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BREVE MOTIVAZIONE

Dopo circa dieci anni di attenta valutazione, il relatore esprime piena soddisfazione per la 
proposta di direttiva giunta dalla Commissione. Al momento, ai consumatori e alle piccole e 
medie imprese è preclusa la possibilità di esercitare il diritto al risarcimento, a loro 
riconosciuto dalla legislazione unionale, per i danni causati dalla violazione del diritto della 
concorrenza. 

Per quanto concerne l'applicazione a livello privato, il relatore auspica che si introducano 
meccanismi di ricorso rappresentativo e collettivo. Nella sua dichiarazione di seguito sulla 
risoluzione del Parlamento europeo (P6_TA(2009)0187), la Commissione concorda sulla 
necessità di adottare un approccio integrato in materia di ricorsi collettivi onde garantire un 
trattamento coerente delle richieste di risarcimento presentate nell'ambito del diritto della 
concorrenza dell'Unione. Misure orizzontali vincolanti per i ricorsi collettivi non sono ancora 
una realtà. Le azioni legali collettive consentirebbero a organismi autentici e qualificati, come 
ad esempio le associazioni dei consumatori o le organizzazioni professionali, di intentare 
azioni legali per conto del singolo attore. Il relatore chiede tuttavia che ad agire in qualità di 
rappresentante e prendere parte all'azione legale sia soltanto un gruppo chiaramente 
identificato di persone. Poiché l'identificazione deve avvenire prima che si intenti l'azione, il 
relatore propone di seguire un modello "opt-in". Dal momento che all'interno dell'Unione 
europea soltanto il 25% dei casi di cartelli tra imprese porta ad azioni per il risarcimento del 
danno, occorre fare di più per incoraggiare i consumatori a rivendicare i loro diritti. 

Il relatore riconosce che le domande per i programmi di trattamento favorevole 
contribuiscono in modo decisivo a far emergere i cartelli di imprese, consentendo pertanto 
soprattutto la presentazione di richieste di risarcimento del danno. Non condivide la proposta 
della Commissione di introdurre una lista grigia di limitazioni alla divulgazione delle prove 
dopo la chiusura del procedimento da parte un'autorità garante della concorrenza. È opportuno 
che tutte le prove presentate dai richiedenti trattamento favorevole siano disciplinate dalle 
disposizioni del primo paragrafo dell'articolo 6, a prescindere dal fatto che siano state ricevute 
con l'istanza di trattamento favorevole o in seguito alla richiesta da parte dell'autorità garante 
della concorrenza. 

Sebbene a volte possano emergere casi di concorrenza grazie alle segnalazioni di un 
informatore, non vi è un riferimento specifico a essi nella proposta di direttiva. La protezione 
degli informatori riguarda esclusivamente la loro identità e non le informazioni fornite: 
l'identità è infatti irrilevante ai fini del danno o della sua quantificazione. Oggi l'identità degli 
informatori è protetta dal diritto degli Stati membri. Al fine di garantire la prevedibilità e 
decisioni equivalenti, è opportuno che la direttiva contempli anche i dati personali. 

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione di far incombere al convenuto 
l'onere della prova, poiché, in tal modo, gli attori sono facilitati nell'avanzare le loro richieste. 
La mancanza di prove favorirà infatti l'attore e rappresenterà un evidente vantaggio per gli 
acquirenti diretti. In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia, anche gli acquirenti 
indiretti devono godere del diritto a intentare un'azione. Le norme proposte, tuttavia, 
prevedono sia una presunzione di assenza che una presunzione di esistenza della ripercussione 
del sovrapprezzo sugli acquirenti indiretti. Tale circostanza comporterà verosimilmente 
richieste da parte sia degli attori diretti che di quelli indiretti. Il relatore non è favorevole a 
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questo duplice sistema e propone che, in assenza di prove sufficienti a dimostrare la 
ripercussione, l'onere della prova incomba all'acquirente indiretto. In questo modo si crea un 
sistema a un pilastro che fornisce un chiaro orientamento ai tribunali nazionali. 

