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Sommario: 1. Introduzione. 2. Questioni preliminari e criteri di recepimento. 3. Verso un sistema court 
centred.  4. Onere probatorio e disciplina delle prove. 4.1 Esibizione delle informazioni contenute nel 
fascicolo di un’Autorità nazionale e sanzioni. 5. Il valore vincolante del provvedimento sanzionatorio ed 
il sindacato del giudice amministrativo. 6. Il ricorso all’expertise dell’Autorità nazionale nella 
determinazione del danno antitrust. 7. Responsabilità solidale. 8. Trasferimento del sovrapprezzo (c.d 
passing on). 9. Conclusioni. 
 

Abstract [En]: In order to achieve a greater efficiency of the overall antitrust enforcement system, 
Directive 2014/104 EU has introduced mechanisms for linking public and private enforcement and 
supporting damages action. In particular, it acknowledges the binding effect of the findings contained in 
the final measures issued by the national authorities (Article 9), which indicates a specific discipline of 
the evidence presented during the antitrust investigation (Articles 5-7), it allows exception for the transfer 
of damage passing on (Articles 12 to 16) and enables the civil court to rely on the expertise of the 
Competition Authority for the purpose of quantifying the antitrust damage (Article 17). This contribution 
is intended to provide a first analysis of the Italian law on the implementation of the Directive and the 
regulatory solutions adopted with the D. lgs. 19 gennaio 2017, n. 3.   
 

1. Introduzione 

Sul presupposto che “chiunque abbia subito un danno a causa di una violazione del diritto della 

concorrenza ha diritto al pieno risarcimento”1, l’Unione europea è intervenuta con la Direttiva 

2014/104/UE2 per delineare un modello di private enforcement “autenticamente europeo”3, basato sul 

rimedio risarcitorio in funzione totalmente compensativa4 ed in accordo con i rimedi pubblicistici, al fine 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 Articolo 3 della Direttiva. 
2 Direttiva 2014/104/UE del 26 novembre 2014 del Parlamento e del Consiglio relativa a determinate norme che regolano 
le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli 
Stati membri e dell’Unione europea. 
3 Cfr. M.TODINO, Il danno risarcibile, in AIDA, 2015, pp. 15-31; G. TADDEI ELMI, Il risarcimento dei danni antitrust tra 
compensazione e deterrenza. Il modello americano e la proposta di direttiva UE del 2013, in Concorrenza e mercato, 2014, p. 183; 
D.J. GERBER, Private enforcement of competition law: a comparative perspective, in T.J. Morgan, A. Heinemann (edited by), 
The Enforcement of Competition Law in Europe, Cambridge University Press, 2007, pp. 442 e ss. 
4 Invero, il legislatore europeo ha inteso riconoscere al rimedio risarcitorio una funzione esclusivamente e pienamente 
compensativa così come emerge da una lettura in combinato disposto del Considerando (13) e degli artt. 3, comma 
3 e 12, comma 1 della Direttiva 2014/104/UE. 
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di armonizzare le “marcate differenze esistenti fra gli Stati membri in relazione alle norme che 

disciplinano le azioni risarcitorie antitrust e che causano incertezza circa le condizioni a cui i soggetti 

danneggiati possono esercitare il diritto al risarcimento, compromettendone l’effettivo esercizio”5. 

L’azione risarcitoria disegnata dalla Direttiva non ammette strumenti di quantificazione del danno che 

tengano conto anche del profitto ottenuto dall’autore dell’illecito, vieta espressamente sia la 

overcompensation del soggetto danneggiato sia la possibilità di un arricchimento (ingiustificato) della vittima 

della violazione nei confronti dell’autore della stessa.  

Inoltre, non prevede alcuna forma di punitive damages ritenuti incompatibili con la tradizione giuridica 

comunitaria6 e con alcuni ordinamenti nazionali nei quali il risarcimento con funzione punitiva viene 

considerato contrario all’ordine pubblico economico, sino al punto da rifiutare la delibazione di sentenze 

straniere di liquidazione di danni di tale tipo.  

Invero, i numerosi tentativi di “trapianto” nell’ordinamento giuridico italiano dell’istituto di derivazione 

anglosassone sono stati fortemente osteggiati dalla giurisprudenza di legittimità sul presupposto che “alla 

responsabilità civile è assegnato il compito precipuo di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che 

ha subito la lesione, anche mediante l'attribuzione al danneggiato di una somma di denaro che tenda a 

eliminare le conseguenze del danno subito, mentre rimane estranea al sistema l'idea della punizione e 

della  sanzione del responsabile civile ed è indifferente la valutazione a tal fine della sua condotta”7. 

Tuttavia, già da qualche anno le Sezioni Unite hanno superato l’analisi condotta sino a questo momento 

ritenendo che la funzione sanzionatoria del risarcimento del danno non sia “incompatibile con 

                                                           
5 Considerando (7) della Direttiva 2014/104/UE. 
6 Il Considerando (32) del Regolamento n. 864/2007, c.d. Roma II, individua proprio nei punitive damages un caso 
di possibile contrarietà all’ordine pubblico: “l’applicazione di una delle disposizioni di legge designata dal pres. 
Regolamento che abbia l’effetto di determinare il riconoscimento di danni non risarcitori aventi carattere esemplare 
o punitivo di natura eccessiva può essere considerata contraria all’ordine pubblico del foro, tenuto conto delle 
circostanze del caso di specie e dell’ordinamento giuridico dello Stato membro del giudice adito”. Tuttavia, 
sembrerebbe essersi verificato un cambio di orientamento a seguito di una recente sentenza della Corte di Giustizia, 
25 gennaio 2017, C-367/15, caso Stowarzyszenie «Oławska Telewizja Kablowa» c. Stowarzyszenie Filmowców Polskich, 
pubblicata in questa Rivista 2017. Ed invero, la sentenza in questione, emessa nell’ambito di un giudizio di 
contraffazione dei diritti di proprietà intellettuale a seguito di una domanda pregiudiziale con cui si chiedeva alla 
Corte di decidere sull’interpretazione dell’articolo 13 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 29 aprile 2004,  ha stabilito che “il titolare di un diritto di proprietà intellettuale che sia stato violato 
può chiedere all’autore della violazione di tale diritto o il risarcimento del danno subito, tenendo conto di tutti gli 
aspetti pertinenti del caso di specie, o, senza che detto titolare debba dimostrare il danno effettivo, il pagamento di 
una somma equivalente al doppio della remunerazione adeguata che sarebbe stata dovuta a titolo di concessione 
dell’autorizzazione per l’uso dell’opera di cui trattasi”. Così facendo la Corte ha ammesso la possibilità per gli Stati 
membri di introdurre, almeno nella materia de qua, forme risarcitorie non puramente compensative. 
7 Cass. civ., sez. III, 19.01.2007, n. 1183 confermata qualche anno dopo da Cass. civ., 8.2.2012, n. 1781, in cui 
l'esclusione del carattere sanzionatorio della responsabilità civile è stata più esplicitamente riferita ai limiti della 
"verifica di compatibilità con l'ordinamento italiano della condanna estera al risarcimento dei danni da 
responsabilità contrattuale", e da Cass. civ., sez. III, 17.9.2013, n. 21255 (caso Fininvest/CIR). 
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i principi generali del nostro ordinamento giacché negli ultimi decenni sono state qua e là introdotte 

disposizioni volte a dare un connotato lato sensu sanzionatorio al risarcimento”8 e che “accanto alla 

preponderante e primaria funzione compensativo riparatoria dell'istituto (che immancabilmente lambisce 

la deterrenza) [sussiste] una natura polifunzionale che si proietta verso più aree, tra cui sicuramente 

principali sono quella preventiva (o deterrente o dissuasiva) e quella sanzionatorio-punitiva”9.  Ciò non 

significa – specifica la Corte - che l'istituto aquiliano abbia mutato la sua essenza e che questa curvatura 

deterrente/sanzionatoria consenta ai giudici italiani che pronunciano in materia di danno 

extracontrattuale, ma anche contrattuale, di imprimere soggettive accentuazioni ai risarcimenti che 

vengono liquidati. Al contrario, ogni imposizione di prestazione personale esige una “intermediazione 

legislativa", in forza del principio di cui all'articolo 23 Cost., (correlato agli artt. 24 e 25), che pone una 

riserva di legge quanto a nuove prestazioni patrimoniali e preclude un incontrollato soggettivismo 

giudiziario10. 

 

2. Questioni preliminari e criteri di recepimento 

In Italia, differentemente da alcuni Stati membri, come Spagna e Germania11, la Direttiva 2014/104/UE 

è stata recepita mediante decreto legislativo12. 

Per una sua più rapida trasposizione, infatti, il Parlamento ha delegato il Governo con Legge 9 luglio 

2015, n. 114 - legge di delegazione europea 201413, tenuto conto che il termine di recepimento scadeva il 

27 dicembre 201614. A tal fine è stato istituito, presso il Dipartimento per le Politiche Europee della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito tavolo di lavoro, cui hanno partecipato Ministero della 

Giustizia, MISE, AGCM, mentre non è stata realizzata alcuna consultazione pubblica con gli stakeholders15. 

                                                           
8 SS.UU., 06.05.2015, n. 9100 in tema di responsabilità degli amministratori. 
9 SS.UU., 05.07.2017, n. 16601, par. 5.2). 
10 SS.UU., 05.07.2017, n. 16601, par. 5.3). 
11 In Spagna, il 15 gennaio 2016 il Ministero della Giustizia ha pubblicato la Propuesta de Ley para la Transposicion de 
la Directiva 2014/104/UE del Parlamento europeo y del Consejo de 26 de novembre de 2014 presentata dalla Commissione 
generale per la codificazione ed approvata con il Real Decreto-Ley 9/2017 del 26 maggio 2017. In Germania, il 14 
ottobre 2016 il Governo federale ha presentato il progetto di modifica della Legge contro le limitazioni della 
concorrenza, approvato l’8 giugno 2017 (Neuntes Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen). 
12 Decreto legislativo del 19 gennaio 2017, n.3 - Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto 
nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea. 
13 Disponibile all’indirizzo  
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07 
31&atto.codiceRedazionale=15G00127&currentPage=1 
14 Così come previsto dall’articolo 21 della Direttiva 
15 Consultazione che è stata avviata, invece, nella maggior parte degli Stati membri (Germania, Olanda, Finlandia, 
Danimarca, Svezia, Norvegia, Regno Unito, Portogallo, Polonia, Ungheria, Bulgaria, Romania, Lituania, Estonia, 

javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'05',id:'05AC00009918',key:'05AC00009918',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'giuri',kind:''%7d)
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07
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Adottato in via preliminare il 27 ottobre 2016, lo schema di decreto legislativo è stato approvato in via 

definitiva il 14 gennaio 2017, portando alla pubblicazione nella G.U. n.15 del 19 gennaio 2017, del d.lgs., 

19 gennaio 2017, n.3. 

Una delle prime questioni affrontate in sede di recepimento ha riguardato la collocazione topografica 

dell’intervento regolatorio all’interno dell’attuale sistema normativo, essendo stata presa in 

considerazione l’opzione di includerla all’interno della L. 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela della 

concorrenza e del mercato (c.d. L. Antitrust) ovvero di farne oggetto di un autonomo testo legislativo. 

In considerazione della specificità della normativa in questione, l’introduzione di un apposito titolo nella 

L. Antitrust avrebbe certamente garantito una maggiore coerenza sistematica, dando vita ad una sorta di 

testo unico della concorrenza, comprensivo delle norme di diritto sostanziale e della disciplina relativa al 

loro enforcement, tanto in sede pubblicistica quanto in quella privatistica16. 

