
PR\1002311IT.doc PE516.968v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO
2009 - 2014

Commissione per i problemi economici e monetari

2013/0185(COD)

3.10.2013

***I
PROGETTO DI RELAZIONE
sulla 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
(COM(2013)0404 – C7-0170/2013 – 2013/0185(COD))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Andreas Schwab



PE516.968v01-00 2/51 PR\1002311IT.doc

IT

PR_COD_1amCom
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***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo. 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla 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
(COM(2013)0404 – C7-0170/2013 – 2013/0185(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2013)0404),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 103 e 114 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla 
Commissione (C7-0170/2013),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della 
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0000/2013),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Mezzi efficaci per garantire che i 
consumatori e le imprese ottengano un 
risarcimento dissuaderanno le imprese 
dal commettere violazioni e garantiranno 
un maggiore rispetto delle norme 
dell'Unione in materia di concorrenza. Di 
conseguenza, ai fini del miglioramento 
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dell'applicazione a livello pubblico delle 
norme dell'Unione in materia di 
concorrenza, occorre incoraggiare il 
risarcimento efficace in termini di costi, 
tempestivo ed efficiente delle vittime di 
violazioni di tali norme. A tal fine, occorre 
che le autorità garanti della concorrenza 
considerino il risarcimento delle vittime a 
seguito di una composizione consensuale 
delle controversie un fattore attenuante 
nella fissazione di ammende. La 
promozione del risarcimento consensuale 
delle vittime lascia impregiudicata la 
necessità di armonizzare le norme degli 
Stati membri che disciplinano le azioni di 
risarcimento del danno per violazione 
delle norme nazionali o dell'Unione in 
materia di concorrenza.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 ter) Conformemente alle recenti 
risoluzioni del Parlamento europeo sulle 
relazioni annuali sulla concorrenza 
presentate dalla Commissione, occorre 
che le ammende adottate dalla 
Commissione, anche in relazione ai 
benefici di cui godono le imprese 
nell'ambito della politica di trattamento 
favorevole, tengano conto di eventuali 
risarcimenti già versati alle vittime, e che 
le parti siamo incoraggiate a ricorrere a 
composizioni extragiudiziali prima che sia 
presa una decisione definitiva 
sull'ammenda.

Or. en
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Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) La presente direttiva ribadisce l'acquis 
comunitario relativo al diritto, garantito 
dall'Unione, 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 dell'Unione 
europea, e non ne pregiudica alcun 
ulteriore sviluppo. Chiunque abbia subito 
un danno causato da un'infrazione può 
chiedere un risarcimento per la perdita 
effettivamente subita (damnum emergens), 
per il guadagno di cui è stato privato 
(mancato guadagno o lucrum cessans), 
nonché il pagamento di interessi che 
decorrono dal momento in cui il danno si 
è prodotto fino all'effettivo risarcimento. 
Tale diritto è riconosciuto per ogni persona 
fisica o giuridica – consumatori, imprese e 
anche pubbliche autorità - a prescindere 
dall'esistenza di un rapporto contrattuale 
diretto con l'impresa autrice dell'infrazione, 
e a prescindere dal fatto che un'autorità 
garante della concorrenza abbia o meno 
preventivamente constatato un'infrazione. 
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 del 
trattato.

(11) La presente direttiva ribadisce l'acquis 
comunitario relativo al diritto, garantito 
dall'Unione, 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 dell'Unione 
europea, e non ne pregiudica alcun 
ulteriore sviluppo. Chiunque abbia subito 
un danno causato da un'infrazione può 
chiedere un risarcimento per la perdita 
effettivamente subita (damnum emergens), 
per il guadagno di cui è stato privato 
(mancato guadagno o lucrum cessans), 
nonché il pagamento di interessi. Tale 
diritto è riconosciuto per ogni persona 
fisica o giuridica – consumatori, imprese e 
anche pubbliche autorità - a prescindere
dall'esistenza di un rapporto contrattuale 
diretto con l'impresa autrice dell'infrazione, 
e a prescindere dal fatto che un'autorità 
garante della concorrenza abbia o meno 
preventivamente constatato un'infrazione. 
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 del 
trattato.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 12
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Testo della Commissione Emendamento

(12) Le azioni per il risarcimento del danno 
causato da infrazioni alle norme nazionali 
o dell'Unione europea in materia di 
concorrenza 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 in 
possesso della controparte o di terzi e non 
sono sufficientemente noti ed 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 trattato.

(12) Le azioni per il risarcimento del danno 
causato da infrazioni alle norme nazionali 
o dell'Unione europea in materia di 
concorrenza 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 in 
possesso della controparte o di terzi e non 
sono sufficientemente noti ed 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 trattato. 
Tuttavia, nel valutare l'ammissibilità di 
una domanda, i giudici nazionali 
dovrebbero tenere in dovuta 
considerazione l'eventuale abuso di diritti 
relativi alla divulgazione di prove e le 
informazioni ottenute in base a tali 
disposizioni.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) La prova è un elemento importante per 
intentare un'azione per il risarcimento del 
danno causato dalla violazione del diritto 
della concorrenza nazionale o dell'Unione. 
Il contenzioso in materia di antitrust è però 
caratterizzato da un'asimmetria delle 
informazioni. Occorre garantire ai soggetti 

(13) La prova è un elemento importante per 
intentare un'azione per il risarcimento del 
danno causato dalla violazione del diritto 
della concorrenza nazionale o dell'Unione. 
Il contenzioso in materia di antitrust è però 
caratterizzato da un'asimmetria delle 
informazioni. Occorre garantire ai soggetti 
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danneggiati il diritto di ottenere la 
divulgazione delle prove rilevanti per la 
loro richiesta, senza che sia necessario, 
per loro, specificarne i singoli elementi. 
Onde garantire che le controparti 
dispongano di strumenti equivalenti, anche 
i convenuti delle azioni per il risarcimento 
del danno dovrebbero disporre di tali 
mezzi, in modo da poter chiedere la 
divulgazione di prove da parte dei soggetti 
danneggiati. I giudici nazionali possono 
anche ordinare la divulgazione delle prove 
da parte di terzi. Quando il giudice 
nazionale intende disporre la divulgazione 
di prove da parte della Commissione, si 
applicano il principio di sincera 
cooperazione fra l'Unione europea e gli 
Stati membri (articolo 4, paragrafo 3, del 
TUE) e l'articolo 15, paragrafo 1, del 
regolamento n. 1/2003 per quanto riguarda 
le richieste di informazioni.

danneggiati il diritto di ottenere la 
divulgazione delle prove rilevanti per la 
loro richiesta. Onde garantire che le 
controparti dispongano di strumenti 
equivalenti, anche i convenuti delle azioni 
per il risarcimento del danno dovrebbero 
disporre di tali mezzi, in modo da poter 
chiedere la divulgazione di prove da parte 
dei soggetti danneggiati. I giudici nazionali 
possono anche ordinare la divulgazione 
delle prove da parte di terzi. Quando il 
giudice nazionale intende disporre la 
divulgazione di prove da parte della 
Commissione, si applicano il principio di 
sincera cooperazione fra l'Unione europea 
e gli Stati membri (articolo 4, paragrafo 3, 
del TUE) e l'articolo 15, paragrafo 1, del 
regolamento n. 1/2003 per quanto riguarda 
le richieste di informazioni. Tuttavia, nel 
valutare l'ammissibilità di una domanda, i 
giudici nazionali dovrebbero tenere in 
dovuta considerazione l'eventuale abuso 
di diritti relativi alla divulgazione di prove 
e le informazioni ottenute in base a tali 
disposizioni.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) I programmi di trattamento favorevole 
e le procedure di transazione sono 
strumenti importanti per l'applicazione a 
livello pubblico del diritto della 
concorrenza dell'UE, poiché 
contribuiscono ad individuare, perseguire 
efficacemente e sanzionare le infrazioni più 
gravi di tali norme. Le imprese potrebbero 
essere dissuase dal cooperare in questo 
contesto se la divulgazione dei documenti 
che esse presentano soltanto a tal fine 

(19) I programmi di trattamento favorevole 
e le procedure di transazione sono 
strumenti importanti per l'applicazione a 
livello pubblico del diritto della 
concorrenza dell'UE, poiché 
contribuiscono ad individuare, perseguire 
efficacemente e sanzionare le infrazioni più 
gravi di tali norme. Le imprese potrebbero 
essere dissuase dal cooperare in questo 
contesto se la divulgazione dei documenti 
che esse presentano soltanto a tal fine 
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dovesse esporle alla responsabilità civile a 
condizioni peggiori di quelle applicate ai 
coautori dell'infrazione che non 
collaborano con le autorità garanti della 
concorrenza. Per garantire che le imprese 
siano disposte a presentare dichiarazioni 
volontarie che ammettano la loro 
partecipazione ad un'infrazione del diritto 
della concorrenza dell'Unione o nazionale 
ad un'autorità garante della concorrenza nel 
contesto di un programma di trattamento 
favorevole o di una procedura di 
transazione, è necessario che tali
dichiarazioni siano escluse dalla 
divulgazione delle prove.

dovesse esporle alla responsabilità civile a 
condizioni peggiori di quelle applicate ai 
coautori dell'infrazione che non 
collaborano con le autorità garanti della 
concorrenza. Per garantire che le imprese 
siano disposte a presentare dichiarazioni 
volontarie che ammettano la loro 
partecipazione ad un'infrazione del diritto 
della concorrenza dell'Unione o nazionale 
ad un'autorità garante della concorrenza nel 
contesto di un programma di trattamento 
favorevole o di una procedura di 
transazione, è necessario che le
dichiarazioni che contengano prove 
autoincriminanti presentate ai fini di 
richieste di trattamento favorevole e 
divulgate da chi richiede il trattamento 
favorevole, siano, in linea di principio,
protette dalla divulgazione delle prove.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Un'eccezione alla divulgazione 
dovrebbe inoltre applicarsi a qualsiasi 
misura di divulgazione che interferisca in 
modo indebito con un'indagine in corso 
da parte di un'autorità garante della 
concorrenza in merito ad un'infrazione 
alle norme nazionali o dell'Unione 
europea in materia di concorrenza. Le 
informazioni preparate da un'autorità 
garante della concorrenza nel corso di un 
suo procedimento d'applicazione del 
diritto della concorrenza nazionale o 
dell'Unione (come una comunicazione 
degli addebiti), oppure da una parte del 
procedimento (come le risposte alle 
richieste di informazioni dell'autorità
garante della concorrenza) dovrebbero 

soppresso
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quindi essere divulgabili, nelle azioni per 
il risarcimento del danno, solo dopo che 
l'autorità garante della concorrenza abbia 
constatato un'infrazione delle norme 
nazionali o europee in materia di 
concorrenza o abbia altrimenti chiuso il 
procedimento.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Oltre alle prove menzionate ai 
considerando (19) e (20), i giudici 
nazionali dovrebbero poter ordinare, nel 
contesto di un'azione per il risarcimento 
del danno, la divulgazione delle prove 
disponibili indipendentemente dal 
procedimento avviato dall'autorità 
garante della concorrenza ("informazioni 
pre-esistenti").