Il danno subito deve essere risarcito: si tratta di un punto determinante per far sì che i cartelli 
di imprese si rendano conto del danno reale provocato ai mercati e ai consumatori. Per 
aumentare la protezione del soggetto danneggiato da una violazione del diritto della 
concorrenza è importante assicurare che esso possa far sentire chiaramente la propria voce in 
sede di procedimento giudiziario. Di conseguenza, il relatore propone che il soggetto 
danneggiato goda di una posizione favorevole per quanto concerne la formulazione delle 
stime e auspica che esse si basino sulle valutazioni effettuate da tale soggetto. In aggiunta, 
questo approccio disincentiva ulteriormente la partecipazione a un cartello dal momento che 
riduce il potere degli autori delle infrazioni nei procedimenti giudiziari.

Il rischio di dover pagare le spese processuali in caso di soccombenza può costituire un forte 
disincentivo per un consumatore, un'organizzazione di consumatori o un'impresa di piccole 
dimensioni a presentare una richiesta di risarcimento. Per aumentare la possibilità di 
presentare tali richieste, il relatore propone di istituire un fondo finanziato con le ammende 
versate nell'ambito dei casi di violazione del diritto della concorrenza. Il fondo servirebbe a 
sovvenzionare un primo verdetto indicativo di un'eventuale causa sulla base delle prove 
fornite da un potenziale attore. In tal modo si abbasserebbe la soglia per chiedere il 
risarcimento del danno e si ridurrebbe il numero di azioni legali non necessarie intentate 
dinanzi ai tribunali. Occorre infine sottolineare che va mantenuta la regola secondo cui i 
soccombenti sono tenuti al pagamento delle spese.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione 
i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) L'applicazione a livello privato 
costituisce un meccanismo fondamentale 
ai fini dell'applicazione effettiva del diritto 
della concorrenza. Tuttavia, solamente le 
azioni legali individuali non saranno 
sufficienti ed è pertanto necessario 
consentire nella presente direttiva azioni 
legali collettive. 

Or. en
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Motivazione

È necessario un approccio integrato in materia di ricorsi collettivi al fine di garantire un 
trattamento coerente delle azioni per il risarcimento del danno, come ad esempio una 
normativa a tutela dei consumatori. Dato che tali misure orizzontali ancora non esistono, il 
relatore desidera introdurle nella presente direttiva. In considerazione del numero esiguo di 
azioni per il risarcimento del danno, occorre fare di più per incoraggiare i consumatori a 
rivendicare i loro diritti. Le azioni legali collettive renderanno i tribunali nazionali più 
accessibili ai consumatori.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) È importante che le informazioni 
fornite dai potenziali richiedenti 
trattamento favorevole siano protette, dal 
momento che ciò rafforzerà l'incentivo 
per i partecipanti al cartello di farsi avanti 
e prendere parte ai programmi di 
trattamento favorevole. Pertanto, è 
opportuno ampliare le limitazioni fissate 
quanto alla divulgazione delle prove da 
parte di un'autorità garante della 
concorrenza al fine di includere tutte le 
informazioni fornite dal richiedente 
trattamento favorevole, a prescindere dal 
fatto che le informazioni siano state 
fornite su iniziativa del partecipante al 
cartello o meno, oppure in seguito a una 
richiesta da parte dell'autorità garante. 

Or. en

Motivazione

Le domande per i programmi di trattamento favorevole contribuiscono in modo decisivo a far 
emergere i cartelli, consentendo in tal modo soprattutto l'avvio di procedimenti giudiziari su 
iniziativa dei privati. È opportuno che tutte le prove presentate dai richiedenti trattamento 
favorevole siano disciplinate dalle disposizioni del primo paragrafo dell'articolo 6, a 
prescindere dal fatto che siano state ricevute nell'ambito delle dichiarazioni legate ai 
programmi di trattamento favorevole o a seguito di una richiesta presentata dall'autorità 
garante della concorrenza.
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Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Benché il ruolo dei singoli 
informatori sia stato finora modesto, è 
opportuno che la protezione di persone 
che forniscono informazioni sia 
espressamente prevista dalla presente 
direttiva. Soltanto i dati personali e le 
informazioni collegate a questi ultimi 
dovrebbero figurare tra le informazioni di 
cui i tribunali nazionali non possono 
chiedere in nessun momento la 
divulgazione a una parte o a un terzo.