Tuttavia il Governo,  “non ravvisando alcuna utilità sistematica nel far confluire in un unico atto 

normativo la tutela pubblicistica e privatistica della violazione della normativa antitrust”17, ha ritenuto che 

una soluzione di questo genere non fosse adeguata e che “la diversa ratio della tutela pubblicistica e 

privatistica del diritto antitrust, le finalità specifiche delle stesse, i diversi destinatari  dei due corpi di 

norme, le stesse definizioni contenute nella Direttiva [rendessero] assolutamente necessaria la 

costituzione di un testo legislativo autonomo dotato della propria specificità”18. 

Si è scelto, quindi, di dar vita ad un testo legislativo assestante e di intervenire su leggi già esistenti ma nei 

soli limiti di quanto strettamente necessario per coordinare la normativa antitrust e quella processuale. 

La legge di delegazione europea, con l’obiettivo di assicurare il massimo coordinamento tra la normativa 

vigente e quella elaborata in sede di recepimento e di garantire una maggiore efficacia al complessivo 

sistema di enforcement antitrust, ha imposto che nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  Direttiva 

2014/104/UE, il Governo seguisse “oltre  ai principi e ai criteri direttivi indicati all'articolo  1,  comma  

1 della medesima legge delega ed a quelli indicati dalla medesima direttiva, anche principi e criteri direttivi 

specifici”19: criteri e principi che attengono direttamente alle competenze delle sezioni specializzate in 

                                                           
Croazia, Slovenia e Malta) e che in Italia sarebbe stata alquanto opportuna, considerando soprattutto le pendenze 
attuali del contenzioso antitrust. 
16 In questo senso R. CHIEPPA, Il recepimento in Italia della Dir. 2014/104/UE e la prospettiva dell'AGCM, in IDI 2016, 
p. 320; G. BRUZZONE, A. SAIJA, Verso il recepimento della Direttiva sul private enforcement del diritto antitrust, in Concorrenza 
e mercato, 2014, p. 260. 
17Vedi Sezione 4 – Opzioni alternative all’intervento regolatorio dell’Analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.) 
allegata allo schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2014/104/UE, p. 7. 
18 Vedi Sezione 4 – Opzioni alternative all’intervento regolatorio dell’Analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.) 
allegata allo schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2014/104/UE, p. 8. 
19 Art. 2, comma 1 della Legge di delegazione europea 2014. 
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materia di imprese di cui al d.lgs. 27 giugno 2003, n.168, all’ambito di applicazione della normativa 

nazionale (artt. 2, 3 e 4 L. Antitrust) e comunitaria (artt. 101 e 102 TFUE). 

Per quel che concerne l’applicazione della normativa antitrust nazionale, l’art. 2, comma 1, lett. a) richiede 

che “si provveda ad apportare all'articolo 1 della L. 287/90 le modifiche   necessarie   a   consentire 

l’applicazione, anche parallela, in relazione ad uno stesso caso, degli articoli 101 e 102 Trattato sul 

funzionamento dell'Unione Europea e degli articoli 2 e 3 della L. Antitrust, in materia di intese e di abuso 

di posizione dominante”. 

Quanto previsto è stato recepito dall’articolo 17 del d.lgs. 3/2017 che, novellando l’art. 1, comma 2 della 

L. 287/90, consente all’Autorità garante di applicare anche parallelamente in relazione ad uno stesso caso, 

gli artt. 101 e 102 del TFUE e gli articoli 2 e 3 della L. Antitrust. 

A tal fine sono state soppresse tutte le parti dello stesso articolo 1 incompatibili con la nuova 

formulazione del comma 2, in particolare gli originari commi 2 e 3 che prevedevano, rispettivamente, 

l’obbligo per l’Autorità di informare la Commissione delle Comunità europee e trasmetterle tutte le 

informazioni disponibili su di una fattispecie non rientrante nell’ambito di applicazione della legge 

antitrust nazionale nonché la sospensione dell’istruttoria nazionale con riguardo a tutti i profili di rilevanza 

comunitaria20. 

Si tratta di una scelta importante nella direzione del superamento del principio della c.d. barriera mobile 

(one-stop principle) che prevede il riparto di competenza comunitaria e nazionale imponendo per 

quest’ultima un’applicazione residuale, ossia alle sole intese ed abusi non rientranti nell’ambito applicativo 

della disciplina comunitaria. 

Nello stesso solco si muovono anche le disposizioni che prevedono una estensione dell’ambito 

applicativo delle norme adottate in attuazione della Direttiva rispettivamente  alle azioni  di  risarcimento 

dei danni derivanti da violazioni ai sensi degli articoli 2 e 3 della L. Antitrust nonché da violazione degli 

articoli 101 e 102 del TFUE e,  in aggiunta, alle azioni  collettive previste  dall'articolo  140-bis  del  codice  

del Consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), quando ricadano nell'ambito di applicazione della direttiva 

stessa o comunque si tratti di azioni di  cui sopra21. 

                                                           
20 L’articolo 1 risulta così riformulato: 1. Le disposizioni della presente legge in attuazione dell’articolo 41 della Costituzione a 
tutela e garanzia del diritto di iniziativa economica, si applicano alle intese, agli abusi di posizione dominante e alle concentrazioni di 
imprese. 2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10, di seguito denominata Autorità, applica anche 
parallelamente in relazione a uno stesso caso gli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e gli articoli 2 
e 3 della presente legge in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e di abuso di posizione dominante. 3 (abrogato). 4. 
L'interpretazione delle norme contenute nel presente titolo è effettuata in base ai principi dell'ordinamento delle Comunità europee in 
materia di disciplina della concorrenza. 
21 Articolo 2, comma 1, lett. b) e c). 
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Sono quindi assoggettate alla medesima disciplina nazionale tutte le azioni di risarcimento antitrust 

indipendentemente dalla circostanza che esse derivino da un'applicazione degli artt. 2 o 3 della L. 287/90 

autonoma o congiunta alla normativa comunitaria ovvero che si tratti di azioni introdotte individualmente 

o collettivamente22. 

Questa scelta “estensiva” del legislatore italiano, così come risultante dal combinato disposto degli articoli 

1 e 17 del d.lgs. n.3/2017, favorisce l’armonizzazione del diritto nazionale con quello comunitario ed 

evita, nell’ambito del private enforcement, disparità di trattamento tra fattispecie analoghe che, per 

dimensione o caratteristiche soggettive, rientrano nell’ambito applicativo di differenti discipline. 

Essa, inoltre, appare coerente con la nuova formulazione dell'articolo 1 della l. Antitrust e, più in generale, 

assai opportuna rispetto agli obiettivi di politica legislativa perseguiti dal legislatore comunitario: garantire 

l’uniformità del quadro normativo e agevolare il danneggiato nella soddisfazione della propria pretesa 

risarcitoria evitando che il convenuto, attraverso capziose eccezioni di inapplicabilità delle norme 

comunitarie impedisca o ritardi l’applicazione di una normativa di favor per la vittima di violazioni 

antitrust. 

L’ultimo criterio direttivo, codificato all’art. 2, comma 1, lett. d), interviene direttamente sulla geografia 

giudiziaria del diritto antitrust prevedendo una revisione della competenza delle sezioni specializzate in 

materia d’impresa di cui al d. lgs.168/2003, con la concentrazione delle controversie relative alle violazioni 

antitrust presso tre soli uffici giudiziari. 

L’articolo 18 del d.lgs. n.3/2017, nell’attuare il suddetto criterio direttivo, elegge le sezioni di Milano, 

Roma e Napoli incardinando rispettivamente su di esse tutte le controversie sorte nel Nord, nel Centro 

e nel Sud Italia. 

Si tratta di una previsione adottata sul presupposto della particolare complessità delle controversie 

risarcitorie23, destinata a produrre effetti importanti nella gestione del complessivo sistema di enforcement 

antitrust in termini di maggiore celerità, prevedibilità ed uniformità delle decisioni e di effettiva 

specializzazione dei giudici. 

Essa costituisce l’approdo definitivo del processo di specializzazione dell’organo giudicante avviato con 

il d.lgs.  168/2003 e proseguito con il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, oltre ad essere una scelta ragionevole 

rispetto all’esiguità del numero delle cause risarcitorie in materia antitrust. 

                                                           
22 Per una trattazione complessiva delle questioni legate all’esercizio in forma collettiva dell’azione antitrust, prima 
e dopo la Direttiva private enforcement, si veda J. DREXL, Consumer Actions after the Adoption of the EU Directive on Damage 
Claims for Competition Law Infringements, in AIDA, 2015, pp. 126 – 153; G. AFFERNI, Azione di classe e danno antitrust, 
in Mercato Concorrenza Regole, 2010, pp. 491 – 526; M. LIBERTINI, L’azione di classe e le pratiche commerciali scorrette, in 
Class action: il nuovo volto della tutela collettiva in Italia, Milano, 2011, pp. 243 – 265; A. TOFFOLLETTO, L’azione di classe 
e la violazione delle norme antitrust, in Class action: il nuovo volto della tutela collettiva in Italia, Milano, 2011, pp. 235 – 242. 
23 Vedi Considerando (14) della Direttiva. 
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Tanto nella scelta del criterio concentrativo quanto nell’individuazione dei fori competenti, infatti, ha 

pesato la prassi pregressa che annovera poche decine di controversie all’anno incardinate, quasi 

esclusivamente, presso il Foro di Milano24. E i dati relativi ai procedimenti risarcitori (definiti, pendenti e 

sopravvenuti) negli anni 2014, 2015 e primo semestre 2016, così come accertati dalla Direzione generale 

della statistica del Dipartimento della organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia25, 

confermano questa tendenza pur essendo in crescita rispetto al ventennio precedente26. 

 

 3. Verso un sistema court centred 

Ferma restando la riproposizione della struttura della Direttiva da parte del decreto legislativo, ci si vuole 

in questa sede soffermare in particolare sul tentativo di rafforzare la complementarietà tra public e private 

enforcement27 e di agevolare l’esercizio delle azioni risarcitorie antitrust al fine di incidere direttamente sul 

rapporto tra AGCM e autorità giudiziaria ordinaria disegnando un sistema nel quale i giudici nazionali 

dialogano apertamente con l’Autorità di concorrenza. 

Si tratta delle norme in materia di esibizione delle prove (artt. 3-6), di efficacia probatoria delle decisioni 

dell’autorità garante della concorrenza (art. 7) e di quantificazione del danno antitrust (art. 14). 

