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Con il Decreto Legislativo del 19 gennaio 2017 n. 3 (“Decreto”1), 
è stata recepita in Italia la direttiva n. 104/2014/UE (“Direttiva”2) 
volta a regolare le azioni di risarcimento del danno derivante da 
illeciti antitrust.

La Direttiva mirava, per un verso, ad uniformare la materia del 
risarcimento del danno antitrust tra gli ordinamenti degli Stati 
membri e, per altro verso, a garantire una più efficace tutela ai 
soggetti danneggiati da una violazione del diritto antitrust attraverso 
l’introduzione di strumenti giuridici idonei a consentire, in sede 
civile, una più agevole prova dell’illecito anticoncorrenziale e del 
conseguente danno subito.

1 Decreto legislativo del 19 gennaio 2017, n. 3, recante “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”.
2 Direttiva n. 104/2014/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 del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione 
europea (GUUE del 5 dicembre 2014, L-349/1).

Introduzione
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Il Decreto ha riprodotto pressoché fedelmente il contenuto della 
Direttiva. 

In particolare, dopo aver ribadito il consolidato principio del diritto 
al pieno risarcimento in favore di chiunque abbia subito un danno 
a causa di una violazione del diritto della concorrenza, apre la 
strada alla possibilità che la relativa azione possa essere introdotta 
sia individualmente sia collettivamente attraverso class actions, 
secondo le regole già previste dall’art. 140 bis del D.lgs. n. 206/20053. 

Con riferimento agli effetti delle decisioni antitrust è stato 
confermato che in presenza di una decisione definitiva di una 
autorità garante della concorrenza (i.e. non più impugnabile o 
confermata dal giudice del ricorso) con la quale venga constatata una 
violazione del diritto antitrust, detta violazione verrà considerata 
come definitivamente accertata4. 
Rimarrà, invece, in capo a parte attrice l’onere di provare l’esistenza 
di un danno risarcibile e il nesso di causalità tra il danno e l’illecito 
antitrust5. Il danno sarà in ogni caso presunto, salvo prova contraria 
da parte dell’autore della violazione, nel caso l’illecito lamentato sia 
un’intesa ex art. 101 del TFUE o art. 2 della L. n. 287/19906. 

Al fine di favorire l’accesso alla prova, inoltre, il Decreto dispone che 
il giudice possa ordinare alla controparte o a terzi la divulgazione di 
specifici elementi di prova o categorie di prova rilevanti o l’esibizione 
delle prove contenute nel fascicolo di una autorità garante della 
concorrenza che né le parti né i terzi sono in grado di fornire7. Tale 
accesso potrà essere effettuato anche in pendenza del procedimento 
amministrativo purché non si tratti di prove aventi ad oggetto 
dichiarazioni legate ad un programma di clemenza che non possono 
mai essere esibite in giudizio8. 

3 Cfr. art. 1 del Decreto.
4 Cfr. art. 7 del Decreto.
5 Si precisa che alle decisioni di una autorità garante della concorrenza di un altro Stato 
membro è riconosciuto un valore probatorio attenuato essendo le stesse sempre “valutabil[i] 
insieme agli altri elementi di prova” dal giudice nazionale; cfr. art. 7, comma 2, del Decreto.
6 Cfr. art. 14, comma 2, del Decreto.
7 Cfr. artt. 3 e 4 del Decreto.
8 Le informazioni rese dalle parti o dall’autorità garante della concorrenza nel corso del pro-
cedimento possono essere esibite solo dopo la definizione del procedimento amministrativo; 
cfr. art. 4 del Decreto.

Le novità introdotte dal decreto



4

Sono poi previste sanzioni comprese tra 15.000 € e 150.000 € a 
carico delle parti o terzi in caso di: (i) mancato rispetto dell’ordine 
di esibizione, (ii) distruzione di prove rilevanti, (iii) violazione degli 
obblighi imposti dal giudice a tutela delle informazioni riservate e 
(iv) violazione dei limiti all’uso delle prove9.  

In deroga al principio della responsabilità solidale in forza 
del quale il soggetto danneggiato può rivolgersi a ciascuna delle 
imprese partecipanti ad un illecito antitrust per ottenere l’intero, 
il Decreto ha previsto che la piccola o media impresa (“PMI”10) e 
il beneficiario di un programma di clemenza sono responsabili in 
solido unicamente del danno cagionato ai loro acquirenti diretti 
o indiretti (con esclusione, quindi, del danno subito da ogni altro 
danneggiato)11.  

