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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 alla 

risoluzione del Parlamento europeo (P6_TA(2009)0187), la Commissione ha concordato 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 

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 grande misura a far emergere i cartelli di imprese, consentendo pertanto 

soprattutto la presentazione di richieste di risarcimento del danno. Tuttavia, egli 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 della Commissione. 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 proposta della Commissione 

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 sarebbero facilitati nell'avanzare le loro 

richieste. La mancanza di prove favorirebbe infatti l'attore e rappresenterebbe 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 
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verosimilmente richieste da parte sia degli attori diretti che di quelli indiretti. Il relatore non è 

favorevole a 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 sui 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 disincentiverebbe ulteriormente la partecipazione a un cartello dal momento 

che si ridurrebbe 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 andrebbe 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 
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consentire nella presente direttiva azioni 

legali collettive. 

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 4 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (4 ter) Nel rispetto della loro prerogativa 

di introdurre regimi di ricorso collettivo 

differenti, è opportuno che gli Stati 

membri, in fase di definizione di un 

regime di questo tipo, introducano 

soltanto un sistema opt-in e si astengano 

dal prevedere il ricorso a una quota lite, la 

possibilità di accordare un risarcimento 

danni di carattere punitivo o un 

finanziamento da parte di terzi nel caso in 

cui al finanziatore sia corrisposta una 

remunerazione sulla base dell'accordo 

raggiunto o del risarcimento accordato. 

 

 

Emendamento  3 

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 
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dal commettere violazioni e garantiranno 

un maggiore rispetto delle norme 

dell'Unione in materia di concorrenza. Di 

conseguenza, ai fini del miglioramento 

dell'applicazione a livello pubblico delle 

norme dell'Unione in materia di 

concorrenza, è auspicabile incoraggiare il 

risarcimento efficace in termini di costi, 

tempestivo ed efficiente delle vittime di 

violazioni di tali norme. La promozione 

del risarcimento consensuale delle vittime 

dovrebbe lasciare 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. 

Motivazione 

È opportuno che il risarcimento del danno sia efficace in termini di costi, tempestivo ed 

efficiente, nell'interesse dei consumatori e delle imprese. Occorre pertanto incoraggiare una 

rapida composizione consensuale delle controversie, offrendo un incentivo legato alle 

ammende stabilite dalle autorità garanti della concorrenza, in modo da assicurare che il 

risarcimento sia di fatto efficace in termini di costi, tempestivo ed efficiente. 

 

 

Emendamento  4 

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 

(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 
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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. 

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, 

fatta salva la tipologia di interessi 

riconosciuti dalla legge nazionale. 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. 

 

 

Emendamento  5 

Proposta di direttiva 

Considerando 11 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (11 bis) La corretta applicazione del 

diritto della concorrenza e l'effettivo 

esercizio del diritto al risarcimento sia da 

parte delle imprese che dei consumatori 

sono strettamente collegati e sono 

essenziali per ottenere una crescita 

competitiva. A tale proposito, un diritto 

europeo ai ricorsi collettivi contribuirà al 

completamento del mercato interno e allo 

sviluppo di un autentico spazio di libertà, 

sicurezza e giustizia. 

Motivazione 

Nel febbraio 2012 il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione dal titolo "Verso un 

approccio europeo coerente in materia di ricorsi collettivi", in cui chiedeva la presentazione 

di proposte concernenti i ricorsi collettivi, compresa una serie di principi comuni che 

garantissero un accesso uniforme alla giustizia attraverso i ricorsi collettivi nell'UE relativi 

alla violazione dei diritti dei consumatori. Un meccanismo di ricorso collettivo rafforzerebbe 
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notevolmente l'applicazione effettiva del diritto della concorrenza e aumenterebbe la tutela 

dei consumatori. 

 

 

Emendamento  6 

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 

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. 

(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 

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. 

Motivazione 

È opportuno specificare gli elementi di prova nel modo più preciso e restrittivo possibile, per 

evitare domande non circostanziate che potrebbero arrecare un danno considerevole 

all'efficienza e al buon funzionamento del mercato interno. 
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Emendamento  7 

Proposta di direttiva 

Considerando 19 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (19 bis) È importante che le informazioni 

fornite dai richiedenti trattamento 

favorevole siano protette, dal momento 

che ciò rafforzerà l'incentivo per i 

partecipanti al cartello a 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. 

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  8 

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 
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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 a una parte 

o a un terzo la divulgazione. 

