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Abstract 

Nella sentenza Cartes Bancaires del settembre 2014 la Corte di giustizia europea ha 

sottolineato che la qualificazione delle intese come restrizioni della concorrenza “per 

oggetto” ai sensi dell’articolo 101 TFUE, senza la necessità di valutare nel caso 

concreto l’impatto attuale o potenziale dell’intesa sulla concorrenza, deve essere 

strettamente limitata per evitare il rischio di overdeterrence. Questo Note e Studi 

analizza le pronunce della Corte di Giustizia sulle restrizioni per oggetto successive a 

Cartes Bancaires. Sono considerate in particolare le sentenze relative ai casi Dole, 

ING Pensii, Toshiba e Maxima Latvija.    
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Introduzione 

Nelle recenti pronunce nei casi Dole Food, ING Pensii, Toshiba e Maxima Latvija, la 

Corte di Giustizia è tornata ad affrontare il tema delle restrizioni della concorrenza per 

oggetto dopo la sentenza Cartes Bancaires del 20141.  

La distinzione, delineata dall’articolo 101 TFUE, tra restrizioni della concorrenza per 

oggetto e restrizioni per effetto riflette due modalità di accertamento 

dell’anticoncorrenzialità di un’intesa, a cui corrisponde un diverso onere probatorio. Se 

viene dimostrato che l’intesa è restrittiva per oggetto, infatti, per applicare il divieto di 

cui all’articolo 101(1) non è necessario provare nel singolo caso i suoi effetti restrittivi, 

attuali o potenziali, sul mercato.  

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia, a partire dalla sentenza 

Société Technique Minière, tale alleggerimento dell’onere probatorio si giustifica solo in 

presenza di fattispecie restrittive particolarmente gravi, qualora cioè la condotta riveli 

un grado sufficiente di dannosità per la concorrenza2. 

 La Corte ha inoltre da tempo individuato gli elementi necessari per l’identificazione di 

un oggetto anticoncorrenziale, stabilendo che occorre far riferimento al tenore delle 

disposizioni dell’accordo, agli obiettivi che esso mira a raggiungere nonché al contesto 

economico e giuridico nel quale si colloca. Nella valutazione di tale contesto occorre 

inoltre prendere in considerazione la natura dei beni o servizi coinvolti e le condizioni 

reali del funzionamento e della struttura del mercato o dei mercati in questione. Quanto 

al possibile rilievo dell’intenzione delle parti, la Corte ha chiarito che, benché l’intento 

restrittivo non costituisca un elemento necessario ai fini dell’accertamento di una 

restrizione della concorrenza per oggetto, le autorità antitrust e i giudici possono 

comunque tenerne conto.  

Nonostante l’apparente chiarezza della nozione di restrizione della concorrenza per 

oggetto, le sue modalità di applicazione sono ancora controverse. Ad alimentare negli 

                                                 
1 Corte di Giustizia, sentenza dell’11 settembre 2014, causa C-67/13, Groupement des cartes bancaires 
(CB) c. Commissione europea (“Cartes Bancaires”). 
2 Corte di Giustizia, sentenza del 30 giugno 1966, causa 56/65, Société Technique Minière. Per una 
ricognizione dell’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di restrizioni della 
concorrenza per oggetto si veda Ginevra Bruzzone e Sara Capozzi, Restrictions by Object in the Case 
Law of the Court of Justice: in Search of a Systematic Approach, disponibile online all’indirizzo 
http://ssrn.com/abstract=2753521 
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ultimi anni il dibattito sul tema ha contribuito anzitutto un’applicazione molto estesa 

della nozione da parte della Commissione europea e delle autorità di concorrenza degli 

Stati membri. Nel periodo successivo alla modernizzazione, infatti, la Commissione e le 

autorità antitrust nazionali hanno fatto spesso ricorso, nell’applicazione dell’articolo 

101(1) TFUE, all’analisi “per oggetto”, evitando di esaminare gli effetti attuali o 

potenziali dell’intesa per un insieme di fattispecie ben più ampio rispetto alle tradizionali 

ipotesi di cartello (ad esempio, divieto di commercializzazione online nell’ambito di un 

sistema di distribuzione selettiva, reverse payment settlements o accordi di co-

promozione nel settore farmaceutico).  

Per altro verso, questa tendenza espansiva della categoria delle restrizioni per oggetto 

è stata favorita da alcuni orientamenti della Corte di Giustizia che hanno attenuato il 

rigore dei criteri giuridici per la dimostrazione dell’oggetto anticoncorrenziale. In 

particolare, nella sentenza T-Mobile la Corte, discostandosi dalla giurisprudenza 

tradizionale che, come ricordato, fa riferimento al criterio del “grado di dannosità” 

dell’accordo, ha ritenuto sufficiente, ai fini della sussistenza di un oggetto 

anticoncorrenziale, la “potenzialità di effetti dannosi per la concorrenza”, ossia la 

semplice idoneità in concreto dell’accordo, tenuto conto del contesto giuridico ed 

economico nel quale si inserisce, a impedire, restringere o falsare il gioco della 

concorrenza3.  

Era evidente il rischio di uno squilibrio nel sistema di applicazione dell’articolo 101(1) 

TFUE, anche in considerazione della circostanza che il ricorso – in linea teorica 

possibile - all’articolo 101(3) TFUE per far dichiarare compatibile un accordo restrittivo 

della concorrenza per il suo oggetto rappresenta per le imprese una strada in pratica 

difficilmente percorribile.  

In questo contesto la sentenza della Corte di Giustizia nel caso Cartes Bancaires, 

sebbene tutt’altro che rivoluzionaria nei contenuti, ha segnato un importante punto di 

svolta nell’evoluzione della giurisprudenza sulle restrizioni per oggetto proprio nel 

senso di riportare il sistema alla sua impostazione originaria.  

