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Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinate norme che regolamentano le azioni
per il risarcimento del danno ai sensi della legislazione nazionale a seguito della violazione delle
disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea
COM(2013) 404 final — 2013/0185 (COD)
e alla Comunicazione della Commissione relativa alla quantificazione del danno nelle azioni di
risarcimento fondate sulla violazione dell’articolo 101 o 102 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea C(2013) 3440
(2014/C 67/16)
Relatrice: MADER
Il Parlamento europeo, in data 1o luglio 2013, e il Consiglio, in data 8 luglio 2013, hanno deciso,
conformemente al disposto dell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di con
sultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinate norme che regolamentano le azioni
per il risarcimento del danno ai sensi della legislazione nazionale a seguito della violazione delle disposizioni del diritto
della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea
COM(2013) 404 final — 2013/0185 (COD).
La Commissione europea, in data 8 maggio 2013, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 304
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo
in merito alla:
Comunicazione della Commissione relativa alla quantificazione del danno nelle azioni di risarcimento fondate sulla
violazione dell'articolo 101 o 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
C(2013) 3440
La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato
in materia, ha formulato il proprio parere in data 2 ottobre 2013.
Alla sua 493a sessione plenaria, dei giorni 16 e 17 ottobre 2013 (seduta del 16 ottobre), il Comitato
economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 133 voti favorevoli, 1 voto contrario e 4
astensioni.

1. Conclusioni e raccomandazioni
1.1 Conclusioni generali
1.1.1
L'assenza di norme nazionali che disciplinino in ma
niera adeguata le azioni per il risarcimento del danno, o, all'in
verso, la disparità tra le legislazioni nazionali in materia, pon
gono chi ha subito un danno, così come gli autori di infrazioni
al diritto della concorrenza, in condizione di disuguaglianza.
1.1.2
Questa situazione può inoltre tradursi in un vantaggio
concorrenziale per le imprese che hanno violato gli articoli 101
o 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE), ma che non sono stabilite o non operano in uno Stato
membro con una legislazione favorevole.
1.1.3
Tali differenze nei regimi di responsabilità pregiudicano
la concorrenza e ostacolano il corretto funzionamento del mer
cato interno.
1.1.4
Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ap
prezza che la Commissione proponga di facilitare l'accesso alla

giustizia e di permettere ai soggetti che hanno subito un danno
di ottenere risarcimento.
1.1.5
Il CESE ritiene tuttavia che la proposta di direttiva
tuteli eccessivamente gli interessi delle imprese che beneficiano
di programmi di trattamento favorevole, a scapito dei soggetti
danneggiati. Talune delle disposizioni in essa contenute ostaco
lano le azioni di questi ultimi, in quanto si basano sull'idea che
chi chiede di partecipare a un programma di trattamento favo
revole debba essere fortemente protetto contro le azioni di
risarcimento.
1.1.6
Infine, occorre ravvicinare la proposta di direttiva in
esame alla raccomandazione della Commissione relativa a prin
cipi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura
inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano viola
zioni di diritti conferiti dalle norme dell’Unione (1), in quanto
entrambi i testi prevedono che tutti gli Stati membri disponga
no, in particolare per le azioni di natura risarcitoria, di mecca
nismi nazionali di ricorso collettivo.
(1) GU L 201 del 26.7.2013, pag. 60.
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1.2 Raccomandazioni in merito alla proposta di direttiva
1.2.1
Il CESE accoglie con favore la proposta di direttiva
relativa alle azioni di risarcimento nel campo della concorrenza.

1.2.2
Esso ritiene che l'accesso alle prove sia una questione
essenziale per l'esercizio del diritto di ricorso e giudica positi
vamente le disposizioni proposte dalla Commissione per per
mettere, sotto un controllo giurisdizionale, un accesso propor
zionato alle informazioni pertinenti e necessarie per l'azione.