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  9 

Proposta di direttiva 

Considerando 24 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(24) La presentazione di una domanda di 

risarcimento del danno, o l’avvio di 

un’indagine da parte di un’autorità garante 

della concorrenza, comporta il rischio che 

le imprese interessate possano distruggere 

od occultare prove utili ai soggetti 

danneggiati per comprovare la domanda di 

risarcimento. Onde impedire la distruzione 

di prove rilevanti e garantire che vengano 

rispettate le decisioni giudiziarie di 

divulgazione, i giudici devono poter 

applicare sanzioni sufficientemente 

dissuasive. Per quanto riguarda le parti del 

procedimento, il rischio di conclusioni 

sfavorevoli nel procedimento avviato per 

richiedere il risarcimento del danno può 

essere una sanzione particolarmente 

efficace e può evitare ritardi. Dovrebbero 

essere disponibili sanzioni anche per 

l’inosservanza degli obblighi di tutelare le 

informazioni riservate e per l’utilizzo 

abusivo di informazioni ottenute attraverso 

la divulgazione. Analogamente, occorre 

prevedere sanzioni nel caso di utilizzo 

(24) La presentazione di una domanda di 

risarcimento del danno, o l’avvio di 

un’indagine da parte di un’autorità garante 

della concorrenza, comporta il rischio che 

le imprese interessate possano distruggere 

od occultare prove utili ai soggetti 

danneggiati per comprovare la domanda di 

risarcimento. Onde impedire la distruzione 

di prove rilevanti e garantire che vengano 

rispettate le decisioni giudiziarie di 

divulgazione, i giudici devono applicare 

sanzioni sufficientemente e realmente 

dissuasive. Per quanto riguarda le parti del 

procedimento, il rischio di conclusioni 

sfavorevoli nel procedimento avviato per 

richiedere il risarcimento del danno può 

essere una sanzione particolarmente 

efficace e può evitare ritardi. Dovrebbero 

essere disponibili sanzioni anche per 

l’inosservanza degli obblighi di tutelare le 

informazioni riservate e per l’utilizzo 

abusivo di informazioni ottenute attraverso 

la divulgazione. Analogamente, occorre 

prevedere sanzioni nel caso di utilizzo 
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abusivo, in un'azione per il risarcimento del 

danno, di informazioni ottenute tramite 

l'accesso al fascicolo di un'autorità garante 

della concorrenza nell'esercizio del diritto 

di difesa in relazione ad indagini di detta 

autorità. 

abusivo, in un'azione per il risarcimento del 

danno, di informazioni ottenute tramite 

l'accesso al fascicolo di un'autorità garante 

della concorrenza nell'esercizio del diritto 

di difesa in relazione ad indagini di detta 

autorità. 

 

 

Emendamento  10 

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 

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 

(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 

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 
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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. 

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. 

Motivazione 

Il termine scelto è eccessivamente restrittivo e non terrebbe conto delle realtà del mercato 

interno. 

 

 

Emendamento  11 

Proposta di direttiva 

Considerando 30 

 

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 

soppresso 
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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. 

Motivazione 

Considerando soppresso a seguito delle modifiche all'articolo 12, paragrafo 2. 

 

 

Emendamento  12 

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 

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. 

(34) Un soggetto danneggiato che abbia 

dimostrato di aver subito un pregiudizio a 

seguito di una violazione del diritto della 

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 
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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 di 

Unione. 

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 di 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  13 

Proposta di direttiva 

Considerando 35 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(35) Per rimediare all'asimmetria delle 

informazioni e ad alcune delle difficoltà 

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. 

(35) Per rimediare all'asimmetria delle 

informazioni e ad alcune delle difficoltà 

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. 

Gli Stati membri dovrebbero provvedere 

affinché ai giudici nazionali sia conferita 

la facoltà di stimare l'ammontare del 

danno tenendo conto delle prove 

presentate dalle parti. 
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Emendamento  14 

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 

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. 

(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 

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 dei 

soggetti danneggiati. 

Motivazione 

Per aumentare la protezione del soggetto danneggiato da una violazione del diritto della 
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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. 

 

Emendamento  15 

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. 

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 rappresentante e prendere parte al ricorso. 

L'identificazione deve avvenire prima dell'avvio della causa, per cui il relatore propone di 
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seguire un modello "opt-in". 

 

Emendamento  16 

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. 

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  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 gli eventuali 

requisiti del diritto nazionale per stabilire 
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le responsabilità. 

Motivazione 

Ai fini della richiesta di risarcimento è necessario soddisfare i requisiti del diritto nazionale 

per stabilire le responsabilità. 

 

 

Emendamento  18 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Gli Stati membri provvedono 

affinché sia escluso il risarcimento 

eccessivo. 

