
Prime valutazioni degli avvocati che si occupano di regolamentazione sulle norme delVAgcm 

Antitrust, le linee guida sulle 
sanzioni spingono alla compliance 
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Luciano Di Via 
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LM Autorità garante del-
' la concorrenza e del 

mercato ha adottato le 
I nuove Linee guida in 

materia di san
zioni per il cal

colo delle multe 
pecunia r ie in
flitte alle impre
se per violazione 
delle norme sul
la concorrenza. 
Tra le varie cose, 
viene introdotta 
una percentuale 
minima (pari al 
15% del valore 
delle vendite) per 
i cartelli di fissa
zione dei prezzi, 
di r ipar t iz ione 
dei mercati e di limitazione del
la produzione, le infrazioni più 
gravi alle regole di concorrenza. 
La possibilità di incrementare 
la sanzione fino al 50% qualora 
l'impresa responsabile realiz
zi un fat turato 
totale a livello 
mondiale molto 
elevato rispetto 
al valore delle 
vendite dei beni 
o servizi oggetto 
del l ' inf razione 
oppure apparten
ga a un gruppo di 
significative di
mensioni econo
miche. Inol tre , 
la possibilità di 
incrementare la 
sanzione in con
siderazione degli 
utili illeciti realizzati dall'impre
sa responsabile dell'infrazione e 
la considerazione, quali possibili 
circostanze attenuanti, dell'ado
zione ed applicazione di un pro
gramma di compliance. 

Secondo l'opi
nione prevalen
te raccolta t ra i 
legali specializ
zati in tema di 
concor renza a 
poche settimane 
da l l ' en t r a t a in 
vigore delle Li
nee guida, quel
lo dell'Antitrust 
è un intervento 
positivo, che con
tr ibuirà a dare 

maggior cina-
rezza e certezza 
alle imprese, per
mettendo di coniugare efficacia 
repressiva e prevenzione, con un 
occhio all'andamento economico 
delle imprese coinvolte. 
Le imprese 

«Le Linee guida avranno un 
ruolo cruciale nelTaffermarsi di 
programmi di compliance anti
trust seri e ben strutturati, anche 
al di là del panorama delle gran

di imprese che da 
tempo adottano e 
appl icano que
sti programmi» 
spiega Massimo 
Mantovani , ge
neral counsel di 
Eni. «Le imprese 
saranno incenti
vate ad articolare 
e attuare i propri 
p r o g r a m m i di 
compliance, pre
vedendo un forte 
coinvolgimento 
del top manage
ment e rafforzan

do le proprie attività non solo di 
identificazione e valutazione dei 
rischi, ma anche di loro attenua
zione con la definizione di pro
cessi interni adeguati al rischio 
identificato e training formativi 

specifici» conclu
de. 

Secondo Rai
mondo Rinaldi, 
direzione affari 
legali e societari 
di Exxon Mo
bil e presiden
te del l 'Air i , «il 
r iconoscimento 
del va lo r e di 
a t t e n u a n t e dei 
p r o g r a m m i va 
accolto con favore 
perché costituisce 
un passo in avan
ti per all ineare 

la prassi italiana a quanto già 
previsto a livello europeo. È au
spicabile che nella valutazione 
dell'efficacia del programma di 
compliance per la riduzione del-



la sanzione, l'Autorità non ripeta 
quanto avvenuto, 
da parte dell'au
tor i tà giudizia
ria, con i modelli 
o r g a n i z z a t i v i 
ex legge 231 del 
2001 e cioè l'as
sunzione che la 
mera commissio
ne della violazio
ne equivalga a 
prova insuperabi
le dell'inefficacia 
del programma». 

