RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Scbema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento
europeo e del Consiglio dell'll dicembre 2018 che conferisce alle Autorità garanti della
concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto
funzionamento del mercato interno.
1; Finalità e contenuti della direttiva (UE) 2019/1

La direttiva (UE) 2019/1, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri
poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno,
intende armonizzare gli strumenti e i poteri a disposizione delle autorità garanti della concorrenza
degli Stati membri (cd. ANC) al fine di renderli più efficaci nel contrastare le condotte
anticoncorrenziali, sul modello di quelli attribuiti alla Commissione europea dal regolamento (CE)
n. 1/2003 nei procedimenti di sua competenza.
·
1
Attualmente, le procedure per lI applicazione della normativa antitrust da parte delle ANC sono
ampiamente disciplinate dal diritto nazionale, con la conseguenza che l'attività di enforcement si
svolge sulla base di procedure e sanzioni differenti. Sebbene molti Stati membri abbiano allineato
volontariamente le loro norme, in misura più o meno ampia, alle procedure Stabilite per la
Commissione europea nel citato regolamento (CE) n. 1/2003, permangono ancora notevoli
differenze in gran parte dovute alle disparità nella posizione istituzionale e nel livello di autonomia
delle. ANC nei singoli Stati membri.
.
Al fine di garantir.e maggiore efficacia nel_l' applicazione degli articoli 1O1 e 102 del Trattato sU:l
funzionamento dell'Unione europea (TF-qE), la direttiva (UE) 2019/1 prescrive la necessità di
ç.onsolida.ré.la.posizione istituzionale delle ANC e al tempo stesso garantire la convergenza delle
procedure e delle sanzioni nazionali applicabili alle violazioni delle norme antitrust.
In particolare, la direttiva (UE) 2019/1 intende garantire che le ANC:
• dispongano di strumenti di indagine e decisionali efficaci e dei poteri necessari per
. raccogliere qualunque prova pertinente, tenendo conto anche delle nuove tecnologie
digitali;
• siano in grado di impotte sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di_violazioni
delle norme antitrust, anche nei co.nfronti di imprese che non abbiano sede legale nel loro
territorio, dato il numero sempre crescente di società operanti a livello internazionale;
• dispongano di programmi di trattamento favorevole coordinati, mirati ad incoraggiare le
imprese a denunciare l'esistenz.a d~ cartelli illegali presentando prove al riguardo;
• agiscano in maniera autonoma ed imparziale;
• dispongano di risorse finanziarie ed umane adeguate e sufficienti.
Infine, la diretti.va (UE) 2019/1 intende incentivare- una più stretta collaborazione tra 1:-,t
Commjssione europea e le ANC nell'an1bito della Rete europea della concorrenza (ENC).
Con.riguardo ai contenuti, la direttiva (UE) 2019/1 si compon~ di 10 Capi e di 34 articoli.
Il CipO I concerne l'oggetto, l'ambito di applicazione e le principali defmizionì utilizzate nella
direttiva. Per quanto riguarda l'oggetto e l'ambito di applicazione (articolo 1), la direttiva prevede
norme per garantire che le ANC dispongano delle necessarie garanzie di indipendenza, delle risorse
e dei poteri .di indagine e sanzionatori per poter applicare efficacemente gli articoli 101 e 102 del
1 Pet· normativa antitru.~t si intende la disciplina di cui agli articoli 101 e 102 d.el Trattato sul Funzionamento dell'Unione
europea (TFUE) nonché gli articoli 2 e 3 del.la legge 10 ottobre 1990 n.187 (in prosieguo, Legge n. 287/90).
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TFUE nonché il diritto nazionale della concorrenza, al fine di garantire che la concorrenza nel
mercato interno non sia falsata. Inoltre, la direttiva stabilisce alcune norme in materia cli assistenza
reciproca a tutela del sistema di stretta ·cooperazione nell'ambito della rete europea della
concorrenza (ÈCN).
Circa le defi11izioni (articolo 2), esse rispecchiano ampiamente quelle utilizzate nel regolamento
(CE) n. 1/2003 e nella direttiva 2014/104/UE sul risarcimento del danno per violazioni delle
disposizionì de] diritto della concorrenza.
Il Capo II della direttiva, concernente i diritti fondamentali, si co~pone del solo articolu-3 che mira
a garantire che gli Stati membri fornisca.110 alle ANC garanzie adeguate per l'esercizio dei loro
poteri, nonché 11 rispetto ciel diritto di difesa, compresi il diritto di essere sentiti e il diritto a un
ricorso effettivo dinanzi a un giudice da parie delle imprese, conformemente ai prindpi generali del
diritto e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Il Capo III della direttiva riguarda 1'indipendenza e le risorse a disposizione delle ANC. Circa
l'indipendenza (articolo 4), viene stabilito che gli Stati membri devono predisporre garanzie
affinché: (i) il personale e i membri dell'organo decisionale delle ANC svolgano i loro compiti ed
esercitino i loro poteri in modo indipendente da ingerenze politiche e da altre influenze esterne; 110n
sollecitino né accettino istruzioni dal Governo o da altre entità pubbliche o private; si astengano da
qualsiasi azione incompatibile con lo svolgimento dei loro compiti e l'esercizio dei loro poteri; (ii)
i -dirigenti .delle ANC possano essere sollevati dall'incarico soltanto se n_on soddisfano più le
condizioni rìchieste per lo svolgimento dei loro compiti o hanno .commesso gravi illeciti fi.ssati
preve;ntivamente nel dhitto nazionale e non.possono essere rimossf dall'incarico per .motivi connessi
al.corretto svolgimento dei loro compiti o all'esercizio dei loro poteri; (ili) le ANC abbiano il potere
di definire un ordine di priorità dei .pròcedimenti, con la conseguente possibilità di respingere Ìe
de.mmce per motivi di° priorità, oltre che per altri motivi definiti dalla legislazione nazionale.·
Circa le risorse (articolo 5), viene stabilito l'esplicito obbligo per gli Stati membri di garantire che
le ANC dispongano delle risorse umane, finanziarie e tecniche necessarie per svolgere
e·fficacementè.i loro compiti quando appli~ano gli articoli.101 e 102 del TFUE relativamente ailo
svolgimento di indagini; all'adozione di decisioni e alla stretta collaborazione nell'ambito délla rete
europea della cònccirrenza.
. .
.
- ·

Il Capo IV della di~ettiva concerne i poteri a disposizione delle ANC che gli Stati membri sono
tenuti a garantire, e in particolare: (i) il potere di effettuare. accertamenti ispettivi nei locali
dell'impresa, il che include l'accesso a tutti_ i locali, terreni e mezzi di trasporto, il controllo dei libr_ì
e; qualsiasi altro docuinent~ connesso all'azienda, l'acquisizione di copie dei suddetti documenti,
l'a:pposizione di sigillie la facoltà di chiedere spiegazioni su fatti o documenti (articolo 6); (ii) il
potere di effettuare accel_iamenti ispettiv.i ·in altri locali, previa autorizzazione dell'autorità
giudiziaria (atticolo 7); (iii) i] potere di richiedere alle- imprese e associazioni di imp.rese di fornire
tutte- -le informazioni necessarie per l'applicazione della nonnativa antitrust entro un termine
ragionevole e determinato (articolo 8); (iv).il potere di convocare in audizione ogni rappresentante
di ur~'impresa, associazione di imprese, o di altre persone giuridiche, n0nché ogni persona fisica in
possesso di 1nformazioni pertinenti. ai fini dell'istruttoria (articolo 9); (v)_
.volta constata
l'_infrazione della nonnativa antitrust, il potere di iml'orre la cessazione dell'infrazione e pertanto
l'adozione di qualsiasi rimedio comport~mentale o strutturale proporzionato all'infrazione è
necessario a far cessare_ effettivamente f'infrazione stessa (articolò 10); (vi) il pOtere di imporre
misure . cautelari alle imprese almeno nei casi di urgenza dovuta al rischio .di danno grave .e
irreparabile per la concorrenza e ove constatino prima.facie la sussistenza di una violazione della
disciplina antitmst (articolo 11); (vii) il pot~re df rendere obbligatori gli impegni offe.rti dalle
imprese nell'ambito di un procedimento volto a far cessare una violazione cl.ella normativa antitrust
(articolo 12).

una

2

A tal proposito~ il completamento e il consolidamento degli strumenti investigativi e repressivi in
capo alrAGCM si inserisce nell'ottica di accrescere l"efficacia dell'attività di enforcement,
agevolando l'acquisizione degli elementi di prova dell'illecito e favorendo la definizione del
procedimento amministrativo.
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Il Capo V della direttiva ~oncerne le
.e le penalità di mo~a. In particolare~ l'articolo 13
stabilisce che glt Stati membri provvedonòl affinché ]1,':.ANC po'ssano irrogare, in un procedimento.
amministrativo,· ovvero. chiedere l 1 irrogazione, in w1_ procedimento giud~ziario non penale, 'ai
ammende efficaci~ proporzionate è diss~ive alle imprese o associazioni di imprese qualora,
4olosamente o per colpa, commettano un'infrazione ®lla normativa antitrust. La .stessa facoltà è
prevista ancb,e fo caso di' violazioni di na,tura procedurale da part~ di imprese o associazioni 4i
imprese, nèl qual ·caso le ammende spno stabilite in proporzione al loro fatturato totale. Le violazioni
procedurali riguardap.o: (i) opposizione a un accertamento ispettivo; (ii). infrazione .dei sigiili
apposti; _(iiij .tjsposta 'inesatta o fuorviflP.te ·;o rifiuto di risponder~ a richieste di spiegazioni; (i~)
risposte inesatte, incomplete, fuorvianti o tardive a una richiesta di informazioni; (v) assenza
ingiustificata all'audizione; (vi) inottemperanza alle misure cautelari e agli impegni assunti e resi
obbligatori dalle ANC.
L'articolo 14, relativo al calcolo delle ammende, stabilisce che gli Stati membri assicurino che le
ANC. nel determinare !-'importo dell.'ammenda per un'infrazione della normativa antitrust, tengano
conto sìa della gravità che della durata dell'infrazione, Per quanto riguarda, invece, l'irrogazione ad
associazioni di imprese insolvibili di ammende che tengano conto del fatturato dei loro membri, gfi
Stati membri devono assicurare che le associazioni richiedano ai propri membri contributi a
concorrenza dell'importo dell'ammenda. Inoltre, se necessario per garantire il pagamento integrale
dell'ammenda, le ANC possono esigere il pagamento dell'importo dell'ammenda ancora dovuto da
qualsiasi impresa i cui rappresentanti era_n9 membri degli organi decisionali dell'associazion,e.
Infine, le ANC possono anche esigere il pagamento dell'importo ancora dovuto da qualsiasi membro
dell'associazione che operava sul mercato :p.el quale si è verificata l I infrazione. Tuttavia, non può
èsigersi il pagamento dai membri dell"associazione che non hanno commesso l'infrazione o non ne
erano a conoscenz.a o che si sono attivamente dissociati da essa prima dell'inizio dell'indagine.
t.' articolo 15 relativo· all'importo massimo delle ammende, stabilisce che gli Stati membri devono
assicurare che l'importo massimo delle !llllmende inflitte dalle ANC a ciascuna impresà o
associazione di imprese per violazione deJlà normativa antitrust sia fissato a un livello non inferiore
al 10% del fatturato mondiale totale dell'impresa, realizzato_ durante l'esercizio sociale precedente.
Inoltre, qualora Pìnftazione sìa commessa da un'associazione dì ìmprese e riguardi le attività dei
suoi membri, l'importo massimo dell' a1nmenda deve essere fissato a un livel1o non inferiore al 10%
deila somma dei fatturati mondiali totali di ciascun membro. Comunque, la responsabilità
finanziaria di ciascuna impresa per il pagamento dell'ammenda non supera l'importo massimo
fissato dalle ANC per le ammende inflitte a ciascuna .impresa o associazione di imprese per
violazione della normativa antitrust.
·
··
L'articolo 16 stabilisce che
Stati membri devono assicurare alle ANC il potere di infliggere
penalità di mora efficaci, proporzionate e dissuasive, stabilite in proporzione al rispettivo fatturato
totale giornaliero, alle imprese e assoçiazioni di imprese che: (i) rifiutino di . sottoporsi
all'accertamento_ ispettivo; (ii) non ademp(ano in modo corretto, completo e tempestivo ad una
richiesta di. informazioni; (iii) non si presentino in .audizione; (iv) si sottraggano all'ottemperanza
delle decis~oni di accertainento di un'infrazione (pronunciando una diffida e imponendo rimedi
strutturali o co~portamentali), di adozione 'di misure cautelari o che rendano obbligatori impegni