1.2.3
Al pari della Commissione, sostiene i programmi di
trattamento favorevole, che consentono di identificare numerose
infrazioni, e reputa che non si debbano dissuadere le imprese
dal cooperare; al tempo stesso però, questi programmi non
devono proteggere le imprese oltre lo stretto necessario. In
particolare, non devono dispensare dal pagamento dei danni a
chi li ha subiti.
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1.2.9
Occorre ravvicinare la proposta di direttiva in esame
alla raccomandazione sui ricorsi collettivi, in quanto entrambi i
testi prevedono che gli Stati membri dispongano, in particolare
per le azioni di natura risarcitoria, di meccanismi nazionali di
ricorso collettivo.

In proposito, il CESE deplora il fatto che l'introduzione di
un'azione collettiva in materia di concorrenza, che avrebbe do
vuto essere il dispositivo effettivo per i consumatori, sia stata
stralciata e demandata a una raccomandazione che incoraggia
gli Stati membri a dotarsi di meccanismi di ricorso collettivo, la
quale non ha carattere vincolante.

1.3 Raccomandazioni in merito alla comunicazione
1.3.1
Il CESE accoglie con favore la comunicazione relativa
alla quantificazione del danno subito dai soggetti danneggiati da
infrazioni al diritto della concorrenza.

1.2.4
Il CESE sostiene la disposizione intesa a garantire che
una decisione adottata da un'autorità nazionale garante della
concorrenza o un'istanza di ricorso diventata definitiva non
possa essere rimessa in discussione dall'autorità giudiziaria com
petente a trattare la richiesta di azione risarcitoria.

1.3.2
Ritiene che il diritto ad essere risarciti pienamente per
il pregiudizio subito a causa di una violazione delle norme sulla
concorrenza sia un diritto fondamentale e che l'azione risarci
toria costituisca un utile completamento dell'azione condotta
dai poteri pubblici e dalle autorità nazionali garanti della con
correnza.

1.2.5
Allo stesso modo, il CESE condivide le proposte della
Commissione riguardo al punto di partenza della prescrizione,
che seguono le raccomandazioni da esso stesso formulate nel
suo parere sul Libro bianco, e sostiene le disposizioni relative
alla sospensione dei termini in caso di consultazione di un'au
torità nazionale garante della concorrenza.

1.3.3
Infine, il CESE condivide l'analisi della Commissione
sulla difficoltà di valutare il danno. Esso ritiene che gli orienta
menti contenuti nella "guida pratica" acclusa alla comunicazione
debbano apportare un utile ausilio ai tribunali e alle parti. pre
servando al tempo stesso l'indipendenza del giudice nazionale
per quanto riguarda le norme nazionali vigenti.

1.2.6
Il CESE prende atto del principio di responsabilità in
solido e delle modalità previste in caso di applicazione di pro
grammi di trattamento favorevole. Nutre tuttavia qualche riserva
sulla loro applicazione pratica, soprattutto alla luce della diffi
coltà di stabilire il grado di responsabilità di ciascuna impresa.

2. Proposte della Commissione

1.2.7
Il CESE ritiene indispensabile evitare situazioni che pos
sano comportare un arricchimento senza causa. Accoglie quindi
con favore le disposizioni relative al trasferimento del sovrap
prezzo, le quali consentono di garantire che la compensazione
sia versata alla persona che ha effettivamente subito un danno, e
di migliorare in modo significativo le possibilità dei consuma
tori e delle piccole imprese di ottenere risarcimento per il danno
subito.

1.2.8
Il CESE condivide l'analisi della Commissione sui po
tenziali vantaggi delle transazioni extragiudiziali, a condizione
tuttavia che queste siano di qualità, indipendenti e comunque
facoltative. Ritiene peraltro che i meccanismi alternativi di com
posizione delle controversie possano costituire una soluzione
credibile per chi ha subito un danno soltanto se esistono mec
canismi di ricorso giudiziale efficaci, nella fattispecie l'azione
collettiva.

