membri garanti della concorrenza nonché sui
loro funzionari e agenti attribuisce ai giudici europei il potere di
valutare se tali istituzioni possano aver disatteso l’obbligo di non
divulgare le informazioni acquisite o scambiate in applicazione del
predetto Regolamento che, per la loro natura, siano protette dal
segreto d’ufficio92.
In proposito, con riferimento al cartello del perossido organico
(Pergan), il Tribunale di primo grado non ha consentito l’accesso a

90

Best Practices, cit., articolo 2, paragrafo 10.
Cfr. A.D. CHIRITA, The disclosure of evidence under the “Antitrust Damages”
Directive 2014/104/EU, cit., pag. 10.
92
Cfr. Tribunale di primo grado, 15 luglio 2015, AGC Glass Europe SA, AGC
Automotive Europe SA, AGC France SAS, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass
UK Ltd, AGC Glass Germany GmbH, caso T-465/12, ECLI:EU:T:2015:505;
Tribunale di primo grado, 12 ottobre 2007, Pergan Hilfsstoffe für industrielle
Prozesse GmbH c. Commissione, caso T-474/04, [2007] ECR II-4225; Tribunale di
primo grado, 30 maggio 2006, Bank Austria Creditanstalt c. Commissione, caso T198/03, [2003] ECR II-4879.
91
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una versione non confidenziale della decisione della Commissione al
fine di rispettare la reputazione e la dignità delle imprese coinvolte,
ritenendo la divulgazione lesiva della presunzione di innocenza
laddove effettuata anteriormente alla condanna definitiva93.
Da ultimo, occorre altresì considerare quanto l’articolo 8 della
decisione 2011/695/UE94 dispone, su un piano eminentemente
procedurale, in merito al trattamento dei segreti aziendali e delle altre
informazioni riservate: qualora la Commissione intenda rendere
pubbliche informazioni che possono costituire un segreto aziendale o
altre informazioni riservate di qualsiasi impresa o persona, la
Direzione generale della Concorrenza informa queste ultime per
iscritto di tale intenzione e dei motivi della stessa. Viene inoltre fissato
un termine entro il quale l’impresa o la persona può presentare
eventuali osservazioni scritte. In caso di opposizione alla divulgazione
delle informazioni, «l’impresa o la persona interessata può deferire la
questione

al

consigliere-auditore»

(c.d.

Hearing

Officer).

Quest’ultimo, ove ritenga che le informazioni possano essere
divulgate perché non costituiscono un segreto aziendale o altre

93

Cfr. Tribunale di primo grado, 12 ottobre 2007, Pergan Hilfsstoffe für industrielle
Prozesse GmbH c. Commissione, caso T-474/04, cit., par. 78: «atteso che le
constatazioni della Commissione relative ad un’infrazione commessa da un’impresa
possono confliggere con l’applicazione del principio della presunzione di
innocenza, il Tribunale ritiene che, in linea di principio, esse vadano considerate
riservate nei confronti del pubblico e, conseguentemente, come coperte per loro
natura dal segreto professionale. Detto principio deriva in particolare dalla
necessità di rispettare la reputazione e la dignità della persona interessata fino a
quando non sia stata condannata definitivamente (v., per analogia, sentenza del
Tribunale 15 marzo 2006, causa T-15/02, BASF/Commissione, Racc. pag. II-497,
punto 604). La riservatezza di tali elementi è confermata dall’art. 4, n. 1, lett. b), del
regolamento n. 1049/2001, secondo il quale sono protette le informazioni la cui
divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela della vita privata e dell’integrità
dell’individuo. Infine, la riservatezza di tali informazioni non può dipendere dalla
questione se, e in quale misura, esse assumano carattere probatorio nell’ambito di
una controversia nazionale».
94
Decisione del Presidente della Commissione europea del 13 ottobre 2011 relativa
alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in
materia di concorrenza, 2011/695/UE, O.J. [2011] L 275/29.
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informazioni riservate o perché esiste un interesse prevalente alla loro
divulgazione, «adotta un’apposita decisione motivata da notificare
all’impresa o alla persona interessata». La decisione specifica il
termine (non inferiore a una settimana dalla notifica) oltre il quale le
informazioni saranno divulgate.
Se del caso, al fine di equilibrare l’effettivo esercizio dei diritti
di difesa di una parte con i legittimi interessi alla riservatezza, «il
consigliere-auditore può decidere che alcune sezioni del fascicolo,
che sono indispensabili per l’esercizio del diritto di difesa della parte,
siano rese accessibili in misura limitata alla parte che ha richiesto
l’accesso, secondo modalità stabilite dal consigliere-auditore stesso».

5.5.2

Un interesse pubblicistico: la tutela delle indagini da
parte delle Autorità di concorrenza

Il Considerando (25) della Direttiva 104 ha contemplato un’altra
possibile deroga alla divulgazione delle prove, laddove la disclosure
«interferisca in modo indebito con un’indagine in corso da parte di
un’autorità garante della concorrenza in merito ad una violazione del
diritto della concorrenza dell’Unione o nazionale».
Ad esempio, le informazioni contenute nella comunicazione
degli addebiti inviata dalla Commissione alle parti sospettate di aver
realizzato una condotta anticoncorrenziale, così come le risposte a tale
comunicazione o alle ulteriori richieste di informazioni, dovrebbero
essere divulgate «solo dopo che l’autorità garante della concorrenza
abbia chiuso il suo procedimento adottando una decisione»95, a
eccezione delle decisioni che dispongono misure cautelari.
L’eccezione in discorso appare, dunque, volta a proteggere
l’integrità delle indagini in ambito concorrenziale.

95

Cfr. articolo 6, paragrafo 5 della Direttiva 104.
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Similmente, la già richiamata Guidance on the preparation of
public versions of Commission Decisions evidenzia diverse categorie
di informazioni che, laddove divulgate, possono compromettere
l’efficacia

dell’attività

istruttoria

della

Commissione:

queste

dichiarazioni includono «a) estratti dalle dichiarazioni ufficiali rese ai
sensi della Comunicazione della Commissione sulla leniency; b)
informazioni

che

potrebbero,

direttamente

o

indirettamente,

consentire l’identificazione del leniency applicant; c) ammissioni
volontarie della partecipazione ad un illecito rese durante le
ispezioni, in risposta a richieste di informazioni o alla comunicazione
degli addebiti, nonché nel corso delle audizioni orali»96.
L’articolo 6 della Direttiva Danni menziona le seguenti
categorie di prova tra quelle che dovrebbero essere divulgate soltanto
a seguito dell’adozione di una decisione da parte dell’Autorità di
concorrenza: «a) informazioni elaborate da persone fisiche o
giuridiche specificamente ai fini di un procedimento di un’autorità
garante della concorrenza; b) informazioni che l’autorità garante
della concorrenza ha redatto e comunicato alle parti nel corso del suo
procedimento; e c) proposte di transazione che sono state ritirate».
Ai sensi del successivo articolo 7, paragrafo 2 della Direttiva
104, «fino a quando l’autorità garante della concorrenza non abbia
chiuso il procedimento adottando una decisione o in altro modo, le
prove [summenzionate], ottenute da una persona fisica o giuridica
solo grazie all’accesso al fascicolo di tale autorità, [sono] ritenute
inammissibili nelle azioni per il risarcimento del danno o [sono]
altrimenti protette secondo le norme nazionali applicabili per

96

Cfr. Guidance on the preparation of public versions of Commission Decisions
adopted under Articles 7 to 10, 23 and 24 of Regulation 1/2003, cit., paragrafo 22
(c).
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garantire la piena efficacia dei limiti relativi alla divulgazione delle
prove di cui all’articolo 6».
Eccezioni generali alla trasmissione di informazioni da parte
della Commissione alle giurisdizioni nazionali sono previste altresì
nella recente Comunicazione della Commissione del 2015, recante
Modifiche alla comunicazione della Commissione relativa alla
cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri
dell’UE ai fini dell’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE
[oggi articolo 101 e 102 TFUE, n.d.r.]: in particolare, l’emendato
punto 26 della Comunicazione in discorso stabilisce che «la
Commissione

può

rifiutare

di

trasmettere

informazioni

alle

giurisdizioni nazionali per preminenti motivi attinenti alla necessità di
salvaguardare gli interessi dell’Unione europea o di evitare che,
pregiudicando l’assolvimento dei compiti ad essa affidati, ne siano
compromessi il funzionamento e l’indipendenza»97.
In proposito, è stato rilevato come il rifiuto di cooperazione
opponibile dalla Commissione ai giudici nazionali nel senso appena
prospettato

appaia

nel

complesso

giustificabile,

in

quanto

annoverabile tra le limitazioni basate su motivi di interesse pubblico
espressamente richiamate dalla Direttiva 10498.
Specifiche eccezioni alla regola sulla trasmissione delle
informazioni ai tribunali nazionali sono, inoltre, del pari giustificabili:
infatti, «La trasmissione di informazioni ai giudici nazionali non deve
compromettere l’efficacia dell’applicazione delle norme in materia di
concorrenza da parte della Commissione e, in particolare, non deve
interferire con le indagini in corso né con il funzionamento dei
97

Modifiche alla comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra la
Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri dell’UE ai fini dell’applicazione
degli articoli 81 e 82 del trattato CE, O.J. [2015] C 256/04, paragrafo 26.
98
Cfr. A.D. CHIRITA, The disclosure of evidence under the “Antitrust Damages”
Directive 2014/104/EU, cit., pag. 13.
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programmi di trattamento favorevole e delle procedure di
transazione»99.
Le deroghe appena ripercorse rappresentano un’ulteriore
declinazione del principio già sancito dall’articolo 4, paragrafo 3 del
Regolamento Trasparenza, ai sensi del quale «L’accesso a un
documento elaborato per uso interno da un’istituzione o da essa
ricevuto, relativo ad una questione su cui la stessa non abbia ancora
adottato una decisione, viene rifiutato nel caso in cui la divulgazione
del documento pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale
dell’istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente
alla divulgazione».
Non solo. Il secondo periodo della norma in discorso aggiunge
che «L’accesso a un documento contenente riflessioni per uso interno,
facenti parte di discussioni e consultazioni preliminari in seno
all’istituzione interessata, viene rifiutato anche una volta adottata la
decisione, qualora la divulgazione del documento pregiudicherebbe
seriamente il processo decisionale dell’istituzione, a meno che vi sia
un interesse pubblico prevalente alla divulgazione».
Del resto, lo stesso Regolamento 1/2003, precisamente
all’articolo 27, paragrafo 2, afferma che «Sono esclusi dal diritto di
accesso le informazioni riservate e i documenti interni della
Commissione e delle autorità garanti della concorrenza degli Stati
membri».
La Corte di giustizia ha avuto modo di statuire in merito al
potenziale pregiudizio al processo decisionale della Commissione
nell’appello relativo al caso EnBW100. Nella sentenza resa nel febbraio
99

Modifiche alla comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra la
Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri dell’UE ai fini dell’applicazione
degli articoli 81 e 82 del trattato CE, cit., paragrafo 26.
100
Caso C-365/12 P, Commissione c. EnBW Energie Baden-Württemberg,
ECLI:EU:C:2014:112.
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2014, la Corte ha ritenuto che alle terze parti non dovesse essere
accordato l’accesso ai documenti della Commissione contenenti
riflessioni per uso interno nell’ambito di deliberazioni e consultazioni
preliminari in seno all’istituzione, sulla base delle regole specifiche in
materia di accesso di cui al Regolamento 1/2003 e al Regolamento
773/2004.
In caso contrario, prosegue la Corte, l’applicazione delle norme
generali contenute nel Regolamento trasparenza – sebbene favorevoli
alle terze parti – avrebbe finito con il comportare un serio pregiudizio
all’interesse pubblico legato alla tutela del processo decisionale
dell’istituzione.
L’interpretazione seguita dalla Corte è stata, dunque, vista come
un endorsement alle limitazioni imposte sul generale principio di
trasparenza da parte delle norme di carattere speciale contenute nei
Regolamenti dell’Unione.
Altro punto cardine della decisione della Corte è il
riconoscimento di una presunzione generale contro la disclosure delle
prove che possa ostacolare la protezione di interessi meritevoli di
tutela (quale il buon andamento delle attività istruttorie)101.
La Corte si era già più volte espressa a favore dell’esistenza di
questa presunzione generale102, ma ha lasciato aperta la possibilità di
prova contraria che la divulgazione di uno specifico documento non
sia coperta dalla presunzione in discorso, o che sussista un prevalente
interesse pubblico a sostegno della disclosure ai sensi dell’articolo 4,
paragrafo 3 del Regolamento Trasparenza.

101

Caso C-365/12 P, Commissione c. EnBW Energie Baden-Württemberg, cit., par.

81.
102

Cfr. caso C-139/07 P, Commissione c. Technische Glaswerke Ilmenau [2010]
ECR I-5885, par. 61; caso C-477/10 P, Commissione c. Agrofert Holding,
EU:C:2012:394, par. 64; caso C-404/10 P, Commissione c. Éditions Odile Jacob,
EU:C:2011:37, par. 123.
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Le eccezioni imposte alla divulgazione di documenti interni
detenuti dalle istituzioni europee devono comunque essere oggetto di
stretta interpretazione, in quanto deve essere accertata «la sussistenza
di un possibile pregiudizio concreto ed effettivo all’interesse
protetto»103.
Nel caso Unión de Almacenistas de Hierros de España104, la
Commissione aveva negato l’accesso ai progetti di decisione
dell’Autorità spagnola di concorrenza (la “CNC”, Comisión Nacional
de Competencia) riguardanti i due procedimenti nazionali in
questione, al proprio registro e ai riassunti delle conversazioni in
proposito tra la Commissione e la CNC105.
La Commissione aveva fondato il proprio diniego su quanto
disposto dall’articolo 4, paragrafo 2 del Regolamento Trasparenza, in
particolare per quel che concerneva il potenziale pregiudizio arrecato
al processo decisionale.

103

Corte di giustizia, caso C-615/13 P, Client Earth, Pesticide Action Network
Europe c. European Food Safety Authority, 16 luglio 2015, ECLI:EU:C:2015:489.
104
Tribunale di primo grado, caso T-623/13, Unión de Almacenistas de Hierros de
España c. Commissione, 12 maggio 2015, ECLI:EU:T:2015:268.
105
La cooperazione tra l’Autorità europea e quella nazionale nei procedimenti ai
sensi degli articoli 101 e 102 TFUE è disciplinata dall’articolo 11 del Regolamento
1/2003, il quale stabilisce che «La Commissione e le autorità garanti della
concorrenza degli Stati membri applicano le regole di concorrenza comunitarie in
stretta collaborazione. (…) Al più tardi 30 giorni prima dell’adozione di una
decisione volta a ordinare la cessazione di un’infrazione, ad accettare impegni o a
revocare l’applicazione di un regolamento d’esenzione per categoria, le autorità
garanti della concorrenza degli Stati membri informano la Commissione. A tal fine
esse forniscono alla Commissione una presentazione del caso in questione, la
decisione prevista o, in sua mancanza, qualsiasi altro documento che esponga la
linea d’azione proposta. Tali informazioni possono essere fornite anche alle
autorità garanti della concorrenza degli altri Stati membri. Su richiesta della
Commissione, l’autorità garante della concorrenza che agisce rende disponibili alla
Commissione altri documenti in suo possesso necessari alla valutazione della
pratica. Le informazioni fornite alla Commissione possono essere messe a
disposizione delle autorità garanti della concorrenza degli altri Stati membri. Le
autorità nazionali garanti della concorrenza possono anche scambiarsi le
informazioni necessarie alla valutazione di un caso di cui si occupano a norma
degli articoli [101 TFUE] o [102 TFUE]».
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Peraltro, nel caso di specie il diniego si era protratto anche dopo
la chiusura del procedimento da parte della CNC.
In sostanza, la Commissione si era basata sull’esistenza di una
presunzione generale secondo cui la divulgazione di documenti quali
quelli controversi – contenenti informazioni, trasmesse dalla CNC alla
Commissione, acquisite nell’ambito di un’indagine nazionale relativa
all’applicazione dell’articolo 101 TFUE, il cui scopo era dunque
quello di raccogliere informazioni e prove sufficienti per reprimere
pratiche concrete contrarie a tale disposizione106 – avrebbe arrecato un
«pregiudizio alla tutela degli interessi commerciali delle imprese
interessate, nonché degli obiettivi delle attività di indagine»107.
Nonostante l’indagine fosse stata condotta da un’Autorità di
concorrenza di uno Stato membro e non da un’istituzione europea
centralizzata, il Tribunale ha mostrato di aderire al ragionamento già
svolto dalla Corte di giustizia, in base al quale il dettato normativo
dell’articolo 4, paragrafo 2 del Regolamento 1049/2001 (in
particolare, il rifiuto all’accesso motivato da ragioni di tutela degli
«obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile»)
dovesse intendersi rivolto non soltanto all’operato delle istituzioni
dell’Unione, ma anche a quello delle Autorità nazionali108.
Infatti, contrariamente a quanto avviene per l’articolo 4,
paragrafo 3, del medesimo Regolamento, volto a tutelare il processo
decisionale «dell’istituzione» mediante l’esclusione dalla disclosure di
documenti elaborati per uso interno da un’istituzione o dalla stessa
ricevuto, le eccezioni di cui al paragrafo 2 «vanno dunque intese come
volte non soltanto a proteggere le attività delle istituzioni dell’Unione,
ma anche gli interessi specifici dello Stato membro, per esempio la
106

Cfr. caso T-623/13, Unión de Almacenistas de Hierros de España c.
Commissione, cit., par. 43.
107
Ibidem, par. 15.
108
Ibidem, par. 44.
Tesi di dottorato di Nicola Infante, discussa presso l’Università LUISS Guido Carli
nell’anno accademico 2015-16. Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il
consenso scritto dell’autore.

190

tutela delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile,
perseguite dai servizi dell’autorità di tale Stato membro»109.
È proprio per le suddette ragioni che l’articolo 4, paragrafo 5,
del Regolamento Trasparenza prevede che «Uno Stato membro
[possa] chiedere all’istituzione di non comunicare a terzi un
documento che provenga da tale Stato senza il suo previo accordo».
Del resto, i Considerando (15) e (32) del Regolamento 1/2003
richiedono espressamente la tutela sia delle informazioni scambiate
che delle conversazioni intercorse tra la Commissione e l’Autorità
nazionale di concorrenza110.
Posto che l’articolo 27, paragrafo 2, del Regolamento 1/2003
prevede che anche le parti oggetto di un procedimento condotto dalla
Commissione ai sensi dell’articolo 101 TFUE non abbiano accesso ai
documenti redatti nell’ambito della cooperazione fra la Commissione
e le Autorità di concorrenza degli Stati membri (di cui all’articolo 11
del predetto Regolamento), a fortiori – si legge ancora nella pronuncia
Unión de Almacenistas de Hierros de España – «il regolamento n.
1/2003 esclude quindi che chiunque altro possa accedere a tali
documenti»111.
Da ultimo, nel respingere l’argomento della parte ricorrente
vertente sul fatto che i procedimenti in questione condotti dalla CNC
fossero già definitivamente conclusi, i giudici europei hanno fondato il
diniego all’accesso ai documenti controversi su una triplice

109

Ibidem, par. 44, il quale cita la sentenza del 18 dicembre 2007, Svezia c.
Commissione, caso C-64/05 P, Racc., EU:C:2007:802, punto 83.
110
Ibidem, par. 57: «Così, il considerando 15 del regolamento n. 1/2003 stabilisce
che la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri
dovrebbero formare insieme una rete di pubbliche autorità che applicano le regole
[dell’Unione in materia] di concorrenza in stretta cooperazione [e che a] tal fine è
necessario istituire dei meccanismi di informazione e di consultazione. Secondo il
considerando 32 del regolamento n. 1/2003, occorrerebbe parimenti garantire la
riservatezza delle informazioni scambiate in seno alla rete».
111
Ibidem, par. 58.
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motivazione:

«in

primo luogo,

l’accesso

del

pubblico alle

informazioni riservate riguardanti le attività economiche delle
imprese coinvolte può pregiudicare i loro interessi commerciali a
prescindere dall’esistenza di un procedimento di controllo pendente.
In secondo luogo, la semplice prospettiva di un siffatto accesso a tali
informazioni una volta concluso tale procedimento rischierebbe di
nuocere alla disponibilità delle imprese a collaborare quando un
siffatto procedimento è pendente. In terzo luogo, ai sensi dell’articolo
4, paragrafo 7, del regolamento n. 1049/2001, le eccezioni
riguardanti gli interessi commerciali o i documenti riservati possono
essere applicate per un periodo di 30 anni, o anche per un periodo
maggiore se necessario»112.

6.

L’impatto della Direttiva Danni sul trattamento dei leniency
documents
Il

Considerando

(24)

della

Direttiva

Danni

afferma

espressamente che la sua adozione non deve pregiudicare «il diritto
dei giudici di considerare, a norma del diritto dell’Unione o
nazionale, l’interesse all’efficace applicazione a livello pubblicistico
del diritto della concorrenza».
Questo condivisibile principio appare «per sua natura
problematico»113 laddove calato negli ordinamenti giuridici basati su
un sistema “duale” di applicazione delle norme in materia di
concorrenza, in quanto agli organismi giudiziari è altresì attribuito il
compito di garantire e preservare l’efficacia del private enforcement
del diritto antitrust.
112

Ibidem, par. 71.
L’espressione è di A.D. CHIRITA, The disclosure of evidence under the “Antitrust
Damages” Directive 2014/104/EU, cit., pag. 15. Cfr. altresì F. ALBERTI, Leniency
programmes: adjustment of domestic law to EU Regulations, in Italian Antitrust
Review, AGCM, vol. 3/2014, pagg. 81-114.
113
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Come si è avuto modo di osservare in precedenza, tale efficacia
poggia essenzialmente sulla propensione dei giudici a disporre la
divulgazione delle prove necessarie alle vittime di condotte
anticoncorrenziali per corroborare un’azione di risarcimento danni.
Tuttavia, lo stesso Considerando (24) rende già chiaro che la
disclosure non può essere – proprio per le suddette ragioni di tutela
del public enforcement – la più ampia possibile, indirizzandosi a
quelle «diverse dalle dichiarazioni rese nell’ambito di un programma
di clemenza e dalle proposte di transazione»114.
Secondo il legislatore europeo del 2014, la necessità di tutela dei
programmi di clemenza e delle procedure di transazione si impone per
il

fatto

che

essi

rappresentano

«strumenti

importanti

per

l’applicazione a livello pubblicistico del diritto della concorrenza
dell’Unione, poiché contribuiscono ad individuare e perseguire
efficacemente e sanzionare le violazioni più gravi di tali norme»115.

