
 
 
 

 
 

Practice Concorrenza/Antitrust  
6 giugno 2022 

 

Il nuovo regolamento della Commissione europea sugli 
accordi verticali (“VBER”): vincoli e opportunità per le 
imprese 

1. Introduzione 

La gestione ottimale dei rapporti con il network distributivo è sempre 
più una priorità per tutte le imprese che distribuiscono/commercializzano  
i loro prodotti online o offline. 

Gli accordi tra i produttori (o i titolari del marchio)1 e i loro distributori 
(c.d. accordi “verticali”) sono, tuttavia, suscettibili di essere vietati dal di-
ritto antitrust se restringono significativamente la concorrenza sul merca-
to. 

Lo scorso 1 giugno sono entrati in vigore il Regolamento n. 2022/720 e le 
relative Linee Guida interpretative (congiuntamente, “Nuovo VBER”),2 
che costituiranno la nuova disciplina di riferimento per la valutazione degli 
accordi verticali per i prossimi dodici anni.3  

Alla luce di tale modifica normativa, è essenziale per le imprese com-
prendere quali siano le novità di maggiore rilievo introdotte dalla riforma.  

2. La conferma del paradigma: safe harbour e hardcore restriction 

Il Nuovo VBER si pone in linea di continuità rispetto all’approccio sto-
ricamente adottato dalla Commissione europea per gli accordi verticali. 
Riconosce infatti come questi, da un lato, possono restringere la con-
correnza solo in determinate circostanze (legate per lo più al potere di 
mercato detenuto dalle parti o al tipo di restrizione prevista dall’accordo) 
e, dall’altro – attraverso l’ottimizzazione dei processi produttivi e distri-
butivi – consentono di generare notevoli efficienze di cui beneficiano 
anche i consumatori finali (tra cui, si sottolineano, quelle in materia di 
sostenibilità ambientale, digitalizzazione e resilienza del mercato unico).  

Al fine di aiutare le imprese a valutare la liceità dei loro accordi verticali 
senza dover sostenere costi e rischi eccessivi, la Commissione ha 
mantenuto quasi inalterato il paradigma precedente. È quindi confermata 

⎯⎯ 
1 La disciplina antitrust sugli accordi verticali trova infatti applicazione anche negli accordi aventi ad 
oggetto la cessione di diritti di proprietà intellettuale (inclusi il know how, i diritti di proprietà 
industriale e quelli affini) connessi all’uso, alla vendita o alla rivendita di beni o servizi. 
2 Il Regolamento n. 2022/720 e le Linee Guida sono stati pubblicati sul sito ufficiale della 
Commissione europea lo scorso 10 maggio. 
3 Il Nuovo VBER subentra al Regolamento UE n. 2010/330 e alle relative Linee Guida 
interpretative della Commissione europea,  in vigore fino allo scorso31 maggio 2022. 
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una presunzione di legittimità per gli accordi verticali sottoscritti tra 
imprese con quote di mercato inferiori al 30% (c.d. safe harbour), a 
condizione però che essi non contengano hardcore restriction, ossia clausole 
ritenute particolarmente gravi in una prospettiva antitrust. 

Classici esempi di hardcore restriction sono le clausole con cui i pro-
duttori impongono ai distributori (i) il prezzo da praticare al dettaglio (c.d. 
resale price maintenance), (ii) limitazioni circa i soggetti e i territori verso i quali 
è possibile vendere i prodotti (escluse le restrizioni tipicamente volte a 
salvaguardare i sistemi di distribuzione selettiva ed esclusiva) o (iii) il 
divieto di utilizzare il canale online per vendere o pubblicizzare i prodotti 
(c.d. internet ban).4 

In sintesi, il Nuovo VBER – pur fornendo diverse precisazioni e esempi 
pratici – conserva l’impostazione precedente. Gli accordi verticali pos-
sono quindi continuare a beneficiare dell’esenzione, a patto che rientrino 
nel safe harbour e non prevedano hardcore restriction. In caso contrario sarà 
necessaria una valutazione case-by-case, che tenga conto delle indicazioni 
offerte dal Nuovo VBER.5 

3. Le principali novità introdotte  

In sede di aggiornamento, la Commissione si era fissata l’obiettivo di 
adeguare la disciplina sugli accordi verticali agli ultimi orientamenti giuri-
sprudenziali6 e ai recenti sviluppi tecnologici dei mercati.  