 

 

                                                           
24 Si vedano in tal senso M. TAVASSI, Intervento (non pubblicato) al convegno Aida di Milano  del 15.5.2015, su 
La direttiva enforcement antitrust (e la direttiva enforcement IP); ed anche i dati rintracciabili sul sito dell’Osservatorio 
permanente sulla applicazione delle regole di concorrenza di Trento, consultabile alla pagina 
http://www.osservatorioantitrust.eu/it/contatore-antitrust-2013/. Ed invero, come ricordato da R. CHIEPPA, Il 
recepimento in Italia della Dir. 2014/104/UE e la prospettiva dell'AGCM, op.cit., p. 314, i dati sul private enforcement non 
sono esaustivi né attendibili poiché non sono previsti, tanto in Europa quanto in Italia, strumenti di monitoraggio 
sulle azioni giudiziarie antitrust e non esiste un database ufficiale delle stesse, nonostante la previsione dell’art. 15, 
comma 2 del Regolamento n.1/2003 che impone agli Stati membri l’obbligo di trasmettere “senza ritardo” alla 
Commissione copia delle sentenze emesse dai tribunali nazionali pronunciatisi sull’applicazione degli artt. 101 e 
102 TFUE. 
25 Si veda l’A.I.R allegata allo schema di decreto legislativo, pp. 3 – 4. 
26 La Direzione generale della statistica del Dipartimento della organizzazione giudiziaria del Ministero della 
giustizia ha registrato 78 procedimenti nel 2014, 115 nel 2015 e 71 nel primo semestre del 2016. 
27 G. BRUZZONE , A. SAIJA, Private e public enforcement dopo il recepimento della direttiva. Più di un aggiustamento al margine?, 
in mercato concorrenza regole, n. 1, 2017, pp. 9 - 12; G. FONDERICO, Public e private enforcement, in AIDA, 2015, pp. 3-
14; G. BRUZZONE, A. SAIJA, Verso il recepimento della Direttiva sul private enforcement del diritto antitrust, in Concorrenza e 
mercato, 2014; R. CHIEPPA, Il potenziamento del private enforcement e la sua complementarietà rispetto all’azione dell’Autorità 
Antitrust, in Giustiziacivile.com, n.1, 2014; F.P.MAIER – RIGAUD, Toward a European Directive on damages actions, in Journal 
of Competition Law & Economics, 2014, 10, 341; R. PARDOLESI, Complementarietà Irrisolte: Presidio (Pubblico) del Mercato 
e Azioni (Private) di Danno, in Mercato Concorrenza Regole, n. 3, 2011, pp. 461-477; M. LIBERTINI, Il ruolo necessariamente 
complementare di “public” e “private enforcement” in materia di antitrust, in M.MAUGERI, A.ZOPPINI (a cura di), Funzioni del 
diritto privato e tecniche di regolazione dei mercati, Bologna, 2009, p. 171-191; D.J. GERBER, Private enforcement of competition 
law: a comparative perspective, op.cit.; S. BASTIANON, I costi delle azioni risarcitorie antitrust, in F. ROSSI DAL POZZO- B. 
NASCIMBENE (a cura di), Il private enforcement delle norme sulla concorrenza, Milano, 2009, p. 137 ss. 

http://www.osservatorioantitrust.eu/it/contatore-antitrust-2013/
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 4. Onere probatorio e disciplina delle prove 

È opportuno ricordare che “l’esperienza dei tribunali, tanto italiani quanto stranieri, ha dimostrato che il 

principale ostacolo all’applicazione giurisdizionale del diritto della concorrenza è rappresentato proprio 

dall’alto livello di ricostruzione e di riesame dei fatti di un giudizio antitrust e dalle difficoltà di 

acquisizione probatoria che possa consentire tale ricostruzione fattuale”28. 

Nei giudizi civili di risarcimento del danno antitrust, infatti, l’onere probatorio che ricade sull’attore – 

vittima dell’infrazione29 è particolarmente gravoso: da un lato, la complessità di accertamento del nesso 

causale, dall’altro l’asimmetria informativa e la prossimità delle prove alla sfera giuridica delle imprese 

coinvolte (convenute in giudizio)30, rendono difficile all’attore l’accesso alle prove e la conseguente 

esibizione in giudizio, pregiudicando la possibilità per questi di dimostrare tutti gli elementi costitutivi 

della fattispecie illecita31.  

Sicché per il legislatore comunitario è risultato imprescindibile adottare mezzi che facilitassero l’attività 

probatoria e di allegazione in capo alle vittime, soprattutto nelle azioni stand alone, nonché riducessero i 

costi di istruzione probatoria32. 

A tal fine la Direttiva 2014/104 garantisce un livello minimo di divulgazione inter partes, sulla falsa riga di 

quanto previsto dalla Direttiva 2004/48/CE in materia di proprietà intellettuale – c.d. Direttiva 

Enforcement33– e che l’accesso alle prove sia fondato sull’allegazione dei fatti da parte dell’attore e su un 

rigoroso controllo giurisdizionale della fondatezza dell’azione e della proporzionalità della richiesta di 

divulgazione34. 

Tale disciplina è codificata agli articoli 5 – 8 della Direttiva e riprodotta negli articoli 3-6 del d.lgs. n. 

3/2017 con qualche adattamento formale. 

                                                           
28 Vedi C. OSTI, Un approccio pragmatico all’attuazione giudiziale delle regole di concorrenza nell’ordinamento italiano, in 
Concorrenza e mercato, 2015, Milano, p. 292. 
29 Nel nostro ordinamento giuridico, la regola generale in materia di ripartizione dell’onere probatorio è sancita 
all’articolo 2697 c.c. che testualmente dispone chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono 
il fondamento; chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui 
l’eccezione si fonda. 
30 Vedi Considerando (14) della Direttiva. 
31 Così F. GHERSINI, Accesso alle prove e private enforcement, prospettive di sviluppo alla luce della sentenza Cargest, Atti del 
Convegno dell’Associazione Orizzonti del diritto commerciale, p. 10. 
32 Cfr. M. DE CRISTOFARO, Onere probatorio e disciplina delle prove quale presidio di efficienza del private antitrust enforcement, 
in AIDA, 2015, pp. 100- 125. 
33 Direttiva 2004/48/CE del 29 aprile 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sul rispetto dei diritti di proprietà 
intellettuale. In particolare ci si riferisce agli istituti di cui all’art. 156 bis della l. aut. e agli artt. 121 e 121 bis del c.p.i. 
34  Così R. CAIAZZO, L’azione risarcitoria, l’onere della prova e gli strumenti processuali ai sensi del diritto italiano, in L. F. 
PACE (a cura di), Dizionario sistematico del diritto della concorrenza, Napoli, 2013. Cfr. A. GIUSSANI, Direttiva e principi del 
processo civile italiano, in AIDA, 2015, pp. 251 - 253 che, nell’offrirci un’analisi dei rapporti fra la Direttiva private 
enforcemet e i principi generali del processo civile italiano, si sofferma sull’efficacia degli accertamenti compiuti 
dall’Autorità e quello dell’acquisizione al processo delle prove documentali dell’illecito antitrust. 
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Il primo di questi adattamenti opera a livello lessicale e riguarda l’espressione divulgazione delle prove adottata 

nella traduzione italiana della Direttiva e correttamente sostituita in sede di recepimento con quella di 

esibizione delle prove che nell’ordinamento giuridico italiano indica la “produzione forzata”35 di documenti 

o altri beni rilevanti per il giudizio, effettuata da una parte o da un terzo in ottemperanza ad un ordine 

del giudice emesso normalmente su istanza di parte e in determinati casi anche d’ufficio36. 

Il secondo adeguamento opera a livello processuale e riguarda lo strumento probatorio della categoria di 

prove introdotto dall’art. 3, comma 2, secondo cui il giudice ordina l’esibizione “individuando 

specificatamente e in modo circoscritto gli elementi di prova o le rilevanti categorie di prove oggetto della 

richiesta o dell'ordine di esibizione”. 

Si tratta di un elemento estraneo al diritto processuale interno tanto che il legislatore nazionale si è 

premurato di codificarne la definizione, mutuata dal considerando 16 della Direttiva, specificando che la 

“categoria di prove è individuata mediante il riferimento a caratteristiche comuni dei suoi elementi 

costitutivi  come la natura, il periodo durante il quale sono stati formati, l'oggetto o il contenuto degli 

elementi di prova di cui è richiesta  l'esibizione e che rientrano nella stessa categoria”37. 

Invero, il nuovo istituto garantisce una collocazione sistematica delle fattispecie della black list, grey list e 

white list38 di cui all’art. 4, commi 4-6 e contempera contrapposte esigenze probatorie: da un lato, previene 

la ricerca generica di informazioni, verosimilmente non rilevanti per le parti nel procedimento, dunque 

un’ utilizzazione esplorativa dell’ordine di esibizione (c.d fishing expedition ) attraverso il riferimento alla 

nozione delle categorie di prova; dall’altro, attenua l’asimmetria informativa di cui soffre il danneggiato 

con riferimento all’accesso alle prove. 

Inoltre, esso appare compatibile con il sistema processuale vigente e con i diversi mezzi istruttori di cui 

possono avvalersi la parte attrice ed il giudice per l’accertamento del danno e la quantificazione del 

risarcimento, nonché complementare rispetto alla disciplina dell’ordine di esibizione di cui agli articoli 

210 – 213 c.p.c.. Quest’ultimo è considerato, per orientamento consolidato, un provvedimento 

discrezionale del giudice che può riguardare solo documenti, non altrimenti acquisibili dalla parte39, che 

                                                           
35 Vedi B. FICCARELLI, Esibizione di documenti e discovery, 2004, Torino, p. 47 e ss. 
36 Vedi G. RUFFINI, Produzione ed esibizione dei documenti, in Riv. dir. proc., 2006, pp. 436-448. 
37 Così l’articolo 3, comma 2, seconda parte. 
38 Il legislatore comunitario ha previsto una articolata serie di limiti alla divulgazione delle informazioni inserite nel 
fascicolo dell’Autorità garante della concorrenza, distinti in base al tipo di documenti e di prove di cui si chiede la 
divulgazione, desumibile da una lettura in combinato disposto dell’articolo 6 e 7 della Direttiva. 
39 Cass., 10 gennaio 2003, n. 149, in Giust. civ., Mass. 2003, p. 42; Cass., 25 maggio 2004, n. 10043, in Giust. civ., 
Mass. 2004, 5. 
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siano stati specificamente indicati dalla parte istante, dei quali sia noto il contenuto40 e che risultino 

indispensabili ai fini della prova dei fatti controversi41. 

Tale complementarietà era già stata riscontrata da una pronuncia della Corte di Cassazione42 anteriore al 

d.lgs. n.3/2017, con riguardo al rapporto intercorrente tra i mezzi istruttori che l’ordinamento mette a 

disposizione del giudice e le difficoltà probatorie dei giudizi di risarcimento antitrust, sottolineando 

l’esigenza di superare i limiti della disciplina codicistica anche mediante una “interpretazione delle norme 

processuali in senso funzionale all’obiettivo di una corretta attuazione del diritto della concorrenza”43. 