Motivazione 

È opportuno impedire che si giunga a un risarcimento eccessivo, dal momento che ciò 

nuocerebbe all'uniformità delle condizioni nel mercato interno. 

 

 

Emendamento  19 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Gli Stati membri provvedono affinché i 

soggetti danneggiati possano 

effettivamente esercitare il diritto di 

chiedere il risarcimento del danno. 

3. Gli Stati membri provvedono affinché i 

soggetti danneggiati possano 

effettivamente esercitare il diritto di 

chiedere il risarcimento del danno e 

ottenere l'effettiva esecuzione dei ricorsi. 

 

Emendamento  20 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – comma 1 – punto 3 
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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 

per conto di uno o più soggetti danneggiati 

adisce il giudice nazionale per una 

domanda di risarcimento del danno; 

3. "azione per il risarcimento del danno": 

un'azione ai sensi del diritto nazionale con 

cui un soggetto danneggiato adisce, 

individualmente o in solido, un giudice 

nazionale per una domanda di risarcimento 

del danno; l'espressione designa anche 

un'azione con cui una persona che agisce 

per conto di uno o più soggetti danneggiati 

adisce il giudice nazionale per una 

domanda di risarcimento del danno. Il 

diritto nazionale prevede questa 

possibilità, soprattutto in relazione ai 

ricorsi collettivi. In fase di definizione di 

un regime di ricorso collettivo, gli Stati 

membri possono solamente introdurre un 

sistema opt-in e astenersi dal prevedere il 

ricorso a una quota lite, la possibilità di 

accordare un risarcimento danni di 

carattere punitivo o un finanziamento da 

parte di terzi nel caso in cui al 

finanziatore sia corrisposta una 

remunerazione sulla base dell'accordo 

raggiunto o del risarcimento accordato; 

 

 

Emendamento  21 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – comma 1 – punto 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. "ricorso collettivo": i)  il 

meccanismo giuridico che offre la 

possibilità a due o più persone fisiche o 

giuridiche di agire collettivamente, o a 

un’organizzazione legittimata di intentare 

un’azione rappresentativa, per ottenere la 

cessazione di un comportamento illecito 

(ricorso collettivo di natura inibitoria); ii) 

il meccanismo giuridico che offre la 

possibilità a due o più persone fisiche o 

giuridiche, che pretendano di aver subito 

un pregiudizio in una situazione di danno 
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collettivo, di agire collettivamente, o a 

un'organizzazione legittimata di intentare 

un'azione rappresentativa per ottenere il 

risarcimento del danno (ricorso collettivo 

di natura risarcitoria); 

Motivazione 

Nel febbraio 2012 il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione dal titolo "Verso un 

approccio europeo coerente in materia di ricorsi collettivi", in cui chiedeva la presentazione 

di proposte concernenti i ricorsi collettivi, compresa una serie di principi comuni che 

garantissero un accesso uniforme alla giustizia attraverso i ricorsi collettivi nell'UE relativi 

alla violazione dei diritti dei consumatori. Un meccanismo di ricorso collettivo rafforzerebbe 

l'applicazione del diritto della concorrenza e la tutela dei consumatori. 

 

 

Emendamento  22 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – comma 1 – 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 

irrogate al cartello o una loro riduzione; 

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 

decisioni o delle pratiche e il ruolo svolto 

al loro interno e ricevendo in cambio 

l'immunità dalle ammende irrogate per gli 

accordi, le decisioni o le pratiche o una 

loro riduzione; 

Motivazione 

Il termine scelto è eccessivamente restrittivo e non terrebbe conto delle realtà del mercato 

interno. 
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Emendamento  23 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – comma 1 – 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, compreso un accordo 

secondo il quale un'impresa si impegna a 

pagare i danni alle vittime di violazioni 

delle norme in materia di concorrenza 

attraverso un fondo garantito per il 

risarcimento. 

Motivazione 

La possibilità di creare un fondo garantito per il risarcimento consolida il diritto al 

risarcimento dei soggetti danneggiati. 

 

 

Emendamento  24 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

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 

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; 

Motivazione 

La Commissione europea indica nella motivazione della proposta legislativa che 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 domande non 

circostanziate, è necessario specificare le prove o le categorie di prova il più precisamente e 

rigorosamente possibile. 
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Emendamento  25 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 b bis) 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 

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 a 

livello di UE non devono essere utilizzati quali surrogato per azioni (di gruppo) intentate al 

di fuori della giurisdizione dell'UE. L'emendamento è finalizzato ad affrontare la questione 

adeguatamente e a evitare un effetto simile. 