gli

proposti dalle parti.
Il .Capo VI d_ella direttiva (articoli 17-23) concerne i programmi di trattamento favorevole, in base
ai quali \U1 partecipante a un cartello segieto, indipendentemente dalle altre imprese coinvolte nel
cartello, collabora a un'indagine dell' ANC presentando .volontariamente elementi di propria
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conoscenza sul cartello, ricevendo in cambio l'immunità dalle ammende irrogate per il suo
coinvolgimentc, nel cartello o tma loro riduzione (cd. leniency). Attualmente, ad. avviso della
Co1~1missione, sussistono notevoli differenze tra ì programmi di trattamento favorevole applicabili
n~gli ·stati mem,bri, che èausano iricertezi;a giù.ridica· e disfocentivano ì potenziali interessati dal
chiedere il trattamento favorevole. Al fine ·di ridu1Te le suddette differenze, la direttiva recepisce ·i
principi fon4amei1tali del programma di_ clemenza comunitario e del modello di trat~~e~to
favorevole deH'ECN (cd: Mo.del Leniency iProgramme), garà.ntendo cosi un'arinonizzaziorie delle
condizioni alle quali le ANC possano cqncedere l'immunità e la riduzione delle amme11de ed
accettare dorriand~ redatte in forma sem~l~ficata.
.
. .

le

Il Capo VII delhfdirettiva prevede meccatiismi di assistenza reciproca tra le ANC per la notifica _è
l'.çs"t~cuzione transfrontaliera delle decisioni' a,ssunte in applicazione degli articoli 1O1 e 102 TFUE.
L'articolo l4, c6ncemerite la cooperazi•on·e tra le ANC, prevede che, quando un' ANC effettua un
accertamento ispettivo o un'audizione su richiesta di altre ANC, in nome e per conto di queste
ultime, i funzionari dell'ANC richiedente possano assistere alraccertamento o all'audizione e
parteciparvi attivamente, sotto il controllo dei funzionari dell 'ANC aclita.
L'articolo 25, concernente le richieste di notifica degli addebiti e delle decisioni, prevede che, su
richiesta di un' ANC, l'autorità adita notifichi all'impresa destinataria stabilita sul proprio territorio
le decisioni relative all'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE, gli addebiti riguardanti una.
pre~unta violazione di. tali disposizioni, npnché la documenta.rione relativa all'esecuzione delle
deci_sioni che impongono ammende e/o penalità di mora. Inoltre, le notifiche devono eseguirsi
cònforniemente aJla 1egis1azione dello Stato membro adito.
·
L '.artièolo 26., riguardante le richieste di .esecuzione delle decisioni che impongono ammende
penalità di inora,, prevede che, su tii:.hiesta dell' ANC richiedente, l'Autorità adita dia esecuzionè
delle qecisioni che imp.qngono ammende openalità di mora adottate dall 'ANC richiedente. È
previsto che tale disposizione si applichi S(Jltarito quando le imprese destinatarie delle ammende o
delle pen,alità di mora non sono giuridi~am"ente presenti nel territorio delP ANC richiedente o non.
dispongono di bèni sufficienti per l'esecuzione· di ammende o di penalità di niora in quel territorio.
Inoltre, le esecuzioni devono effettuarsi conformemente alla legislazione dello Stato membro adito,
Infine, 1•art 26 stabilisce che: (i) le decisioni di imposizione delle ammende o delle penalità di mor~
possono essere eseguite solo quando sono definitive e non possono più essere impugnate con mezzi
ordinari; (ii) la prescrizione sarà disciplinata.dalla legge dello Stato membro richiedente.
L'articolo 27 illustra i principi generalLdi cooperazione, parteQdo dall'assunto secondo cui
l'esecuzione delle notifiche e delle decisi.Òni, da parte dell' ANC adita, è 4isciplinata dal diritto
nazionale dello Stato membro adito. In particolare, Part. 27 dispone che le· richieste sono eseguite
senza indebito ritardo mediante uno _strumento uniforme corredato di una copia dell'atto (notifica_ o
decisione). Il contenuto del predetto strumento uniforme è fissato dall'art. 27., comrna2 e 3. Inoltre~
lo strUmento uniforme è trasmesso dall'autorità richiedente all'autorità adita nella lingua ufficiale
dello Stato membro adito, salvo diversi accordi bilaterali, e costituisce l'unica base delle misure di
esecuzione adottate dall'Autorità; esso .. non è oggetto di alcun atto di riconoscimento,
completamento o sostituzione nelJo Stato membro deJl'autorità adita. Quest'ultima è tenuta ad
adottare tutte le misure neces.sarie per l'~ecuzione della richiesta in questione, salvo che (i) la
richiesta non è conforme alle disposizioni dell'art. 27; (ii) l'esecuzione della richiesta ·è
manifestamente contrada.all'ordine pubblico dello Stato membro adito. Infine, l'autorità adita può
cµiedere che Pautorità richiedente sostenga_tuttj i costi aggiuntivi ragionevoli, compresi i costi di
ttaquzione, retributivi e ·amministrativi, cçmn~ssi all'esecuzione della misura. A tal .proposito,
l'autorità adita può recuperare l'importo totale dei costi sostenuti in relazion~ alle misure eseguite,
dalle amme11de o penalità di mora riscosse per conto dell'autorità richiedente. Gli Stati membri
posso.no disporre çhe l'autorità adita possa .anche recuperare i costi sostenuti direttamente
dalJ ,·impresa destinataria della inisura esegqita. In tal caso, l'autorità adita recupera gli importi nelia
v_aluta del suo Stato membro e secondo la disciplina vigente nello .Stato membro di esecuzione.
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L'articolo 28, sulle controversie riguardanti le richieste di notifica e di applicazione delle decisioni
che impongono ammende o penalità di mora, prevede che: (Q le controversie riguardanti la
legittimità della misura da eseguire rientrano nella competenza dello Stato membro richiedente e
sono disciplinate dal diritto di tale Stato; (ii) le controversie riguardanti le mìsure di esecuzione o la
validità di una notifica adottata dall'autorità adita rientrano nella competenza dello Stato membro
adito e sono disciplinate dal diritto di tale Stato.
Il Capo VIII della direttiva si compone del solo articolo 29 che riguarda la sospensìone dei termini
di prescrizione in materia di imposizione di sanzioni, La norma stabilisce che i termini di
prescrizione rimangano sospesi o interrotti nell'ipotesi in cui sia in corso, dinanzi ad un'altra ANC
o alla Commissione europea, un procedimento riguardante la medesima condotta. La sospensione o
l'interruzione dei termini di prescrizione lascia impregiudicati i termini di prescrizione assoluti
previsti dal diritto nazionale,
Il Capo IX della direttiva riguarda le disposizioni generali. L'articolo 30 sul ruolo delle ANC
amministrative dinanzi alle giurisdizioni nazionali dispone che negli Stati membri che designano
sia un'autorità nazionale giudiziaria garante della concorrenza, competente ad adottare decisioni,
sia un'autorità nazionale amministrativa garante della concorrenza, competente ad indagare, queste
ultime possano promuovere direttamente l'azione dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali. La
stessa norma prevede che nei procedimenti.contro le decisioni di esecuzione delle autorità nazionali
giudiziarie dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali, le ANC amnùnistrative siano legittimate
pieno titolo a partecipare, a seconda dei casi> in veste di puhblico ministero o parte convenuta. Infine,
l'ANC a11iministrativa ha il potere di impugnare (i) le decisioni degli organi giurisdizionali nazionali
che. s1 pronunciano sulle decisioni adottate dall'autorità stessa in applicazione degli articoli 101 e
102 TFUE, nonché (ii) il rifiuto dell'autorità giudiziaria nazionale di concedere l'autorizzazione
preventiva per un accertamento ispettivo, nella misura in cui tale autorizzazione è necessaria.
L'articolo 31, concernente l'accesso_ delle parti al fascicolo e i limiti all'uso delle informazioni,
prospetta un,_estensione del regime di tutela a talune categori~ di documenti contenuti nel fascicolo
istruttorio · dell'autorità procedente sul ril.odello della direttiva 2014/104/UE riguardante le
controversìè in sede civile per il risarcimento del danno da illecito concorrenziale. In particolare, la
norma prevede che: (i) le informazioni raccolte possono essere utilizzate soltanto per lo ·scopo per
il quale sono state acquisite e non per l'impÒsìzìone di sanzioni nei confronti delle persone fisìc.hè;
(ii) 1'accesso alle dichiarazìoni connesse ad un programma di trattamento favorevole o alle proposte
di traJJ,sazione sia concesso solo alle parti oggetto del pertinente procedimento e unicamente ai fini
dell'esercizio dei loro tliritti di difesa; (iii) determinate categorie di informazioni acquisite nel corso
dì un procedimento dinanzi ad un' ANC non possano essere utilizzate davanti alle giurisdizioni
nazionali prima che l'ANC in questione abbia concluso il relativo procedimento nei confronti di
tutte le parti interessate; (iv) le dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole siano
scambiate tra le ANC unicamente con il consenso del richiedente ovvero laddove l' ANC che riceve
la dichiarazione abbia a sua volta ricevuto tma domanda di.trattamento favorevole in merito alla
medesima infrazione e dal medesimo richiedente.
L'articolo 32 prevede che i tipi di prova aunnissibili dinanzi ad un' ANC comprendano i documenti,
1e dichiarazioni orali, i messaggi elettronici, le registrazioni e tutti gli altri oggetti contenti
infonn;lzioni,. indipendentemente
dalla loro forma e dal supporto sul quale le. informazioni sono
.
conservate.
L'articolo 33 stabilisce che i costi del sistema della rete europea della concorrenza (ECN) sono a
carico dei bilancio generale dell'Unione..
·

a.