In particolare, secondo la Suprema Corte, poiché “nell’ambito del c.d. private enforcement gli strumenti a 

disposizione del giudice sono quelli limitati44 forniti dal codice di rito”45, questi, per garantire una effettiva 

tutela dei privati che agiscono in sede giurisdizionale, deve tener conto dell’asimmetria informativa 

esistente tra le parti nell’accesso alla prova “valorizzando, in modo opportuno, gli strumenti di indagine 

e di conoscenza che le norme processuali già prevedono, mediante un’interpretazione estensiva delle 

condizioni stabilite dal codice di rito in tema di esibizione di documenti, richiesta di informazioni e, 

soprattutto, di consulenza tecnica d’ufficio, per l’esercizio, anche d’ufficio, dei poteri di indagine, 

                                                           
40 In particolare, questo mezzo istruttorio “non può essere richiesto ed ammesso al solo scopo di indagare se la 
prova possa essere rinvenuta nei documenti stessi, altrimenti lo stesso servirebbe a supplire al mancato 
assolvimento dell’onere della prova a carico della parte istante” (Cass., 8 agosto 2006, n. 17948, in Giust. civ., Mass. 
2006, 10; Cass., 25 maggio 2004, n. 10043, in Giust. civ., Mass. 2004,5). In questo lo strumento processuale differisce 
dall’ordine di discovery tipico della procedura anglosassone che riguarda categorie di documenti anche solo 
potenzialmente esistenti e nella disponibilità della parte che riceve l’ordine. 
41 Cass., 8 settembre 2003, n. 13072, in Giust. civ., Mass. 2003, 9. 
42 Cass., 04 giugno 2015, n. 11564, cit., in Foro it., 2015, I, 2742, con nota di M. CASORIA e R. PARDOLESI, Disciplina 
della concorrenza, private enforcement e attivismo giudiziale: dopo la dottrina, il diritto delle corti?. La Corte ha cassato la sentenza 
con cui la Corte d’Appello di Roma rigettava il ricorso presentato da un gruppo di grossisti agroalimentari contro 
la Cargest S.r.l che, incaricata della gestione del Centro Agroalimentare di Guidonia, avrebbe abusato della 
posizione dominante detenuta sul mercato ortofrutticolo ed ittico all’ingrosso di Roma attraverso l’imposizione di 
condizioni vessatorie e discriminatorie. Cfr. M. CASORIA, Private enforcement: il cuore (del giudice) oltre l’ostacolo?, in 
Mercato Concorrenza Regole, 2015, pp. 337 – 344. 
43 Cass., 04 giugno 2015, n. 11564, cit., par. 3.3.1. 
44 Cass., 04 giugno 2015, n. 11564, cit., par. 3.3: “La consulenza tecnica d’ufficio è ammessa anche per 
l’accertamento dei fatti risultanti da documenti non prodotti (c.d. percipiente), ma pur sempre a condizione che la 
parte li abbia specificamente allegati e che si tratti di fatti accessori, non avendo il consulente un potere di accertare 
i fatti principali posti a fondamento di domande ed eccezioni il cui onere probatorio incombe sulle parti; l’ordine 
di esibizione di cui all’art. 210 c.p.c. è ammesso solo su istanza di parte e a condizione che sia specificamente 
individuato il documento o la cosa di cui si richiede l’esibizione e che vi sia prova che la parte o il terzo li possieda; 
la richiesta di informazioni di cui all’art. 213 c.p.c. riguarda soltanto gli atti e i documenti in possesso di una p.a. ed 
è intesa come non sostitutiva dell’onere probatorio incombente sulla parte, con la conseguenza che è ammessa 
soltanto in relazione a fatti specifici già allegati; l’ispezione (art. 118 c.p.c.) è ammessa limitatamente alle cose 
indispensabili per la conoscenza dei fatti di causa”. 
45 Cass., ult.cit., par. 3.3. 
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acquisizione e valutazione di dati e informazioni utili per ricostruire la fattispecie anticoncorrenziale 

denunciata”46. 

L’esigenza di riequilibrare l’asimmetria informativa propria dei giudizi antitrust, quindi, dovrebbe 

condurre, nell’ambito del private enforcement, alla creazione di un regime speciale di accesso alle prove 

caratterizzato dall’attribuzione al giudice di specifici poteri d’ufficio e da un parziale superamento del 

principio dispositivo, secondo cui soltanto alle parti dovrebbe spettare il potere di dedurre mezzi di prova. 

Questa interpretazione estensiva della Corte non sembra aver trovato pieno accoglimento nel testo del 

nuovo decreto legislativo. 

Il legislatore, infatti, condividendo il timore espresso da una parte della dottrina per un sistema 

eccessivamente discrezionale nel quale il giudice (o il consulente tecnico d’ufficio) potrebbe determinare 

in concreto l’esito delle controversie47, ha circondato (o almeno ha tentato di circondare) l’istituto di una 

serie di cautele individuandone rigorosamente i confini e limitandone la portata. 

L’attributo rilevante, ad esempio, impedisce che possano formare oggetto di un ordine di esibizione prove 

che non siano indispensabili ai fini della prova dei fatti controversi e non altrimenti acquisibili dalla parte.  

L’obbligo per il giudice di individuare specificatamente e in modo circoscritto le rilevanti categorie di prove 

oggetto della richiesta o dell’ordine di esibizione mediante il riferimento alle caratteristiche comuni dei suoi 

elementi costitutivi (natura, periodo durante il quale sono stati formati, oggetto o contenuto) ne restringono 

di fatto l’autonomia e la discrezionalità. E ciò sebbene il legislatore ometta di indicare espressamente 

quale sia il grado di vincolatività di tale riferimento e, quindi, se nella individuazione delle rilevanti categorie 

di prove il giudice debba in ogni caso riferirsi a tutti gli elementi indicati o possa ometterne alcuni, 

individuandone eventualmente degli altri, e soprattutto se questi possa intervenire sulla definizione di 

“categoria” elaborata dalla parte richiedente l’esibizione, determinando una espansione o soltanto una 

riduzione della categoria così definita. 

Infine, l’interpretazione “estensiva” offerta dalla Corte di Cassazione risulta ulteriormente ridimensionata 

se si considera che l’ordine di esibizione resta, in ogni caso, ancorato ad un giudizio di proporzionalità 

rispetto alla decisione da assumere elaborato dal giudice secondo gli specifici criteri di valutazione previsti 

dall’articolo 3, comma 3 del decreto legislativo. 

                                                           
46 Cass., ult.cit., par. 3.3.1. Nello stesso senso vedi R. CHIEPPA, Il recepimento in Italia della Dir. 2014/104/UE e la 
prospettiva dell'AGCM, op.cit., p. 317, propone un parallelo con il diritto processuale amministrativo sottolineando 
che il principio richiama il sistema dispositivo  nell’acquisizione delle prove che nel processo amministrativo è temperato dal metodo 
acquisitivo quando vi è uno sbilanciamento tra la posizione della P.A. e quella del privato; R. CHIEPPA, R. GIOVAGNOLI, 
Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2016, pp. 1204 – 1205. 
47 A. TOFFOLETTO-E. DE GIORGI, L’implementazione della Direttiva da parte del legislatore italiano e il difficile obiettivo di 
assicurare un level playing field tra ordinamenti nazionali, in Atti del V Convegno biennale Antitrust di Trento (2015), Napoli, 
pp. 103-105. 
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4.1. Esibizione delle informazioni contenute nel fascicolo di un’autorità nazionale e sanzioni  

Con l’obiettivo di garantire l’efficace applicazione del diritto della concorrenza da parte di un’autorità 

garante e l’esercizio effettivo del diritto di ottenere ed utilizzare elementi probatori ai fini di un’azione per 

il risarcimento del danno antitrust, gli articoli 4 e 5 del d.lgs. n.3/2017 dettano disposizioni specifiche in 

tema di esibizione degli atti contenuti nel fascicolo dell’autorità garante, in attuazione degli articoli 6 e 7 

della Direttiva48. 

In particolare, l’art. 4, comma 1 attribuisce al giudice civile il potere di emettere un ordine di esibizione 

nei confronti dell’Autorità nazionale quando l’elemento di prova contenuto nel fascicolo dell’Autorità 

non possa essere ragionevolmente fornito da nessuna parte o nessun terzo (art. 4, comma 1) in 

applicazione del principio di sussidiarietà (del mezzo di prova): l’accesso al fascicolo dell’Autorità di 

concorrenza, infatti, dovrebbe rappresentare, almeno in linea di principio, l’estrema ratio49. 

Tale ordine non può essere emesso d’ufficio dal giudice: è necessario che sussista una “richiesta motivata 

comprendente fatti e prove ragionevolmente disponibili che siano sufficienti a sostenere la plausibilità 

della domanda di risarcimento del danno”50, così come previsto dall’articolo 3 del decreto che detta una 

disciplina generale dell’esibizione delle prove applicabile anche alle ipotesi ex articolo 4. 

Ricevuta la richiesta di esibizione, il giudice civile deve verificare che la stessa sia pertinente, necessaria e 

proporzionata, ossia formulata in modo specifico quanto alla natura, all'oggetto o al contenuto dei documenti presentati 

a un'autorità garante della concorrenza o contenuti nel fascicolo di tale autorità51. 

Si tratta di un criterio volto ad evitare la trasmissione generica di documenti relativi ad un determinato 

caso o l’esibizione di documenti presentati da una parte nel contesto di un caso particolare, ma che, per 

converso, presenta l’inconveniente di aggravare l’attività probatoria dell’attore nell’ambito delle azioni 

follow on poiché implica una specifica conoscenza del fascicolo istruttorio. 

Infatti, molti documenti rilevanti per l’azione di danno, come quelli relativi agli effetti restrittivi della 

pratica antitrust, potrebbero non essere stati menzionati nella decisione finale dell’AGCM; sicché l’attore, 

per poterne richiedere l’esibizione, dovrebbe aver precedentemente partecipato al procedimento 

istruttorio avviato dall’Autorità, prendendone visione.  

                                                           
48 Per una trattazione complessiva del tema in una prospettiva comunitaria si veda M. TRIMARCHI, La divulgazione 
delle prove incluse nel fascicolo di un’autorità garante della concorrenza nella direttiva sull’antitrust private enforcement (direttiva 
2014/104/UE), in AIDA, 2015, pp. 204 – 220. 
49 Così R. CHIEPPA, L’impatto delle nuove regole sull’accesso al fascicolo dell’Autorità, op.cit., p. 284. 
50 Articolo 3, comma 1. 
51 Articolo 4, comma 3, lett. a). 
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In caso contrario potrebbe valutare la possibilità di formulare una richiesta di accesso c.d. informativo 

agli atti amministrativi presso l’AGCM così come previsto dagli articoli 22 ss., L. 7 agosto 1990, n. 241- 

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi52. 

Il d.lgs. n. 3/2017 non interviene sulle scadenze processuali lasciando intendere che la richiesta di 

esibizione debba essere formulata ai sensi dell’art. 183, comma 6, c.p.c. unitamente al deposito delle 

memorie. 

Sulla proporzionalità dell’ordine di esibizione, poi, l’Autorità Garante ha la possibilità di fornire il proprio 

parere, in coerenza con quanto previsto dall’art. 15, par. 4 del Reg. (CE) n. 1/2003. 

A tal fine il comma 7 impone al giudice di informare la medesima autorità delle richieste di esibizione 

disponendo la trasmissione degli atti che ritiene al fine rilevanti.  

Le osservazioni così presentate sono inserite nel fascicolo d’ufficio a norma dell’articolo 96 delle 

disposizioni attuative del c.p.c. di modo che siano conoscibili dalle parti e possano formare oggetto del 

contraddittorio. 

Rileva infine l’ipotesi di sospensione facoltativa del giudizio civile di cui all’art. 4, comma 8 ai sensi del 

quale quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un procedimento dinanzi ad una autorità garante della 

concorrenza ed è necessario salvaguardare l’efficacia della applicazione a livello pubblicistico del diritto della concorrenza, il 

giudice può sospendere il giudizio fino alla chiusura del predetto procedimento con una decisione dell’autorità o in altro modo. 

Si tratta di una causa di sospensione non prevista espressamente dalla Direttiva ma, come sottolineato 

nella stessa Relazione illustrativa, appare coerente con lo spirito dell’intervento regolatorio del legislatore 

                                                           
52 Ed invero, in tema di accesso agli atti dell’Autorità di garanzia e di vigilanza si era pronunciato il Tar Lazio con 
sentenza 20 agosto 2014, n. 9195: “Va rilevato sul punto che, ai sensi dell’art. 22, comma 1, della l. 241/1990, si 
intende, per accesso informativo, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti 
amministrativi, e per interessati, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che 
abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata 
al documento al quale è chiesto l’accesso. 
Si tratta, invero, dell’accesso consentito nell’esplicazione delle facoltà previste a favore dei privati nell’ottica di 
favorire la loro più ampia partecipazione all’operato della pubblica amministrazione, in guisa da assicurare 
l’imparzialità e la trasparenza dell’attività amministrativa, quali imprescindibili canoni del buon andamento ex art. 
97 Cost., come chiarisce il comma 2 della stessa disposizione. 
Tale accesso, pertanto, può anche prescindere dall’esistenza di un procedimento in corso, in quanto si rivolge 
avverso documenti acquisiti in qualsiasi tempo o comunque stabilmente detenuti dall’amministrazione, e a tutela 
dell’interesse non del soggetto parte del procedimento, bensì di chiunque possa dimostrare che gli atti oggetto 
dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, ciò che sostanzia 
infatti la legittimazione all’accesso informativo”. E poiché l’art. 23 della predetta legge richiama il diritto di accesso 
di cui all’art. 22, il TAR Lazio “ha escluso che per le Autorità di garanzia e di vigilanza non possa essere esercitato 
alcun accesso ai documenti una volta terminato il procedimento, dovendo, per l’effetto, trovare applicazione, con 
riferimento all’accesso c.d. informativo, i principi generali dettati dalla legge (e, segnatamente, il principio generale 
di cui all’art. 24)”. 
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comunitario e la finalità di conciliare il private enforcement con gli esiti delle procedure di public enforcement 

antitrust. 

