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L’impatto della crisi in Ucraina sull’enforcement antitrust 

1. Introduzione 

Il conflitto in Ucraina e le conseguenti sanzioni e contro-sanzioni che ne 
sono derivate1 hanno scatenato una profonda crisi globale, non solo geo-
politica e sociale, ma anche economica, con forti ripercussioni sui mer-
cati europei, in particolare, nei settori dell’energia, dell’agricoltura e del 
comparto alimentare.  
 
In questo contesto eccezionale, lo scorso 22 marzo, le autorità di concor-
renza europee, riunite nell’European Competition Network (“ECN”), hanno 
riconosciuto la necessità per le imprese di cooperare per eliminare, o 
quanto meno limitare, le gravi conseguenze economiche derivanti dal con-
flitto. Allo stesso tempo le autorità hanno ribadito che interverranno con 
vigore per bloccare condotte speculative e opportunistiche idonee ad 
alterare le dinamiche competitive e a incrementare i prezzi (“Joint State-
ment”). 
 
Questa newsletter vuole offrire indicazioni pratiche sul possibile impatto 
della crisi in Ucraina sulla strategia d’enforcement delle autorità antitrust in 
Europa alla luce di quanto dichiarato nel Joint Statement e dell’esperienza 
maturata in occasione della recente crisi pandemica da Covid-19. 
 

2. Il Joint Statement e gli accordi di cooperazione tra imprese  

 
Il 22 marzo scorso, le autorità di concorrenza europee, incluse la Commis-
sione europea (“Commissione”) e l’Autorità Garante della Concorrenza 
e del Mercato (“AGCM”), hanno dichiarato che non interverranno atti-
vamente nella repressione degli accordi di cooperazione tra im-
prese, se temporanei e strettamente necessari a evitare le gravi conse-
guenze economiche derivanti dalla guerra e dalle sanzioni.  
 
Saranno, dunque, ammesse forme di cooperazione tra imprese concor-
renti volte ad (i) assicurare l’acquisto, la vendita e l’equa allocazione 

⎯⎯ 
1 Si segnala che, il 1° aprile 2021, la Commissione europea ha invitato gli operatori economici 
europei ad adottare misure volte a evitare l’elusione delle sanzioni applicate alla Russia, in partico-
lare, tramite la triangolazione delle esportazioni e delle importazioni verso e da paesi terzi non 
soggetti a restrizioni. 
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dei prodotti e fattori produttivi scarsamente disponibili o (ii) miti-
gare le gravi ripercussioni economiche dovute alle sanzioni.  
Questi accordi non saranno catturati dal divieto di intese anti-competitive 
ai sensi dell’art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea 
(“TFUE”) e dell’omologa disposizione italiana di cui all’art. 2 della legge 
287/90, anche in considerazione delle efficienze che saranno in grado di 
generare sul mercato a beneficio della collettività. 
 
La dichiarazione congiunta delle autorità antitrust dell’ECN non intro-
duce una deroga rispetto alla disciplina generale prevista dal diritto della 
concorrenza europeo, ma ne costituisce una necessaria specificazione in 
una circostanza di eccezionale gravità. 
 
Gli accordi di cooperazione tra imprese, specialmente se concorrenti, 
sono solitamente oggetto di un attento scrutinio da parte delle autorità 
antitrust a causa della loro potenziale portata anticoncorrenziale. Essi, tut-
tavia, sono generalmente ammessi se intercorrenti tra imprese con quote 
di mercato contenute tra il 15% e il 25%2, sempre che non siano previste 
clausole considerate in ogni caso anti-competitive (“black clauses”) volte, ad 
esempio, alla fissazione di prezzi o alla segmentazione del mercato o della 
clientela. Al superamento delle soglie di mercato indicate, un accordo di 
cooperazione può in ogni caso essere considerato lecito se, in ragione di 
una valutazione condotta caso per caso, si ritiene che le restrizioni con-
correnziali siano proporzionate e indispensabili per ottenere incre-
menti di efficienza a beneficio dei consumatori finali. 
 
Nel quadro regolatorio appena delineato, il Joint Statement sembrerebbe li-
mitarsi a specificare che le restrizioni concorrenziali derivanti da accordi 
di cooperazione volti a porre rimedio alle distorsioni di mercato causate 
dal conflitto in Ucraina  e dalle relative sanzioni e contro-sanzioni, se tem-
poranee e proporzionate, sono giustificate e dunque non rientrano nel di-
vieto di intese restrittive della concorrenza.  
 
