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In un ordinamento economico aperto e liberale, il diritto antitrust serve a tutelare la libera 
concorrenza. In particolare, devono essere evitati accordi e pratiche concordate tra 
imprese che violino il diritto antitrust a danno degli altri concorrenti e dei clienti e fornitori 
delle aziende stesse. Violazioni contro il diritto antitrust possono comportare 
l’applicazione di pesanti sanzioni civili, amministrative e penali che possono colpire anche 
direttamente le persone coinvolte. 

 

/ I. INTRODUZIONE / 

Obiettivo delle presenti note informative è informare i collaboratori del gruppo ThyssenKrupp, sulla base 
della Direttiva aziendale per il rispetto delle leggi antitrust, sui principi fondamentali del diritto 
antitrust. Le note informative si orientano secondo il diritto antitrust tedesco ed europeo, ma coprono al 
tempo stesso anche i principi fondamentali di molti altri ordinamenti giuridici in cui il gruppo opera. Non si 
può tuttavia escludere che, in determinati casi, il diritto nazionale preveda disposizioni diverse o più 
restrittive rispetto alla direttiva o alle presenti note informative. Queste note informative fungono inoltre 
semplicemente da “filo conduttore” per il processo decisionale, senza sostituire l'esame sempre 
necessario nel singolo caso ai sensi del diritto antitrust. In caso di dubbi, anche sulla situazione giuridica 
nazionale in questione, è opportuno rivolgersi a un Compliance Officer o all’ufficio legale. 

Il divieto di costituire cartelli interessa svariate forme organizzative di cartelli: dai sindacati rigidamente 
organizzati e contrattualmente disciplinati nel dettaglio fino ad intese informali e non dettagliate, ad 
esempio i cosiddetti “Gentlemen’s Agreements” (accordi tra gentiluomini) o “Meetings of the Minds” 
(mutuo consenso). Per la valutazione giuridica, non è importante se i cartelli nascano da accordi scritti o 
verbali, formali o informali, o da una pratica concordata. Decisivo è semplicemente se si mira ad una 
limitazione della concorrenza oppure se si adottano comportamenti potenzialmente anticoncorrenziali. 

Normalmente, un cartello illecito sussiste già con la semplice conclusione di un accordo contrario al diritto 
antitrust. È irrilevante se la concorrenza sia stata effettivamente ostacolata e se si sia data esecuzione o 
meno all’accordo in contrasto con il diritto antitrust. 

Il principio “Kartelle sind Kinder der Not“ (I cartelli sono figli della necessità) non può essere addotto 
come giustificazione degli accordi anticoncorrenziali, in particolare in situazioni di crisi. Accordi di questa 
natura che, a detta degli interessati, sarebbero necessari per superare la crisi (effettiva o presunta), sono 
vietati anche in situazioni di crisi (in particolare accordi di chiusura, accordi di capacità, quote di 
consegna, accordi sui prezzi). 

Dal punto di vista del diritto antitrust, non è tuttavia di per sé illecito prendere contatto con i concorrenti. 
Nel singolo caso si può suscitare l'impressione (parvenza negativa) che un comportamento di un’impresa 
generalmente ammesso (ad esempio un aumento di prezzi unilaterale) sia nel caso concreto il risultato di 
un accordo contrario al diritto antitrust. Oltre alle disposizioni delle presenti note informative devono 
pertanto essere rispettate, in questi casi, in particolare, anche le disposizioni formali riportate nelle note 
informative sull’attività delle associazioni e sul comportamento da adottare negli incontri con concorrenti 
in occasione delle riunioni delle associazioni. 
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Spesso il confine tra ciò che è vietato dalle leggi antitrust e ciò che esula dalla loro portata o ciò che è 
ammesso dalle norme antitrust non è facilmente individuabile. In caso di dubbi sulla situazione giuridica, 
comprese incertezze relative alla definizione dei mercati rilevanti o delle quote di mercato, alla situazione 
attuale o potenziale della concorrenza (entrambe sono rilevanti) e all’ammissibilità di una partecipazione a 
statistiche, scambi di informazioni sul mercato o benchmarking, è necessario rivolgersi al Compliance 
Officer o all’ufficio legale. 

/ II. COMPORTAMENTI VIETATI / 

Occorre distinguere tra limitazioni della concorrenza tra concorrenti (“cartelli”) e limitazioni nel rapporto tra 
fornitori e clienti. 