Essa, inoltre, capovolge gli approdi della dottrina italiana sulle modalità di regolazione della contestuale 

pendenza di procedimento antitrust e giudizio civile. 

Attesa, infatti, la natura di pubblica amministrazione dell’Autorità garante53 e la carenza del requisito di 

esecutorietà tipico del giudicato giurisdizionale del provvedimento dalla stessa emesso54, si era esclusa 

tanto la possibilità di applicare l’articolo 295 c.p.c. in tema di sospensione necessaria del processo55 quanto 

quella di disporre la sospensione facoltativa del processo civile56. 

Venuta meno la possibilità per il giudice di accertare autonomamente l’illiceità della condotta e scegliere 

se e quale valore attribuire agli accertamenti svolti dall’Autorità garante, in ragione delle previsioni di cui 

agli articoli 9 della Direttiva e 7 del d.lgs. n.3/2017 in tema di efficacia del provvedimento amministrativo, 

si è ritenuto opportuno riconoscere al giudice civile la possibilità di sospendere il processo civile ed 

attendere la decisione dell’Autorità per garantire uniformità alle decisioni. 

L’articolo 5 del d.lgs. n. 3/2017 disciplina i limiti nell’uso delle prove di cui all’art. 4, commi 4, 5 e 6 

riproducendo, senza modifica alcuna, quanto previsto dall’articolo 7 della Direttiva57. 

Il successivo articolo 6, con l’obiettivo di rafforzare l’applicazione degli strumenti processuali offerti al 

danneggiato in tema di esibizione delle prove, prevede un sistema sanzionatorio fondato sulla irrogazione 

                                                           
53 Vedi in dottrina M. NEGRI, Giurisdizione e amministrazione nella tutela della concorrenza, op.cit., p. 123; R. CHIEPPA, R. 
GIOVAGNOLI, Manuale di diritto amministrativo, op.cit., pp. 319 - 320; in giurisprudenza Cass., 20 maggio 2002, n. 
7341. 
54 Così M. NEGRI, Giurisdizione e amministrazione nella tutela della concorrenza, op.cit., pp. 210 – 211; S. BARIATTI – L. 
PERFETTI, Prime osservazioni sulle previsioni del libro Bianco in materia di azioni per il risarcimento del danno per violazione delle 
norme antitrust della Commissione e del Codice del Consumo, in F. ROSSI DAL POZZO – B. NASCIMBENE (a cura di), Il 
private enforcement antitrust delle norme sulla concorrenza, Milano, 2009, 2. 
55 Sul tema S. MENCHINI, Sospensione nel processo di cognizione, in Enc. Dir., XLIII, Milano, 1990, p. 38; M. LIBERTINI, 
Il ruolo del giudice nell’applicazione delle norme antitrust, in Giur. comm., 1998, XXV, 5, 659; M. TAVASSI, M. SCUFFI, Diritto 
processuale antitrust, Milano, 1998, 692. 
56 Vedi M. NEGRI, Giurisdizione e amministrazione nella tutela della concorrenza, Torino, 2006, pp. 134 e ss. 
57 Articolo 7 della Direttiva - Limiti nell'uso delle prove ottenute solo grazie all'accesso al fascicolo di un'autorità 
garante della concorrenza: 1. Gli Stati membri provvedono affinché le prove rientranti in una delle categorie elencate all'articolo 6, 
paragrafo 6, ottenute da una persona fisica o giuridica solo grazie all'accesso al fascicolo di un'autorità garante della concorrenza, siano 
ritenute inammissibili nelle azioni per il risarcimento del danno o siano altrimenti protette secondo le norme nazionali applicabili per 
garantire la piena efficacia dei limiti relativi alla divulgazione delle prove di cui all'articolo 6. 2. Gli Stati membri provvedono affinché, 
fino a quando l'autorità garante della concorrenza non abbia chiuso il procedimento adottando una decisione o in altro modo, le prove 
rientranti nelle categorie elencate all'articolo 6, paragrafo 5, ottenute da una persona fisica o giuridica solo grazie all'accesso al fascicolo 
di tale autorità, siano ritenute inammissibili nelle azioni per il risarcimento del danno o siano altrimenti protette secondo le norme 
nazionali applicabili per garantire la piena efficacia dei limiti relativi alla divulgazione delle prove di cui all'articolo 6. 3. Gli Stati 
membri provvedono affinché le prove ottenute da una persona fisica o giuridica solo grazie all'accesso al fascicolo di un'autorità garante 
della concorrenza e che non rientrano nell'ambito di applicazione dei paragrafi 1 e 2, possano essere usate nelle azioni per il risarcimento 
del danno solo da tale persona o dalla persona fisica o giuridica che le è succeduta nei diritti, inclusa la persona che ha rilevato la sua 
domanda. 
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di sanzioni amministrative (da un minimo di 15.000 euro ad un massimo di 150.000 euro) a favore della 

Cassa delle Ammende nei casi di rifiuto, senza giustificato motivo, di rispettare l’ordine di esibizione, 

distruzione di prove rilevanti, violazione delle misure di protezione delle informazioni riservate e 

produzione in giudizio di prove rientranti nella black list o nella grey list prima della conclusione del 

procedimento amministrativo58. 

Quanto al comportamento delle parti, poi, il legislatore italiano ha scelto di introdurre sanzioni ulteriori 

di carattere processuale prevedendo che il giudice, nelle ipotesi di cui all’art. 6, commi 1, 2 e 3, valutato 

ogni elemento di prova, può ritenere provato il fatto al quale la prova si riferisce; nelle ipotesi di utilizzo 

di prove in violazione dei limiti previsti dall’articolo 5, può respingere in tutto o in parte le eccezioni alle 

quali le prove si riferiscono. 

Non ha incluso, invece, tra le ulteriori conseguenze negative, l’ordine di pagamento delle spese che il 

giudice potrà comunque disporre ai sensi dell’articolo 96 c.p.c. 

 

 5.  Il valore vincolante del provvedimento sanzionatorio ed il sindacato del giudice 

amministrativo  

Una delle espressioni di maggiore complementarietà tra public e private enforcement è rappresentata dalle 

disposizioni in tema di efficacia probatoria degli accertamenti contenuti nelle decisioni dell’autorità 

garante nell’ambito dei giudizi di risarcimento.  

L’articolo 9 della Direttiva con l’obiettivo di “migliorare la certezza del diritto, evitare contraddizioni 

nell’applicazione delle disposizioni del trattato, aumentare l’efficacia e l’efficienza procedurale delle azioni 

per il risarcimento del danno”59 riconosce agli accertamenti contenuti nelle decisioni delle Autorità 

nazionali garanti della concorrenza una “efficacia probatoria vincolante” in sede di risarcimento del 

danno60.  

Si tratta di una estensione della “regola della supremazia” sancita all’articolo 16 del Regolamento n.1/2003 

con la quale si mira a realizzare, nell’ambito dei procedimenti risarcitori: 1) la non duplicazione dell’attività 

istruttoria e della valutazione giuridica, già condotta dall’autorità pubblica specializzata; 2) l’alleggerimento 

                                                           
58 Per una ampia e specifica trattazione del tema delle sanzioni irrogabili in caso di inottemperanza all’ordine di 
divulgazione si veda E. AREZZO, Le sanzioni dell’ingiunzione di divulgazione, in AIDA, 2015, pp. 221 – 250. 
59 Vedi Considerando (25) della Proposta di Direttiva, trasposto nella Direttiva 2014/104/CE al Considerando 
(34). 
60 Art, 9, comma 1 Direttiva 2014/104/UE: “Gli Stati membri provvedono 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 loro giudici nazionali ai sensi dell'articolo 101 o 102 TFUE o ai sensi del diritto nazionale della 
concorrenza”. 
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dell’onere probatorio posto in capo alla vittima dell’illecito antitrust; 3) la riduzione dei costi e delle 

tempistiche delle azioni follow on; 4) l’applicazione più omogenea degli articoli 101-102 del TFUE e degli 

articoli 2 -3 della L. Antitrust61; 5) infine scongiurare il rischio di accertamenti contrastanti. 

È questa una novità importante nell’ordinamento giuridico italiano la cui giurisprudenza, nel tentativo di 

raccordare l’azione amministrativa e quella giudiziaria, senza comprimere principi e regole fondamentali 

del processo civile, aveva adottato una soluzione che si collocava a metà strada tra la piena vincolatività 

e l’irrilevanza della decisione dell’autorità nazionale nel giudizio risarcitorio62.  

In particolare, le Sezioni Unite avevano già riconosciuto al provvedimento sanzionatorio dell’Autorità il 

valore di prova privilegiata che, anteriormente al d.lgs. n.3/2017, operava come presunzione semplice, 

suscettibile di prova contraria da parte del convenuto attraverso qualsiasi mezzo di prova ammesso 

dall’ordinamento63. 

L’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 3/2017 ha oggi superato la categoria della prova privilegiata come elaborata 

in passato dalla giurisprudenza ritenendo definitivamente accertata, ai fini dell’azione per il risarcimento del danno, 

la violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione dell’AGCM non più soggetta ad impugnazione 

davanti al giudice del ricorso o da una sentenza del giudice del ricorso passata in giudicato. 

Il carattere vincolante è riservato unicamente alle decisioni definitive di infrazione adottate dall’Autorità 

nazionale di concorrenza dello Stato membro in cui viene esperita l’azione di risarcimento del danno, 

non anche dalle Autorità di altri Stati membri come previsto originariamente dalla Proposta di Direttiva64.  