G i n e v r a 
Bruzzone, vice
di re t tore gene

rale e direttore area attività di 
impresa e concorrenza di Asso-
nime ritiene positivo «il coin
volgimento del management , 
l'identificazione del personale 
responsabile del programma, 
l'identificazione e valutazione 
dei rischi sulla base del settore 
di attività e del contesto opera
tivo, l'organizzazione di attività 
di training adeguate alle dimen
sioni economiche dell'impresa, 

Alessandro Greco 

«Le Linee guida sono un ri
levante passo avanti, atteso da 
anni, verso una maggiore cul
tura della concorrenza e della 
legalità», commenta Luciano 
Di Via, par tner responsabile 
del dipartimento Antitrust di 
Clifford Chance in Italia. «Alle 
imprese è offerta l'opportunità 
di adottare interventi che ridu
cano concretamente il rischio 
di incorrere in violazioni delle 
norme concorrenziali. Inoltre 
pongono dei paletti al potere 
valutativo del calcolo delle san
zioni, più in linea con l'effettivo 
impatto della condotta posta in 
essere, del vantaggio che questa 
può generare per l'impresa che 
se ne rende promotrice e più 
consone all'attuale andamento 
dell'economia. Spesso le multe 
sono parse eccessive e fortemen
te impattanti per le imprese cui 
sono state inflitte» aggiunge. 

Antonio Catricalà 

Ginevra Bruzzone 

la previsione di incentivi per il 
rispetto del programma nonché 
di disincentivi per il mancato 
rispetto dello stesso». 

I legali 

Secondo Alessandro Greco, 
responsabile del dipartimento di 
diritto comunitario e della con
correnza di Eversheds Bian
chini, l'adozione delle Linee 
guida colma un gap significativo 
della disciplina italiana rispetto 
alla regolamentazione europea. 
«Tra gli aspetti più rilevanti bi-

Davide Cacchioli 

sogna segnalare la previsione e 
la valorizzazione 
dei p rogrammi 
di compliance. 
Mancano però le 
indicazioni circa 
il contenuto mi
nimo che det t i 
programmi deb
bono presentare e 
questo potrebbe, 
nei fatti, rendere 
molto discrezio
nale la loro valu
tazione. Rispetto 
all'esperienza del 
dlgs 231/2001, 
l'adozione di pro
grammi di compliance in tema 
Antitrust non costituisce un'esi-
mente rispetto alla responsabili
tà d'impresa». 

Per l'ex presidente dell'Agoni, 
Antonio Catricalà, da pochi 
mesi socio of counsel nello Stu
dio Lipani Catricalà &Part-
ners « tut to il 
processo deci
sionale dell'Au
to r i t à d iven ta 
t r asparen te , la 
discrezionalità è 
ricondotta all'in
terno di un qua
dro che, anche se 
non Dienamente 



condiviso, è al
meno conosciuto. 
Credo siano sta
te perse alcune 
occasioni: le san
zioni da applicare 
in caso di intese 
messe in atto dalle associazioni 
restano calcolate al fatturato ri
sultante dai contributi associa
tivi mentre il metodo di calcolo 
utilizzato dalla Commissione, 
quello della somma dei fattu
ra t i dei singoli 
associati, ha una 
potenzial i tà di 
deterrenza deci
samente maggio
re. Si poteva fare 
di più sul fronte 
delle attenuanti 
legate al cattivo 
andamento delle 
imprese coinvol
te, considerata 
anche la gravis
s ima crisi eco
nomica che sta 
attraversando il 
paese. Ritengo 
sempre possibili aggiustamenti 
intelligenti». 

Per Stefano Grassani, part
ner responsabile del dipartimen
to Antitrust diPavia e Ansaldo, 
alcuni dubbi restano in ordine ai 
programmi di compliance come 
circostanza attenuante. «Forse si 
poteva sperare ed osare di più, 
nel senso di una precisa quanti
ficazione della riduzione di pena, 
come in Francia. Personalmente 
non credo che, con la sola ecce
zione deU'amnesty plus, queste 
Linee guida provochino una 
sostanziale modifica dell'enfor-
cement in tema di sanzioni. Del 

resto, le linee-
guida tendono 
ad essere u n a 
sintesi di quan
to l'Autorità già 
applica e la loro 
utili tà è spesso 
più in t e rmin i 
di t r a spa renza 
che di innova
zione. Tuttavia, 
l'amnesty plus è 
un' interessante 
modifica in me-
lius per le im
prese». 