Or. en

Motivazione

Sebbene esistano casi di concorrenza resi possibili attraverso un solo informatore, non vi è 
un riferimento specifico a essi nella proposta di direttiva. La protezione degli informatori 
riguarda esclusivamente l'identità degli stessi e non le informazioni fornite. Al fine di 
garantire prevedibilità e decisioni equivalenti, è opportuno che la direttiva contempli anche i 
dati personali. Oggi l'identità degli informatori è protetta dal diritto degli Stati membri.

Emendamento 4

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 
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 

(31) I consumatori o le imprese sui quali è 
stato trasferito il danno reale subiscono il 
pregiudizio derivante dalla violazione delle 
norme nazionali o dell'Unione europea in 
materia di concorrenza. 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 
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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.

essere autorizzata a produrre prove che 
mostrino che il danno reale non è stato 
trasferito o non lo è stato interamente.

Or. en

Motivazione

Le norme proposte prevedono sia una presunzione di assenza che una presunzione di 
esistenza della ripercussione del sovrapprezzo sugli acquirenti indiretti. Tale circostanza 
comporterà verosimilmente richieste sia da parte degli attori diretti che di quelli indiretti. 
Questo duplice sistema non è vantaggioso. Piuttosto, quando non vi sono prove a sufficienza 
per dimostrare la ripercussione, l'onere della prova incombe all'acquirente indiretto. In 
questo modo si crea un sistema a un pilastro che fornisce un chiaro orientamento ai tribunali 
nazionali.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Un soggetto danneggiato che abbia 
dimostrato di aver subito un pregiudizio a 
seguito di una violazione del diritto della 

(34) Un soggetto danneggiato che abbia 
dimostrato di aver subito un pregiudizio a 
seguito di una violazione del diritto della 
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concorrenza deve, oltre a ciò, dimostrare 
l'entità del danno ai fini dell'ottenimento 
del risarcimento. La quantificazione del 
danno causato dalle violazioni delle norme 
antitrust è un processo che richiede l'analisi 
di un gran numero di elementi fattuali e 
che può esigere l'applicazione di modelli 
economici complessi. È spesso molto 
costosa e i soggetti danneggiati possono 
incontrare difficoltà nell'ottenere i dati 
necessari a comprovare le loro richieste. La 
quantificazione del danno causato dalle 
violazioni delle norme antitrust può quindi 
costituire una considerevole barriera che 
impedisce ai soggetti danneggiati di 
ottenere una riparazione per il danno 
subito.

concorrenza deve, oltre a ciò, dimostrare 
l'entità del danno ai fini dell'ottenimento 
del risarcimento. La quantificazione del 
danno causato dalle violazioni delle norme 
antitrust è un processo che richiede l'analisi 
di un gran numero di elementi fattuali e 
che può esigere l'applicazione di modelli 
economici complessi. È spesso molto 
costosa e i soggetti danneggiati possono 
incontrare difficoltà nell'ottenere i dati 
necessari a comprovare le loro richieste. La 
quantificazione del danno causato dalle 
violazioni delle norme antitrust può quindi 
costituire una considerevole barriera che 
impedisce ai soggetti danneggiati di 
ottenere una riparazione per il danno 
subito. Il procedimento di quantificazione 
del danno può variare tra le diverse 
giurisdizioni nazionali. Al fine di 
garantire chiarezza delle norme e 
prevedibilità, la Commissione dovrebbe 
fornire ulteriori orientamenti a livello 
dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire l'efficacia e l'armonizzazione delle decisioni adottate dai tribunali 
nazionali per quanto concerne le azioni per il risarcimento del danno in seguito a violazioni 
del diritto della concorrenza, la Commissione dovrebbe fornire ulteriori orientamenti a 
livello dell'Unione in merito alla quantificazione del danno. Ciò andrebbe a semplificare il 
difficile procedimento per la valutazione del danno causato da una violazione del diritto della 
concorrenza e migliorerebbe la prevedibilità e l'armonizzazione della procedura.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) In mancanza di norme dell'Unione 
sulla quantificazione del danno causato 
dalla violazione del diritto della 
concorrenza, spetta all'ordinamento 
giuridico di ciascuno Stato membro e alle 

