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/ I. PREMESSA / 

Le associazioni svolgono un’importante funzione in ambito economico e politico. Oltre allo scambio di 
opinioni su temi economici, tecnici e altrimenti pertinenti le società, le associazioni fungono, tra l’altro, 
anche da portavoce delle aziende che ne fanno parte nei confronti dell’opinione pubblica, delle istituzioni 
politiche e delle autorità amministrative. 

La natura del lavoro di un’associazione prevede l'incontro fra i rappresentanti di imprese concorrenti. I 
contatti così creati fra i concorrenti possono celare il rischio di violazioni del diritto antitrust e possono 
dare adito alla parvenza di un comportamento non conforme al diritto antitrust (“parvenza negativa”). 
Questo è vero, in particolare, se i rappresentati di aziende si incontrano già la sera precedente o subito 
dopo la riunione dell’associazione nel luogo della manifestazione, ad esempio nel bar dell’hotel o nel 
lounge. Nei singoli casi può essere difficile, pertanto, stabilire un confine netto tra 
scambio/comportamento ammesso e in contrasto con il diritto antitrust. Perfino nel caso di uno scambio 
inizialmente ammesso, sussiste il rischio che, anche senza un comportamento sbagliato ai sensi del 
diritto antitrust, per la composizione dell'assemblea e per i temi trattati, siano affrontati temi critici 
(“informazioni imposte”). 

Per questi motivi, l’attività delle associazioni viene vista in modo critico dalle autorità antitrust. Oltre alle 
imprese associate, anche le associazioni, in caso di violazioni antitrust connesse con l’attività 
dell’associazione, possono essere multate con sanzioni fino al 10% del fatturato totale delle imprese 
associate che dovrebbero pagare queste sanzioni pecuniarie, in ultima analisi, in aggiunta alle proprie 
multe. 

I dipendenti e collaboratori del gruppo ThyssenKrupp che partecipano alle riunioni delle associazioni 
devono essere sempre consapevoli dei rischi connessi alla violazione della legislazione antitrust e devono 
tener conto dei principi e delle indicazioni di condotta di seguito esposti. 

Questi principi si applicano per analogia se i dipendenti e collaboratori del gruppo ThyssenKrupp 
incontrano rappresentanti delle aziende concorrenti al di fuori delle attività delle associazioni. Per quanto 
riguarda la valutazione dell’ammissibilità di cooperazioni con concorrenti al di fuori di associazioni si 
rimanda alle note informative sul diritto antitrust. 

/ II. AFFILIAZIONI AD ASSOCIAZIONI / 

L’ammissione a un’associazione deve essere preventivamente approvata dalla direzione dell’azienda del 
gruppo interessata. Prima dell’ammissione, deve esserne inoltre informato un Compliance Officer. Lo 
stesso vale per l’ammissione a gruppi di lavoro di un’associazione. 

Si devono inoltre osservare le disposizioni della direttiva aziendale sull’impegno sociale, l’affiliazione e 
l’acquisto di biglietti. 
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/ III. ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI / 

Nell’ambito delle attività delle associazioni, la linea di demarcazione tra condotta ammessa e vietata 
secondo il diritto antitrust può essere molto sottile. La seguente classificazione serve come base di 
riferimento: 

a) Attività delle associazioni contrarie al diritto antitrust 

Le attività delle associazioni di seguito elencate sono illecite secondo il diritto antitrust. I dipendenti e 
collaboratori del gruppo ThyssenKrupp non devono prendervi parte. 

» Trasmissione di informazioni sensibili sui prezzi (determinazione concreta dei prezzi o strategia dei 
prezzi di aziende associate, comprese variazioni attuali/imminenti di prezzi o componenti dei prezzi) 
ad aziende associate o al pubblico. 

» Redazione di schemi di calcolo (ad esempio formule di prezzo e calcolo) se possono comportare un 
appiattimento delle condizioni di concorrenza. 

» Richiamo dell’associazione al proprio impegno nei confronti delle aziende associate (per esempio 
rispetto delle disposizioni ambientali o degli standard tecnici al di sopra dei requisiti di legge) se in 
questo modo si tende a o si attua una concertazione delle aziende associate nella concorrenza. 

» Invito al boicottaggio rivolto a membri e a terzi (ad esempio altre associazioni) per non affidare ordini 
o effettuare forniture a determinate imprese. 

» Rifiuto di accettare imprese o altre associazioni nell’associazione se ciò non è giustificato da 
motivazioni oggettive. 

b) Attività dell’associazione problematiche dal punto di vista del diritto antitrust 

Le seguenti attività dell’associazione non sono di per sé contrarie al diritto antitrust e possono essere 
ammesse, se sussistono determinati presupposti, e devono essere esaminate caso per caso. 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. 