Non sorprende, quindi, che l’evoluzione della c.d. online platform economy e, 
più in generale, la costante espansione dell’e-commerce (ulteriormente 
accelerata dall’ultima pandemia) abbiano avuto un ruolo centrale nel dire-
zionare le scelte di riforma. 

In particolare, il Nuovo VBER introduce una serie di importanti novità, 
quali quelle in materia di (a) restrizioni alle vendite online, (b) regola-
mentazione dei sistemi distributivi selettivi ed esclusivi, (c) scambi di infor-
mazioni nel contesto della dual distribution e (d) ammissibilità delle c.d. parity 
clause. 

a) Vendite online 

Negli ultimi anni, l’e-commerce ha moltiplicato in modo esponenziale i suoi 
volumi, diventando una risorsa ormai imprescindibile. Il forte amplia-
mento dei potenziali acquirenti determinato dal successo del canale online, 
tuttavia, ha provocato non solo nuove occasioni di business, ma anche più 
pressanti esigenze di tutela del network distributivo.  

Il Nuovo VBER va incontro alle richieste delle imprese produttrici (e degli 
stessi retailer), fornendo loro strumenti volti a tutelare il brand e gli inve-

⎯⎯ 
4 Il nuovo Regolamento ha voluto dare particolare risalto alla gravità di tali tipi di clausole, 
elevandole espressamente a hardcore restriction. 
5 Le Linee Guida della Commissione, infatti, si preoccupano di fornire alle imprese indicazioni utili 
nella valutazione caso per caso degli accordi verticali che non beneficiano dell’esenzione. 
6 Su tutte, le sentenze delle Corte di Giustizia nei casi Pierre Fabre (C-439/09, 2011) e Coty (C-
230/16, 2017). 
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stimenti sostenuti per garantire un’ottimale gestione dei processi distri-
butivi. 

Da un lato, dunque, la Commissione precisa che possono beneficiare 
dell’esenzione le restrizioni che si limitano a regolare il ricorso dei 
distributori al canale online, senza di fatto impedirne l’utilizzo tout 
court. Il divieto di distribuire i prodotti su piattaforme terze (i.e. marketplace 
ban) o l’imposizione di specifici criteri qualitativi volti a salvaguardare 
l’immagine del marchio saranno pertanto coperti dall’esenzione, a 
prescindere dal sistema distributivo adottato.7  

Dall’altro, al fine di preservare gli investimenti richiesti ai distributori che 
operano mediante negozi fisici e di contrastare il free-riding degli e-tailer, la 
Commissione ha deciso di consentire l’applicazione di prezzi all’in-
grosso diversi, a seconda che i prodotti siano destinati a essere venduti 
su internet o in un negozio brick & mortar (c.d. dual pricing). Tale 
pratica – prima considerata una hardcore restriction8 – beneficia ora dell’e-
senzione, a condizione che la differenza di prezzo non sia eccessiva ri-
solvendosi, di fatto, in un indebito ostacolo alle vendite online.9 

b) Distribuzione selettiva ed esclusiva 

Nel corso del processo di revisione – che ha richiesto un’attenta analisi dei 
mercati europei – la Commissione ha preso atto dell’ormai ampissima 
diffusione dei sistemi distributivi selettivi ed esclusivi.10 

In estrema sintesi, in regime di selettiva, il fornitore istituisce un network 
distributivo “chiuso”, al quale ammette i soli rivenditori che soddisfano 
determinati criteri qualitativi e, in alcuni casi, quantitativi. In un sistema di 
esclusiva, invece, il fornitore riserva per sé o per un suo retailer la distri-
buzione dei prodotti in un dato territorio (o a un determinato gruppo di 
clienti). 