(36) In mancanza di norme dell'Unione 
sulla quantificazione del danno causato 
dalla violazione del diritto della 
concorrenza, spetta all'ordinamento 
giuridico di ciascuno Stato membro e alle 
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giurisdizioni nazionali stabilire quali 
condizioni il soggetto danneggiato deve 
osservare nel dimostrare l'ammontare del 
danno subito, con quale grado di precisione 
deve provarne l'entità, quali metodi 
possono essere usati per quantificare tale 
importo e quali conseguenze comporta il 
non rispettare pienamente le condizioni 
stabilite. Queste condizioni nazionali non 
devono tuttavia essere meno favorevoli di 
quelle che disciplinano azioni nazionali 
simili (principio di equivalenza), né 
devono rendere praticamente impossibile o 
eccessivamente difficile l'esercizio del 
diritto al risarcimento sancito dall'Unione 
(principio di efficacia). Occorre a tale 
proposito tenere conto di ogni asimmetria 
nelle informazioni fra le parti e del fatto 
che quantificare il danno significa valutare 
quale sarebbe stato l'andamento del 
mercato in questione in assenza 
dell'infrazione. Tale valutazione implica un 
confronto con una situazione per 
definizione ipotetica e non potrà mai, 
quindi, essere totalmente esatta. È pertanto 
opportuno conferire alle giurisdizioni 
nazionali il potere di valutare il danno 
causato dalle violazioni del diritto della 
concorrenza.

giurisdizioni nazionali stabilire quali 
condizioni il soggetto danneggiato deve 
osservare nel dimostrare l'ammontare del 
danno subito, con quale grado di precisione 
deve provarne l'entità, quali metodi 
possono essere usati per quantificare tale 
importo e quali conseguenze comporta il 
non rispettare pienamente le condizioni 
stabilite. Queste condizioni nazionali non 
devono tuttavia essere meno favorevoli di 
quelle che disciplinano azioni nazionali 
simili (principio di equivalenza), né 
devono rendere praticamente impossibile o 
eccessivamente difficile l'esercizio del 
diritto al risarcimento sancito dall'Unione 
(principio di efficacia). Occorre a tale 
proposito tenere conto di ogni asimmetria 
nelle informazioni fra le parti e del fatto 
che quantificare il danno significa valutare 
quale sarebbe stato l'andamento del 
mercato in questione in assenza 
dell'infrazione. Tale valutazione implica un 
confronto con una situazione per 
definizione ipotetica e non potrà mai, 
quindi, essere totalmente esatta. È pertanto 
opportuno conferire alle giurisdizioni 
nazionali il potere di valutare il danno 
causato dalle violazioni del diritto della 
concorrenza. Nell'ambito di tale 
valutazione è opportuno prestare 
attenzione alla stima del danno da parte 
dei soggetti danneggiati.

Or. en

Motivazione

Per aumentare la protezione del soggetto danneggiato da una violazione del diritto della 
concorrenza, è importante assicurare che esso possa far sentire chiaramente la propria voce 
in sede di procedimento giudiziario. Mettendo in rilievo la stima del danno del soggetto 
danneggiato si garantisce la tutela della parte più debole. In aggiunta, ciò disincentiva 
ulteriormente la partecipazione a un cartello, dal momento che si riduce il potere degli autori 
delle infrazioni nei procedimenti giudiziari.
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Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) I soggetti danneggiati e le imprese 
autrici dell'infrazione devono essere 
incoraggiati a concordare il risarcimento 
del danno causato dalla violazione del 
diritto della concorrenza per mezzo di 
meccanismi di composizione consensuale 
delle controversie, come le composizioni 
stragiudiziali, l'arbitrato e la mediazione.
Quando è possibile, la composizione 
consensuale delle controversie dovrebbe 
interessare quante più parti danneggiate 
possibili e quante più possibili imprese 
autrici delle infrazioni. Le disposizioni 
della presente direttiva sulla composizione 
consensuale delle controversie sono 
pertanto volte a facilitare il ricorso a tali 
meccanismi e ad aumentarne l'efficacia.