2.1 La proposta di direttiva
2.1.1
Al termine di un processo di consultazione molto am
pio (2), l'11 giugno 2013 la Commissione europea ha presentato
una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consi
glio relativa a determinate norme che regolamentano le azioni
per il risarcimento del danno ai sensi della legislazione nazio
nale, a seguito della violazione delle disposizioni del diritto della
concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea.

2.1.2
L'obiettivo della Commissione è quello di garantire la
piena efficacia degli articoli 101 e 102 e delle norme nazionali
sulla concorrenza consentendo a chiunque, compresi consuma
tori e imprese o autorità pubbliche, di chiedere il risarcimento
del danno subito a causa della violazione delle norme antitrust,
a prescindere dalla natura del danno.

2.1.3
La Commissione osserva che per l'attuazione delle re
gole di concorrenza è necessaria l'azione combinata e comple
mentare dei poteri pubblici e della sfera privata.
(2) Consultazione sul Libro verde del 2005 e sul Libro bianco del 2008.
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2.1.4
Essa sottolinea che attualmente sussistono numerosi
ostacoli e un certo grado di insicurezza giuridica, dovuta in
particolare alla divergenza tra le regole dei diversi Stati membri,
che pregiudica l'efficacia del diritto e il buon funzionamento del
mercato.

2.1.5
Per rimediare alle disparità tra gli Stati membri in fatto
di tutela giurisdizionale dei diritti individuali garantiti dal Trat
tato e all'assenza, in taluni paesi, di un quadro efficace per il
risarcimento dei soggetti danneggiati da violazioni degli articoli
101 e 102, la Commissione propone di fissare norme comuni
intese a:

— migliorare l'accesso alle prove nel rispetto della proporzio
nalità, tenendo conto delle specificità legate ai programmi di
trattamento favorevole e alle transazioni, di cui sottolinea
l'importanza;

— fare in modo che le decisioni delle autorità nazionali garanti
della concorrenza che constatano un'infrazione costituiscano
automaticamente delle prove dell'esistenza di infrazione per
i giudici degli Stati membri;
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e sul fatto che questa responsabilità è devoluta alle giurisdizioni
nazionali, che possono tuttavia fare riferimento a una guida
pratica elaborata dai servizi della Commissione.
2.2.3
Per completare la proposta di direttiva, la Commissione
inserisce nella comunicazione una guida pratica per la quantifi
cazione del danno.
2.2.4
Tale guida, che ha carattere puramente informativo e
non è vincolante per i giudici degli Stati membri e per le parti, è
intesa a mettere a disposizione delle giurisdizioni nazionali e
delle parti informazioni sui metodi e sulle tecniche utilizzabili
per quantificare il pregiudizio.
3. Osservazioni generali sulla proposta di direttiva
3.1
Nel suo parere sul Libro bianco in materia di azioni di
risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust
comunitarie, il CESE aveva sottolineato la necessità di adottare
misure per migliorare le condizioni giuridiche per l'esercizio del
diritto dei danneggiati di chiedere il risarcimento del danno
subito a seguito della violazione delle norme antitrust. Accoglie
quindi con favore la proposta in questione, che contribuirà a
rimuovere gli ostacoli osservati.

— stabilire delle norme in materia di prescrizione, onde evitare
che i termini scadano senza che i soggetti che hanno subito
il danno abbiano avuto la possibilità di difendere il proprio
diritto;

3.2
Esso ritiene che l'azione di risarcimento debba comple
tare l'azione dei poteri pubblici e delle autorità nazionali della
concorrenza, e che avrà un effetto benefico in quanto agirà da
deterrente.

— sancire il principio della solidarietà tra imprese pur mante
nendo regole più vantaggiose in caso di trattamento favore
vole, onde mantenere gli effetti positivi della cooperazione;

3.3
Il CESE ritiene che l'azione per il risarcimento di un
danno sia un diritto fondamentale per quanti subiscono danni
di questo tipo, che possono essere consumatori e/o imprese, e
deve portare al pieno risarcimento del pregiudizio subito a
causa di pratiche anticoncorrenziali.