Le imprese che scelgono di adottare tali modelli distributivi possono 
prevedere limiti (altrimenti non ammessi) alle vendite dei loro distributori, 
ai quali può quindi essere legittimamente vietato di:  

• rivendere i prodotti a retailer estranei al network (c.d. divieto di vendite 

⎯⎯ 
7 La giurisprudenza europea aveva già sancito l’ammissibilità di tali tipi di restrizioni nel contesto 
di un sistema di distribuzione selettiva. La riforma chiarisce ora che le stesse sono ammesse a 
prescindere dal sistema distributivo adottato. Tra le restrizioni concesse alle vendite online, è 
possibile che i fornitori richiedano di gestire anche un negozio fisico e di raggiungere un volume 
minimo assoluto di vendite offline. Al contrario, il divieto di ricorrere a comparatori di prezzo online 
non beneficia dell’esenzione se il distributore non può fare ricorso ad altri strumenti pubblicitari 
altrettanto efficaci nell’attrarre utenti sul suo store online. 
8 In precedenza, si riteneva che tale pratica potesse disincentivare e, quindi, di fatto vietare le 
vendite online. 
9 La differenza di prezzo è generalmente considerata lecita se giustificata dal diverso livello di costi 
sostenuti e investimenti richiesti ai distributori nei rispettivi canali di vendita. 
10 Il successo di tali modelli distributivi dipende in gran parte dal fatto che – stante l’impossibilità 
di imporre restrizioni territoriali troppo severe –sono gli unici strumenti di cui dispongono i 
fornitori per individuare in ciascun territorio i soggetti più adatti a valorizzare i loro prodotti. Per 
un focus specifico sul sistema di distribuzione selettiva si rinvia alle newsletter relative a “E-commerce e 
nuovi modelli distributivi del settore del lusso: continuo intreccio con la disciplina antitrust” disponibile qui e a 
quella dedicata a “Distribuzione selettiva e tutela dei marchi del lusso nel caso di vendite su canali non 
autorizzati” disponibile qui.  

https://www.belex.com/case_study/e-commerce-e-nuovi-modelli-distributivi-del-settore-del-lusso-continuo-intreccio-con-la-disciplina-antitrust/
https://www.belex.com/case_study/distribuzione-selettiva-e-tutela-dei-marchi-del-lusso-nel-caso-di-vendite-su-canali-non-autorizzati/
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parallele) nei territori in cui vige un sistema selettivo e 

• effettuare vendite “attive”11 verso i territori (o i gruppi di clienti) 
attribuiti in esclusiva (a sé stessi o ad altro distributore).  

Il Nuovo VBER, riconoscendo i numerosi benefici ed effetti pro-
concorrenziali legati a tali modelli distributivi,12 oggi concede maggiore 
flessibilità e più ampi spazi di tutela ai fornitori, che potranno prevedere: 

(i) limiti alle vendite dei clienti dei distributori 

La disciplina precedente consentiva ai produttori di vincolare (con i 
limiti territoriali o di clientela appena esaminati) solo le vendite dei 
distributori diretti, ma non anche quelle delle imprese che acqui-
stavano i prodotti da quest’ultimi (“Acquirenti Indiretti”).13  

Il Nuovo VBER – al fine di assicurare una piena efficacia alla tutela 
riconosciuta nell’ambito dei sistemi di distribuzione esclusiva e 
selettiva – concede ora ai fornitori di imporre limiti anche alle 
vendite degli Acquirenti Indiretti. Le imprese potranno dunque 
esigere anche che i distributori vietino ai loro clienti di: (i) vendere i 
prodotti a rivenditori non autorizzati nei territori in cui vige un siste-
ma di distribuzione selettiva e (ii) effettuare vendite attive verso i 
territori o i gruppi di clienti assegnati in esclusiva.14  

(ii) criteri selettivi non equivalenti per le vendite online e offline 

Fino ad oggi, i fornitori dovevano prevedere criteri selettivi 
equivalenti per le vendite su internet e nei negozi fisici. Il Nuovo 
VBER – prendendo atto delle differenze intrinseche di tali canali – 
concede invece la possibilità di prevedere criteri qualitativi diversi 
per le vendite online e offline.  

Ad esempio – proprio in considerazione delle diverse esigenze dei 
consumatori che acquistano su internet – un fornitore potrà 
legittimamente prevedere criteri qualitativi più stringenti per gli 
e-tailers imponendo loro l’adozione di sistemi di pagamento più 
sicuri o di servizi di help desk post-vendita particolarmente efficaci. 

