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1. Obiettivi 

ThyssenKrupp significa competenza tecnologica, innovazione, orientamento al cliente e 

dipendenti motivati e responsabili. Questi fattori sono alla base della nostra alta reputazio-

ne e del lungo successo economico del Gruppo nell’ambito della concorrenza globale. 

Le violazioni della legge antitrust minacciano questi fattori di successo e non saranno tolle-

rate (tolleranza zero). Per noi i patti di non concorrenza non rappresentano uno strumento 

di affari vincente. Preferiamo rinunciare a un contratto e fallire gli obiettivi interni che con-

travvenire alla legge. 

Con il suo Compliance Program, ThyssenKrupp ha adottato misure estensive per garantire 

l'osservanza dei regolamenti antitrust, delle direttive politiche, dei regolamenti e delle istru-

zioni operative basate su di essa. Le violazioni non saranno tollerate e implicheranno azioni 

disciplinari contro i soggetti coinvolti. Tutti i dipendenti, in particolare i membri del consiglio 

d'Amministrazione, i direttori generali nonché tutti gli altri dirigenti di primo grado devono 

avere la consapevolezza dei rischi straordinari che le violazioni della legge antitrust posso-

no costituire per ThyssenKrupp e per loro stessi. 

Tutti i dipendenti sono tenuti a cooperare attivamente nei loro ambiti di responsabilità per 

l’implementazione del Compliance Program di ThyssenKrupp. 

2. Destinatari e ambito di applicazione 

Il presente Regolamento si applica alle società, ai dipendenti, ai superiori e al consiglio 

d'Amministrazione del Gruppo ThyssenKrupp, alle partecipazioni azionarie interessate dal 

Regolamento e alle terze parti previste dal punto 2 del documento “Ambito di applicazione 

dei Regolamenti del Gruppo” (Group Regulation Document Architecture). 

3. Regole sulla concorrenza di ThyssenKrupp 

3.1 Conformità con la normativa sulla concorrenza 

 Il Gruppo ThyssenKrupp presuppone che tutti i suoi dipendenti, a tutti i livelli e a pre-

scindere dalla loro posizione gerarchica all’interno del Gruppo, rispettino pienamente 

le leggi sulla concorrenza applicabili e in particolare le leggi antitrust. 

3.2 Accordi anticoncorrenziali e pratiche concertate 

 Sono vietati gli accordi anticoncorrenziali e le pratiche concertate tra i concorrenti che 

comprendono i prezzi e la contabilità dei costi, gli elementi dei prezzi, le maggiorazio-
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ni, i prezzi di catalogo, i prezzi minimi, i prezzi di offerta, gli sgravi, la ripartizione dei 

clienti, le convenzioni regionali, le quantità di produzione e dell’offerta, le capacitò o 

analoghi parametri concorrenziali. 

3.3 Cooperazione con i concorrenti 

 La cooperazione con i concorrenti (compresi i consorzi), ad esempio le vendite in 

partecipazione e commercializzazione, produzione, acquisto o ricerca e sviluppo, è 

consentita solo se vengono soddisfatti i requisiti legali definiti con chiarezza e preci-

sione. La norma si applica anche ai casi nell’ambito delle associazioni commerciali, 

ad esempio, per la bozza di termini e condizioni tipo o per la determinazione dei pa-

rametri tecnici. 

3.4 Scambio delle informazioni 

 È di norma vietato lo scambio diretto o indiretto (es. tramite associazioni di categoria) 

delle informazioni sensibili sulla concorrenza con i concorrenti, a meno che esista 

una buona giustificazione per ogni singolo caso. In particolare, lo scambio delle in-

formazioni ai fini statistici, dei sistemi informativi dei mercati o dello standard di rife-

rimento tra i concorrenti può essere condotto solo se vengono utilizzati dati sufficien-

temente storici e/o aggregati (es. prezzi, quantità, costi, capacità, investimenti, in-

ventari) delle società partecipanti. 

