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La Corte di Giustizia conferma che la società controllata può 
essere chiamata a rispondere (dei danni) delle infrazioni anti-
trust commesse dalla società controllante 

1. Introduzione 

Con sentenza del 6 ottobre 2021, la Corte di Giustizia (la “Corte”) si è 
pronunciata su una questione pregiudiziale sollevata da un tribunale spa-
gnolo e ha affermato la possibilità di attribuire alla società figlia la re-
sponsabilità dei danni derivanti dalle condotte anticoncorrenziali 
poste in essere dalla società madre a condizione che sussista un legame 
economico concreto tra l’attività economica svolta dalla prima e l’oggetto 
dell’infrazione accertata a carico della seconda (causa C-882/19). 
 
Si tratta di un’importante evoluzione che riconosce al soggetto danneg-
giato da un illecito antitrust la possibilità di agire in giudizio non soltanto 
nei confronti della società coinvolta nelle indagini e destinataria della de-
cisione di infrazione, ma anche nei confronti delle subsidiaries che non sono 
state parti del procedimento antitrust.  
 
La portata innovativa, a tutto vantaggio dei potenziali attori, si apprezza 
con palmare evidenza se si considera che finora, sia nel private che nel public 
enforcement, era stata riconosciuta esclusivamente l’imputabilità alla società 
madre delle condotte anti-competitive poste in essere dalla società figlia 
(c.d. “processo ascendente”), e non viceversa (c.d. “processo discen-
dente”). 
 
La sentenza in commento offre altresì importanti spunti in merito 
all’estensione dei diritti di difesa della subsidiary convenuta che non 
ha direttamente commesso il fatto illecito accertato dall’autorità antitrust.  

2. Il fatto e l’iter del giudizio  

La vicenda origina dalla decisione della Commissione europea del 19 luglio 
2016, con cui è stato accertato che quindici società del settore automotive 
(le “Cartelliste”) avevano posto in essere un cartello finalizzato ad au-
mentare artificialmente i prezzi degli autocarri nello Spazio Economico 
Europeo (caso AT. 39824 – Trucks).  

A fronte di tale accertamento, una  società spagnola (l’ “Attrice”) ha citato 
in giudizio, dinnanzi al Tribunale di commercio di Barcellona, la subsidiary 
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spagnola di una delle Cartelliste al fine di ottenere il risarcimento del danno 
derivante dal maggior prezzo pagato per l’acquisto di due autocarri a causa 
dell’intesa anti-competitiva.  

In primo grado, l’azione è stata respinta. Il Tribunale ha, infatti, ritenuto 
che l’unica responsabile dell’infrazione fosse la società madre della subsi-
diary convenuta, poiché era l’unica ad essere stata coinvolta nel procedi-
mento e nei confronti della quale la Commissione aveva accertato l’illecito.  

L’Attrice ha, quindi, proposto appello innanzi alla Corte Provinciale di 
Barcellona, che ha sospeso il giudizio, e ha chiesto alla Corte di Giustizia 
di chiarire se, e a quali condizioni, sia possibile estendere alla società 
figlia la responsabilità per l’illecito antitrust accertato a carico della 
madre in virtù della dottrina dell’unità economica. 

3. La sentenza della Corte di Giustizia 

Prima di entrare nel merito della questione posta, la Corte innanzitutto 
ribadisce la stretta complementarità tra l’applicazione delle regole di con-
correnza da parte delle autorità antitrust (public enforcement) e le azioni 
di risarcimento del danno per la violazione di tale disciplina (private en-
forcement). I due sistemi considerati nel loro insieme garantiscono, in-
fatti, l’effetto utile del diritto della concorrenza e, nella specie, rafforzano 
il carattere operativo del divieto di intese anti-competitive.  
 
Ne consegue che la nozione di impresa deve avere la medesima portata 
sia nell’ambito dell’accertamento pubblico delle infrazioni antitrust, sia in 
quello delle azioni risarcitorie. Anche in sede di private enforcement devono 
quindi considerarsi facenti parte di una medesima impresa tutti quei sog-
getti (persone fisiche o giuridiche) che, a prescindere dalla forma giuridica 
e dalle modalità di finanziamento, operano sul mercato come unica entità 
economica, avvalendosi di un’organizzazione unitaria di elementi perso-
nali, materiali e immateriali e perseguendo stabilmente un fine economico 
comune.1  
 