Il caso riguardava la liceità sotto il profilo concorrenziale di alcune misure tariffarie 

adottate dal Groupement des Cartes Bancaires, un gruppo di interesse economico 

costituito dalle principali banche francesi con l’obiettivo di realizzare l’interoperabilità 

dei pagamenti e dei prelievi effettuati con carte bancarie emesse dalle banche 

                                                 
3 Corte di Giustizia, sentenza del 4 giugno 2009, causa C-8/08, T-Mobile Netherlands e a., punto 31. 
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appartenenti al gruppo4. La Commissione europea e il Tribunale avevano entrambi 

concluso per la configurabilità nel caso di specie di una restrizione della concorrenza 

per oggetto. La Corte di Giustizia ha ritenuto che il Tribunale fosse incorso in un errore 

di diritto nell’applicazione della relativa nozione e ne ha pertanto annullato 

parzialmente la decisione, rinviando la causa dinanzi allo stesso al fine di determinare 

se le misure avessero “per effetto” una restrizione della concorrenza.  

In linea con le conclusioni sulla causa dell’Avvocato Generale Wahl, la Corte, 

riaffermando i principi enunciati nella sua giurisprudenza consolidata, ha rivolto un 

chiaro monito a un utilizzo più cauto dell’analisi “per oggetto”.   

Anzitutto, la Corte si è espressamente discostata dall’approccio adottato nella 

pronuncia T-Mobile e ha ristabilito un criterio più rigoroso per l’identificazione 

dell’oggetto anticoncorrenziale. Secondo la Corte, il criterio giuridico essenziale per 

determinare se un coordinamento tra imprese comporti una restrizione della 

concorrenza per oggetto risiede - non già in una semplice idoneità a restringere la 

concorrenza ma -  nella circostanza che l’accordo presenti di per sé un grado 

sufficiente di dannosità per la concorrenza tale da far ritenere che l’esame dei suoi 

effetti non sia necessario.5  

Cosa debba intendersi per sufficiente grado di dannosità è chiarito dalla stessa Corte 

di Giustizia, che fa riferimento all’elevata probabilità sulla base dell’esperienza che la 

condotta abbia effetti negativi sui parametri concorrenziali (prezzo, quantità, qualità dei 

prodotti e servizi)6. Come sottolineato dall’AG Wahl nelle sue Conclusioni, la sufficiente 

dannosità non sussiste invece per quegli accordi che, in base all’esperienza e 

all’analisi economica, presentano effetti ambivalenti sul mercato o effetti restrittivi 

                                                 
4 Le misure in questione, notificate dal Groupement alla Commissione consistevano in: (i) un meccanismo 
di regolazione della funzione acquirente (MERFA) che aveva l’obiettivo di incentivare l’attività di 
acquisizione di carte bancarie, meno sviluppata rispetto a quella di emissione; (ii) una modifica della quota 
di partecipazione di adesione al Groupement che comprendeva, oltre ad un ammontare fisso, una quota 
per ogni carta emessa e attiva per i tre anni successivi all’adesione e, eventualmente, una quota 
aggiuntiva applicabile ai membri il cui numero di carte in giacenza alla fine del sesto anno successivo 
all’adesione superasse il triplo del loro numero di carte in giacenza alla fine del terzo anno successivo 
all’adesione; (iii) un meccanismo di c.d. “risveglio dei dormienti” che consisteva in una quota per carta 
emessa, applicabile ai membri inattivi o poco attivi prima dell’entrata in vigore delle nuove misure tariffarie, 
la cui quota nell’attività di emissione, durante uno degli anni 2003, 2004 e 2005 (successivi all’entrata in 
vigore delle misure), fosse stata più di tre volte superiore alla loro quota nell’attività totale durante 
l’esercizio 2000, 2001 o 2002. 
5 Cfr. causa C-67/13, punti  49 e 57. 
6 Cfr. causa C-67/13, punto 51. 
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secondari e necessari al conseguimento di un obiettivo principale non restrittivo della 

concorrenza7. 

La Corte ha infine sancito che la nozione di restrizione della concorrenza per oggetto 

deve essere interpretata restrittivamente, pena il rischio di over deterrence8.  

La sentenza Cartes Bancaires ha in tal modo ristabilito che l’analisi “per oggetto” 

rappresenta una modalità eccezionale di applicazione dell’articolo 101, alla quale far 

ricorso solo in presenza di comportamenti la cui dannosità sia comprovata sulla base 

dell’esperienza. Viceversa, la modalità normale di applicazione dell’articolo 101 è 

quella di accertare nel singolo caso se la condotta abbia effetti restrittivi potenziali o 

concreti sui parametri concorrenziali.  

In questo Note e Studi sono analizzate le prime sentenze in cui la Corte, dopo la svolta 

compiuta con Cartes Bancaires, si è pronunciata su ipotesi di presunte restrizioni per 

oggetto. In due dei quattro casi analizzati l’intervento della Corte è stato originato da 

domande di pronuncia pregiudiziale presentate da giudici degli Stati membri (ING 

Pensii e Maxima Latvija). Nei casi Dole Food (scambio di informazioni tra concorrenti), 

ING Pensii e Toshiba (ripartizione della clientela o dei mercati) la Corte ha ritenuto, 

dando applicazione ai principi enunciati in Cartes Bancaires, che fossero configurabili 

restrizioni della concorrenza per oggetto. In Maxima Latvija (accordo verticale 

potenzialmente in grado di limitare l’accesso dei concorrenti a specifici centri 

commerciali), al contrario, la Corte ha ritenuto che non vi fossero gli elementi di 

intrinseca pericolosità per la concorrenza necessari ai fini della qualificazione 

dell’accordo come restrittivo per oggetto.   

 

1. Il caso Dole Food 

Il caso Dole Food riguardava uno scambio di informazioni tra concorrenti9. La Corte si 

è pronunciata sull’impugnazione proposta da due società del gruppo Dole (Dole Food 

Company e Dole Fresh Fruit Europe) contro la sentenza del Tribunale che aveva 

confermato la decisione della Commissione europea di sanzionare alcune società 

operanti nel mercato delle banane per aver violato l’articolo 101 TFUE. 