— fissare delle regole per la presa in considerazione del tra
sferimento del sovrapprezzo;

— stabilire una presunzione semplice di pregiudizio nel caso
dei cartelli;

— incoraggiare il ricorso a meccanismi consensuali di compo
sizione delle controversie prevedendo la sospensione dei
termini di prescrizione per la durata del procedimento.

2.2 La comunicazione
2.2.1
Nel testo si constata che gli articoli 101 e 102 del
TFUE costituiscono disposizioni di ordine pubblico volte a ga
rantire che la concorrenza non sia falsata nell'ambito del mer
cato interno, introducendo così diritti e obblighi per le imprese
e i consumatori, protetti dalla Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea.

2.2.2
Successivamente la comunicazione si concentra sulla
difficoltà di quantificare il danno nelle questioni di concorrenza,

3.4
In effetti, il diritto di chiedere il risarcimento di un pre
giudizio subito è stato affermato a più riprese sin dal 2001, e la
Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che chiunque
deve poter chiedere il risarcimento di tali danni (3). L'articolo 47
della Carta dei diritti fondamentali riconosce inoltre il diritto a
un ricorso effettivo in caso di violazione dei diritti garantiti dalla
legislazione dell'Unione.
3.5
Il CESE, al pari della Commissione, ritiene che i pro
grammi di trattamento favorevole contribuiscano all'identifica
zione di numerose infrazioni, e reputa che non si debbano
dissuadere le imprese dal cooperare. È però dell'avviso che que
sti programmi non debbano proteggere le imprese in modo
assoluto né ostacolare l'esercizio, da parte di chi ha subito la
violazione, del proprio diritto a ottenere un risarcimento.
3.6
Il CESE prende nota del fatto che la proposta di direttiva
è completata da una raccomandazione che incoraggia gli Stati
membri a dotarsi di meccanismi di ricorso collettivo che garan
tiscano ai loro cittadini un accesso effettivo alla giustizia. Il
(3) Causa C-453/99 (Courage e Crehan) e cause riunite C-295-298/04
(Manfredi, Cannito, Tricarico e Murgolo).
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CESE deplora che la proposta non tratti l'aspetto della creazione
di un procedimento d'azione collettiva, unico meccanismo in
grado di garantire la piena effettività dei ricorsi, e che l'accesso a
un ricorso collettivo venga demandato a una raccomandazione,
che non ha valore vincolante. Il CESE invita la Commissione a
legiferare sull'argomento.
3.7
Infine, il CESE condivide l'analisi della Commissione sulla
difficoltà di valutare il danno. Esso ritiene che gli orientamenti
contenuti nella guida pratica apporteranno un utile ausilio ai
tribunali e alle parti, lasciando al tempo stesso una certa libertà
di apprezzamento alla luce delle norme nazionali esistenti.
4. Osservazioni particolari sulla proposta di direttiva
4.1 Accesso alle prove
4.1.1
Il CESE ritiene che l'accesso alle prove sia un aspetto
fondamentale per consentire l'istruzione dei fascicoli.
4.1.2
Allo stesso modo, reputa necessario prevedere un ac
cesso alle prove che consenta ai soggetti danneggiati di ottenere
le informazioni pertinenti di cui hanno bisogno per intentare
l'azione di risarcimento danni.
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specificamente ai fini dell'applicazione del diritto da parte della
sfera pubblica (risposte a una richiesta di informazioni dell'au
torità garante della concorrenza, comunicazione degli addebiti).
4.1.8
Il CESE approva il fatto che il mancato rispetto o
rifiuto di rispettare l’ordine di divulgazione di un giudice e la
distruzione di prove siano sanzionati in modo efficace, propor
zionato e dissuasivo.
4.1.9
La fattispecie riguarda più precisamente le imprese che
sono state parte di un procedimento avviato da un'autorità
garante della concorrenza in merito ai fatti alla base dell'azione
per il risarcimento del danno (elemento oggettivo) e/o che sa
pevano, o avrebbero dovuto ragionevolmente sapere, che il giu
dice nazionale era o sarebbe stato adito.
4.2
Effetto delle decisioni nazionali: il CESE sostiene la di
sposizione intesa a garantire che una decisione adottata da
un'autorità nazionale garante della concorrenza o un'istanza di
ricorso diventata definitiva non possa essere rimessa in discus
sione dall'autorità giudiziaria competente a trattare la richiesta di
azione risarcitoria.
4.3 Termini di prescrizione