La giurisprudenza ha infatti riconosciuto che possono essere imputate alla 
società controllante le condotte anticoncorrenziali realizzate dalla 
controllata se risulta che, in virtù dei vincoli giuridici, economici, ed 
organizzativi esistenti, la prima esercita un’influenza determinante sulle 

⎯⎯ 
 
 
1 Cfr. Corte di Giustizia, sentenza dell’11 dicembre 2007, ETI e a., C-280/06, EU:C:2007:775, punto 
38 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del 27 aprile 2017, Akzo Nobel e a./Commissione, C-516/15P, 
EU:C:2017:314, punto 48 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del 1 luglio 2010, Knauf Gips/Com-
missione, C-407/08 P, EU:C:2010:389, punti 84 e 86. Sull’applicazione della dottrina della single eco-
nomic entity anche nell’ambito del private enforcement, si veda anche Corte di Giustizia, sentenza del 14 
marzo 2019, Vantaan kaupunki/Skanska Industrial Solutions Oy e a., C-724/17, EU:C:2019:204, punto 
47. 
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decisioni strategiche della seconda che si limita, di fatto, ad applicare le 
direttive ricevute dalla società “madre”.2 L’imputabilità delle condotte te-
nute dalla società controllata alla controllante si presume invece - senza 
necessità di verificare l’esercizio di un’influenza determinante - nel caso in 
cui la prima sia partecipata al 100% dalla seconda.3  
 
Sulla base di tali coordinate ermeneutiche, la Corte ha dunque affermato 
che, alla luce del principio di responsabilità personale, laddove un’entità 
giuridica, parte di un’unità economica, ponga in essere una con-
dotta anticoncorrenziale, sarà tale unità economica nel complesso 
ad essere tenuta a rispondere dell’infrazione.  
 
È dunque, in linea di principio, possibile citare in giudizio la società 
figlia per il risarcimento dei danni causati dall’illecito commesso e 
accertato a carico della madre a condizione che l’attore sia in grado di 
provare, oltre alla presenza di vincoli economici, organizzativi e giuridici 
che uniscono le due società, anche l’esistenza di un legame concreto 
tra l’attività economica della società figlia convenuta e l’oggetto 
dell’infrazione di cui la società madre è stata ritenuta responsabile. 
In altre parole, è necessario provare che l’illecito antitrust commesso dalla 
madre ha ad oggetto gli stessi prodotti commercializzati dalla so-
cietà figlia.  
 
Solo in questi casi il rapporto di convergenza funzionale e di solidarietà 
che unisce i membri dell’unità economica giustifica l’attribuzione di re-
sponsabilità ad entrambe le società, al pari di tutte le altre entità che ap-
partengono alla medesima impresa. A nulla rilevando che non tutte siano 
state direttamente coinvolte nel procedimento istruttorio dell’autorità di 
concorrenza.  
 
La Corte chiarisce altresì che la società figlia convenuta in giudizio potrà 
comunque provare a confutare la sua responsabilità per il danno lamen-
tato, contestando la propria appartenenza alla stessa impresa della 
società madre e facendo valere qualsiasi motivo che avrebbe potuto 
dedurre se fosse stata coinvolta nel procedimento antitrust avviato 
nei confronti della società madre. La società figlia convenuta non 

⎯⎯ 
 
 
2 Cfr. Corte di Giustizia, sentenza del 14 luglio 1972, Imperial Chemical Industries/Commissione, C-
48/69, EU:C:1972:70, punti da 129 a 141; Corte di Giustizia, sentenza del 31 ottobre 1974, Centra-
farm e de Peijper/Sterling Drug Inc., C-15/74, EU:C:1974:114, punto 41; Corte di Giustizia, sentenza 
del 11 aprile 1989, Ahmed Saeed Flugreisen and Silver Line Reisebüro GmbH/Zentrale zur Bekämpfung 
unlauteren Wettbewerbs e.V., C-66/86, EU:C:1989:140, punto 35. 
3 La giurisprudenza ha chiarito ormai da tempo che in presenza di una società che detiene il 100% 
del capitale sociale di un’altra società, si presume che la società controllante eserciti un’influenza 
determinante nello svolgimento dell’attività della controllata, tale da farla ritenere responsabile per 
gli illeciti da quest’ultima materialmente realizzati. Cfr. Corte di Giustizia, sentenza del 25 ottobre 
1983, AEG-Telefunken/Commissione C-107/82, EU:C:1983:293, punto 50 e sentenza del 27 gennaio 