soppresso

Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) L'uso di cui al precedente 
considerando non deve tuttavia ostacolare 
indebitamente l'effettiva applicazione del 
diritto della concorrenza da parte di 
un'autorità garante. Le limitazioni alla 
divulgazione di cui ai considerando (19) e 
(20) dovrebbero quindi applicarsi anche 
all'uso delle prove ottenute solo grazie 

(23) L'uso di cui al precedente 
considerando non deve tuttavia ostacolare 
indebitamente l'effettiva applicazione del 
diritto della concorrenza da parte di 
un'autorità garante. Le prove ottenute 
tramite un'autorità garante della 
concorrenza nell'ambito dell'esercizio del 
diritto di difesa non devono inoltre 
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all'accesso al fascicolo di un'autorità 
garante della concorrenza. Le prove 
ottenute tramite un'autorità garante della 
concorrenza nell'ambito dell'esercizio del 
diritto di difesa non devono inoltre 
diventare oggetto di scambio. Occorre 
quindi 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 che 
ha esercitato il diritto di difesa e ai suoi 
successori legali, come indicato nel 
considerando precedente. Questa 
limitazione, tuttavia, non impedisce a un 
giudice nazionale di ordinare la 
divulgazione di tali prove alle condizioni 
previste nella presente direttiva.

diventare oggetto di scambio. Occorre 
quindi 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 che 
ha esercitato il diritto di difesa e ai suoi 
successori legali, come indicato nel 
considerando precedente. Questa 
limitazione, tuttavia, non impedisce a un 
giudice nazionale di ordinare la 
divulgazione di tali prove alle condizioni 
previste nella presente direttiva.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) L'articolo 16, paragrafo 1, del 
regolamento n. 1/2003 prevede che, 
quando si pronunciano su accordi, 
decisioni e pratiche ai sensi dell'articolo 
101 o 102 del trattato che sono già oggetto 
di una decisione della Commissione, le 
giurisdizioni nazionali non possono 
prendere decisioni che siano in contrasto 
con la decisione adottata dalla 
Commissione. Onde migliorare la certezza 
del diritto, evitare contraddizioni 
nell'applicazione delle disposizioni del 
trattato, 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, non dovrebbe neanche essere 
possibile mettere in discussione la 
decisione definitiva di un'autorità nazionale 

(25) L'articolo 16, paragrafo 1, del 
regolamento n. 1/2003 prevede che, 
quando si pronunciano su accordi, 
decisioni e pratiche ai sensi dell'articolo 
101 o 102 del trattato che sono già oggetto 
di una decisione della Commissione, le 
giurisdizioni nazionali non possono 
prendere decisioni che siano in contrasto 
con la decisione adottata dalla 
Commissione. Onde migliorare la certezza 
del diritto, evitare contraddizioni 
nell'applicazione delle disposizioni del 
trattato, 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, non dovrebbe neanche essere 
possibile mettere in discussione la 
decisione definitiva di un'autorità nazionale 
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garante della concorrenza o di un'istanza 
di ricorso che constati un'infrazione 
dell'articolo 101 o dell'articolo 102 del 
trattato in azioni per il risarcimento del 
danno riguardanti la medesima violazione, 
indipendentemente dal fatto che l'azione 
venga intentata o meno nello Stato membro 
dell'autorità o dell'istanza di ricorso. Lo 
stesso dovrebbe applicarsi alle decisioni in 
cui si è stabilita una violazione di 
disposizioni del diritto nazionale della 
concorrenza in casi in cui le norme in 
materia di concorrenza nazionali e 
dell'Unione sono applicate nello stesso 
caso e in parallelo. Tale effetto delle 
decisioni emesse dalle autorità nazionali 
garanti della concorrenza e dalle istanze di 
ricorso che accertano un'infrazione delle 
norme in materia di concorrenza dovrebbe 
applicarsi in particolare al dispositivo della 
decisione e ai considerando che lo 
sostengono. Questo lascia impregiudicati i 
diritti e gli obblighi dei giudici nazionali ai 
sensi dell'articolo 267 del trattato.

garante della concorrenza o di un giudice 
competente in materia di concorrenza che 
constati o avalli un'infrazione o un'assenza 
di infrazione dell'articolo 101 o 
dell'articolo 102 del trattato in azioni per il 
risarcimento del danno riguardanti il
medesimo caso, indipendentemente dal 
fatto che l'azione venga intentata o meno 
nello Stato membro dell'autorità nazionale 
garante della concorrenza o del giudice 
competente in materia di concorrenza. Lo 
stesso dovrebbe applicarsi alle decisioni in 
cui si è stabilita una violazione di 
disposizioni del diritto nazionale della 
concorrenza in casi in cui le norme in 
materia di concorrenza nazionali e 
dell'Unione sono applicate nello stesso 
caso e in parallelo. Tale effetto delle 
decisioni emesse dalle autorità nazionali 
garanti della concorrenza e dai giudici 
competenti in materia di concorrenza che 
accertano un'infrazione delle norme in 
materia di concorrenza dovrebbe applicarsi 
in particolare al dispositivo della decisione 
e ai considerando che lo sostengono. 
Questo lascia impregiudicati i diritti e gli 
obblighi dei giudici nazionali ai sensi 
dell'articolo 267 del trattato, il diritto a un 
ricorso effettivo e a un giudice imparziale 
nonché i diritti della difesa di cui agli 
articoli 47 e 48 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, e il 
diritto a un equo processo della 
Convenzione europea per la salvaguardia 
dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali. Di conseguenza, le 
decisioni emesse dalle autorità nazionali 
garanti della concorrenza e dai giudici 
competenti in materia di concorrenza 
sono vincolanti purché non vi siano errori 
manifesti nell'indagine e purché siano 
stati rispettati i diritti della difesa.

Or. en
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Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Le norme nazionali riguardanti 
l'inizio, la durata, la sospensione o 
l'interruzione dei termini di prescrizione 
non dovrebbero ostacolare in maniera 
eccessiva la proposizione di azioni per il 
risarcimento del danno. Questo è 
particolarmente importante per le azioni 
che si basano sulla constatazione di 
un'infrazione da parte di un'autorità garante 
della concorrenza o di un'istanza di 
ricorso. I soggetti danneggiati dovrebbero 
conservare la possibilità di intentare 
un'azione per il risarcimento del danno 
successivamente ad un procedimento 
condotto da un'autorità garante della 
concorrenza ai fini dell'applicazione del 
diritto della concorrenza nazionale e 
dell'Unione.

(26) Le norme nazionali riguardanti 
l'inizio, la durata, la sospensione o 
l'interruzione dei termini di prescrizione 
non dovrebbero ostacolare in maniera 
eccessiva la proposizione di azioni per il 
risarcimento del danno. Questo è 
particolarmente importante per le azioni 
che si basano sulla constatazione di 
un'infrazione da parte di un'autorità garante 
della concorrenza o di un giudice 
competente in materia di concorrenza. I 
soggetti danneggiati dovrebbero conservare 
la possibilità di intentare un'azione per il 
risarcimento del danno successivamente ad 
un procedimento condotto da un'autorità 
garante della concorrenza ai fini 
dell'applicazione del diritto della 
concorrenza nazionale e dell'Unione.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Le imprese che collaborano con le 
autorità garanti della concorrenza 
nell'ambito di un programma di trattamento 
favorevole svolgono un ruolo determinante 
nell'individuazione delle infrazioni 
commesse sotto forma di intese segrete e 
nella loro cessazione, permettendo spesso 
di arginare il danno che sarebbe stato 
causato se la violazione fosse continuata. 
Occorre quindi prevedere delle 
disposizioni che proteggano da 

(28) Le imprese che collaborano con le 
autorità garanti della concorrenza 
nell'ambito di un programma di trattamento 
favorevole svolgono un ruolo determinante 
nell'individuazione degli accordi, delle 
decisioni o delle pratiche 
anticoncorrenziali e nella loro cessazione, 
permettendo spesso di arginare il danno
che sarebbe stato causato se la violazione 
fosse continuata. Occorre quindi prevedere 
delle disposizioni che proteggano da 
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un'esposizione ingiustificata alle richieste 
di risarcimento le imprese che hanno 
ottenuto da un'autorità garante della 
concorrenza un'immunità dalle ammende 
nel quadro di un programma di trattamento 
favorevole – tenendo presente che per i 
beneficiari dell'immunità le decisioni delle 
autorità garanti della concorrenza che 
constatano un'infrazione possono diventare 
definitive prima che per altre imprese non 
beneficiarie dell'immunità. È quindi 
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 il suo 
contributo non superi l'ammontare del 
danno causato ai suoi propri acquirenti 
diretti o indiretti o, nel caso di un cartello 
di acquisti, ai suoi fornitori diretti o 
indiretti. Nella misura in cui un cartello ha 
danneggiato soggetti diversi dai 
clienti/fornitori delle imprese autrici 
dell''infrazione, il contributo del 
beneficiario dell'immunità non dovrebbe 
superare l'importo corrispondente alla sua 
responsabilità relativa per il danno causato 
dal cartello. Questa quota va determinata 
conformemente alle stesse regole utilizzate 
per definire i contributi fra le imprese 
autrici dell'infrazione (cfr. sopra, 
considerando 27). 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 dalle altre imprese autrici 
dell'infrazione.

un'esposizione ingiustificata alle richieste 
di risarcimento le imprese che hanno 
ottenuto da un'autorità garante della 
concorrenza un'immunità dalle ammende 
nel quadro di un programma di trattamento 
favorevole – tenendo presente che per i 
beneficiari dell'immunità le decisioni delle 
autorità garanti della concorrenza che 
constatano un'infrazione possono diventare 
definitive prima che per altre imprese non 
beneficiarie dell'immunità. È quindi 
opportuno che il contributo del 
beneficiario dell'immunità non superi 
l'ammontare del danno causato ai suoi 
propri acquirenti diretti o indiretti o, nel 
caso di un cartello di acquisti, ai suoi 
fornitori diretti o indiretti. Nella misura in 
cui un cartello ha danneggiato soggetti 
diversi dai clienti/fornitori delle imprese 
autrici dell''infrazione, il contributo del 
beneficiario dell'immunità non dovrebbe 
superare l'importo corrispondente alla sua 
responsabilità relativa per il danno causato 
dal cartello. Questa quota va determinata 
conformemente alle stesse regole utilizzate 
per definire i contributi fra le imprese 
autrici dell'infrazione (cfr. sopra, 
considerando 27).