(iii) shared exclusivity 

Diversamente da quanto previsto dal precedente regime, la nuova 
disciplina consente ad un fornitore che decide di istituire un sistema 

⎯⎯ 
11 Sono vendite attive tutte quelle in cui il distributore si rivolge ai clienti tramite visite, lettere, e-
mail, chiamate o altri mezzi di comunicazione diretta o attraverso pubblicità e promozioni mirate, 
offline o online. Al contrario, le vendite passive sono quelle effettuate in risposta a richieste non 
sollecitate da parte di singoli clienti, ivi compresa la consegna di beni o servizi al cliente, senza che 
la vendita sia stata promossa rivolgendosi attivamente a quel particolare acquirente. 
12 Su tutti, l’incentivo per i brand a lanciare nuovi prodotti e per i rivenditori a offrire servizi di 
vendita di qualità e a mantenere e supportare l’immagine del brand. 
13 Cfr. art. 4, b), i) del Regolamento n. 2010/330. 
14 Mentre le restrizioni volte a tutelare un sistema di distribuzione esclusiva (i.e. divieto di vendite 
attive) possono essere trasmesse solo agli Acquirenti Indiretti che acquistano dai distributori 
(diretti) del brand; le restrizioni volte a tutelare un sistema di distribuzione selettiva (i.e. divieto di 
vendite ai distributori non autorizzati) possono essere imposte anche alle imprese che acquistano 
dagli Acquirenti Indiretti.  
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di distribuzione esclusiva, di individuare anche più di un distributore 
(fino a un massimo di cinque) per ogni territorio o gruppo di clienti. 

La Commissione ha inoltre colmato una lacuna della disciplina 
precedente chiarendo come l’offerta di prodotti su un sito web che 
utilizza un nome di dominio o è tradotto in una lingua comunemente 
utilizzata in un dato territorio (diverso da quello in cui il distributore 
è stabilito) deve essere considerata come una vendita attiva.15  

In altre parole, un produttore potrà, ad esempio, vietare al suo retailer 
spagnolo di tradurre la propria pagina e-commerce in italiano, per 
tutelare le prerogative del distributore cui ha assegnato il nostro Paese 
in esclusiva. 

c) Scambio di informazioni in dual distribution 

Per dual distribution si intende il caso di un produttore che si serve sia del 
canale diretto (e.g. il proprio sito internet) che indiretto (e.g. di un network 
di retailer terzi) per distribuire i suoi prodotti. 

 

In tale contesto, il rapporto tra produttori (cui ora sono assimilati grossisti 
e importatori) e distributori non si qualifica esclusivamente come 
“verticale”, ma ha anche una dimensione “orizzontale”: quando il pro-
duttore vende al dettaglio, infatti, opera in concorrenza con i suoi stessi 
distributori.  

Con il diffondersi dell’e-commerce, tale fenomeno è diventato sempre più 
frequente e, rendendosi sede di considerevoli flussi di informazioni com-
mercialmente sensibili, ha attirato l’attenzione delle autorità antitrust: 
un’eccessiva trasparenza sulle reciproche strategie commerciali potrebbe 
infatti compromettere la concorrenza a livello retail. 

Ad esito della consultazione pubblica, la Commissione ha deciso di esclu-
dere dal safe harbour lo scambio di informazioni sensibili in dual distribution 
da parte delle imprese che gestiscono una piattaforma e al tempo stesso 
operano come rivenditori su questa (c.d. hybrid plat-form).16 Tutti gli altri 

⎯⎯ 
15 In passato, le vendite online tendevano ad essere indistintamente considerate vendite passive. 
16 La Commissione precisa che gli accordi verticali che non contengono hardcore restriction sottoscritti 
da piattaforme ibride di piccole dimensioni e con scarso potere di mercato non saranno una priorità 
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flussi informativi in dual distribution potranno invece continuare a 
beneficiare dell’esenzione a patto che siano necessari all’implementazione 
dell’accordo e al miglioramento nei processi produttivi o distributivi.17 

Nell’ambito di tale analisi, si dovrà dunque tenere innanzitutto conto del 
sistema di distribuzione adottato e del tipo di relazione commerciale 
instaurata con il distributore. Ad esempio, in un sistema di distribuzione 
selettiva potrebbe essere necessario che il produttore acquisisca infor-
mazioni sull’identità dei clienti del distributore per accertarsi che i suoi 
prodotti non siano stati venduti a retailer non autorizzati, mentre, in caso 
di franchising potrebbe essere necessario scambiare informazioni specifi-
che per verificare che il franchisee si attenga al modello di business del brand. 