114

Per una panoramica sul tema, si vedano: C. LO SURDO, Programmi di leniency,
accesso e divulgazione nel giudizio civile alla luce della Direttiva sul danno
antitrust, disponibile presso il sito http://www.osservatorioantitrust.eu/it/tag/cristinalo-surdo/; D. CALISTI, Accesso alle prove nel processo civile tra private enforcement
e tutela dei programmi di clemenza dopo il caso Pfleiderer, in G. TESAURO,
Concorrenza ed effettività della tutela giurisdizionale tra ordinamento dell’Unione
europea e ordinamento italiano, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, pagg. 225-241;
A. BEUMER e A. KARPETAS, The disclosure of files and documents in EU Cartel
Cases: fairytale or reality?, in European Competition Journal, 2012, vol. 1, pagg.
123 e ss.; B. NASCIMBENE, L’interazione tra programmi di clemenza e azioni di
risarcimento nel Diritto antitrust comunitario: prospettive in tema di collective
redress, in Il Diritto dell’Unione Europea, 2012, vol. 4, pagg. 730 e ss.; M.
SÁNCHEZ RYDELSKI, Antitrust Enforcement: tensions between leniency programmes
and civil damage actions. How immune is a leniency applicant?, in European Law
Reporter, 2011, vol. 6, pagg. 178 e ss.; P.J. SLOT, Does the Pfleiderer judgement
make the fight against international cartels more difficult?, in European
Competition Law Review, 2013, vol. 4, pagg. 197 e ss..
115
Cfr. Considerando (26) della Direttiva 104. La scelta del legislatore europeo di
attribuire maggiore rilievo al public enforcement rispetto al private enforcement è
valutato criticamente da P. IANNUCCELLI, Torniamo al Trattato! Per il superamento
della distinzione tra public e private enforcement del diritto della concorrenza, cit.,
pagg. 98 e ss.; A. MONTANARI, Programmi di clemenza e azione risarcitoria nella
Direttiva europea sul risarcimento del danno: convivenza possibile?, cit., pagg. 115
e ss.; G.T. ELMI, Il risarcimento dei danni antitrust tra compensazione e deterrenza.
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Inoltre, in ragione della duplice evidenza che numerose
decisioni delle Autorità garanti della concorrenza nei casi riguardanti
cartelli si basano su richieste di clemenza e che le azioni per il
risarcimento del danno nei casi riguardanti cartelli sono, in genere,
successive a tali decisioni, «i programmi di clemenza sono importanti
anche per assicurare l’efficacia delle azioni per il risarcimento del
danno nei casi riguardanti cartelli»116.
Ciò posto, la preoccupazione rappresentata in proposito nella
Direttiva Danni è che «Le imprese potrebbero essere dissuase dal
collaborare con le autorità garanti della concorrenza nell’ambito di
programmi di clemenza e di procedure di transazione se dichiarazioni
contenenti prove autoincriminanti, quali le dichiarazioni legate a un
programma di clemenza e le proposte di transazione predisposte
soltanto ai fini della collaborazione con le autorità garanti della
concorrenza venissero divulgate»117.
In altre parole, la concessione di una disclosure di una simile
portata comporterebbe il rischio paradossale di esporre le imprese
collaborative (e/o il loro personale con funzioni di amministrazione o
direzione, laddove previsto) a una responsabilità civile o penale dalle
condizioni più gravose di quelle alle quali saranno assoggettati i
coautori della violazione che abbiano deciso di non collaborare con le
Autorità di concorrenza.
La preoccupazione delle possibili conseguenze svantaggiose per
il leniency applicant sul versante civilistico è stata, poi, ulteriormente
ribadita dal legislatore europeo nel Regolamento 1348/2015 il quale,
modificando il Regolamento 773/2004 in materia di procedimenti
svolti dalla Commissione a norma degli articoli 101 e 102 TFUE, ha
Il modello americano e la proposta di Direttiva Ue del 2013, in Concorrenza e
mercato, 2014, pagg. 183 e ss..
116
Ibidem.
117
Ibidem.
Tesi di dottorato di Nicola Infante, discussa presso l’Università LUISS Guido Carli
nell’anno accademico 2015-16. Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il
consenso scritto dell’autore.

194

ammonito sul fatto che «Le imprese potrebbero tuttavia essere
dissuase dal cooperare con la Commissione se ciò rischia di
compromettere la loro posizione nell’ambito di procedimenti
giudiziari in sede civile»118.
E infatti, l’articolo 15, paragrafo 1-ter del Regolamento in
discorso sancisce che «L’accesso (…) a una dichiarazione ufficiale
d’impresa legata a un programma di trattamento favorevole (…), o a
una proposta di transazione (…), viene [eccezionalmente] concesso
solo nei locali della Commissione».
Inoltre, il nuovo articolo 16-bis, paragrafo 2 introdotto
Regolamento 1348/2015 afferma che «L’accesso alle dichiarazioni
ufficiali d’impresa legate a un programma di trattamento favorevole
(…), o alle proposte di transazione (…), è concesso unicamente ai fini
dell’esercizio dei diritti di difesa nei procedimenti dinanzi alla
Commissione. Le informazioni tratte da tali dichiarazioni e proposte
possono essere utilizzate dalla parte che ha ottenuto l’accesso al
fascicolo solo se ciò è necessario per l’esercizio dei suoi diritti di
difesa nei procedimenti: a) dinanzi ai giudici dell’Unione europea di
ricorso nei confronti delle decisioni della Commissione, o b) dinanzi
ai giudici degli Stati membri in casi direttamente collegati a quello in
cui è stato accordato l’accesso, e che riguardano: i) la ripartizione,
tra i partecipanti al cartello, dell’ammenda imposta loro in solido
dalla Commissione, oppure ii) il ricorso nei confronti di una decisione
con la quale un’autorità garante della concorrenza di uno Stato
membro ha constatato un’infrazione all’articolo 101 del TFUE».
Allo stesso modo, tanto la Comunicazione della Commissione
del 2015 di modifica delle regole per l’accesso al fascicolo istruttorio
118

Cfr. Regolamento (UE) n. 1348/2015 della Commissione europea del 3 agosto
2015 che modifica il regolamento (CE) n. 773/2004 relativo ai procedimenti svolti
dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE [oggi articoli 101 e
102 TFUE, n.d.r.], O.J. [2015] L 208/3, Considerando (4).
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della Commissione119 quanto quella che, nello stesso anno, ha
emendato la Comunicazione sulla leniency del 2006120 precisano che
il suddetto accesso è accordato soltanto ai destinatari della
comunicazione degli addebiti, e a condizione che le informazioni in
tal modo ottenute – peraltro, non riproducibili «con qualsiasi mezzo
meccanico od elettronico»121 – vengano utilizzate soltanto ai fini dei
procedimenti giudiziari o amministrativi per l’applicazione delle
119

Si veda, in particolare, il punto 48 della Comunicazione della Commissione
recante Modifiche alla comunicazione della Commissione riguardante le regole per
l’accesso al fascicolo istruttorio della Commissione nei casi relativi
all’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE [oggi articoli 101 e 102
TFUE], degli articoli 53, 54 e 57 dell’accordo SEE e del regolamento (CE) n.
139/2004 del Consiglio, O.J. [2015] C256/03: «A norma della presente
comunicazione, l’accesso al fascicolo istruttorio viene accordato a condizione che
le informazioni così ottenute siano utilizzate soltanto ai fini dei procedimenti
giudiziari o amministrativi previsti per l’applicazione delle regole dell’Unione in
materia di concorrenza. L’uso di tali informazioni in violazione dei limiti di cui
all’articolo 16 bis del regolamento (CE) n. 773/2004 è in talune situazioni soggetto
a sanzioni a norma del diritto nazionale. Se l’uso a fini diversi o la violazione dei
suddetti limiti avvenissero con l’interessamento di un avvocato esterno, la
Commissione può segnalare il fatto, ai fini di un procedimento disciplinare, al foro
presso il quale opera l’avvocato in questione».
120
Cfr. il nuovo punto 34 introdotto dalla Comunicazione della Commissione
recante modifiche alla Comunicazione della Commissione relativa all’immunità
dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese, O.J.
C 256/1 [2015]: «Secondo la comunicazione della Commissione riguardante le
regole per l’accesso al fascicolo istruttorio della Commissione, l’accesso è
accordato soltanto ai destinatari della comunicazione degli addebiti, a condizione
che le informazioni in tal modo ottenute siano utilizzate soltanto ai fini dei
procedimenti giudiziari o amministrativi per l’applicazione delle regole dell’Unione
in materia di concorrenza. Il mancato rispetto, nel corso del procedimento, delle
disposizioni del regolamento (CE) n. 773/2004 relative all’utilizzo delle
informazioni ottenute mediante l’accesso al fascicolo può essere considerato quale
mancanza di cooperazione ai sensi dei punti 12 e 27 della presente comunicazione,
e in talune situazioni è soggetto a sanzioni a norma del diritto nazionale. Inoltre, se
un tale uso delle informazioni avviene dopo che la Commissione ha già adottato una
decisione di divieto nell’ambito del procedimento, la Commissione stessa può, in un
procedimento intentato dinanzi agli organi giudiziari dell’Unione, chiedere che sia
aumentato l’importo dell’ammenda da infliggere all’impresa responsabile in
aggiunta alle sanzioni applicabili a norma del diritto nazionale. Se in qualsiasi
momento i limiti all’uso delle informazioni vengono violati con la partecipazione di
un legale esterno, la Commissione può segnalare il fatto, ai fini di un provvedimento
disciplinare, al foro presso il quale esercita il legale».
121
La dicitura è tratta dal par. 33 della Comunicazione della Commissione relativa
all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra
imprese, cit..
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norme dell’Unione in materia di concorrenza sulle quali verte il
relativo procedimento amministrativo.
In un simile scenario, pertanto, trova coerente collocazione la
dichiarazione di intenti fatta dal legislatore europeo nel Considerando
(26) della Direttiva 104, ai sensi del quale «Per garantire che le
imprese continuino ad essere disposte a rivolgersi volontariamente
alle autorità garanti della concorrenza presentando dichiarazioni
legate a un programma di clemenza o proposte di transazione, è
opportuno che tali documenti siano esclusi dall’ordine della
divulgazione delle prove. Tale esclusione dovrebbe altresì applicarsi
alle citazioni letterali di una dichiarazione legata a un programma di
clemenza o di una proposta di transazione contenute in altri
documenti. Tali limitazioni quanto alla divulgazione delle prove non
dovrebbero impedire alle autorità garanti della concorrenza di
pubblicare le loro decisioni conformemente al diritto dell’Unione o
nazionale applicabile. Per assicurare che tale deroga non interferisca
in modo indebito con il diritto al risarcimento dei soggetti
danneggiati, essa dovrebbe essere circoscritta alle suddette
dichiarazioni volontarie e autoincriminanti legate a un programma di
clemenza e a proposte di transazione».
La declinazione normativa del suddetto principio ha portato il
legislatore della Direttiva Danni a strutturare il regime della disclosure
in una tripartizione dei documenti potenzialmente interessati dalla
richiesta di accesso, con la conseguente differenziazione nel grado di
protezione122.
122

Cfr. W.P.J. WILS, The use of Leniency in EU cartel enforcement: an assessment
after twenty years, in World Competition, vol. 39, 2016; L. GUTTUSO, From “mono”
to “stereo”: fine-tuning leniency and settlement policies, in World Competition, vol.
38, 2015, pagg. 395 e ss.; A. MINUTO RIZZO, Disclosure of leniency evidence: an
overview of ECJ’s Pfleiderer and UK’s National Grid cases in the light of the
recently adopted Damages Directive, in Italian Antitrust Review, AGCM, vol.
2/2015, pagg. 124-128.
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Nella prima categoria, la cosiddetta black list, rientrano – ai
sensi dell’articolo 6, paragrafo 6 della Direttiva 104 – le dichiarazioni
legate a un programma di clemenza e le proposte di transazione: con
riferimento a tali tipologie di prove, la disposizione in discorso pone
in capo agli Stati membri un obbligo di provvedere affinché «ai fini
delle azioni per il risarcimento del danno, i giudici nazionali non
possano in alcun momento ordinare a una parte o a un terzo di
divulgare prove» rientranti in tale ambito123.
Si tratta, dunque, di un’eccezione assoluta al principio di
divulgazione delle prove, motivata dall’esigenza di protezione dei
leniency applicants e, più in generale, di tutela delle iniziative adottate
sul versante del public enforcement del diritto della concorrenza124.
Con riferimento a tali documenti, inoltre, l’articolo 6, paragrafo
7 della Direttiva Danni prevede che l’attore possa presentare una
richiesta motivata affinché un giudice nazionale acceda alle prove in
discorso, al solo scopo di garantire che il loro contenuto corrisponda
alle definizioni di “dichiarazioni legate a un programma di clemenza”
o di “proposte di transazione”: la valutazione del giudice rappresenta,
a ben vedere, una forma di contemperamento del divieto assoluto di
divulgazione. Nello svolgimento di tale compito, il giudice nazionale
può chiedere l’assistenza soltanto della competente Autorità garante
della concorrenza e gli autori dei documenti interessati possono avere

123

Cfr. I. LIANOS, P. DAVIES, P. NEBBIA, Damages claims for the infringement of EU
Competition Law, OUP, 2015, pag. 271: secondo gli Autori, questa protezione dalla
disclosure dovrebbe riguardare, in principio, anche la divulgazione delle
dichiarazioni orali e gli altri materiali (ad esempio, interviste) prodotte dai leniency
applicants, incluse le offerte fornite dai rappresentanti legali delle imprese
interessate in forma orale, in luogo di dichiarazioni scritte.
124
Cfr. N. DUNNE, Courage and the compromise: the Directive on Antitrust
Damages, in European Law Review, vol. 4, 2015, pagg. 9 e ss..
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la possibilità di essere sentiti. In nessun caso, il giudice concede alle
altre parti o a terzi l’accesso a tali prove125.
La protezione dei documenti rientranti nella black list è poi
completata con la previsione di cui all’articolo 7, paragrafo 1 della
Direttiva 104, ai sensi del quale «le prove rientranti in una delle
categorie elencate all’articolo 6, paragrafo 6, ottenute da una
persona fisica o giuridica solo grazie all’accesso al fascicolo di
un’autorità garante della concorrenza, [sono] ritenute inammissibili
nelle azioni per il risarcimento del danno o [sono] altrimenti protette
secondo le norme nazionali applicabili per garantire la piena
efficacia dei limiti relativi alla divulgazione delle prove di cui
all’articolo 6».
La seconda categoria, denominata grey list, è composta da
documenti redatti appositamente per le indagini delle Autorità di
concorrenza in materia di cartelli, enucleati all’articolo 6, paragrafo 5
della Direttiva 104: «a) informazioni elaborate da persone fisiche o
giuridiche specificamente ai fini di un procedimento di un’autorità
garante della concorrenza (segnatamente, risposte a richieste di
informazioni da parte dell’Autorità); b) informazioni che l’autorità
garante della concorrenza ha redatto e comunicato alle parti nel
corso del suo procedimento (segnatamente, comunicazione degli
addebiti e relativa risposta delle parti del procedimento); e c) proposte
di transazione che sono state ritirate»: la suddetta documentazione è
divulgabile – per utilizzare sempre il dettato dell’articolo 6, paragrafo

125

Cfr. I. LIANOS, P. DAVIES, P. NEBBIA, Damages claims for the infringement of EU
Competition Law, cit., pag. 41: in particolare, gli Autori definiscono “strana” la
previsione del legislatore di cui all’articolo 6, paragrafo 7 della Direttiva Danni, in
quanto sembrerebbe presumere che le Autorità di concorrenza – a differenza dei
giudici aditi, che comunque potrebbero non avere una particolare esperienza
nell’enforcement del diritto della concorrenza – non siano in grado di svolgere
autonomamente la valutazione in merito all’inclusione dei documenti all’interno
delle “categorie protette”.
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5 – «solo dopo che l’autorità garante della concorrenza abbia chiuso
il suo procedimento adottando una decisione o in altro modo» e
previa valutazione dei giudici aditi in merito alla proporzionalità della
divulgazione126. Dunque, con riferimento a tale tipologia di documenti
la protezione dalla disclosure viene ad essere soltanto temporanea,
essendo quest’ultima posticipata nel tempo: ai sensi dell’articolo 7,
comma 2 della Direttiva 104, infatti, le prove rientranti nella grey list
sono ritenute inammissibili nelle azioni per il risarcimento del danno
fino al momento della chiusura del procedimento dell’Autorità di
concorrenza.
Infine, la terza tipologia di documenti, qualificata come white
list, è delineata in via residuale dall’articolo 6, paragrafo 9 della
Direttiva Danni e ricomprende le prove che «non rientrano in nessuna
delle categorie di cui al presente articolo»: il Considerando (28), a tal
proposito, fa riferimento alle «informazioni preesistenti», ossia a
quelle prove che «esistono indipendentemente dal procedimento
avviato dall’autorità garante della concorrenza». Secondo la
disciplina prospettata dalla Direttiva 104, la divulgazione delle prove
appartenenti a tale ultima categoria può essere ordinata in ogni
momento ai fini delle azioni per il risarcimento del danno, fatto salvo
quanto

previsto

dall’articolo

6

in

materia

di

dichiarazioni

autoincriminanti: ciò in quanto non sussiste, con riferimento alle
stesse, alcuna necessità di speciale protezione. Le prove rientranti
126

Significativo è, in proposito, anche il dettato del Considerando (27) della
Direttiva 104: «Le norme della presente direttiva in materia di divulgazione di
documenti diversi dalle dichiarazioni legate a un programma di clemenza e dalle
proposte di transazione garantiscono che i soggetti danneggiati mantengano mezzi
alternativi sufficienti per avere accesso alle pertinenti prove necessarie ad esperire
le loro azioni per il risarcimento del danno. I giudici nazionali dovrebbero avere la
possibilità, su richiesta dell’attore, di accedere essi stessi a documenti per i quali è
invocata la deroga al fine di verificare se il loro contenuto esuli dalle definizioni di
dichiarazione legata a un programma di clemenza e di proposta di transazione
previste dalla presente direttiva. Qualsiasi contenuto che vada oltre tali definizioni
dovrebbe essere divulgabile alle condizioni stabilite» (enfasi aggiunta).
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nella white list, tuttavia, sono utilizzabili nelle azioni per il
risarcimento del danno soltanto da parte della persona fisica o
giuridica che vi ottenuto l’accesso, o da quella che vi è succeduta nei
diritti, inclusa la persona che ha rilevato la sua domanda (articolo 7,
paragrafo 3 della Direttiva Danni).
Per una più agevole comprensione del nuovo regime, è parso
utile sintetizzare nella tabella che immediatamente segue127 la
distinzione delle tre categorie di documenti in discorso, con
indicazione del relativo livello di protezione.

I differenti livelli di protezione previsti dalla Direttiva Danni con riferimento
alle diverse tipologie di documenti
Qualifica e livello di protezione

Tipo di documento
 Dichiarazioni ufficiali legate a un

Black list: protezione assoluta

programma di clemenza
 Proposte di transazione
Grey list: il documento può essere

 Informazioni elaborate dalla società

divulgato tramite ordine del tribunale

ai fini del procedimento:
o Risposte

adito, previa analisi di proporzionalità
della disclosure, solo a conclusione del

a

richieste

di

informazioni
o Risposte alla comunicazione

procedimento da parte dell’Autorità

degli addebiti
 Materiale preparato dall’Autorità ai
fini del procedimento:
o Comunicazione degli addebiti
o Valutazione preliminare (ex
articolo 9, Reg. 1/2003)
White list: nessuna protezione

 Prove esistenti indipendentemente dal
procedimento

dell’Autorità,

a

127

La tabella è ispirata alla pregevole presentazione di M. MARQUIS, Perchance to
dream: well integrated public and private antitrust enforcement in the European
Union, in P. LOWE e M. MARQUIS, European Competition Law Annual 2011:
integrating Public and Private Enforcement of Competition Law – Implications for
Courts and Agencies, cit., pagg. xiii-lxxxi.
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Qualifica e livello di protezione

Tipo di documento
prescindere

dall’inclusione

nel

fascicolo dell’Autorità:
o Verbali delle riunioni
o Testi di e-mail
o Accordi scritti

In questo nuovo scenario, poi, va comunque ricordata la
possibilità – offerta dall’articolo 15, paragrafo 1 del Regolamento
1/2003, norma rimasta impregiudicata dalla Direttiva Danni – che i
giudici degli Stati membri possano chiedere alla Commissione di
trasmettere loro le informazioni in suo possesso o i suoi pareri in
merito a questioni relative all’applicazione degli articoli 101 e 102
TFUE128.
A ogni modo, in una Opinion resa nell’ottobre 2015129, la
Commissione europea ha, in primo luogo, ribadito che «nel momento
in cui si trova a ordinare la disclosure dei documenti in questione, il
giudice adito deve effettuare un bilanciamento tra gli interessi alla
divulgazione rappresentati dagli attori e i danni che possono derivare
all’effettivo enforcement degli articoli 101 e 102 TFUE ad opera della
Commissione» ed ha poi aggiunto, con specifico riferimento ai
documenti appositamente redatti per le indagini della Commissione
che siano ancora in corso, che in tal caso «dovrebbero ritenersi
prevalenti le preoccupazioni per il pregiudizio che la disclosure può
determinare per l’effettivo enforcement delle norme europee in

128

Cfr. F. GHEZZI e G. OLIVIERI, Diritto antitrust, Giappichelli, 2013, pagg. 313-314.
Opinion della Commissione europea del 29 ottobre 2015, in application of Article
15(1) of Council Regulation (EC) No 1/2003 of 16 December 2002 on the
implementation of the rules on competition laid down in Articles 81 and 82 of the
Treaty (now Articles 101 and 102 of the Treaty on the Functioning of the European
Union), resa nel caso pendente dinanzi alla High Court of Justice, Chancery
Division: Sainsbury's Supermarkets Ltd v MasterCard Incorporated and Others
(Claim No HC 2012-000063), C (2015) 7682 final.
129
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materia di concorrenza»130. Tali osservazioni hanno, dunque,
condotto la Commissione a suggerire che «sebbene le norme della
Direttiva Danni non rappresentino, nel contesto del presente
procedimento, un divieto per il giudice di ordinare la disclosure,
tuttavia il principio di leale collaborazione di cui all’articolo 4,
paragrafo 3 TUE richiede al giudice di attribuire la massima
importanza alle considerazioni espresse in quelle disposizioni
legislative nel momento in cui effettua la propria opera di
bilanciamento di interessi»131.
Nonostante questa ferma presa di posizione da parte della
Commissione europea a sostegno della generale prevalenza del public
enforcement, il Tribunale di primo grado – nel già richiamato caso
Axa Versicherung – ha riconosciuto altresì l’assoluta «importanza
delle azioni di risarcimento danni promosse dinanzi ai giudici
nazionali per il mantenimento di una concorrenza effettiva
nell’Unione»132.
Mantenendosi nel solco della pronuncia Donau Chemie133, il
Tribunale ha affermato che «la semplice allegazione di un rischio che
l’accesso agli elementi di prova, contenuti nel fascicolo di un
procedimento in materia di concorrenza e necessari per fondare tali
azioni, pregiudichi l’efficacia di un programma di clemenza, nel cui
contesto tali documenti sono stati comunicati all’autorità garante
della concorrenza competente, non può essere sufficiente per
giustificare il diniego di accesso a tali elementi»134.