'.
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Il Capo X coùtiene le disposizioni finali ciica il recepimento (art. 34), il riesame (art. 35), l'entrata
in vigore (ai:t. 36)e i destinatari della direttiva (art. 37).
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2. Principi e criteri direttivi per l'attnazione della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'll dicembre 2018, sui poteri delle Autorità garanti della
concorrenza - disegno di legge C.. 2757 recante Delega al Governo per il recepimento
·della direttiva europea e l'attuazione di altr.i atti dell'Unione europea - Legge di
,

delegazione
europea
2019-2020 . · :
.
.
.

'

'~

L 1 articolo 6 della legg.e di delegazione, dispone:
·•',

Art..6. Princìpi e criteri direttivi per l1attuazione della direttiva (UE) 201911, che çonferisce alle
autorità garan.ti della concorrenza degli $tafi membri poteri di applicazione più efficace e che
assìcura il corretto funzionamento del mercato interno
J. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 201911 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del! 'I 1 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre af princìpi e criteri direttivi
generali di cui ali 'articolo 32 della legge n. 23 4 del 2O12, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi
specifici:
a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie al coordinamento
ordinamentale e, in particolare, alla disciplina nazionale in materia di tutela della concorrenza e
del mercato di cui alla legge 1Oottobre 1990, n. 287; .
b) stabilire che i poteri investigativi e··decisori di cui ai capi IV, V e VI della direttiva (UE)
201911 stano esercitati dal! 'Autorità garante della concorrenza e del mercato anche in relazione
alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si-applicano gli articoli 2 e 3 della legge n. 287
del
19902'•
.
.
c) apportare alla legge n. 287 del 1990 le modifiche necessarie a consentire all'Autorità
garante della concorrenza e· del mercato di irrogare sanzioni e penalità di mora efficaci,
proporzionate e deterrenti alle imprese che non ottemperino alle decisioni dell'Autorità o non si
conf0rmino al! 'esercizio dei suoi poteri istruttori, in linea con le sanzioni irrogate dalla
Commissione per analoghe infrazioni ai sensi degli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1/2003
del Consiglio, del 16 dicembre 20023;
L'art. 2 considera. quali intese restrittive della libertà di concon-enz.a gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese
nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di
impr~se ed altri organismi similari {co. 1). Vieta altresl le inte,~e tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di
impedire, restringere o falsare in maniera consistente ìl gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una
sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o
di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato,
gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; e) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d)
applicare, nei rll.pporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente •diverse _per prestazioni equivalenti,
cosi da determinare per essì ingiustificati svantaggi nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti
all'accett11.,doi1e da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi
commerciali, non abbia.no a.kun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi (co. 2). Sancisce infine che le intese vietate
sono nulle ad ogni effetto (co. 3).
L'art. 3 vieta l'abuso da parte di una o più imprese dì una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una
sua parte rilevante, ed inoltre è vietato: a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre
condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;. b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al
mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnòlogico, a danno dei consumatori; e) applicare nei rapporti commerciali
con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi
ingiustificati svantaggi nella concorrenza; d) subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri
contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna
connessione con l'oggetto dei contratti stessi.
3 L'articolo 23 (Ammende) del regolamento 1/2003 prevede che la Commissione può, mediante decisione, irrogare alle
imprese ed alle associazioni di imprese ammende il cui importo può giungere fino ali' 1 % del fatturato totale realizzato
;,..~rante l'esercizio socia.le precedente, quando esse, intenzionalmente o per negligenza: a) forniscono infotmazioni
2
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d) prevedere che i 'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa irrogare, nei limiti
edittali fissati dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, sanzioni e penalità di mora efficaci,
proporzionate e deterrenti alle persone fisiche che non adempiano alle richieste di informazioni e
alla çonvocazione in audizione da parte dell'Autorità ovvero si sottraggano alle i.spezioni
domiciliari o le ostacolino 4;
I

:
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inesatte o fuorvianti \Il risposta a una domanda rìvoltaa norma dell'articolo 17 o dell'articolo 18, paragrafo 2; b) in risposta
ad una richiesta fom;mlata ll)-edìante decisione adottata ai.sensi del11~co1o 17 o dell'articolo 18, paragrafo 3, forniscono
informazioni inesatte, i;ncomplete o fuorvianti oppure non forniscono le informazioni entro il termine stabilito; c)
pr:esentan!-} in, maniera incompleta, nel corso degli accertamenti effettuati a norma dell'articolo 20, i libri o allri documenti
richje_st~ connessi all'azienda. o nfiutano di sottoporsi agli accertamenti ordinati mediante decisione adottata ai sensi
dell'articolo 20, paragrafo 4; d) in risposta ad una domanda posta ·a no1ma dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera~), •
forniscono una rlsposta inesatta o fuorviante, - non rettificano entro un termine stabilito dal1a Commissione una risposta
inesatta, ~completa o fi:torviante data da un membro del personale, oppure - non forniscono o rifiutano cli fomire una
risposta completa su fatti inerenti all'oggf)tto e allo. scopo di accertamenti ordinati mediante decisione adottata· ai sensi
dell'articolo 20, paragrafo 4; e) sono stati infranti i sigilli apposti, in applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera d),
dagli agenti o dalle persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione(§ 1). La Commissione può, mediante
decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle 11Ssoclazioni di wprese quando, intenzionalmente o per negligenza:
a) commettono un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 81 o dell'articolo 82 del trattato; oppure b) contravvengono a
una decisione che disponga misure cautelati ai sensi dell'articolo 8; oppure e) non rispettano un impegno reso obbligatorio
mediante decisione ai sensi dell'articolo 9. Per ciascuna impl'esa o associazione di imprese partecipanti all'infh1zione,
l'ammenda. non deve superare il 1O % del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente. Qualora
l'infrazione di un'associazione sia relativa· atte attività dei membri della stessa, l'ammenda non deve superare il IO %
dell'ùnporto del fatturato totale di ciascun membro attivo sul mercato coinvolto dall'infrazione dell'associazione (§ 2). Per
detenninare l'ammontare dell'cJmmenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata
(§ 3). Qualora sia irrogata un'ammenda a un'associazione di nnprese che 'tenga contò del fatturato dei suoi membri e
l'associazione non sia solvibile, l'associazione è tenuta a richiedere ai propri membri contributi a concorrenza dell'importo
cÌelfammenda. Se tali" contributi non sono stati vel'sati all'associa.iìone entro un termine stabilito dalla Commissione,
quest'ultima può esigere il pagamento dell'aunmemla direttamente da ciascuna delle imprese i cui rappresentanti erano
membri degli organi decisionali interessati dell'associazione. Una volta richiesto il pagamento ai sensi del secondo
comma, necessario per garantire il totale pagamentodell'ammenda, la Commissione può esigere il pagamento del saldo
da parte di cia~cuno dei membri dell'associazio.ne presenti sul merc!lto nel quale si è verificata !'infrazione . .Tuttavia la
.,,. Commissione non esige il pagamento ai sensi del seèondo e del terzo comma dalle imprese che dimostrino che non hanno
attuato la decisione dell'aswciazione che ha costituito un'i-pfrazìo.ue e che o non erano al corrente della sua esistenza, o si
sono attivamente dissociate da essa anteriormente all'avvio delle indagini da parte della Commissione. La responsabilità
finanziaria di ciascuna impresa per il pagamento dell'ammenda non deve superare il 1O% del suo fatturato totale realizzato
dorante l'eserçizio sociale precedente(§ 4}. Le decisioni adottate a norma dei paragrafi I e 2 non hanno caratte1:e penale

se

~~

.

'

L'articolo 24 {Penalità di mora) prevede che la Commissione può, mediante decisione, irrogare alle imprese e a1:1sociazioni
di imprese penalità di mora il cui importo può giullgere fino al 5 % ·del fatturato medio giornaliero realizzato durante
l'esercizio sociale precedente per ogni giorno di ritarc,lo a de~rrere dalla data fissata nella decisione, al fine di costringerle:
a) a porre fine a un'infrazione alle disposizioni.dell'articolo 81 o dell'articolo 82 del trattato confo,memente a ~ma decisione
adottata in applicazione dell'articolo 7; b) a rispettare una decisione che dispone provvedimenti provvisori in applicazione
dell'articolo 8; c) a rispettare un impegno reso obblìgatorio mediante decisione ai. sensi dell'arti~~lo 9; d) a fornire in
maniera completa ed esatta un'informazione richiesi;a me<liante ilecisione adottata ai sensi dell'articolo 17 .o dell'artit-olo
18, paragt'afo 3; e) a sottoporsi.agli accertamenti che essa ha ordinato mediante decisione adottata ai sensi dell'articolo
20, paragrafo 4 (§ I),· Quando _le imprese o associai.ioni di imprese hanno adempiuto all'obbligo per la cui osservanza e
stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può (issare l'ammontare definitivo di questa in una misura inferiore a
q1Jella che risulta dalla decisione originaria. Si applicano per analogia le disposii:ioni dell'articolo 23, paragrafo 4 (§ 2).
4 In particolare, ai sensi delfo lettera d) dell'articolo }2 citato, al dì fuori dei casi prevì&ti dal_le nonne penali vigenti) ove
necessario per assicurare l'osserval\za deUe disposizioni contenute nei decreti legislativi per. l'attuazione del diritto
dell'Unione europea, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi.
Le sanzioni penaÌi, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150,000 eUTO e dell'arresto fino a tre anni, s~no
previste, in via alte111ativa o congiunta, solo neL casi in cui le infrazioni ledano o espongru10 a perièolo, interessi
costituzionalmente protetti. In. tali casi sono previs~e: la pena dell_'ammenda alternativa al.l'arresto .per "le infrazioni che
espongano a pericolo o i:Janneggino l'interesse pn,tetto; la pena dell'arresto congiunta a que11a dell'ammenda per le
infra_zioni ·che rechino un danno di particolare gra~à. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'amsto e dell'anunenda, possono
essere previste anche le sanzioni alternative di cui ag'1 articoli 53 e seguenti del d.lgs. n, 274/2000, e la relativa competenza
del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore -a
,.-;·it~000 euro è prevista per le infra7.ioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati- dalla
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e) disporre che il termine di preoYctizione per l'irrogazione della sanzione da parte dell'Autorità
sia interrotto daglt eventi di cui all'articolo' 29, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1 e che, in
analogia con quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1/2003, la prescrizione operi comunque alla
scaderzza del termine doppio di quello originariamente previsto, fatte salve le cause di sospensione
di cui al medesimo articolo 29, paragrafo 25;
f) prevedere ·che ·[ 'Autorità garante della concorrenza e del mercato disponga di personale ·e
risorse afieguate per lo svolg[mento dei ·maggiori cornjJ_iti previ.vti.
··

2. Dall'attuazione del presente articolo no,:, devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede_ all'adempimento
dei compiti derivanti dall'esercizio della de[ega di qui ·al presente· articolo nei limiti delle proprie
disponibilità .finanziat:ie.
·
··
,3, · Contenuto del provvedimento,
Al fine di recepire le novità contenute nella direttiva (UE) 2019/l, è stato avviato un primo
confronto tecnico con l' AGCM, in esito al quale è stato redatto l'articolato di seguito riportato.