4.1.3
È tuttavia del parere che tale accesso debba rimanere
sotto il controllo delle giurisdizioni e che la divulgazione debba
essere proporzionata, in modo da preservare i diritti delle parti.

4.3.1
Il CESE ritiene imperativo fissare regole per quanto
riguarda il calcolo dei termini di prescrizione al fine di salva
guardare i diritti dei soggetti danneggiati.

4.1.4
Sul modello della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei
diritti di proprietà intellettuale (4), la proposta in esame stabilisce
le norme generali per la divulgazione delle prove garantendo
che in tutti gli Stati membri vi sia un livello minimo di accesso
effettivo agli elementi di prova necessari agli attori e/o ai con
venuti per dimostrare la fondatezza della loro richiesta di risar
cimento danni e/o come mezzo di difesa.

4.3.2
Il CESE condivide le proposte della Commissione sul
punto di partenza della prescrizione, che seguono le raccoman
dazioni da esso stesso formulate nel suo parere sul Libro bianco,
e sostiene le disposizioni relative alla sospensione dei termini in
caso di apertura di un procedimento presso un'autorità nazio
nale garante della concorrenza. Tali disposizioni garantiscono
infatti alle vittime un diritto di ricorso effettivo. Il CESE è tut
tavia dell'avviso che il termine della sospensione potrebbe essere
portato a 2 anni dalla data in cui la decisione relativa a un'in
frazione è divenuta definitiva.

4.1.5
Queste norme generali contribuiscono a diminuire l'in
certezza giuridica creata dalla sentenza Pfeiderer (5), la quale
aveva stabilito che, in assenza di una legislazione europea in
materia di accesso alle informazioni ottenute da un'autorità
nazionale nel quadro di un programma di trattamento favore
vole, spetta al giudice dello Stato membro determinare caso per
caso e in conformità al diritto nazionale le condizioni in base
alle quali la divulgazione di documenti legati ai programmi di
trattamento favorevole a soggetti danneggiati da infrazioni al
diritto della concorrenza debba essere autorizzata o rifiutata.
4.1.6
Infine, l'articolo 6 della proposta di direttiva prevede
una protezione assoluta per le dichiarazioni ufficiali di imprese
legate a una richiesta di trattamento favorevole e per le proposte
di transazione.

4.4 Responsabilità
4.4.1
Il CESE prende atto del principio di solidarietà, che non
può essere contestato.
4.4.2
Nutre riserve sulle modalità previste nell'ipotesi in cui
una delle imprese abbia partecipato a un programma di tratta
mento favorevole, e in particolare per quanto riguarda la diffi
coltà di dimostrare, stabilire la responsabilità di ciascuna di esse
e di valutare il loro contributo alla luce delle loro capacità
finanziarie.
4.5 Trasferimento del sovrapprezzo

4.1.7
Prevede inoltre una protezione temporanea, fino alla
chiusura del procedimento, dei documenti preparati dalle parti
(4) GU L 195 del 2.6.2004, pag. 16.
(5) Causa C-360/09.