» Statistiche o sistemi d’informazione del mercato finalizzati alla raccolta, preparazione e al feedback di 
dati generalmente accessibili o che non consentono l’identificazione di singole conclusioni di 
operazioni, prezzi concreti, prezzi medi, componenti di prezzo comprese maggiorazioni e riduzioni dei 
prezzi, quantità o altre condizioni importanti per la concorrenza di imprese individuali e non 
permettono di risalire al comportamento di singole imprese. (Punti critici: numero delle aziende che 
forniscono informazioni < 5 o pochi partecipanti con grande quota di mercato; scambio di dati attuali; 
eccessivo livello di suddivisione dei prodotti in gruppi o numero troppo basso di affari conclusi (< 
10)). 

 
» Valutazione di fornitori o altri benchmarking (ad esempio elenco di fornitori che soddisfano 

determinati requisiti minimi). 
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» Preparazione, discussione o pubblicazione di modelli di condizioni generali (condizioni di pagamento, 
termini di consegna, standard di garanzia e altre condizioni generali) se non portano o non possono 
portare a una concertazione dei membri nella concorrenza. 

» Definizione di standard tecnici, se sono determinati in modo trasparente e non intendono mettere i 
concorrenti in una posizione svantaggiosa (nessun “closed shop”) (per esempio impegno congiunto 
al rispetto di determinate prescrizioni di qualità e certificazione di prodotti con marchio di qualità – le 
cosiddette associazioni per il marchio di qualità o la qualità). 

c) Scambio d’informazioni ammesso 

Per contro, lo scambio tra concorrenti di informazioni specifiche sui prodotti è ammesso anche nel corso 
di un incontro di un'associazione. Sono pertanto ammesse le seguenti attività: 

» Trattazione di questioni politiche, questioni generali in materia di diritto e in materia fiscale. 
» Discussione di temi economici generali (congiuntura, corsi di cambio, andamento dei tassi 

d’interesse e dell’inflazione, ecc.). 
» Valutazione dell’andamento generale del mercato (tendenze: crescita del mercato/contrazione del 

mercato, ingresso di nuovi “player”, ecc.). 
» Valutazione dell’andamento generale dei prodotti (prodotti nuovi già immessi sul 

mercato/ampliamento dei prodotti/integrazioni di prodotti, ecc.). 
» Scambio sugli sviluppi tecnologici generali senza che sia in tal modo possibile risalire a innovazioni di 

singoli offerenti e alla loro maturità di mercato (protezione della concorrenza segreta!). 
» Informazioni sugli indici finanziari dell’azienda a un alto livello di aggregazione (fatturato totale, 

risultato, EBT, ROCE, cashflow, ecc.). 

 

/ IV. SCAMBIO TRA RAPPRESENTANTI DI AZIENDE DURANTE O AI MARGINI DI RIUNIONI 
DELLE ASSOCIAZIONI / 

Non esiste alcun privilegio d’associazione! Per gli incontri di concorrenti in occasione di una riunione 
dell’associazione si applicano le regole generali del diritto sulla concorrenza. Nell’ambito delle attività 
delle associazioni non è ammesso niente più di quanto sia permesso al di fuori delle attività delle 
associazioni. Lo scambio con i concorrenti di dati considerati sensibili ai sensi del diritto antitrust e 
l’accordarsi su un comportamento anticoncorrenziale sono comunque illeciti, sia che avvengano nel corso 
di un incontro d’associazione sia che avvengano in un’altra occasione. A tale proposito si rimanda alle 
note informative sul diritto antitrust. 

Particolarmente critici in questo contesto sono i contatti tipicamente informali con concorrenti a margine 
delle riunioni d’associazione, ad esempio la sera precedente o subito dopo la riunione dell’associazione 
nel luogo della manifestazione, per esempio nel bar dell’hotel o nel lounge. I contatti informali fra i 
concorrenti possono celare il rischio di violazioni del diritto antitrust. Perfino nel caso di uno scambio 
inizialmente ammesso, sussiste il rischio che, anche senza un comportamento sbagliato ai sensi del 
diritto antitrust, siano affrontati temi critici (“informazioni imposte”). Inoltre, in questo modo si può dare 
adito alla parvenza negativa di comportamenti contrari al diritto antitrust. 
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Per questo motivo i dipendenti e collaboratori del gruppo ThyssenKrupp dovrebbero partecipare solo a 
incontri ufficiali. La partecipazione a programmi collaterali eventualmente previsti dall’organizzatore (per 
esempio cene comuni, manifestazioni culturali, ecc.) dovrebbe – se possibile – essere evitata. Altri 
contatti con dipendenti e collaboratori di concorrenti al di fuori del programma ufficiale (per esempio nel 
bar dell’hotel) devono essere evitati. Se la partecipazione a programmi collaterali previsti 
dall’organizzatore dovesse essere nell’interesse dell’azienda, è necessario prestare particolare attenzione 
a evitare le intese di cartello vietate descritte nelle note informative e lo scambio di informazioni vietato. 

