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Verso un nuovo enforcement antitrust? Recepita in Italia la di-

rettiva ECN+   

1. Introduzione 

Il 14 dicembre 2021 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 8 novembre 
2021, n. 185 (il “Decreto”) che ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1 Eu-
ropean Competition Network+ (la “Direttiva”1). 
 
La Direttiva è stata adottata con l’obiettivo di rendere più efficace il 
contrasto alle violazioni antitrust, garantendo alle autorità nazionali di 
concorrenza solidi presidi di indipendenza, maggiori risorse, strumenti 
istruttori più incisivi e poteri sanzionatori rafforzati, prevedendo altresì 
misure che assicurino una maggiore cooperazione all’interno dell’Unione 
Europea nell’espletamento delle indagini e nell’accertamento delle infra-
zioni. 
 
Nel dare attuazione agli ambiziosi obbiettivi della Direttiva, il Decreto ha 
dunque introdotto numerose modifiche alla legge 20 ottobre 1990 n. 287 
(la “Legge Antitrust”)2 assegnando nuovi poteri all’Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato (l’“AGCM” o l’“Autorità”) e determi-
nando un impatto complessivo di assoluto rilievo, di cui proviamo a rias-
sumere, qui di seguito, i tratti più significativi e le ricadute più importanti 
per le imprese.  

2. Riconoscimento dei poteri dell’AGCM di prescrivere misure 
comportamentali o strutturali 

La novità più rilevante riguarda il potere di imporre alle imprese, in 
caso di accertamento di una intesa illecita o di un abuso di posizione 
dominante, misure comportamentali e strutturali volte a rimuovere 
gli effetti dell’infrazione, nonché penalità di mora in caso di mancata 
ottemperanza nei termini prescritti3. 

⎯⎯ 
 
 
1 Direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 che confe-
risce alle Autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e 
che assicura il corretto funzionamento del mercato interno. 
2 Legge 10 ottobre 1990 n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato. 
3 L’Autorità potrà imporre penalità di mora fino al 5% del fatturato giornaliero mondiale per ogni 
giorno di ritardo. 
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Si completa, così, il progressivo rafforzamento degli strumenti di inter-
vento a disposizione dell’Autorità, inizialmente limitati alla sanzione e alla 
diffida, successivamente integrati con le misure cautelari e, infine, arricchiti 
da un potere che assicura massima capacità di deterrenza e incisività 
nell’azione di enforcement.  
 
L’Autorità, in verità, già imponeva, ben prima dell’entrata in vigore del 
Decreto, rimedi correttivi. Lo ha fatto implicitamente, nella fase di ottem-
peranza ai suoi provvedimenti, attraverso le indicazioni date alle imprese 
circa le misure più adeguate per adempiere alla diffida, ma lo ha fatto anche 
in maniera esplicita, seppure in un numero limitato di casi, prescrivendo 
misure puntuali direttamente nel dispositivo dei suoi provvedimenti di ac-
certamento dell’infrazione4.  
 
Il Decreto ha quindi finalmente fatto chiarezza, dando espresso riconosci-
mento normativo a un potere che, nei fatti, veniva già esercitato dall’Au-
torità. 
 
L’“investitura” ufficiale di uno strumento così incisivo e delicato, però, 
deve necessariamente imporre all’AGCM massima cautela nel suo eserci-
zio. È dunque auspicabile che le misure correttive vengano prescritte solo 
quando strettamente necessarie per rimuovere gravi distorsioni concor-
renziali nei mercati o quando una diffida generica potrebbe rallentare ec-
cessivamente (o rendere non pienamente adeguata) la rimozione dell’ille-
cito e dei suoi effetti.   
 
Sarebbe, inoltre, opportuno che, in presenza di una pluralità di misure ido-
nee a ripristinare una situazione di concorrenza effettiva, l’Autorità si li-
mitasse ad adottare quella meno onerosa e invasiva per le imprese desti-
natarie, considerando quindi i rimedi strutturali solo come extrema ratio, nel 
rispetto del principio di proporzionalità. Ove tali cautele non fossero ri-
spettate, e si dovesse invece andare verso un automatico e indiscriminato 
ricorso alle misure correttive, si rischierebbe evidentemente di avallare una 
pericolosa deriva regolatoria dei poteri dell’Autorità.   