4.5.1
Il CESE apprezza che nella proposta di direttiva siano
previste disposizioni per il trasferimento del sovrapprezzo cau
sato dalle pratiche fraudolente, in quanto ritiene indispensabile
evitare situazioni che possano comportare un arricchimento
senza causa.
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4.5.2
Il CESE reputa che la presunzione di cui all'articolo 13,
relativo agli acquirenti indiretti, sia un mezzo importante per
garantire che la compensazione sia versata alla persona che ha
effettivamente subito un danno, e che essa migliori in modo
significativo le possibilità dei consumatori e delle piccole im
prese di ottenere risarcimento per il danno subito.
4.5.3
Il CESE sostiene il principio del pieno risarcimento del
danno così come definito all'articolo 2 e ribadito all'articolo 14.
4.6 Quantificazione del danno
4.6.1
Il CESE sostiene il principio di presunzione di danno in
caso di formazione di cartelli nella misura in cui tale presun
zione rimuove un ostacolo alle azioni risarcitorie, preservando
al tempo stesso i diritti dell'impresa autrice dell'infrazione.
4.6.2
Il CESE ritiene che la semplificazione dei mezzi di
prova debba essere sufficiente in modo tale da non costituire
un freno alle azioni di risarcimento danni, essendo sempre
difficile determinare la prova in materia di concorrenza.
4.6.3
Il CESE ritiene positiva la disponibilità di una guida
pratica come quella inserita nella comunicazione, in quanto
essa apporta soprattutto alle parti una certa sicurezza in materia
di quantificazione dei danni.
4.7 Composizione consensuale delle controversie
4.7.1
Il CESE prende atto dell'analisi della Commissione sui
potenziali vantaggi delle transazioni consensuali, che consen
tono di pervenire a una soluzione equa a un costo minimo, e
approva le disposizioni proposte in materia di sospensione dei
termini di prescrizione e gli effetti delle transazioni consensuali
sulle azioni giudiziarie, che incoraggeranno il ricorso a questi
sistemi.
4.7.2
Ricorda tuttavia che il suo sostegno a questi meccani
smi è subordinato al fatto che siano di qualità, indipendenti e
comunque facoltativi, in modo da non limitare in alcun caso il
ricorso ai mezzi giudiziari.
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4.7.3
Inoltre, come ha già sottolineato nel suo parere sul
Libro bianco, ritiene che i meccanismi alternativi di composi
zione delle controversie possano costituire una soluzione credi
bile per le vittime soltanto se esistono meccanismi di ricorso
giudiziale efficaci, nella fattispecie l'azione collettiva.
4.8
Valutazione: il Comitato sostiene la politica di valuta
zione seguita dalla Commissione così da poter trarre insegna
menti dall'esperienza e, se del caso, adottare le misure necessa
rie.
5. Osservazioni sulla comunicazione
5.1
La persona che subisce un danno in seguito a violazione
del diritto della concorrenza e che chiede un risarcimento del
danno subito può incontrare numerosi ostacoli, dovuti alla di
sparità delle regole e delle procedure nazionali relative alla
quantificazione del danno.
5.2
Il diritto a un ricorso effettivo non deve essere intralciato
da ostacoli sproporzionati, che vadano ad aggiungersi alla dif
ficoltà intrinseca di quantificare il danno nelle cause relative alla
concorrenza. È infatti impossibile stabilire con esattezza quali
sarebbero state le condizioni e il comportamento degli attori del
mercato se l'infrazione non fosse stata commessa. Si può sol
tanto tracciare uno scenario possibile.
5.3
Il CESE ritiene inoltre che la guida pratica possa essere
un utile strumento per i giudici nazionali, in quanto, essendo di
carattere puramente informativo e giuridicamente non vincolan
te, essa rispetta la loro indipendenza.
5.4
In ogni caso, sarà il diritto applicabile a stabilire il me
todo di quantificazione del danno alla luce delle specifiche cir
costanze del caso.
5.5
Il giudice adito dovrà inoltre prendere in considerazione i
dati disponibili e le risorse di cui dispone in termini di costi e
tempi, e valutarne la proporzionalità rispetto al valore della
richiesta di risarcimento presentata dal soggetto che ha subito
il danno.

Bruxelles, 16 ottobre 2013.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Henri MALOSSE