                                                           
61 In questo senso F. PASQUARELLI, Da prova privilegiata a prova vincolante: il valore probatorio del provvedimento dell'AGCM 
a seguito della Direttiva 2014/104/UE, in IDI 2016, p. 260. 
62 Così si esprime F. PASQUARELLI, Da prova privilegiata a prova vincolante, op.cit., p. 255 che ricorda la posizione di M. 
SCUFFI, Lo stato dei rapporti tra procedimenti amministrativi e giudizi civili antitrust, in Riv. Dir. Ind., 1999, 281 secondo cui 
“la decisione di una Autorità Indipendente non può certo costituire l’unico fondamento del provvedimento 
giurisprudenziale che transita dagli elementi raccolti nella sede sua propria ma certo rappresenta un elemento di 
conforto da cui far derivare il convincimento del giudice basato sul libero apprezzamento delle prove ex art. 116 
c.p.c.”. 
63 Cass., Sez. Un., 13 febbraio 2009, n. 3640; Cass., 5 ottobre 2010, n. 20665; Cass., 10 maggio 2011, n. 10211; 
Cass., 10 maggio 2011, n. 10212; Cass., 3 aprile 2013, n. 8091; Cass., 22 maggio 2013, n. 12551; Cass., 23 aprile 
2014, n. 9116. In particolare Cass., 20 giugno 2011, n. 13486 e Cass., 9 maggio 2012, n. 7039 secondo cui: “il valore 
di prova privilegiata, pur non precludendo la facoltà per il convenuto di fornire la prova contraria […] impedisce 
che possano rimettersi in discussione proprio i fatti costitutivi dell’affermazione di sussistenza della violazione della 
normativa in tema di concorrenza, se non altro in base allo stesso materiale probatorio od alle stesse 
argomentazioni già disattesi in quella sede”. 
64 Articolo 9 della Proposta di Direttiva della Commissione, COM (2013) 404, 11.6.2013. Nel corso delle 
negoziazioni interistituzionali svoltesi nell’ambito dell’ordinaria procedura di co-decisione, il Consiglio e la 
Commissione per gli affari economici e monetari del Parlamento europeo espressero dubbi ed incertezze sulla 
opportunità di riconoscere efficacia vincolante alle decisioni assunte dalle autorità garanti di Stati membri differenti 
da quello di appartenenza del giudice chiamato a decidere la controversia risarcitoria. In particolare il Consiglio, 
nel documento contenente l’orientamento generale sulla proposta di Direttiva, proponeva di imporre ai giudici 
civile di uniformarsi unicamente alle decisioni adottate dall’Autorità garante del proprio Stato membro, attribuendo 
alle decisioni delle autorità garanti straniere valore di prova prima facie del fatto che è avvenuta una violazione del 
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A queste ultime, infatti, è riconosciuto valore di prova prima facie dell’esistenza di una violazione antitrust, 

che potrà concorrere insieme ad altre prove fornite dalle parti, nella valutazione dei fatti di causa65.  

Tale efficacia vincolante, inoltre, copre soltanto una parte degli elementi di fatto e di diritto fondanti le 

azioni risarcitorie poiché riguarda la (sola) natura della violazione e la sua portata materiale, personale, 

temporale e territoriale, ma non il nesso di causalità e l'esistenza del danno66. 

La produzione in giudizio del provvedimento dell’Autorità della concorrenza o del giudice del ricorso, 

infatti, non esaurisce l’onere probatorio dell’attore che non potrà avvalersi dell’accertamento raggiunto 

in sede amministrativa per dimostrare il nesso di causalità, la sussistenza ed il quantum del danno: questi 

restano di esclusiva competenza della giurisdizione civile67 e non sono assistiti neppure dal valore di prova 

privilegiata. 

Si tratta di una specificazione introdotta dal legislatore nazionale con l’obiettivo di fugare i dubbi e le 

preoccupazioni espresse dalla dottrina68 e dalla giurisprudenza italiana69 per una compressione eccessiva 

dei principi del processo civile e dei diritti di difesa del convenuto. 

Preoccupazioni espresse soprattutto a fronte di alcune recenti pronunce dell’AGCM nelle quali la stessa 

non si è limitata a svolgere delle valutazioni incidentali circa la sussistenza del danno causato a terzi dalla 

condotta del convenuto, ma si è spinta sino a quantificarne l’ammontare70. 

Tuttavia, la limitazione delle facoltà probatorie del convenuto, in ordine alla prova contraria dell’avvenuta 

violazione del diritto della concorrenza, appare compatibile con i principi costituzionali. 

                                                           
diritto della concorrenza: e ciò nel timore che venisse meno l’autonomia degli ordini giudiziari dei diversi Stati 
membri, vincolata da determinazioni assunte da organi amministrativi stranieri, e non fossero sufficientemente 
tutelati i diritti della difesa delle imprese convenute, private della possibilità di vedere riesaminati in sede civile i 
fatti e le valutazioni giuridiche alla base della domanda di risarcimento a loro avversa. 
65 Articolo 7, comma 2. 
66Articolo 7, comma 1, parte terza.  
67In tal senso si era espressa anche la Corte di Giustizia (Grande Sezione), 6 novembre 2012, caso C-199/11, 
Europese Gemeenschap contro Otis NV e altri. 
68 M. SIRAGUSA, L’effetto delle decisioni delle autorità nazionali della concorrenza nei giudizi per il risarcimento del danno: la 
proposta della commissione e il suo impatto nell’ordinamento italiano, in Concorrenza e mercato, 2014; B. GILBERTI, Accertamento 
amministrativo e risarcimento del danno nell’art. 9, co. I della Direttiva 104/2014, in AIDA, 2015, pp. 154-180; R. 
PARDOLESI, Il danno antitrust in cerca di disciplina (e di identità?), in Foro.it, 2007, I, 1061; F. MEZZANOTTE, Il commento, 
in Contratti, fasc. 2, 12/2015, p. 1115; R. CHIEPPA, Il recepimento in Italia della Dir. 2014/104/UE e la prospettiva 
dell'AGCM, op.cit.; F. PASQUARELLI, Da prova privilegiata a prova vincolante: il valore probatorio del provvedimento dell'AGCM 
a seguito della Direttiva 2014/104/UE, op.cit., pp. 252 – 264; G. MUSCOLO, La quantificazione del danno nel processo 
antitrust, in L.F. PACE (a cura di), Dizionario sistematico del diritto della concorrenza, p. 343. 
69 Trib. Milano, 27 dicembre 2013, n. 16319. 
70 Nel noto caso I760 – Roche-Novartis/Farmaci Avastin Lucentis, deciso con provvedimento n. 24823 del 27 febbraio 
2014, pubblicato sul Bollettino dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 11 del 17 marzo 2014, 
l’Autorità individuava un potenziale aumento della spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale stimato in circa 
1,2 miliardi di euro, nel periodo compreso tra il 2012 ed il 2014. 
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Sebbene il testo normativo non lo espliciti, infatti, è possibile ritenere, alla luce di un’interpretazione 

costituzionalmente orientata dell’articolo 7 – in conformità agli artt. 101, comma 2 e 111, comma 2, Cost. 

– che il giudice del risarcimento non sia vincolato all’accertamento contenuto nel provvedimento 

dell’autorità quando lo ritenga irrimediabilmente viziato71.  

L’eventuale scostamento dall’accertamento svolto dall’autorità amministrativa, tuttavia, sarebbe 

circoscritto alle sole ipotesi in cui il provvedimento amministrativo sia divenuto definitivo non a seguito 

di sentenza amministrativa ma piuttosto per scadenza dei termini per l’impugnazione.  

Pertanto, nel caso in cui il provvedimento non abbia formato oggetto del preventivo sindacato delle 

giurisdizioni amministrative, il giudice del risarcimento potrebbe rilevare l’illegittimità del provvedimento 

e disapplicarlo in quanto viziato da incompetenza o violazione di norme di legge72. 

Ai fini di una valutazione di compatibilità costituzionale, poi, l’attribuzione di un’efficacia probatoria 

vincolante alle decisioni delle Autorità garanti e la contestuale riduzione dei poteri processuali della parte 

convenuta vanno coordinate con la piena garanzia giurisdizionale accordata all’autore della violazione nei 

confronti dei provvedimenti sanzionatori dell’autorità. 

Premesso che i provvedimenti dell’Autorità Garante sono sindacabili dal giudice amministrativo per vizi 

di legittimità, l’art. 7, comma 1, seconda parte, stabilisce che il sindacato comporta la verifica diretta dei fatti posti 

a fondamento della decisione impugnata e si estende anche ai profili tecnici che non presentano un oggettivo margine di 

opinabilità, il cui esame sia necessario per giudicare la legittimità della decisione medesima. 

Con questa disposizione si è voluto abbandonare definitivamente l’idea della insindacabilità delle 

valutazioni tecniche compiute dall’Autorità garante e del limite o controllo meramente estrinseco sulla 

illegittimità del provvedimento in base alle figure sintomatiche dell’incompetenza, della violazione di legge 

e dell’eccesso di potere73, ed accedere all’idea di una cognizione piena e penetrante del giudice 

amministrativo. 

                                                           
71 In tal senso si esprime anche la Relazione illustrativa che fa salva l’ipotesi in cui sussista un’evidente illegittimità 
del provvedimento contenente l’accertamento di una violazione del diritto della concorrenza (vedi Relazione p. 
11). 
72 In questo senso M. SIRAGUSA, L’effetto delle decisioni delle autorità nazionali della concorrenza nei giudizi per il risarcimento 
del danno, op.cit., pp. 311-313. 
73 In tal senso si esprimeva Cons. Stato, 14 marzo 2000, n. 1348, caso Italcementi; Cons. Stato, 23 aprile 2002, n. 
2199, caso Rc Auto. Per una disamina completa si veda S. PIVA, Concetti giuridici indeterminati, sindacato del Giudice 
amministrativo e principi CEDU, in www.federalismi.it, n. 4, 22 febbraio 2017; B. GILBERTI, Accertamento amministrativo 
e risarcimento del danno nell’art. 9, co. I della Direttiva 104/2014, op.cit., pp. 191-195; F. CINTIOLI, Giudice amministrativo, 
tecnica e mercato. Poteri tecnici e “giurisdizionalizzazione”, Milano, 2005; R. CHIEPPA, Il differente controllo del Giudice 
amministrativo sulle attività di regolazione e giustiziali delle autorità amministrative indipendenti, in Il controllo del Giudice 
amministrativo sulla discrezionalità tecnica e, in particolare, sugli atti delle autorità indipendenti, VII colloquio italiano-spagnolo, 
Milano, 2009, p. 91 e ss.; F. CARINGELLA, Il controllo giurisdizionale su atti e comportamenti dell’autorità antitrust, in Il 
controllo del Giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica e, in particolare, sugli atti delle autorità indipendenti, op.cit., p. 170. 
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Questi, infatti, può accertare direttamente i fatti, anche mediante consulenza tecnica d’ufficio (C.T.U.), 

accedere alle operazioni tecniche e all’analisi economica compiuta dall’Autorità ed esercitare un potere 

sostitutivo della propria valutazione tecnica a quella dell’Amministrazione74. 

Tuttavia, in accordo con il più recente orientamento della Corte di Cassazione75 e del Consiglio di Stato76, 

il  legislatore ha limitato l’esercizio di tale potere alle sole ipotesi in cui le valutazioni e gli apprezzamenti 

dell’Autorità non presentino un oggettivo margine di opinabilità: in tali ipotesi, infatti, il sindacato del 

giudice amministrativo è circoscritto “alla verifica che quel medesimo provvedimento non abbia 

esorbitato dai margini di opinabilità sopra richiamati, non potendo il giudice sostituire il proprio 

apprezzamento a quello dell’Autorità Garante ove questa si sia mantenuta entro i suddetti margini”77. 

Si tratta di una scelta coerente con i principi della Cedu e della giurisprudenza comunitaria78 nonché con 

l’impianto normativo e le scelte politiche sottostanti alla Direttiva, che consente di raggiungere la 

definitività delle decisioni antitrust solo dopo un controllo di piena giurisdizione79. 

 

6. Il ricorso all’expertise dell’Autorità nazionale nella determinazione del danno antitrust  

L’art. 14, comma 3, D.lgs. n.3/2017 introduce un ultimo elemento di novità nel quadro delle azioni di 

risarcimento antitrust e dei rapporti tra autorità di concorrenza e autorità giudiziaria: la possibilità per il 

giudice del risarcimento di far ricorso all’expertise dell’Autorità di concorrenza formulando specifiche richieste 

sugli orientamenti che riguardano la quantificazione del danno80. 

Si tratta di una disposizione inedita per l’ordinamento giuridico italiano nel quale, attualmente, non esiste 

alcuna norma che attribuisca all’Autorità il ruolo di amicus curiae81 che le riconoscono altri ordinamenti 

nazionali, come quello spagnolo82, e che l’ordinamento europeo riconosce alla Commissione83. 

