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1. Portata dell’effetto vincolante delle decisioni delle autorità di concorrenza 

 

1.1 L’articolo 9 della direttiva 

L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva prevede il c.d. effetto vincolante, in sede di 

giudizio civile risarcitorio, delle decisioni di constatazione delle violazioni antitrust 

adottate dalle autorità nazionali di concorrenza o dalle giurisdizioni di ricorso. Più 

precisamente, in base a tale disposizione gli Stati membri sono tenuti a provvedere 

affinché una violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione 

definitiva di un’autorità nazionale garante della concorrenza o di un giudice del ricorso 

sia ritenuta definitivamente accertata ai fini dell’azione per il risarcimento del danno 

proposta dinanzi ai giudici nazionali ai sensi dell’articolo 101 o 102 TFUE o ai sensi del 

diritto nazionale della concorrenza. Per le decisioni definitive adottate dalle autorità di 

concorrenza o dalle giurisdizioni di ricorso di altri Stati membri la direttiva richiede che 

possano essere presentate dinanzi ai giudici almeno a titolo di prova prima facie del 

fatto che è avvenuta una violazione del diritto della concorrenza e possano, se del 

caso, essere valutate insieme ad altre prove addotte dalle parti (articolo 9, paragrafo 

2).  

Si tratta di uno dei profili di maggiore impatto del nuovo regime, destinato a 

semplificare in modo significativo l’esercizio delle azioni di risarcimento dei danni 

causati da violazioni anticoncorrenziali.  

La disposizione in esame riprende in linea generale l’impostazione dell’articolo 16 del 

regolamento n. 1/2003, che a sua volta codifica i principi sanciti dalla giurisprudenza 

comunitaria circa il rapporto tra le decisioni della Commissione europea e le pronunce 

dei giudici nazionali. L’articolo 16 introduce in capo ai giudici nazionali l’obbligo di 

evitare pronunce “in contrasto” con le decisioni adottate o contemplate dalla 

Commissione, assegnando così una preminenza all’enforcement delle norme antitrust 

europee da parte della Commissione. La tenuta del sistema è garantita dalla 

circostanza che le decisioni della Commissione sono soggette al controllo della Corte 

di giustizia, cui spetta l’interpretazione ultima del diritto UE.  

Come emerge dal Libro bianco della Commissione del 2008 e dal considerando 34 

della direttiva, la scelta di estendere questa impostazione ai rapporti tra autorità di 

concorrenza e giudici nazionali persegue l’obiettivo di “assicurare l’efficacia e la 
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coerenza dell’applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE da parte della Commissione e 

delle autorità nazionali garanti della concorrenza”, “migliorare la certezza del diritto, 

evitare contraddizioni nell’applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE, aumentare 

l’efficacia e l’efficienza procedurale delle azioni per il risarcimento del danno e 

promuovere il funzionamento del mercato interno per le imprese e i consumatori”.  

Va peraltro ricordato che alcuni Stati membri, tra cui Germania e Regno Unito, 

avevano già introdotto prima dell’adozione della direttiva 2014/104/UE una regola 

sull’effetto vincolante delle decisioni delle autorità garanti della concorrenza, sia 

nazionali che di altri Stati membri, nei giudizi civili. La proposta della Commissione ha 

probabilmente inteso anche per questo profilo promuovere una maggiore uniformità dei 

regimi nazionali e assicurare condizioni omogenee di accesso alla giustizia per i 

soggetti danneggiati da violazioni antitrust.  

 

1.2 Verso il recepimento 

L’ordinamento italiano non contiene attualmente alcuna norma di tenore analogo 

all’articolo 9 della direttiva. Come noto, a partire dal 2009 la Corte di Cassazione ha 

riconosciuto alla decisione dell’AGCM un valore probatorio qualificato (di “prova 

privilegiata”), che tuttavia lascia uno spazio per una diversa valutazione della 

fattispecie da parte del giudice.  

La trasposizione dell’articolo 9 nell’ordinamento italiano richiede particolare attenzione, 

anche tenuto conto della sua portata profondamente innovativa rispetto alla nostra 

tradizione giuridica.  