⎯⎯ 
 
 
4 Cfr., sul punto, ad esempio, AGCM, provvedimento del 16 novembre 2021, relativo al 
caso I842- Vendita prodotti Apple su Marketplace, con cui è stata imposta ad Apple e Amazon 
la modifica delle clausole contrattuali che impedivano/ostacolavano l’accesso al market-
place da parte dei rivenditori; nonché AGCM, provvedimento del 6 giugno 2012, caso 
A437 – Esselunga/Coop Estense, con cui è stato imposto a Coop Estense di astenersi 
dall’esercitare il proprio potere di veto sulle scelte relative alla pianificazione di una certa 
area e di formulare un piano di recupero e di riqualificazione della stessa area così da 
consentire l’avvio delle attività commerciali del concorrente Esselunga. 

https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/I842%20chiusura.pdf
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3. Novità in materia di illeciti antitrust commessi da associazioni 
di imprese 

I precedenti dell’Autorità indicano che le associazioni di imprese hanno 
spesso rappresentato la sede principale e lo strumento di agevolazione di 
intese illecite particolarmente gravi, e indicano altresì che, il più delle volte, 
proprio nei confronti delle associazioni sono state applicate sanzioni ina-
deguate, del tutto prive di capacità deterrente (perché calcolate sulla base 
dei soli contributi associativi).  
 
Questo regime di favore ha spesso portato le imprese ad utilizzare le as-
sociazioni come “scudo” per la realizzazione di comportamenti illeciti, 
snaturandone, nel tempo, la missione istituzionale. Ecco, dunque, che 
l’inasprimento sanzionatorio introdotto con il Decreto potrebbe 
portare le imprese ad una fruizione più responsabile delle associa-
zioni, che potranno così essere ricondotte al pieno esercizio del loro ruolo 
originario di soggetto centrale per la vita economica del Paese.  
 
Il Decreto, infatti, recependo un’altra importante indicazione della Diret-
tiva, ha riconosciuto all’AGCM il potere di imporre alle associazioni di 
imprese sanzioni fino al 10% del fatturato mondiale dei membri che siano 
attivi nei mercati oggetto dell’illecito antitrust accertato. Inoltre, al fine di 
assicurare l’effettività della sanzione, il Decreto ha previsto ulteriori mec-
canismi per assicurarne il pagamento5.   
 
Le ragioni che hanno imposto e giustificato un maggiore rigore sanziona-
torio nei confronti delle associazioni sono chiare. Non sono però pochi i 
dubbi che si accompagnano alla riforma introdotta dal Decreto, il princi-
pale dei quali è senz’altro legato alla ricaduta sulle singole imprese dell’ina-
sprimento sanzionatorio.  
 
Il nuovo regime, infatti, comporta l’applicabilità alle associazioni di am-
mende anche molto elevate, che richiederanno, rispetto al passato, una 
maggiore capacità finanziaria. Ciò evidentemente pone il problema di 
come recuperare le risorse necessarie per ottemperare al pagamento. A 

⎯⎯ 
 
 
5 Infatti, in caso di insolvibilità dell’associazione, quest’ultima dovrà richiedere ai propri 
membri i contributi necessari a coprire l’importo della sanzione irrogata dall’AGCM. 
Qualora tali contributi non vengano versati all’associazione, l’Autorità potrà esigere il 
pagamento della sanzione (i) da qualsiasi impresa i cui rappresentanti fossero membri 
degli organi decisionali dell’associazione quando l’illecito antitrust è stato commesso e, in 
subordine, (ii) da qualsivoglia membro dell’associazione che operava sul mercato nel 
quale si è verificata l’infrazione. Viene comunque fatta salva per le imprese la possibilità 
di sottrarsi a tale obbligo dimostrando che esse (i) non hanno attuato la decisione dell’as-
sociazione ritenuta illecita in ottica antitrust, (ii) non erano a conoscenza della sua esistenza 
o (iii) si sono attivamente dissociate da essa prima dell’avvio dell’istruttoria da parte 
dell’AGCM. 
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prescindere dalle modalità che verranno prescelte a tal fine, è immaginabile 
che saranno le imprese a sostenere, direttamente o indirettamente, i costi 
per gli accantonamenti necessari al pagamento delle ammende irrogate alle 
associazioni. Sempre le singole imprese, poi, saranno direttamente chiama-
te a rispondere del pagamento delle ammende comminate alle associazioni 
in caso di insolvibilità di queste ultime. 
 
Nei fatti, l’inasprimento sanzionatorio pensato per le associazioni di 
categoria è destinato inevitabilmente a ricadere sui singoli operatori 
economici. Ciò pone (e porrà sempre di più in futuro quando l’applica-
zione della riforma entrerà a regime) seri dubbi circa la ragionevolezza e la 
proporzionalità di un sistema sanzionatorio che, per una stessa condotta, 
rischia di punire doppiamente le singole imprese, sia come singoli soggetti 
responsabili di un illecito, che come membri di un’associazione.  