(37) I tribunali nazionali sono spesso 
sottoposti a un carico eccessivo e le azioni 
per il risarcimento del danno possono 
rappresentare un processo che richiede 
tempo. I soggetti danneggiati e le imprese 
autrici dell'infrazione devono pertanto
essere incoraggiati a concordare il 
risarcimento del danno causato dalla 
violazione del diritto della concorrenza per 
mezzo di meccanismi di composizione 
consensuale delle controversie, come le 
composizioni stragiudiziali, l'arbitrato e la 
mediazione. Quando è possibile, la 
composizione consensuale delle 
controversie dovrebbe interessare quante 
più parti danneggiate possibili e quante più 
possibili imprese autrici delle infrazioni.
Dal momento che le azioni legali 
individuali potrebbero non essere 
sufficienti, è opportuno che nella presente 
direttiva figurino esplicitamente le azioni 
legali collettive intentate da organismi 
autentici e qualificati, come ad esempio le 
associazioni dei consumatori o le 
organizzazioni professionali che agiscono 
per conto del singolo attore.

Or. en

Motivazione

Le azioni collettive consentirebbero a organismi autentici e qualificati, come ad esempio le 
associazioni dei consumatori o le organizzazioni professionali, di intentare azioni legali per 
conto del singolo attore. Tuttavia, solo un gruppo chiaramente identificato di persone 
dovrebbe essere in grado di agire in qualità di rappresentate e prendere parte al ricorso. 
L'identificazione deve avvenire prima dell'avvio della causa, per cui il relatore propone di 
seguire un modello "opt-in".
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Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(41 bis) Le spese per le procedure legali 
non dovrebbero dissuadere gli attori dal 
presentare ricorsi fondati dinanzi ai 
tribunali. È opportuno che gli Stati 
membri adottino le misure necessarie per 
consentire ai soggetti danneggiati di 
accedere a strumenti finanziari per 
chiedere il risarcimento dei danni. Ciò 
può avvenire mediante un fondo 
finanziato con le ammende pagate dagli 
autori delle infrazioni.

Or. en

Motivazione

Il rischio di dover pagare le spese processuali può rappresentare un grave disincentivo per 
un consumatore, un'organizzazione di consumatori o un'impresa di piccole dimensioni a 
presentare una richiesta di risarcimento. Un fondo finanziato con le ammende pagate nel 
quadro di precedenti casi di violazione del diritto della concorrenza aumenterebbe le 
possibilità di presentare richieste di risarcimento. Il fondo servirebbe a sovvenzionare un 
primo verdetto indicativo di un'eventuale causa sulla base delle prove fornite da un 
potenziale attore. Occorre infine sottolineare che va mantenuta la regola secondo cui i 
soccombenti sono tenuti al pagamento delle spese.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. "azione per il risarcimento del danno": 
un'azione ai sensi del diritto nazionale con 
cui un soggetto danneggiato adisce un 
giudice nazionale per una domanda di 
risarcimento del danno; l'espressione può 
anche designare, qualora il diritto 
nazionale preveda questa possibilità,
un'azione con cui una persona che agisce 

3. "azione per il risarcimento del danno": 
un'azione ai sensi del diritto nazionale con 
cui un soggetto danneggiato adisce un 
giudice nazionale per una domanda di 
risarcimento del danno; l'espressione può 
anche designare un'azione con cui una 
persona che agisce per conto di uno o più 
soggetti danneggiati adisce il giudice 
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per conto di uno o più soggetti danneggiati 
adisce il giudice nazionale per una 
domanda di risarcimento del danno;

nazionale per una domanda di risarcimento 
del danno;