Per Salvato
re Lamarca, senior counsel 
dello studio legale Bird&Bird, 
«l'iniziativa, garantendo mag
giore t rasparenza at t raverso 

la prevedibilità dell'iter decisio
nale, va salutata con favore. Va 
considerato il rischio nell'ado
zione di alcuni criteri ultronei e 

diversi da quelli 
stabiliti a livello 
comuni tar io , a 
probabile disca
pito della certez
za del diritto e 
della necessaria 
armonizzazione 
nell'esercizio dei 
po te r i sanz io-
nator i . Susci ta 
qualche dubbio 
la possibilità di 
i n c r e m e n t a r e 
ulteriormente la 
sanzione in con
siderazione degli 

utili illeciti realizzati dall'im
presa responsabile in quanto si 
ha l'impressione di un possibile 
sconfinamento nelle competenze 
delprivate enforcement del dirit
to antitrust». 

«Le L i n e e 
gu ida possono 
condizionare in 
misu ra signifi
cativa la futura 
prassi dell'Agcm, 
la quale dovrà 
q u a n t o m e n o 
motivare in ma
niera adeguata 
eventuali scosta
menti dai criteri 
che si è autoim
posta» sottolinea 
Marco D'Ostu-
ni , p a r t n e r di 
Cleary Gottlieb. 

«Inoltre le Linee guida potranno 
stimolare un'eventuale evolu
zione della giurisprudenza, che 
sarà presto chiamata a confron
tarsi con esse e, in particolare, 
con i loro aspetti più innovativi» 
conclude. 
^m 1 

Alessandro Boso Carretta 

«L'Autorità manda un mes-

Giuseppe Mezzapesa 

saggio chiaro alle imprese; di 
voler punire severamente chi 
commette violazioni gravi della 
regole della concorrenza. Per 
beneficiare dello sconto non 
basta la mera adozione formale 
del programma di compliance, 
occorre dimostrare un concreto 
impegno al rispetto di quanto 
previsto dal programma» chio
sa Alessandro Boso Carretta, 
partner di Dia Piper. 

Insiste sul concetto Davide 
Caccinoli, equity partner com-
petition dello studio Pedersoli, 
rimarcando come «perché possa 
essere applicata l'attenuante, le 
imprese non potranno limitar
si ad assumere 
iniziative mera
mente formali, 
m a d o v r a n n o 
farsi carico di 
i m p l e m e n t a r e 
concre tamente 
i programmi di 
compliance anti
trust». 

«Le imprese 
p o t r a n n o b e 
neficiare della 
maggiore traspa
renza, prevedibi
lità ed obiettività 
delle valutazioni 



dell'Agcm quanto all'irrogazione 
delle sanzioni. Solo la concreta 
prassi applicativa potrà assi
curare il giusto equilibrio t ra 
deterrenza e trasparenza. Una 
totale prevedibilità della sanzio
ne ex ante consentirebbe alle im
prese di stimare con precisione 
la convenienza delle violazioni, 
e indebolirebbe l'efficacia dis
suasiva delle sanzioni», aggiun
ge F r a n c e s c o S c i a u d o n e , 
founding partner di Grimaldi 
Studio Legale, responsabile 
del dipartimento di Antitrust e 
amministrativo. 

Per Giuseppe Mezzapesa, 
of counsel di Jones Day, «biso
gna sottolineare che l'Autorità 
m a n t i e n e u n 
marg ine di di
screzionalità nel 
calcolo fin troppo 
ampio. Ciò ri
schia di andare a 
detrimento della 
posizione delle 
par t i coinvolte. 
L'iniziativa è lo
devole ma ci sono 
dubbi sull'effet
t iva possibili tà 
di prevedere in 
concreto l'impor
to della sanzione 
che verrà appli
cata». 

Per Si lvia D'Alberti, part
ner di Alien & Overy il grande 
pregio delle Linee guida è l'aver 
attribuito il valore di attenuante 
all'adozione di una compliance 
antitrust. «Questo incentiverà 
le imprese che ancora non vi 
hanno provveduto a dotarsi di 
programmi di compliance con
creti ed effettivi e a monitorarne 
la corretta esecuzione. In consi
derazione della marcata presen
za di piccole e medie imprese 
nell'economia italiana, sarebbe 
molto utile se l'Autorità decli
nasse con maggiore dettaglio le 
caratteristiche specifiche che un 
programma di compliance deve 

possedere affinché l'impresa pos
sa concretamente beneficiare di 

una riduzione del
la sanzione». 