A monte, per garantire la compatibilità del nuovo sistema previsto dalla direttiva con i 

principi fondamentali in tema di giusto processo è essenziale che le decisioni 

dell’Autorità possano essere oggetto di un sindacato completo e approfondito in sede 

giurisdizionale. Al riguardo, la pronuncia della Corte EDU nel caso Menarini 

rappresenta un monito per il giudice amministrativo affinché quest’ultimo non si 

sottragga all’esercizio in concreto della piena giurisdizione, che include il potere di 

riformare in qualsiasi punto, in fatto come in diritto, la decisione impugnata e di 

esaminare tutte le pertinenti questioni di fatto e diritto che si pongono nella 

controversia. 

Per quanto concerne il recepimento della direttiva, la portata dell’effetto vincolante va 

definita in modo puntuale per evitare improprie sovrapposizioni tra il ruolo dell’autorità 
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e quello del giudice adito in un’azione per il risarcimento del danno antitrust, 

conformemente all’impostazione seguita dalla Corte di Cassazione nel 2009. 

La stessa direttiva chiarisce al considerando 34 che “l’effetto della constatazione 

dovrebbe … riguardare soltanto la natura della violazione e la sua portata materiale, 

personale, temporale e territoriale, come determinata dall’autorità garante della 

concorrenza o dal giudice del ricorso nell’esercizio della sua giurisdizione”. Solo 

rispetto a questi elementi la direttiva richiede che la violazione constatata da una 

decisione definitiva dell’autorità venga ritenuta dal giudice definitivamente accertata ai 

fini del giudizio civile risarcitorio. Per tutto il resto il giudice resta non vincolato e 

mantiene piena autonomia di giudizio. Così, se nel provvedimento l’autorità garante si 

spinge a valutare in concreto gli effetti della violazione, quella parte della decisione non 

dovrebbe acquisire il valore di un definitivo accertamento in sede di giudizio civile.  

La lettura dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva, conferma che il legislatore 

comunitario ha considerato importante e conseguentemente imposto l’efficacia 

probatoria della decisione limitatamente al dispositivo. Infatti, a proposito 

dell’accertamento dell’infrazione effettuato dall’autorità di concorrenza (o dal giudice 

del ricorso) di un altro Stato membro, l’articolo 9, paragrafo 2, stabilisce che tale 

accertamento vale come prova prima facie “del fatto che è avvenuta una violazione del 

diritto della concorrenza”. 

Un ulteriore argomento è dato dalla posizione della Corte di giustizia nella sentenza 

Otis (C-199/11) riguardo all’interpretazione dell’articolo 16 del regolamento n. 1/2003. 

La Corte ha chiarito che a fronte di una decisione della Commissione europea che 

constata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE il giudice è tenuto, in forza dell’articolo 16 

del Regolamento n. 1/2003, ad ammettere l’esistenza di un’intesa o di una pratica 

vietata ma “resta … di competenza del giudice nazionale stabilire l’esistenza di un 

pregiudizio e di un nesso di causalità diretta tra lo stesso e la pratica in discussione”. 

Secondo la Corte “anche se la Commissione è stata indotta a precisare gli effetti 

dell’infrazione nella sua decisione, spetta sempre al giudice nazionale determinare 

individualmente il danno cagionato a ciascuno dei soggetti che hanno intentato 

un’azione di risarcimento”.  

L’opportunità di limitare espressamente, in sede di recepimento della direttiva, 

l’efficacia vincolante del provvedimento amministrativo all’accertamento dell’illecito, 
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deriva anche dalla considerazione che gli elementi “incidentali” della decisione 

dell’autorità sono solo eventualmente sottoposti al controllo del giudice del ricorso1.  

Alla luce di queste considerazioni è auspicabile che in sede di recepimento della 

direttiva 2014/104/UE la disposizione volta a dare attuazione all’articolo 9, paragrafo 1, 

venga formulata inserendo nel testo anche il contenuto del considerando 34, ossia 

specificando che l’effetto della constatazione riguarda solo la natura della violazione e 

la sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, come determinata 

dall’autorità garante della concorrenza o dal giudice del ricorso (amministrativo) 

nell’esercizio della sua giurisdizione. 