Il presente provvedimento apporta modifiche alla legge 10 ottobre 1990 n. 287, recante norme
per la tutela della concorrenza, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
J,998, n. 217, recante Regolamento in .materia di procedure istruttorie e di competenza
dell' Autori~à garante della concorrenza è del mercato.
presente: lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, Je sanzioni indicate dalla presente lettera sono
detemtinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione
presenta in astratto, di specifiche qualità personali .del colpevole, comprese quelle che impongono pai.ticolari doveri di
prevenzionCi controUo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla
persona o all'en,te nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei
decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni arilmini.8trative accessorie della sospensione fmo a sei ·mesi e, nei casi
più gravi, dellà privazione defmitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni
penali accessorie nei limiti stabilìti'dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose ehe
servirono o furono destinate a. commettere l'il1ecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel
rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice pe11ale e dall'articolo 20 della L. n. 689/1981,
e success~ve modificazioni. Entro i limiti di pena indìcati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie
ìdentiche à quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto
alle ìnfrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cuì all'articolo 117, quarto comma, della
Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni..
5 L'artico-lo 29 (Nonne relative ai termini di prescrizione in materia dì irrogazione di ammende e di penalità dì mora) della
direttiva (UE) 2019/1 prevede che gli Stati membl'i provvedono affinché i tennini dì prescrizione per l'irrogazione di
amm_end~ o di penalit~ di :mora da parte delle autorità nazionali garanti della co.~con·enza a_nonna degli articoli 13 e 16
siano sospesi o inten-atti per là durata dei procedimenti istruttori dinanzi alle autorità nazionali garanti della concorrenza
di altri Stati membri o aila Comf1'.lissione per un'infrazione riguardante lei stesso accordo; la stessa decisione di
Ù.n'associazione di imprese, pratica concordata o altra condotta vietata dall'artiéola 101 o 102 TFUE. La sospensione o
l'interruzione del termine di prescri-zione decorrono -dalla notifica della prima misura formale di indagine ad almeno una
impresa oggetto del procedimento istruttorio. Sì applicano a tutte le imprese o associazioni di imprese che hanno
partecipato all'infrazione, La sospensione o l'interruzione terminano alla data in cui l'autodtà garante della concorrenza
in questione chiude il suo p_rocedimento istruttorio adottando un11 decisione di cui agli articoli 10, 12 o 13 dell.a presente
direttiva o ai sensi degli articoli 7, 9 o 10 del regol~1mento (CE) n. 1/2003, oppure conclude che non vi sono motivi per
ulteriori azioni da parte sua. La durata di tale sospensione o interruzione lascia impregiudicati i tennini di prescrizitine
assoluti.previsti d_al diritto nazionale(§ 1). Il term.ìne di prescrizione applicabile all'irrogazione di ammende o di penalità
di mora da parte di un'autorità nazionale garante della concorrenza rimane ~ospeso o inte1Totto fino a quando la decisiÒne
di tale autorità naz.ionale ganmte della concorrenza forma oggetto di un procedimento pendente dinanzi a UI} giudice del
ricorso (§ 2). La Commissione provvede affinché la notifica dell'avvio della prima misura formale di indagine da parte di
un'autorità nazionale garante della concorrenza a no).1Tla dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003, sia
resa disponibile alle altre àutorità nazionali garanti 4e11a concorrenza nell'ambito dell~ rete europea della concorrenza(§
3).
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Art.icolo 1, comma 1, che modifica l'articolo 10 della legge n. 287/90.

Le modifiche proposte all'articolo 1O, .~mma 3, nonché Pintroduzione. dei commi 3-bis e 3-ter
del medesimo articolo, sono volte a consolidare le garanzie di indipendenza dell' AGCM con
riferimento allo svolgimento dei proprì compiti, al fine di garantire l'efficace applicazione della
normativa antitrust. In particolare, si prescrive il divieto di rimozione o destituzione dei membri
deU' Autorità per motivi_connessi al corretto svolgimento dei loro compiti o al corretto esercizio d~i
poteri, facendo salva la possibilità di sollevare dall'incarico i membri dell'Autorità quando
applicata la pena accessoria di cui all'art. /28 c.p. Si prevede, inoltre, che in tàli
il Coliegio
dell'Autorità infonna i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per i
provvedimenti di compètenz.a.
_ Il comma 3-bis traspone fedelmente il disposto di cui all'art. 4, comma 2, della direttiva 2019/1
in tema di indipendenza dei membri_ e del personale dell'Autorità.
"
-. Il comma 3-:-ter, in applicazione del considerando 21 della direttiva, prescrive l'opportunità per
l' AGCM di adottare e pubblicare un codice di condotta che includa disposizioni in materia di
conflitto di interessi. Inoltre, lo stesso comma, recependo quanto previsto dal considerando 20 e
dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), della direttiva, dispone che i membri e il personale
dell'Autorità, per i tre anni successivi dalla cessazione delle loro funzioni, non possono essere·
coinvolti in procedimenti istruttori riguardanti l'applicazione degli articoli 1O1 o 102 TFUE e degli
articolì 2 o 3 della legge 287/1990 di cui si sono occupati durante il loro rapporto di lavoro o incarico
pres_so l'Autorità. I. contratti conclusi e gli Jncarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal
precedente periodo sono nulli. ·Pertanto, i !llembri e il perso~ale, nei tre anni successivi dalla
cessazione delle loro funzioni, non possono.:... nèllo svolgirnep.to di qualsivoglia attività in forza di
un rapporto di lavoro o incarico pubblici o privati - -essere coinvolti in procedimenti dinanzi
all'Autorità di cui si sono occupati 11el corso del loro rapporto di lavoro o incarico press_o
quest'ultima.
·
Infine, la modifica proposta ali' articolo 10. comma 7, concerne sancisce. l'inclipenden7..a
de;ll: AGCJ\.:f ai1che con riferimento al] 'utilizzo della propria dotazione finanziaria.

casi

~i.a

Articolo 1, comma 2~ che intt.-gra l'articolo 12 della legge n. 287/90, _
Le integrazioni proposte sono finalizzate a (i) stabilire i ti pi di prove ammissibili nell'ambito di
un procedimento antitrust, in attuazione del disposto di cui all'art. 32 della direttiva, nell'ottica di

un amplìamento delle tjpologie di prova ammissibili, tenuto conto delle nuove tecnologie digitali
(articolo 12, comma 1-bis);· (ii) attribuire all'AGCM il potere di definire le proprie priorità per lo
svolgimento dei compiti ai fini dell'applicazione della normati va antitrust, in attuazione del disposto
di cui all'art. 4, comma 5, della direttiva, nell7ottica di garantire l'indipendenza dell'Autorità che
potrà respingere le denunce anche per motivi di priorità (articolo 12, comma 1-ter); (iii)sancire che
i procedimenti relativi alle infrazioni dell' ~rticolo 1O1 o 102 TFUE, nonché agli articoli ·2 0 3 delia
legge 287/1990, rispettano i principi generàli del diritto dell'Unione europea e la Carta dei diritti
fondamentali dell'UE.
·
Articolo 1, comma 3, lett. a) e b), che modifica e integra l'articolo 14~ comma 2, della legge n.
287/90.
. .
.

Le· modifiche e le inte.grazioni proposte :;;ono volte a potenziare i poteri a disposizione
dell'AGCM in relazione agli accertamenti istruttori. Viene, in primo luogo, recepito (art. 1, comma
3, lett. a)) il prinicipio di ragionevole duraw. dell'istruttoria, prevedendo che 1•Autorità ne notifica
l'apertura alle imprese e agli enti interessati. I titolari o i legali rappresentanti delle imprese ed enti
hanno diritto di essere sentiti personalmente, o a mezzo di procuratore speciale, ·nel tennine fissato
nell!l notifica ed hanno _facoltà di presentar~. ~eduzioni e pareri in ogni stadio dell'istruttoria, nonché
ad essere. nuovamente .sentiti prima della conclusione. Inoltre, , si introduce la possibilità p~r
l'AGCM (art. 1,' coinma 3, lett.b.)), in ognimomento dell'istruttoria, di: (i) richiedere al1e imprese,
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enti, o persone fisiche e giuridiche, dì fornire tutte le informazioni necessarie per l'applicazione
della normativa antitrust entro un termine ragionevole e determinato nella richiesta (comma 2); (ii)
convocare in audizione ogni impresa, persona o ente che possa essere in possesso di informazioni
rilevanti ai fini dell'istiuttoria (comma 2-bis); (iii) dispmre perizie e analisi economiche e statistiche
nonché la consultazione di esperti in· ordine ad elementi rilevanti ai fini dell'istruttoria (comma 2ter); (i11 disporre pressp le imprese tutte le ispezioni necessarie all •applicazione della legge
287/1990 (comma 2-quater). In tale frangente, il comma 2-quater illustra-nel dettaglio i poteri dei
funzionari dell' AGCM incaricati di procedere alle ispezioni.
_ Il comma 2-qu.inquies dell'articolo 14-dispone inoltre che qualora vi siano motivi ragionevoli
taluni elementi di prov.a utili ai fini dell'accertamento dell'infrazione della
normativa antitrust siano conservati in locali, terreni e mezzi di trasporto diversi da quelli di cui
alrart. 14, comma 2-quater, lett. a), PAGCM può disporre ispezioni in detti luoghi, ivi compresa
1' abitazione dei dirigenti, amministratori e altri membri del personale delle imprese coinvolte
nell'istruttoria. Il comma 2-sexies del medesimo articolo dispone che l'accesso ai locali di cui sopra
può essere eseguito solo previa autorizzazione con decreto motivato emesso dal procUl'atore della
Repubblica del luogo ove deve svolgersi l'accesso. Il decreto è notificato all'Autorità entro dieci
giorni dall'emissione. Contro il decreto di diniego, 1'Autorità può proporre opposizione, entro dieci
giorni dalla notificazione, con atto presentato alla segreteria del procuratore della Repubblica che
ha emesso il decreto. L'atto di opposizione è trasmesso, unitamente al decreto di diniego, _al gh,1dice
per le indagini preliminari ai sensi delrarticolo 368 del codice· di procedura penale. Il comma 2-septies del'medesimo articolo dispone chè'nello svolgimento dell'attività ispettiva, PAGCM può
; avval_~rsi della collaborazione dei militari della Guardia di finanza, nonché della collabor~ionè di
,:altri organi dello Stato. Il comma 2-octies del medesimo articolo prevede che quando l' AGCM
sv·olge isp~zioni o audizioni, in nome _e per conto di alti-e ANC, i funzionari e·le altre persone
autorizzate dall 'ANè richiedente possono àssistere alle operazioni svolte dall 'AGCM e parteciparvi
·. attivamente sotto il controllo dei funzionari' dell' AGCM.
'
di sospettare che

:Articolo 1, comm~ 3, lett. e), che modifica e integra l'articolo 14, comma 5, della legge n.
287/90.
.
Le modifiche proposte all'articolo 14, comma 5, sono tèse ad incoraggiare una leale e completa
collaborazione ·ct~lle imprese coinvolte nel1e istruttorie, garantendo all'Autorità pregnanti poteri
sanzionatori. A tal fine, si introduce la possibilità per 1•AGCM di applicare una sap.zione
amministrativa pecuniaria fino all' 1o/o def fatturato totale realizzato a livello mondiale _durante
l'esercizio precedente nel caso in cui, dolosamente o per colpa:
·
· · a) le imprese e le associazioni di iinprese ostacolin.o l'ispezione;
b) siàno ·stati infranti i s1gìlli apposti ai locali, libri e documenti aziendali;
e) in risposta ad una domanda rivolta 11el corso di un.Jispezione;le imprese e le associazioni di
imprese mm forniscano una risposta compieta o forniscano informazioni inesatte o
· fuorvianti;
·
d) in ·risposta ad una richiesta di intormazioni, le imprese e le associazioni di imprese
forniscano informa7Joni inesatte, incompleté o fuorvianti oppure no.p. fomiscano_ k
infonnazioni entro il' termine stabilità;
e) le'imprese e ie associazioni di impr~·se non si presentino alPaudizione .