1. Limitazioni della concorrenza tra concorrenti 

I cartelli sono assolutamente vietati. 

Accordi o pratiche concordate sui seguenti temi rappresentano tipicamente una violazione delle leggi 
vigenti in materia di antitrust: 

» Prezzi e informazioni relative ai prezzi 
(ad es. listini prezzi, prezzi minimi, prezzi d’offerta, anche singole componenti di costo/calcoli di 
prezzi/costi e altri conti d’ordine oltre ad altri fattori relativi ai prezzi quali maggiorazioni di prezzo, 
sconti, riduzioni e altre prestazioni accessorie) 

» Ripartizione del mercato 
(ad esempio ripartizione di mercati regionali/accordi di area (ad esempio “protezione dei mercati 
nazionali”), ripartizione/assegnazione di clienti, determinazione di quote di mercato (liste di quote 
di mercato), accordo su programmi di produzione (ad esempio specializzazione, limitazione della 
gamma delle offerte, determinazione della composizione di materiali per la produzione di singoli 
prodotti), divieti e limitazioni dell’importazione ed esportazione, il “comprare” concorrenti per 
escluderli dal mercato (cosiddetto “accordo di chiusura”), accordi in materia di appalti (rilascio di 
offerte concordate nell’ambito di appalti pubblici e di imprese private), acquisto comune/vendita 
comune, divieti di concorrenza) 

» Limitazioni della capacità 
(ad es. limitazione o ampliamento della produzione, limitazione dell’approvvigionamento del 
mercato con un prodotto, limitazione dei volumi di produzione o vendita o futuri investimenti) 

» Altre condizioni contrattuali rilevanti per la concorrenza 
(ad es. condizioni di pagamento, concessione di credito, termini di consegna, condizioni di 
trasporto, garanzie legali e commerciali, assistenza post-vendita) 

» Misure di boicottaggio 
(ad es. accordi per non concludere affari con determinati fornitori o clienti) 
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» Progetti di ricerca e sviluppo 
(se non si tratta di una cooperazione di ricerca e sviluppo ammessa nel singolo caso; in caso di 
dubbi, consultare un Compliance Officer o l’ufficio legale). 

Cooperazioni tra concorrenti, come ad es. vendita congiunta, produzione, acquisto o ricerca e 
sviluppo, sono ammesse solo in casi eccezionali e rigidamente definiti. Considerando le difficili 
questioni giuridiche e i dettagli di ciascun caso specifico, complesse delimitazioni dei mercati o 
questioni relative alle quote di mercato e alle situazioni attuali e potenziali di concorrenza (entrambe 
sono rilevanti), per gli accordi di cooperazione è necessario il preventivo accordo con un Compliance 
Officer o con l’ufficio legale. 

A volte le associazioni industriali vengono sfruttate dai cartelli (ad esempio per controllare il 
rispetto delle quote concordate), usate come forum per un cartello o per moderare accordi. 
Analogamente, intese tra concorrenti sul futuro comportamento nel mercato possono nascere già in 
occasione di incontri informali ad-hoc, ad esempio ai margini di incontri delle associazioni o di 
settore. La semplice partecipazione a incontri di questo genere fra concorrenti può suscitare 
l'impressione di una concertazione di pratiche in atto. Nelle note informative sull’attività delle 
associazioni e sul comportamento da adottare negli incontri con concorrenti in occasione delle 
riunioni delle associazioni sono illustrate regole generali di condotta per queste situazioni.  

I principi qui descritti devono essere osservati anche se un concorrente, nel singolo caso, è cliente 
o fornitore per determinati prodotti. Di per sé non è vietato acquistare o fornire merci o servizi da/a 
un concorrente. A causa del rapporto di concorrenza esistente, tuttavia, in questo caso è necessario 
prestare particolare attenzione. In particolare non si dovrebbero concludere accordi né scambiare 
informazioni che non siano direttamente connesse col rapporto cliente/fornitore. In caso di dubbio, 
contattare un Compliance Officer. 