Rispetto alle decisioni adottate in altri Stati membri, nell’incertezza circa l’effettiva 

capacità dei sistemi nazionali di sindacato giurisdizionale di assicurare una full judicial 

review, appare preferibile limitarsi a prevedere un rilievo di prova prima facie nelle 

azioni risarcitorie, attenendosi al livello minimo richiesto dalla direttiva.  

 

Possibile formulazione 

“1. La decisione definitiva dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato o del 

giudice amministrativo che constata una violazione del diritto della concorrenza fa 

piena prova dell’avvenuta violazione ai fini dell’azione per il risarcimento del danno 

proposta ai sensi dell’articolo 101 o 102 TFUE o ai sensi dell’articolo 2 o 3 della legge 

10 ottobre 1990, n. 287. Il valore di piena prova riguarda esclusivamente la natura della 

violazione e la sua portata materiale, personale, temporale e territoriale. 

2. La decisione definitiva adottata in un altro Stato membro da un’autorità nazionale 

garante della concorrenza o da un giudice del ricorso che constata una violazione 

dell’articolo 101 o 102 TFUE può essere presentata dinanzi al giudice quale prova del 

fatto che è avvenuta la violazione, limitatamente agli elementi indicati nel comma 

precedente, ed è liberamente valutabile dal giudice insieme alle altre prove addotte 

dalle parti.”   

 

 

                                                 
1 Sul tema, cfr. i contributi in Concorrenza e Mercato, 2014.  
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2. L’assistenza dell’autorità al giudice e il ruolo dei consulenti in materie 

economiche 

In base all’articolo 17, paragrafo 3, della direttiva, gli Stati membri sono tenuti a 

provvedere affinché nei procedimenti relativi a un’azione per il risarcimento del danno, 

un’autorità nazionale garante della concorrenza possa, su richiesta di un giudice 

nazionale, prestare a questo assistenza con riguardo alla determinazione quantitativa 

del danno qualora l’autorità nazionale garante della concorrenza consideri appropriata 

tale assistenza.  

Questa disposizione prefigura un rapporto di collaborazione tra l’autorità di 

concorrenza e il giudice in sede di azione risarcitoria finora sconosciuto al nostro 

sistema processuale.  

In linea di principio, con il recepimento della direttiva il giudice potrà far leva sull’articolo 

17, paragrafo 3, per chiedere all’Autorità di svolgere un compito (assistenza nella 

determinazione del danno risarcibile) che altrimenti potrebbe essere affidato al CTU. 

Ciò sarebbe tuttavia improprio sul piano dell’efficiente allocazione delle risorse: 

l’Autorità non dovrebbe essere distolta dalle sue funzioni istituzionali quando il risultato 

(assistenza al giudice nella determinazione del danno risarcibile) può essere ottenuto 

utilizzando una modalità alternativa già esistente nel sistema e ben sperimentata. La 

richiesta all’Autorità sarebbe giustificata solo se, in ragione di circostanze oggettive, il 

contributo che quest’ultima è in grado di offrire presenta un valore aggiunto, ad 

esempio in ragione della conoscenza dello specifico caso dedotto dinanzi al giudice. La 

stessa Autorità potrà tenere conto di questo criterio per stabilire, a fronte di una 

richiesta di assistenza,  se è “appropriato” darvi seguito.  

In ogni caso, per l’assistenza dell’Autorità nella determinazione quantitativa del danno 

andranno assicurate garanzie equivalenti a quelle previste rispetto all’attività del 

consulente tecnico d’ufficio, specialmente per ciò che concerne il contraddittorio delle 

parti. In sede di recepimento della direttiva occorrerà prevedere una disciplina 

modellata su quella del codice di procedura civile con gli opportuni adattamenti.  