3.5 Accordi verticali 

 Gli accordi anticoncorrenziali tra i fornitori e i clienti sono vietati. Gli accordi relativi 

agli impegni di fornitura o acquisto, le restrizioni territoriali, gli accordi sui prezzi di ri-

vendita e altre restrizioni sui clienti inerenti ai loro rapporti con i loro stessi clienti so-

no o vietati per la normativa antitrust applicabile o consentiti solo rispettando condi-

zioni molto rigide. 

3.6 Posizioni del mercato dominante 

 Le società del Gruppo dominanti grazie alle loro elevate quote di mercato nei rispetti-

vi mercati geografici e dei prodotti non possono abusare di questa posizione domi-

nante in violazione della legge antitrust applicabile. Ciò riguarda, in particolare, qual-

siasi rifiuto ingiustificato di forniture, vendite vincolanti o pratiche abusive di determi-

nazione dei prezzi.  



Group Regulation sulla concorrenza 
English title: Group Regulation Competition 

 

 

RE-CO-CPL-0012-V02-IT  
Status: Adopted 

Classified:  
internal 

Pagina 6 di 7 
 

 

4. Come comportarsi in casi di dubbio; chi e quando contattare 

4.1 Linee guida 

 Le norme di condotta definite nel presente Regolamento sono meglio spiegate in 

dettaglio nelle Linee guida sulla legge antitrust e nelle Linee guida sulle attività delle 

associazioni e comportamento negli incontri con concorrenti in occasione di riunioni 

di associazioni. Tuttavia, anche queste Linee guida non sono esaustive e non forni-

scono una presentazione completa delle possibili violazioni di tutte le leggi antitrust 

internazionali. Esse sono semmai intese come guida di base per una condotta am-

missibile. 

  

4.2 Manifestazione di illecito: astenersi o coinvolgere la Compliance 

 È il caso in cui una terza parte può interpretare una condotta come un comportamen-

to anticoncorrenziale (“manifestazione di illecito”). In caso di dubbio bisogna aste-

nersi da tale condotta. In alternativa, il caso deve essere sottoposto al Compliance 

Officer per essere esaminato prima di adottare qualsiasi misura. Esempi di scenari 

critici che possono essere interpretati da terze parti come comportamento anticon-

correnziale, e pertanto creare una manifestazione di illecito, sono forniti nelle Linee 

guida citate nel punto 4.1. 

4.3 Interessamento dei Compliance Officer / del dipartimento legale 

 Gli accordi di cooperazione conformemente al punto 3.3 possono essere eseguiti 

solo dopo avere consultato un Compliance Officer o il dipartimento legale. 

 Lo scambio diretto o indiretto delle informazioni sensibili sulla concorrenza con i con-

correnti in base al punto 3.4 può essere condotto solo dopo avere consultato un 

Compliance Officer o il dipartimento legale. 

 In casi di dubbio relativamente a una situazione consentita, incluso a titolo esemplifi-

cativo e non limitativo, la giustificazione di uno scambio delle informazioni sensibili 

sulla concorrenza, la definizione di mercato applicabile, l’individuazione delle quote di 

mercato, l’esistenza della concorrenza esistente o potenziale (entrambe rilevanti), 

nonché la legalità della statistica, i sistemi informativi dei mercati, gli standard di rife-

rimento o casi analoghi, deve essere contattato un Compliance Office o il dipartimen-

to legale. 
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5. Definizioni 

Salvo indicazione contraria specificata nel presente Regolamento, le definizioni stabilite nel 

documento “Ambito di applicazione dei Regolamenti del Gruppo” (Group Regulation Do-

cument Architecture) del Gruppo ThyssenKrupp si applicano al presente Regolamento e ai 

suoi allegati. 

6. Periodo di validità 

Il presente Regolamento sostituisce la precedente Direttiva “Osservanza delle leggi anti-

trust” e successive modifiche e integrazioni del 20 luglio 2012 ed è valido a tempo inde-

terminato a decorrere dal 1° novembre 2015. 
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