 

 

Emendamento  26 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Gli Stati membri provvedono 

affinché i giudici nazionali possano 

ordinare la divulgazione di parti 

specifiche di tali prove o categorie delle 

stesse, definendole nel modo più preciso e 

circoscritto possibile sulla base di fatti 

ragionevolmente disponibili. 

Motivazione 

La Commissione europea indica nella motivazione della proposta legislativa che 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 domande non 

circostanziate, è necessario specificare le prove o le categorie di prova il più precisamente e 

rigorosamente possibile. 
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Emendamento  27 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – paragrafo 3 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

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: 

3. 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: 

Motivazione 

Per assicurare condizioni di concorrenza uniformi nel mercato interno, è molto importante 

salvaguardare, in misura sufficiente, gli incentivi al programma di trattamento favorevole. I 

programmi di trattamento favorevole costituiscono lo strumento più efficace per individuare 

gli accordi anticoncorrenziali. Se i comportamenti anticoncorrenziali individuati sono scarsi 

o assenti, alla fine non vi saranno soggetti danneggiati da risarcire. Di conseguenza, è 

necessario proteggere i documenti presentati da chi richiede il trattamento favorevole poiché 

la mera protezione sarebbe incompatibile con il diritto primario (Donau Chemie). 

 

 

Emendamento  28 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 a bis) 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 dei documenti 

potrebbe comportare per: 

 i) i programmi di trattamento favorevole 

condotti dalle autorità garanti della 
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concorrenza; 

 ii) le procedure di transazione eseguite 

dalle autorità garanti della concorrenza; 

 iii) le procedure decisionali interne a 

un'autorità garante della concorrenza e 

nell'ambito della rete europea della 

concorrenza; 

Motivazione 

Per assicurare condizioni di concorrenza uniformi nel mercato interno,  è molto importante 

salvaguardare, in misura sufficiente, gli incentivi al programma di trattamento favorevole. I 

programmi di trattamento favorevole costituiscono lo strumento più efficace per individuare 

gli accordi anticoncorrenziali. Se i comportamenti anticoncorrenziali individuati sono scarsi 

o assenti, alla fine non vi saranno soggetti danneggiati da risarcire. Tale aspetto deve essere 

valutato dai giudizi nazionali quando emettono un ordine di divulgazione. 

 

 

Emendamento  29 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

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. 

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 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. 

Motivazione 

L'interesse a evitare azioni per il risarcimento del danno a seguito di una violazione delle 

norme sulla concorrenza non costituisce un interesse commerciale da tutelare, dal momento 

che sarebbe in diretto contrasto con il diritto effettivo al risarcimento (cfr. CDC Hydrogen 

Peroxide/Commissione (T-437/08)). 
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Emendamento  30 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – paragrafo 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

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. 

soppresso 

Motivazione 

Per assicurare condizioni di concorrenza uniformi nel mercato interno, è molto importante 

salvaguardare, in misura sufficiente, gli incentivi al programma di trattamento favorevole. I 

programmi di trattamento favorevole costituiscono lo strumento più efficace per individuare 

gli accordi anticoncorrenziali. Se i comportamenti anticoncorrenziali individuati sono scarsi 

o assenti, alla fine non vi saranno soggetti danneggiati da risarcire. Occorre garantire i 

medesimi livelli di protezione onde preservare l'efficacia del programma di trattamento 

favorevole. 

 

 

Emendamento  31 

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 nuovi a carico forniti 

da un richiedente trattamento favorevole, e 

 

Emendamento  32 

Proposta di direttiva 

Articolo 7 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 7 bis 
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 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. 

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  33 

Proposta di direttiva 

Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 

giudici nazionali possano applicare 

sanzioni alle parti, ai terzi e ai loro 

rappresentanti legali in caso di: 

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 

giudici nazionali applichino efficacemente 

sanzioni alle parti, ai terzi e ai loro 

rappresentanti legali in caso di: 

 

 

Emendamento  34 

Proposta di direttiva 

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii 

 

Testo della Commissione Emendamento 

iii) la parte che ha distrutto le prove sapeva 

che le prove erano rilevanti per azioni per 

iii) la parte che ha distrutto le prove sapeva 

o avrebbe potuto ragionevolmente dedurre 
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il risarcimento del danno pendenti o future 

intentate da lei o contro di lei; 

che le prove erano rilevanti per azioni per 

il risarcimento del danno pendenti o future 

intentate da lei o contro di lei; 

 

 

Emendamento  35 

Proposta di direttiva 

Articolo 9 

 

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’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, 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 a norma 

dell'articolo 6 della Convenzione 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. 