Un intervento che sarebbe auspicabile per il funzionamento efficiente del private 

enforcement  riguarda gli elenchi di consulenti già a disposizione dei tribunali, rispetto 

ai quali, per quanto qui di interesse, andrebbe favorita la presenza di professionalità 

competenti per le questioni economiche che rilevano ai fini dell’applicazione del diritto 

antitrust.  La vigente disciplina in tema di CTU appare inadeguata in quanto contiene 
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alcuni vincoli che ostacolano ingiustificatamente il ricorso da parte del giudice alle 

figure che in questi casi possono risultare più appropriate.  

Va ricordato che in base al codice di procedura civile, la scelta dei consulenti tecnici 

d’ufficio deve essere “normalmente” fatta tra le persone iscritte nell’apposito albo 

istituito presso ogni tribunale (articolo 61). Le disposizioni di attuazione del codice di 

procedura civile indicano quali requisiti per l’iscrizione all’albo dei CTU, oltre a una 

speciale competenza tecnica in una determinata materia e a una condotta morale e 

politica specchiata, anche l’iscrizione del soggetto ad una associazione professionale 

(articolo 15). In linea con questa impostazione, la decisione sulla domanda di 

inclusione nell’albo dei CTU è peraltro affidata a un comitato composto dal presidente 

del tribunale, dal procuratore della Repubblica e da “un professionista iscritto nell’albo 

professionale, designato dal consiglio dell’ordine o dal collegio della categoria a cui 

appartiene il richiedente la iscrizione nell’albo dei consulenti tecnici” (articolo 14, 

comma 1).  

La disciplina quindi preclude l’iscrizione all’albo dei CTU dei docenti e degli esperti di 

economia politica, politica economica e materie affini, che tipicamente non sono iscritti 

in alcuna associazione professionale ma, al tempo stesso, costituiscono le figure 

professionali più appropriate per supportare il giudice nella valutazione ad esempio di 

presunti comportamenti anticoncorrenziali o nella quantificazione del danno per gli 

illeciti in campo economico. L’unica eccezione attualmente prevista riguarda i ‘periti 

estimatori’, per i qual il terzo componente del Comitato per l’iscrizione all’albo viene 

designato non da un’associazione professionale ma dalla Camera di commercio 

(articolo 14, comma 3, delle disp. att. c.p.c.). 

Al di fuori di tale ipotesi particolare, per potersi avvalere dell’attività di soggetti non 

iscritti ad associazioni professionali e quindi non presenti nell’albo dei CTU, il giudice è 

tenuto a sentire il presidente del tribunale e a indicare i motivi della sua scelta nel 

provvedimento di conferimento dell’incarico (articolo 22 delle disp. att. c.p.c.). Si 

determina così un appesantimento dell’iter procedurale rispetto all’ipotesi in cui 

vengano designati professionisti iscritti all’albo dei CTU, in modo che può risultare 

distorsivo rispetto alla scelta del professionista più idoneo in relazione alle questioni 

oggetto della controversia.    

Questa impostazione delle disposizioni attuative del codice di procedura civile è 

obsoleta e riflette un’epoca ormai passata, in cui le competenze tecniche 

potenzialmente utilizzabili a supporto del processo valutativo del giudice erano 
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riconducibili esclusivamente agli ordini professionali. Per rispondere alle attuali 

esigenze dell’economia e della società, il sistema richiede una modernizzazione.  

Per ottenere il risultato di un più agevole accesso da parte del giudice alle consulenze 

tecniche in materia economica sarebbero sufficienti alcune piccole revisioni degli 

articoli 14, 15 e 16 del codice di procedura civile. In particolare, ferma restando la 

necessità di dimostrare i requisiti morali e professionali, si tratterebbe di eliminare il 

requisito dell’appartenenza a un’associazione professionale per l’iscrizione all’albo dei 

CTU e di prevedere, per i soggetti che non sono iscritti ad alcuna associazione 

professionale, che il terzo membro del Comitato preposto alla valutazione della 

domanda di iscrizione sia, come oggi previsto nel caso dei periti estimatori, designato 

dalla Camera di commercio. Si potrebbe ad esempio considerare la possibilità di 

utilizzare a tal fine il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza,  

approvato dalla Camera e di cui è in corso l’esame da parte della 10a Commissione del 

Senato.  