. Il_c~mma 6 dell'articolo 14 sancis~e il potere dell' AGCM di irrogare alle imprese e associazioni
di imprese penalità di mora il cui importo può giungere fino al 5% del fatturato medio giornaliero
realizz_ato durante l'esercizio sociale precedente per ogni giorno di, ritardo a decorrere dalla data (i)
deiHa richiesta di informazioni, {ii) della convocazione in audizione; (iii) dell'accertamento ispettivo .

. 10

Il comma 7 del ~edesimo articòk,·· sancisce il potere dell'AOCM di in-ogare sanzioni
amministrative pecuniarie da 1_50 a 25.823._euro alle persone fisiche che, dolosèlfflente o per colpa.:
(a) non si confonnano all'accertamento ispettivo; (b) in risposta·àd una richiesta di infonnazioni,
forniscono informazioni inesatte, incomplete o fuonrianti oppure non forniscono le informazioni
entro il ter,mine stabilito, salvo rifiuto ~otivato se.le informazioni richieste possono far emergere Ja
propria }'.esponsàbilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo o pèr
un ~eato; (e) n~n si presentano all'audizione convoca~.
Il comma 8 del medesimo artiçolo sancisce il potere dell' AGCM di infliggere penalità di mora,
di importo compreso tra 1SO e 500 euro, pei:'pgni giorno di ritardo a decorrer.e dalla data fiss~ta nella
richìe$ta formulata dall'Autorità al fine di costringerle a: (a) fornire informazioni complete ed esatte
in risposta a
rlchiesta ,di informazioni, salvo rifiuto motivato se le infò~oni richieste possono
far emergere la propria responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere
pwtitivo o per ml reato (b) presentarsi all'audizione; (e) sottoporsi all'ispezione.

una

Articolo 1, comma 4, che modifica l'articolo 14~bis della legge n. 287/90.

Le modifiche proposte sono volte a consolidare i poteri dell'Autorità con riguardo
all'applicazione delle misure cautelari nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave ed
irreparabile per la concorrenza. In particolare, la lett. a) modifica il comma 2 dell'art. l4~bis con
riguardo alla possibilità per l' AGCM di applicare una misura cautelare proporzionata fino
all'adozione . della decisione finale oppure per un periodo di tempo specificato, che può. se
~1ecessario e opportuno. •essere prorogato,. In tal caso l'Autorità informa la rete europea della
·. concorrenza. La lett. ·b) modifica il comma 3 del medesimo articolo precisando che, in caso di
inadempimento ·a una decisione che dispone misure cautelari, l' AGCM può infliggere una sànzione
amministrativa peèuniaria fino al 3% del. fatturato totale realizzato a livello mondiale durante
1~ esercizio precedente.
·

· Articolo 1, comma 5, che modifica l'articolo 14-ter della legge n, 287/90.
Le modifiche proposte sono finalizzate ad affinare la disciplina in materia di impegni. I~
particolare, la lett. a) modifica il comm~ 1 dell'art. 14-ter, specificando che l' AOCM valuta
l'idoneità degli ìnipeghi presentati dalle imprese coinvolte nelFistruttoria e previa consultazione
degli operatori del merCato, può renderli obbligatori. Inoltre, tale decisione può essere adottata per
un periodo dì tempo determinato e chiude il procedimento senza accertare l'infrazione.
La lett. b) modifica il comma 2 dell'art, 14-ter, precisando che in caso di mancato rispetto degli
impegnì resi obbligatori,)' AGCM può irrogare una sanzione amministratìva pecuniaria fino al 10%
del fatturato totale realizzato a livello mondiale durante Pesercizio precedente. In()ltrc, al fine di
monitorare l'attuazione degli impegni. l' AGCM esercita i poteri di cui all'art. 14.
La lett. e) modifica il comma 3, lett. aJ, deWart. 14-ter, chiarendo che l' AGCM può d'ufficio
riaprire_ il pro.cedimento se si modifica in i'nodo determinante la situazione dì fatto· rispetto a un
elemento su cui si fonda la decisione.
·
·
Articolo 1, com.ma 6t che modifica e integra l'articolo 15 della legge n. 287/90.
Le modifiche e le integrazioni proposte sono volte ad affinare la disciplina in materia di diffide
e sanzioni, nell'ottica di garantire un'elevata portata dissuasiva e la solvibilità delle imprese
sanzionate. In particolare, la lettera a) modifica il comma 1 dell'art. 15, in tema di diffide e sanzioni,
e aggiunge i commi 1:..bis, 1-ter e l-quater. In particolare, il comma 1 precisa che, una volta ravvisate
le infrazioni della nonnativa antitrusr) l'AGCM fissa il termine per Pelimi_nazione delle infrazioni
stesse ovvero. laddove le infrazioni siano già cessate. nè vieta la reiterazione. A tal fine l' AGCM
pu.ò imporre l'adozione di qualsiasi rimedio comportamentàle ·o strutturale proporzionato
all'infrazione commessa e necessario a far cessare effettivamente rinfrazione stessa. Al momento
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di .scegliere fra due rimedi ugualmente efficaci, 1'Autorità opta per il rimedio meno oneroso per
l'impresa, in linea con il principio di proporzionalità. _

Il comma 1-bis dell'art. 15 ripropone, il disposto di cui al. comma 1, secondo periodo, con
riguardo all'applicazione della s~zione amministrativa pecuniaria fino al 10% del fattw:ato
realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione
della diffida, determinando .i termini entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della
sanzione. In aggiunta, la norma prevede che qualora l'infrazione commessa da un'associazione di
imprese riguardi le attività dei suoi membri. l' AGCM dis_pone l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria fino al 10% della somma dei fatturati totali a livello mondiale di ciasc1.U1
membro operante sul mercato interessato dall'infrazione commessa dall'associazione. Tuttavia;-]~
res1-10nsabilità .finanziaria di ciascuna impresa -riguardo al pagamento della sanzione .non può
superare il 10% _del fatturato da essa realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla
notificazione della diffida.
Il comma 1-ter del medesimo articolo dispone che qualora sia irrogata una sanzione a
un'associazione di imprese, tenendo conto del fatturato dei suoi membri, e l'associazione non sia
solvibile, essa è tenuta a richiedere ai propri membri contributi a concorrenz.a dell'importo della
sanzione. Qualora tali contributi non siano stati versati integralmente all'associazione cli imprese
entro il termine fissato dall'Autorità, q1,1est'1.1ltima può esigete il pagamento della sanzione
direttamente da qualsivoglia impresa i cui :rappresentanti fossèro-membri degli organi decisionali
-dell'associazione. Se necessario per garaùtire il pagamento integrale della sanzione, dopo aver
richiesto il pagamento a dette imprese, l'Autorità può anche e1,1igere il pagamento dell'importo della
sanzione ancora dovuto dà. qualsivoglia membro deU'associazione che operasse sul mercato nel
quale si è verificata l'infrazione. Tuttavia, non può esigersi il pagamento dalle imprese che
dim.òstrino che non hanno attuato la decisione dell'associazione che ha costituito l'infrazio_ne e che
o· non erano _a conoscenza della sua èsisfenz.a; o _si sono attivamente dissodate da essa prima
dell'inizio dell'indagine.

a

·· Il- comma 1~quater del medesimo ·_articolo dispone che, qualora- dalle informazioni ·
disposizione non sussistano le condizioni per ravvisare un'infrazione, l'Autorità può assumere una
decisione in tal senso, chil.ldendo il procedìmento istruttorio. Di tale decìsione, l'Autorità è tenuta
· ad informare la -Commissione europea. - ·
·
·
La lettera b) modifica il comma 2~bis dell'art. 15, conferendo a!P Autorità il potere di irrogare
alle imprese e alle associazioni di imprese penalità di mora il cui importo può giungete fin.o al 5%

del fatturato medio giomaliero realizzato a. livello mondiale durante l'esercizio sociale precedente
per ogni_ ·giorrio di ritardo a deco:rrere dalla data fissata nella decisione, al fine di costringerle a: (a)
ottemperare alla decìsione dell'Autorità con cui si vieta la prosecuzione ovvero la reiterazione
dell'infrazione; (h) ·ottemperare alle misure· cautelari; (e) rispettare gli impegni resi obbligatori
mediante ·decisione.
·
Articolo 1, comma '7, che aggiunge una sèrie di articoli dopo l'~rticolo 15 della legge n. 28?/90.
Le integrazioni proposte sono tese·ad annonizzare la disciplina in materia di programmi di
leniency, nell'ottica "di garantire maggiore certezza giuridica al1'intemo del mercato unico e di
incentivare i potenziali interessati a ricorrere allo strumento di "auto•dcnuncia'' dei cartelli segreti.
In particolare, l'articolo 15-bis (Non applicazione delle sanzioni), comma 1, dispone che l'Autorità
adotta con proprio provvedimento generale un programma di trattamento favorevole che definisce
i casi in cui in virtù della qualificata collaborazione prestata dalle imprese nell'accertamento di

infrazioni alle regole di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria può· essere non applicata
ovvero ridotta per le irhprese che rivelino Ja
loro parte.cipazione
a cartelli segreti. Il co1nm.a 2 del.•
..
.
12