4. Nuova causa di non punibilità penale 

Il Decreto ha introdotto, in caso di presentazione di una domanda di cle-
menza all’AGCM o alla Commissione europea, una nuova causa di non 
punibilità penale per gli attuali e passati direttori, amministratori e 
dipendenti di imprese, in relazione ad alcuni specifici reati connessi 
alle gare pubbliche.6 Tale causa di non punibilità si applicherà solamente 
a condizione che (i) le persone in questione collaborino attivamente con 
l’autorità di concorrenza e il pubblico ministero procedenti, e che (ii) la 
domanda di clemenza sia presentata prima che le persone in questione 
vengano a conoscenza delle indagini penali svolte a loro carico. 
  
La novità introdotta dal Decreto rappresenta un’importante risposta (ma 
verosimilmente non la soluzione definitiva) al sostanziale insuccesso 
dell’istituto della leniency in Italia. Tale insuccesso è in larga parte dovuto, 
infatti, al comprensibile timore dei manager delle società di subire conse-
guenze penali quando l’autodenuncia all’AGCM riguardi intese realizzate 
nell’ambito di procedure di gara (in quanto queste possono configurare 
anche specifiche fattispecie di reato). 
 
La garanzia di una piena tutela penale, proprio con riguardo a tali illeciti, 
dovrebbe dunque andare nel senso di eliminare un importante disincen-
tivo all’utilizzo della leniency.  
 

⎯⎯ 
 
 
6 In particolare, si tratta dei reati di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), turbata 
libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.), astensione dagli incanti 
(art. 354 c.p.), e rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse 
di commercio (art. 501 c.p.). 
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Va detto, però, che il timore di ricadute penali è soltanto una delle cause 
che creano diffidenza rispetto all’istituto della leniency e il numero di fatti-
specie antitrust interessate da questa causa di non punibilità è particolar-
mente limitato (si tratterebbe, infatti, come abbiamo visto, solo di alcune 
tipologie di intese realizzate nell’ambito di procedure di gara), cosicché 
continuerebbe a non operare alcun meccanismo incentivante rispetto alla 
generalità delle ipotesi di cartello.  

5. Maggiori poteri sanzionatori all’AGCM 

Altra importante novità introdotta dal Decreto consiste nell’amplia-
mento dei poteri sanzionatori conferiti all’AGCM che ora, in caso di 
comportamenti ostruzionistici, potrà irrogare alle imprese e alle loro 
associazioni sanzioni amministrative fino all’1 per cento del fatturato 
annuo mondiale e alle persone fisiche sanzioni amministrative da 150 
euro a 25.823 euro, nonché penalità di mora in caso di mancata ottempe-
ranza nei termini prescritti7.  
 
La novità introdotta dal Decreto scaturisce dalla necessità di evitare che 
l’esercizio del diritto di difesa (o meglio, l’adozione di comportamenti 
poco collaborativi frutto di “eccessi” difensivi) possa ostacolare lo svolgi-
mento efficace e tempestivo dell’attività istruttoria. 
 
Resta ovviamente garantito il “diritto al silenzio” per evitare ipotesi di au-
toincriminazione, cosicché il rifiuto di collaborare rimane sempre lecito 
quando la cooperazione richiesta possa far emergere una responsabilità 
per un illecito amministrativo o penale.  
 
È chiaro che la novità introdotta dal Decreto interviene sul labile confine 
tra legittimo esercizio della difesa, da un lato, e ostacolo alla funzione am-
ministrativa, dall’altro. Si auspica pertanto che l’Autorità consideri con 
cautela l’applicazione dei nuovi poteri sanzionatori, riservandola solo a 
gravi e manifesti episodi di intralcio all’esercizio dei pubblici poteri. 

⎯⎯ 
 
 
7 E’ prevista, in particolare, l’applicazione di penalità di mora fino al 5 per cento del 
fatturato mondiale giornaliero per ciascun giorno di ritardo con cui un’impresa o asso-
ciazione di imprese ottempera all’ordine dell’autorità. Tale penalità di mora, per le per-
sone fisiche, corrisponde a un importo che va da 150 euro a 500 euro per ogni giorno di 
ritardo. 
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6. Cooperazione tra autorità dell’ECN 

A fronte di un mercato europeo sempre più coeso e di una interconnes-
sione tra imprese sempre crescente, lo sviluppo di una maggiore coopera-
zione tra le autorità di concorrenza dei vari Stati membri è diventata una 
esigenza ineludibile per un enforcement più effettivo. Dando attuazione alla 
Direttiva, il Decreto ha dunque introdotto specifiche procedure di coo-
perazione tra le autorità di concorrenza dello European Competi-
tion Network (l’“ECN”). 
 