                                                           
74 Corte Cost. 5 luglio 2004 n. 204; Cons. Stato 2 marzo 2004 n. 926, caso Buoni pasto Consip; Cons. 10 febbraio 
2008 n. 597, caso Jetfuel. 
75 Cass. Sez. Un., 17 marzo 2008, n. 7063; Cass. Sez. Un., 20 gennaio 2014, n. 1013. 
76 Cons. Stato, 15 maggio 2015, n. 2479; Cons. Stato, 30 giugno 2016, n. 2947. 
77 Cass. Sez. Un., 20 gennaio 2014, n. 1013. 
78 Vedi in tal senso Corte di Giustizia, 6 ottobre 2009, caso GlaxoSmithKline; Corte di Giustizia, 3 maggio 2012, 
caso Legris Industries; CEDU, 27 settembre 2011, A. Menarini Diagnostics S.R.L. c. Italia. 
79 In tal senso R. CHIEPPA, R. GIOVAGNOLI, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2016, p. 334. 
80 Così l’art. 14, comma 3, prima parte. 
81 Così M. TODINO, Il danno risarcibile, cit, p. 27. 
82 CARMEN HERRERO SUÁREZ, La transposición en españa de la directiva de daños antitrust, op.cit., p. 133 ricorda che 
“Esta posibilidad ya se recogía con anterioridad a la aprobación de la Directiva en el ordenamiento jurídico español, 
dado que el antiguo artículo 25 c) LDC establecía que la CNC, a solicitud del órgano judicial, podrá proponer 
criterios para la cuantificación de las indemnizaciones que los infractores de los artículos el antiguo artículo 25 c) 
LDC establecía que la CNC, a solicitud del órgano judicial, podrá proponer criterios para la cuantificación de las 
indemnizaciones que los infractores de los artículos”. 
83 Vedi in tal senso l’articolo 15, parr. 1- 3 del Regolamento n.1/2003.  
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A livello processuale, infatti, il ricorso all’autorità di concorrenza potrebbe essere equiparato alla 

consulenza tecnica d’ufficio (C.T.U.), cosicché il suo utilizzo da parte del giudice potrebbe essere assistito 

da specifiche garanzie processuali per il convenuto, soprattutto in tema di contraddittorio delle parti84. 

Appare, pertanto, opportuno riflettere sul rapporto intercorrente tra consulenza tecnica e ricorso 

all’Autorità garante. 

A tal fine si deve ricordare che entrambi questi strumenti operano quale ausilio tecnico del giudice civile 

e sono volti alla più “approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione però 

richiede nozioni di scienza specialistica”85 e, dunque, il ricorso a soggetti specializzati.  

E non vi è dubbio che, nell’ambito delle azioni risarcitorie, “la Commissione e le Autorità garanti nazionali 

detengono l’esperienza necessaria a contribuire al calcolo dei danni antitrust e che la loro prossimità ai 

fatti rilevanti negli illeciti le pone in una posizione migliore di quella degli attori privati che devono 

effettuare gli stessi calcoli”86. 

In linea di principio, quindi, si potrebbe ritenere che il giudice del risarcimento debba chiedere all’Autorità 

di concorrenza, e non già ad un terzo (sebbene specializzato), di assisterlo nella determinazione del danno 

risarcibile.  

Tuttavia, tenuto conto della volontà del legislatore di rafforzare la collaborazione tra autorità garante e 

autorità giudiziarie ed adottando una prospettiva di complementarietà e non già di alternatività dei due 

diversi mezzi (il ricorso all’Autorità e l’attività del consulente) sarebbe preferibile interpretare l’art. 14, 

comma 3, nel senso che il giudice del risarcimento possa, ma non debba necessariamente, rivolgersi 

all'Autorità87.  

Allo stesso modo l’autorità di concorrenza non sembra essere vincolata dalla richiesta formulata dal 

giudice del risarcimento: la seconda parte del comma 3, infatti, stabilisce che “salvo l'assistenza risulti non 

appropriata in relazione alle esigenze di salvaguardare l'efficacia dell'applicazione a livello pubblicistico 

                                                           
84 Vedi gli articoli 194 – 197 c.p.c.  
85 Così R. CAIAZZO, L’azione risarcitoria, l’onere della prova e gli strumenti processuali ai sensi del diritto italiano, op.cit., Napoli, 
2013, p. 336 che scrive: “In altre parole, la consulenza tecnica non può sopperire all’inerzia delle parti del 
procedimento, non potendo essere disposta per ovviare alle carenze probatorie imputabili alle parti stesse. In alcuni 
casi, però, la consulenza può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, quando in particolare si risolva in uno 
strumento, oltre che di valutazione tecnica, anche di accertamento di situazioni di fatto rilevabili solo con il ricorso 
a determinate cognizioni tecniche, quando cioè i dati costituenti l’oggetto della prova invocata non siano 
percepibili, per la loro intrinseca natura, dall’uomo di normale diligenza e debbano essere perciò rilevati dal 
consulente tecnico, che dunque in questo caso adempie la duplice funzione di individuare e valutare l’oggetto della 
prova”. 
86 In questo senso P. FABBIO, Private action for damages, in European Competition Journal, Dicembre 2013, Vol. 9, n. 3, 
p. 574. 
87 Cfr. G. BRUZZONE, A. SAIJA, Private e public enforcement dopo il recepimento della direttiva. Più di un aggiustamento al 
margine?, cit,, pp. 29 - 32; 



 

 
22            federalismi.it - ISSN 1826-3534               |n. 23/2017 

 

 

 

  

del diritto della concorrenza, l’autorità garante presta l'assistenza richiesta nelle forme e con le modalità 

che il giudice indica sentita l'autorità medesima”88. 

L’intervento dell’Autorità, dunque, è subordinato ad un giudizio di adeguatezza formulato dalla stessa in 

relazione alle esigenze di salvaguardia dell'efficace applicazione a livello pubblicistico del diritto della 

concorrenza.  

Sicché, nei casi in cui l’Autorità dovesse ritenere inappropriato prestare la propria assistenza, ad esempio 

perché i fatti posti a fondamento dell’azione risarcitoria formano oggetto di un’attività istruttoria non 

ancora conclusasi, il giudice dovrà inevitabilmente far ricorso all’istituto della C.T.U. 

Nei casi in cui, invece, l’Autorità dovesse ritenere idoneo il proprio coinvolgimento, ad esempio perché 

la quantificazione del danno sia particolarmente gravosa (come nei casi di pratiche con effetto escludente, 

nei quali occorre concentrarsi sull’esame di una chance perduta, ovvero nei casi di illeciti di sfruttamento 

con trasferimento a valle del sovrapprezzo anticoncorrenziale, nei quali il danno, assai esiguo, risulta 

ripartito tra una molteplicità di potenziali attori) occorrerà domandarsi quali siano la forma e le modalità 

di tale coinvolgimento. 

In questo senso si esclude che l’Autorità possa prestare la propria assistenza sotto forma di pareri (tecnici) 

formulati ad hoc per ciascuna singola controversia nella quale il giudice del risarcimento abbia ritenuto di 

coinvolgerla. 

A parere di chi scrive, infatti, sarebbe auspicabile che l’Autorità provveda a riorganizzare l’intera materia 

della quantificazione del danno antitrust, individuando i criteri e i metodi di quantificazione che nella 

prassi si siano dimostrati più efficaci, aggiornandoli periodicamente; con la conseguenza che saranno 

questi ultimi a formare oggetto di apposita comunicazione al giudice del risarcimento, il quale potrà 

liquidare il danno antitrust tenuto conto delle indicazioni generalmente fornite dall’autorità di 

concorrenza.  

Per quel che concerne poi l’efficacia delle valutazioni espresse dall’Autorità, in assenza di specifiche 

disposizioni, è preferibile ritenere che queste, al pari delle valutazioni espresse dal consulente tecnico 

d’ufficio, non siano vincolanti per il giudice che, “in applicazione del principio della libera valutazione 

delle prove ex articolo 116 c.p.c., [possa] legittimamente disattenderle attraverso una valutazione critica 

che sia ancorata alle risultanze processuali o ad altre argomentazioni tratte da proprie personali cognizioni 

tecniche e che risulti congruamente e logicamente motivata”89. 

                                                           
88 Così l’art. 14, comma 3 D. Lgs. n.3/2017. 
89 Così R. CAIAZZO, L’azione risarcitoria, l’onere della prova e gli strumenti processuali ai sensi del diritto italiano, op.cit., Napoli, 
2013, pp. 336- 337. 
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Infine, è opportuno ricordare che, sempre in tema di quantificazione del danno antitrust, l’articolo 14 

D.lgs. n.3/2017 introduce una presunzione semplice di esistenza del danno risultante da una violazione 

sotto forma di cartello (comma 2) ed individua le modalità di determinazione del danno antitrust 

stabilendo che il risarcimento […] si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del 

codice civile (comma 1). 

La formulazione del comma 1 riproduce quella dell’articolo 2056 del codice civile90 che riafferma le regole 

della valutazione del danno da inadempimento nel campo della responsabilità extracontrattuale ed il 

principio generale della risarcibilità dei soli danni diretti codificato all’articolo 1223 c.c. 

Il richiamo all’articolo 1226 c.c., poi, ha reso superflua la riproduzione specifica dell’articolo 17, comma 

1, seconda parte, poiché riconosce al giudice la facoltà di procedere ad una valutazione equitativa del 

danno se lo stesso “non può essere provato nel suo preciso ammontare”. 

 

7. Responsabilità solidale 

In tema di responsabilità solidale delle imprese, occorre ricordare che nell’ordinamento giuridico italiano 

il vincolo di solidarietà tra le imprese che hanno cagionato un danno attraverso la medesima violazione 

della normativa antitrust è principio vigente, ribadito anche in sede giurisprudenziale91. 

L’articolo 9 del d.lgs. n. 3/2017, tuttavia, introduce due deroghe alla disciplina dell’art. 2055, comma 1 

c.c. 

La prima di tali deroghe riguarda le piccole e medie imprese (PMI) per le quali l’obbligo al risarcimento 

è limitato ai soli danni patiti dagli acquirenti diretti ed indiretti, qualora “la quota di mercato rilevante è 

rimasta inferiore al cinque per cento per il tempo in cui si è protratta la violazione e l’applicazione delle 

ordinarie regole in materia di responsabilità solidale determinerebbe un pregiudizio irreparabile per la sua 

solidità economica e la totale perdita di valore delle sue attività”. 

Si tratta di presupposti applicativi riprodotti dal legislatore italiano senza riscontro rispetto al testo della 

Direttiva “al fine di lasciare inalterata quella duttilità che è in loro insita e che è chiaramente finalizzata ad 

un’applicazione della norma in un’ottica che si avvicina all’equity del diritto anglosassone”92. 

Le ragioni addotte in sede di recepimento, tuttavia, destano perplessità e non nascondono le difficoltà 

applicative legate ai presupposti di cui alle lett. a) e b). 

                                                           
90 Articolo 2056 c.c. – Valutazione del danno: Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni 
degli articoli 1223, 1226 e 1227. 
91 Vedi App. Roma, 31 marzo 2008 n. 1337, caso International Broker c. La Raffineria di Roma e altre. 
92 Relazione illustrativa, pp. 12 – 13.  
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È evidente, infatti, che il soddisfacimento di tali requisiti richiede valutazioni complesse, basate su 

informazioni spesso non pubblicamente disponibili e riguardanti concetti giuridici suscettibili di un 

apprezzamento discrezionale da parte dei singoli giudici, come quello di mercato rilevante93 e pregiudizio 

irreparabile. 