Or. en

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 30
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Testo della Commissione Emendamento

(30) Tuttavia, in una situazione in cui il 
sovrapprezzo venga trasferito su persone 
per le quali è giuridicamente impossibile 
chiedere un risarcimento, non è 
opportuno consentire all'impresa autrice 
dell'infrazione di invocare l'eccezione del 
trasferimento, poiché questo la 
solleverebbe dalla responsabilità per il 
danno che ha causato. Quando, in un 
dato caso, viene invocata l'eccezione del 
trasferimento, la giurisdizione adita 
dovrebbe valutare se le persone su cui si 
afferma essersi ripercosso il sovrapprezzo 
sono in grado, dal punto di vista giuridico, 
di chiedere un risarcimento. Se gli 
acquirenti indiretti possono farlo, le 
norme nazionali relative al nesso di 
causalità (comprese le norme sulla 
prevedibilità e la distanza), applicate 
conformemente ai principi del diritto 
dell'Unione, possono comportare per certe 
persone (ad es. a un livello della catena di 
commercializzazione che è distante 
dall'infrazione) l'impossibilità giuridica di 
chiedere il risarcimento in un dato caso. 
Il giudice valuta nel merito l'eccezione del 
trasferimento solo dopo aver accertato che 
la persona su cui si afferma essersi 
ripercosso il sovrapprezzo è 
giuridicamente in grado di chiedere il 
risarcimento.

soppresso

Or. en

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) I consumatori o le imprese sui quali è 
stato trasferito il danno reale subiscono il 

(31) I consumatori o le imprese sui quali è 
stato trasferito il danno reale subiscono il 
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pregiudizio derivante dalla violazione delle 
norme nazionali o dell'Unione europea in 
materia di concorrenza. Il danno dovrebbe 
essere rimborsato dall'impresa autrice 
dell'infrazione: può essere tuttavia 
particolarmente difficile comprovarne la 
portata per i consumatori o le imprese che 
non hanno acquistato direttamente da tale 
impresa. Quando l'esistenza di una 
domanda di risarcimento o l'importo da 
attribuire dipendono dal fatto che il
sovrapprezzo pagato dall'acquirente
diretto dell'impresa autrice dell'infrazione 
sia stato trasferito o meno sull'acquirente 
diretto, e in che misura, è quindi 
opportuno stabilire che si ritiene che 
l'acquirente indiretto abbia fornito le 
prove di tale ripercussione del 
sovrapprezzo dall'acquirente diretto al suo 
livello se è in grado di dimostrare prima 
facie che tale trasferimento è avvenuto.
Occorre inoltre definire a quali condizioni 
si ritiene che l'acquirente indiretto abbia 
fornito tali prove prima facie. Per quanto 
riguarda la quantificazione di tale 
ripercussione, il giudice nazionale adito 
dovrebbe avere la facoltà di stimare quale 
quota del sovrapprezzo sia stata trasferita 
al livello degli acquirenti indiretti. 
L'impresa autrice dell'infrazione 
dovrebbe essere autorizzata a produrre 
prove che mostrino che il danno reale non 
è stato trasferito o non lo è stato 
interamente.

pregiudizio derivante dalla violazione delle 
norme nazionali o dell'Unione europea in 
materia di concorrenza. Il danno dovrebbe 
essere rimborsato dall'impresa autrice 
dell'infrazione: può essere tuttavia 
particolarmente difficile comprovarne la 
portata per i consumatori o le imprese che 
non hanno acquistato direttamente da tale 
impresa. Al fine di provare l'esistenza del 
trasferimento, l'acquirente indiretto deve 
pertanto almeno dimostrare che il 
convenuto ha commesso una violazione 
del diritto della concorrenza, che 
l'infrazione ha determinato un 
sovrapprezzo per il cliente diretto del 
convenuto, che l'acquirente indiretto ha 
acquistato beni o servizi oggetto 
dell'infrazione o ha acquistato beni o 
servizi derivanti o contenenti beni o
servizi oggetto dell'infrazione e che 
l'acquirente indiretto ha acquistato tali 
beni o servizi dall'acquirente diretto o da 
un altro acquirente indiretto il quale è 
direttamente collegato al convenuto nella 
catena di commercializzazione. Per quanto 
riguarda la quantificazione di tale 
ripercussione, il giudice nazionale adito 
dovrebbe avere la facoltà di stimare quale 
quota del sovrapprezzo sia stata trasferita 
al livello degli acquirenti indiretti.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) Per rimediare all'asimmetria delle 
informazioni e ad alcune delle difficoltà 

(35) Per rimediare ad alcune delle 
difficoltà che presenta la quantificazione 
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che presenta la quantificazione del danno 
causato dalla violazione delle norme 
antitrust e per garantire l'efficacia delle 
domande di risarcimento, è opportuno 
presumere che un'infrazione sotto forma 
di cartello causi effettivamente un danno, 
in particolare attraverso un effetto sui 
prezzi. A seconda degli elementi fattuali 
del caso, ciò significa che il cartello può 
aver causato un aumento dei prezzi o può 
aver impedito un loro calo che si sarebbe 
invece verificato in assenza 
dell'infrazione. L'impresa autrice 
dell'infrazione deve avere il diritto di 
confutare questa presunzione. È 
opportuno limitare ai cartelli questa 
presunzione relativa, dato il loro carattere 
segreto che aumenta l'asimmetria delle 
informazioni e rende più difficile per il 
soggetto danneggiato ottenere le prove 
necessarie per dimostrare il pregiudizio 
subito.

del danno causato dalla violazione delle 
norme antitrust, occorre garantire ai 
giudici nazionali la facoltà di determinare 
l'esistenza e stimare l'ammontare del 
danno tenendo conto delle prove 
presentate dalle parti.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Per incoraggiare le transazioni 
consensuali, un'impresa autrice di 
un'infrazione che paga un risarcimento a 
seguito di una composizione consensuale 
non deve ritrovarsi in una situazione 
peggiore, rispetto ai coautori 
dell'infrazione, di quella in cui si 
troverebbe se non avesse fatto ricorso a 
questo tipo di transazione. Ciò potrebbe 
accadere se l'autore di un'infrazione e parte 
di una transazione, anche dopo una 
composizione consensuale, continuasse ad 
essere responsabile in solido per il 
pregiudizio causato dall'infrazione. In linea 

(40) Per incoraggiare le transazioni 
consensuali, un'impresa autrice di 
un'infrazione che paga un risarcimento a 
seguito di una composizione consensuale 
non deve ritrovarsi in una situazione 
peggiore, rispetto ai coautori 
dell'infrazione, di quella in cui si 
troverebbe se non avesse fatto ricorso a 
questo tipo di transazione. Ciò potrebbe 
accadere se l'autore di un'infrazione e parte 
di una transazione, anche dopo una
composizione consensuale, continuasse ad 
essere responsabile in solido per il 
pregiudizio causato dall'infrazione. In linea 
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di principio, l'autore di un'infrazione che 
partecipa a una transazione non dovrebbe 
quindi essere tenuto al pagamento del 
contributo ai coautori dell'infrazione che 
non sono parti della transazione e che 
hanno pagato il risarcimento al soggetto 
danneggiato con cui egli ha già trovato un 
accordo. Il corollario di questa regola del 
non-contributo è che la parte del danno 
causata dall'autore dell'infrazione che è 
parte della transazione deve essere dedotta 
dall'importo del risarcimento cui ha diritto 
il soggetto danneggiato. Questa quota va 
determinata conformemente alle stesse 
regole utilizzate per definire i contributi fra 
le imprese autrici dell'infrazione (cfr. 
sopra, considerando 27). Senza una tale 
riduzione, gli autori dell'infrazione che non 
scelgono la composizione consensuale 
sarebbero indebitamente penalizzati dalla 
transazione di cui non sono parti. Il 
coautore dell'infrazione che opta per la 
procedura consensuale dovrà comunque 
pagare i danni qualora ciò sia l'unico 
modo, per il soggetto danneggiato, di 
ottenere il pieno risarcimento.

di principio, l'autore di un'infrazione che 
partecipa a una transazione non dovrebbe 
quindi essere tenuto al pagamento del 
contributo ai coautori dell'infrazione che 
non sono parti della transazione e che 
hanno pagato il risarcimento al soggetto 
danneggiato con cui egli ha già trovato un 
accordo. Il corollario di questa regola del 
non-contributo è che la parte del danno 
causata dall'autore dell'infrazione che è 
parte della transazione deve essere dedotta 
dall'importo del risarcimento cui ha diritto 
il soggetto danneggiato. Questa quota va 
determinata conformemente alle stesse 
regole utilizzate per definire i contributi fra 
le imprese autrici dell'infrazione (cfr. 
sopra, considerando 27). Senza una tale 
riduzione, gli autori dell'infrazione che non 
scelgono la composizione consensuale 
sarebbero indebitamente penalizzati dalla 
transazione di cui non sono parti.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Chiunque abbia subito un danno causato 
da un'infrazione del diritto della 
concorrenza dell'Unione o nazionale deve 
poter chiedere il pieno risarcimento per tale 
pregiudizio.

1. Chiunque abbia subito un danno causato 
da un'infrazione del diritto della 
concorrenza dell'Unione o nazionale deve 
poter chiedere il pieno risarcimento per tale 
pregiudizio, fatti salvi eventuali requisiti 
del diritto nazionale per stabilire la 
responsabilità.

Or. en
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Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Pieno risarcimento significa ripristinare, 
per chiunque abbia subito un danno, la 
situazione in cui si sarebbe trovato se 
l'infrazione non fosse stata commessa. Esso 
comprende quindi il risarcimento per il 
danno realmente subito e per il mancato 
guadagno, e il pagamento di interessi 
decorrenti dal momento in cui il danno si 
è prodotto fino all'effettivo versamento 
relativo a tale danno.