Solleva qualche 
dubbio Enzo Ma-
rasa, responsabi
le Antitrust dello 
studio Orsingher 
Ortu per il quale 
«il fatto che l'Àgcm 
si sia espressa
mente r iservata 

Francesco Sciaudone 

Luca Toffoletti 

la possibilità di 
derogare ai criteri 
delle Linee guida 
in circostanze ec
cezionali reintro
duce alcuni ele

menti di incertezza 
e imprevedibilità 
che caratterizza
vano la materia 
del le s anz ion i 
ant i t rus t prima 
di tale provvedi
mento. A diffe
renza di quanto 
accadeva prima, 
ogni d i scos ta 
mento dal regime 
delle Linee guida 
dovrà essere mo
tivato con un ra
gionamento esen
te da vizi logici e 
giuridici, in difetto 
del quale l'impresa sanzionata 

potrà impugnare 
la decisione e ot
tenerne una revi
sione». 

F o c a l i z z a le 
proprie crit icità 
sull 'aggiunta del 
ed . importo sup
p l e m e n t a r e che 
l'Agcm può in pie

na discrezionalità 
aggiungere alla 
sanzione Rober
to Mastroianni, 
of Counsel di Lea. 
«Stiamo parlando 
di un aumento dal 

15 al 25% per cento della sanzio
ne, dunque di cifre in ipotesi alte. 
Un punto critico si rinviene nella 
presenza di numerose clausole 

Silvia D'Alberti 

Roberto Mastoianni 

che consentono all'Agcm di au
mentare, e di molto, la sanzione, 
che vanno da una serie di circo
stanze aggravanti alla possibili
tà di moltiplicare la cifra di base 
per il numero di anni in cui la 
violazione si è realizzata. Queste 
circostanze, rimesse alla discre
zionalità dell'Agcm, rischiano di 
trasformare il massimo edittale 
nella cifra che nella prassi viene 
sempre raggiunta al momento 
della concreta determinazione 
delle sanzioni». 

Secondo Al
b e r t o P e r a , 
p a r t n e r d e l 
d i p a r t i m e n t o 
c o n c o r r e n z a 
e r e g o l a m e n 
t a z i o n e del lo 
studio Gianni, 
Origoni, Grip
po, Cappelli 
& Partners, 


Line


Line



«il fatto che la 
predisposizione 
del programma 
di compliance 
aziendale possa 
essere effettuata sia prima che 
sia scoperto l'illecito che imme
diatamente dopo la sua scoper
ta, ricalca quanto previsto dalle 
Linee guida elaborate dall'Au
torità inglese. È importante la 

scel ta i t a l i a n a 
di subord ina re 
la concessione 
dell'attenuante al 
soddisfacimento 
di due requisiti: 
l ' a l l i n e a m e n t o 
del p rogramma 
alle bes t prac-
tices europee e 
naz iona l i e la 
dimostrazione di 
un effettivo e con
creto impegno al 
rispetto di quan
to previsto nello 
stesso program
ma. Insomma, oc

corre non solo di disegnare delle 
procedure, ma attuarle». 

Molto p r a g m a t i c a m e n t e 
Carlo Emanuele Rossi, socio 
di Carnelutti Studio Legale 
Associato, ricorda che «l'adozio
ne delle Linee guida dovrebbe 
portare ad una maggiore uni
formità nel calcolo delle sanzio
ni da comminare e ad un ina
sprimento delle sanzioni stesse. 
Probabilmente assisteremo ad 
un trend di crescita del valore 
delle sanzioni comminate alle 
imprese, in linea con il trend co
munitario degli ultimi anni». 