In ragione del fenomeno del passing on - in forza del quale ciò 
che avviene in un determinato stadio della catena produttiva tende 
a ripercuotersi sul livello successivo - il Decreto ha previsto che il 
risarcimento del danno può essere chiesto da ogni soggetto leso 
da una condotta anti-concorrenziale indipendentemente dalla sua 
posizione lungo la catena del valore purché il danno lamentato sia 
eziologicamente connesso all’illecito antitrust12. 
L’impresa convenuta può, in ogni caso, contrastare un’azione di 
risarcimento del danno promossa dal danneggiato acquirente diretto 
eccependo che il danno antitrust è stato trasferito ai propri clienti 
(i) in tutto, con la conseguenza che l’attore non può considerarsi 
“danneggiato” ed è pertanto privo di legittimazione attiva o (ii) in 
parte, con la conseguenza che il convenuto potrà ridurre l’entità del 
9 Cfr. art. 6 del Decreto.
10 In particolare, affinché tale deroga al principio di responsabilità solidale operi a favore 
della piccola media impresa devono essere cumulativamente soddisfatte le seguenti condizio-
ni: (i) la quota di mercato della PMI è rimasta inferiore al 5% per il tempo in cui si è protratta 
la violazione antitrust, (ii) l’applicazione delle ordinarie regole in materia di responsabilità 
solidale determinerebbe un pregiudizio irreparabile per la sua solidità economica o la totale 
perdita del suo valore.
11 Il principio di solidarietà torna, in ogni caso, ad operare quando (i) i soggetti danneg-
giati non possono ottenere l’integrale risarcimento del danno dalle altre imprese coinvolte 
nell’illecito antitrust e (ii) con riferimento alla PMI, quest’ultima abbia adottato una condotta 
tale da renderla non più meritevole del favor accordatole dal legislatore (i.e. è stata leader 
dell’illecito, ha costretto altre imprese a parteciparvi, è recidiva).
12 Cfr. art. 10, comma 1, del Decreto. In particolare, nella azioni di risarcimento del danno 
promosse dagli acquirenti indiretti, il trasferimento del sovraprezzo si presume, salvo prova 
contraria, quando ricorrono le seguenti condizioni: (i) il convenuto ha commesso un illecito 
antitrust, (ii) questa violazione ha determinato un sovraprezzo e (iii) l’acquirente indiretto 
ha acquisito il bene o il servizio oggetto della violazione o beni o servizi che derivano dagli 
stessi o li incorporano; cfr. art. 12 del Decreto.
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danno risarcibile13.

È, infine, favorito il ricorso a strumenti di composizione 
consensuale delle controversie14. Ove le parti decidano di farvi 
ricorso, infatti, il giudice ha la possibilità di sospendere sino a due 
anni l’eventuale giudizio di risarcimento del danno pendente15. 
Inoltre, l’eventuale risarcimento del danno effettuato dall’impresa in 
tale ambito può essere valorizzato dall’AGCM in sede di enforcement 
pubblico attraverso una riduzione della sanzione amministrativa16.

13 Cfr. art. 11 del Decreto.
14 Tale definizione comprende i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie 
ai sensi del D.lgs. n. 28/2010, del D.L. n. 132/2014 convertito con modificazioni nella L. n. 
162/2014, delle disposizioni del titolo II bis della parte V del D.lgs. 2016/2005 (Codice del 
consumo), nonché i procedimenti di arbitrato di cui al titolo VIII del libro IV c.p.c..
15 Cfr. art. 15, comma 2, del Decreto.
16 Cfr. art. 15, comma 4, del Decreto.
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Da tutto quanto sopra esposto emerge chiaramente come il Decreto 
renderà molto più facile per chi si reputi pregiudicato da un illecito 
antitrust agire per il risarcimento del danno, soprattutto nel caso di 
cause follow on intentate a valle di un procedimento amministrativo 
di una autorità garante della concorrenza.

A tal fine il Decreto rafforza il raccordo tra gli strumenti di private 
enforcement e il public enforcement attraverso, in particolare, le 
previsioni per cui (i) la violazione del diritto antitrust sanzionata da 
una decisione definitiva di una autorità garante della concorrenza si 
ritiene definitivamente accertata ai fini dell’azione per il risarcimento 
del danno, (ii) in caso di intesa illecita si presume altresì l’esistenza 
di un danno, (iii) è consentito l’accesso alle prove contenute nel 
fascicolo istruttorio dell’autorità garante della concorrenza. Ciò 
impone, se possibile, una ancor maggiore attenzione ai riflessi che 
un procedimento antitrust potrebbe comportare nell’ambito delle 
successive eventuali azioni di risarcimento del danno. 

Conclusioni
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