2. Pieno risarcimento significa ripristinare, 
per chiunque abbia subito un danno, la 
situazione in cui si sarebbe trovato se 
l'infrazione non fosse stata commessa. Esso 
comprende quindi il risarcimento per il 
danno realmente subito e per il mancato 
guadagno e, qualora appropriato, il 
pagamento di interessi relativi a tale danno.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

9. "istanza di ricorso": giurisdizione che ha 
la facoltà di rivedere le decisioni emesse 
dalle autorità nazionali garanti della 
concorrenza, il che può comprendere, in 
tale contesto, la facoltà di constatare 
un'infrazione degli articoli 101 o 102 del 
trattato;

9. "giudice competente in materia di 
concorrenza": giurisdizione che ha la 
facoltà di rivedere le decisioni emesse dalle 
autorità nazionali garanti della concorrenza 
o di constatare un'infrazione degli articoli 
101 o 102 del trattato;

Or. en

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 10
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Testo della Commissione Emendamento

10. "decisione relativa ad un'infrazione": 
decisione di un'autorità garante della 
concorrenza o di un'istanza di ricorso che 
constata una violazione del diritto della 
concorrenza;

10. "decisione relativa ad un'infrazione": 
decisione di un'autorità garante della 
concorrenza o di un giudice competente in 
materia di concorrenza che constata una 
violazione del diritto della concorrenza;

Or. en

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

11. "decisione definitiva relativa ad 
un'infrazione": decisione relativa ad 
un'infrazione adottata da un'autorità 
garante della concorrenza o da un'istanza 
di ricorso che non è più soggetta a 
impugnazione;

11. "decisione definitiva relativa ad 
un'infrazione": decisione relativa ad 
un'infrazione adottata da un'autorità 
garante della concorrenza o da un giudice 
competente in materia di concorrenza che 
non è più soggetta a impugnazione;

Or. en

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

13. "programma di trattamento 
favorevole": programma in base al quale 
un partecipante ad un'intesa segreta, 
indipendentemente dalle altre imprese 
coinvolte nel cartello, collabora ad 
un'indagine dell'autorità garante della 
concorrenza presentando volontariamente 
gli elementi di sua conoscenza del cartello
e il ruolo svolto al suo interno e ricevendo 
in cambio l'immunità dalle ammende 

13. "programma di trattamento 
favorevole": programma in base al quale 
un partecipante ad accordi, decisioni o 
pratiche anticoncorrenziali, 
indipendentemente dalle altre imprese 
coinvolte in tali accordi, decisioni o 
pratiche, collabora ad un'indagine 
dell'autorità garante della concorrenza 
presentando volontariamente gli elementi 
di sua conoscenza degli accordi, delle 



PE516.968v01-00 22/51 PR\1002311IT.doc

IT

irrogate al cartello o una loro riduzione; decisioni e delle pratiche e il ruolo svolto 
al loro interno e ricevendo in cambio 
l'immunità dalle ammende irrogate per gli 
accordi, le decisioni e le pratiche, o una 
loro riduzione;

Or. en

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

14. "dichiarazione ufficiale di un'impresa
legata a un programma di trattamento 
favorevole": dichiarazione orale o scritta 
presentata volontariamente da parte o per 
conto di un'impresa ad un'autorità garante 
della concorrenza, che descrive la 
conoscenza dell'impresa in merito a un 
cartello segreto e il ruolo svolto al suo
interno, redatta specificamente per essere 
presentata all'autorità allo scopo di ottenere 
l'immunità o una riduzione delle ammende 
ai sensi di un programma di trattamento 
favorevole relativo all'applicazione 
dell'articolo 101 del trattato o della 
disposizione corrispondente del diritto 
nazionale. Non comprende documenti o 
informazioni esistenti indipendentemente 
dal procedimento di un'autorità garante 
della concorrenza ("informazioni pre-
esistenti");

14. "dichiarazione legata a un programma 
di trattamento favorevole": dichiarazione 
orale o scritta presentata volontariamente 
da parte o per conto di un'impresa ad 
un'autorità garante della concorrenza, in 
qualsiasi momento nel corso della 
procedura, che descrive la conoscenza 
dell'impresa in merito ad accordi, decisioni 
o pratiche anticoncorrenziali e il ruolo 
svolto al loro interno, redatta 
specificamente per essere presentata 
all'autorità allo scopo di ottenere 
l'immunità o una riduzione delle ammende 
ai sensi di un programma di trattamento 
favorevole relativo all'applicazione 
dell'articolo 101 del trattato o della 
disposizione corrispondente del diritto 
nazionale, compresi gli eventuali allegati a 
tale dichiarazione. Non comprende 
documenti o informazioni esistenti 
indipendentemente dal procedimento di 
un'autorità garante della concorrenza 
("informazioni pre-esistenti");

Or. en

Motivazione

La definizione proposta di "dichiarazione ufficiale di un'impresa legata a un programma di 
trattamento favorevole" non comprende tutti i documenti che contengono prove 
autoincriminanti presentati dai richiedenti di trattamento favorevole. Pertanto, la limitazione 
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della protezione dei documenti presentati dal richiedente di trattamento favorevole 
unicamente alla "dichiarazione ufficiale di un'impresa legata a un programma di trattamento 
favorevole" e alle proposte di transazione quali definite nella proposta legislativa non 
contribuisce a conseguire l'obiettivo di mantenere l'efficienza e l'efficacia delle procedure di 
trattamento favorevole e di transazione.

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 17

Testo della Commissione Emendamento

17. "transazione consensuale": un accordo 
in base al quale il risarcimento è pagato a 
seguito di una composizione consensuale 
delle controversie.

17. "transazione consensuale": un accordo 
in base al quale il risarcimento è pagato a 
seguito di una composizione consensuale 
delle controversie, compresi gli accordi 
secondo i quali un'impresa si impegna a 
pagare i danni alle vittime di violazioni 
delle norme in materia di concorrenza da 
un fondo di compensazione sicuro.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

17 bis. "acquirente diretto": il cliente 
diretto di un'impresa che ha commesso 
una violazione del diritto della 
concorrenza;

Or. en

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 17 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

17 ter. "acquirente indiretto": 
l'acquirente di beni o servizi di 
un'impresa che ha commesso una 
violazione del diritto della concorrenza, il 
quale non ha acquistato tali prodotti 
direttamente dall'impresa autrice 
dell'infrazione.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 soppresso
Divulgazione delle prove
1. Qualora un attore abbia presentato fatti 
e prove ragionevolmente disponibili che 
indichino motivi plausibili per sospettare 
che egli - o coloro che rappresenta- abbia 
subito un danno a causa di una violazione 
del diritto della concorrenza da parte del 
convenuto, gli Stati membri provvedono 
affinché i giudici nazionali possano 
ordinare al convenuto o a terzi la 
divulgazione delle prove -
indipendentemente dal fatto che siano o 
meno contenute nel fascicolo di 
un'autorità garante della concorrenza -
fatte salve le condizioni precisate nel 
presente capo. Gli Stati membri 
provvedono affinché i giudici possano 
anche ordinare all'attore o a un terzo la 
divulgazione delle prove su richiesta del 
convenuto.
Tale disposizione lascia impregiudicati i 
diritti e gli obblighi dei giudici nazionali 
ai sensi del regolamento (CE) 
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n. 1206/2001 del Consiglio.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i 
giudici nazionali ordinino la divulgazione 
di prove di cui al paragrafo 1 qualora la 
parte che la richiede:
(a) abbia dimostrato che le prove di cui 
l'altra parte o terzi hanno il controllo 
sono pertinenti per dimostrare la 
fondatezza della sua domanda o degli 
argomenti eccepiti in propria difesa,  e
(b) abbia specificato elementi di tali prove 
o categorie di tali prove definendoli nel 
modo più preciso e limitato possibile sulla 
base di fatti ragionevolmente disponibili.
3. Gli Stati membri garantiscono che i 
giudici nazionali limitino la divulgazione 
delle prove a quanto è proporzionato. Nel 
determinare se una divulgazione richiesta 
da una parte è proporzionata, i giudici 
nazionali prendono in considerazione gli 
interessi legittimi di tutte le parti e di terzi 
interessati. In particolare:
(a) valutano la probabilità che la presunta 
violazione del diritto della concorrenza sia 
effettivamente avvenuta;
(b) esaminano la portata e i costi della 
divulgazione, in particolare per i terzi 
interessati;
(c) valutano se le prove da divulgare 
contengano informazioni riservate, in 
particolare riguardanti parti terze, e le 
modalità di protezione di tali informazioni 
riservate, e 
(d) nei casi in cui l'infrazione sia o sia 
stata oggetto di un'indagine di un'autorità 
garante della concorrenza, valutano se la 
richiesta è stata formulata in modo 
specifico quanto alla natura, all'oggetto o 
al contenuto di tali documenti, piuttosto 
che con una domanda generica attinente 
a documenti presentati a un'autorità 
garante della concorrenza o contenuti nel 
fascicolo di tale autorità. 



PE516.968v01-00 26/51 PR\1002311IT.doc

IT

4. Gli Stati membri provvedono affinché i 
giudici nazionali dispongano di misure 
efficaci per tutelare il più possibile le 
informazioni riservate da ogni uso 
improprio, garantendo nel contempo che 
le prove pertinenti che contengono tali 
informazioni siano disponibili nelle azioni 
per il risarcimento del danno.
5. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per dare piena attuazione ai 
privilegi giuridici ed altri diritti a non 
essere obbligati a divulgare prove.
6. Nella misura in cui i giudici nazionali 
hanno la facoltà di ordinare la 
divulgazione di prove senza interpellare la 
persona che deve comunicare gli elementi 
in questione, gli Stati membri provvedono 
affinché non possa essere imposta alcuna 
sanzione per inosservanza di tale ordine 
fintantoché il destinatario non è stato 
sentito.
7. Tra le prove sono compresi tutti i tipi di 
prova ammissibili dinanzi al giudice 
nazionale adito, in particolare documenti 
e tutti gli altri oggetti contenenti 
informazioni indipendentemente dal 
mezzo sul quale le informazioni sono 
registrate.
8. Fermi restando l'obbligo di cui al 
paragrafo 4 e i limiti fissati all'articolo 6, 
il presente articolo non impedisce agli 
Stati membri di mantenere o introdurre 
norme che prevedono un sistema di 
divulgazione più ampia delle prove.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 6 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Limiti alla divulgazione delle prove 
provenienti dal fascicolo di un'autorità 
garante della concorrenza

Divulgazione delle prove

Or. en

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché, 
ai fini delle azioni per il risarcimento del 
danno, i giudici nazionali non possano in 
nessun momento ordinare a una parte o a 
un terzo di divulgare prove rientranti nelle 
seguenti categorie:

1. Gli Stati membri provvedono affinché, 
ai fini delle azioni per il risarcimento del 
danno, i giudici nazionali non possano, in 
linea di principio, ordinare a una parte o a 
un terzo di divulgare dichiarazioni legate a 
un programma di trattamento favorevole 
o qualsiasi altro documento contenente 
prove autoincriminanti presentato dal 
richiedente di trattamento favorevole. 
Tuttavia, qualora un attore abbia 
presentato fatti e prove ragionevolmente 
disponibili sufficienti a sostenere in modo 
plausibile che egli - o coloro che 
rappresenta- abbia subito un danno a 
causa di una violazione del diritto della 
concorrenza da parte del convenuto, e che 
la dichiarazione legata a un programma 
di trattamento favorevole o qualsiasi altro 
documento contenente prove 
autoincriminanti presentato dal 
richiedente di trattamento favorevole sia 
indispensabile per sostenere la richiesta e 
contenga prove non dimostrabili 
altrimenti, i giudici nazionali possano 
ordinare al convenuto o a terzi la 
divulgazione delle prove -
indipendentemente dal fatto che siano o 
meno contenute nel fascicolo di 
un'autorità garante della concorrenza -
fatte salve le condizioni precisate nel 
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presente capo. Gli Stati membri 
provvedono affinché i giudici nazionali 
possano anche ordinare all'attore o a un 
terzo la divulgazione delle prove su 
richiesta del convenuto.
Tale disposizione lascia impregiudicati i 
diritti e gli obblighi dei giudici nazionali 
ai sensi del regolamento (CE) 
n. 1206/2001 del Consiglio.