In particolare, è stata conferita all’AGCM la possibilità di esercitare (sul 
territorio nazionale) i propri poteri per accertare l’eventuale inottempe-
ranza ai provvedimenti di altra autorità europea, assicurare l’esecuzione di 
tali provvedimenti o prestare assistenza per la notifica degli stessi. Ovvia-
mente la medesima cooperazione potrà essere richiesta dall’AGCM alle 
autorità degli altri Stati membri. 
 
Senza nulla togliere all’indubbio pregio di tale riforma, non si può però 
fare a meno di pensare anche agli eventuali problemi connessi alla sua 
operatività in concreto.  
 
Si potrebbe ad esempio porre un dubbio di “coerenza” giuridica derivante 
dalla gestione di fasi diverse di una medesima procedura (o di procedure 
strettamente connesse) da parte di autorità di distinte giurisdizioni (ad es. 
accertamento di un illecito da parte del Bundeskartellamt e verifica della 
relativa ottemperanza da parte dell’AGCM). 
 
È lecito chiedersi in che modo potranno influire le differenze tra le proce-
dure in vigore nelle singole giurisdizioni (differenze che pure permangono, 
nonostante la forte armonizzazione a livello dell’Unione Europea) e che 
tipo di impatto potranno avere sulla legittimità dei provvedimenti assunti 
e delle attività svolte nel perimetro di una procedura “mista”, co-gestita da 
due o più autorità di concorrenza, in applicazione di regolamentazioni non 
sempre pienamente sovrapponibili. 

7. Priorità di intervento dell’AGCM 

Altra importante novità introdotta dal Decreto consiste nella possibilità 
per l’AGCM di definire priorità di intervento nell’applicazione della 
Legge Antitrust e del diritto antitrust europeo. È, inoltre, previsto che 
l’Autorità può non dare seguito alle segnalazioni che non rientrino tra le 
proprie priorità di intervento.  
 
La previsione in questione ufficializza una prassi dell’Autorità già ampia-
mente consolidata. Gli interventi istruttori, infatti, da sempre rispondono 
a orientamenti di politica generale della concorrenza e, infatti, l’implicita 
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“calendarizzazione” dei settori di volta in volta ritenuti di maggiore inte-
resse emerge chiaramente dall’andamento dell’azione dell’AGCM nel 
corso degli anni. 
 
C’è da chiedersi in che modo la formalizzazione di tale prassi possa impat-
tare sulle procedure dell’AGCM. La previsione di un potere di “selezione” 
delle materie e dei settori “scrutinabili” potrebbe ad esempio rendere su-
perflua la comunicazione di rigetto di una segnalazione non rientrante nel 
perimetro di intervento dell’AGCM in un dato momento storico.  
 
Una simile conseguenza dovrebbe però presupporre trasparenza 
sull’agenda dell’Autorità e, quindi, la pubblicazione delle priorità indivi-
duate. Solo così, infatti, si avrebbe la possibilità di sapere in anticipo in 
quali casi la segnalazione rischierebbe di essere automaticamente ignorata 
per mancanza di “pertinenza” con le priorità dell’Autorità, rendendosi in 
questi casi superflua ogni comunicazione.   
 
Non si può, inoltre, escludere che la conoscenza dell’agenda dell’AGCM 
possa aiutare a sviluppare un ricorso più sistematico ad autonome azioni 
civili di risarcimento del danno per illecito antitrust. L’urgenza di denun-
ciare un caso meritevole di tutela, ma non contemplato tra le priorità 
dell’AGCM in un dato momento storico, potrebbe infatti incentivare il 
segnalante, ove ne sussistano i presupposti, a “sostituire” l’intervento 
dell’Autorità rivolgendosi al Giudice civile. 

8. Conclusioni 

In conclusione, il Decreto ha conferito all’AGCM importanti poteri, ridi-
segnandone parzialmente il ruolo di enforcer del diritto antitrust. In un mer-
cato in ripresa dopo la crisi pandemica e che si appresta a vedere un deciso 
intervento pubblico nell’economia tramite il Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza, il Decreto ha dotato l’AGCM di strumenti ancora più incisivi a 
tutela della concorrenza, da esercitare in un’ottica di decisa cooperazione 
a livello europeo. Sarà, quindi, importante che tali strumenti vengano uti-
lizzati con estremo rigore e cautela. In parallelo, considerato l’inaspri-
mento del rigore sanzionatorio, è auspicabile che le imprese intensifichino 
i propri sforzi volti a garantire una piena compliance alla normativa antitrust, 
così informando (e formando) tutto il personale e i dirigenti in merito a 
quali condotte possono esporre a sanzioni non solo le imprese, ma anche 
le singole persone che se ne rendono responsabili. 