                                                 
7 Conclusioni dell’AG Wahl, punti 55 e 56. 
8 Cfr. causa C-67/13, punto 58. 
9 Corte di Giustizia, sentenza del 19 marzo 2015, causa C-286/13 P, Dole Food Company e Dole Fresh 
Fruit Europe c. Commissione europea. 
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Secondo la Commissione, Dole e altre società produttrici di banane (Chiquita, Fresh 

Del Monte e Weichert) avevano partecipato, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2002, 

a una pratica concordata diretta a coordinare i rispettivi prezzi di riferimento per le 

banane commercializzate nel Nord Europa10.  

Tale pratica consisteva, in particolare, in comunicazioni bilaterali nel corso delle quali le 

società si erano scambiate informazioni sui fattori di tariffazione della banana (i fattori 

rilevanti per la fissazione dei prezzi di riferimento per la settimana successiva), sulle 

tendenze seguite dai prezzi e sui probabili prezzi di riferimento per le settimane 

successive.  

Nonostante le comunicazioni non riguardassero direttamente i prezzi delle banane, la 

Commissione ha ritenuto che lo scambio di informazioni avesse un oggetto 

anticoncorrenziale  in quanto: 

(i) le comunicazioni bilaterali erano dirette a ridurre l’incertezza sul 

comportamento delle imprese circa la fissazione dei futuri prezzi di 

riferimento;  

(ii) i prezzi di riferimento erano rilevanti per il mercato interessato poiché, da 

un lato, servivano quantomeno come segnali, tendenze o indicazioni al 

mercato in merito all’evoluzione prevista del prezzo delle banane e, 

dall’altro, in alcune transazioni, i prezzi reali erano direttamente 

connessi ai prezzi di riferimento in applicazione di formule basate su 

questi ultimi11.  

Dole, in seguito al rigetto da parte del Tribunale dell’appello contro la decisione della 

Commissione, ha proposto ricorso alla Corte di Giustizia contestando fra l’altro la 

qualificazione nel caso di specie dello scambio di informazioni come restrizione della 

concorrenza per oggetto.  

                                                 
10 Come precisato dalla stessa Commissione, nel mercato delle banane il “prezzo di riferimento”, fissato 
dagli importatori per la propria marca ogni settimana, si distingue dal “prezzo reale” delle banane, che è il 
risultato delle negoziazioni con i rivenditori e i dettaglianti oppure dell’attuazione di contratti di fornitura con 
formule di tariffazione prestabilite. 
11 Nelle Conclusioni dell’AG Kokott, punto 117, viene contestata inoltre l’assenza di una giustificazione 
economica per lo scambio di informazioni (“sotto il profilo imprenditoriale non avrebbe molto senso fissare 
prezzi di riferimento e scambiare informazioni sul loro sviluppo con i concorrenti, qualora i propri prezzi di 
riferimento e le informazioni ottenute sui prezzi di riferimento dei concorrenti non debbano incidere sul 
futuro comportamento sul mercato delle rispettive imprese e sui prezzi da essi effettivamente praticati”). 
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Secondo la società difatti lo scambio di informazioni non sarebbe stato in grado di 

eliminare l’incertezza in merito alla futura politica di prezzo delle imprese in quanto le 

comunicazioni di pre-tariffazione riguardavano soltanto i prezzi di riferimento, che 

potevano essere anche molto lontani dai prezzi reali delle banane, ed erano inoltre il 

risultato di atti di dipendenti che, all’interno delle imprese, non avevano il potere di 

fissare i prezzi di riferimento.  

La pronuncia della Corte 

Come ricordato, proprio con riguardo alla qualificazione di uno scambio di informazioni 

come restrizione della concorrenza per oggetto la Corte di Giustizia, nella sentenza T-

Mobile, aveva adottato un approccio incentrato sulla mera idoneità della condotta ad 

avere un impatto anticoncorrenziale, dal quale si è poi espressamente discostata nella 

sentenza Cartes Bancaires, in cui ha riaffermato il criterio tradizionale della “sufficiente 

dannosità” per la concorrenza. Era pertanto legittimo chiedersi quale sarebbe stato 

l’atteggiamento della Corte, dopo Cartes Bancaires, in relazione alla particolare ipotesi 

dello scambio di informazioni.  

Nella sentenza Dole Food,  la Corte conferma la configurabilità nel caso di specie di 

una restrizione della concorrenza per oggetto12. Tuttavia, con riferimento ai criteri 

giuridici rilevanti per l’individuazione della restrizione per oggetto, la Corte richiama 

esclusivamente – considerandola dunque lo “stato del diritto” in materia – la sentenza 

Cartes Bancaires13. Risulta in tal modo chiarito che, anche in relazione alla fattispecie 

dello scambio di informazioni, il criterio giuridico essenziale per l’individuazione 

dell’oggetto anticoncorrenziale è che la condotta riveli un grado di dannosità per la 

                                                 
12 Nelle sue Conclusioni l’AG Kokott sottolinea la differenza rispetto alla causa Cartes Bancaires, 
osservando che nel caso in esame il Tribunale aveva esaminato in maniera estremamente approfondita i 
dati di mercato e gli argomenti fatti valere al riguardo, spiegando in maniera plausibile perché lo scambio 
di informazioni dovesse essere considerato, per sua natura, nocivo per il buon funzionamento del normale 
gioco della concorrenza (cfr. punto 105).  
13 Cfr. causa C-286/13 P, punti 113-118.  Ciò risulta ancora più evidente se si osserva come per questo 
aspetto la Corte non abbia accolto la linea argomentativa dell’AG Kokott che, al punto 109 delle sue 
Conclusioni, non riconoscendo una difformità di orientamento da parte della Corte di Giustizia nelle 
sentenze Cartes Bancaires e T-Mobile in merito al criterio giuridico per l’individuazione dell’oggetto 
anticoncorrenziale, le richiamava entrambe. In particolare l’AG, dopo aver affermato che se uno scambio 
di informazioni presenta, di per sé, un grado sufficiente di dannosità per la concorrenza i suoi effetti 
concreti sulla concorrenza non devono essere esaminati, aggiungeva che “in tal caso è unicamente 
necessario che lo scambio di informazioni sia concretamente idoneo ad impedire, restringere o falsare il 
gioco della concorrenza nel mercato interno”. 