Or. en

Motivazione

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia (Pfleiderer e Donau Chemie), la mera 
protezione di determinati documenti è incompatibile con il diritto primario, dal momento che 
violerebbe il principio di efficacia relativamente al diritto al risarcimento. L'introduzione di 
una protezione di questo tipo condurrebbe a un livello di protezione troppo elevato, che non 
sarebbe probabilmente rispettato e sarebbe pertanto causa di incertezza giuridica. Inoltre, la 
formulazione dell'articolo 6 comporta il rischio di un'argomentazione a contrario a favore 
della divulgazione di tutti i documenti non menzionati all'articolo 6, paragrafi 1 e 2.

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) dichiarazioni ufficiali di imprese 
legate a un programma di trattamento 
favorevole, e

soppresso

Or. en

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) proposte di transazione. soppresso

Or. en
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Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché, 
ai fini delle azioni per il risarcimento del 
danno, i giudici nazionali possano 
ordinare la divulgazione delle categorie di
prove sotto indicate solo dopo che 
l'autorità garante della concorrenza ha 
chiuso il suo procedimento o ha adottato 
una delle decisioni di cui all'articolo 5 del 
regolamento n. 1/2003 o al capitolo III 
dello stesso. Le categorie in oggetto sono 
le seguenti:

2. Gli Stati membri provvedono affinché i 
giudici nazionali ordinino la divulgazione 
delle prove di cui al paragrafo 1 qualora 
la parte che la richiede:

Or. en

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) informazioni preparate da persone 
fisiche o giuridiche specificamente ai fini 
di un procedimento di un'autorità garante 
della concorrenza;

a) abbia indicato le prove di cui l'altra 
parte o terzi hanno il controllo e che sono 
pertinenti per dimostrare la fondatezza 
della sua domanda o degli argomenti 
eccepiti in propria difesa; 

Or. en

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) informazioni preparate da un'autorità 
garante della concorrenza nel corso del 
suo procedimento.

b) abbia dimostrato di perseguire la 
richiesta di divulgazione delle prove ai 
fini di un'azione identificata di 
risarcimento del danno che è stata avviata 
dinanzi a un tribunale nazionale 
nell'Unione; nonché

Or. en

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) abbia dimostrato, in modo 
soddisfacente per i giudici nazionali ai 
quali è presentata la richiesta, che le 
prove ottenute non saranno utilizzate in 
altri procedimenti dalla parte che le 
richiede o da altri soggetti ad essa 
collegati e che le prove non saranno 
divulgate a terzi dalla parte che le richiede 
o da altri soggetti ad essa collegati, salvo 
in caso di esplicita autorizzazione del 
giudice nazionale dinanzi al quale è stata 
intentata l'azione per il risarcimento del 
danno.

Or. en

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La divulgazione di prove provenienti 
dal fascicolo di un'autorità garante della 

3. Gli Stati membri provvedono affinché i 
giudici nazionali possano ordinare la 
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concorrenza e che non rientrano in 
nessuna delle categorie di cui ai paragrafi 
1 o 2 può essere disposta ad ogni 
momento ai fini delle azioni per il 
risarcimento del danno.

divulgazione di parti specifiche di tali 
prove o categorie di tali prove, 
definendole nel modo più preciso e 
circoscritto possibile sulla base di fatti 
ragionevolmente disponibili.

Or. en

Motivazione

Come indicato nella relazione della Commissione relativa alla proposta legislativa, le 
domande di divulgazione globale di documenti dovrebbero di norma essere considerate 
sproporzionate e non conformi all'obbligo della parte richiedente di specificare le prove o le 
categorie di prova il più precisamente e rigorosamente possibile. Al fine di evitare il rischio 
di abusi, è necessario specificare le prove o le categorie di prova il più precisamente e 
rigorosamente possibile.

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri garantiscono che i 
giudici nazionali limitino la divulgazione 
delle prove a quanto è proporzionato e 
relativo a un'azione per il risarcimento 
del danno intentata nell'Unione. Nel 
determinare se una divulgazione richiesta 
da una parte è proporzionata, i giudici 
nazionali prendono in considerazione gli 
interessi pubblici in questione e gli 
interessi legittimi di tutti i privati 
interessati. In particolare:
a) la necessità di salvaguardare l'efficacia 
dell'applicazione a livello pubblico del 
diritto in materia di concorrenza, con 
particolare riguardo ai rischi che la 
divulgazione potrebbe comportare per:
i) i programmi di trattamento favorevole 
condotti dalle autorità garanti della 
concorrenza;
ii) le procedure di transazione eseguite 
dalle autorità garanti della concorrenza;
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iii) le procedure decisionali interne a 
un'autorità garante della concorrenza e 
nell'ambito della rete europea della 
concorrenza;
b) la probabilità che la presunta 
violazione del diritto della concorrenza sia 
effettivamente avvenuta;
c) la portata e i costi della divulgazione, in 
particolare per i terzi interessati;
d) se le prove da divulgare contengano 
informazioni riservate, in particolare 
riguardanti terzi, e le modalità di 
protezione di tali informazioni riservate; 
e) nei casi in cui l'infrazione sia o sia 
stata oggetto di un'indagine di un'autorità 
garante della concorrenza, valutano se la 
richiesta è stata formulata in modo 
specifico quanto alla natura, all'oggetto o 
al contenuto di tali documenti, invece che 
con una domanda generica attinente a 
documenti presentati a un'autorità 
garante della concorrenza o contenuti nel 
fascicolo di tale autorità; nonché
f) la necessità di evitare qualsiasi abuso 
dei diritti relativi alla divulgazione di 
prove previsti nel presente capo, e delle 
prove e delle informazioni ottenute in 
base a tali disposizioni.

Or. en

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Gli Stati membri provvedono 
affinché i giudici nazionali dispongano di 
misure efficaci per tutelare il più possibile 
le informazioni riservate da ogni uso 
improprio, garantendo nel contempo che 
le prove pertinenti che contengono tali 
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informazioni siano disponibili nelle azioni 
per il risarcimento del danno all'interno 
dell'Unione. L'interesse delle imprese a 
evitare azioni per il risarcimento del 
danno a seguito di una violazione non 
costituisce un interesse commerciale da 
tutelare.

Or. en

Motivazione

L'articolo 5 non fornisce orientamenti in relazione alle richieste di divulgazione delle prove 
provenienti da paesi terzi. Tuttavia, le prove relative ad accordi o intese anticoncorrenziali 
non devono essere utilizzati quali surrogato per azioni (di gruppo) intentate al di fuori della 
giurisdizione dell'UE.  Gli emendamenti all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, sono finalizzati ad 
affrontare la questione adeguatamente e ad evitare tale effetto.

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quater. Gli Stati membri adottano le 
misure necessarie per dare piena 
attuazione ai privilegi giuridici e altri 
diritti che tutelano determinate prove 
dalla divulgazione.

Or. en

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quinquies. Gli Stati membri provvedono 
affinché le autorità garanti della 
concorrenza siano sentite prima che un 
giudice nazionale ordini la divulgazione a 
norma del presente articolo per quanto 
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concerne informazioni derivanti dai 
fascicoli dell'autorità garante della 
concorrenza, indipendentemente dal fatto 
che le informazioni siano in possesso 
dell'autorità garante della concorrenza o 
di terzi.

Or. en

Motivazione

Spesso altre autorità, ad esempio il pubblico ministero, ha proceduto al trasferimento di 
informazioni dal fascicolo dell'autorità garante della concorrenza. Anche in tali casi 
l'autorità garante della concorrenza dovrebbe poter spiegare ai giudici le ragioni della 
mancata divulgazione.

Emendamento 41

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 sexies. Gli Stati membri provvedono 
affinché le parti interessate in possesso di 
una dichiarazione legata a un programma 
di trattamento favorevole o qualsiasi altro 
documento contenente prove 
autoincriminanti presentato dal 
richiedente di trattamento favorevole 
siano sentite prima che un giudice 
nazionale ordini la divulgazione a norma 
del presente articolo per quanto concerne 
informazioni derivanti dai documenti 
specificati.

Or. en

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 septies (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 septies. Nella misura in cui i giudici 
nazionali hanno la facoltà di ordinare la 
divulgazione di prove senza interpellare la 
persona che deve comunicare gli elementi 
in questione, gli Stati membri provvedono 
affinché non possa essere imposta alcuna 
sanzione per inosservanza di tale ordine 
fintantoché il destinatario non è stato 
sentito dal giudice nazionale.

Or. en

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 octies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 octies. Gli Stati membri provvedono 
affinché una persona fisica o giuridica o 
un'autorità interessata dall'ordine di un 
giudice nazionale a norma del presente 
articolo abbia la possibilità di proporre un 
ricorso contro tale decisione, comprese le 
ingiunzioni preliminari. Le autorità 
garanti della concorrenza dovrebbero 
avere il medesimo diritto in seguito a 
un'udienza conformemente all'articolo 6, 
paragrafo 3 sexies.

Or. en

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 nonies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 nonies. Tra le prove sono compresi tutti 
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i tipi di prova ammissibili dinanzi al 
giudice nazionale competente, in 
particolare documenti e tutti gli altri 
oggetti contenenti informazioni 
indipendentemente dal mezzo sul quale le 
informazioni sono registrate.