Motivazione 

Per assicurare i diritti della difesa dei consumatori e delle imprese, l'effetto vincolante non si 

applica se tali diritti non sono stati rispettati. 
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Emendamento  36 

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; 

 

 

Emendamento  37 

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 

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. 

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 

procedimento rispetto all’infrazione cui si 

riferisce l’azione per il risarcimento del 

danno. La sospensione finisce al più presto 

due anni dopo che la decisione relativa a 

un'infrazione è diventata definitiva o i 

procedimenti sono stati chiusi. 

Motivazione 

Alla luce della complessa natura economica e delle difficoltà di presentare tempestivamente 

richiesta di risarcimento per i danni derivanti da comportamenti anticoncorrenziali, viste 

anche le asimmetrie informative, specialmente per i consumatori, è opportuno prorogare il 

periodo di sospensione di un anno, al fine di garantire effettivamente il diritto degli attori al 

pieno risarcimento. 

 

Emendamento  38 

Proposta di direttiva 

Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 5 bis. In deroga ai paragrafi da 1 a 4 del 

presente articolo, le azioni per il 

risarcimento del danno sono avviate entro 

10 anni dall'evento che vi ha dato origine. 

 

 

Emendamento  39 

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. 

Motivazione 

Occorre chiarire che i giudici nazionali hanno la facoltà di stimare quale parte del 

sovrapprezzo è stata trasferita al fine di porre rimedio a problemi quali l'asimmetria 

informativa. 

 

 

Emendamento  40 

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 
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Motivazione 

È difficile stabilire una definizione di "impossibilità giuridica". 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  41 

Proposta di direttiva 

Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri provvedono affinché i 

giudici abbiano la facoltà di stimare quale 

parte del sovrapprezzo è stata trasferita. 

Gli Stati membri provvedono affinché i 

giudici abbiano la facoltà di stimare quale 

parte del sovrapprezzo è stata trasferita. I 

giudici sono coadiuvati da orientamenti 

chiari, semplici e completi forniti dalla 

Commissione. 

 

 

Emendamento  42 

Proposta di direttiva 

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Al fine di evitare che per effetto di azioni 

per il risarcimento del danno intentate da 

attori a diversi livelli nella catena di 

commercializzazione si determinino 

obbligazioni solidali da parte dell'autore 

dell'infrazione, gli Stati membri 

provvedono affinché, qualora sia 

dimostrato il trasferimento, totale o 

parziale, di un sovrapprezzo, i giudici 

nazionali aditi per un'azione per il 

risarcimento del danno non possano 

attribuire danni all'attore per detta parte 

di sovrapprezzo. Il giudice ha facoltà di 

stimare quale parte del sovrapprezzo è 

stata subita dagli acquirenti diretti o 
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indiretti. 

 

 

Emendamento  43 

Proposta di direttiva 

Articolo 16 

 

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, 

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. Gli Stati membri provvedono 

affinché ai giudici nazionali 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. 

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.  

 

 

 

Emendamento  44 

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 
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parti di detto procedimento partecipano a 

una composizione consensuale delle 

controversie riguardante la richiesta per il 

risarcimento del danno.  

Motivazione 

È opportuno che il risarcimento del danno sia efficace in termini di costi, tempestivo ed 

efficiente, nell'interesse dei consumatori e delle imprese. Occorre pertanto incoraggiare una 

rapida composizione consensuale delle controversie, offrendo un incentivo legato alle 

ammende fissate dalle autorità garanti della concorrenza, in modo da assicurare che il 

risarcimento sia di fatto efficace in termini di costi, tempestivo ed efficiente. 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  45 

Proposta di direttiva 

Articolo 19 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione riesamina la presente 

direttiva e riferisce al Parlamento europeo 

e al Consiglio entro [… ]. [5 anni dopo la 

data stabilita come scadenza per il 

recepimento della presente direttiva.] 

La Commissione riesamina la presente 

direttiva e riferisce al Parlamento europeo 

e al Consiglio entro [… ]. [5 anni dopo la 

data stabilita come scadenza per il 

recepimento della presente direttiva.] 

 La relazione è accompagnata da una 

valutazione post-attuazione coerente del 

funzionamento dei meccanismi di ricorso 

collettivo e dei meccanismi ADR collettivi 

in materia di concorrenza, compresa una 

valutazione specifica dell'importanza di 

estendere l'applicazione di tali 

meccanismi anche ad altri settori o di 

introdurre un meccanismo simile a livello 

dell'UE, per garantire l'effettiva 

protezione dei consumatori e il 

funzionamento equilibrato del mercato 

interno. 
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