 

Le pronunce della Corte di giustizia sulle restrizioni della concorrenza per oggetto…  5/2016 

 

 
 
 
 

10 
 

concorrenza sufficiente perché si possa ritenere che l’esame dei suoi effetti non sia 

necessario.  

Quanto agli altri aspetti relativi all’applicazione della nozione di restrizione per oggetto 

allo scambio di informazioni, il punto di riferimento resta, invece, la sentenza T-Mobile. 

La Corte difatti ribadisce che:  

- uno scambio di informazioni può essere vietato se riduce o annulla il grado di 

incertezza in ordine al funzionamento del mercato, con conseguente restrizione 

della concorrenza tra le imprese; 

- in particolare uno scambio di informazioni ha un oggetto anticoncorrenziale se è 

idoneo ad eliminare talune incertezze nei soggetti coinvolti in relazione al 

momento, alla portata e alle modalità dell’adeguamento della scelte 

economiche che l’impresa interessata deve effettuare14;  

- l’accertamento dell’oggetto anticoncorrenziale di una pratica concordata non è 

subordinato all’accertamento di un legame diretto fra quest’ultima e i prezzi al 

dettaglio (o i prezzi all’ingrosso). Ne consegue che uno scambio di informazioni 

può avere un oggetto anticoncorrenziale anche se non riguarda direttamente i 

prezzi praticati dalle imprese interessate ai consumatori finali15.  

 

2. Il caso ING Pensii 

Nel caso ING Pensii16 la Corte di Giustizia si è pronunciata in via pregiudiziale ai sensi 

dell’articolo 267 TFUE su richiesta dell’Alta Corte di cassazione e giustizia rumena. La 

pronuncia trae origine da una controversia tra la ING Pensii, una società di gestione di 

fondi pensione privati e l’autorità garante della concorrenza rumena che aveva 

sanzionato la società per aver partecipato a un’intesa restrittiva della concorrenza nel 

mercato dei fondi pensione privati obbligatori. 

Tale mercato si è sviluppato in Romania a partire dal 2007, in seguito all’introduzione 

dell’obbligo per le persone di età inferiore a 35 anni di aderire a un fondo pensione 

privato. Al riguardo la normativa di settore nazionale aveva previsto un periodo iniziale 

                                                 
14 Cfr. causa C-286/13 P,  punti 121-122. 
15 Cfr. causa C-286/13 P,  punti 123-125. 
16 Corte di Giustizia, sentenza del 16 luglio 2015, causa  C-172/14, ING Pensii - Societate de Administrare 
a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA c. Consiliul Concurenţei. 
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di adesione della durata di quattro mesi entro il quale i soggetti interessati dovevano 

iscriversi a uno dei diciotto fondi pensione privati appositamente autorizzati e, 

successivamente, a pena di invalidità dell’adesione, registrarsi presso la Cassa 

nazionale per le pensioni e le altre prestazioni previdenziali (CNPAS). La normativa 

nazionale conteneva un’apposita disciplina per l’ipotesi in cui, all’esito del periodo 

iniziale di adesione, alcuni soggetti risultassero iscritti a due o più fondi pensione (c.d. 

doppioni): in tal caso le relative adesioni erano considerate invalide e la ripartizione dei 

doppioni fra le diverse società di gestione dei fondi pensione doveva essere effettuata 

dalla CNPAS in modo direttamente proporzionale al numero di iscritti a ciascun fondo 

pensione.  

In tale contesto l’autorità di concorrenza rumena ha sanzionato quattordici società di 

gestione di fondi pensione, fra le quali la ING Pensii, per aver concluso una serie di 

accordi, per lo più bilaterali, mediante i quali le stesse si sarebbero ripartite in parti 

uguali i doppioni, evitando la ripartizione aleatoria e proporzionale alla quota di mercato 

prevista dalla normativa nazionale. L’autorità ha ritenuto che questi accordi di 

ripartizione della clientela fossero restrittivi della concorrenza per oggetto.  

La decisione dell’autorità di concorrenza è stata confermata dalla Corte di Appello di 

Bucarest e la ING Pensii ha in seguito proposto ricorso all’Alta Corte di Cassazione, 

sostenendo, fra l’altro, che l’adozione di un meccanismo di ripartizione dei doppioni 

diverso da quello legislativamente previsto non costituiva violazione delle regole di 

concorrenza ma al limite violazione della normativa nazionale in materia di fondi 

pensione e che, in ogni caso, dato il  numero limitato di soggetti interessati dagli 

accordi di ripartizione (i doppioni rappresentavano meno dell’1,5 per cento del 

mercato), questi ultimi non erano in grado di produrre effetti negativi significativi sulla 

struttura del mercato in questione.  

Il giudice a quo ha sospeso il procedimento e rinviato la questione pregiudiziale alla 

Corte di Giustizia, chiedendo a quest’ultima di chiarire se fosse corretto qualificare gli 

accordi di ripartizione della clientela in esame nel procedimento principale come intese 

restrittive della concorrenza per oggetto e se il numero dei clienti interessati dagli 

accordi fosse rilevante ai fini della sussistenza di una restrizione sensibile della 

concorrenza ai sensi dell’articolo 101(1) TFUE. 

Le conclusioni dell’AG Wahl e la pronuncia della Corte 
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La Corte accoglie lo schema di analisi proposto dall’Avvocato Generale Wahl nelle sue 

conclusioni, delle quali appare utile ricordare alcuni passaggi.  