130

Ibidem, par. 15.
Ibidem, par. 16.
132
Tribunale di primo grado, 7 luglio 2015, AXA Versicherung c. Commissione
europea, caso T-677/13, cit., par. 120.
133
Cfr. caso C-536/11, Bundeswettbewerbsbehörde c. Donau Chemie e al.,
ECLI:EU:C:2013:366, par. 46.
134
Tribunale di primo grado, 7 luglio 2015, AXA Versicherung c. Commissione
europea, caso T-677/13, cit., par. 120.
131

Tesi di dottorato di Nicola Infante, discussa presso l’Università LUISS Guido Carli
nell’anno accademico 2015-16. Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il
consenso scritto dell’autore.

203

Al contrario, prosegue ancora il Tribunale, «il fatto che tale
diniego possa impedire l’esercizio di tali azioni, fornendo peraltro
alle imprese interessate, che possono avere già beneficiato di
un’immunità, per lo meno parziale, in materia di sanzioni pecuniarie,
la possibilità di sottrarsi altresì all’obbligo di risarcire i danni
derivanti dalla violazione dell’articolo 101 TFUE, e ciò a scapito dei
soggetti danneggiati, impone che tale diniego sia fondato su ragioni
imperative attinenti alla protezione dell’interesse dedotto e applicabili
a ogni documento al quale l’accesso è negato»135.
In altre parole, secondo il giudice di prime cure, soltanto
l’esistenza del rischio che un determinato documento rechi
concretamente

un

pregiudizio

all’interesse

pubblico

attinente

all’efficacia del programma di clemenza può giustificare la mancata
divulgazione di un documento136.
Pertanto, la raccomandazione rivolta nella pronuncia in
commento tanto alla Commissione quanto ai giudici nazionali è quella
di ponderare con la massima flessibilità i due contrapposti interessi
alla segretezza e all’accesso: nel momento in cui essi «siano chiamati
a pronunciarsi, in contesti giuridici e procedurali effettivamente
diversi, sulla questione dell’accesso a documenti raccolti nell’ambito
dell’attuazione di un programma di clemenza e figuranti nel fascicolo
di un procedimento di applicazione delle regole di concorrenza, essi
devono astenersi dall’adottare una posizione rigida e assoluta, la
quale rischi di arrecare pregiudizio sia all’applicazione effettiva delle
regole di concorrenza da parte delle autorità pubbliche incaricate di
garantirne il rispetto sia all’esercizio effettivo dei diritti che
scaturiscono da tali regole in capo ai singoli. Pertanto, spetta loro
bilanciare, caso per caso, i diversi interessi che giustificano la
135
136

Ibidem, par. 121.
Ibidem, par. 122.
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comunicazione o la protezione dei documenti in questione.
Nell’ambito di siffatto bilanciamento, incombe ai medesimi tenere
conto di tutti gli elementi rilevanti della fattispecie, e in particolare
l’interesse del richiedente a ottenere l’accesso ai documenti di cui
intende ottenere la comunicazione al fine di preparare il proprio
ricorso per risarcimento, tenuto conto delle altre possibilità
eventualmente a sua disposizione, da un lato, e delle conseguenze
effettivamente pregiudizievoli alle quali tale accesso può dare luogo
alla luce dell’interesse pubblico o di legittimi interessi di altri
soggetti, dall’altro»137.
Ciò detto, la Direttiva Danni si è mostrata consapevole del fatto
che la nuova disciplina in materia di disclosure non vale, di per sé, a
escludere tutti i possibili rischi per il beneficiario della clemenza
derivanti da un’eccessiva e indebita esposizione alle richieste di
risarcimento del danno: è questa la ragione per la quale le disposizioni
di cui al capo II della Direttiva 104 (vale a dire, gli articoli da 5 a 8)
devono essere lette necessariamente in modo congiunto con l’articolo
11 il quale, come si avrà modo di vedere nel paragrafo che
immediatamente segue, traccia un regime armonizzato in tema di
responsabilità civile dei membri del cartello, esonerando in sostanza il
leniency applicant dal principio della responsabilità solidale delle
imprese coautrici di un cartello per la violazione commessa.

137

Ibidem, par. 123. Cfr. altresì P. KIRST e R. VAN DEN BERGH, The European
Directive on Damages Actions: a missed opportunity to reconcile compensation of
victims and leniency incentives, in Journal of Competition Law and Economics,
2016, vol. 12, pagg. 1 e ss.; T. OTTERVANGER, Designing a balanced system:
damages, deterrence, leniency and litigants’ rights, in P. LOWE e M. MARQUIS,
Integrating Public and Private Enforcement of Competition Law: implications for
Courts and agencies, Hart Publishing, 2014, pag. 17 e ss..
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7.

L’esenzione dalla responsabilità solidale per il leniency
applicant
Nel Considerando (37) della Direttiva 104 il legislatore europeo

ha espresso una chiara propensione verso la responsabilità solidale dei
coautori di illeciti antitrust138: «Per il caso in cui più imprese violino
insieme le norme in materia di concorrenza, come nel caso di un
cartello, è opportuno prevedere che i coautori della violazione siano
considerati responsabili in solido per l’intero ammontare del danno
causato dal loro comportamento illecito. Se un coautore della
violazione ha pagato più della parte che gli spetta, dovrebbe avere il
diritto di ottenere un contributo da altri coautori della violazione. La
determinazione della parte corrispondente alla responsabilità relativa
di un dato autore della violazione e i criteri rilevanti, quali il
fatturato, la quota di mercato o il ruolo nel cartello, sono disciplinate
dal diritto nazionale applicabile, fermo restando il rispetto dei
principi di efficacia e di equivalenza».
Coerentemente, l’articolo 11, paragrafo 1 della Direttiva Danni
conferma la regola della responsabilità solidale a fronte di violazioni
congiunte (come, appunto, quella di un cartello) del diritto antitrust,
ponendo in capo agli Stati membri un obbligo di provvedere «affinché
le imprese che hanno violato congiuntamente il diritto della
concorrenza con il proprio comportamento siano responsabili in
solido per il danno causato dalla violazione del diritto della
concorrenza, con l’effetto che ciascuna di tali imprese è tenuta a
risarcire il danno nella sua integralità e il soggetto danneggiato ha il
diritto di esigere il pieno risarcimento da ognuna di loro fino ad
essere totalmente risarcito».
138

Si veda, sul punto, il saggio di L.A. KORNHAUSER e R.L. REVESZ, Joint and
several liability, in M. FAURE, Tort Law and Economics, 2009, Edward Elgar, pagg.
109-134.
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La versione definitiva della Direttiva Danni introduce poi, al
paragrafo 2 dell’articolo 11, una prima deroga alla regola di cui sopra
con riferimento alle piccole e medie imprese (o PMI)139: laddove esse
risultino autrici di condotte anticoncorrenziali, la responsabilità civile
a loro carico sarà indirizzata solo nei confronti dei propri acquirenti
diretti e indiretti, a patto che: a) la quota nel mercato rilevante sia
inferiore al 5% per tutto il tempo in cui ha avuto luogo la violazione
del diritto della concorrenza; e b) l’applicazione delle ordinarie regole
in materia di responsabilità solidale determinerebbe un pregiudizio
irreparabile per la solidità economica delle imprese in discorso e la
totale perdita di valore delle rispettive attività.
Tale eccezione non risulta però applicabile se: «a) la PMI ha
svolto un ruolo di guida nella violazione del diritto della concorrenza
o costretto altre imprese a parteciparvi [abbia, cioè assunto, il ruolo
di coercer all’interno del cartello]; o b) la PMI risulta aver commesso
in precedenza una violazione del diritto della concorrenza»140.
La ragione ispiratrice delle norme della Direttiva 104 in materia
di piccole e medie imprese è quella di evitare che le richieste di
risarcimento danni possa distorcere la struttura dei mercati, in
particolare portando alla bancarotta gli operatori di più ridotte
dimensioni.

139

Come definite nell’articolo 2 della Raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese,
piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36): «La categoria delle
microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da
imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50
milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di
EUR. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un’impresa che occupa
meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non
superiori a 10 milioni di EUR. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa
un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un
totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR».
140
Cfr. articolo 11, paragrafo 3 della Direttiva 104.
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Ciò detto, e venendo a quanto maggiormente pertiene ai nostri
fini, il legislatore del 2014 si è anche preoccupato dell’interazione
della regola della responsabilità solidale con l’adesione a un
programma di clemenza.
Nel Considerando (38) della Direttiva 104 si riconosce, in primo
luogo, che «Le imprese che collaborano con le autorità garanti della
concorrenza nell’ambito di un programma di clemenza svolgono un
ruolo determinante nell’individuazione delle violazioni commesse
sotto forma di cartelli segreti e nella loro cessazione, permettendo
spesso di arginare il danno che sarebbe stato causato se la violazione
fosse continuata»: da qui, l’opportunità di «prevedere disposizioni che
proteggano le imprese che hanno ottenuto da un’autorità garante
della concorrenza un’immunità dalle ammende nel quadro di un
programma di clemenza da un’esposizione ingiustificata alle
domande di risarcimento».
In particolare, al legislatore europeo è parso doveroso tenere
conto, a tal fine, del fatto che per il beneficiario dell’immunità la
decisione dell’Autorità di concorrenza che constati una violazione può
diventare definitiva con maggiore rapidità rispetto alle altre imprese
non destinatarie dell’immunità, il che – unito alla valenza
“confessoria” dell’adesione a un programma di clemenza – varrebbe a
rendere il leniency applicant un possibile bersaglio preferenziale di
contenzioso141.

141

Laddove, infatti, le stesse regole in materia di responsabilità solidale si
applicassero indistintamente tanto al beneficiario dell’immunità quanto agli altri
membri del cartello, il primo sarebbe esposto al rischio di dovere in un primo
momento risarcire i soggetti danneggiati dall’intesa per l’intero pregiudizio subìto,
salvo esperire successivamente l’azione di regresso nei confronti degli altri
partecipanti all’intesa.
Tesi di dottorato di Nicola Infante, discussa presso l’Università LUISS Guido Carli
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Tale conseguenza, ancora una volta, rappresenterebbe un
elemento volto a minare l’attrattività dei programmi di clemenza e,
con essa, l’efficacia dell’intero impianto del public enforcement142.
Proprio per evitare tale paradosso, nel Considerando (38), si è
ritenuto opportuno che «il beneficiario dell’immunità sia in linea di
principio sollevato dalla responsabilità in solido per quanto riguarda
la totalità del danno e che ogni contributo che esso debba versare nei
confronti dei coautori della violazione non superi l’ammontare del
danno causato ai suoi propri acquirenti diretti o indiretti o, nel caso
di un cartello relativo agli acquisti, ai suoi fornitori diretti o indiretti.
Nella misura in cui un cartello ha danneggiato soggetti diversi dai
clienti o fornitori degli autori della violazione, il contributo del
beneficiario

dell’immunità

non

dovrebbe

superare

l’importo

corrispondente alla sua responsabilità relativa per il danno causato
dal cartello. Tale quota dovrebbe essere determinata conformemente
alle stesse regole utilizzate per stabilire i contributi fra gli autori della
violazione. Il beneficiario dell’immunità dovrebbe restare pienamente
responsabile verso i soggetti danneggiati che non siano i suoi
acquirenti o fornitori diretti o indiretti solo qualora essi si trovino
nell’impossibilità di ottenere il pieno risarcimento dagli altri autori
della violazione».
In esecuzione del suddetto principio, la Direttiva Danni cerca di
raggiungere un delicato equilibrio affinché la limitazione delle
conseguenze svantaggiose per il leniency applicant sul versante della
responsabilità civile non si traduca in un’indebita riduzione delle

142

Cfr. G. CARDONA, La Direttiva 2014-104 UE sul private enforcement antitrust:
proposte di recepimento tra disclosure, divulgazione ed esibizione, disponibile al
sito
http://archivioceradi.luiss.it/2016/06/01/la-direttiva-2014-104-ue-sul-privateenforcement-antitrust-proposte-di-recepimento-tra-disclosure-divulgazione-edesibizione/, in particolare pagg. 29-33.
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possibilità dei soggetti danneggiati da un cartello di ottenere il pieno
ristoro a fronte del danno subìto143.
L’articolo 11, paragrafo 4 della Direttiva 104 afferma perciò che
«gli Stati membri provvedono affinché il beneficiario dell’immunità
sia responsabile in solido: a) nei confronti dei suoi acquirenti o
fornitori diretti o indiretti; e b) nei confronti di altri soggetti
danneggiati144 solo qualora questi non possano ottenere il pieno
risarcimento dalle altre imprese coinvolte nella stessa violazione del
diritto della concorrenza»145.
Dalla norma richiamata può dunque evincersi come la
responsabilità civile del beneficiario della clemenza sia circoscritta
esclusivamente al danno da quest’ultima cagionato alle proprie

143

Cfr. A. KUMAR SINGH, Disclosure of leniency evidence: examining the Directive
on Damages Action in the aftermath of recent ECJ rulings, in Global Competition
Litigation Review, 2014, IV, pagg. 200-213. In particolare, l’Autore rileva – a pag.
206 – come la soluzione adottata in proposito dalla Direttiva Danni ricalchi le
misure in vigore nell’ordinamento ungherese e statunitense.
144
Nel novero degli “altri soggetti danneggiati” da un cartello vanno inclusi,
secondo alcuni commentatori (cfr. I. LIANOS, P. DAVIES, P. NEBBIA, Damages claims
for the infringement of EU Competition Law, cit., pag. 49), anche le vittime del
cosiddetto umbrella effect, vale a dire del pregiudizio subìto dagli acquirenti diretti o
indiretti di imprese estranee al cartello che, proprio a fronte dell’incremento dei
prezzi attribuibile all’intesa, hanno modificato i propri prezzi altrettanto al rialzo pur
senza aver preso parte alla concertazione: in proposito la Corte di giustizia, nella
pronuncia pregiudiziale del 5 giugno 2014 resa nel caso C-557/12, Kone AG, Otis e
altri c. ÖBB Infrastruktur AG, ha stabilito che la vittima di un “prezzo di
protezione” può ottenere il risarcimento del danno subìto a opera degli aderenti a
un’intesa, ancorché non abbia intrattenuto vincoli contrattuali con il medesimo,
laddove risulti accertato a opera del giudice adito che, alla luce delle circostanze di
specie e, segnatamente, delle peculiarità del mercato interessato, detta intesa fosse
tale da poter incidere sull’applicazione di un prezzo di protezione da terzi agenti
autonomamente e che tali circostanze e peculiarità non potessero essere ignorate dai
membri dell’intesa medesima.
145
Cfr. I. LIANOS, P. DAVIES, P. NEBBIA, Damages claims for the infringement of EU
Competition Law, cit., pag. 49, secondo i quali risultano poco chiare le iniziative che
i soggetti danneggiati devono intraprendere prima di poter chiamare in giudizio il
beneficiario dell’immunità come debitore di ultima istanza: ad esempio, i soggetti
danneggiati devono aver prima cercato di ottenere, infruttuosamente, il recupero dei
danni da parte degli altri membri del cartello.
Tesi di dottorato di Nicola Infante, discussa presso l’Università LUISS Guido Carli
nell’anno accademico 2015-16. Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il
consenso scritto dell’autore.

210

controparti commerciali, acquirenti o fornitori146: soltanto laddove il
pieno risarcimento non possa essere ottenuto dalle altre imprese
coinvolte nella medesima violazione del diritto della concorrenza,
l’impresa collaborativa potrà essere ritenuta responsabile quale
“debitore subordinato di ultima istanza”147.
A tal proposito, una disposizione ulteriore è stata aggiunta al
paragrafo 4 dell’articolo 11, affinché gli Stati membri prevedano un
termine di prescrizione «ragionevole e sufficiente» a consentire ai
soggetti danneggiati di intentare le azioni di risarcimento.
Inoltre, il paragrafo 6 dell’articolo 11 prevede che laddove la
violazione del diritto della concorrenza abbia causato un danno
esclusivamente a soggetti diversi dagli acquirenti o fornitori diretti o
indiretti degli autori della violazione, l’importo del contributo dal
beneficiario dell’immunità agli altri autori della violazione debba
essere «determinato alla luce della sua responsabilità relativa per tale
danno».
In questo modo, i soggetti danneggiati sono incentivati a
richiedere i danni in primo luogo ai membri dell’intesa diversi dal
beneficiario dell’immunità, in quanto essi sono responsabili in solido
per l’intero danno provocato dal cartello. Come detto, il leniency
applicant resta pienamente responsabile soltanto in via subordinata,
come debitore in ultima istanza, laddove le parti danneggiate non
146

Cfr. M. SEEGERS, Interaction of the rules on joint and several liability and
settlements under the EU Directive on damage actions, in Global Competition
Litigation Review, 2014, vol. 7(3), pagg. 140-149.
147
Ibidem. In particolare, l’Autore nota come la Direttiva Danni, non contenendo
regole specifiche sull’onere probatorio delle circostanze di cui all’articolo 11,
paragrafo 4, lettera b), lasci ampio spazio sul punto all’interpretazione degli Stati
membri, chiamati al recepimento del testo nei rispettivi ordinamenti nazionali.
Secondo l’Autore, l’onere probatorio dovrebbe gravare, in tal caso, sul leniency
applicant, il quale dovrebbe provare che la vittima in questione può effettivamente
conseguire per altra via il pieno risarcimento del danno subìto: a ogni modo, tale
scelta sarà demandata all’opera di bilanciamento, nei vari Stati membri, tra il diritto
al pieno risarcimento del danno e la protezione dello strumento dei programmi di
clemenza.
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riescano a ottenere il pieno risarcimento dagli altri autori
dell’infrazione: secondo la Commissione, infatti, «Per garantire
l’effet utile di questa eccezione, gli Stati membri devono assicurarsi
che i soggetti danneggiati possano ancora esigere il risarcimento dal
beneficiario dell’immunità nel momento in cui apprendono che non
possono ottenerlo dagli altri membri del cartello»148.
Infine, l’articolo 11, paragrafo 5 della Direttiva Danni chiude la
disciplina in materia di responsabilità del danno, richiedendo agli Stati
membri di assicurare che «l’autore di una violazione possa
recuperare da ogni altro autore della violazione un contributo il cui
importo è determinato alla luce delle loro responsabilità relative per
il danno causato dalla violazione del diritto della concorrenza.
L’importo del contributo di un autore della violazione che ha ottenuto
l’immunità dalle ammende nell’ambito di un programma di clemenza
non supera l’importo del danno che esso ha causato ai propri
acquirenti o fornitori diretti o indiretti».
Da questa disposizione, pertanto, può evincersi chiaramente
come il legislatore europeo abbia inteso estendere anche in sede di
regresso la portata della protezione del leniency applicant in termini di
delimitazione della propria responsabilità civile149.

148

Cfr. Relazione alla Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa a determinate norme che regolamentano le azioni per il risarcimento del
danno ai sensi della legislazione nazionale a seguito della violazione delle
disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea,
punto 4.3.3, pag. 19.
149
Cfr. S. FORD, Claims for contribution in competition damages actions: the impact
of the EU Damages Directive, in European Competition Law Review, VIII, 2015,
pagg. 327-329.
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8.