medesimo articolo offre una definizione di cartello_ segreto rìlevante ai fini dell'applicazione del
programma di leniency6. Il comma 3 del me:desimo at1icolo illustra i presupposti affinché 1'.Auto~tà
possa concedere l'immunità dalle sanzioni7• Il comma 4 del medesimo articolo chiarisce che
l'immunità dalle sanzioni non.può essere concess~ alle imprese che hanno esercitato coercizione su
altre imprese perché aderissero al cartello segreto o continuassero a parteciparvi. Il comma 5 ·ciel
medesimo articolo dispone che l'Autorità informa il richiedente se gli è stata concessa o meno
i' immunità condizionale da1le sanzìoni. Il iichiedente può chieder~ di essere· informato per iscritt~
dal.I' Autorità_ .circa l'~sito della sua domanda. Nei casi in cui l'Autorità respinga la domanda di
immunità dalle sanzioni; il richiedente interessato può ch~edere che la sua domanda sia esaminata
come una doman~a di riduzione delle ~anzj_oni.
.
.
·. L'articolo 15-ter (Riduzione delle saniionl), comina 1, illustra i presupposti affinché l'Autorità
possà concedere la riduzione delle sanzioni8• Il ·comma 2 del medesimo articolo prevede che se il
richiedente fornisce elementi probatori inconfutabili, che l'Autorità utilizza per provare ulteriori
d.rèostanze che determiriano l'aumento delle sanzioni rispetto a quelle che sarebbero altrimenti state
imposte ai partecipanti al cartello segreto, l'Autorità non tiene conto di taJ i ulteriori circostanze al
momento di determinare la sanzione da irrogare al suddetto richiedente che ha fornito tali elementi
probatori.
L'articolo 15-quater (Condizioni generali per l'applicazione del trattamento favorevole),
comma 1, illustra le c·ondizioni necessarie che il richiedente deve -soddisfare per poter beneficiare
del trattamento favorevole per 1~ partecipazione a cartelli segreti 9•
·
·
.
Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, per cartello segreto si intende un ·accordo o pratica concordata fra due o più
concorrenti, dì cui è celata in tuno o in pru-te l'esistenza., volta 1:1 coordinare la loro condotta concorrenziale sul mercato o
a influire sui pertinenti pro-ametli di concorre.nza mediante pratiche consistenti, tra l'altro, nel fissare o coordinare i pren·j
di acquisto o di vendita o di altre .condizioni di transazione, anche in relazione ai diritti di proprietà intellettt1ale,
,nell'allocare qu9tè di produzione o di vendita, nel ripaitire i mercati e i clienti, tra l'altro mediante manipolazione delle
.,_gare d'appalto, te restrizioni delle importazioni o delle esportazioni oazioni anticoncorrenziali dirette contro altre imprese
concorrenti.
1 In particolare, l'Autorità può concedere l'immunità dalla sanzione solo se il richiedente: (a) soddisfa determinate
condizioni illustrate all'articolo 15-quater; (b) rivela la sua partecipazione a un cartello segreto; e (e) fornisce, per primo,
elementi probatori che: (i) nel momento in cui l'Autorità riceve la domanda, consentono a quest'ultìma di effettuare un
accertamento ispettivo mirato riguardo al cartello _segreto, purché l'Autorità non sia ancora in possesso di elem.~ti
probatori sufficienti per decidere di effettuare tale accertamento ispettivo o non abbia già effettuato detto accertamento
ispettìvo; ò (ii) a giudizio dei!' Autorità, sono sufficienti a quest'ultima per constatare un'infrazione che ricada nel!' ambito
del programma di trattamento favorevole, purché l'Autorità. non sia ancora in possesso di elementi probatori sufficienti
per constatare tale infrazione e che a nessuna impresa sia stata acèordata l'immunità ai sensi del punto i), in relazione a
detto cat'teUo segreto.
8 In particolare, l'Autorità può concedere la riduzione della sanzione solo se il richìedente: (a) soddisfa le condizioni di
cui all'articolo 15-quater; (b) rivela la sua partecipazjone a un cartello segreto; e (e) fornisce, per primo, elementi probatori
del presunto cartello segreto che costituiscano un valore aggiunto significativo al fine di provare un'infrazione che ricada
nell'ambito del programma di trattamento favorevole rispeuo ·agli elemCTiti probatori già in possesso dell'Autorità al
momento della prnsentazione della domanda.
·
9 In particolare, il richiedente
deve soddisfare le seguenti condizioni: (a) aver posto fine alla sua partecipazione al
presunto cartello segreto al più tardi immediatamente dopo aver presentato la domanda legata a un programma di
trattamento favorevole, tram1e per quanto, a giudizio dell'Autorità, sia ragionevolmente necessario per preserv!ll'e
l'integrità della sua .indagine; (b) cooperare in modo genuino, integralmente, su base conti11uativa e sollecitamente con
l'Autorità dal momento i.n cui presenta la domanda.fino a quando l'Autorità non ha chiuso il procedimento istmttorio
nei confronti di tutte le parti oggetto dell'indagine. adqttando una decisione o ha altrimenti chiuso il procedimemo
istruitorio; tale cooperazione comporta quanto segue;_ (i) fornire prontamente al l'Autorità tutte le pertinenti informazioni
ed elementi probatori riguardanti il presµnto cartello segreto di cui il richiedente venga in possesso o a cui possa
accedere, i11 particolare: (1) la denominazione e l'indirizzo del richiedente; (2) la denominazione di tutte le altre imprese
che partecipano o hanno partecipato al presunto cm:tello segreto; (3) una descrizione dettagliata del presunto cartt:llQ
segreto, inclusi i prodotti che ne fonnano l'oggetto, l'ambito geografico, la durata e la natura della condotta del presunto
cartello segreto; (4) ìnformazioni su precedenti dotnande di trattamento favorevole pre)!entate a qualsiasi altra autorità
6
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L'articolo 15-quinquies (Forma delle dichiarazioni legate a un programma di trattamento
favorevole), comma 1, dispone che le dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole
possono essere presentate per iscritto o in forma orale. Con il.provvedimento generale.che adotta il
programma di leniency, l'Autorità può ·inruviduare altri mezzi che consentano ai richiedenti di tiòn
acquisire il possesso, la custodia o il controllo delle dichiarazioni presentate. Il comma ·2 del
medesimo ·articolo prevede la facoltà deU'impresa di richiedere all'Autorità di confermare per
iscritto la ricezione della domanda compieta Òsemplificata, indica:I).done la data e l'ora. Ii comma 3
del medesimo articolo chiarisce che le dichiarazioni legate a un programma di leniency, incluse
quelle presentate ai -sensi· dell'articolo 15-sexies, sono presentate in lingua italiana, salvo diverso
accordò bilaterale tra l'Autorità e il richiedente.
Varticolo 1s.:sexies (Numero drordinf! per le domande dì non applicazione delle sanzioni),
comma 1, prevede la possibilità per le imprese che intendono beneficiare délla mm applicazione
delle sanzioni, di richiedere all'Autorità di essere-·inserite in un elenco relativo al trattamento
favorevole per un periodo determinato dì volta in volta dall'Autorità stessa, in modo che il
richiedente raccolga le informazioni e gli elementi probatori necessari per raggiungere la soglia
probatoria pertinente ai fini dell 1immunità dalle sanzioni. La scelta dell'Autorità in ordine
ali 'accoglimento della domanda è pienamente discrezionale. Il comma 2 del medesimo articolo
illustra le informazioni che, ove disponibili, l'impresa fornisce all'Autorità ai fini del
raggiungimento d_ella soglia probatoria pertinente ai fini dell'immu11ità10• Il comma 3 del me~esimo
articolo precisa che le informazioni e gli elementi di prova forniti dal richiedente nel periodo
determinato saranno considerati come presentati alla data della richiesta inziale.
L'articolo 15-septies (Domande semplificate), comma 1, dispone che l'impresa che abbia
richiesto alla Commissione europea il trattam~nto favorevole 'in relazione a un cartello ~egreto,
presentando una domanda completa o richiedendo un numero d'ordine, p:uò presentare ali' Autorità
uria domanda in forma semplificata in relazione al medesimo cartello, a condizione che la domanda
riguardi più di tre· Pàesi membri come territori interessati. TI comma 2 del medesimo articolo illustra
i requisiti della domanda semplificata' 1 • Il comma 3 del medesimo articolo prevede che, qualora la

garante della concorrenza jn relazione al presunto cartello segreto, ovvero informazioni su possibili domande future;
(i.i) restare a dispos.izione dell'Autorità per rispondère a qualsiasi richiesta che possa contribuire a stabìlire i fatti; (iii)
mettere a disposizione per audizioni di fronte ali' Au~orità i direttori, gli amministratori e gli altri membri del personale

e compiere ragionevoli sforzi per fare altrettanto con gli ex direttori, amministratori e altri membri del personale; (iv)
non distruggerè, falsificare o celare infonnazioni·ò elementi probatori pertinenti; e (v) non rivelare di aver presentatola
domanda di trattamento favorevole né rendere nota nessuna parte del suo contenuto prima che nel procedimenio
istruttorio l'Autorità abbia inviato la comunicazione delle risultanze istruttorie, a meno che non si_a stato convenut{)
altrimenti; e (e) nel periodo in cui prevede di presentare una domanda di trattamento favorevole all'autorità nazionale
garante della concorrenza, non deve: (i) aver distrutto, falsificato o celato elementi probatori pertinenti riguardanti il
presùnto cartello segreto; ò (ii) aver rivelato di voler presentare la doniauda né aver reso nota nessuna plirte ·del suo
contenuto, a: eccezione di altrè autorità garanti della concorrenza, o delle auto1ità garanti delJa concorrenza di Paesi
terzi.
10_In particolare, l'impresa fornisce alt' Autorità: (a) la denominazione e l'indirizzo .del richiedente; (b) gli elementi alla
qase delle preoccupazioni che hanno portato alla richiesta; (e) i nornl di tutte le altre imprese che pat'tecipano o banno
partecipato al presunto cartello segreto; (d) i prodotti e i territori interessati; (e) la durata e ltr natura della condotta del
presunto cartello segreto; "(f) infonnazioni su precedenti domande di trattamento favorevole presentate alle altre autorità
garanti della concon·enza in relazione al presunto cartello segreto ovvero informazioni su possibili domande future.
11 In particolare, la domanda semplificata consta di una breve descrizione di ciascuno dei seguenti elementi: (a) la
denomìnazione e ]'indirizzo del richiedente; (b) la denominazione delle altre parti del presunto cartello segreto; (e) il
prodotto o i prodotti che ne formano oggetto e gli ambiti geografici; (d) la durata e la natura della condotta del presunto
cartello segreto; (e) lo Stato membro o gli Statì membri dove verosimilmente si trovano gli elementi probatori del
presunto cartello segreto; e (f) le informazioni relative alle domande di trattamento favorevole già presentate alle altre
,~~
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Commissione europea riceva una domanda completa e l'Autorità riceva 1ma domanda semplificata
in relazione allo stesso presunto cartello, l'Autorità considera la Commissione come il principale
interlocutore del richiedente in particolare nel fornire le istruzioni al richiedente sullo svolgimento
di qualsiasi ulteriore indagine interna, finché non sia precisato se la Commissione perseguirà.
integralmente o parzialmente, il caso. In tale periodo l'Autorità può chiedere all'impresa che abbia
p:res'entato una domanda semplificata di fornire chiarimenti specifici solo in merito agli elementi ·ai
cui al comma 2, prima di chiedere la presentazione di quella domanda completa a norma del comma
5 del p1·esente articolo. Il comma 4 del medesimo articolo dispone che, al ricevimento w una
domanda semplificata,· J'Autorità verifica se ha già ricevuto una domanda semplificata o completa
da altri richiedenti in relazione allo stesso presunto cartello segreto. Qualora l'Autorità non abbia
ricevuto ·altre ·domande di· trattamento favorevole da altri richiedenti e ritenga che la domanda
semplificata soddisfi i requisiti di cuì al ~omma 2; ne informa di conseguenza il richiedente. Il·
comma .5 del medesimo articolo dispoJ;1e che qualora la Commissione europea abbia informato
l'Autorità che essa non intende perseguire, integralmente o parzialmente, il caso, l'Autorità pU:ò
sollecitare i richiedenti a presentare ad essa una domanda completa. L'Autorità può esigere che il
richiedente presenti la domanda completa prima che la Commissione abbia informato 1'Autorità che
non intenda proseguire, integralmente o parzialmente, il caso, solo in circostanze eccezionali, se
strettamente necessario per la definizione o l'allocazione del caso. Quando l'Autorità richiede la
presentazione di una domanda completa, indica al richiedente un termine ragionevole per la
presentazione della domanda, nonché delle informazioni e degli elementi probatori corrispondenti.
In ogni caso, resta _impregiudicato il dintto del richiedente. di presentare volontariamente uria
do111anda completa all'autorità in una fase .anteriore. Il ·comma 6 del medesimo articqlo chiarisce
che se il .richiedente presenta la domanda completa entro il periodo specificate, dall'Autorità, .la
do1nanda completa è considerata ·come presentata all'ora della domanda semplifica~, a com;l.izione
che la domanda semplificata riguardi lo stesso o gli stessi prodotti e il territorio o i territori inferessati
abbia la stessa durata del presunto cartello segreto· di cui alla domanda di trattamento favorevqlè
presentata_alla Commissione europea, even:tualmente aggiornata.
·
·