L’AG Wahl, ribadendo le osservazioni già fatte nella causa Cartes Bancaires, chiarisce 

innanzitutto il rapporto tra gli elementi di cui occorre tener conto per l’individuazione 

dell’oggetto anticoncorrenziale (tenore e finalità dell’accordo, contesto economico e 

giuridico) e, segnatamente, il ruolo del contesto economico e giuridico. Secondo l’AG, 

per evitare di snaturare la distinzione tra restrizioni per oggetto e restrizioni per effetto, 

l’esame del contesto economico e giuridico, sebbene imprescindibile, deve essere 

chiaramente distinto da un esame specifico degli effetti reali o potenziali dell’accordo 

(ed eventualmente della loro rilevanza). La considerazione del contesto 

nell’individuazione dell’oggetto anticoncorrenziale può difatti soltanto rafforzare o 

neutralizzare la valutazione dei termini e delle finalità oggettive dell’accordo; non può 

invece rimediare, mediante la dimostrazione degli effetti potenziali dell’accordo, 

all’assenza dell’effettiva individuazione dell’oggetto anticoncorrenziale17. 

Con riferimento poi alla rilevanza, nel caso di specie, del numero di persone 

concretamente interessate dagli accordi di ripartizione della clientela, in un altro 

passaggio particolarmente significativo l’AG prende posizione sulla controversa 

questione dell’applicabilità o meno del principio de minimis alle restrizioni della 

concorrenza per oggetto18.  

Al riguardo l’AG ricorda anzitutto che, una volta dimostrato l’oggetto anticoncorrenziale, 

non è più necessario valutare gli effetti concreti di un accordo né la loro rilevanza, se 

cioè siano tali da determinare una restrizione sensibile della concorrenza nel 

mercato19.  

L’AG aggiunge tuttavia che anche un accordo come quello in esame, per rientrare nel 

divieto dell’articolo 101(1), deve comunque essere oggettivamente idoneo a produrre 

tali effetti. Pertanto, nell’ambito della valutazione del contesto economico e giuridico 

non può escludersi del tutto la considerazione degli effetti potenziali, tenuto conto dei 

dati conosciuti alla data della stipulazione dell’accordo20. Ne consegue che nel caso 

delle restrizioni per oggetto, il requisito secondo cui la restrizione della concorrenza 

deve essere sensibile risulta in realtà assorbito dalla valutazione del contesto 
                                                 
17 Conclusioni  AG Wahl, punti 42-43. 
18 Cfr., sul tema, la circolare Assonime n. 20/2015, “Gli accordi de minimis ai sensi dell’articolo 101(1) 
TFUE: la comunicazione della Commissione e la giurisprudenza europea”. 
19 Cfr. Conclusioni AG Wahl, punti 81-82. 
20 Cfr. conclusioni AG Wahl, punto 84. 
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economico e giuridico effettuata a monte al fine di confermare l’effettiva sussistenza di 

una restrizione per oggetto. 

Secondo l’AG pertanto “qualora il giudice ritenesse, al termine della sua valutazione 

del contesto economico e giuridico, che l’accordo in esame sia potenzialmente idoneo 

a produrre solo effetti trascurabili sulla concorrenza, tenuto conto in particolare della 

debole posizione occupata dagli interessati nel mercato dei prodotti in esame, esso 

può essere portato a concludere che tale accordo non sia soggetto all’applicazione 

dell’articolo 101(1) TFUE”21. 

Nel caso di specie, tuttavia, l’AG ha osservato che il numero dei clienti effettivamente 

ripartiti non era noto al momento della stipulazione degli accordi. Il numero dei clienti 

interessati non era quindi un aspetto del contesto economico e giuridico dell’accordo,  

ma poteva semmai assumere rilevanza nella valutazione degli effetti concreti degli 

accordi, che nel caso delle restrizioni per oggetto non è richiesta22.  

Nella sua pronuncia nel caso ING Pensii  la Corte di giustizia ricorda anzitutto che, 

sulla base della giurisprudenza consolidata, gli accordi diretti alla ripartizione della 

clientela costituiscono in linea di principio “forme di collusione particolarmente nocive 

per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza” e pertanto “ricadono 

manifestamente, al pari degli accordi sui prezzi, nella categoria delle restrizioni più 

gravi della concorrenza”23.  

Facendo applicazione dei principi enunciati nella sentenza Cartes Bancaires la Corte 

specifica che, anche in presenza di accordi di questo tipo, occorre verificare alla luce 

del tenore delle loro disposizioni, degli obiettivi perseguiti e del contesto economico e 

giuridico, se gli accordi rivelino di per sé un grado di dannosità sufficiente per essere 

qualificati come restrizioni per oggetto24.   

In linea con lo schema di analisi delineato dall’AG Wahl, la Corte ha innanzitutto preso 

in considerazione i termini e gli obiettivi degli accordi, giungendo alla conclusione che 

gli stessi fossero prima facie restrittivi della concorrenza per oggetto, in quanto: 

                                                 
21 Cfr. conclusioni AG Wahl, punto 85. 
22 Cfr. conclusioni AG Wahl, punto 83. 
23 Cfr. causa  C-172/14, punto 32. 
24 Cfr. causa  C-172/14, punti 31 e 33. 
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- mediante gli accordi le società di gestione interessate avevano stabilito di ripartirsi 

bilateralmente i doppioni, che in base al quadro normativo rappresentavano clienti 

potenziali di tutte le società di gestione di fondi pensione25; 

- l’obiettivo degli accordi era derogare al sistema di ripartizione aleatoria fra tutte le 

società di gestione previsto dalla normativa nazionale e assegnare i doppioni ad una 

cerchia ristretta di operatori, rafforzandone la posizione di mercato rispetto a quella dei 

concorrenti non partecipanti all’intesa26.   

La Corte è quindi passata a considerare il contesto economico e giuridico27, 

osservando che: 

- gli accordi erano stati stipulati nel contesto della formazione del nuovo mercato 

dell’assicurazione privata obbligatoria e il periodo iniziale di adesione aveva 

rappresentato una fase decisiva ai fini della determinazione della struttura del 

mercato e delle quote detenute da ciascuna società di gestione autorizzata. Tali 

quote erano peraltro destinate a rimanere stabili nel tempo in considerazione 

del fatto che, secondo la normativa nazionale, i soggetti che avevano aderito 

validamente a uno dei fondi pensione autorizzati non potevano, senza incorrere 

in una sanzione pecuniaria, modificare la propria adesione prima della 

scadenza di un periodo di due anni; 

- derogando al meccanismo legislativo di ripartizione dei doppioni che, come 

osservato dall’AG Wahl, aveva lo scopo di preservare la struttura 

concorrenziale del mercato risultante dagli sforzi compiuti da ciascuna società 

di gestione durante la fase iniziale di adesione28, gli accordi consentivano alle 

società di gestione interessate di esercitare un’influenza sulla struttura e sulle 

condizioni reali di funzionamento del nuovo mercato, in una fase fondamentale 

della sua formazione29 . 