La seconda deroga all’articolo 2055 c.c. riguarda gli immunity applicant, gli aderenti ai c.d. leniency programs 

che, com’è noto, consistono nella collaborazione offerta a un’Autorità garante della concorrenza 

dall’impresa che partecipa a un’intesa vietata per ottenere in cambio l’immunità o la riduzione della 

sanzione.  

I beneficiari di tale istituto rispondono soltanto nei confronti degli acquirenti o fornitori diretti o indiretti e 

solo nell’ipotesi in cui (questi ultimi) non possano ottenere il risarcimento integrale dagli altri autori della 

violazione. 

Anche in questo caso sussistono evidenti lacune interpretative poiché la norma non declina le modalità 

dalle quali debba emergere l’infruttuosa richiesta risarcitoria, lasciando al danneggiato che agisce nei 

confronti dell’immunity applicant l’onere di dimostrare le condizioni a fondamento del suo diritto94. 

Si tratta di una norma con la quale, evidentemente, il legislatore comunitario ha inteso garantire l’efficacia 

dello strumento dei leniency programs e, più in generale, il bilanciamento tra istanze pubblicistiche e 

privatistiche del diritto della concorrenza. 

A tutela del danneggiato, tuttavia, operano le disposizioni di cui all’art. 9, comma 4, che, nel disciplinare 

il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria nei confronti dell’immunity applicant, stabilisce la 

decorrenza dello stesso “da quando risulta accertato che i soggetti danneggiati non possono ottenere 

l’integrale risarcimento del danno dalle altre imprese coinvolte nella stessa violazione del diritto della 

concorrenza”.  

Con riguardo alla prescrizione va detto che l’art. 8, d.lgs. n. 3/2017, recepisce i dettami in tema di 

prescrizione di cui all’articolo 10 della Direttiva, stabilendo che il diritto al risarcimento del danno antitrust 

si prescriva in cinque anni, in base alla qualificazione della fattispecie in termini di responsabilità 

extracontrattuale95.  

Sempre in attuazione della Direttiva (art. 10, comma 4), lo stesso art. 8, comma 2, introduce una ipotesi 

di sospensione della prescrizione che opera nei casi in cui l’autorità garante abbia avviato un’indagine o 

un’istruttoria in relazione alla violazione del diritto della concorrenza cui si riferisce l’azione per il diritto 

                                                           
93 E. DE GIORGI, Risarcimento del danno antitrust: primo commento allo schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva 
2014/104/UE, in www.diritto bancario.it, Novembre 2016, p. 8. 
94 Relazione illustrativa, p. 13. 
95 Già in tema di prescrizione si era pronunciata in tal senso Corte di Giustizia, 23 ottobre 2014, causa C-302/13, 
caso FlyLAL-Lithuanian Airlines. 
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al risarcimento del danno. Tale sospensione si protrae (solo) per un anno dal momento in cui la decisione 

relativa a una violazione sia divenuta definitiva o dopo che il procedimento si sia chiuso in altro modo96. 

Dal combinato disposto di queste norme sulla prescrizione e sospensione, sembra che la scelta operata 

in sede di recepimento sia adeguata a garantire l’esercizio effettivo del diritto al pieno risarcimento, poiché 

scongiura il rischio che, la necessaria azione preliminare contro i non beneficiari dell’immunità, impedisca 

al danneggiato di esercitare successivamente un’azione risarcitoria nei confronti dell’immunity applicant. 

E sebbene l’esatta individuazione del dies a quo appaia tutt’altro che agevole, vi è chi ritiene che sarà di 

rado oggetto di controversia97. 

L’ultima osservazione riguarda l’art. 9, comma 5, che, nel disciplinare la misura del contributo dovuto 

dall’immunity applicant, limita l’ammontare del regresso alla misura del danno causato agli acquirenti o 

fornitori diretti o indiretti, richiamando espressamente l’art. 2055, comma 2, c.c.; quest’ultima norma in 

via generale circoscrive il regresso alla misura della responsabilità aquiliana di ciascun autore della 

violazione, similmente a quanto già disposto dall’art. 1227 c.c. sul concorso di colpa del creditore in tema 

di responsabilità contrattuale. 

 

8. Trasferimento del sovrapprezzo (c.d passing on) 

Nell’ambito del contenzioso antitrust ed in materia di nesso causale, risulta particolarmente rilevante il 

fenomeno del passing-on o “trasferimento del danno anticoncorrenziale” che si declina in una traslazione, 

totale  o parziale, degli effetti dannosi delle illecite distorsioni della concorrenza dal soggetto che abbia 

contratto direttamente con un’impresa autrice dell’illecito ad altri soggetti della catena produttiva e 

distributiva estranei alla condotta illecita (come fornitori, intermediari o consumatori finali)98. 

Un fenomeno rispetto al quale il legislatore comunitario, coerentemente con l’obiettivo di full compensation 

che ispira la Direttiva 2014/104/CE, ha effettuato una scelta di policy di favore verso un impiego tanto 

difensivo quanto offensivo del passing on99. 

Ed il d.lgs. 3/2017, articoli 10–13, recepisce quasi letteralmente le previsioni del Capo IV della Direttiva 

in tema di passing on confermando i più recenti orientamenti giurisprudenziali italiani che riconoscono al 

convenuto la possibilità di eccepire il trasferimento a valle del sovrapprezzo, provandone l’esistenza 

                                                           
96 Per una più ampia riflessione sul tema della prescrizione dell’azione risarcitoria si veda M. GRANIERI, La 
prescrizione, in AIDA, 2015, pp. 80 – 99. 
97 E. DE GIORGI, Risarcimento del danno antitrust: primo commento allo schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva 
2014/104/UE, in www.diritto bancario.it, Novembre 2016, p. 9. 
98 M. LIBERTINI, Diritto della concorrenza dell’Unione europea, 2014, Giuffrè Editore, Milano, p. 486. 
99 Cfr. E.CAMILLERI, Il trasferimento del sovrapprezzo anticoncorrenziale nella Direttiva 2014/104/UE, in AIDA, 2015, pp. 
32-61; M.CARPAGNANO, Le regole (proposte) sul passing on e azioni degli acquirenti indiretti, in Concorrenza e mercato, 2014, 
pp. 273-278. 
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anche attraverso una richiesta di esibizione di prove all’attore o a terzi100, ed ammettono gli acquirenti 

indiretti ad agire per il risarcimento del danno nei confronti sia dell’autore del sovrapprezzo sia di coloro 

che si collocano ad un altro livello della catena101. 

Considerata la complessità della prova dell’esistenza del trasferimento del sovrapprezzo 

anticoncorrenziale e della sua quantificazione e le difficoltà che l’acquirente indiretto incontra 

nell’adempimento dell’onere probatorio, l’art. 12, comma 2 lo assiste con una inversione dell’onere della 

prova102. 

In particolare, se l’acquirente indiretto lamenta di avere sopportato il sovrapprezzo, la traslazione si 

presume ove il preteso danneggiato dimostri che: a) vi sia stata un’infrazione; b) da essa sia derivato un 

sovrapprezzo a carico dell’acquirente diretto; c) egli abbia acquistato i beni o i servizi a cui si riferisce la 

violazione.  

Si tratta di una previsione evidentemente non esaustiva tanto che l’articolo 16 della Direttiva, che non ha 

formato oggetto di recepimento, interviene specificatamente sul punto incaricando la Commissione 

europea di emanare linee guida per i giudici nazionali in ordine alle modalità di stima della parte del 

sovrapprezzo trasferita sull’acquirente indiretto. Ed il 25 ottobre scorso la Commissione europea ha 

pubblicato il Final Report “Study on the Passing on of Overchages”, una guida pratica per la valutazione della 

plausibilità delle rivendicazioni, per la quantificazione economica degli effetti del pass on e, di conseguenza, 

per la valutazione dell'entità totale del danno prodotto. 

 

9. Conclusioni 

Tirando le fila del discorso è possibile fare alcune valutazioni conclusive. L’adozione della Direttiva 

2014/104/UE costituisce una tappa importante nel “percorso di risposta al totale sottosviluppo del private 

enforcement”103 e di armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di azioni di risarcimento del danno 

concorrenziale.  

Certamente è apprezzabile lo sforzo del legislatore, comunitario e nazionale, di rimuovere i tradizionali 

ostacoli all’esercizio delle azioni risarcitorie senza compromettere l’efficacia dell’applicazione a livello 

                                                           
100 Vedi da ultimo Trib. Milano, 27 giugno 2016, n. 7970, caso Swiss International Airlines c. SEA ma anche App. 
Torino, 6 luglio 2000, caso Indaba/Junventus, in Danno e responsabilità 2001, p. 46 e ss., con nota di S. Bastianon – G. 
Roscioni, Antitrust e risarcimento del danno tra Cassazione e giurisprudenza di merito. 
101  Vedi App. Roma, 31 marzo 2008 n. 1337, caso International Broker c. La Raffineria di Roma e altre.  
102 Cfr. M. DE CRISTOFARO, Onere probatorio e disciplina delle prove quale presidio di efficienza del private antitrust enforcement, 
op.cit., pp. 111-117; E.CAMILLERI, Il trasferimento del sovrapprezzo anticoncorrenziale nella Direttiva 2014/104/UE, op.cit., 
pp. 40-51 che ricostruisce le scelte europee in tema di passing on alla luce del dibattito statunitense, ossia dei 
condizionamenti e degli arresti originati dalle pronunce della  Corte Suprema degli Stati Uniti. 
103 Così A. MONTANARI, Programmi di clemenza e azione risarcitoria nella direttiva europea sul risarcimento del danno: convivenza 
possibile?, in Concorrenza e mercato, Milano, 2014, p. 138. 
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pubblicistico del diritto della concorrenza. In tal senso opera la scelta di riconoscere efficacia vincolante 

in sede risarcitoria alle decisioni delle sole autorità garanti nazionali. 

Tuttavia, le esigenze di tutela del public enforcement antitrust da un lato, ed il timore di incorrere negli eccessi 

del private enforcement americano104, dall’altro, hanno condizionato la portata innovativa dell’intervento 

regolatorio i cui limiti, come visto, sono stati riprodotti anche dal legislatore italiano in sede di 

recepimento. Ciò è particolarmente evidente nell’ambito della disciplina dell’accesso alle prove contenute 

nel fascicolo dell’Autorità garante in cui le soluzioni adottate “non sono sufficienti a riequilibrare 

l’asimmetria informativa di cui soffre il più delle volte il preteso danneggiato […]”105 tanto più quando si 

chiede una minuziosa specificazione dell’oggetto delle istanze di esibizione.  

Di fatto, la risposta alle esigenze di tutela del danneggiato è affidata al giudice del risarcimento la cui 

efficacia d’azione rispetto all’obiettivo del rafforzamento del private enforcement antitrust è ancora tutto da 

verificare. 

Invero, si tratta di un provvedimento, evidentemente, assai complesso e dalle molteplici ricadute 

applicative rispetto al quale soltanto l’esperienza delle aule dei tribunali potrà rivelare se l’obiettivo del 

rafforzamento del private enforcement antitrust sia stato raggiunto o se, al contrario, l’intervento dei privati 

nel contrasto agli illeciti anticoncorrenziali continuerà ad avere un ruolo secondario, se non addirittura 

marginale, rispetto all’applicazione pubblicistica del diritto della concorrenza. 

 

                                                           
104 Così C. HERRERO SUÁREZ, La transposición en España de la directiva de daños antitrust, op.cit., p. 49. 
105 Così S. VINCRE, La direttiva 2014/104/UE sulla domanda di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust 
nel processo civile, in Riv.dir.proc. 2015, pp. 1184-1185. 