2. Scambio di informazioni 

È inoltre vietato lo scambio di informazioni relative alla concorrenza (in particolare quelle di cui al 
punto II.1.) se in tal modo si consente a singole imprese di concordare il comportamento da 
adottare nell’ambito della concorrenza. È pertanto irrilevante se lo scambio di informazioni avviene 
direttamente tra concorrenti, tramite un’istituzione comune (ad esempio associazione economica) o 
tramite una terza parte, come ad esempio un istituto di ricerca di mercato. Se un cliente o un 
fornitore, per motivazioni proprie, vi trasmette tuttavia informazioni su un concorrente (per 
intensificare la concorrenza), potete utilizzare queste informazioni senza alcun problema. In questi 
casi documentate tuttavia chiaramente la fonte di queste informazioni per evitare la parvenza 
negativa che provengano direttamente da un concorrente. 

La mera discussione di questi temi tra concorrenti può suscitare l'impressione che un 
comportamento di un’impresa generalmente ammesso (ad esempio un aumento di prezzi 
unilaterale) sia concretamente il risultato di un accordo contrario al diritto antitrust. Per il rischio 
connesso di avvio di procedure da parte delle autorità antitrust, non dovreste assolutamente 
parlare di questi argomenti con dei concorrenti! 
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Oltre allo scambio diretto, i seguenti tipi di scambio di informazioni sono, in particolare, critici e 
possono dare adito a una parvenza negativa. In caso di dubbio, questi comportamenti devono 
pertanto essere evitati o essere preventivamente esaminati da un Compliance Officer: 

» Scambio di listino prezzi 
Lo scambio diretto di listini prezzi tra concorrenti può già motivare la parvenza negativa di una 
concertazione illecita di pratiche. Per questo motivo, i listini prezzi delle aziende del gruppo 
ThyssenKrupp non devono essere, in linea di principio, inviati direttamente a concorrenti. Se 
un’azienda del gruppo ThyssenKrupp riceve listini prezzi inviati direttamente da un concorrente, 
deve informarne un Compliance Officer. 

» Signaling 
Segnali trasparenti o criptati di un’impresa ai propri concorrenti facenti riferimento all’intento di 
voler in futuro modificare i prezzi o altre condizioni possono già dare adito alla parvenza negativa 
di un accordo illecito sotto forma del cosiddetto “Signaling”. Specialmente nei mercati 
concentrati oligopolistici, secondo le autorità antitrust, perfino un’informazione unilaterale di 
un’impresa può essere sufficiente a ridurre l’incertezza di tutti gli interessati sugli sviluppi futuri 
del mercato e a motivare il pericolo di una limitazione della concorrenza. Tipici casi critici 
riguardano i comunicati stampa o le interviste sull’attività operativa, le conferenze stampa sui 
bilanci semestrali e annuali o i colloqui con gli analisti che contengono informazioni sul futuro 
comportamento nel mercato, in particolare riguardanti aumenti dei prezzi, nell’aspettativa 
(evidente) che i concorrenti si adeguino. 

» Scambio di altri dati relativi alla concorrenza 
(ad esempio ordini ricevuti, scorte di magazzino o costi) 

I seguenti tipi di scambio di informazioni non sono di per sé vietati né danno di per sé adito alla 
parvenza negativa di una concertazione di pratiche. Tuttavia, l’ammissibilità secondo il diritto 
antitrust di simili comportamenti può essere verificata solo caso per caso. In caso di dubbi sulla 
situazione giuridica, rivolgersi a un Compliance Officer. 

» Scambi di informazioni sul mercato/statistiche/benchmarking 
Sono critici se le informazioni scambiate in questo modo tra i concorrenti si riferiscono a dati 
normalmente soggetti alla concorrenza segreta tra imprese, cioè in particolare dati riguardanti lo 
sfruttamento delle capacità, le quantità di consegna, le offerte, i prezzi, i clienti, le quote di 
mercato (liste di quote di mercato), e lo scambio di informazioni è attuale1 e avviene in maniera 
identificante o identificabile2. È irrilevante chi organizzi o attui il procedimento (fornitori di servizi, 

                                                           
1 Non esiste una soglia stabilita a partire dalla quale i dati non sono più “attuali” e diventano pertanto dati storici, ossia 

sono sufficientemente vecchi da non rappresentare più un rischio di concorrenza. Se si tratti di dati effettivamente 
storici dipende dalle particolari caratteristiche del mercato in questione e in particolare dalla frequenza con cui, nei 
settori interessati, hanno luogo nuove trattative sui prezzi. Normalmente sono considerati storici i dati che hanno più di 
anno. 