Sulla base di queste osservazioni la Corte ha ritenuto che gli elementi del contesto 

economico e giuridico non contraddicessero quanto emerso dal tenore degli accordi e, 

ritenuto sussistente anche il requisito del pregiudizio al commercio fra gli Stati membri, 

                                                 
25 Cfr. causa  C-172/14, punto 35. 
26 Cfr. causa  C-172/14, punti 37-38. 
27 Cfr. causa  C-172/14, punti 40-47.  
28 Cfr.conclusioni  AG Wahl, punto 70. 
29 Cfr. causa  C-172/14, punto 47. 
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ha concluso che gli accordi di ripartizione potessero essere qualificati come restrittivi 

della concorrenza per il loro oggetto.  

Sul tema della rilevanza, ai fini dell’accertamento dell’oggetto anticoncorrenziale, del 

numero di clienti effettivamente ripartiti, la Corte si è soffermata solo marginalmente, 

limitandosi a stabilire che l’idoneità di un accordo restrittivo per oggetto a produrre 

effetti negativi sul mercato non dipende dal numero dei clienti effettivamente ripartiti, 

ma soltanto dai termini e dalle finalità oggettive di tale accordo alla luce del contesto 

economico e giuridico della sua stipulazione30. 

 

3. Il caso Toshiba 

Nel caso Toshiba  la Corte di Giustizia ha affrontato il tema delle restrizioni per oggetto 

in relazione a un’intesa volta alla ripartizione dei mercati europeo e giapponese dei 

trasformatori di potenza31.  

L’intesa consisteva in un gentlemen’s agreement  mediante il quale i produttori europei 

di trasformatori di potenza e i produttori giapponesi, fra i quali la Toshiba, si erano 

impegnati a non effettuare vendite sui mercati nei rispettivi territori.  

Nel 2009 la Commissione europea ha accertato la violazione dell’articolo 101(1) TFUE, 

sostenendo in particolare che il gentlemen’s agreement costituisse una restrizione 

della concorrenza per oggetto, e ha imposto alle sei società coinvolte una sanzione 

complessiva pari a 6,7 milioni di euro.  

In seguito al rigetto del ricorso proposto al Tribunale contro la decisione della 

Commissione, nel maggio 2014 Toshiba ha adito la Corte di Giustizia chiedendo 

l’annullamento della sentenza del Tribunale.  

A sostegno della sua impugnazione Toshiba contestava al Tribunale di aver 

erroneamente qualificato l’accordo come restrizione della concorrenza per oggetto. 

Secondo la società, prima di concludere per la sussistenza di una tale restrizione il 

Tribunale avrebbe dovuto accertare l’esistenza di un rapporto di concorrenza 

potenziale tra i produttori giapponesi e europei. A tal fine il Tribunale non avrebbe 

dovuto limitarsi a dimostrare – come aveva fatto – l’assenza di barriere insormontabili 
                                                 
30 Cfr. causa  C-172/14, punto 55. 
31 Corte di Giustizia, sentenza del 20 gennaio 2016, causa C-373/14 P, Toshiba Corporation c. 
Commissione europea. 
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all’entrata nel mercato del SEE ma avrebbe dovuto dimostrare che i produttori 

giapponesi avevano possibilità concrete e reali di penetrare nel mercato europeo e che 

tale entrata costituiva per essi una strategia economicamente redditizia.  

Le conclusioni dell’AG Wathelet e la pronuncia della Corte  

Analogamente all’AG Wahl nel caso ING Pensii, anche l’AG Wathelet, nelle sue 

conclusioni in Toshiba, si sofferma sul ruolo del contesto economico e giuridico ai fini 

dell’individuazione dell’oggetto anticoncorrenziale, nel tentativo fra l’altro di conciliare la 

sentenza Allianz Hungária con la giurisprudenza costante della Corte di Giustizia. In 

Allianz Hungária la Corte aveva ritenuto necessaria, ai fini della dimostrazione 

dell’oggetto anticoncorrenziale, la considerazione di elementi ulteriori del contesto 

economico e giuridico, quali la struttura del mercato in questione, l’esistenza e 

l’importanza di canali di distribuzione alternativi e il potere di mercato delle parti32. 

In Toshiba, l’AG Wathelet osserva che in presenza di fattispecie che non rientrano fra 

quelle espressamente vietate dall’articolo 101(1), o comunque complesse, è 

necessaria un’analisi più approfondita del contesto economico in cui si inserisce il 

comportamento anticoncorrenziale in questione. In questa prospettiva, anche l’analisi 

di elementi aggiuntivi nell’ambito del contesto economico (struttura del mercato, 

esistenza di canali di distribuzione alternativi, potere di mercato delle parti) effettuata 

dalla Corte nella sentenza Allianz Hungaria si spiegherebbe, secondo l’AG, con la 

specificità e atipicità dei fatti all’origine di quella causa.  