Considerazioni sul nuovo regime della divulgazione delle
prove e sull’esonero dalla responsabilità solidale
Le due misure adottate nella Direttiva Danni, di cui si è dato

conto nei precedenti § 6. e 7., appaiono nel complesso volte ad
accrescere in primo luogo l’elemento della deterrenza.
La nuova disciplina in materia di disclosure rappresenta un buon
compromesso nel raggiungimento di un equilibrio tra l’incentivazione
delle azioni di risarcimento e l’esigenza di non scoraggiare
l’autodenuncia delle imprese, fondamentale ai fini dell’efficacia del
public enforcement150.
Al fine di preservare l’effettività e l’equità tanto del public
quanto del private enforcement, la Direttiva 104 ha riconosciuto un
ampio spazio alla divulgabilità della documentazione diversa dalle
dichiarazioni rese nell’ambito di un programma di clemenza e dalle
proposte di transazione.
Tale distinguo vale a porre i leniency applicants in una
posizione quantomeno non deteriore rispetto agli altri membri del
cartello non collaborativi con l’Autorità di concorrenza: ciò in quanto
i documenti oggetto di disclosure (segnatamente, informazioni
preesistenti e documenti elaborati ai fini delle indagini) incriminano
allo stesso modo tutte le imprese partecipanti all’intesa, non soltanto
quelle collaborative. Al contrario, le dichiarazioni rese in adesione a
un leniency programme e le proposte di transazione – dal carattere
eminentemente confessorio – sono per loro natura autoincriminanti
per la parte che li ha redatti.
Inoltre, in ragione dell’accresciuto accesso alle prove da parte
degli attori in giudizio, i membri di un cartello si troveranno

150

Cfr. A.J. MAURÍCIO, Access of damage claimants to leniency material held by
National Competition Authorities or by the European Commission, cit..
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maggiormente esposti alla responsabilità civile, il che vale a
migliorare la deterrenza complessiva del sistema.
Del pari, il nuovo regime della disclosure si presenta
quantomeno più chiaro e prevedibile rispetto al balancing test di cui
alla pronuncia Pfleiderer, il che vale a rimuovere un importante
disincentivo per la richiesta di clemenza.
Quanto alla misura dell’esonero dalla responsabilità solidale per
il beneficiario dell’immunità, essa rappresenta un importante incentivo
per i membri del cartello a essere i primi classificati nella c.d. race to
the courtyard.
Inoltre, il gap tra i vantaggi derivanti dalla collaborazione e
dalla collusione è amplificato a favore dei primi anche dal fatto che, in
caso di inability to pay di una delle imprese coimputate con il
beneficiario dell’immunità, quest’ultimo si trova a essere in ultima
linea nel sopportare la responsabilità del coautore insolvente
dell’illecito: questo aspetto ha un effetto indubbiamente positivo
sull’autodenuncia e, a sua volta, sulla deterrenza, in quanto aumenta la
probabilità di individuazione di un illecito antitrust151.
Le vittime di un cartello sono altresì maggiormente inclini ad
avviare un’azione di risarcimento verso i partecipanti all’intesa che
abbiano deciso di non collaborare con l’Autorità, dato che per essi
permane l’assoggettamento alla responsabilità solidale152.
Se, poi, al regime più “aperto” in tema di disclosure si
aggiungono le altre misure previste dalla Direttiva Danni – soprattutto
l’efficacia vincolante delle decisioni delle Autorità nazionali e le
151

Cfr. Centre for European Policy Studies (CEPS), Erasmus University Rotterdam
e LUISS Guido Carli, Making antitrust damages actions more effective in the EU:
welfare impact and potential scenarios, Report per la Commissione europea, cit.,
pag. 524.
152
Difficilmente, invece, l’azione di risarcimento sarà indirizzata verso il leniency
applicant, sapendo che quest’ultimo potrà essere chiamato a rispondere solo per un
ammontare circoscritto: ibidem, pag. 520.
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regole sulla prescrizione – può concludersi che l’iniziativa legislativa
del 2014 rappresenta un importante strumento volto ad agevolare il
private enforcement all’interno dell’Unione europea.
Spostando l’attenzione al profilo meramente punitivo, esso si
rivela più sottile rispetto all’effetto deterrente, ma comunque rilevante.
L’obiettivo precipuo di entrambe le misure oggetto di indagine
è, come detto, quella di rendere la posizione del leniency applicant
non deteriore rispetto alle parti dell’intesa non collaborative: mentre il
nuovo regime in materia di disclosure pone tutti i membri del cartello
nella stessa posizione, l’esonero dalla responsabilità solidale rende la
posizione del beneficiario dell’immunità migliore rispetto agli altri
coautori dell’illecito.
Tuttavia, a differenza di quanto previsto nel sistema statunitense
dall’ACPERA,

nell’ordinamento

europeo

viene

accordato

al

beneficiario dell’immunità un esonero dalla responsabilità solidale,
non dalla responsabilità civile: ciò implica che egli rimane pienamente
responsabile per i danni arrecati alle proprie controparti commerciali
che siano a lui ascrivibili, nonché – in ultima istanza – alle altre parti
danneggiate ma solo in caso di insolvenza dei coautori dell’illecito.
A ben vedere, in uno scenario così delineato non trova spazio
alcuna forma di ingiustificato arricchimento.
Dunque, il circolo virtuoso che la Direttiva Danni si propone di
realizzare è quello di incrementare la probabilità di scoperta dei
cartelli, di aumentare il numero di azioni follow-on, di far sì che
sempre più soggetti danneggiati possano ottenere un congruo
risarcimento e, conseguentemente, di accrescere la deterrenza
complessiva delle norme antitrust: ovviamente, la concreta attuazione
di questo circolo virtuoso passerà necessariamente attraverso le
modalità pratiche di implementazione della Direttiva negli Stati
membri.
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Ad oggi, il regime della disclosure proposto dalla Direttiva –
che, peraltro, ricalca pressoché fedelmente la proposta formulata
dall’AG Mazák nel caso Pfleiderer, a suo tempo rigettata dalla Corte
di giustizia – ha ricevuto commenti positivi da numerosi addetti ai
lavori153.
In particolare, la nuova categorizzazione delle prove appare
ragionevole e volta a rendere il regime della disclosure ben bilanciato,
vale a dire né troppo permissivo né troppo restrittivo: mentre la
153

Cfr. D. GERADIN e L.A. GRELIER, Cartel Damages Claims in the European
Union: have we only seen the tip of the iceberg?, disponibile presso il sito
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2362386,
pag.
11;
L.
HAASBEEK, The Directive on Antitrust Damages Actions, in G.A. BENACCHIO e M.
CARPAGNANO, L’applicazione delle regole di concorrenza in Italia e nell’Unione
europea, Atti del V Convegno biennale Antitrust – Trento, 16-18 aprile 2015,
Editoriale Scientifica, Napoli, 2015, pagg. 75-83; A.J. MAURÍCIO, Access of damage
claimants to leniency material held by National Competition Authorities or by the
European Commission, cit., pag. 12; M. DE SOUSA E ALVIM, The new EU Directive
on antitrust damages – a giant step forward?, in European Competition Law
Review, 2015, 36 – issue 6, pagg. 245-248; K. NORDLANDER e M. ABENHAÏM, The
discoverability of Leniency Documents and the Proposed Directive on Damages
Actions for antitrust infringements, in CPI antitrust Chronicle, 2014, vol. 2, pagg. 18; P. BENTLEY e D. HENRY, Antitrust Damages Actions: obtaining probative
evidence in the hands of another party, in World Competition, 2014, vol. 3, pagg.
271-292. Si veda altresì il saggio di C. REY, The interaction between Public and
Private Enforcement of Competition Law, and especially the interaction between the
interests of private claimants and those of leniency applicants, in Global
Competition Litigation Review, 3, 2015, pagg. 109-125, nel quale l’Autrice
individua con estrema precisione i punti di forza della riforma di cui all’articolo 6:
«First, by introducing a hierarchical layer of protection and giving clear guidance,
this article provides for a more harmonized application of the rules on disclosure
and more certainty for all parties involved. This former approach brings legal
certainty to leniency applicants and claimants regarding what evidence can be
disclosed by courts from different Member States. The judge’s discretion is reduced
and the consistency between national courts is favoured. Consequently, “forum
shopping” is likely to be limited. This seems to be a better response than the general
balancing approach presented in Pfleiderer, which caused great uncertainty. The
provisions of this article ensure the robustness of leniency programmes and
consequently the effectiveness of competition policy. (…) Given that the detection of
cartels favours the public interest and there can be no damages actions without
leniency applications, strong incentives for leniency applicants, especially the
absolute protection of leniency statements conferred to immunity and leniency
recipients, are justified. However, the article also ensures the effectiveness of
damages actions. The black list’s scope is narrowly defined. Claimants have
sufficient other possibilities to obtain access to the relevant evidence, especially
requesting the documents of the grey list, which benefit only from a temporary
protection, or the pre-existing information».
Tesi di dottorato di Nicola Infante, discussa presso l’Università LUISS Guido Carli
nell’anno accademico 2015-16. Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il
consenso scritto dell’autore.

216

protezione delle dichiarazioni rese nell’ambito di un programma di
clemenza appare giustificabile in ragione dei possibili rischi per la
posizione del leniency applicant, non si ravvedono ragioni per
proteggere anche le informazioni preesistenti. Questo fa sì che la
disclosure dei documenti diversi dalle dichiarazioni effettuate in
adesione al programma di clemenza e dalle proposte di transazione
assicuri che gli attori dispongano di una base sufficiente di
informazioni per poter corroborare le proprie richieste di risarcimento.
Ma l’aspetto da salutare con maggior favore è che, finalmente,
con la Direttiva 104 si dispone di regole sulla divulgazione delle prove
sufficientemente chiare.
La principale critica mossa alla soluzione adottata dal legislatore
del 2014, secondo la quale il dettato dell’articolo 6, paragrafo 6 della
Direttiva Danni risulta in realtà troppo restrittivo in quanto avrebbe
dovuto consentire ai giudici la disclosure anche dei leniency
statements sia pure in casi eccezionali154, non pare cogliere nel segno.
Si è sostenuto155, infatti, che un possibile accorgimento da
apportare al regime della disclosure sarebbe quello di riconoscere al
giudice adito la facoltà di accordare o meno la divulgazione dei
leniency statements in ragione della capacità dell’attore di poter
reperire altre prove a supporto della propria pretesa ai sensi del diritto
154

Cfr. C. KERSTING, Removing the tension between Public and Private
Enforcement: disclosure and privileges for successful leniency applicants, in
Journal of Competition Law & Practice, 2014, vol. 5, pagg. 2-5, il quale considera
la rigida per se rule relativa ai documenti in materia di clemenza incompatibile con
il diritto primario dell’Unione e, in particolare, con il principio di effettività. A
favore di un approccio case-by-case in tema di accessibilità ai leniency documents e
alle proposte di transazione è, altresì, R. BARATTA, Disclosure of leniency corporate
statements and settlements submissions, in Italian Antitrust Review, AGCM, vol.
2/2015, pagg. 62-67. Nello stesso senso, cfr. E. TRULI, Will its provision serve its
goals? Directive 2014/104/EU on certain rules governing action for damages for
Competition Law infringements, in Journal of European Competition Law &
Practice, 2016, vol. 7, pagg. 299-312.
155
Cfr. C. MIGANI, Directive 2014/104/EU: in search of a balance between the
protection of leniency corporate statements and an effective private competition law
enforcement, in Global Antitrust Review, 2014, pagg. 81-111.
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nazionale: più precisamente, laddove le prove a disposizione
dell’attore si rivelino insufficienti (il che potrebbe accadere quando ad
agire in giudizio sia un privato cittadino), il giudice potrà
eccezionalmente disporre il ricorso alle dichiarazioni rese nell’ambito
di un programma di clemenza; al contrario, nel caso in cui l’attore sia
già in grado di provare la condotta, il danno subìto e il nesso di
causalità tra tali due elementi (ad esempio – si sostiene – quando ad
avanzare la pretesa risarcitoria sia una società ben strutturata, con una
buona conoscenza del cartello e del relativo mercato), la richiesta di
divulgazione di tali documenti potrà essere respinta156.
Tale modifica, si diceva, non appare condivisibile in primo
luogo per il fatto che la Direttiva Danni è un testo legislativo non
caratterizzato dal solo intento di facilitare l’esercizio del diritto al
risarcimento del danno: il legislatore, infatti, ha inteso agevolare il
private enforcement senza ripudiare le iniziative esistenti sul versante
pubblicistico, ma al contrario preservandone l’efficacia157.
Passando dal principio al merito della proposta, essa avrebbe
l’effetto di assoggettare (nuovamente) il regime della disclosure a
quella discrezionalità del giudice adito che ha rappresentato la
principale criticità evidenziata in Pfleiderer, alla quale la stessa
Direttiva 104 ha inteso porre rimedio.
L’effetto che se ne avrebbe, in definitiva, sarebbe con tutta
probabilità una situazione di incertezza, con conseguente impatto
negativo sull’efficacia dei programmi di clemenza, unita a una

156

Ibidem, pag. 111. Secondo l’Autrice, tale sistema differenziato permetterebbe di
affermare un level playing field quanto all’accesso alle prove nei diversi Stati
membri, in modo da tutelare con maggiore efficacia il diritto al pieno risarcimento
del danno subìto.
157
Per tale ragione, non può condividersi l’assunto in base al quale mediante la
proposta di miglioramento in commento «applications for leniency may be
discouraged, but not completely set aside»: ibidem, pag. 111.
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generale disarmonia nell’applicazione delle regole sulla disclosure nei
diversi Stati membri.
Sul

versante

collegato

dell’esonero

del

beneficiario

dell’immunità dalla responsabilità solidale, può rilevarsi come esso
appaia volto a proteggere ulteriormente l’efficacia dei programmi di
clemenza senza sacrificare eccessivamente il diritto degli attori a
ottenere in giudizio un pieno risarcimento dei danni subiti: ciò in
quanto l’impresa collaboratrice resta comunque responsabile per la
propria porzione di danno cagionato dal cartello, venendo scongiurata
in tal modo ogni possibilità di ingiustificato arricchimento.
In proposito, potrebbe sostenersi che la responsabilità residuale
del beneficiario della clemenza nel caso in cui gli attori non possano
recuperare i danni subiti dagli altri coautori del cartello potrebbe
costituire un disincentivo per i potenziali leniency applicants e,
dunque, diminuire l’efficacia dei programmi di clemenza: tuttavia,
posto che una simile eventualità appaia abbastanza rara, l’assenza di
una tale previsione si porrebbe in deciso contrasto con la consolidata
giurisprudenza della Corte di giustizia in base alla quale a ogni
individuo deve essere riconosciuto il diritto di agire in giudizio per
recuperare i danni derivanti da condotte anticoncorrenziali. Pertanto,
una tale previsione si giustifica in quanto presidio del diritto degli
attori a un effettivo e pieno rimedio giudiziale.
Da ultimo, merita un ulteriore commento una proposta158 di
recente maturata nell’ambito della letteratura giuridico-economica
che, ancora una volta, guarda alle due misure oggetto di indagine in
questo paragrafo in maniera unitaria e aggregata.

158

P. BUCCIROSSI, C. MARVÃO e G. SPAGNOLO, Leniency and Damages, Stockholm
Institute of Transition Economics, Working Paper no. 32 – Novembre 2015,
disponibile al sito https://papers.ssrn.com/sol3/Papers.cfm?abstract_id=2566774.
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Più precisamente, si è osservato che la Direttiva Danni da un
lato circoscrive la responsabilità civile del beneficiario dell’immunità,
dall’altro delimita (rectius, riduce) il novero delle informazioni
accessibili agli attori danneggiati da un cartello.
Questi due strumenti – si è sostenuto – hanno effetti differenti
sulla deterrenza e sulla capacità delle vittime di recuperare pienamente
il danno subìto: più precisamente, dato che tutti i membri del cartello
sono solidalmente responsabili verso i soggetti danneggiati, la
riduzione della responsabilità del destinatario della clemenza non
incide sull’entità del ristoro che può essere ottenuto; al contrario, la
limitazione delle categorie di documenti utilizzabili nelle azioni di
risarcimento finirebbe necessariamente con l’impattare sull’entità del
danno riconosciuto in giudizio, riducendolo.
Di qui la proposta di dare concreta attuazione al principio di
matrice europea del pieno risarcimento del danno antitrust,
prevedendo un accesso completo alla documentazione fornita
dall’impresa beneficiaria della clemenza e, nel contempo, un suo più
ampio (fino a divenire totale) esonero dalla responsabilità civile159.
La proposta, per quanto ispirata da considerazioni di fondo
condivisibili, sembra giungere a una soluzione complessivamente
meno equilibrata rispetto a quella offerta dalla Direttiva 104: da un
lato, essa si presterebbe a un “vuoto di responsabilità e di tutela” nel
caso – sia pur raro – di inability to pay degli altri membri del cartello;
dall’altro, essa verrebbe ad assumere un approccio eccessivamente
159

Ibidem, pag. 26. La proposta in commento è stata ulteriormente declinata da P.
KIRST e R. VAN DEN BERGH, The European Directive on Damages Actions: a missed
opportunity to reconcile compensation of victims and leniency incentives, cit., i quali
hanno prospettato un assoggettamento dell’impresa alla responsabilità civile in una
misura pari alla riduzione della sanzione ottenuta sul versante pubblicistico: dal che
ne deriverebbe un totale esonero dalla responsabilità civile per il beneficiario della
complete immunità dale sanzioni. Cfr. altresì F. WAGNER-VON PAPP, Access to
evidence and leniency materials, working paper disponibile sul sito
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2733973.
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lenient nei confronti del beneficiario dell’immunità che, oltre a essere
indenne da sanzioni sul versante pubblicistico, eviterebbe altresì la
corrispondente responsabilità sul versante privatistico.
In definitiva, le osservazioni critiche sin qui mosse all’impianto
della Direttiva Danni si sono soffermate sul fatto che lo “scudo”
previsto in tema di leniency rappresenti nel complesso uno strumento
eccessivamente protettivo delle esigenze di public enforcement e poco
propenso a rafforzare l’efficacia del private enforcement, la quale non
può non passare attraverso un’agevolazione della disclosure delle
prove necessarie per le azioni di risarcimento danni.
In particolare, l’assunto in base al quale i programmi di
clemenza debbano essere tutelati con priorità è stato confutato
utilizzando l’argomento dell’esistenza di altri mezzi alternativi di
scoperta dei cartelli, meno lesivi delle istanze di private enforcement,
che pure potrebbero essere rafforzati: si è fatto, in proposito,
riferimento allo strumento delle ispezioni presso le sedi delle
imprese160. Tuttavia, tale considerazione sembra non tenere nel dovuto
conto il fatto che le imprese abbiano raggiunto, nel corso degli anni,
un

livello

di

sofisticatezza

sempre

maggiore

nell’ideazione,

realizzazione e monitoraggio dei cartelli: ciò induce i membri
dell’intesa a lasciare sempre meno tracce dell’avvenuta concertazione,
rinvenibili mediante ispezione; il che implica che una numero sempre
maggiore di cartelli – in ragione della loro ferrea segretezza – può
giungere a emersione esclusivamente mediante l’autodenuncia di una
o più delle imprese interessate.
È stato pure osservato, al fine di ridurre l’effettivo impatto che
le azioni di risarcimento possono avere sul consumer welfare, come la

160

Cfr. A.D. CHIRITA, The disclosure of evidence under the “Antitrust Damages”
Directive 2014/104/EU, cit., pag. 17.
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maggior parte dei cartelli abbia carattere industriale161, essendo le
vittime della concertazione prevalentemente imprese intermedie
anziché i consumatori finali, che spesso non dispongono del tempo e
delle risorse necessarie per agire in giudizio. A questa osservazione
può però opporsi che un cartello tra imprese “lontane” dal
consumatore ben può riverberare i propri effetti pregiudizievoli a valle
e che l’articolo 12 della Direttiva Danni contempla espressamente la
possibilità che il risarcimento del danno possa essere chiesto da
chiunque lo abbia subìto, indipendentemente dal fatto che si tratti di
acquirenti diretti o indiretti dell’autore della violazione.
Alla luce delle osservazioni che precedono può, dunque,
ritenersi che la combinazione delle due misure qui in commento
realizzata dalla Direttiva Danni rappresenti un tentativo valido e il più
possibile equilibrato di risoluzione delle tensioni tra il public e il
private enforcement del diritto della concorrenza nell’Unione europea:
trattasi di un assetto di compromesso volto a non sacrificare
eccessivamente le due contrapposte esigenze.
Ovviamente, tale conclusione – valida, per ora, almeno in teoria
– dovrà essere necessariamente comprovata in futuro alla luce della
pratica trasposizione della Direttiva nei singoli ordinamenti degli Stati
membri.
E in questo processo un ruolo chiave sarà svolto proprio dalle
Autorità di concorrenza, che saranno chiamate a valutare quali prove
potranno essere ammesse nei giudizi civili, la loro rilevanza, nonché
quale sia la soluzione di miglior contemperamento dei confliggenti
interessi162: ad esse spetterà, dunque, il compito di fungere da filtro e

161

A.D. CHIRITA, The judicial review of the European Union industrial cartels, in
Zeitschrift für europarechtliche Studien, 2015, vol. 18, pagg. 407-441.
162
Così V. FALCE e G. OLIVIERI, Conference on “Towards the implementation of
Directive 2014/104/EU on Antitrust Damages” – Università LUISS Guido Carli,
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collegamento tra i principi generali e i casi specifici, al fine di
salvaguardare il principio di proporzionalità e, nel contempo, di
assicurare un’effettiva tutela giudiziale dei diritti individuali come
riconosciuti dal diritto dell’Unione europea.

Roma, 11 settembre 2015, in Italian Antitrust Review, AGCM, vol. 2/2015, pagg.
129-131.
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CAPITOLO IV – IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA
2014/104/UE NELL’ORDINAMENTO ITALIANO

SOMMARIO: 1. Premessa: il processo di implementazione della Direttiva Danni
nell’ordinamento italiano. – 2. Lo stato del public e del private enforcement in Italia.
– 3. Analisi del Decreto legislativo di recepimento della Direttiva Danni. – 3.1
L’esibizione delle prove. – 3.1.1 Ordine di esibizione: le categorie di prova, la
protezione delle informazioni riservate e del legal privilege. – 3.1.2 L’esibizione
delle prove contenute nel fascicolo dell’Autorità. – 3.1.3 I limiti all’uso delle prove
ottenute solo grazie all’accesso al fascicolo dell’Autorità. – 3.1.4 L’apparato
sanzionatorio. – 3.2 L’efficacia probatoria delle decisioni delle Autorità antitrust. –
3.3 Il termine di prescrizione. – 3.4 La responsabilità solidale. – 3.5 La
“valutazione” del danno. – 3.6 Il nuovo assetto del Tribunale delle imprese. – 4.
Prime considerazioni sul Decreto legislativo n. 3/2017.

1.