e

, ArticoJo'1, ~omma 8, che inserisce, dop~ l'articolo 15-septies della legge n. 287/90, il Capo IIbis .. Assistenza investlgativa nell'ambito ·della rete europea della concorrenza, composto dai
seguenti articoli.
.
Le integrazioni proposte con il Capo II-bis mirano a definire la disciplina in materia di

assistenza rcciproèa, prevendendo meccanìsmi di collaborazione tra le autorità nazionali garanti
della concorrenza per la notifica e l'esecuzione transfrontaliera delle decisioni assunte in
applicazione degli articoli 1OI e 102 TFUE. Gli articoli compresi nel Capo II-bis -riproducono
fe~elmente il testo della direttiva, distinguendo tra il po.tere dell'Autorità di formulare richieste di
assistenza con riferimento alle varie fattispecie previste dalle norme rilevanti e il potere di dar
seguito alle rìchieste presentate dalle altre autorità della rete. Inoltre, l'impianto normativo individua
l' AGCM quale soggetto deputato a ricevere 'te richieste di assistenza volte all'esecuzione deUe
decisioni che impongono sanzioni o penalità di mora, fomu1late dalle altre autorità nazionalì garanti
della concorrenza degli Stati membri. Infatti, r AGCM appare particolarmente ben situata per
vagliare la procedibilità e la completezza di tali richieste e per assicurare - in raccordo con i
competenti organismi pubblici - l'adozione.delle misure necessarie per l'esecuzione.
L'articolo 15-octies (Cooperazionè investigativa), comma 1, prevede la possibilità in capo
ali' Auto11tà di esercitare i poteri di indagine in nome e per conto·di altre autorità nazionali garantì
della concorrenza dei paesi dell'Unione Europea, che ne faccian.o richiesta, al fine di accertare
un'eventuale inotti::mperanza, da part~ di imprese o associazioni
alle. richieste .di.
- di. imprese,
. .
'

'

'

autorttà garanti della'concorrenza: o allè autorità garanti della concorrenza di Paesi terzi in relazione al presunto èartelio
segreto, ovvero· informazioni su possibili domande future.
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informazioni, agli accertamenti ispettivi, alle convocazioni in audizione, alle diffide, ,alle misure
cautelari e alle decisioni con impegni adott~ite dall'autorità richiedente in relazione all'applicazione
degli articoli 101 e 102 del TFUE. D'altro canto, il comma 2 del medesimo articolo dispone che
l'Autorità può richiedere alle al tre autorità nazionali garanti della concorrenza dei paesi dell'Unione
Europea dì esercitare i poteri di indagine ad esse conferiti dal diritto nazionale al fine' di accertare
un'eventuale ·inottemperanza, da parte di imprese o associazioni di imprese, alle richieste, dì
informazioni, gli accertamenti ispettivi, le convocazioni in audizione, le diffide, le misure cautelari
e le decisioni con impegni adottate daU'Autorità in relazione all'applicazione degli articoli 101 e
l 02 del TFUE. Il comma 3 del medesimo articolo precisa, inoltre, che l' AGCM trasmette all'autorità
richiedente le informazioni raccolte ai sensi del comma 1 e utilizza come mezzo di prova le
informazioni ad essa trasmesse da altre autorità ai sensi del comma 2, fatte salve le garanzie di cui
all'articolo 12 del regòlanìento (CE) n, 1/2003.

I commi 1 e 2 del!' articolo 15-nonies (Richieste di notifica), elencano, rispettivamente, gli atti
che 1' AGCM, su richiesta di altre autorità nazionali garanti della concorrenza, notifica ai destinatari
sul territorio nazionale e gli atti che l'AGCM può richiedere alle altre autorità nazionali garanti della
concorrenza di notificare ai destinatari sul territorio nazionale dell'autorità adita12•
L'articolo 15-decies (Richieste di esecuzione delle decisioni che impongono sanzioni o penalità

di mora), comma l) dispone che l' AGCM, su richiesta di altre autorità nazionali garanti della
concorrenza, adotta in raccordo con le competenti amministrazioni le misure necessarie ad
assicurare l'esecuzione delle decisioni definitive che impongono sanzioni o penalità di mora adottate
dall'autorità richiedente in relazione all'applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE, qualora
l'autorità richiedente, dopo aver compiuto ragionevoli sforzi nel proprio territorio, abbia accertato
che l'impresa o l'associazione di imprese nei cui confronti la sanzione o la penalità di mora è
esecutiva, non dispone di beni sufficienti nello Stato membro dell'autorità richiedente per consentire
il recupero di detta sanzione o penalità di mora. Il comma 2 del medesimo articolo precisa che,
quando l'jmpresa o l'associazione di imprese nei cui confronti la sanzione o la penalità di mora è
esecutiva è stabilita Italia, l'AGCM, su ìstanza dell'autorità richiedente, può comunque prestare
assisténza per dare esecuzione alle decisioni definitive che impongono sanzioni o pènalità di mora
aqottate dall'autorità richiedente in relazione all'applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE. Il
comma 3 del medesimo articolo dispone che l' AGCM può richiedere alle autorità competenti
all'uopo designate dagli altri paesi dell'Unione Europea di assicurare l'esecuzione delle decisioni
definifive che impongono sanzioni o penalità di mora adottate dall'Autorità in relazione
all'applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE. Il comma 4 del medesimo articolo specifica,
infine, che le questìoni relative ai termini di prescrizione per l'esecuzione cli sanzioni e penalità di
mora sono disciplinate dal diritto nazionale dello Stato membro dell'autorità richiedente. Il comma
5 del medesimo articolo precisa, inoltre, che ai fini del presente articolo si considerano decisioni
definitive quelle non piii suscettibili di essere imp1ignate con mezzi ordinari.

in

'

'

L' ai"ticolo 15-undecies (Procedura di cooperazione), comma 1, prescrive che l' AGCM dà
seguito alle richieste di notifica e alle richieste di esecuzione delle decisioni che impongono sanzioni
o penalità di mora, senza indebìto ritardo, utilizzando uno "strumento uniforme" corredato di una
copia dell 1atto da notificare o a cui dare esecuzione. Il comma 2 del medesimo articolo illustra il

In entrambi i casi si tratta dei seguenti atti: (a) le comunicazioni delle risultanze istruttorie riguardanti una presunta
infrazione degli articoli 101 e 102 del TFUE e, le decisioni che applicano tali articoli; (b) qualsiasi altro atto
procedimentale adottato nell'ambito del procedimento istruttorio che debba essere notificato a norma del diritto nazionale;
(e) qualsiasi altra documentazione pertinente relativa all'applicazione degli art1coli 101 e 102 del TFUE, inclusa la
documentazione relatìva all'esecuzione delle decisioni che applicano sanzioni o penalità di mora.
·
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contenuto dello "strumento uniforme" sopra menzionato 13 . Il comma 3 del medesimo articolo
illustra il contenuto ulteriore dello Hstmmento uniforme", con riferimento alle richieste di
esecuzione delle decisioni che impongono.sanzioni o penalità di mora 14. Il comma 4 del medesimo
articolo prescrìve che lo "strumento uniforme" è trasmesso all'AGCM in lingua italiana, salvo
diverso accordo bilaterale tra l'AGCM e rautorità richiedente. Il comma 5 del medesimo articolo
specifica che lo "strumento uniforme" costituisce l'unica base delle misure di esecuzione adottate
dall 'AGCM e che esso non è oggetto di alcun atto dì riconoscimento, completamento o sostituzione.
Il comma 6 del medesimo articolo prescrive due ipotesi tassative in cui l'autorità adita non è tenuta
a dare esecuzione alla richiesta formulata da un'altra autorità nazionale garante della concorrenza 15 •
Se l'AGCM intende rifiut,rre una richiesta di assistenza o chiede ulteriori informazioni, contatta
l'autorità richiedente. Il comma 7 del medesimo articolo contempla la facoltà dell 'AGCM di
richiedere che l'autorità richiedente sostenga tutti i costi aggiuntivi ragìonevoli, compresi i costi di
traduzione, retributivi e amministrativi, relazione alle misure adottate. Il comma 8 del medesimo
articolo si avvale della possibilità, prevista dall'art. 27, comma 8, della direttiva, di recuperare le
spese dell'esecuzione direttamente dalla sanzione riscossa per conto dell'autorità richiedente,
ovvero - nel1'ipotesi in cui l'esecuzione dovesse rivelarsi infruttuosa - dall'autorità richiedente.
Tale impostazione è condivisa dall'AGCM e risulta peraltro in linea con la legislazione nazionale
in materia di riscossione coattiva del debito fiscale 16 e con i principi generali del codice di procedura
civile 17 . lJ comma 9 del .medesimo articolo dispone che il recupero di suddetti importi avviene in
euro, secondo le disposizioni applicabili nel diritto nazionale. Il comma 1O del medesimo articolo
prevede infine che l'Autorità possa convenire, su base di reciprncità, la rinuncia al recupero dei
. suddetti. costi nei confronti delle altre autorità nazionali di concorrenza dei paesi dell'Unione
Europea, In questo modo sì consente - su base volontaria e a condizione di reciprocità - la
compensazione ex ante delle spese che le autorità di concorrenza sostengono per prestarsi
vicendevolmente . assistenza. Potrebbe infatti realizzarsi, per questa via, una rilevante
sempfificazione dell'attività amministrativa, evitando non trascurabili oneri connessi alla
rendicontazione e al saldo transfrontaliero delle spese sostenute, nonché l'ingiustificata divergenza
di trattamento ìn fun7Jone del contesto nel quale si esercitano poteri istruttori per cÒnto delle altre
autorità.