2 I dati vengono fondamentalmente considerati non identificanti se sono utilizzati in forma aggregata o anonima e se solo 
con una certa difficoltà è possibile risalire a dati individuali specifici di un’impresa. Normalmente un caso è critico se è 
soddisfatto uno dei seguenti criteri: (i) Numero delle aziende che forniscono le informazioni < 5, (ii) pochi partecipanti 
con grande quota di mercato, (iii) livello di suddivisione dei prodotti in gruppi eccessivo o numero troppo basso di affari 
conclusi (< 10)). 
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associazioni di industrie, ecc.). In ogni caso, gli scambi di informazioni sul mercato vengono 
valutati dalle autorità garanti della concorrenza anche come forte indizio che anche in altre 
occasioni siano esistite pratiche concordate.  

» Benchmarking 
Il raffronto di diversi concorrenti tra loro è critico se tale raffronto consente di risalire a prezzi o 
altri parametri di concorrenza delle altre imprese. 

3. Limitazioni della concorrenza tra fornitori e clienti 

Inoltre, in molti ordinamenti giuridici (ad esempio nell’Unione Europea) determinati tipi di accordi 
potenzialmente anticoncorrenziali tra fornitori e clienti sono vietati o ammessi solo sulla base di 
presupposti molto restrittivi.  

Sono vietati in particolare 

» Accordi tra fornitori e i relativi clienti, atti a limitare la libertà di questi ultimi di definire 
autonomamente i propri prezzi e altre condizioni per la rivendita (ad es. imposizione di prezzi e 
condizioni). 

Criticamente e solo sulla base di rigidi presupposti, sono ammessi 

» Accordi atti a limitare i clienti nella rivendita delle merci acquistate in un determinato territorio 
(limitazione delle aree di vendita); 

» Impegno del cliente a vendere determinati prodotti solo a una determinata cerchia di clienti 
(limitazione dei clienti); 

» Accordi di esclusiva (come ad es. fornitura esclusiva solo di un cliente, impegnare il cliente, 
tramite un fornitore, ad acquistare il proprio fabbisogno solo da questo fornitore), in presenza di 
determinati presupposti; 

» In determinate circostanze, anche clausole sul trattamento più favorevole (limitazione della libertà 
della determinazione dei prezzi) che vincolano ad es. i fornitori nella loro libera determinazione dei 
prezzi nei confronti di terzi in modo che a questi non possano essere concesse condizioni più 
favorevoli di quelle concesse all’impresa favoreggiata (vera e propria massima agevolazione) o 
che impegnano il fornitore a praticare ai clienti precedenti le migliori condizioni possibili che egli 
concorda con gli acquirenti futuri. 

In caso di dubbio, consultare un Compliance Officer o l’ufficio legale. 
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4. Abuso di posizione dominante 

Il cosiddetto abuso di posizione dominante è vietato. Non è consentito a un’impresa sfruttare in 
maniera illecita una posizione dominante, raggiunta con modalità lecite, a danno di concorrenti, 
clienti o fornitori. Una posizione dominante si ha quando un’impresa può liberamente determinare il 
suo comportamento sul mercato sostanzialmente in maniera indipendente dai suoi concorrenti o 
clienti. In linea di principio si può ritenere di essere in presenza di una posizione di questo tipo con 
una quota di mercato superiore al 40%. In alcuni Paesi, in particolare in Germania, già a partire da 
una quota di mercato di un terzo si può supporre l’esistenza di una posizione dominante. In alcuni 
Paesi è sufficiente perfino una forte posizione – meno dominante – di un’impresa sul mercato. 

Se nel caso concreto si possa parlare di una posizione dominante, dipende soprattutto dalla 
definizione del mercato rilevante, sotto il profilo del prodotto e delle dimensioni geografiche. Questa 
delimitazione è complessa e, in caso di dubbi, dovrebbe essere attuata insieme a un Compliance 
Officer. 

Normalmente si distinguono sostanzialmente le seguenti forme di abuso di posizione dominante: 

» “Abuso di posizione dominante”: 
Un’impresa dominante offre i suoi prodotti/le sue prestazioni a proprio vantaggio solo a condizioni 
che non si avrebbero in un regime di concorrenza, ad es. a prezzi eccessivi. 