Premessa: il processo di implementazione della Direttiva
Danni nell’ordinamento italiano
Come ampiamente evidenziato nel corso del precedente

Capitolo III, la versione finale della Direttiva Danni ha sottolineato la
necessità che i due canali di enforcement del diritto antitrust – quello
privatistico, legato al diritto civile, e quello pubblicistico, demandato
all’attività delle Autorità di concorrenza – interagiscano in modo da
assicurare la massima efficacia delle regole di concorrenza1: ciò al
fine di poter realizzare compiutamente l’obiettivo enucleato dal
legislatore europeo all’articolo 1 della Direttiva 104, vale a dire
«garantire che chiunque abbia subito un danno a causa di una
violazione del diritto della concorrenza da parte di un’impresa o

1

Cfr. Considerando (6) della Direttiva 104: «Per garantire un’efficace applicazione
a livello privatistico a norma del diritto civile e un’efficace applicazione a livello
pubblicistico da parte delle autorità garanti della concorrenza, i due canali devono
interagire in modo da assicurare la massima efficacia delle regole di concorrenza.
È necessario dettare regole per coordinare in modo coerente queste due forme di
applicazione, ad esempio in relazione alle modalità di accesso a documenti in
possesso delle autorità garanti della concorrenza. Tale coordinamento a livello di
Unione permetterà inoltre di evitare divergenze fra le norme applicabili, che
potrebbero compromettere il corretto funzionamento del mercato interno».
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un’associazione di imprese possa esercitare in maniera efficace il
diritto di chiedere a tale impresa o associazione il pieno risarcimento
di tale danno».
La realizzazione del predetto obiettivo passa necessariamente
attraverso l’adozione di regole processuali e sostanziali omogenee nei
diversi Stati membri, di cui i giudici nazionali possano fare utilizzo
quando occorra determinare le conseguenze risarcitorie della
violazione delle regole europee in materia di concorrenza, secondo
una prospettiva che, nell’intento del legislatore del 2014, abbia
carattere essenzialmente compensatorio anziché punitivo (come
invece nell’ordinamento statunitense).
Ciò posto, al momento in cui si scrive il processo di recepimento
della Direttiva Danni all’interno dell’ordinamento italiano ha appena
trovato compimento mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
del Decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3 (d’ora in avanti, per
brevità, “D. Lgs. 3/2017”)2, in vigore a far data dal 3 febbraio 2017.
Tale Decreto ha definitivamente tradotto in atto avente forza di
legge il precedente Schema di decreto legislativo recante attuazione
della direttiva 2014/104/UE relativa a determinate norme che
regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto
nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della
concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea (di seguito, per
2

Decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3 di Attuazione della direttiva
2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014,
relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai
sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della
concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea, in Gazzetta Ufficiale – Serie
generale n. 15 del 19 gennaio 2017. Per una pregevole ricognizione sul processo di
recepimento della Direttiva Danni nell’ordinamento italiano, si veda il saggio di A.
TOFFOLETTO e E. DE GIORGI, L’implementazione della Direttiva da parte del
legislatore italiano e il difficile obiettivo di assicurare un level playing field tra
ordinamenti nazionali, in G.A. BENACCHIO e M. CARPAGNANO, L’applicazione delle
regole di concorrenza in Italia e nell’Unione europea, Atti del V Convegno
biennale Antitrust – Trento, 16-18 aprile 2015, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015,
pagg. 85-111.
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brevità, lo Schema di D. Lgs.)3, licenziato dal Governo il 27 ottobre
2016, confermandone l’impianto normativo.
Il D. Lgs. 3/2017 è stato adottato in attuazione della delega
contenuta nell’articolo 2 della legge di delegazione europea del 9
luglio 2015, n. 1144 che, all’articolo 2, comma 1, ha enucleato i
principi e i criteri direttivi individuati dal Parlamento italiano per
l’opera di recepimento della Direttiva Danni da parte del Governo,
segnatamente: «a) apportare all’articolo 1 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, le modifiche necessarie a consentire l’applicazione,
anche parallelamente, in relazione a uno stesso caso, degli articoli
101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e degli
articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in materia di intese
e di abuso di posizione dominante; b) estendere l’applicazione delle
disposizioni adottate in attuazione della direttiva 2014/104/UE alle
azioni di risarcimento dei danni derivanti da violazioni ai sensi degli
articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché alle azioni di
risarcimento dei danni derivanti da violazioni ai sensi dei predetti
articoli 2 e 3 applicati parallelamente agli articoli 101 e 102 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; c) prevedere
l’applicazione delle disposizioni adottate in attuazione della direttiva
2014/104/UE anche alle azioni collettive previste dall’articolo 140bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
3

Il testo dello Schema di D. Lgs. è disponibile al sito
http://www.infoparlamento.it/wp-content/uploads/2016/11/Atto-350.pdf.
In
particolare, nell’Analisi Tecnico-Normativa dello Schema di D. Lgs. si legge che,
nella fase di attuazione della Direttiva Danni, «lo schema di decreto si adegua alle
linee [ivi] tracciate (…), avendo cura, nello specifico, di accordare alle vittime
dell’illecito gli strumenti idonei a colmare la asimmetria informativa di cui soffre il
danneggiato rispetto al convenuto, in modo tale da consentire al primo di ottenere
(così come vuole la direttiva) il “pieno” risarcimento senza che tale impresa sia, di
fatto, eccessivamente difficoltosa».
4
Legge 9 luglio 2015 n. 114, Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione
europea 2014, in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 176 del 31 luglio 2015.
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quando ricadono nell’ambito di applicazione della direttiva stessa o
comunque si tratta di azioni di cui alla lettera b); d) prevedere la
revisione della competenza delle sezioni specializzate in materia di
impresa di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168,
concentrando le controversie relative alle violazioni disciplinate dal
decreto di attuazione della direttiva 2014/104/UE presso un numero
limitato di uffici giudiziari individuati in relazione al bacino di utenza
e alla proporzionata distribuzione sul territorio nazionale».
Peraltro, già la redazione dello Schema di D. Lgs. aveva visto
altresì il coinvolgimento di diverse istituzioni interessate: l’AGCM, la
stessa Commissione europea (che ha costantemente monitorato l’iter
dei lavori e si è posta come punto di riferimento per eventuali dubbi
interpretativi, nell’ottica di garantire l’armonizzazione normativa tra i
vari Stati membri), i giudici nazionali specializzati in materia, la
direzione generale della statistica presso il Dipartimento della
organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia, nonché le
associazioni

dei

consumatori

componenti

il

Consiglio

dei

Consumatori e degli Utenti5.
Prima di entrare nel merito delle singole disposizioni del D. Lgs.
3/2017 che maggiormente rilevano ai fini della presente trattazione, si
ritiene opportuno fornire – nel paragrafo che immediatamente segue –
una sintetica panoramica dell’attuale stato del private e del public
enforcement del diritto antitrust in Italia6.

5

Cfr. ASSONIME, Sviluppi in materia di diritto antitrust: risarcimento del danno;
IP-concorrenza; abusi di prezzo; concentrazioni, Incontro di aggiornamento del 28
novembre 2016, n. 21/2016.
6
Cfr., in proposito, OCSE, Relationship between Public and Private Antitrust
Enforcement, DAF/COMP/WP3/WD(2015)7, 15 giugno 2015.
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2.

Lo stato del public e del private enforcement in Italia
Anche nel contesto giuridico italiano, come del resto in quello

europeo, sinora il public enforcement del diritto antitrust ha mostrato
una maggiore efficacia rispetto all’omologo strumento sul versante
privatistico.
Nell’Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) di
accompagnamento allo Schema di D. Lgs. è stata fornita, a tal
proposito,

una

rappresentazione

quantitativa

dell’attività

di

enforcement dell’AGCM, dapprima con riferimento ai due decenni
1991-2000 e 2001-2010 e poi in relazione all’ultimo quinquennio
2011-20157.
Nel periodo 1991-2000, il numero dei procedimenti di
accertamento delle intese restrittive della concorrenza ex articolo 2
della L. 287/1990 e dei procedimenti di accertamento di abusi di
posizione dominante ex articolo 3 della L. 287/1990 è stato pari a 616:
di questi, circa il 63% ha riguardato intese e il 37% abusi di posizione
dominante8.
L’ammontare complessivo delle sanzioni irrogate è stato pari a
circa 790 milioni di euro, con un picco riscontrato nel 2000 (anno nel
quale è stato inflitto circa l’80% delle sanzioni relative al decennio in
discorso, per avere l’AGCM portato a compimento procedimenti
sanzionatori nei settori della telefonia mobile, del gas, assicurativo e
dei carburanti)9.
Nel successivo decennio 2001-2010, il numero dei procedimenti
relativi a violazioni anticoncorrenziali (intese e abusi) si è ridotto di
7

Cfr. Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) relativa allo Schema di
decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/104/UE relativa a
determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del
diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli
Stati membri e dell’Unione europea, in particolare pagg. 2-3.
8
Ibidem, pag. 2.
9
Ibidem.
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circa il 30% (passando da 616 a 429): è stato, tuttavia, registrato un
incremento delle fattispecie di intesa, che hanno rappresentato il 68%
del totale dei procedimenti10.
Quanto al profilo sanzionatorio, l’ammontare complessivo delle
sanzioni comminate è stato pari a circa un miliardo di euro,
registrando un incremento del 28% rispetto al decennio precedente11.
Nell’ultimo quinquennio 2011-2015, i dati dell’AGCM danno
conto della conclusione di complessive 77 istruttorie, in 43 delle quali
vi è stata l’irrogazione di una sanzione.
Tale

ulteriore

decremento

dell’esito

sanzionatorio

va

necessariamente ascritto alla definitiva affermazione dell’istituto degli
impegni nell’ordinamento italiano, di fondamentale importanza
nell’enforcement del diritto antitrust nel rispetto del buon andamento
dell’azione amministrativa dell’AGCM.
I procedimenti sanzionatori dell’AGCM hanno rappresentato
altresì un deciso impulso alla rivendicazione in sede civilistica dei
danni subiti in conseguenza di illeciti antitrust: la tabella che segue dà
conto dell’assoluta preminenza in Italia di azioni giudiziali di tipo
follow-on, in totale controtendenza rispetto ai principali Paesi
europei12.

Il rapporto tra azioni follow-on e stand-alone nei principali Paesi europei
Paese

Azioni follow-on

Azioni stand-alone

Germania

23,5%

76,5%

Francia

12,9%

87,1%

Regno Unito

28%

72%

Italia

79,9%

20,1%

10

Ibidem.
Ibidem.
12
La tabella è tratta da I. LIANOS, P. DAVIES, P. NEBBIA, Damages claims for the
infringement of EU Competition Law, cit., pag. 3, sulla base delle evidenze raccolte
dagli stessi Autori.
11
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Paese

Azioni follow-on

Azioni stand-alone

Spagna

12,6%

87,4%

Olanda

11%

89%

Dati relativi alle azioni di risarcimento avviate dal 1 gennaio 1999 al 31
dicembre 2013

Lo scenario italiano risente certamente della valenza probatoria
assunta dalla decisione dell’AGCM nel giudizio risarcitorio avanti
l’autorità giudiziaria ordinaria: la Corte di Cassazione, infatti, ha
ritenuto in proposito che «il provvedimento sanzionatorio adottato
dall’Autorità garante per la Concorrenza [abbia] una elevata
attitudine a provare tanto la condotta anticoncorrenziale, quanto
l’astratta idoneità della stessa a procurare un danno ai consumatori e
consente di presumere (…) che dalla condotta anticoncorrenziale sia
scaturito un danno per la generalità [dei consumatori] 13».
La giurisprudenza ha parlato, al riguardo, di «prova privilegiata,
quando non di una presunzione del danno patito»14.
Tuttavia, nonostante la presenza di un particolare favor
all’interno dell’ordinamento italiano a sostegno delle azioni di
risarcimento follow-on – agevolato anche dall’orientamento recente
della Corte di Cassazione la quale, anticipando per certi versi
l’attuazione della Direttiva Danni o quantomeno ritenendo self
executing alcune sue disposizioni, si è orientata nel senso di ritenere
che «il giudice non [possa] decidere la causa applicando
meccanicamente il principio dell’onere della prova, ma è chiamato a
rendere effettiva la tutela dei privati che agiscono in giudizio, tenuto
conto dell’asimmetria informativa esistente tra le parti nell’accesso
13

Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 28 maggio 2014, n. 11904. In
termini sostanzialmente conformi, v. Cass. 22 maggio 2013, n. 12551, in Foro it.,
Mass., 406, e 9 maggio 2012, n. 7039, id., Rep. 2012, voce Concorrenza
(disciplina), n. 126, insieme a Cass. 20 giugno 2011, n. 13486, id., 2011, I, 2674.
14
Cfr. Cass. Civ., ordinanza del 23 aprile 2014, n. 9116.
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alla prova»15 – deve osservarsi come, ad oggi, il private enforcement
del diritto antitrust non abbia registrato un significativo livello di
applicazione sia per la difficoltà del soggetto danneggiato di
destreggiarsi tra le regole ordinarie della responsabilità civile, sia per
l’impossibilità di avvalersi, in concreto, di un efficace strumento di
tutela collettiva, sia ancora per le ingenti spese che una litigation in
tale ambito comporta.
I dati relativi ai procedimenti presso i Tribunali delle imprese
negli anni 2014, 2015 e nel primo semestre 2016, riprodotti nella
tabella che segue16, confermano inequivocabilmente questo assunto:

Movimentazione dei giudizi di private enforcement presso i Tribunali delle
imprese
Anno

Procedimenti

Procedimenti

Procedimenti

Sopravvenuti

Definiti

Pendenti

2014

21

9

50

2015

33

22

61

2016

5

10

57

I semestre
Dati tratti dall’AIR allegata allo Schema di D. Lgs.

Pertanto, il complessivo carico di lavoro presso i Tribunali delle
imprese è, allo stato, testimone dell’assoluta esiguità del numero delle
cause risarcitorie in materia antitrust se rapportata al carico
complessivo dei medesimi.

15

Corte di Cassazione, sezione I, 4 giugno 2015, n. 11564, Comi e altri c. Cargest.
Cfr. Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) relativa allo Schema di
decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/104/UE relativa a
determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del
diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli
Stati membri e dell’Unione europea, in particolare pag. 3.
16
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Infatti, pur essendo aumentato l’indice di smaltimento dal 2014
ad oggi, risulta in crescita anche il numero delle pendenze finali (dalle
50 di fine 2014 alle 57 del primo semestre 2016).
A ciò deve poi ricollegarsi il dato relativo alle sopravvenienze,
sensibilmente aumentate dal 2014 al 2015 (da 21 a 33), ma in calo nel
primo semestre 2016 (soli 5 casi).
In definitiva, lo scenario è quello di un regime che, pur
incontrando

terreno

fertile

nell’elaborazione

giurisprudenziale

nazionale, stenta ad affermarsi quale strumento davvero efficace di
protezione delle istanze dei soggetti danneggiati.
A questa palese disfunzione è stato dunque chiamato a trovare
soluzione il Governo italiano mediante l’adozione del D. Lgs. 3/2017,
le cui disposizioni rilevanti saranno oggetto di approfondimento e
commento nel seguito.

3.

Analisi del Decreto legislativo di recepimento della Direttiva
Danni
Prima di passare partitamente in rassegna le disposizioni dello

D. Lgs. 3/2017 che più interessano ai fini della presente trattazione,
occorre fornire un quadro di sintesi delle principali valutazioni
effettuate dal Governo italiano già in occasione dell’adozione dello
Schema di D. Lgs..
Una prima, importante valutazione ha riguardato la collocazione
dell’intervento normativo all’interno della L. 287/1990 o, in
alternativa, la realizzazione di un autonomo decreto.
La prima soluzione, fortemente caldeggiata dall’AGCM, ha
invece incontrato l’opposizione del Governo, il quale non ha ravvisato
alcuna utilità sistematica nel far confluire in un unico atto normativo
la tutela pubblicistica e privatistica dalla violazione del diritto della
concorrenza: al contrario, la diversa ratio dei due strumenti, le finalità
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specifiche di ciascuno, i diversi destinatari dei due corpi di norme, le
stesse definizioni (la cui stesura è funzionale alla lettura del D. Lgs.
3/2017 e che appaiono invece «eccentriche»17 rispetto alla L.
287/1990) hanno fatto propendere per la costituzione di un corpo
normativo autonomo, caratterizzato da una propria specificità pur
senza voler per questo indebolire l’inevitabile raccordo intercorrente
tra public e private enforcement18.
È sorta, poi, la necessità di individuare quali, tra le definizioni
contenute nella Direttiva 104 all’articolo 2, dovessero essere oggetto
di recepimento: a tal proposito, il Governo ha ritenuto di non dover
procedere alla trasposizione nel D. Lgs. 3/2017 di quelle definizioni
che corrispondono a istituti e concetti giuridici già chiaramente accolti
dall’ordinamento italiano (si ricordino, al riguardo, quelle di cui al
paragrafo 1, numero 4)19 relativo all’azione per il risarcimento del
danno, o al numero 5)

20

, relativo alla domanda di risarcimento del

danno).
Si è, invece, reso necessario declinare espressamente quelle
definizioni che hanno comportato profili di adeguamento più
complessi: si pensi, in particolare, alla lettera b) dell’articolo 2 della
Direttiva Danni, la quale ricomprende nel novero del «diritto
nazionale della concorrenza» tutte quelle disposizioni nazionali «che
perseguono principalmente lo stesso obiettivo degli articoli 101 e 102
17

Ibidem, pag. 7.
Cfr. ASSONIME, Sviluppi in materia di diritto antitrust: risarcimento del danno;
IP-concorrenza; abusi di prezzo; concentrazioni, cit..
19
Con il termine «azione per il risarcimento del danno» si intende «un’azione ai
sensi del diritto nazionale con cui una domanda di risarcimento del danno è
proposta dinanzi ad un’autorità giudiziaria nazionale da un presunto soggetto
danneggiato, o da una persona che agisce per conto di uno o più presunti soggetti
danneggiati, qualora il diritto dell’Unione o nazionale preveda tale possibilità, o da
una persona fisica o giuridica che è succeduta nel diritto del presunto soggetto
danneggiato, inclusa la persona che ha rilevato la sua domanda».
20
La «domanda di risarcimento del danno» è «una domanda di risarcimento del
danno subito a causa di una violazione del diritto della concorrenza».
18
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TFUE e che sono applicate nello stesso caso e parallelamente al
diritto della concorrenza dell’Unione ai sensi dell’articolo 3,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, escluse le disposizioni
del diritto nazionale che impongono sanzioni penali a persone fisiche,
salvo qualora tali sanzioni penali costituiscano gli strumenti tramite i
quali sono attuate le regole di concorrenza applicabili alle imprese».
Il perimetro attribuito alla definizione in discorso appare di non
poco momento, in quanto vale a delineare un c.d. single regime
nell’applicazione delle nuove norme, le quali saranno dunque
operative tanto a fronte di violazioni della normativa antitrust europea
quanto delle corrispondenti norme nazionali (articoli 2, 3 e 4, L.
287/1990) e, inoltre, sia che queste ultime vengano applicate
«autonomamente», sia «nello stesso caso e parallelamente al diritto
della concorrenza dell’Unione»21.
A ben vedere, l’estensione alla normativa antitrust nazionale
applicata in via autonoma, così prospettata dal D. Lgs. 3/2017, non è
prescritta dalla Direttiva Danni, ma si rivela senza alcun dubbio una
scelta opportuna e, in ogni caso, rispondente ai dettami della legge di
delegazione europea 114/2015: come giustamente osservato, infatti,
una

scelta

diversa

avrebbe

portato

a

un’ingiustificabile

discriminazione delle azioni di danno basate esclusivamente sulla L.
287/1990, nonché un ritorno alle eccezioni circa la normativa
applicabile (italiana o europea) utilizzate in passato per contestare la
competenza funzionale (Corte d’Appello o Tribunale), le quali

21

Articolo 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 3/2017. Peraltro, alcuni Stati membri (tra
cui la Spagna) sembrano intenzionati a estendere l’applicazione delle nuove regole
ad altre fattispecie, quali ad esempio gli atti di concorrenza sleale. Nello stesso
senso, dunque, sarebbe stato probabilmente opportuno che lo Schema di D. Lgs.
estendesse la portata della sua applicabilità anche alla fattispecie di abuso di
dipendenza economica (articolo 9, L. 192/1998), in relazione alla quale all’AGCM è
attribuita una competenza parallela a quella del giudice ordinario, e che spesso viene
contestata dall’attore in via alternativa all’abuso di posizione dominante.
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avrebbero quale obiettivo evitare l’applicazione di quelle norme
dirette ad agevolare il soddisfacimento del diritto risarcitorio
dell’attore22.
Conseguenza della predetta impostazione è anche la modifica
che l’articolo 17 dello D. Lgs. 3/2017 apporta alla L. 287/1990,
proprio al fine di consentire l’applicazione, anche parallelamente, in
relazione a uno stesso caso, degli articoli 101 e 102 TFUE e degli
articoli 2 e 3 della L. 287/199023.
Con il D. Lgs. 3/2017, inoltre, il Governo ha effettuato una
precisa scelta anche per quel che concerne le azioni collettive, sulle
quali la Direttiva Danni non ha assunto una posizione chiara, pur
auspicando che le legislazioni nazionali adottino meccanismi di
aggregazione delle singole istanze da parte delle vittime delle
violazioni delle norme antitrust.
La scelta del legislatore nazionale, già formulata all’articolo 2,
comma 1, lettera c) della legge di delegazione 114/2015 e confermata
all’articolo 1, comma 1 del D. Lgs. 3/2017 è stata quella di estendere
la portata del provvedimento normativo anche alle azioni collettive di
cui all’articolo 140-bis del Codice del Consumo24.
22

La condivisibile osservazione è di E. DE GIORGI, Risarcimento del danno
antitrust: primo commento allo schema di decreto legislativo di attuazione della
Direttiva
2014/104/UE,
disponibile
al
sito
http://www.dirittobancario.it/approfondimenti/antitrust-e-concorrenza/risarcimentodel-danno-antitrust-primo-commento-allo-schema-di-decreto-legislativo.
23
Il nuovo comma 2 dell’articolo 1 della L. 287/1990, come risultante dall’opera di
recepimento nell’ordinamento italiano, reciterà: «L’Autorità garante della
concorrenza e del mercato (…) applica anche parallelamente in relazione a uno
stesso caso gli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea e gli articoli 2 e 3 della presente legge in materia di intese restrittive della
libertà di concorrenza e di abuso di posizione dominante».
24
Il D. Lgs. 3/2017 sembra, invece, escludere la possibilità di ulteriori meccanismi
di ricorso collettivo, ma non è chiaro se si tratti di una scelta consapevole: come già
osservato, la Direttiva 104, nella definizione di «azione per il risarcimento del
danno» include tra i soggetti legittimati ad agire “la persona che ha rilevato la (…)
domanda” del danneggiato (articolo 2, n. 4), facendo così implicito riferimento a
quegli istituti, utilizzati ad esempio in Germania e in Olanda, che consentono a una
società veicolo di agire in nome proprio dopo aver acquistato i claims dalle imprese
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In linea generale, l’opera di recepimento appare volta a incidere
sul codice di rito nella maniera meno invasiva possibile, vale a dire
apportando interventi modificativi solo laddove ciò fosse strettamente
indispensabile in quanto richiesto in modo “cogente” dalla Direttiva
104: così è stato, ad esempio, a proposito della nozione di “categoria
di prove”, sconosciuta al nostro codice di rito ma invece
assolutamente funzionale alla finalità di disclosure di cui all’articolo 6
della Direttiva Danni.
Da ultimo, anche con riferimento al profilo sanzionatorio, il
Governo si è trovato di fronte alla scelta operativa di prevedere solo
una sanzione pecuniaria e/o detentiva (per le condotte descritte) o
anche (o solo) sanzioni “processuali”: fermo restando quanto già
suggerito dall’articolo 2, paragrafo 8 della Direttiva 10425, l’intervento
di recepimento è parso volto a conferire particolare attenzione alle
conseguenze di tipo processuale, sul presupposto che le stesse possono
assumere in concreto un grado di dissuasività persino superiore alle
sanzioni pecuniarie, tenuto conto dei limiti imposti dalla legge
234/201226 (che, in difetto di specifico criterio di delega sul punto,
non possono essere superati).
vittime di illeciti antitrust. La definizione di «azione per il risarcimento del danno»,
come si è già detto, non figura tra quelle oggetto di recepimento in quanto, secondo
la Relazione illustrativa allo Schema di D. Lgs., rientra tra quegli “istituti e concetti
giuridici chiaramente declinati nell’ordinamento giuridico”, così indirettamente
escludendo la possibilità (peraltro già tendenzialmente esclusa) di aggregare claims
attraverso strumenti alternativi all’azione di classe come già disciplinata dall’articolo
140-bis del Codice del Consumo.
25

Ai sensi del quale «Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni che possono
essere imposte dai giudici nazionali siano efficaci, proporzionate e dissuasive. Le
sanzioni di cui dispongono i giudici nazionali comprendono, per quanto riguarda il
comportamento di una parte nel procedimento relativo a un’azione per il
risarcimento del danno, la possibilità di trarre conclusioni negative, quali
presumere che la questione sia stata provata o respingere in tutto o in parte
domande e eccezioni, e la possibilità di ordinare il pagamento delle spese».
26
Cfr. Legge 24 dicembre 2012, n. 234, Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche
dell’Unione europea, in Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013.
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3.1 L’esibizione delle prove
Gli articoli da 3 a 6 del D. Lgs. 3/2017, dedicati all’esibizione
delle prove, riproducono con poche modifiche gli articoli da 5 a 8
della Direttiva Danni.
Si tratta di norme che la Relazione illustrativa allo Schema di D.
Lgs. definisce essenziali «al fine di poter ottenere un’efficace tutela
giurisdizionale dei soggetti che si ritengono danneggiati dalla
violazione delle regole sulla concorrenza»27, in quanto perseguono
l’obiettivo di superare quell’asimmetria informativa che viene
considerata il principale ostacolo per l’ottenimento del risarcimento
del danno da parte delle vittime di illeciti antitrust.
In via preliminare, occorre osservare come il D. Lgs. 3/2017
faccia

riferimento

alla

nozione

di

«esibizione»

anziché

di

«divulgazione» delle prove, termine quest’ultimo adoperato nella
versione in lingua italiana della Direttiva 104 ma, in effetti,
sconosciuto nel nostro ordinamento.