Or. en

Emendamento 45

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
le prove rientranti in una delle categorie 
elencate all'articolo 6, paragrafo 1, 
ottenute da una persona fisica o giuridica 
solo grazie all'accesso al fascicolo di 
un'autorità garante della concorrenza 
nell'esercizio dei propri diritti di difesa ai 
sensi dell'articolo 27 del regolamento
n. 1/2003 o della disposizione 
corrispondente del diritto nazionale, non 
siano ammissibili nelle azioni per il 
risarcimento del danno.

soppresso

Or. en

Motivazione

Paragrafo soppresso a seguito della soppressione dell'articolo 6.

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché 
le prove rientranti in una delle categorie 
elencate all'articolo 6, paragrafo 2, 

soppresso
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ottenute da una persona fisica o giuridica 
solo grazie all'accesso al fascicolo di 
un'autorità garante della concorrenza 
nell'esercizio dei propri diritti di difesa ai 
sensi dell'articolo 27 del regolamento 
n. 1/2003 o della disposizione 
corrispondente del diritto nazionale, non 
siano ammissibili nelle azioni per il 
risarcimento del danno finché l'autorità 
garante della concorrenza non ha chiuso 
il procedimento o non ha adottato una 
delle decisioni di cui all'articolo 5 del 
regolamento n. 1/2003 o al capitolo III 
dello stesso.

Or. en

Motivazione

Paragrafo soppresso a seguito della soppressione dell'articolo 6.

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché le 
prove ottenute da una persona fisica o 
giuridica solo grazie all'accesso al fascicolo 
di un'autorità garante della concorrenza 
nell'esercizio dei propri diritti di difesa ai 
sensi dell'articolo 27 del regolamento 
n. 1/2003 o della disposizione 
corrispondente del diritto nazionale, e che 
non sono inammissibili ai sensi del 
paragrafo 1 o 2, possano essere usate nelle 
azioni per il risarcimento del danno solo da 
tale persona o dalla persona fisica e 
giuridica che è il suo successore legale, 
inclusa la persona che rileva la sua 
domanda.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le
prove ottenute da una persona fisica o 
giuridica solo grazie all'accesso al fascicolo 
di un'autorità garante della concorrenza 
nell'esercizio dei propri diritti di difesa ai 
sensi dell'articolo 27 del regolamento 
n. 1/2003 o della disposizione 
corrispondente del diritto nazionale, 
possano essere usate nelle azioni per il 
risarcimento del danno solo da tale persona 
o dalla persona fisica e giuridica che è il 
suo successore legale, inclusa la persona 
che rileva la sua domanda.

Or. en
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Emendamento 48

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) la parte che ha distrutto le prove sapeva, 
o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere,
che il giudice nazionale era stato adito per 
un'azione per il risarcimento del danno, e 
che le prove erano rilevanti per corroborare 
o la richiesta di risarcimento o i mezzi di 
difesa, oppure

ii) la parte che ha distrutto le prove sapeva 
che il giudice nazionale era stato adito per 
un'azione per il risarcimento del danno, e 
che le prove erano rilevanti per corroborare 
o la richiesta di risarcimento o i mezzi di 
difesa, oppure or

Or. en

Motivazione

Occorre non applicare sanzioni in caso di negligenza.

Emendamento 49

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) abuso di diritti relativi alla divulgazione 
di prove previsti nel presente capo, e delle 
prove e delle informazioni ottenute in base 
a tali disposizioni.

d) abuso di diritti relativi alla divulgazione 
di prove previsti nel presente capo, e delle 
prove e delle informazioni ottenute in base 
a tali disposizioni, in particolare quando le 
informazioni ottenute dalla divulgazione 
sono comunicate a terzi o utilizzate in altri 
procedimenti in violazione dell'articolo 5, 
paragrafo 2, lettera b ter.

Or. en

Emendamento 50

Proposta di direttiva
Articolo 9



PR\1002311IT.doc 39/51 PE516.968v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

 Quando i giudici nazionali si pronunciano, 
nel contesto di azioni per il risarcimento 
del danno, ai sensi dell'articolo 101 o 
dell'articolo 102 del trattato o ai sensi del 
diritto nazionale della concorrenza, su 
accordi, decisioni e pratiche che sono già 
oggetto di una decisione definitiva relativa 
ad un'infrazione adottata da un'autorità 
nazionale garante della concorrenza o da 
un'istanza di ricorso, gli Stati membri 
provvedono affinché tali giurisdizioni non 
possano prendere decisioni che siano in 
contrasto con tale constatazione di 
un'infrazione. Tale obbligo lascia 
impregiudicati i diritti e gli obblighi di cui 
all'articolo 267 del trattato.

Quando i giudici nazionali si pronunciano, 
nel contesto di azioni per il risarcimento 
del danno, ai sensi dell'articolo 101 o 
dell'articolo 102 del trattato o ai sensi del 
diritto nazionale della concorrenza, su 
accordi, decisioni e pratiche che sono già 
oggetto di una decisione definitiva relativa 
ad un'infrazione adottata da un'autorità 
nazionale garante della concorrenza o da 
un giudice competente in materia di 
concorrenza, gli Stati membri provvedono 
affinché tali giurisdizioni non possano 
prendere decisioni che siano in contrasto 
con tale constatazione di un'infrazione. 
Tale obbligo lascia impregiudicati i diritti e 
gli obblighi di cui all'articolo 267 del 
trattato, il diritto a un ricorso effettivo e a 
un giudice imparziale nonché i diritti 
della difesa di cui agli articoli 47 e 48 
della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea, e il diritto a un equo 
processo della Convenzione europea per 
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e 
delle libertà fondamentali. Di 
conseguenza, le decisioni emesse dalle 
autorità nazionali garanti della 
concorrenza e dai giudici competenti in 
materia di concorrenza sono vincolanti 
purché non vi siano errori manifesti 
nell'indagine e purché siano stati 
rispettati i diritti della difesa.

Or. en

Motivazione

Conformemente allo Stato di diritto, l'effetto vincolante non si applica in caso di errori 
manifesti nel corso dell'indagine o qualora i diritti della difesa non siano stati debitamente 
rispettati durante il procedimento dinanzi all'autorità nazionale garante della concorrenza o 
al giudice competente in materia di concorrenza.
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Emendamento 51

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) della qualifica di tale comportamento 
come una violazione del diritto della 
concorrenza dell'Unione o nazionale;

ii) di fatti che qualificano tale 
comportamento come una violazione del 
diritto della concorrenza dell'Unione o 
nazionale;

Or. en

Emendamento 52

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. 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 applicabile alle 
azioni per il risarcimento del danno sia 
almeno di tre anni.

Or. en

Motivazione

Un termine di prescrizione di tre anni sembra sufficiente. In primo luogo, l'attore intenderà 
comunque chiedere il risarcimento del danno quanto prima in seguito a una decisione 
giuridicamente vincolante di un'autorità garante della concorrenza e, in secondo luogo, tre 
anni garantiscono all'attore un periodo sufficiente per preparare la causa.

Emendamento 53

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri provvedono affinché il 
termine di prescrizione sia sospeso se 
un'autorità garante della concorrenza 
interviene a fini di indagine o del suo 

5. Gli Stati membri provvedono affinché il 
termine di prescrizione sia sospeso se 
un'autorità garante della concorrenza 
interviene a fini di indagine o del suo 
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procedimento rispetto all'infrazione cui si 
riferisce l'azione per il risarcimento del 
danno. La sospensione finisce al più presto 
un anno dopo che la decisione relativa a 
un'infrazione è diventata definitiva o i 
procedimenti sono stati chiusi.

procedimento rispetto all'infrazione cui si 
riferisce l'azione per il risarcimento del 
danno. La sospensione finisce sei mesi 
dopo la data in cui la decisione relativa a 
un'infrazione è diventata definitiva o i 
procedimenti sono stati chiusi.

Or. en

Emendamento 54

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. In deroga ai paragrafi da 1 a 5 del 
presente articolo, le azioni per il 
risarcimento del danno sono avviate entro 
10 anni dall'evento che vi ha dato origine.

Or. en

Emendamento 55

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché 
un'impresa che ha ottenuto l'immunità 
dalle ammende da un'autorità garante 
della concorrenza nell'ambito di un 
programma di trattamento favorevole sia 
responsabile, nei confronti dei soggetti 
danneggiati che non siano i suoi 
acquirenti o fornitori diretti o indiretti, 
solo quando tali soggetti danneggiati 
dimostrano di non poter ottenere il pieno 
risarcimento dalle altre imprese coinvolte 
nella stessa violazione del diritto della 
concorrenza.

soppresso
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Or. en

Motivazione

I privilegi garantiti al richiedente dell'immunità nel quadro del regime proposto si 
ripercuotono negativamente sui soggetti danneggiati e sui coautori dell'infrazione, ai quali 
andrebbero concessi diritti di partecipazione - ciò potrebbe comprendere anche l'accesso ai 
registri e/o il diritto di contestare la decisione di immunità. Tale partecipazione sembra 
tuttavia non fattibile, poiché l'identità dei soggetti danneggiati è spesso sconosciuta e il loro 
numero potrebbe essere molto elevato. Il richiedente al quale è concessa l'immunità è 
comunque privilegiato rispetto ai coautori dell'infrazione.

Emendamento 56

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché il 
convenuto in un'azione per il risarcimento 
del danno possa invocare, contro una 
domanda di risarcimento del danno, il fatto 
che l'attore abbia trasferito in parte o in 
toto il sovrapprezzo derivante dalla 
violazione. L'onere della prova del fatto 
che il sovrapprezzo sia stato trasferito 
spetta al convenuto.

1. Gli Stati membri provvedono affinché il 
convenuto in un'azione per il risarcimento 
del danno possa invocare, contro una 
domanda di risarcimento del danno, il fatto 
che l'attore abbia trasferito in parte o in 
toto il sovrapprezzo derivante dalla 
violazione, qualora il trasferimento sia 
causato dalla violazione e non sia 
finalizzato a compensare un mancato 
guadagno dell'attore. L'onere della prova 
del fatto che il sovrapprezzo sia stato 
trasferito spetta al convenuto.