Per A n d r e a Zulli, Studio 
legale Covington & Burling 
a Bruxelles, la compliance anti
trust, sebbene attuata a livello 
di grandi gruppi nazionali, ri
mane ancora poco conosciuta, 

se non estranea, alle medie e 
piccole imprese nazionali. «Non 
credo assisteremo ad un ritorno 
di fiamma per i nostri general 
counsel. Semmai vedo margini 
significativi di correzione in cor
so d'opera e miglioramento dei 

programmi di compliance azien
dale, sulla falsariga dei mecca
nismi contemplati nell'ambito 
delle linee giuda Uè relative alla 
compliance, nonché della norma

tiva nazionale ai 
sensi delle Legge 
231, data l'assen
za di linee giuda 
nazionali specifi

che al riguardo». 
Porta la valu

tazione su casi 
concreti Enrico 
Adriano Raffa-
elli, partner dello 
Studio Rucel-
lai & Raffaelli, 
secondo il quale 
le «Linee guida 
s e r v i r a n n o ad 
evitare sanzioni 

difficili da accettare, quale quel
la comminata a Roche, che non 
solo si è vista condannare per 
un prodotto non suo (prodotto 
galenico magistrale preparato 
da farmacisti,ndr) e soltanto 
derivato dal suo prodotto Ava-
stin, vedendosi poi applicare 
una sanzione determinata sul
la base del fatturato realizzato 
dall'altra impresa coinvolta nel
la pretesa infrazione (Novartis), 
così raggiungendo la misura di 
90 milioni di euro, in assenza di 
una qualsiasi istruttoria». 

Per Claudio Tesauro, part
ner di Bonetti Erede Pappa
lardo, «l'adozione delle Linee 
guida va accolta con favore. 
Riduce di molto i margini di 
discrezionali tà dell 'Autorità 
nell ' imporre le ammende e, 
auspicabilmente, ridurrà l'am
pio contenzioso che spesso ne è 
scaturito negli anni passati. Il 
tutto, nella direzione da anni 
tracciata dalla Commissione, a 
cui le imprese sono già abitua
te. Inoltre, se è vero che le Linee 
guida allineano la politica san-
zionatoria italiana all'assai seve
ro approccio europeo, dall'altro, 
è altrettanto vero che l'Autorità 
nazionale ha inserito elementi 
potenzialmente attenuanti che 
sembrano adeguati al contesto 
italiano e che potrebbero offri
re la possibilità alle imprese di 
ottenere importanti riduzioni 
delle ammende, in caso di colla
borazione alla costruzione e alla 
salvaguardia della competitività 
dei mercati». 

Secondo L u c a Toffolett i , 
par tner di Nctm Studio Le
gale Associato, «un program
m a di a n t i t r u s t compliance 
disegnato con attenzione alle 
specificità dell'impresa, dotato 
di tut t i gli appropriati presidi 
di controllo e aggiornamento, 

è uno s t rumento che produce 
consapevolezza a tut t i i livel
li dell 'organizzazione per un 
insieme di rischi spesso sotto
valutato. Sebbene siano state 

sottolineate alcune controin
dicazioni di questa policy pre
miale - penso che in Italia possa 
essere una scelta azzeccata». 

Infine, per Sacha D'Ecclesi-
is, del dipartimento Antitrust, 
competition and economie re-
gulation dello Studio legale 
Hogan Lovells «è auspicabile 
che l'Agcm inizi a valutare con 
maggiore rigore i reali effetti 
economici delle violazioni an
ticoncorrenziali, aggredendo 
realmente gli extra-profitti an
ticoncorrenziali piuttosto che 
comportamenti d'impresa poco 
accorti ma senza un reale im
patto economico negativo. Que
sta analisi permetterebbe di 
determinare reali vantaggi per 
i consumatori nel medio termine 
e di fornire indicazioni puntuali 
al giudice civile che sempre più 
spesso dovrà pronunciarsi sui 
danni derivanti da violazioni 
anticoncorrenziali e in terzo 
luogo, appunto di calibrare con 
esattezza la propria azione re
pressiva degli illeciti anticoncor
renziali». 

© Riproduzwne riservata H 

Enrico Adriano Raffaelli 

Sacha D'Ecclesiis 