 

Proposta di formulazione:  

Modifiche agli articoli 14 e seguenti del Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, 

recante Disposizioni per l’attuazione del Codice di Procedura Civile e disposizioni 

transitorie2  

                                                 
2 Si riporta di seguito, per comodità, il testo delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile 
quale risulterebbe in seguito alle modifiche proposte:  
Articolo 14, comma 1: 
“L’albo è tenuto dal Presidente del Tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal 
procuratore della Repubblica e da un professionista, iscritto nell’albo professionale, designato dal consiglio 
dell’ordine o del collegio della categoria a cui appartiene il richiedente la iscrizione nell’albo dei consulenti 
tecnici”. 
Articolo 14, comma 3:  
“Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori  professionisti esperti nelle materie 
economiche non iscritti in alcuna associazione professionale, la designazione è fatta dalla Camera di 
commercio, industria e agricoltura.” 
Articolo 15, comma 1: 
“Possono ottenere l’iscrizione nell’albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una 
determinata materia e sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni 
professionali.” 
Articolo 16:  
“1. Coloro che aspirano all’iscrizione nell’albo debbono farne domanda al presidente del tribunale. 
2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 

1) Estratto dell’atto di nascita; 
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1. All’articolo 14: 

a) al comma 1 le parole “, iscritto nell’albo professionale,” sono soppresse; 

b) al comma 3 le parole “periti estimatori” sono sostituite dalle seguenti “ professionisti 

non iscritti in alcuna associazione professionale”. 

2. Al primo comma dell’articolo 15 le parole “e sono iscritti nelle rispettive associazioni 

professionali” sono soppresse. 

3. Al numeri 4 del secondo comma dell’articolo 16, prima delle parole ‘certificato di 

iscrizione’ aggiungere la parola ‘eventuale’. 

3. Tutela delle comunicazioni avvocato-cliente  

Il sistema di disclosure istituito dalla direttiva prevede una serie di accorgimenti volti a 

contemperare l’esigenza di favorire l’accesso dell’attore alle prove rilevanti a supporto 

della pretesa risarcitoria con l’adeguata protezione di altri interessi giuridicamente 

rilevanti. In questa prospettiva, l’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva richiede agli Stati 

membri di provvedere affinché i giudici nazionali, quando ordinando la divulgazione 

delle prove, garantiscano appieno la tutela del legal privilege nelle comunicazioni tra 

avvocati e clienti prevista dal diritto dell’Unione o nazionale (cfr. al riguardo, la versione 

inglese e quella francese della direttiva). Il riferimento, nel testo italiano della direttiva, 

alla “riservatezza” delle comunicazioni suddette, potrebbe portare a ritenere che il 

regime di tutela sia assimilabile a quello relativo alle informazioni riservate (es. segreti 

aziendali) che sono prese in considerazione in un’altra disposizione della direttiva.  

L’obiettivo del legislatore europeo di assicurare l’effetto utile del legal professional 

privilege richiede una tutela rafforzata, venendo in gioco l’esercizio di un diritto 

fondamentale dell’individuo, che è quello della difesa in giudizio. Questo rilievo 

dovrebbe essere oggetto di attenta considerazione in sede di recepimento della 

direttiva. Per sottolineare la differenza tra la tutela del legal privilege e quella assicurata 

alle informazioni ‘riservate’, sarebbe preferibile che il decreto legislativo non si limitasse 

a richiamare, per le comunicazioni tra avvocati e clienti, una generica riservatezza. Il 

                                                                                                                                            
2) Certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione; 
3) Certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale; 
4) Eventuale certificato di iscrizione all’associazione professionale; 
5) I titoli e i documenti che l’aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità 

tecnica.” 
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concetto a cui fare riferimento, semmai, è quello della “segretezza delle comunicazioni 

tra avvocato e cliente”, con tutte le implicazioni che ne derivano in termini di garanzie.  

 