3.1.1

Ordine di esibizione: le categorie di prova, la
protezione delle informazioni riservate e del legal
privilege

Ai sensi dell’articolo 3 del D. Lgs. 3/2017, norma di attuazione
dell’articolo 5 della Direttiva 104, il giudice nazionale può ordinare –
su richiesta motivata di parte «contenente l’indicazione di fatti e prove
ragionevolmente disponibili dalla controparte o dal terzo» – la
divulgazione di specifici elementi di prova o categorie di prova
ritenuti rilevanti, sulla base del criterio di proporzionalità esplicitato
dal legislatore europeo al già richiamato Considerando (16) della
Direttiva Danni.

27

Cfr. Relazione illustrativa allo Schema di D. Lgs., pag. 5.
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Si tratta, come è comprensibile, di un profilo particolarmente
delicato in quanto involge il contemperamento del diritto del soggetto
danneggiato dalla violazione delle regole sulla concorrenza ad avere
accesso alle prove con la necessità di evitare che la divulgazione delle
prove in questione non comprometta indebitamente l’operato
dell’AGCM.
L’articolo 3 disciplina, poi, l’ordine di esibizione delle prove
richieste dalla parte istante nei confronti della controparte o di terzi,
soggetti pubblici e privati, in coerenza con la disciplina prevista dagli
articoli 210-213 c.p.c., con la quale si pone in rapporto di specialità.
Risulta coerente con lo spirito che informa l’intera Direttiva
Danni la rigorosa delimitazione dell’oggetto e dei limiti dell’ordine di
esibizione, come risulta dal combinato disposto dei già richiamati
Considerando (14), (22) e (23) della Direttiva 104: da un lato, la parte
istante ha l’onere di indicare i fatti e le prove ragionevolmente
disponibili dalla controparte o da un terzo, sufficienti a sostenere la
fondatezza della domanda di risarcimento del danno o della difesa
della parte convenuta; dall’altro, il giudice individua specificamente e
in modo circoscritto gli elementi di prova o le rilevanti categorie di
prove oggetto della richiesta dell’ordine di esibizione28.

28

Per un’analisi critica dell’assetto risultante in proposito dalla riforma, cfr. E. DE
GIORGI, Risarcimento del danno antitrust: primo commento allo schema di decreto
legislativo di attuazione della Direttiva 2014/104/UE, cit., il quale solleva qualche
dubbio sul ruolo del giudice nella fase dell’esibizione: «la richiesta deve provenire
dalle parti, ma poi sembra che sia il giudice a dover individuare gli elementi di
prova ovvero le categorie di prova oggetto dell’ordine di esibizione. Non viene
specificato se il giudice possa intervenire soltanto in senso limitativo, oppure
estensivo rispetto alla richiesta proveniente dalle parti. In gioco vi è naturalmente il
rispetto del principio dispositivo. A questo proposito, proprio sulla base della
Direttiva, la Corte di Cassazione ha auspicato “un’interpretazione estensiva delle
condizioni stabilite dal codice di rito in tema di esibizione di documenti, richiesta di
informazioni (…) e, soprattutto, di consulenza tecnica d’ufficio, per l’esercizio,
anche d’ufficio, dei poteri di indagine, acquisizione e valutazione di dati e
informazioni utili per ricostruire la fattispecie anticoncorrenziale denunciata”
(Corte di Cassazione 4 giugno 2015, n. 11564, Comi e altri c. Cargest)».
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Proprio con riferimento alla nozione di «categorie di prove», la
Relazione illustrativa riconosce che essa «rappresenta un unicum
nella terminologia utilizzata dal diritto processuale civile interno»29 e
ne evidenzia l’attributo «rilevante» che la precede, quale precisazione
volta a contemperare il diritto alla prova dell’attore e l’esigenza di
evitare incongrue fishing expeditions: essa è individuata «mediante il
riferimento a caratteristiche comuni dei suoi elementi costitutivi,
come la natura, il periodo durante il quale sono stati formati,
l’oggetto o il contenuto degli elementi di prova di cui è richiesta
l’esibizione e che rientrano nella stessa categoria»30. In definitiva,
può dirsi che la categoria di prove rappresenta un’estensione
adeguatamente circoscritta e rilevante, nonché in linea con il principio
di proporzionalità, degli elementi di prova sussumibili nella stessa.
Il comma 3 dell’articolo 3 del D. Lgs. 3/2017 fissa, poi, i criteri
ai quali viene ancorato il giudizio di proporzionalità dell’ordine di
esibizione delle prove. A tal riguardo, il giudice adito: «a) esamina in
quale misura la domanda di risarcimento o la difesa sono sostenute
da fatti e prove disponibili che giustificano l’ordine di esibizione; b)
esamina la portata e i costi dell’esibizione, in specie per i terzi
interessati; c) valuta se le prove di cui è richiesta l’esibizione
contengono informazioni riservate, in specie se riguardanti i terzi».
Come richiesto dalla Direttiva Danni, l’articolo 3, comma 4 del
D. Lgs. 3/2017 attribuisce al giudice il potere di proteggere le
informazioni riservate contenute nella documentazione oggetto di
esibizione: esso, al riguardo, riproduce testualmente il Considerando
(17) della Direttiva 104, specificando che le misure di tutela della
riservatezza includono «l’obbligo del segreto, la possibilità di non
29

Cfr. Relazione illustrativa allo Schema di D. Lgs., pag. 6.
Si tratta della medesima definizione contenuta nel Considerando (16) della
Direttiva Danni.
30
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rendere visibili le parti riservate di un documento, la conduzione di
audizioni a porte chiuse, la limitazione del numero di persone
autorizzate a prendere visione delle prove, il conferimento ad esperti
dell’incarico di redigere sintesi delle informazioni in forma aggregata
o in altra forma non riservata».
Posto che il tenore della disposizione fa propendere per la non
esaustività dell’elenco in discorso (lo si desume dalla locuzione «tra le
quali»), occorre osservare come il D. Lgs. 3/2017 ometta di indicare i
criteri e le procedure attraverso cui il giudice possa individuare lo
strumento maggiormente adeguato al fine di salvaguardare la
riservatezza delle informazioni: tale lacuna rischia di prestare il fianco
a una sostanziale disomogeneità delle procedure e delle misure che
verranno in concreto adottate dai singoli giudici, con il rischio di un
disallineamento assolutamente contrario al principio ispiratore
dell’intervento di armonizzazione.
Peraltro, nel riferirsi alla nozione di informazioni riservate, il
legislatore italiano ripropone, all’ultimo periodo del comma 4, la
definizione contenuta nell’articolo 13 del DPR 217/1998, che
disciplina le istruttorie avanti all’AGCM31: trattasi delle «informazioni
riservate di carattere personale, commerciale, industriale e
finanziario relative a persone ed imprese, nonché i segreti
commerciali».
Il comma 5 accenna, invece, alle modalità procedimentali
attraverso le quali si esplica il rispetto del principio del
contraddittorio: in particolare, alla parte o al terzo nei cui confronti è
rivolta l’istanza di esibizione è garantito il diritto di essere sentito
«prima che il giudice provveda».
31

Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217, Regolamento in
materia di procedure istruttorie di competenza dell'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, in Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 1998, n. 158.
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Da ultimo, il comma 6 dell’articolo 3 del D. Lgs. 3/2017
protegge la «riservatezza delle comunicazioni tra avvocati incaricati
di assistere la parte e il cliente stesso»32. In proposito, risulta poco
chiaro il significato dell’inciso incaricati di assistere la parte:
laddove, infatti, fosse limitato esclusivamente all’incarico di assistere
la parte nel giudizio nell’ambito del quale si chiede l’esibizione del
documento, esso rappresenterebbe un’indebita limitazione del legal
privilege che, quale misura posta anche a tutela dell’indipendenza e
della libertà di esercizio della professione forense, dovrebbe
proteggere la corrispondenza tra l’avvocato esterno e il cliente
indipendentemente dal conferimento dell’incarico per l’assistenza in
giudizio.

3.1.2

L’esibizione delle prove contenute nel fascicolo
dell’Autorità

L’articolo 4 del D. Lgs. 3/2017 disciplina il delicato profilo
dell’esibizione delle prove che siano contenute nel fascicolo
dell’Autorità di concorrenza, come si è visto vero punto nevralgico
della contrapposizione tra riservatezza e accesso.
Anche in questo caso, analogamente a quanto detto per il
precedente articolo 3, il legislatore italiano è stato chiamato a trovare
un punto di equilibrio tra il diritto, da un lato, di chi agisce per il
risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale di acquisire e
utilizzare gli elementi probatori necessari attraverso l’accesso al
fascicolo dell’Autorità di concorrenza e, dall’altro, l’interesse di
natura pubblicistica a un’efficace applicazione del diritto della

32

Sul punto, si rimanda alle interessanti osservazioni di V. FALCE, Il recepimento
della Direttiva sul private enforcement tra rischi e opportunità, 7 settembre 2015, in
www.dimt.it.
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concorrenza garantito anche attraverso l’imposizione di limiti graduati
all’esercizio del diritto di accesso agli atti.
Per questo la disciplina prevista dall’articolo 4 risulta, in un
certo qual modo, ancora più rigorosa rispetto a quanto già previsto
nell’articolo 3.
In primo luogo, il comma 1 dell’articolo 4 stabilisce il principio
per cui il giudice ordina l’esibizione di prove contenute nel fascicolo
dell’Autorità di concorrenza «quando né le parti né i terzi sono
ragionevolmente in grado di fornire tale prova» (c.d. principio di
sussidiarietà del mezzo di prova).
Inoltre, quanto alla valutazione di proporzionalità nel caso di
accesso al fascicolo dell’Autorità garante, essa è ancorata ai criteri
rigorosamente enunciati nel comma 3: il giudice adito, infatti,
considera «a) se la richiesta è stata formulata in modo specifico
quanto alla natura, all’oggetto o al contenuto dei documenti
presentati a un’autorità garante della concorrenza o contenuti nel
fascicolo di tale autorità o con una domanda generica attinente a
documenti presentati a un’autorità garante della concorrenza; b) se
la parte richiede l’esibizione in relazione all’azione per il
risarcimento del danno a causa di una violazione del diritto della
concorrenza;

c)

se

sia

necessario

salvaguardare

l’efficacia

dell’applicazione a livello pubblicistico del diritto della concorrenza
in relazione a quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 4
[relative alle tipologie probatorie, n.d.r.], o nel caso di richiesta di
un’autorità garante della concorrenza ai sensi del comma 7 [qualora
essa intenda fornire all’autorità giudiziaria il proprio parere sulla
richiesta di esibizione, n.d.r.]».
Nessuno scostamento rispetto all’impianto prospettato nella
Direttiva Danni si rileva a proposito della tripartizione delle tipologie
di prove, con conseguente differenziazione nel regime dell’accesso: il
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comma 4 si riferisce alla c.d. grey list, ossia alle prove che possono
essere oggetto di esibizione solo dopo la definizione del procedimento
dinanzi all’Autorità garante («a) informazioni rese da persone fisiche
o giuridiche nell’ambito di un procedimento di un’autorità garante
della concorrenza; b) informazioni che l’autorità garante della
concorrenza ha redatto e comunicato alle parti nel corso del
procedimento; c) proposte di transazione, ove specificamente
disciplinate, che sono state revocate»); il successivo comma 5
riguarda la c.d. black list, ossia le prove che non possono mai essere
esibite nel giudizio civile («prove aventi ad oggetto dichiarazioni
legate ad un programma di clemenza o proposte di transazione, ove
specificamente disciplinate»)33; infine, quale clausola di chiusura del
sistema, il comma 6 individua in via residuale la c.d. white list, la
quale ricomprende quelle prove la cui esibizione può essere ordinata
dal giudice «anche prima della conclusione del procedimento da parte
dell’autorità garante della concorrenza».
Degno di menzione è anche il meccanismo di temperamento
all’inaccessibilità della black list nel private enforcement richiamato al
comma 5, ai sensi del quale l’attore può proporre istanza motivata
affinché il giudice, che può chiedere assistenza solo all’autorità
garante della concorrenza, acceda alle prove in discorso al solo scopo
di garantire che il loro contenuto corrisponda alle definizioni di
programma di clemenza e proposta di transazione.
Al fine di compiere tale accertamento, è prevista l’eventuale
apertura di un subprocedimento, in cui gli autori dei documenti
33

C. LO SURDO, Programmi di leniency, accesso e divulgazione nel giudizio civile
alla luce della Direttiva sul danno antitrust, cit., osserva come sinora la questione
della disclosure della domanda di clemenza non si sia ancora concretamente posta
dinanzi all’AGCM: infatti, pur essendo stata destinataria di ordini di esibizione di
documenti contenuti nei propri fascicoli, ai sensi degli articoli 210 e 213 c.p.c.,
all’AGCM non è mai pervenuto lo specifico ordine di esibire quanto trasmesso da
un leniency applicant (dichiarazione confessoria e/o documenti).
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interessati possono chiedere al giudice di essere sentiti, mentre in
nessun caso il giudice consente alle altre parti o a terzi l’accesso a tali
prove. Laddove, all’esito di tale accertamento, il giudice concluda che
il contenuto delle prove non corrisponde alle suddette definizioni, ne
ordina l’esibizione secondo la disciplina prevista per la white o per la
grey list.
Il comma 7 dell’articolo 4, coerentemente con quanto già
previsto dall’articolo 15, paragrafo 4 del Regolamento 1/200334,
contempla la facoltà dell’Autorità garante di fornire il proprio parere
sulla proporzionalità delle richieste di esibizione di atti rientranti nella
sua disponibilità: a tal fine, «il giudice informa la medesima autorità
delle richieste di esibizione, disponendo la trasmissione degli atti che
ritiene a tal fine rilevanti».
Le osservazioni formulate dall’Autorità sono inserite nel
fascicolo d’ufficio a norma dell’articolo 96 delle disposizioni di
attuazione del codice di procedura civile, affinché siano conoscibili
dalle parti e possano formare oggetto del contraddittorio.
Altro aspetto di rilievo è la facoltà di sospensione del processo
da parte del giudice adito nel caso in cui, vertendo la richiesta di
accesso sulla documentazione annoverabile nella grey list, sia in corso
un procedimento davanti all’Autorità di concorrenza: l’eventuale
sospensione può, dunque, protrarsi fino alla chiusura del predetto
procedimento con una decisione dell’Autorità o in altro modo.
Si tratta, in altre parole, di un ulteriore accorgimento previsto
dal legislatore del recepimento al fine di «salvaguardare l’efficacia
dell’applicazione

a

livello

pubblicistico

del

diritto

della

concorrenza»: la sospensione, infatti, pur non essendo richiesta dalla
34

La richiamata disposizione «lascia impregiudicati i più ampi poteri di presentare
osservazioni dinanzi alle giurisdizioni che siano conferiti alle autorità garanti della
concorrenza degli Stati membri in forza della legislazione dei rispettivi Stati
membri».
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Direttiva Danni, ne coglie proattivamente lo spirito e la finalità, onde
consentire un maggiore coordinamento tra gli strumenti di public e di
private enforcement.
Infine, la disposizione di chiusura contenuta al comma 9
prevede che vengano fatte salve «le norme e prassi previste dal diritto
dell’Unione o le specifiche disposizioni nazionali sulla protezione dei
documenti interni delle autorità garanti della concorrenza e della
corrispondenza tra tali autorità»: pertanto, il D. Lgs. 3/2017, in
attuazione della Direttiva 104, ha delineato un livello minimo di tutela
suscettibile

di

essere

ulteriormente

incrementato

dal

diritto

dell’Unione europea e degli ordinamenti degli Stati membri.
Ciò detto, occorre osservare come i requisiti della richiesta di
esibizione indicati dall’articolo 4, comma 3 lett. a) (la richiesta, si
ricorda, deve essere formulata «in modo specifico quanto alla natura,
all’oggetto o al contenuto dei documenti (…) contenuti nel fascicolo»)
implichino che l’attore entri in possesso quantomeno dell’indice del
fascicolo istruttorio prima della sua formulazione: nella decisione di
infrazione, infatti, potrebbero non essere stati neppure menzionati
documenti invece rilevanti per sostenere l’azione di danno antitrust (si
è fatto riferimento, in proposito, ai documenti relativi agli effetti
restrittivi, che poi l’Autorità antitrust non abbia voluto approfondire
non

essendo

un

elemento

necessario

per

la

contestazione

dell’infrazione, ad esempio in un caso di cartello35).
Il D. Lgs. 3/2017, tuttavia, nulla dice in merito alle scadenze
processuali: ne consegue che, allo stato, l’attore dovrebbe formulare la
propria richiesta di esibizione con le memorie ex articolo 183, comma
6, c.p.c., vale a dire in un momento in cui, con tutta probabilità, non è
ancora entrato in possesso dell’indice del fascicolo istruttorio.
35

Cfr. E. DE GIORGI, Risarcimento del danno antitrust: primo commento allo
schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2014/104/UE, cit..
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Se così è, ragioni di opportunità sembrano suggerire al
potenziale attore di effettuare un accesso agli atti amministrativi,
chiedendo all’AGCM copia dell’indice del fascicolo istruttorio,
anteriormente all’avvio della propria azione di risarcimento.
Anche con riferimento all’interazione tra il giudice nazionale
adito e l’Autorità di concorrenza in merito alla proporzionalità della
richiesta di esibizione (di cui al comma 7 dell’articolo 4) i primi
commentatori già allo Schema di D. Lgs. non hanno mancato di
evidenziare osservazioni critiche ben precise in merito al suo
funzionamento: ci si chiede, in particolare, «(i) se sia il giudice con
l’ausilio della cancelleria ovvero le parti a dover provvedere alla
trasmissione degli atti all’autorità antitrust; (ii) quale sia la
tempistica entro cui l’autorità antitrust può rilasciare il proprio
parere; (iii) se il giudice può decidere sull’istanza di esibizione prima
di aver ricevuto il parere; (iv) se il giudice abbia un obbligo di
motivazione in caso decida discostarsi dal parere dell’autorità
antitrust; (v) se la decisione del giudice sia autonomamente
impugnabile »36.
A ciò si aggiunga altresì che, laddove il giudice nazionale si
trovi a interagire con un’Autorità di concorrenza estera, si porrà un
ulteriore problema relativo alla traduzione degli atti in discorso,
connesso all’onere e ai relativi costi di tale incombenza.