Le autorità antitrust europee si sono, inoltre, rese disponibili a for-
nire alle imprese linee guida e chiarimenti in merito alla liceità delle  
forme di cooperazione che intenderanno intraprendere. Sulla falsariga 
di quanto accaduto nel periodo pandemico, è ragionevole attendersi che 
le autorità interpellate offriranno il loro supporto con riscontri informali 
e, solo in via eccezionale, tramite vere e proprie comfort letter.  
 

⎯⎯ 
2 La regola generale è che la portata anti-competitiva è più probabile nei casi in cui la cooperazione 
avviene ai livelli più bassi della catena del valore (produzione e distribuzione) e meno probabile 
quando avviene a livello più alto (Ricerca e sviluppo). Cfr. Reg. (UE) n. 1218/2010, Reg. (UE) n. 
1217/2010 e Linee Guida della Commissione sugli accordi di cooperazione orizzontale (2011/C 
11/01), in vigore fino al 31 dicembre 2022. Il 1° marzo scorso la Commissione ha avviato una 
consultazione pubblica avente ad oggetto la revisione della disciplina in questione, fissando al 26 
aprile il termine per formulare osservazioni. Le soglie di sicurezza del 15-30% restano per il mo-
mento invariate. I nuovi regolamenti e relative linee guida della Commissione dovranno in ogni 
caso entrare in vigore entro il 1 gennaio 2023. 

https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2022-hbers_en
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Durante la pandemia, ad esempio, la Commissione europea e l’AGCM 
hanno rilasciato solo due comfort letter ciascuna, nelle quali hanno indicato i 
limiti di compatibilità con la disciplina antitrust di accordi volti a (i) assicu-
rare una fornitura adeguata di medicinali per il trattamento del Covid3, (ii) 
incrementare la produzione e l’offerta di vaccini4, (iii) garantire una mi-
gliore distribuzione di mascherine e (iv) implementare un apposito schema 
di moratoria per il credito al consumo volto a far fronte all’emergenza 
sanitaria5. 
 

3. Il Joint Statement e la repressione delle condotte speculative 

 
Le autorità dell’ECN hanno concluso il loro Joint Statement annunciando 
che, a maggior ragione nella fase di crisi, non esiteranno a ricorrere a tutti 
gli strumenti a loro disposizione per perseguire con forza le imprese che 
tenteranno di sfruttare l’emergenza per ottenere vantaggi illeciti con mezzi 
speculativi o opportunistici. 
 
Tale avvertimento non è da sottovalutare in quanto chiaro indice di quali 
saranno le prossime priorità d’enforcement delle autorità di concorrenza 
europee. Analogamente a quanto avvenuto nel corso dell’emergenza pan-
demica, infatti, è verosimile che saranno oggetto di particolare atten-
zione i settori più colpiti dal conflitto e dalle relative sanzioni, in pri-
mis quello dell’energia, dell’agricoltura e il comparto alimentare.  
 
Ciò sembrerebbe almeno in parte già confermato dalle ispezioni a sor-
presa condotte, lo scorso 29 marzo, dalla Commissione europea presso 
le sedi tedesche di alcune imprese attive nella fornitura, trasmissione e 
stoccaggio di gas naturale nell’ambito di un’indagine per un presunto 
abuso di posizione dominante (collettivo). 
 
Nello stesso senso può essere interpretato anche l’interesse mostrato dalle 
autorità antitrust nazionali verso l’aumento dei prezzi dei carburanti re-
gistrato nell’ultimo periodo. Infatti, da un lato, lo scorso 18 marzo, 
l’AGCM ha inviato delle richieste di informazioni alle maggiori compagnie 
petrolifere per comprendere se tali aumenti dei prezzi fossero conformi 
alle norme in materia di abuso di posizione dominante o di intese restrit-
tive della concorrenza e, dall’altro, il 21 marzo seguente, l’autorità austriaca 
ha avviato un’indagine formale nei confronti delle principali raffinerie e 
compagnie petrolifere per verificare se gli aumenti dei prezzi fossero stati 
causati da comportamenti illeciti.  
  