Or. en

Motivazione

Occorre seguire un approccio integrato in materia di ricorsi rappresentativi e collettivi al 
fine di garantire un trattamento coerente delle richieste di risarcimento nell'ambito del diritto 
della concorrenza dell'Unione e in altri ambiti, come ad esempio il diritto inteso alla 
protezione dei consumatori. In considerazione del numero complessivamente esiguo di azioni 
per il risarcimento del danno in seno all'Unione europea, occorre fare di più per 
incoraggiare i consumatori a rivendicare i loro diritti. Le azioni rappresentative e collettive 
renderanno i tribunali nazionali più accessibili ai consumatori.

Emendamento 10

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

a) tutti i documenti forniti da un 
richiedente trattamento favorevole, e

Or. en

Motivazione

Le domande per i programmi di trattamento favorevole contribuiscono in modo decisivo a far 
emergere i cartelli, consentendo in tal modo soprattutto l'avvio di procedimenti giudiziari su 
iniziativa dei privati. È opportuno che tutte le prove presentate dai richiedenti trattamento 
favorevole siano disciplinate dalle disposizioni del primo paragrafo dell'articolo 6, a 
prescindere dal fatto che siano state ricevute nell'ambito delle dichiarazioni legate ai 
programmi di trattamento favorevole o a seguito di una richiesta presentata dall'autorità 
garante della concorrenza.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
Segnalazione

1. Chiunque abbia una ragione valida per 
ritenere che una persona abbia commesso 
o intenda commettere un reato ai sensi 
della presente direttiva può comunicare 
all'autorità garante della concorrenza i 
dettagli della questione e può chiedere che 
i dati sulla sua identità non vengano 
rivelati rispetto alla notifica.
2. L'autorità garante della concorrenza 
tiene segreta l'identità della persona che 
ha informato l'autorità stessa a norma 
dell'articolo 7, paragrafo 1, e a cui è stata 
garantita la riservatezza.

Or. en

Motivazione

Al fine di incoraggiare il pubblico a fornire informazioni alle autorità garanti della 
concorrenza, la presente direttiva dovrebbe prevedere esplicitamente la protezione 
dell'identità dell'informatore. Anche se le informazioni fornite non costituiscono una prova 
sufficiente in caso di cartello, l'autorità garante della concorrenza potrà avviare un'indagine.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1

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:

soppresso

a) che il convenuto ha commesso una 
violazione del diritto della concorrenza;
b) che l’infrazione ha determinato un 
sovrapprezzo per il cliente diretto del 
convenuto, e
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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.

Or. en

Motivazione

Le norme proposte prevedono sia una presunzione di assenza che una presunzione di 
esistenza della ripercussione del sovrapprezzo sugli acquirenti indiretti. Tale circostanza 
comporterà verosimilmente richieste sia da parte degli attori diretti che di quelli indiretti. 
Spetta ai tribunali nazionali evitare che vengano adottate decisioni incoerenti da parte delle 
giurisdizioni nazionali nell'ambito di casi paralleli. Questo duplice sistema non è 
vantaggioso. Piuttosto, quando non vi sono prove a sufficienza per dimostrare la 
ripercussione, l'onere della prova incombe all'acquirente indiretto.

Emendamento 13

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. Gli 
Stati membri provvedono affinché ai 
giudici si conferisca la facoltà di valutare 
l'ammontare del danno sulla base della 
stima del soggetto danneggiato.

Or. en

Motivazione

Per aumentare la protezione del soggetto danneggiato da una violazione del diritto della 
concorrenza è importante assicurare che esso possa far sentire chiaramente la propria voce 
in sede di procedimento giudiziario. Mettendo in rilievo la stima del danno del soggetto 
danneggiato si garantisce la tutela della parte più debole. In aggiunta, ciò disincentiva 
ulteriormente la partecipazione a un cartello, dal momento che si riduce il potere degli autori 
delle infrazioni nei procedimenti giudiziari.
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