Gli accordi del tipo analizzato nel caso Toshiba– gli accordi di market sharing – sono 

tradizionalmente considerati restrittivi della concorrenza per oggetto. Anche in Toshiba 

la Corte ha fatto applicazione della giurisprudenza Cartes Bancaires, confermando che 

la qualifica di restrizione per oggetto spetta soltanto agli accordi che rivelano un grado 

di dannosità per la concorrenza sufficiente perché si possa ritenere che l’esame dei 

loro effetti non sia necessario33. La Corte osserva che gli accordi finalizzati alla 

ripartizione dei mercati sono già stati considerati, in altre occasioni, ‘violazioni 

particolarmente gravi della concorrenza’ che ‘hanno un oggetto restrittivo della 

concorrenza in sé e appartengono a una categoria di accordi espressamente vietata 

dall’articolo 101(1) poiché un tale oggetto non può essere giustificato mediante 

un’analisi del contesto economico in cui si inserisce la condotta anticoncorrenziale di 

                                                 
32 Corte di Giustizia, sentenza del 14 marzo 2013, causa C-32/11, Allianz Hungária Bitztosító e a., punto 
48. 
33 Cfr. causa C-373/14 P, punto 26. 
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cui trattasi’34. In relazione a tali accordi, pertanto, secondo la Corte, l’analisi del 

contesto economico e giuridico può limitarsi a quanto risulti strettamente necessario 

per confermare la sussistenza di una restrizione della concorrenza per oggetto35.  

Sulla base di tali premesse la Corte ha concluso che, nel caso di specie, gli 

accertamenti effettuati dal Tribunale fossero sufficienti a dimostrare l’oggetto 

anticoncorrenziale e che non fosse necessaria un’analisi più dettagliata del contesto 

economico e giuridico36. In particolare, secondo la Corte, il Tribunale poteva 

correttamente ritenere che: 

- il gentlemen’s agreement era idoneo a restringere la concorrenza, salvo che 

esistessero barriere insormontabili all’entrata nel mercato europeo tali da 

escludere qualsiasi concorrenza potenziale da parte dei produttori giapponesi; 

- tali barriere non potevano essere considerate insormontabili (in quanto uno dei 

produttori giapponesi aveva accettato proposte commerciali provenienti da 

clienti europei); 

-  l’esistenza stessa del gentlemen’s agreement rappresentava un forte indizio 

dell’esistenza di un rapporto concorrenziale fra i due gruppi di produttori37. 

Secondo la Corte il Tribunale non era invece tenuto a verificare se vi fossero, per i 

produttori giapponesi, possibilità reali e concrete di entrare nel mercato e se tale 

ingresso costituisse una strategia economica redditizia.  

 

4. Il caso Maxima Latvija 

Diversamente dai casi finora illustrati, nella pronuncia pregiudiziale nella causa Maxima 

Latvija la Corte di Giustizia, in applicazione della giurisprudenza Cartes Bancaires, ha 

escluso la configurabilità di una restrizione per oggetto38.  

La pronuncia pregiudiziale della Corte trae origine da una controversia tra la società 

Maxima Latvija, un grande operatore nel commercio al dettaglio di prodotti alimentari 

                                                 
34 Cfr. causa C-373/14 P,  punto 28. 
35 Cfr. causa C-373/14 P, punto 29. 
36 Cfr. causa C-373/14 P, punto 34. 
37 Cfr. causa C-373/14 P, punti 31-33. 
38 Corte di Giustizia, sentenza del 26 novembre 2015, causa C-345/14, SIA «Maxima Latvija» c. 
Konkurences padome. 
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che gestisce supermercati nei paesi baltici, e il consiglio per la concorrenza lettone che 

aveva condannato e sanzionato la società per violazione della disposizione della legge 

nazionale sulla concorrenza corrispondente all’articolo 101 del Trattato. 

In particolare Maxima Latvija aveva concluso con alcuni centri commerciali una serie di 

contratti di locazione di spazi commerciali all’interno di tali centri. I contratti di locazione 

contenevano una clausola in base alla quale il titolare del centro commerciale non 

poteva, senza il consenso di Maxima Latvija, dare in locazione a terzi – inclusi 

evidentemente i concorrenti della società - spazi commerciali all’interno del centro. La 

clausola attribuiva in sostanza un diritto di veto a Maxima Latvija sull’accesso dei 

concorrenti al centro commerciale in considerazione della sua qualità di locatario di 

riferimento (i.e. il supermercato che generalmente occupa la parte più ampia della 

superficie del centro commerciale e svolge la funzione di attrarre sia clienti sia altri 

rivenditori).  

Il Consiglio per la concorrenza lettone ha ritenuto che i contratti di locazione contenenti 

tale clausola costituissero accordi verticali restrittivi della concorrenza per oggetto e 

che pertanto non fosse necessario dimostrarne gli effetti negativi, attuali o potenziali, 

sulla concorrenza. La decisione del consiglio è stata in seguito confermata dal 

Tribunale amministrativo regionale che, facendo leva sul potere di mercato della 

società sul mercato della vendita al dettaglio, ha a sua volta sostenuto la configurabilità 

nel caso di specie di una restrizione della concorrenza per oggetto. 

In seguito al ricorso proposto da Maxima Latvija, il caso è giunto dinanzi alla Corte 

Suprema lettone la quale, osservando che la giurisprudenza della Corte di Giustizia 

non consentiva di stabilire con certezza se contratti come quelli in esame potessero 

essere qualificati come restrizioni per oggetto, ha deciso di sospendere il procedimento 

e sottoporre alla Corte una serie di questioni pregiudiziali.  

La pronuncia della Corte  

Il giudice a quo ha chiesto alla Corte di chiarire due aspetti: a) se un contratto di 

locazione commerciale vada qualificato come restrittivo della concorrenza per il suo 

oggetto per il solo fatto di contenere una clausola che limita il diritto del locatore di 

locare, senza il consenso del locatario di riferimento, altri spazi commerciali a 

potenziali concorrenti di quest’ultimo; b) in caso contrario, a quali condizioni contratti di 

locazione commerciale contenenti clausole di questo tipo abbiano per effetto di 

restringere la concorrenza.  
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Nel rispondere alla prima questione la Corte riafferma con particolare enfasi i principi 

enunciati nella sentenza Cartes Bancaires, ribadendo che la nozione di restrizione 

della concorrenza per oggetto deve essere interpretata restrittivamente e che il criterio 

giuridico essenziale per stabilire se un accordo comporti una restrizione della 

concorrenza per oggetto sta nella circostanza che esso presenti di per sé un grado di 

dannosità per la concorrenza sufficiente per ritenere inutile individuarne gli effetti39.  