Su espressa richiesta degli stakeholder, la Commissione ha infine incluso nel 
Nuovo VBER alcuni esempi pratici di flussi informativi generalmente 
ammessi (white list) e di informazioni il cui scambio si presume invece non 
necessario (black list).18 

Figurano nella white list, ad esempio, le informazioni relative alla logistica, 
alle abitudini d’acquisto dei consumatori, al marketing e alle performance di 
vendita, oltre alla possibilità di condividere listini di prezzi massimi o 
raccomandati. Viceversa, si presume non necessario e potenzialmente 
dannoso per la concorrenza (black list), ad esempio, lo scambio di infor-
mazioni relative ai prezzi che il distributore e il brand intendono applicare 
per le vendite al dettaglio o all’identità dei clienti.19 

Al fine di minimizzare eventuali rischi concorrenziali, la Commissione 
consiglia inoltre alcune precauzioni ai brand in dual distribution. Si racco-
manda, ad esempio, di scambiare i dati particolarmente sensibili solo in 
forma aggregata o di implementare firewalls interni volti a evitare che le 
informazioni provenienti dai distributori circolino verso le divisioni in-
terne deputate alla gestione del canale di vendita diretto.  

d) Parity clause 

Con le parity obligation un’impresa si assicura che il suo partner commerciale 
non offra a terzi condizioni più vantaggiose rispetto a quelle che le sono 
state riservate.20  

Nel silenzio della disciplina fino a oggi in vigore, nell’ultimo decennio, le 
autorità antitrust di alcuni Stati membri hanno sviluppato una casistica, non 
sempre omogenea, con particolare riferimento all’utilizzo delle parity obli-
gation da parte delle online travel agency. Nell’ambito di tali procedimenti, le 
clausole che impediscono alle imprese di offrire condizioni migliorative su 

⎯⎯ 
di enforcement. Nel valutare il potere di mercato delle piattaforme, la Commissione invita inoltre a 
tener conto non solo dei ricavi ottenuti della piattaforma, ma anche di altri fattori, come il numero 
di transazioni intermediate e il numero di utenti. 
17 In sede di consultazione pubblica, si è svolto un ampio dibattito sul tema, ad esito del quale, la 
Commissione ha abbandonato l’idea iniziale di prevedere un safe harbour diverso e più severo (pari 
al 10%) per gli scambi informativi. 
18 Entrambe le liste non sono esaustive, ma hanno valore indicativo. 
19 Lo scambio di informazioni identificative dei specifici clienti può beneficiare dell’esenzione se 
queste sono necessarie a soddisfare le richieste del cliente stesso o a verificare il rispetto dei limiti 
imposti da un sistema di distribuzione selettiva o esclusiva. 
20 A tal fine, rileva non solo il prezzo, ma anche i termini generalmente applicabili all’offerta. 
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piattaforme concorrenti (wide parity clause) sono state spesso censurate 
perché ritenute critiche in una prospettiva antitrust, mentre quelle che 
limitavano tale divieto alle offerte sul proprio canale di vendita diretto 
(narrow parity clause) sono state generalmente tollerate.21 

Il Nuovo VBER tenta di recepire e armonizzare la suddetta casistica, 
stabilendo che le wide parity clause imposte dalle piattaforme online non 
beneficiano dell’esenzione essendo quindi sempre necessaria una valu-
tazione caso per caso.22 Le altre parity obligation potranno invece 
continuare ad avvantaggiarsi del safe harbour.23 

4. Altre precisazioni fornite dal Nuovo VBER  

Oltre alle novità sopra illustrate, con il Nuovo VBER la Commissione ha 
proceduto a una generale riscrittura della disciplina antitrust in materia di 
accordi verticali.  