Or. en

Emendamento 57

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché i giudici nazionali abbiano la 
facoltà di stimare quale parte del 
sovrapprezzo è stata trasferita.
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Or. en

Emendamento 58

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nella misura in cui il sovrapprezzo è 
stato trasferito su persone situate al livello 
successivo della catena di 
commercializzazione e che si trovano 
nell'impossibilità giuridica di chiedere un 
risarcimento per il danno subito, il 
convenuto non può invocare il mezzo di 
difesa di cui al paragrafo precedente.

soppresso

Or. en

Motivazione

È difficile stabilire una definizione di "impossibilità giuridica"; il termine è troppo vago nel 
contesto del trasferimento. Inoltre, gli ostacoli giuridici che renderebbero agli acquirenti 
indiretti "giuridicamente impossibile" chiedere un risarcimento del danno subito 
costituirebbero una violazione secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea 
(cfr. Courage e Crehan; Manfredi) e non dovrebbero sussistere. La formulazione proposta 
può far sì che il risarcimento sia concesso agli attori che non hanno subito un danno e/o che 
vi sia un risarcimento in eccesso.

Emendamento 59

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Nella situazione di cui al paragrafo 1, si 
ritiene che l'acquirente indiretto abbia 
dimostrato l'avvenuta ripercussione su di 
sé qualora mostri:

Nella situazione di cui al paragrafo 1, al 
fine di provare l'esistenza del 
trasferimento, l'acquirente indiretto 
mostra almeno tutti i seguenti elementi:

Or. en
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Motivazione

Le prove che l'acquirente indiretto è tenuto a presentare per dimostrare il trasferimento sono 
insufficienti. Le sole condizioni previste, ovvero a) l'esistenza di una violazione, b) un 
sovrapprezzo per il cliente diretto a causa di tale violazione e c) l'acquisto di beni o servizi 
oggetto dell'infrazione o beni o servizi derivanti da quelli oggetto dell'infrazione, sono 
insufficienti a provare un trasferimento all'acquirente indiretto.

Emendamento 60

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) che l'attore ha acquistato beni o servizi 
oggetto dell'infrazione o ha acquistato beni 
o servizi derivanti o contenenti beni o 
servizi oggetto dell'infrazione.

c) che l'attore ha acquistato beni o servizi 
oggetto dell'infrazione o ha acquistato beni 
o servizi derivanti o contenenti beni o 
servizi oggetto dell'infrazione; nonché

Or. en

Emendamento 61

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) che l'attore ha acquistato tali beni o 
servizi dall'acquirente diretto o da un 
altro acquirente indiretto il quale è 
direttamente collegato al convenuto nella 
catena di commercializzazione.

Or. en

Motivazione

Le prove che l'acquirente indiretto è tenuto a presentare per dimostrare il trasferimento sono 
insufficienti. Le sole condizioni previste, ovvero a) l'esistenza di una violazione, b) un 
sovrapprezzo per il cliente diretto a causa di tale violazione e c) l'acquisto di beni o servizi 
oggetto dell'infrazione o beni o servizi derivanti da quelli oggetto dell'infrazione, sono 
insufficienti a provare un trasferimento all'acquirente indiretto.
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Emendamento 62

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché, 
nel caso di un'infrazione sotto forma di 
cartello, si presuma che essa ha causato 
un pregiudizio. L'impresa autrice 
dell'infrazione ha il diritto di confutare 
tale presunzione.

1. Gli Stati membri provvedono affinché ai 
giudici nazionali sia conferita la facoltà di 
determinare l'esistenza e stimare 
l'ammontare del danno tenendo conto 
delle prove presentate dalle parti.

Or. en

Motivazione

Una presunzione confutabile secondo cui "nel caso di un'infrazione sotto forma di cartello" 
essa ha causato un pregiudizio, rappresenta una generalizzazione della realtà che non è del 
tutto accurata. Non è provato dal punto di vista economico che tutti i cartelli causano un 
pregiudizio. La Commissione europea può inoltre sanzionare accordi o intese 
anticoncorrenziali molto diverse: cartelli "hard-core" in materia di prezzi e contatti più 
informali tra concorrenti (condivisione di informazioni in merito ad altri parametri oltre al 
prezzo). Non tutti questi tipi di intese o accordi hanno necessariamente un impatto 
economico. Inoltre, non sono previsti orientamenti quanto alle modalità con cui il convenuto 
può confutare tale presunzione.

Emendamento 63

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono che 
l'onere e il livello della prova e 
l'accertamento dei fatti richiesti per la 
quantificazione del danno non rendano 
praticamente impossibile o eccessivamente 
difficile, per il soggetto danneggiato, 
l'esercizio del diritto al risarcimento. Gli 
Stati membri provvedono affinché ai 
giudici si conferisca la facoltà di valutare 
l'ammontare del danno.

2. Gli Stati membri garantiscono che 
l'onere e il livello della prova e 
l'accertamento dei fatti richiesti per la 
quantificazione del danno non rendano 
praticamente impossibile o eccessivamente 
difficile, per il soggetto danneggiato, 
l'esercizio del diritto al risarcimento.

Or. en
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Emendamento 64

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché le autorità garanti della 
concorrenza facenti parte della rete delle 
autorità pubbliche che applicano le norme 
dell'Unione in materia di concorrenza 
possano sospendere il procedimento se le 
parti di detto procedimento partecipano a 
una composizione consensuale delle 
controversie riguardante la richiesta per il 
risarcimento del danno. Il risarcimento 
pagato o da pagare ai soggetti danneggiati 
in seguito a tali procedimenti è 
considerato un fattore attenuante nella 
fissazione delle ammende.

Or. en

Motivazione

Per garantire una soluzione rapida ed efficace in termini di costi, si include un meccanismo 
di risarcimento volontario nell'ambito della procedura dinanzi alle autorità garanti della 
concorrenza. Dopo la comunicazione delle obiezioni (prima della decisione relativa alla 
sanzione da applicare per la violazione), un'autorità garante della concorrenza può definire 
un arco temporale entro il quale gli autori delle infrazioni possono giungere a una 
composizione volontaria della controversia con i soggetti danneggiati.  Se giudica adeguato e 
lecito il risarcimento versato, l'autorità garante della concorrenza ne deve tenere conto nel 
momento in cui stabilisce la sanzione.

Emendamento 65

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché, a 
seguito di una transazione consensuale, 
dalla richiesta del soggetto danneggiato che 
ha partecipato a tale procedura sia sottratta 

1. Gli Stati membri provvedono affinché, a 
seguito di una transazione consensuale, 
dalla richiesta del soggetto danneggiato che
ha partecipato a tale procedura sia sottratta 



PR\1002311IT.doc 47/51 PE516.968v01-00

IT

la parte di danno del coautore 
dell'infrazione che ha partecipato a sua 
volta alla procedura consensuale. I coautori 
dell'infrazione non partecipanti alla 
transazione consensuale non possono 
chiedere al coautore che è parte della 
procedura il contributo per il resto della 
domanda. È solo quando i coautori 
dell'infrazione non partecipanti alla 
procedura non sono in grado di pagare il 
danno corrispondente al resto della 
richiesta che il coautore che ha 
partecipato alla transazione consensuale 
può essere tenuto a pagare i danni alla 
parte danneggiata che è parte della 
transazione.

la parte di danno del coautore 
dell'infrazione che ha partecipato a sua 
volta alla procedura consensuale. I coautori 
dell'infrazione non partecipanti alla 
transazione consensuale non possono 
chiedere al coautore che è parte della 
procedura il contributo per il resto della 
domanda.

Or. en

Motivazione

Occorre eliminare la possibilità che, nel caso in cui i coautori dell'infrazione non 
partecipanti alla procedura non siano in grado di pagare il danno corrispondente al resto 
della richiesta, l'autore di un'infrazione che partecipa a una transazione sia tenuto a pagare i 
danni al soggetto danneggiato che è parte della transazione, anche dopo che è stato 
raggiunto un accordo; tale possibilità rappresenta un disincentivo alle transazioni 
consensuali, contrariamente all'obiettivo iniziale della Commissione. La disposizione non 
fornisce alla parte che desidera una transazione consensuale alcuna garanzia, se essa può 
comunque essere in definitiva considerata responsabile (anche) per la parte imputabile ai 
coautori dell'infrazione; ciò dissuaderebbe dal partecipare a una procedura di transazione 
consensuale.
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MOTIVAZIONE

1. Contesto

L'iniziativa della Commissione costituisce il seguito del lavoro preliminare rappresentato, tra 
gli altri, dal Libro verde del 2005, dal Libro bianco del 2008 e dalla Bozza di documento di 
orientamento del 2011 sulla quantificazione del danno. Secondo questi e altri studi, un gran 
numero di persone danneggiate da prezzi eccessivamente elevati a seguito di un accordo o 
un'intesa anticoncorrenziali non viene risarcito. Negli ultimi anni si è quindi osservato un 
aumento delle azioni legali intentate dai privati. Occorre modificare il quadro attuale in modo 
da prevedere un approccio più generale in materia di danni e migliorare l'interazione fra 
l'applicazione a livello pubblico e quella a livello privato. Ciò implica, da un lato, rafforzare 
l'applicazione complessiva e, dall'altro, stabilire un risarcimento efficace dei soggetti 
danneggiati da violazioni delle norme sulla concorrenza.

La proposta di direttiva mira ad armonizzare le norme in vigore negli Stati membri in materia 
di azioni per il risarcimento del danno intentate dinanzi ai tribunali nazionali. Secondo la 
proposta, si mantiene il ruolo essenziale svolto dalla Commissione e dalle autorità nazionali 
garanti della concorrenza (ANC) nell'individuare le violazioni delle norme sulla concorrenza, 
indagare su di esse e sanzionare le imprese: le controversie private non serviranno ai fini della 
dissuasione e della condanna. È inoltre preservato il programma di trattamento favorevole, 
che rappresenta uno strumento fondamentale per individuare le violazioni.

2. Procedura in seno al Parlamento europeo

La commissione ECON è stata nominata commissione competente per il merito per l'esame 
della proposta. La commissione IMCO ha deciso di emettere un parere, mentre la 
commissione JURI sarà associata nell'ambito della procedura di cooperazione rafforzata.