Passando all’esame della fattispecie concreta, la Corte osserva che i contratti di 

locazione contestati sono accordi verticali (data l’assenza di un rapporto di 

concorrenza diretto tra Maxima Latvija e i titolari dei centri commerciali) che non 

rientrano fra quelli che possono pacificamente essere considerati per loro natura 

dannosi per il buon funzionamento della concorrenza40. Anche laddove la clausola che 

attribuisce a Maxima Latvija un potere di veto avesse potenzialmente l’effetto di 

impedire ai concorrenti l’accesso a determinati centri commerciali, ciò non implica  

necessariamente un impatto sulla concorrenza nel mercato di riferimento, identificato 

con il mercato locale del commercio al dettaglio di prodotti alimentari41.  

In sostanza, la Corte indica che, in presenza di accordi verticali come quelli oggetto del 

procedimento principale, non vi è un impatto restrittivo della concorrenza se non in 

presenza di specifiche condizioni di mercato42. La restrittività non può quindi essere 

desunta dal tenore degli accordi.  

Esclusa la configurabilità nel caso di specie di un oggetto anticoncorrenziale, la Corte 

ha affrontato la seconda questione, soffermandosi sulle condizioni in presenza delle 

quali i contratti di locazione in questione possono avere l’effetto di restringere la 

concorrenza.  

A tal fine, secondo la Corte, occorre tener conto di tutti gli elementi che incidono sulle 

possibilità di accesso al mercato e in particolare:  

a) analizzare le condizioni di concorrenza nel mercato di riferimento. Al riguardo 

occorre tener conto del numero e della dimensione degli operatori presenti sul 

                                                 
39 Cfr. causa C-345/14, punti 18-20. 
40 Cfr. causa C-345/14, punto 21. 
41 Cfr. causa C-345/14, punti 22-23. 
42 Sulle condizioni rilevanti per accertare l’impatto sulla concorrenza delle restrizioni verticali, cfr. 
Comunicazione della Commissione – Orientamenti sulle restrizioni verticali, 2010/C 130/01. 
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mercato, del grado di concentrazione del mercato, della fedeltà dei consumatori 

alle marche esistenti e delle loro abitudini di consumo43; 

b) valutare se esistono concrete possibilità per un concorrente di stabilirsi nei 

bacini di utenza in cui si inseriscono i centri commerciali coperti dai contratti, 

attraverso l’occupazione di spazi commerciali all’interno di tali centri o di altri 

spazi commerciali al di fuori dei centri commerciali, tenendo anche conto 

dell’esistenza di barriere economiche, amministrative o regolamentari 

all’ingresso44. 

Qualora, al termine dell’analisi delle caratteristiche del mercato, emerga che l’accesso 

dei concorrenti è reso difficile dall’insieme dei contratti simili individuati sul mercato, si 

dovrà valutare in che misura i singoli contratti contribuiscano all’effetto cumulativo di 

compartimentazione del mercato. Sono difatti vietati solo i contratti il cui contributo sia 

significativo; viceversa, i contratti il cui contributo è insignificante non ricadono nel 

divieto di cui all’art. 101(1). In particolare l’importanza del contributo di ciascun singolo 

contratto all’effetto cumulativo di foreclosure va valutata alla luce della posizione delle 

parti contraenti sul mercato e della durata dei contratti45.  

 

5. Alcune osservazioni 

Dalle quattro pronunce analizzate emerge anzitutto che i canoni fissati dalla sentenza  

Cartes Bancaires per l’individuazione delle restrizioni per oggetto costituiscono ormai il 

punto di riferimento consolidato per la giurisprudenza della Corte di Giustizia. In 

particolare, la Corte ha ribadito che la nozione di restrizione per oggetto va interpretata 

restrittivamente e che può essere applicata solo in presenza di  un grado sufficiente di 

dannosità per la concorrenza tale da far ritenere che l’esame degli effetti dell’accordo 

non sia necessario. Appare quindi superato il diverso criterio, utilizzato in T-Mobile, 

della mera idoneità in concreto dell’accordo a restringere la concorrenza. 

Gli accordi tra concorrenti volti alla ripartizione dei mercati sono tradizionalmente 

considerati con particolare severità, e la giurisprudenza recente non si discosta 

dall’impostazione classica (Toshiba; ING Pensii). Anche per quanto riguarda gli scambi 

di informazione tra concorrenti, la Corte continua ad avere un atteggiamento severo, 

                                                 
43 Cfr. causa C-345/14, punto 28. 
44 Cfr. causa C-345/14, punto 27. 
45 Cfr. causa C-345/14, punto 29. 
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sebbene in Dole le informazioni scambiate non interessassero direttamente i prezzi da 

praticare sul mercato. L’approccio indicato in Cartes Bancaires ha invece consentito di 

escludere la natura restrittiva per oggetto di un accordo verticale che consentiva a 

un’impresa di impedire ai propri concorrenti l’accesso a una particolare facility (nel 

caso di specie, un centro commerciale).  

Guardando al futuro, in autunno è attesa la pronuncia del Tribunale nel caso Lundbeck, 

che affronterà fra l’altro la questione della qualificabilità come restrizione per oggetto 

dei reverse payment settlements nel settore farmaceutico46; sono inoltre pendenti 

davanti alla Corte di giustizia le domande di pronuncia pregiudiziale nel caso Roche-

Novartis, che attiene tra l’altro alla qualificabilità dell’accordo tra le parti come restrittivo 

per oggetto, e nel caso Coty Germany in cui la Corte di Giustizia è chiamata a chiarire 

se un divieto di vendita attraverso una piattaforma online in un sistema di distribuzione 

selettiva costituisca una restrizione delle vendite passive e pertanto una restrizione 

hardcore. 

 

 

 

 

 

                                                 
46 Sul tema, cfr. Ginevra Bruzzone e Sara Capozzi, The Procompetitive and Anticompetitive Impact of 
Patent Settlements, in ‘Competition and Patent Law in the Pharmaceutical Sector – An International 
Perspective’, a cura di G. Pitruzzella e G. Muscolo, Wolters Kluwer, 2016. 