in

L'articolo 15-duodecies (Competenza e legislazione applicabile), comma 1, individua due casi
in cui le controversie rientrano nella competenza degli organi competenti dello Stato membro
dell'autorità richiedente e sono disciplinate dal diritto di tale Stato membro 18 • Il comma 2 del
medesìmo articolo preçisa che le controversie riguardanti le misure di esecuzione adottate nello
Stato membro dell'autorità adita o lavalidità di una notifica effettuata dall'autorità adita rientrano
13 In particolare, lo strumento uniforme indica i seguenti elementi; a) la denominazione, l'indirizzo conosciuto del
destinatarìo e altrt informazioni utilì alla sua identificazione; b) un riassunto dei fatti e delle cìrcostanze pertinenti; e) un
riassunto della copia ucclusa dell'atto da notificare o a cui dare esecuzione; d) 1a denornìnazione, l'indirizzo e altrì dati di
contatto dell'autorità adita; e e) il termine entro cui si dovrebbe effettuare la notifica o l'esecuzione, quali i tennini

decadeniiali previsti dalla legge o i termini di prescrizione.
14 In partìcolare, oltre ai requisiti di cui al comma 2, lo strumento uniforme contiene quanto segue: a) le informazioni
relative alla decisione che consente l'esecuzione nello Stato membro dell'autorità richiedente; b) la data ìn cui la decisione
è diventata definitiva; e) l'importo della sanzione p penalità dl mora; e d) le informazioni che attestano gli sforzi
ragionevoli compiuti dall'autorità richiedente per de.re .esecuzione alla decisione nel proprio territorio. Il requisito dì cui
alla lettera d) non si applica alle richieste fonnuiate al sensi dell'articolo 15-decies, comma 2, della presente legge.
15 La prima ipotesi riguarda ii caso in -cui la richiesta non è confonne alle disposizioni del presente articolo. La seconda
ipotesi ricorre laddove l'Autorità adduca validi motivi che dimostrino come l'esecuzione della richiesta sarebbe
manifestamente contraria all'ordine pubblico.
J(, Si veda l'articolo I, comma 803 della legge n. 160 del 2019 (legge dì bilancio 2019).
17 Cfr. articolo 95 CPC.
18 Qualora le controversie riguardino: a) la legittimità di un atto da notificare ai sensi dell'articolo 15-nonies o di una
decisione cui dare esecuzione ai sensi dell'articolo I 5-decies; e b) la legittimità dello strumento uniforme che consente
,,,.....~J._es. ecuzioae nel!o Stato membro deJJ'autorità adita. ·
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nella competenza degli organi competenti dello Stato membro dell'autorità adita e sono disciplinate
dal diritto di tale Stato membro,
Articolo 1, èomin,a 9, che integra Ì'a~icoÌQ 23 del13: legge n. 287/90. .
. Vintegrazione proposta all'articolo 23 è volta a precisare il contenuto della relazione annuale che 1•Autorità presenta al Presidente del' Consiglio dei Ministri entro il 31 marzo di ogni anno, al
fine di bilànciare l' ainpia sfera di indipen,denza dell I Autorità con un onere di "rendicontazione"
rispetto all'attività dei :membn e l'utilizzo' delle.risorse finanziarie 1g. Il comma l~bis deI°l'art. 23
prevede inoltre che la relazione annual~ sia resa disponibile al pubblico sul sitò internet .
dell'Autorità.
Articolo 11 coinma lO, che introduce una serie di articoli dopo Particolo 31 della legge n.

287/90. .
·_ Le· integrazioni proposte sono finalizzate ad adeguare il vigente regime giuridico in materia di
prescrizione, al fine di garantire l'efficace applicazione decentrata delle norme antitrust del Trattato
nel)' ambito della rete europea della concorrenza. Come noto, il diritto italiano non prevede termini
di prescrizforie assoluti in materia di concorrenza, in quanto l'articolo 28 della legge n. 689/1981,
cui rinvia .l'articolo J 1 della legge n. 287/90, dispone semplicemente che il diritto a riscuotere le
somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni
dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle
norme del codice civile. Il disegno di legge ;di delegazione europea 2019, nell'enunciare i principi e
i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi in fase di recepimento, intende colmare tale lacuna
stimolando un ulteriore allineamento del113. disciplina nazionale della prescrizione in materia di
procedimenti antitrust con il paradigmadel_R.egolamento 1/2003. lnparticolare, l'articolo 1, comma
6, lettera e),. del disegnò di legge in q"uestìone dispone che il termine di prescrizione per
l 'irrogazionè della sanzione da parte dell'Autorità sia interrotto dagli eventi di cui all'articolo 2.9,
paragrafo 1, della direttiva UE 2019/1 e che, in analogia con quanto previsto dal regolamento CE
1/2003., la prescriziòne operi comunque alla scadenza del termine doppio di quello originariamente
previsto_, fatte salve le cause di sospensionii di cui al medesimo articolo 29, paragrafo 2. ·
· In coerenza con tali indicazioni, l'articolo 3l~bis, comma l, opera una scelta nel senso
dell'interruzione del termine prescrizionalt} per l'irrogazione delle sanzioni per l'intera durata del
procedimento istruttorio pendente dinanzi a un'altra autorità nazionale garante della concorrenza"ò
alla Commissione europea. Il comma 3 del medesimo articolo prevede l'applicazione di un termine
assoluto di durata decennale. Infine, il corp.ma 4 associa un effetto sospensivo alla pendenza di un
ricorso giurisdizionale, in linea con il disposto dell'articolo 2s·, comma 6, del Regolamento CE
'

'

1/2003.
Il disposto di cui all'articolo 31-ter prospetta un'estensione del regime di tutela di talune
categorie di documenti contenuti nel fasdcolo istruttorio dell'autorità procedente, siù modeJlo della
dfret_tiva 2014/104/UE riguardante le controversie in sede civile· per il risarcimento del danno da
illecito concorrenziale. In particolare, l'accesso alle dichiarazion_i conne~se ad un programma di
trattamento favorevole ovvero alle proposte di transazione è concesso soltanto alle parti oggetto del
procedimento cd unicamente ài fini deWesercizio dei foro diritti di difesa. Al fine di evita.J;'e
incertezze interpretative, il comma 1 dell'art. 3l-ter specifica cosa debba intendersi per "propòsta
di transazione", riproducendo la definizione fornita dalla direttiva all'art. 2, comma 1, numero 18).

n In partlcolare1 il comma 1-bis dell'art 23 prescrive che la relazione annuale include informazioni circa la nomina e la
rimozione dei membri dell'Autorità 1 l'importo della dotazione finanziarla di cui all'articolo 10, comma 7-ter, della
presente legge, per l'anno in questione e la variazione di tale Importo rispetto agli anni precedenti.
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L'articolo 31-quater (Interazione tra le domande dì non applicazione delle sanzioni e le
sanzioni imposte· alle persone fisiche) è volt.o a coordinare la concessione del be~eficio demenziale
in sede amminis~tiva all'impresa che cooperando còn l'Autorità consente la scoperta è la
repressione di u:p.. i1lecito antitrust e 1~ cònseguenze in relazione all'applicabilità delle sanzioni
penali nei C(?nfronti dei dipendenti e degli àriu11inistrafori de1la medesima impresa; nelle ·ipotesi in
cui le condotte costitutive della violazione concorrenziale integrino una fattispecie di ri;;ato;
·
Posto che tale àssenza di coordinamento diluisce in misura apprezzabile gli incentivi delle
imprese ad aderire al programma di clemenza operato dall' Autori.tà. quando la rivelazione della
propria partecipazione ad un cartello ségreto esponga comunque il personale dell'impresa
richiedente al procedimento penale, l'articolo 23 della direttiva impone agli Stati membri di colmare
tale lacuna individuando le condizioni al ricorrere delle quali l'accesso al programma di clemenza
nel procedimento amministrativo determina l'immunità delle persone fisiche dalle sanzioni che
potrebbero essere loro imposte in proc.eclimenti amministrativi e giudiziari. anche penali, in
relazione alla loro.partecipazione al cartello segreto cui si rifeÌi.sce la domanda di clemenza.
A tal proposito, l'articolo 31-quater, comma 1, sulla falsariga dell'art. 323-ter del Codice
Penale, individua una nuova causa di non punibilità degli illeciti di cui agli articoli 353, 353-bis,
354 e 5O1 del Codice Penale, operante al ricorrere delle condizioni previste nel diritto dell 'Unione20 •

Articolo 2 che modifica l'articolo 10, commi 5 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1998 n. 217 - Regolamento in materia di procedure istruttorie di competenza
delPAutorità garante della concorrenza .e del mercato.
.
. ~•abrogazione dei commi 5 e 8 dell'articolo 1Odel d.P .R. n. 217/98 risulta necessaria aj fine d:i
allineare la disciplina in ~ateria di poteri, ispettivi dell' Autorit~, ora :ipserita con modifiche nei
cgmmi 2-quater e 2-septies dell'art. 14 della legge n. 287/90.
· Inoltr_e, si prevede al comma 2 che. e11tro centoventi giorni dall'entrata in.vigore del decreto
legislativo~ con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, sentita l'Autorità Gararite della: Concorrenza e del Mercato e il Ministro dell'economia
e: delle finanze, previa deliberazione deLGonsiglio dei Ministri, sono apportate, al decreto del
?·residente della Repubblica 30 aprile 199.8, n. 217, le modifiche e le integrazioni necessarie per
ft$Sicurarne il coordinamento con la legge n. 287 del 1990.
··
Articolo 3

L'artìcolo reca ·disposizioni transitorie e finali, prevedendo che ìn ragione delle nuove
competenze attribuite aWAGCM ai sensi dell'art. l del presente decreto, la pianta organica
dell' AGCM è incrementata in :m.i sura di. 25 unità di ruolo.
Ai relativi oneri sì provvede mediante le risorse come individuate ai sensi dell'articolo lO,
comma 7-ter della legge n. 287 del 1990 derivanti dall'incremerito dei contributi a carico degli
operatori sottoposti alla vigilanza dell' AGCM, ai sensi deW articolo 1O, commi 7-ter e 7-quater _della
legge n. 287 del 1990, nonché ~ami te rfduajone e razionalizzazione delle spese dell 'AGçM.
.·

In particolare, non sc:,no punibili gli attuali ed ex direttori, amministratori e altri membri del personale delle imprese,
che in relazi_one ·alla partecipazione a un cartello s~greto abbiano commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 3'53,
353-bis, 354 e 501 del Codice Penale, se: (a) tali imprese abbiano presentato all'Autorità ovvero - per le fattispecie che
ricadono nell'ambito di applicazim:ié dell'articolo 1ci1 del TFUE - alla Commissione Europea o ad altra autorità. nazionale
di concorrenza di lm paese dell'Unione Europea una domanda di non applìcazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 151,)is della presente legge in rei.azione al medesimo cartello segreto.~ tale domanda soddisfi i requisiti di cui all'articolo 15bis, comma 3, lettere b) e c); (b) gli attuali ed ex dirattori, gli amministratori e gli altri membri del personale -in questione
collaborino attivamente con !'autorità della conco~a che persegue il caso; (e) tale domanda è stata presentata in un
momento anter'ìòre a quello in cui gli attuali ed ex direttori, gli amministratorì e gli altri membri del personale in questione
abbiano avuto notizia che 11ei loro confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti; (d) gli attuali ed ex direttori, gli
amministratori e gli altri membri del personale in questione collaborano attivamente a tale riguardo con il pubblico
ministero, fomendo h1dfoaz.ioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e indìviduare gli altri responsabili.
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