3. Progetto di relazione

Il relatore sostiene gli obiettivi generali della proposta di direttiva, ovvero ottimizzare 
l'interazione tra l'applicazione a livello pubblico e quella a livello privato del diritto della 
concorrenza e assicurare che i soggetti danneggiati dalle violazioni delle norme UE in materia 
di concorrenza possano ottenere il pieno risarcimento del danno subito. Ritiene infatti che 
l'applicazione a livello pubblico delle norme sulla concorrenza sia un elemento essenziale 
dell'economia sociale di mercato, dal momento che gli accordi e le intese anticoncorrenziali 
rendono impossibile l'instaurarsi della concorrenza leale, uno dei suoi pilastri fondamentali. 
Di conseguenza è necessario introdurre disposizioni che impediscano il raggiungimento di 
accordi e intese anticoncorrenziali. Il relatore ritiene che questa responsabilità incomba 
innanzitutto alla sfera pubblica. Se tuttavia non è possibile impedire l'instaurarsi di tali accordi 
o intese, occorre stabilire misure sanzionatorie valide e modalità rapide ed efficaci per il 
risarcimento del danno subito. In virtù del diritto al risarcimento1, i singoli attori possono 
presentare una richiesta di risarcimento del danno dinanzi ai tribunali nazionali nell'ambito 
della procedura di diritto civile. Il relatore è tuttavia convinto che gli strumenti di applicazione 

                                               
1 Cfr.: causa C-453/99, Courage e Crehan, Raccolta 2001, pag. I-6297; cause riunite C-295/04 e C-298/04,
Manfredi, Raccolta 2006, pag. I-6619.



PR\1002311IT.doc 49/51 PE516.968v01-00

IT

a livello pubblico debbano rivestire un ruolo decisivo ai fini dell'applicazione e propone, 
quindi, di includere in queste procedure un risarcimento rapido ed efficace in termini di costi. 
In tal modo si incoraggia maggiormente il risarcimento tempestivo dei soggetti danneggiati. 

Il relatore è del parere che, per raggiungere gli obiettivi annunciati, sia opportuno prestare 
un'attenzione particolare alla ragionevolezza della struttura dei programmi di trattamento 
favorevole attuati dalla Commissione e dalle autorità nazionali garanti della concorrenza. Tali 
programmi sono infatti al centro delle tematiche affrontate dalla direttiva in questione: se non 
si ricevono richieste di trattamento favorevole, si riducono le possibilità di individuare i 
comportamenti anticoncorrenziali. Di conseguenza, se non si individuano i comportamenti 
anticoncorrenziali, non ci saranno soggetti danneggiati da risarcire. 

Il relatore accoglie inoltre con favore la raccomandazione della Commissione per quanto 
concerne i meccanismi di ricorso collettivo, indirizzata agli Stati membri. Conviene con la 
decisione, presa dalla Commissione dopo la consultazione pubblica del 2011 su un approccio 
europeo coerente in materia di ricorsi collettivi, di optare per un approccio orizzontale in 
proposito, anziché includere nell'attuale proposta disposizioni specifiche sui ricorsi collettivi 
nei casi legati alla concorrenza.

Alla luce di quanto precede, il relatore valuta positivamente il carattere equilibrato della 
proposta e suggerisce di rafforzare alcuni elementi della direttiva in esame, modificandoli nel 
modo illustrato di seguito.

3.1. Divulgazione delle prove

La dottrina è unanime nel ritenere che i programmi di trattamento favorevole siano lo 
strumento più efficace per individuare i cartelli e gli accordi o le intese anticoncorrenziali. 
Poiché la Commissione e le ANC fanno affidamento sulle informazioni fornite, le prove 
presentate da coloro che richiedono trattamento favorevole devono quindi essere protette se si 
desidera continuare a incoraggiare il programma.

Secondo la recente giurisprudenza della Corte di giustizia1, la mera protezione dei documenti 
sarebbe tuttavia incompatibile con il diritto primario, dal momento che potrebbe violare il 
principio di efficacia relativamente al diritto al risarcimento. L'introduzione di una protezione 
di questo tipo condurrebbe a un livello di protezione troppo elevato, che non sarebbe 
probabilmente rispettato e sarebbe pertanto causa di incertezza normativa. In ogni caso, è 
opportuno mantenere l'incentivazione al programma di trattamento favorevole. Il relatore 
propone quindi che si garantisca la protezione in linea di principio dei documenti forniti da 
coloro che richiedono trattamento favorevole, che potrà essere revocata dai giudici nazionali a 
determinate condizioni. In tal modo il relatore intende anche evitare un'argomentazione a 
contrario a favore della divulgazione di tutti i documenti non menzionati all'articolo 6, 
paragrafi 1 e 2, che tuttavia sono di importanza fondamentale per il richiedente trattamento 
favorevole.

È inoltre opportuno che si forniscano orientamenti in relazione alle richieste di divulgazione 
delle prove provenienti da paesi terzi. Il relatore ritiene che le dichiarazioni legate a un 

                                               
1 causa C-536/11, DonauChemie [2013], par. 31; causa C-360/09, Pfeiderer AG/Bundeskartellamt, Raccolta 
2011, pag. I-5161.
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programma di trattamento favorevole o qualsiasi altro documento che contenga prove 
autoincriminanti presentate da chi richiede il trattamento favorevole non debbano essere 
utilizzati per sostituire azioni (di gruppo) al di fuori della giurisdizione dell'UE. 

3.2. Effetto delle decisioni nazionali

Il relatore sostiene pienamente l'effetto probatorio delle autorità o dei tribunali nazionali 
garanti della concorrenza nelle azioni successive per il risarcimento del danno. 
Conformemente allo Stato di diritto, propone l'aggiunta di una clausola che annulli l'effetto 
vincolante nei casi in cui i diritti procedurali fondamentali delle parti interessate non siano 
stati rispettati.

3.3. Termini di prescrizione

Il relatore è del parere che un termine di prescrizione di tre anni si possa considerare 
pertinente se si intende offrire ai soggetti danneggiati da un'infrazione del diritto della 
concorrenza la ragionevole possibilità di intentare un'azione per il risarcimento del danno e 
assicurare un adeguato livello di certezza normativa a tutte le parti interessate. In vari Stati 
membri il periodo di prescrizione di tre anni si è dimostrato efficace. Sono state apportate 
modifiche aggiuntive per migliorare ancora di più la certezza normativa a favore delle parti 
interessate.

3.4. Responsabilità in solido

La proposta di direttiva prevede la possibilità di privilegiare il richiedente trattamento 
favorevole la cui domanda abbia avuto esito positivo per quanto concerne la sua 
responsabilità civile, al fine di mantenere l'appetibilità del programma di trattamento 
favorevole. Il relatore propone che l'impresa che abbia ottenuto un'immunità dalle ammende o 
una riduzione delle stesse sia responsabile, in ultima istanza, unicamente nei confronti dei 
propri acquirenti o fornitori diretti o indiretti. Questa modifica è conseguenza delle 
preoccupazioni espresse in merito alla fattibilità procedurale del proposto regime di 
responsabilità in solido. Come dimostrato dai dati, le richieste di trattamento favorevole sono 
di nuovo in aumento, per cui non sembra essere necessario incentivare ulteriormente il 
programma di trattamento favorevole.

3.5. Trasferimento del sovrapprezzo

Il convenuto in un'azione per il risarcimento del danno può invocare, contro una domanda di 
risarcimento del danno, il fatto che l'attore abbia trasferito agli acquirenti, in tutto o in parte, il 
sovrapprezzo derivante dalla violazione. Il relatore propone di conferire ai tribunali nazionali 
la facoltà di stimare la quota di sovrapprezzo che è stata trasferita. Tuttavia, l'"impossibilità 
giuridica" di una persona situata al livello successivo della catena di commercializzazione di 
chiedere un risarcimento per il danno subito non costituisce un motivo valido per non poter 
invocare il trasferimento. In primo luogo, in virtù della giurisprudenza esistente1, ostacoli 
giuridici di questo tipo non dovrebbero verificarsi o, nel caso in cui si verifichino, possono 
essere contestati. In secondo luogo, questa formulazione generica può far sì che il 

                                               
1 Cfr.: causa C-453/99, Courage e Crehan, Raccolta 2001, pag. I-6297; cause riunite C-295/04 e C-298/04,
Manfredi, Raccolta 2006, pag. I-6619; causa C-360/09.
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risarcimento sia concesso agli attori che non hanno subito alcun danno e/o che il risarcimento 
sia eccessivo. Infine, onde evitare un risarcimento inadeguato, il relatore propone di rafforzare 
i requisiti in termini di prove che un acquirente indiretto è tenuto a presentare per dimostrare 
il trasferimento.

3.6. Presunzione del danno

La proposta di direttiva introduce una presunzione confutabile del danno con riferimento 
all'esistenza di un pregiudizio a seguito di un cartello. Tale presunzione confutabile 
rappresenta tuttavia una generalizzazione della realtà non è del tutto accurata. La 
Commissione europea sanziona accordi o intese anticoncorrenziali molto diverse, che vanno 
dai cartelli "hard-core" in materia di prezzi a contatti più informali tra concorrenti, compresi, 
pertanto, i casi che non comportano ripercussioni economiche (ad es. T-Mobile Netherlands 
BV e altri). Il relatore ritiene quindi opportuno che i tribunali abbiano la facoltà di 
determinare l'esistenza del danno.

3.7. Composizione consensuale delle controversie

Il relatore accoglie con favore l'incentivazione della proposta di direttiva affinché le parti 
compongano la controversia in via consensuale. Allo scopo di mantenere tale incentivazione, 
propone di non includere la clausola in base alla quale, se i coautori dell'infrazione che non 
sono parte della transazione sono impossibilitati a pagare, l'autore di un'infrazione che 
partecipa a una transazione è tenuto a pagare i danni al soggetto danneggiato che è parte della 
transazione, anche dopo che è stato raggiunto un accordo. 

3.8. Meccanismo di risarcimento volontario

Uno dei principali obiettivi della direttiva proposta è di consentire ai soggetti danneggiati da 
una violazione del diritto della concorrenza di ottenere il pieno risarcimento per il danno 
subito. Per garantire una soluzione rapida ed efficace in termini di costi, il relatore ha incluso 
un meccanismo di risarcimento volontario nell'ambito della procedura dinanzi alle autorità 
garanti della concorrenza, come già chiesto dai deputati al Parlamento europeo. Dopo la 
comunicazione delle obiezioni (e pertanto prima della decisione sulla sanzione da applicare 
per la violazione del diritto della concorrenza), una ANC può definire un arco temporale entro 
il quale gli autori delle infrazioni possono giungere a una composizione volontaria della 
controversia con i soggetti danneggiati. Se giudica adeguato e lecito il risarcimento versato, 
l'autorità garante della concorrenza ne deve tenere conto nel momento in cui stabilisce la 
sanzione. Questa soluzione sembra garantire il modo più rapido ed economicamente 
vantaggioso per il risarcimento dei soggetti danneggiati da una violazione del diritto della 
concorrenza e, allo stesso tempo, fornisce alla ANC la flessibilità necessaria per valutare il
risarcimento corrisposto ai soggetti danneggiati.