Se in molte sezioni tale operazione si è per lo più risolta in un mero 
rewording, in altre la Commissione – pur non prevedendo modifiche so-
stanziali rispetto all’assetto precedente – ha fornito precisazioni ed esem-
pi volti ad aiutare le imprese nella valutazione di alcuni accordi.  

In particolare, si evidenziano gli interventi in materia di:  

a) fissazione dei prezzi di rivendita 

Come anticipato, le clausole di resale price maintainance continueranno a 

essere considerate hardcore restriction,24 mentre la condivisione di listini di 
prezzi suggeriti o la previsione di prezzi di rivendita massimi potranno 
beneficiare dell’esenzione.  

Il Nuovo VBER, tuttavia, ora precisa che possono beneficiare del safe 
harbour (i) le attività di monitoraggio dei prezzi (se non accompagnate 
da pressioni volte a imporre una resale price maintainance) e (ii) la fissazione 
del prezzo di rivendita nei c.d. fulfilment contract (i.e. l’accordo tra 
fornitore e rivenditore “fulfiller” volto a dare esecuzione a un contratto già 
concluso tra il medesimo fornitore e un consumatore) quando il fulfiller è 
stato scelto dal fornitore. 

⎯⎯ 
21 Nel 2014, le autorità antitrust di Italia, Francia, Germania e Svezia hanno avviato dei procedimenti 
per verificare la legittimità delle parity clause applicate da Booking.com ed Expedia. La maggior parte 
di tali casi si è risolta con impegni volti a eliminare solo le wide parity clause. L’autorità tedesca, invece, 
ha sanzionato Booking.com vietando anche le narrow parity clause. 
22 Con specifico riferimento alle online travel agency, l’applicazione in Italia di tale disciplina dovrà 
comunque tenere conto dal divieto assoluto di prevedere wide parity clause introdotto dal legislatore 
italiano nel 2017 (cfr. legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, comma 166). 
23 Si tratta, in particolare delle narrow parity clause, delle c.d. non-retail parity clause (volte ad impedire 
alle imprese di formulare offerte più vantaggiose a livello wholesale e, quindi, a soggetti diverse dagli 
utenti finali) e le most favoured customer obligation (volte ad impedire ai fornitori di praticare offerte più 
vantaggiose ai concorrenti del cliente – che può essere un produttore, grossista o retailer – 
nell’offerta di input della produzione). 
24 Nonostante in sede di consultazione pubblica diversi operatori di mercato hanno evidenziato gli 
aspetti pro-competitivi che tali clausole possono generare (e.g. contrastare il free-riding), la 
Commissione ha deciso di confermare l’approccio più restrittivo. 
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È invece chiarito che l’indicazione di prezzi minimi pubblicizzabi-
li equivale a una resale price maintainance indiretta ed è quindi sottratta dal-
l’applicabilità dell’esenzione. 

b) Non-compete obligation 

Gli accordi con i quali un fornitore impone all’acquirente di non trattare 
(o trattare solo in minima parte) prodotti concorrenti a quelli oggetto del 
contratto (c.d. obblighi di non concorrenza) possono beneficiare del safe 
harbour, a condizione che abbiano una durata determinata e inferiore a 
cinque anni. 

Il Nuovo VBER – discostandosi dalla precedente disciplina – ammette ora 
al beneficio dell’esenzione gli accordi di non concorrenza che 
prevedono un rinnovo tacito se, entro la fine del quinquennio, l’acqui-
rente ha la possibilità effettiva di rinegoziare o risolvere l’accordo con un 
periodo di preavviso e a un costo ragionevole. 

5. Conclusioni 

L’adozione del Nuovo VBER rappresenta una novità di assoluto rilievo. 
La Commissione, infatti, mantenendosi nel solco di un approccio ormai 
consolidato, si mostra attenta alla reale dimensione economica dei feno-
meni e adegua la disciplina antitrust sugli accordi verticali alle esigenze più 
attuali.  

Essendo stata ribadita l’imprescindibilità di una valutazione in con-
creto, sarà sicuramente opportuno che le imprese intraprendano quanto 
prima un percorso di revisione dei loro rapporti con i network distributivi, 
per verificarne la conformità al Nuovo VBER e sfruttare al meglio i più 
ampi spazi di libertà concessi dalla riforma. 

 