 

/ V. COMPORTAMENTO CORRETTO NELL'AMBITO DI RIUNIONI DELLE ASSOCIAZIONI / 

Le autorità antitrust fissano requisiti severi per i partecipanti alle riunioni di associazioni. I seguenti 
riferimenti e consigli per i dipendenti e collaboratori del gruppo, ai fini di un corretto comportamento in 
occasione delle riunioni delle associazioni, per evitare rischi antitrust, si basano su questi requisiti ufficiali.  

» Prima di ogni riunione d’associazione dovrebbe essere stabilito, sulla base dell’ordine del giorno e in 
caso di necessità insieme al superiore, se sia opportuno o meno partecipare.  

» I viaggi di andata e ritorno – fatta eccezione per le località molto distanti – dovrebbero aver luogo 
esclusivamente nel giorno dell’incontro. Qualora questo non dovesse essere possibile, occorre 
informarne il superiore. Il viaggio d’andata e ritorno non deve essere effettuato insieme a dipendenti 
e collaboratori dei concorrenti. 

» Qualora sia noto che, in occasione di un passato incontro di un’associazione, sia avvenuto uno 
scambio di informazioni anticoncorrenziale o se sussistono indicazioni (ad esempio sulla base 
dell’ordine del giorno della prossima riunione d’associazione) del fatto che in futuro nell’ambito della 
riunione si potrebbe verificare una condotta contraria al diritto antitrust, non si deve partecipare a 
tale riunione. L’impegno in questa associazione deve essere regolato previo accordo con un 
Compliance Officer, se per il futuro non può essere esclusa una condotta anticoncorrenziale. 

» I dipendenti e collaboratori possono prender parte a una riunione d’associazione solo se è stato 
preventivamente distribuito un ordine del giorno e se questo viene rispettato. Eventuali modifiche 
dell’ordine del giorno dovrebbero essere accettate solo se adeguatamente protocollate e se il nuovo 
punto dell’ordine del giorno è lecito  

» Se il dipendente e collaboratore, nell’ambito della riunione dell’associazione distribuisce o presenta 
documenti, occorre verificare che questi contengano soltanto informazioni ammesse secondo il 
diritto antitrust. In caso di dubbio, contattare preventivamente un Compliance Officer. 

» I dipendenti e collaboratori sono tenuti a redigere note per documentare i temi trattati durante la 
riunione dell’associazione. Questo vale anche per colloqui (in particolare con concorrenti) ai margini 
della riunione. Dovrebbe essere promossa la redazione di un verbale scritto della riunione da parte 
dell’associazione. 

» Se i concorrenti iniziano a parlare di temi non ammessi, il dipendente e collaboratore insisterà perché 
si cambi argomento. 
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» Se sussistono dubbi sull’ammissibilità dello scambio di riflessioni, il dipendente e collaboratore 

chiederà che la discussione sia aggiornata a una riunione successiva dell’associazione e, entro la 
data prevista per tale incontro, egli esaminerà l’argomento con un consulente legale 
dell’associazione o internamente tramite un Compliance Officer. Questo vale anche per modifiche 
successive dell’ordine del giorno (v. s.). 

» Se la discussione viene comunque proseguita, il dipendente e collaboratore abbandonerà subito la 
riunione, esprimendo la propria protesta e chiedendo di mettere a verbale il proprio abbandono. Egli 
informerà inoltre il proprio Compliance Officer di riferimento. 

N.B. la semplice presenza a riunioni illegali può già motivare l’imputazione dell’accordo antitrust, 
anche se il singolo non ha partecipato attivamente al colloquio. 

 

/ VI. RIVOLGERSI A UN COMPLIANCE OFFICER IN CASO DI DUBBI / 

Spesso il rappresentante dell’azienda non è in grado di stimare direttamente se singole attività 
dell’associazione o gli avvenimenti nel corso o ai margini di una riunione dell’associazione siano o meno 
ammessi. La valutazione delle relative attività ai sensi del diritto antitrust da parte dei rappresentanti 
dell’associazione non è sempre appropriata. In virtù del fatto che, nel singolo caso, la definizione può 
essere difficile, in caso di dubbio deve essere contattato un 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 
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/ CONTATTI E ALTRE INFORMAZIONI / 