⎯⎯ 
3 Cfr. Comunicato della Commissione europea dell’8 aprile 2020 disponibile al seguente link: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_618. 
4 Cfr. Comunicato della Commissione europea del 29 marzo 2021 disponibile al seguente link:  
https://ec.europa.eu/growth/news/vaccines-commission-hosts-first-eu-matchmaking-event-mo-
bilise-europes-full-potential-production-2021-03-29_en. 
5 Per le ultime due comfort letter si veda il comunicato dell’AGCM 1 giugno 2020 disponibile al 
seguente link: www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2020/6/COV1-DC9901. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_618
https://ec.europa.eu/growth/news/vaccines-commission-hosts-first-eu-matchmaking-event-mobilise-europes-full-potential-production-2021-03-29_en
https://ec.europa.eu/growth/news/vaccines-commission-hosts-first-eu-matchmaking-event-mobilise-europes-full-potential-production-2021-03-29_en
http://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2020/6/COV1-DC9901
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Oltre a intervenire per reprimere condotte anti-competitive quali cartelli 
(art. 101 TFUE) e abusi di posizione dominante (art. 102 TFUE) è 
plausibile ritenere che le autorità competenti (e segnatamente l’AGCM) 
perseguiranno condotte speculative e opportunistiche anche applicando la 
disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette, regolata in Italia 
dal Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005).  
 
Nel periodo dell’emergenza sanitaria da Covid-19, infatti, numerosi sono 
stati gli interventi dell’AGCM in materia di pratiche commerciali scorrette. 
Tra il 2020 e il 2021, l’Autorità ha infatti concluso circa 40 procedimenti 
sanzionatori ai sensi del Codice del Consumo e ha fatto ricorso all’invio di 
ancora più numerose richieste di informazioni come strumento di moral 
suasion. Le istruttorie per pratiche commerciali scorrette sono infatti più 
rapide e immediate rispetto a quelle volte all’accertamento di condotte 
anti-competitive che richiedono spesso complessi approfondimenti (an-
che di natura economica) su struttura dinamiche di mercato e condotte, 
non necessarie invece ai fini della valutazione di illeciti consumeristici.  
 
A prescindere dallo strumento di enforcement che le autorità antitrust vor-
ranno utilizzere per far fronte alla crisi innescata dal conflitto  in Ucraina, 
le ripercussioni derivanti dall’accertamento di un illecito antitrust o da una 
violazione del Codice del Consumo sono in ogni caso rilevanti sotto plu-
rimi profili. Non solo l’accertamento dell’illecito comporta l’applicazione 
di ingenti sanzioni amministrative che nel caso di condotte anti-compe-
titive possono arrivare fino al 10% del fatturato annuo dell’impresa coin-
volta6, ma rilevanti sono anche le conseguenze in termini di esposizione 
ad azioni risarcitorie, sia su base individuale che collettiva. Il  19 maggio 
2021 è infatti entrata in vigore la riforma della class action7, che oltre ad 
ampliarne notevolmente l’ambito di applicazione, sia da un punto di vista 
oggettivo che soggettivo (non più solo consumatori, ma qualunque sog-
getto giuridico titolare di diritti individuali omogenei), ne semplifica note-
volmente l’utilizzo.  
 

4. Conclusioni  

 
Con ogni probabilità la crisi in Ucraina avrà delle ripercussioni significative 
sull’enforcement delle autorità di concorrenza europee. 
 
È infatti già possibile prevedere che queste ultime se, da un lato, potreb-
bero essere più tolleranti nei confronti degli accordi di cooperazione volti 
a sopperire alle criticità generate dal conflitto e dalle relative sanzioni, 

⎯⎯ 
6 In caso di accertamento di pratiche commerciali scorrette l’AGCM può imporre sanzione fino ad 
un massimo di 5 milioni di euro per singola infrazione. All’esito del recepimento in Italia della 
Direttiva (UE) 2019/2161, per alcuni illeciti il massimo edittale sarà portato ad almeno al 4% del 
fatturato annuo dell’impresa coinvolta. 
7 La riforma è stata introdotta con legge n. 31 del 12 aprile 2019 e si applicherà alle condotte illecite 
poste in essere a partire dal 19 maggio 2021. Si tratta di una riforma volta a rilanciare l’azione 
collettiva già prevista dall’art. 140 bis del Codice del Consumo. Si veda in proposito la news a cura 
della nostra Task Force Contenzioso Civile Antitrust disponibile qui.  

https://www.belex.com/focus_team/task-force-contenzioso-civile-antitrust/
https://www.belex.com/news/entra-in-vigore-oggi-la-riforma-dellazione-di-classe-volta-a-rilanciare-lazione-collettiva-gia-prevista-dallart-140-bis-del-codice-del-consumo/
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dall’altro, adotteranno un approccio molto severo nei confronti di qual-
siasi speculazione nei settori maggiormente colpiti dalla crisi.   
Si consiglia dunque alle imprese, specialmente se attive in tali settori, di 
verificare con attenzione la compliance delle proprie condotte con la disci-
plina antitrust e con quella in materia di pratiche commerciali scorrette an-
che alla luce degli sviluppi che certamente seguiranno nelle prossime set-
timane.  
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