3.1.3

I limiti all’uso delle prove ottenute solo grazie
all’accesso al fascicolo dell’Autorità

L’articolo 5 del D. Lgs. 3/2017 disciplina i limiti nell’uso delle
prove ottenute solo grazie all’accesso al fascicolo di un’Autorità
garante della concorrenza, prevedendo al comma 1, con riferimento a

36

Ibidem.
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quelle rientranti nella grey e nella black list, che esse «sono ammesse
negli stessi limiti» di cui ai commi 4 e 5 del precedente articolo 4.
Nel successivo comma 2, il D. Lgs. 3/2017 stabilisce, con
riferimento alla documentazione annoverabile nella white list, che le
prove «comunque ottenute dalle parti solo mediante l’accesso al
fascicolo possono essere utilizzate nell’azione per il risarcimento del
danno solo dalla parte che le ha ottenute o dal suo successore nel
diritto».
La ratio della disposizione così strutturata appare rispondente
all’esigenza, già rappresentata dal legislatore europeo del 2014 nel
Considerando (32) della Direttiva Danni, di evitare che l’accesso al
fascicolo di un’Autorità garante limiti eccessivamente l’efficace
applicazione del diritto della concorrenza da parte di quest’ultima,
sicché l’uso delle prove ottenute solo mediante l’accesso a detto
fascicolo è soggetto agli stessi limiti oggettivi e soggettivi cui è
subordinato tale diritto.
Inoltre, l’inserimento dell’avverbio comunque in relazione alle
modalità di ottenimento delle prove di cui alle citate categorie intende
eliminare ogni dubbio sulla circostanza che, ai fini del loro ingresso in
giudizio, i documenti seguono lo stesso regime della categoria alla
quale appartengono: pertanto, i documenti annoverabili nella black list
non potranno in nessun caso essere prodotti in giudizio.
Quanto al divieto di cessione della documentazione ottenuta
attraverso l’accesso al fascicolo istruttorio con riferimento ai
documenti appartenenti alla white list, la previsione di cui al comma 2
dell’articolo 5 nasce dall’evidenza che, nella generalità degli
ordinamenti nazionali degli Stati membri, l’accesso al fascicolo sia
accordato in diversa misura ai destinatari della comunicazione delle
risultanze istruttorie e ai soggetti intervenienti: una tale disposizione
mira, dunque, a evitare l’utilizzo di tali prove da parte di soggetti
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estranei alle parti in causa e, in particolare, a impedire la
commercializzazione di documenti ottenuti per altre finalità ai soggetti
interessati a intraprendere azioni di risarcimento del danno.

3.1.4

L’apparato sanzionatorio

L’articolo 6 del D. Lgs. 3/2017 si propone di recepire
nell’ordinamento italiano l’articolo 8 della Direttiva 104, già
richiamato supra, elaborando un sistema sanzionatorio al fine di
rafforzare l’applicazione degli strumenti processuali offerti al soggetto
danneggiato in tema di esibizione delle prove.
In particolare, il legislatore delegato ha individuato quattro
tipologie di condotte assoggettate a sanzione, le quali formano oggetto
dei commi da 1 a 4 dell’articolo 6: a) il mancato rispetto o il rifiuto di
rispettare l’ordine di esibizione del giudice; b) la distruzione di prove
rilevanti; c) il mancato rispetto o il rifiuto di rispettare gli obblighi
imposti dall’ordine del giudice a tutela di informazioni riservate; e d)
la violazione dei limiti all’uso delle prove come previsti.
Per tutte le fattispecie sopra elencate è prevista una sanzione
pecuniaria da 15.000 a 150.000 euro, da devolversi a favore della
Cassa

delle

Ammende37:

tale

equiparazione

nel

trattamento

sanzionatorio delle diverse condotte potrebbe prestarsi a critiche in
ragione della loro differente gravità e suggerire, in futuro, la
previsione di ammende maggiormente calibrate.
Ponendosi nello stesso solco tracciato dalla Direttiva 104, il
comma 5 dell’articolo 6 stabilisce che le predette sanzioni «si
applicano anche ai rappresentanti legali della parte o del terzo autori

37

Si ricordi, in proposito, quanto dispone l’articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, recante Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione
e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.
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delle violazioni»38: non è chiaro, in quanto non viene ulteriormente
specificato, se la responsabilità dei rappresentanti legali deve
intendersi in solido con la parte o se, al contrario, essi possono essere
destinatari di una sanzione autonoma e distinta.
Al comma 6 è poi contemplata una conseguenza processuale,
che va ad affiancarsi alla sanzione amministrativa nel senso anzidetto,
per la parte che rifiuti senza giustificato motivo di rispettare l’ordine
di esibizione del giudice ai sensi dell’articolo 3 o non adempie allo
stesso, o ancora distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio di
risarcimento: in tali circostanze, infatti, «il giudice, valutato ogni
elemento di prova, può ritenere provato il fatto al quale la prova si
riferisce».
Così come, sempre in aggiunta alle sanzioni amministrative
previste in caso di utilizzo di prove in violazione dei limiti previsti
dall’articolo 5, è data facoltà al giudice di «respingere in tutto o in
parte le domande e le eccezioni alle quali le prove si riferiscono».
Si tratta, in definitiva, di misure che valgono indubbiamente ad
accrescere l’effetto deterrente già generato dalla previsione delle
sanzioni amministrative.

3.2 L’efficacia probatoria delle decisioni delle Autorità
antitrust
Come si è avuto già modo di osservare al Capitolo III, in
occasione del commento alle principali disposizioni della Direttiva
Danni in tema di bilanciamento tra l’esigenza di riservatezza e quella
di accesso, l’efficacia vincolante delle decisioni dell’Autorità antitrust
nell’ambito dei giudizi promossi avanti ai giudici nazionali del
38

Cfr. ASSONIME, Sviluppi in materia di diritto antitrust: risarcimento del danno;
IP-concorrenza; abusi di prezzo; concentrazioni, cit., ove si evidenzia l’assoluta
novità nel campo antitrust nazionale data dalla previsione di sanzioni a carico di
persone fisiche.
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medesimo Stato di appartenenza dell’Autorità ha rappresentato uno
degli elementi caratterizzanti e certamente più discussi della Direttiva
104, tant’è che è stata oggetto anche di un parziale revirement del
legislatore del 2014 nel passaggio dalla proposta alla versione
definitiva dell’atto normativo.
L’articolo 7 del D. Lgs. 3/2017 dà attuazione all’articolo 9 della
Direttiva Danni (che la stessa Relazione illustrativa definisce «una
delle norme cardine del medesimo impianto»39) stabilendo il principio
per cui «Ai fini dell’azione per il risarcimento del danno si ritiene
definitivamente accertata, nei confronti dell’autore, la violazione del
diritto della concorrenza constatata [dall’AGCM], non più soggetta
ad impugnazione davanti al giudice del ricorso, o da una decisione
non impugnabile di quest’ultimo». Inoltre, in coerenza con il dettato
del

Considerando

(34)

della

Direttiva

104,

tale

definitivo

accertamento «riguarda la natura della violazione e la sua portata
materiale, personale, temporale e territoriale, ma non il nesso di
causalità e l’esistenza del danno»40.
Tale regola, ça va sans dire, dovrebbe rappresentare un deciso
impulso soprattutto alle azioni follow-on che, proprio in quanto
precedute da un provvedimento dell’Autorità di accertamento
dell’infrazione, ricevono un notevole beneficio dal fatto che
quantomeno il primo dei tre elementi per ottenere la risarcibilità (la
condotta illecita) risulti definitivamente appurato.
Ciò implica, evidentemente, che al convenuto in giudizio sia
precluso fornire la prova contraria della natura o del tipo di violazione,
nonché della sua portata materiale, personale, temporale e territoriale
39

Cfr. Relazione illustrativa allo Schema di D. Lgs., pag. 10.
La precisazione si ritiene necessaria soprattutto con riferimento al profilo
dell’esistenza del danno, atteso che con sempre maggiore frequenza la prassi recente
dell’AGCM appare indirizzata a provare con particolare minuzia non soltanto
l’oggetto ma anche gli effetti anticoncorrenziali delle violazioni antitrust.
40
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in presenza di una decisione definitiva dell’AGCM o, in caso di
avvenuta impugnazione, del giudice del ricorso.
In proposito, la Relazione illustrativa dà conto di un’ampia
riflessione operata dal legislatore del recepimento in merito alla
compatibilità di questa limitazione delle facoltà probatorie del
convenuto in giudizio con i principi costituzionali in materia di diritto
di difesa (in particolare, la soggezione dei giudici «soltanto alla
legge», ai sensi del secondo comma dell’articolo 101 Cost.).
Il Governo italiano ritiene che la suddetta compatibilità sussista,
in primo luogo, perché il giudice amministrativo (laddove investito del
caso) potrebbe comunque ritenere il provvedimento dell’AGCM
irrimediabilmente viziato e, come tale, non più capace di dispiegare la
propria efficacia vincolante nel giudizio civile, quanto all’esistenza
dell’illecito; qualora, invece, il giudice del ricorso non venga adito,
l’incontestabilità del provvedimento dell’AGCM deriverebbe anche
(se non soprattutto) dal fatto che l’autore della violazione, pur potendo
impugnare il provvedimento davanti al giudice amministrativo, non lo
abbia effettivamente fatto41.
Nel comma 2 dell’articolo 7, anche qui coerentemente con le
omologhe disposizioni della Direttiva Danni, il legislatore delegato ha
previsto che «la decisione definitiva con cui una autorità nazionale
garante della concorrenza o il giudice del ricorso di altro Stato
membro accerta una violazione del diritto della concorrenza
costituisce prova, nei confronti dell’autore, della natura della
violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e
territoriale, valutabile insieme ad altre prove»: si tratta, in estrema
41

La Relazione illustrativa si premura altresì di precisare che «Nel quadro della
normativa dell’Unione europea, lo schema di decreto legislativo introduce una
disciplina che si affianca a quella che già prevede il divieto per il giudice nazionale
di emettere decisioni in contrasto con quelle della Commissione, oltre alla
possibilità di sospensione del giudizio civile (articolo 16 del regolamento CE n.
1/2003)».
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sintesi di un valore probatorio prima facie (per utilizzare il dettato del
paragrafo 2 dell’articolo 9 della Direttiva 104), notevolmente
attenuato rispetto alla previsione del precedente comma 1 relativo alla
decisione dell’AGCM. Ciò può agevolmente evincersi dall’inciso
valutabile insieme ad altre prove.
In effetti, il Considerando (35) della Direttiva Danni afferma che
«Qualora un’azione per il risarcimento del danno sia intentata in uno
Stato membro diverso da quello dell’autorità nazionale garante della
concorrenza o del giudice del ricorso che hanno constatato la
violazione dell’articolo 101 o 102 TFUE a cui si riferisce l’azione,
tale constatazione formulata in una decisione definitiva dell’autorità
nazionale garante della concorrenza o del giudice del ricorso
dovrebbe potere essere presentata dinanzi a un giudice nazionale
almeno a titolo di prova prima facie del fatto che è avvenuta una
violazione del diritto della concorrenza e può, se del caso, essere
valutata insieme ad altri elementi di prova presentati dalle parti»:
alcuni legislatori nazionali (è il caso, ad esempio, di quello spagnolo)
sembrano propensi a estendere l’efficacia probatoria che escluderebbe
ogni prova contraria anche alle decisioni di Autorità antitrust nazionali
di Stati membri diversi rispetto a quello di appartenenza del giudice,
spingendosi così oltre il livello minimo di armonizzazione indicato
dalla Direttiva 104; il legislatore italiano – anche per le osservazioni
già svolte in dottrina e di cui si è dato conto in precedenza – si è
mostrato invece più prudente, attenendosi su questo punto a quanto
strettamente necessario per rispettare l’obbligo di recepimento.
Da ultimo, il comma 3 dell’articolo 7 ribadisce un principio
immanente nell’ordinamento europeo, in base al quale le decisioni
adottate dalle Autorità di concorrenza lasciano impregiudicati i diritti
e gli obblighi dei giudici nazionali di sollevare una questione di
pregiudizialità ai sensi dell’articolo 267 TFUE.
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3.3 Il termine di prescrizione
L’articolo 10 della Direttiva Danni, come si ricorderà, aveva
richiesto agli Stati membri di stabilire un termine di prescrizione del
diritto al risarcimento del danno derivante da una violazione del diritto
della concorrenza di “almeno cinque anni”: l’articolo 8 del D. Lgs.
3/2017, nel darvi recepimento, fissa proprio in cinque anni tale
termine.
La Relazione illustrativa allo Schema di D. Lgs. motiva la scelta
fatta dal legislatore delegato con la natura extracontrattuale delle
azioni di risarcimento del danno antitrust, la quale ne determina
appunto l’assoggettamento al termine di prescrizione quinquennale, ai
sensi dell’articolo 2947 c.c..
Quanto al decorso di tale termine, viene precisato che esso «non
inizia a decorrere prima che la violazione del diritto della
concorrenza sia cessata e prima che l’attore sia a conoscenza o si
possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza di tutti i
seguenti elementi: a) della condotta e del fatto che tale condotta
costituisce una violazione del diritto della concorrenza; b) del fatto
che la violazione del diritto della concorrenza gli ha cagionato un
danno; c) dell’identità dell’autore della violazione»: tale precisazione
in merito al dies a quo accoglie la specifica indicazione sul punto della
Direttiva Danni che mira, in questo modo, ad agevolare il danneggiato
nel caso dei c.d. danni lungolatenti, sempre al fine di superare quanto
più possibile la posizione di svantaggio in cui (di solito) egli versa.
In proposito, sarebbe risultato probabilmente opportuno chiarire
se, ai fini della determinazione della conoscenza in capo al
danneggiato dell’antigiuridicità della condotta possa operare la
presunzione prevista dall’articolo 17, paragrafo 2 della Direttiva 104,
per la quale le violazioni consistenti in cartelli causano un danno: a
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ben vedere, infatti, qualora così fosse, il danneggiante potrebbe avere
interesse ad avvalersi di tale presunzione per anticipare alla
conoscenza del fatto il decorso del termine prescrizionale, eludendo
così la ratio protettiva alla quale si ispira l’articolo in commento.
Ai sensi del comma 2 dell’articolo in esame «La prescrizione
rimane sospesa quando l’autorità garante della concorrenza avvia
un’indagine o un’istruttoria in relazione alla violazione del diritto
della concorrenza cui si riferisce l’azione per il diritto al risarcimento
del danno. La sospensione si protrae per un anno dal momento in cui
la decisione relativa alla violazione del diritto della concorrenza è
divenuta definitiva o dopo che il procedimento si è chiuso in altro
modo».
La Relazione illustrativa allo Schema di D. Lgs. ha richiamato
l’attenzione sulla circostanza che la traduzione italiana del testo della
Direttiva 104 paia contenere, sul punto, un rilevante errore.
Al paragrafo 4 dell’articolo 10 della versione in lingua italiana
della Direttiva Danni, infatti, si legge che «la sospensione non può
protrarsi oltre un anno», lasciando presagire che il termine in
questione fosse un termine massimo e che, dunque, ben potesse
adottarsi in sede di recepimento un termine più breve. In realtà, così
non è: lo si desume dalla versione inglese della disposizione, che
afferma «The suspension shall end at the earliest one year after», che
ha il ben diverso significato di indicare in un anno il termine minimo
del protrarsi della sospensione. In tal senso, ad esempio, la norma è
stata recepita in altri ordinamenti, quali quello spagnolo e francese.
A ogni modo, il D. Lgs. 3/2017 ha ritenuto di dover fissare a un
anno il predetto termine di sospensione, sia per evitare l’equivoco
generato dall’errore di traduzione, sia perché esso è stato
effettivamente ritenuto «congruo» dalla Relazione illustrativa.
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3.4 La responsabilità solidale
La disciplina della responsabilità solidale, come si è visto nel
precedente Capitolo III, rappresenta l’importante complemento alla
disciplina sulla divulgazione delle prove previsto dal legislatore
europeo per contemperare efficacemente le contrapposte esigenze di
accesso e riservatezza.
L’articolo 9 del D. Lgs. 3/2017 recepisce l’articolo 11 della
Direttiva Danni senza riproporre il paragrafo 1 di quest’ultimo: ciò in
quanto

esso

afferma

il

principio

già

vigente

e

radicato

nell’ordinamento italiano e consacrato nell’articolo 2055 c.c., in base
al quale tutte le imprese che hanno contribuito a cagionare un danno
sono tenute in solido a risarcire il soggetto danneggiato. Ciò implica
che il soggetto danneggiato possa rivolgersi a ciascuno dei coautori
per ottenere l’intero e che, a sua volta, ciascuno dei coautori sia tenuto
a risarcire l’intero danno all’istante, salvo il diritto di regresso nei
confronti dei co-obbligati.
La norma di recepimento, dunque, passa immediatamente a
declinare le deroghe al suddetto principio, analoghe a quelle
individuate dal legislatore europeo: la prima riguarda le PMI; la
seconda le imprese beneficiarie dell’immunità ottenuta nell’adesione a
un programma di clemenza.
In materia di PMI, la disciplina contenuta nel D. Lgs. 3/2017
ricalca fedelmente il testo dell’articolo 11 della Direttiva Danni,
recependone le medesime limitazioni al vincolo di solidarietà.
In proposito, peraltro, la Relazione illustrativa dà conto della
«difficoltà interpretativa e applicativa»42 insita nel recepimento di
alcuni presupposti affinché una PMI possa evitare la responsabilità
solidale: uno di questi è senza dubbio il concetto di «pregiudizio
42

Cfr. Relazione illustrativa allo Schema di D. Lgs., pag. 12.
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irreparabile per la sua solidità economica e la totale perdita di valore
delle sue attività».
Il D. Lgs. 3/2017, nel riprendere pedissequamente il dettato
della Direttiva 104, non fornisce ulteriori indicazioni su questo
aspetto. Ciò rappresenta un elemento di notevole criticità in quanto,
come è stato acutamente osservato, la valutazione sul «pregiudizio
irreparabile» viene a innestarsi «in un momento del processo in cui
non è ancora noto a quanto ammonti il danno rispetto a cui la PMI
potrebbe essere responsabile in via solidale»43.
Passando alla deroga al principio della solidarietà che concerne
gli immunity applicants, il comma 3 dell’articolo 9 del D. Lgs. 3/2017
prevede che essi siano responsabili soltanto per i danni cagionati ai
propri «acquirenti o fornitori diretti o indiretti», salvo nel caso in cui i
soggetti danneggiati «non poss[a]no ottenere l’integrale risarcimento
del danno dalle altre imprese coinvolte nella stessa violazione del
diritto della concorrenza».
La norma in discorso non declina ulteriormente le modalità dalle
quali deve emergere tale infruttuosa richiesta, ma la Relazione
illustrativa fornisce la ratio, condivisibile, di tale omissione: «la
previsione, ad esempio, dell’esercizio dell’azione risarcitoria seguita
dalla infruttuosa fase esecutiva avrebbe obbligato il danneggiato ad
agire giudizialmente anche nei confronti di soggetti con patrimonio
palesemente incapiente, con grave ed inutile perdita di tempo. Sarà,
43

Cfr. E. DE GIORGI, Risarcimento del danno antitrust: primo commento allo
schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2014/104/UE, cit., il
quale aggiunge altresì che «nella normativa antitrust una nozione simile è contenuta
nel par. 35 degli Orientamenti della Commissione Europea per il calcolo delle
ammende in caso di infrazioni antitrust (ovvero del par. 31 delle corrispondenti
Linee Guida adottate dall’AGCM), che prevede la possibilità di non imposizione
ovvero riduzione della sanzione amministrativa in considerazione della limitata
capacità contributiva dell’impresa. In tale valutazione si tiene però conto della
capacità patrimoniale/finanziaria dei soggetti controllanti la società direttamente
coinvolta nell’istruttoria, profilo che non sembra possa rilevare nell’ambito di
un’azione di risarcimento del danno».
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pertanto, onere del danneggiato che agisce nei confronti del
beneficiario allegare la fondatezza del suo diritto e sarà quindi il
beneficiario dell’immunità, se del caso, ad opporre in via di eccezione
la sua carenza di legittimazione passiva»44.
Il meccanismo previsto dalla norma in commento si riflette
altresì sul termine di prescrizione che, ai sensi del comma 4, «inizia a
decorrere da quando risult[i] accertato che gli stessi non possono
ottenere l’integrale risarcimento del danno dalle altre imprese
coinvolte nella stessa violazione del diritto della concorrenza»: in tal
modo, rimane scongiurato il pericolo – prospettato dall’articolo 11,
paragrafo 4 della Direttiva Danni, che aveva auspicato, in proposito,
un termine di prescrizione «ragionevole e sufficiente a consentire ai
soggetti danneggiati di intentare le azioni di risarcimento» – che la
necessità di agire preliminarmente nei confronti degli autori della
violazione che non siano beneficiari di un programma di clemenza
impedisca,

in

concreto,

al

soggetto

danneggiato

di

agire

successivamente nei confronti dell’impresa aderente al programma di
clemenza per il decorso del termine di prescrizione45.
Un’ulteriore forma di protezione del beneficiario dell’immunità
è riconosciuta dal comma 5 dell’articolo 9 nell’ambito dell’azione di
regresso: la norma, che recepisce i paragrafi 5 e 6 dell’articolo 11
della Direttiva 104, introduce la regola secondo la quale «il regresso
contro il beneficiario dell’immunità da parte di colui che ha risarcito
il danno non può superare la misura del danno che lo stesso

44

Cfr. Relazione illustrativa allo Schema di D. Lgs., pag. 13.
Secondo E. DE GIORGI, Risarcimento del danno antitrust: primo commento allo
schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2014/104/UE, cit., lo
Schema di D. Lgs. (e, dunque, il conseguente D. Lgs. 3/2017) sembra introdurre
un’ipotesi di interruzione, non di sospensione, del termine prescrizionale: ciò vale a
dire che i 5 anni per intentare l’azione contro l’immunity applicant cominciano a
decorrere ex novo dal momento in cui il soggetto danneggiato dimostri
l’impossibilità di ottenere il risarcimento dagli altri partecipanti all’infrazione.
45
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beneficiario dell’immunità ha causato ai propri acquirenti o fornitori
diretti o indiretti ed è comunque determinato ai sensi dell’articolo
2055, secondo comma, del codice civile».
Tale

ultimo

richiamo46

appare

doverosamente

volto

a

disciplinare l’eventualità che la violazione del diritto della
concorrenza provochi un danno a soggetti diversi dagli acquirenti o
fornitori diretti o indiretti: il riferimento è a coloro che abbiano
acquistato beni o ricevuto servizi a un prezzo maggiorato da imprese
non direttamente coinvolte nel cartello ma che comunque della
concertazione si siano “servite”, per effetto del c.d. umbrella effect.
3.5 La “valutazione” del danno
L’articolo 14 del D. Lgs. 3/2017 è rubricato Valutazione del
danno – in maniera disallineata rispetto all’intitolazione del Capo V di
cui costituisce unico articolo – al fine di evocare concettualmente
l’identica rubrica dell’articolo 2056 c.c.: e infatti, alla stessa stregua
della disposizione codicistica, essa opera un analogo rimando agli
articoli 1223, 1226 e 1227 c.c..
Pertanto, il danno risarcibile è determinato in primo luogo dal
principio di causalità: il debitore è tenuto al risarcimento del danno
che sia conseguenza immediata e diretta della violazione (articolo
1223 c.c.). A determinare ulteriormente il danno risarcibile
concorrono, sempre secondo il modello civilistico, il concorso del
fatto colposo del danneggiato (articolo 1227, primo comma, c.c.) e il
dovere del danneggiato di evitare il danno (articolo 1227, secondo
comma, c.c.).