» “Abuso volto all’esclusione dei concorrenti”: 
Un’impresa dominante cerca di tagliare fuori dal mercato i concorrenti ancora presenti (“pratiche 
predatorie”) o di impedire l’accesso al mercato di potenziali concorrenti. 

L’abuso di posizione dominante e l’abuso volto all’esclusione dei concorrenti si manifestano in 
particolare come segue: 

» Rifiuto di fornire (un’impresa dominante può essere obbligata a rifornire un acquirente se il cliente 
non ha fonti d’acquisto alternative), 

» Rifiuto di acquistare da determinate imprese, 
» Discriminazione tra diversi clienti o fornitori, 
» Sconti fedeltà (sono invece ammessi sconti puramente quantitativi), 
» Vendite abbinate (un fornitore dominante non può subordinare la conclusione di contratti 

all'accettazione da parte del cliente di prestazioni supplementari che non abbiano alcun nesso con 
l'oggetto dei contratti stessi), se tali comportamenti non siano oggettivamente giustificati. 

Se non siete certi che un’impresa ThyssenKrupp abbia una posizione dominante in un determinato 
settore di prodotti oppure se uno dei vostri partner commerciali sfrutti una posizione dominante a 
scapito di ThyssenKrupp, contattate un Compliance Officer. 
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/ III. SANZIONI / 

1. Ammende: 

In linea di principio, le violazioni sono sanzionate con ammende molto elevate per le imprese 
interessate. In Europa, ad esempio, possono essere comminate pene pecuniarie fino al 10% del 
fatturato totale a livello mondiale dell’azienda interessata. Inoltre, nella prassi in materia di pene 
pecuniarie della Commissione europea, negli ultimi anni gli importi delle ammende comminate 
hanno raggiunto ordini di grandezza che possono colpire l’azienda nella  sua continuità. Nella prassi 
dei casi trattati dalle autorità antitrust si riscontra complessivamente una tendenza in salita degli 
importi delle ammende. Questa tendenza è comprovata dai seguenti esempi di decisioni a livello di 
sanzioni adottate negli ultimi anni dalla Commissione europea:  

Mil. € 

Microsoft3 del 24 marzo 2004, 12 luglio 2006 e 27 febbraio 2008 in totale 1.677 
Cartello del vetro per auto del 12 novembre 2008 in totale 1.384 
Cartello per il prezzo del gas dell'8 luglio 2009 in totale 1.106 
Intel3 del 13 maggio 2009 in totale 1.060 
Cartello ascensori del 27 febbraio 2007 in totale 832 
Cartello per il trasporto aereo del 9 novembre 2010 in totale 799 
 

Anche in altri Paesi vengono comminate pesanti ammende. Ad esempio, le autorità indiane antitrust, 
nel giugno 2012, hanno inflitto un’ammenda dell’ammontare complessivo di € 930 milioni a 11 
produttori di cemento4. Il 5 luglio 2012 il garante antitrust ha comminato un’ammenda di 
complessivi € 124,5 milioni a quattro produttori e fornitori di binari per accordi anticoncorrenziali a 
scapito della Deutschen Bahn AG. All'azienda del gruppo ThyssenKrupp, ThyssenKrupp GfT 
Gleistechnik GmbH, è stata in questo caso inflitta una pena pecuniaria di € 103 milioni. 

In alcuni Paesi, come ad esempio la Germania, possono inoltre essere comminate alle persone 
direttamente coinvolte sanzioni personali, che in casi specifici possono perfino superare la 
retribuzione annuale. 

2. Conseguenze penali: 

In una serie di giurisdizioni, le violazioni delle norme antitrust possono anche comportare 
conseguenze penali per le persone coinvolte. In Germania, ad esempio, la cosiddetta frode su bando 
di gara è punibile ai sensi dell’art. 298 StGB (codice penale tedesco). Si possono configurare anche 
reati generali contro il patrimonio (ad esempio frode, infedeltà, ecc.), che possono comportare da 
sospensioni condizionali della pena a pene detentive pluriennali. 