2021, The Goldman Sachs Group/Commissione, C‑595/18 P, EU:C:2021:69, punto 32. 
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potrà, però, contestare l’esistenza dell’infrazione accertata dalla Com-
missione4 (o anche da un provvedimento definitivo dell’autorità di con-
correnza nazionale),5 vista la natura vincolante di tali decisioni. Ciò non 
implica, però, una violazione del diritto di difesa della società figlia: nella 
misura in cui le due società erano parte della medesima impresa al mo-
mento del procedimento, si deve ritenere che la società non direttamente 
coinvolta abbia avuto l’opportunità di difendersi e contestare l’esistenza 
dell’infrazione attraverso l’altra.6  
 
Alla luce di quanto sopra, la Corte ha dunque concluso che “la vittima di 
una pratica anticoncorrenziale di un’impresa può proporre un’azione di risar-
cimento danni indifferentemente nei confronti di una società madre 
che è stata sanzionata dalla Commissione europea per tale pratica in una decisione o 
nei confronti di una società figlia di tale società che non è oggetto di detta 
decisione qualora esse costituiscano insieme un’unità economica”.  

4. Conclusioni 

La sentenza in commento è destinata a diventare un punto di riferimento 
per il futuro del private enforcement. 
 
Tanto davanti alle autorità di concorrenza, quanto  dinnanzi ai tribunali 
nazionali, una società può essere considerata responsabile del danno cau-
sato da una violazione concorrenziale commessa dalla società madre, 
quando sia provato - da un lato - che alla luce dei vincoli economici, orga-
nizzativi e giuridici intercorrenti tra tali società, esse formavano un’unità 
economica e - dall’altro - che l’attività esercitata dalla società controllata è 
connessa concretamente al mercato interessato dal comportamento ille-
cito della società controllante. 
 
Invero, resta ancora aperto un ultimo interrogativo: se una società possa 
rispondere anche per i danni arrecati non dalla società madre, bensì da 
altra società figlia parte del medesimo gruppo. Sebbene la Corte non si sia 

⎯⎯ 
 
 
4 Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento n. 1/2003, i giudici nazionali quando “si 
pronunciano su accordi, decisioni e pratiche ai sensi dell’articolo 81 o 82 del trattato [oggi 101 e 102 TFUE] che 
sono già oggetto di una decisione della Commissione, non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la 
decisione adottata dalla Commissione”. Le decisioni di accertamento di un’intesa anti-competitiva o di 
un abuso di posizione dominante adottate dalla Commissione hanno, pertanto, valore di prova 
vincolante nei giudizi risarcitori, a prescindere dal loro carattere definitivo. 
5 Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, D. Lgs. 19 gennaio 2017, n. 3, “[a]i fini dell’azione per il risarcimento 
del danno si ritiene definitivamente accertata, nei confronti dell’autore, la violazione del diritto della concorrenza 
constatata da una decisione dell’autorità garante della concorrenza e del mercato […] non più soggetta ad impugna-
zione davanti al giudice del ricorso, o da una sentenza del giudice del ricorso passata in giudicato”. 
6 Peraltro, ciò si pone in linea con la giurisprudenza consolidata che riconosce l’applicazione della 
circostanza aggravante della recidiva a una società madre in considerazione dell’illecito commesso 
in precedenza da una controllata del gruppo. Cfr., Corte di Giustizia, sentenza del 5 marzo 2015, 
Commissione e a./Versalis e a., C-93/13 P e C-123/13 P, EU:C:2015:150, punto 91. 
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espressa sul punto, i principi delineati nella sentenza in commento sem-
brano potersi  applicare in via  generale e fanno dunque propendere per 
una risposta affermativa, nei limiti ovviamente in cui si provino le due cir-
costanze sopra descritte.  
 
Si tratta di una pronuncia particolarmente importante sotto plurimi punti 
di vista. Agevola il risarcimento del danno derivante da un illecito 
antitrust, assicurando ai soggetti danneggiati sia maggiori chance di vedere 
soddisfatte le proprie pretese risarcitorie, minimizzando il rischio di insuf-
ficienza patrimoniale del convenuto, sia la possibilità di citare direttamente 
le controllate dalle autrici dell’infrazione antitrust senza dover forzatamente 
notificare la citazione nel paese di residenza di quest’ultime. Al contempo, 
rappresenta un’importante fonte di rischio per le società e impone 
attenzione tanto ai gruppi societari nella predisposizione dei propri pro-
grammi di compliance antitrust, quanto nelle operazioni di acquisizione di 
società target che facciano parte di gruppi sanzionati per un’infrazione an-
titrust (o comunque sotto indagine da parte di un’autorità di concorrenza).  
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