46

La norma prevede che «Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro
ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e
dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate».
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L’obiettivo dei suddetti rimandi è quello di garantire il rispetto
di un principio già immanente all’ordinamento italiano, secondo il
quale il danno risarcibile deve essere parametrato esclusivamente agli
effetti economici negativi subiti dal soggetto danneggiato, con ciò
rifuggendo ogni ipotesi di danno punitivo o sovracompensazione.
Gli oneri processuali sono, poi, ulteriormente agevolati mediante
la possibilità per il giudice di procedere a una valutazione equitativa
del danno (grazie al richiamo all’articolo 1226 c.c. operato dal primo
comma dell’articolo 14 del D. Lgs. 3/2017), l’introduzione di una
presunzione semplice della sussistenza del danno quando la condotta
anticoncorrenziale si concreti in un cartello (articolo 14, comma 2) e
l’instaurazione di un rapporto di collaborazione istituzionale – sia pure
soft – tra il giudice adito e l’Autorità garante, in base al quale il primo
può chiedere assistenza alla seconda «formulando specifiche richieste
sugli orientamenti che riguardano la quantificazione del danno»,
mentre l’Autorità, «salvo che l’assistenza risulti non appropriata in
relazione alle esigenze di salvaguardare l’efficacia dell’applicazione
a livello pubblicistico del diritto della concorrenza, (…) presta
l’assistenza richiesta nelle forme e con le modalità che il giudice
indica sentita l’autorità medesima».
Come

già

evidenziato

al

§

2.2.

del

Capitolo

III,

nell’applicazione delle nuove norme dell’ordinamento nazionale i
giudici potranno avvalersi, ai fini della quantificazione del danno
antitrust, della Guida pratica adottata in proposito dalla Commissione
europea che, sia pur priva di carattere vincolante, rappresenta un utile
strumento nell’opera di determinazione dell’importo eventualmente da
accordare a titolo di risarcimento47.
47

Cfr. Guida pratica sulla quantificazione del danno nelle azioni di risarcimento
fondate sulla violazione dell’articolo 101 o 102 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, che accompagna la Comunicazione della Commissione
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3.6 Il nuovo assetto del Tribunale delle imprese
Di assoluto rilievo è anche l’articolo 18 del D. Lgs. 3/2017 che,
in osservanza di quanto già delineato all’articolo 2, comma 1, lett. c)
della legge di delegazione europea 114/2015, esprime un principio di
revisione della competenza delle sezioni specializzate in materia di
impresa di cui al decreto legislativo 168/2003, concentrando le
controversie civilistiche relative alle violazioni disciplinate dal decreto
di attuazione della Direttiva Danni presso i Tribunali delle imprese di
Milano48, Roma49 e Napoli50, sedi individuate «in relazione al bacino
di

utenza

e

alla

proporzionata

distribuzione

sul

territorio

nazionale»51.
relativa alla quantificazione del danno nelle azioni di risarcimento fondate sulla
violazione dell’articolo 101 o 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, 11 giugno 2013, C(2013) 3440. In particolare, si vedano i parr. 14-16 della
Comunicazione in discorso: «La Guida pratica illustra le caratteristiche peculiari,
inclusi i punti di forza e di debolezza, dei vari metodi e delle varie tecniche
disponibili per quantificare i danni causati dalla violazione delle norme antitrust. È
in base alla legge applicabile che sarà stabilito quale approccio possa essere
considerato adeguato per la quantificazione in base alle circostanze specifiche di un
dato caso. Tra le considerazioni rilevanti rientrano – oltre al grado e all’onere della
prova in base alla legge applicabile – la disponibilità dei dati, i costi e il tempo
richiesti, nonché la loro proporzionalità in rapporto al valore della domanda di
risarcimento. La Guida pratica presenta inoltre ed esamina una serie di esempi
pratici, che illustrano i tipici effetti che tendono ad avere le violazioni delle norme
UE sulla concorrenza, e che mostrano come possano essere applicati nella pratica i
metodi e le tecniche di quantificazione del danno subito sopra menzionati. Le
conoscenze di natura economica relative al danno causato da violazioni delle norme
antitrust e le metodologie e le tecniche per la sua quantificazione possono evolversi
nel tempo, in funzione delle ricerche economiche teoriche ed empiriche e la prassi
giudiziaria in materia. È quindi opportuno non considerare la Guida pratica come
una raccolta esaustiva o definitiva delle conoscenze, dei metodi e delle tecniche
disponibili».
48
La sezione specializzata in materia di impresa di Milano sarà competente «per gli
uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano, Bologna, Genova,
Torino, Trieste, Venezia, Trento e Bolzano (sezione distaccata)».
49
La sezione specializzata in materia di impresa di Roma sarà competente «per gli
uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L’Aquila, Perugia,
Roma, Cagliari e Sassari (sezione distaccata)».
50
La sezione specializzata in materia di impresa di Napoli sarà competente «per gli
uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Campobasso, Napoli, Salerno, Bari,
Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza, Caltanissetta, Catania, Catanzaro,
Messina, Palermo, Reggio Calabria».
51
Cfr. Relazione illustrativa allo Schema di D. Lgs., pagg. 19-20.
Tesi di dottorato di Nicola Infante, discussa presso l’Università LUISS Guido Carli
nell’anno accademico 2015-16. Non riproducibile, in tutto o in parte, se non con il
consenso scritto dell’autore.

260

La soluzione proposta va salutata con favore in una fase iniziale,
dove

occorre

favorire

la

specializzazione

dei

giudici

e

un’interpretazione il più possibile uniforme delle nuove norme, in
coerenza con lo spirito della Direttiva Danni.
Tuttavia, questo nuovo assetto lascia intravvedere delle criticità
nel lungo periodo, soprattutto nell’ipotesi in cui – come è auspicio
tanto del legislatore europeo quanto di quello nazionale – il private
enforcement dovesse affermarsi in Italia come strumento largamente
utilizzato dai soggetti danneggiati: in quell’ipotesi, la concentrazione
del contenzioso presso tre sedi sul territorio nazionale potrebbe
rappresentare un ostacolo

alla

celerità

di

definizione delle

controversie, dovuto all’eccessivo aggravio dei giudizi pendenti.

4.

Prime considerazioni sul Decreto legislativo n. 3/2017
La recentissima introduzione nell’ordinamento italiano del D.

Lgs. 3/2017 – come detto, concomitante con la conclusione del
presente lavoro – ha rappresentato un’occasione di notevole stimolo
alla riflessione, già avviata sulla base dello Schema di D. Lgs., in
quanto ha chiaramente indicato in quale direzione (e mediante quali
strumenti e modalità applicative) il legislatore delegato ha inteso
muoversi nella propria opera di recepimento.
La primissima impressione è quella di un approccio alla delicata
opera di trasposizione nell’ordinamento italiano che si svolga nella
maniera meno intrusiva possibile e solo laddove strettamente
indispensabile (non disdegnando, ad esempio, un recepimento in
maniera letterale della Direttiva 104, laddove non fosse avvertita
alcuna esigenza di precisazione).
Questo è indubbiamente un elemento che denota una certa
sensibilità nella tecnica legislativa: in alcuni casi il legislatore italiano
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si è trovato di fronte a principi già immanenti nell’ordinamento
nazionale ed ha evitato ridondanti ripetizioni e sovrapposizioni che
potessero generare equivoci interpretativi; in altri casi, sembra
emergere il suo sforzo di voler introdurre con equilibrio – se non
prudenza – i principi non perfettamente noti alla nostra tradizione
giuridica.
Nel corso di questa prima disamina del contenuto del D. Lgs.
3/2017 si è cercato di evidenziare qualche elemento di criticità pur
presente nelle pieghe delle norme: il minimo comun denominatore di
essi è ravvisabile nel fatto che, specie di fronte all’introduzione di
istituti particolarmente innovativi, il legislatore delegato avrebbe
potuto declinare la disciplina complessiva con un livello di dettaglio
maggiore rispetto a quello che oggi è possibile osservare52.
Infatti, più il testo normativo di riferimento si presenta
minimale, maggiore è l’apporto che i giudici sono poi chiamati a
fornire in via interpretativa, al momento dell’applicazione dei relativi
istituti nel caso concreto.
L’idea di una judge-made law, beninteso, non rappresenta un
elemento necessariamente negativo, anche negli ordinamenti di civil
law: tuttavia, in una materia già caratterizzata da un elevato grado di
complessità (quale quella del risarcimento del danno antitrust) e per di
più in una fase di impulso iniziale al private enforcement negli
ordinamenti nazionali, l’attribuzione di eccessivi compiti ermeneutici
ai giudici aditi rischia di generare numerose incertezze e divergenze
applicative, che si porrebbero proprio in senso contrario all’intento di
armonizzazione del legislatore europeo.

52

Di qui la considerazione di E. DE GIORGI, Risarcimento del danno antitrust: primo
commento allo schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva
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Sarà, dunque, il tempo a pronunciarsi sulla reale capacità
dell’ordinamento italiano di saper approntare le misure più opportune
per facilitare l’esercizio del private enforcement al suo interno,
vincendo la “concorrenza” in tal senso che ben potrà provenire da altri
ordinamenti che si mostreranno nel complesso più favorevoli alle
istanze privatistiche53.
In particolare, sarà interessante osservare se l’entrata in vigore
del Decreto legislativo di attuazione della Direttiva 104 saprà
effettivamente determinare un incremento dell’instaurazione delle
cause risarcitorie, nonché se tale eventuale impulso interesserà
soltanto le azioni follow-on (sulle quali le nuove regole sembrano
puntare con maggiore convinzione) o anche quelle stand-alone.
Del pari interessante, laddove tale scenario abbia in concreto a
verificarsi, sarà valutare se il presumibile incremento dei risarcimenti
liquidati saprà agire anche in funzione deterrente nei confronti delle
imprese e, dunque, se i comportamenti anticoncorrenziali subiranno
un decremento, con ciò sancendo un apprezzabile livello di
coordinamento e complementarietà tra public e private enforcement a
livello nazionale.
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Conclusioni
A conclusione del presente lavoro è opportuno svolgere alcune
riflessioni di chiusura, che vanno ad affiancarsi a quelle già svolte con
riferimento alle principali innovazioni introdotte dalla Direttiva Danni
(§ 8. del Capitolo III) e dal D. Lgs. 3/2017 (§ 4. del Capitolo IV) in
merito al contributo fornito rispettivamente dal legislatore europeo e
da quello italiano all’opera di contemperamento tra i contrapposti
interessi della riservatezza e dell’accesso alle informazioni necessarie
a intentare con profitto azioni di risarcimento dei danni subiti a
seguito di condotte anticoncorrenziali.
Di certo, può nuovamente confermarsi anche in questa sede
l’estremo favore con il quale debba essere salutata l’affermazione di
regole certe in materia di disclosure delle prove, in quanto essa
rappresenta il definitivo superamento dell’approccio case-by-case
sancito in Pfleiderer che – come si è osservato – rappresentava una
soluzione subottimale e, probabilmente, solo temporanea del conflitto
in discorso.
Così come appare apprezzabile la previsione del D. Lgs. 3/2017
in merito all’estensione della disciplina ivi contenuta anche alle class
actions di cui all’articolo 140-bis del Codice del Consumo: il
legislatore italiano delegato mostra così di voler colmare una lacuna
del testo europeo di armonizzazione, posto che da più parti era stato
già evidenziato il ruolo di “grande assente” dell’azione collettiva
all’interno della Direttiva Danni.
Pertanto, il nuovo assetto della divulgazione delle prove
rappresenta un significativo passo in avanti verso un’applicazione
sempre più uniforme delle regole in materia di concorrenza, sia sul
versante privatistico che pubblicistico.
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Quanto al private enforcement, il soddisfacimento della
domanda di maggior certezza giuridica – ampiamente diffusa presso
gli operatori – è atteso alla sua traduzione concreta, nel corso dei
prossimi anni, in un effettivo incremento delle azioni di risarcimento
con esito positivo.
A ciò potrà condurre, in particolare, la maggiore disponibilità
per i potenziali attori di elementi (si pensi, in particolare, ai documenti
di grey e white list) che consentano, a seguito di un’attività di factfinding che si profila sempre più accurata, di valutare ex ante le reali
possibilità di esperire con successo un’azione risarcitoria.
Ciò rappresenterebbe un indubbio beneficio per i privati, che
potrebbero vedere così aumentata la probabilità di successo in
giudizio e, nel contempo, ridursi i costi di accesso alle prove; ma vi
sarebbe altresì un ritorno positivo per l’amministrazione della
giustizia, alleviata da quelle fishing expeditions che rappresentano un
aggravio difficile da smaltire e che, inevitabilmente, compromettono
la reale possibilità dei giudici aditi di fornire risposte celeri ai
richiedenti.
Allo stato, si immagina che il maggiore incentivo proveniente
dalle nuove regole possa indirizzarsi a beneficio delle azioni followon, più che stand-alone: ciò a causa della più volte richiamata
asimmetria informativa che il nuovo regime può contribuire a ridurre
ma non eliminare del tutto, unita alla capacità della parte attrice di
dover circostanziare con immediata e sufficiente determinatezza la
propria pretesa. In tal senso, l’ausilio delle risultanze istruttorie delle
Autorità di concorrenza può rivelarsi un prezioso alleato per i soggetti
che si presumono danneggiati.
Inoltre, la presenza di regole comuni all’interno dell’Unione
europea in materia di accesso alle prove sarebbe utile anche a fronte
dei casi transfrontalieri di cartello, dove gli interessati potranno
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beneficiare dell’applicazione di discipline nazionali quantomeno più
ravvicinate rispetto alla situazione precedente, sia pur dotate di
specifiche peculiarità.
Da ultimo, occorre altresì dare rilievo al fatto che l’elaborazione
di uno standard minimo di accessibilità ai documenti del fascicolo
delle Autorità, per quanto circondato dalle numerose e stringenti
limitazioni di cui si è dato conto, porta a escludere che le Autorità
medesime possano assumere atteggiamenti meramente ostruzionistici
nei confronti delle richieste d’accesso, oppure che il giudice adito
possa rifiutarsi immotivatamente di ordinarne la divulgazione.
Si vuole, in altri termini, sostenere che l’accesso non potrà
essere negato in presenza di una richiesta sufficientemente
circostanziata, di carattere non esplorativo, relativa a prove rilevanti
nel giudizio, non concernente dichiarazioni rese nell’ambito di un
programma di clemenza e che soddisfi i requisiti di proporzionalità.
Se,

dunque,

la Direttiva 104 e la sua trasposizione

nell’ordinamento italiano sembrano porre le premesse per un
significativo impulso al private enforcement del diritto antitrust, deve
pure osservarsi come la sua effettiva parificazione agli strumenti
pubblicistici quanto all’efficacia nella tutela della concorrenza sia
ancora di là dal potere essere affermata.
In effetti, il diverso grado di maturità dei due sistemi di
enforcement nel contesto europeo è evidente e di ciò si è tenuto
ampiamente conto nella definizione delle nuove regole.
L’AG Mazák in Pfleiderer ha parlato di un conflitto soltanto
apparente tra programmi di clemenza e azioni risarcitorie, in quanto i
primi hanno già raggiunto un buon livello di funzionamento, mentre le
seconde, allo stato, non possono definirsi uno strumento di
enforcement altrettanto efficace. Questa considerazione informa
largamente lo spirito delle nuove regole, le quali quasi sembrano
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proporsi di incentivare il ricorso allo strumento privatistico ma fino
alla misura in cui ciò non rappresenti un eccessivo ostacolo ai
consolidati istituti del public enforcement.
Ciò si evince inequivocabilmente da una serie di elementi.
Si pensi, ad esempio, alle cautele che riguardano l’ordine di
esibizione del giudice, le quali – come si è detto – sono talmente
numerose e capillari da far apparire prevalente la preoccupazione del
legislatore che la divulgazione delle prove possa indebolire la capacità
di accertamento delle infrazioni delle Autorità di concorrenza, rispetto
alla preoccupazione per l’effettività della tutela nei giudizi civili.
Si pensi altresì alla protezione assoluta accordata alle
dichiarazioni confessorie rese nell’ambito di un programma di
clemenza,

quale

misura

ritenuta

necessaria

per

preservarne

l’attrattività: in questo modo, le imprese saranno in grado di calcolare
con più precisione i benefici derivanti dall’autodenuncia a fronte
dell’esposizione in sede civilistica e, dunque, a valutare la
convenienza o meno della richiesta di trattamento favorevole. Il tutto
nella convinzione che, in mancanza di tale approccio collaborativo da
parte delle stesse imprese concertanti, numerosi cartelli resterebbero
sconosciuti e, dunque, liberi di poter dispiegare la loro portata lesiva a
danno dei consumatori.
Altro elemento a tutela degli strumenti pubblicistici è
ravvisabile nel ruolo che la Direttiva Danni ha accordato al giudice
adito a fronte della richiesta di esibizione formulata dalle parti.
Egli non è soltanto tenuto a effettuare uno scrutinio circa il
carattere puntuale e non esplorativo della richiesta, così come sulla
rilevanza della richiesta stessa per l’azione risarcitoria: i suoi poteri di
valutazione si estendono anche alla proporzionalità della richiesta
delle parti, e in questo non può non ravvisarsi un meccanismo di
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salvaguardia ideato dal legislatore europeo a tutela degli strumenti
pubblicistici.
In altri termini, nell’esercizio del giudizio di proporzionalità in
merito alla richiesta di esibizione formulata dalle parti istanti il
giudice opera come ultimo baluardo delle esigenze di public
enforcement, agendo – pur nella terzietà che lo contraddistingue –
quasi come longa manus dell’amministrazione.
In questa prima fase post Direttiva 104 appare, dunque,
maggiormente realistico rilevare che quello dell’accesso al fascicolo
delle Autorità di concorrenza è un ambito nel quale la piena
convergenza tra interesse privato e pubblico – entrambi finalizzati al
mantenimento o al ripristino dell’andamento concorrenziale dei
mercati – rappresenti un obiettivo tutto da raggiungere.
Al momento, i due pilastri del sistema di enforcement possono sì
dirsi complementari, ma con un’assoluta preminenza riconosciuta
all’azione della Commissione e delle Autorità antitrust nazionali. In
questo scenario, le norme di nuova introduzione paiono volte ad
attribuire, sia pure con gradualità, maggiori ambiti operativi al private
enforcement, onde consentirne la definitiva affermazione nel contesto
europeo in un ruolo che non sia di mera subalternità rispetto al public
enforcement.
Ciò dipenderà da una serie di fattori che si proverà di seguito a
ripercorrere con estrema sintesi.
In primo luogo, le nuove regole avranno, con tutta probabilità,
un impatto maggiore in quegli ordinamenti caratterizzati da un
approccio più restrittivo quanto alla disclosure delle prove (ad
esempio, in Germania) rispetto alle giurisdizioni più disclosurefriendly (quali il Regno Unito).
Inoltre, la valorizzazione del private enforcement dipenderà
largamente dalle legislazioni e dagli orientamenti interpretativi dei
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tribunali nazionali, soprattutto con riferimento al criterio di
proporzionalità.
Un ruolo importante sarà demandato in tal senso altresì alle
istituzioni europee, le quali saranno chiamate a monitorare la concreta
implementazione delle norme di armonizzazione da parte degli Stati
membri, in osservanza del principio di effettività.
Infine, una spinta “armonizzatrice” potrà giungere anche dalla
giurisprudenza europea (in primis della Corte di giustizia), laddove
ritenga di voler accordare ampio spazio alla disclosure utilizzando
proprio il principio di effettività come fulcro.
Da ultimo, appare estremamente interessante dare conto di un
recente dibattito sviluppatosi in seno alla Corte di Cassazione circa la
questione, ritenuta «di particolare importanza», della riconoscibilità o
meno (per contrasto con l’ordine pubblico) delle sentenze straniere
comminatorie di danni punitivi.
Si intende fare riferimento, in particolare, all’ordinanza del 16
maggio 2016, n. 9978 (resa con riferimento a un caso di responsabilità
per prodotto difettoso in relazione a un casco motociclistico prodotto
dalla società italiana Axo e rivenduto dalla società statunitense Nosa),
mediante la quale la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione
ha rimesso la suddetta questione al Primo Presidente, per l’eventuale
assegnazione alle Sezioni Unite.
In particolare, per quel che qui maggiormente rileva, l’ordinanza
in discorso ha rilevato una «evoluzione della interpretazione del
principio di ordine pubblico» nella giurisprudenza di legittimità e un
«progressivo e condivisibile allentamento del livello di guardia»
tradizionalmente opposto dall’ordinamento nazionale all’ingresso di
istituti giuridici e valori estranei.
Secondo il giudice estensore dell’ordinanza, infatti, l’istituto di
origine nordamericana dei danni non risarcitori aventi carattere
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punitivo non dovrebbe considerarsi a priori contrario a valori
essenziali della comunità internazionale (e quindi all’ordine pubblico)
«se non quando la liquidazione sia giudicata effettivamente
abnorme».
Inoltre, nell’ordinanza si esprimono dubbi sul fatto che la
funzione

compensativa

sia

davvero

l’unica

attribuibile

alla

responsabilità civile, così come che tale funzione «assurga al rango di
un valore costituzionalmente essenziale».
In attesa di conoscere gli esiti definitivi del caso di specie, la
vicenda è quantomeno testimone di un dibattito in merito al possibile
riconoscimento dei punitive damages all’interno dell’ordinamento
italiano.
Se così dovesse essere in futuro, la dialettica tra public e private
enforcement del diritto antitrust potrebbe arricchirsi di nuovi strumenti
che potrebbero portare anche a una nuova riformulazione degli
equilibri sin qui faticosamente raggiunti.
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