                                                           
3 Ammenda per abuso di posizione dominante. 
4 Non ancora passata in giudicato. 
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3. Diritto civile:  

» Nullità 
Secondo la maggior parte degli ordinamenti giuridici nazionali, gli accordi vietati dal diritto 
antitrust sono nulli; i partecipanti all’accordo non possono pertanto appellarsi a questi con 
successo. È necessario mettere in conto che i partner, nel peggiore dei casi, non possono (più) 
attenersi agli accordi presi a causa della nullità dei medesimi. 

» Risarcimento danni 
La partecipazione ad accordi vietati dal diritto antitrust o l’esercizio di pratiche concordate può 
comportare la rivendicazione di danni da parte di terzi (ad esempio per eccessivi esborsi per i 
cosiddetti prezzi di cartello). Le azioni di risarcimento acquistano un rilievo sempre maggiore, al 
punto che il risarcimento danni può talvolta raggiungere l’ordine di grandezza delle ammende 
comminate dalle autorità antitrust o addirittura superarle. 

4. Conseguenze giuslavoristiche:  

Un comportamento che viola il diritto antitrust avrà conseguenze giuslavoristiche per le persone che 
agiscono e/o che hanno l’obbligo di sorveglianza; in questi casi si tratta della violazione di obblighi 
nei confronti dell’impresa previsti dal contratto di lavoro. 

In base alla gravità della violazione, le conseguenze possono andare dall’ammonimento al 
licenziamento, per membri degli organi fino alla sospensione della nomina; parimenti non sono 
esclusi i diritti di rivalsa dell’impresa nei confronti dei responsabili. 

/ IV. PROGRAMMI DI CLEMENZA SECONDO IL DIRITTO ANTITRUST / 

In misura crescente, le autorità garanti della concorrenza introducono i cosiddetti programmi di amnistia 
(programmi di clemenza o “Leniency”) per rompere gli “hardcore cartels” (cartelli veri e propri). Questi 
programmi premiano il contributo dei partecipanti ai cartelli nell’individuazione delle violazioni, soprattutto 
se la collaborazione avviene il più possibile nelle fasi iniziali del processo. Questi programmi spaziano 
dalla rinuncia totale all’applicazione di qualsiasi sanzione fino allo “sconto” – a seconda dell’entità del 
contributo e della situazione del processo. 

La combinazione tra sanzioni elevate e prospettiva di sconto nel caso della denuncia volontaria di un 
cartello aumenta ulteriormente la probabilità che queste intese di cartello siano scoperte. Lo dimostra 
anche il fatto che dall'introduzione dei programmi di amnistia l’individuazione di cartelli è da ricondurre 
prevalentemente alle denunce di autori di cartelli. 

Pertanto, in presenza di indicazioni di accordi contrari al diritto antitrust si deve subito informare il 
Compliance Officer. 
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La Funzione Corporate Compliance include tutte e tre le dimensioni della matrice 
ThyssenKrupp: Corporate, Business Area e Regioni. Orientati a fornire pareri e consigli su 
qualsiasi argomento in materia di Compliance e con lo scopo di integrare la Compliance nei 
processi aziendali di business, i Compliance Officers sono nominati a livello Corporate, per 
ogni Business Area e per talune selezionate Regioni.  
 
Vogliate gentilmente tener presente che per semplificazione terminologica, questo 
documento non distingue tra Compliance Officers di livello Corporate, Compliance 
Officers di Business Area e Compliance Officers di Regione, ma usa per tutti il 
termine “Compliance Officer”. 
  
I riferimenti di contatto dei relativi Compliance Officers sono elencati nel ThyssenKrupp 
worknet, all’indirizzo: goto.tknet.thyssenkrupp.com/compliance-info 
 
 
Per eventuali domande sulle presenti note informative o per altri quesiti in materia di 
Compliance, non esitate a rivolgervi a: 
 
ThyssenKrupp AG 
Corporate Function Compliance 
ThyssenKrupp Allee 1 
45143 Essen, Germany 
: +49 201 844 545454 
: compliance@thyssenkrupp.com 
 
Per ulteriori informazioni sul tema Compliance e in particolare per le direttive e le  
note informative sulla Compliance di ThyssenKrupp consultare il worknet ThyssenKrupp  
all'indirizzo:  goto.tknet.thyssenkrupp.com/compliance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ThyssenKrupp AG 
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ThyssenKrupp Allee 1 
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/ CONTATTI E ALTRE INFORMAZIONI / 


