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1. INTRODUZIONE 

1. La presente causa pregiudiziale pone un quesito giuridico riguardante l'interazione tra il 

programma di clemenza dell'UE e quelli nazionali alla luce sia delle regole giuridiche di 

diritto primario e derivato sia dei documenti elaborati dalla Rete Europea di Concorrenza 

(di seguito "REC).  

2. QUADRO NORMATIVO 

2.1. Diritto europeo 

2. L'articolo 103 TFUE (ex 83 TCE) è formulato come segue: 

«1. I regolamenti e le direttive utili ai fini dell'applicazione dei principi contemplati 
dagli articoli 101 e 102 sono stabiliti dal Consiglio, su proposta della Commissione e 
previa consultazione del Parlamento europeo. 

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 hanno, in particolare, lo scopo di: 

a) garantire l'osservanza dei divieti di cui all'articolo 101, paragrafo 1, e all'articolo 
102, comminando ammende e penalità di mora; 

b) determinare le modalità di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, avendo 
riguardo alla necessità di esercitare una sorveglianza efficace e, nel contempo, 
semplificare, per quanto possibile, il controllo amministrativo; 

c) precisare, eventualmente, per i vari settori economici, il campo di applicazione delle 
disposizioni degli articoli 101 e 102; 

d) definire i rispettivi compiti della Commissione e della Corte di giustizia dell'Unione 
europea nell'applicazione delle disposizioni contemplate dal presente paragrafo; 

e) definire i rapporti fra le legislazioni nazionali da una parte e le disposizioni della 
presente sezione nonché quelle adottate in applicazione del presente articolo, 
dall'altra.» 

3. Il considerando 1 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, 

concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e 

[102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), recita: 

«Per istituire un sistema che impedisca distorsioni della concorrenza nel mercato 
comune occorre provvedere all’applicazione efficace e uniforme degli articoli [101 
TFUE] e [102 TFUE] del Trattato nella Comunità. (...)». 
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4. L’articolo 5 del predetto regolamento, intitolato «Competenze delle autorità garanti della 

concorrenza degli Stati membri», recita:  

«Le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri sono competenti ad applicare 
gli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] in casi individuali. A tal fine, agendo d’ufficio o 
in seguito a denuncia, possono adottare le seguenti decisioni:  

(…) 

– comminare ammende, penalità di mora o qualunque altra sanzione prevista dal diritto 
nazionale.  

(…).» 

5. L'articolo 11 del regolamento n. 1/2003, intitolato "Cooperazione fra la Commissione e 

le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri", è redatto nei seguenti termini:  

«1. La Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri 
applicano le regole di concorrenza comunitarie in stretta collaborazione. 

2. La Commissione trasmette alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri 
copia dei principali documenti raccolti ai fini dell'applicazione degli articoli 7, 8, 9, 10 e 
dell'articolo 29, paragrafo 1. La Commissione fornisce all'autorità garante della 
concorrenza di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultima, copia di altri documenti 
esistenti necessari alla valutazione della pratica trattata. 

3. Quando le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri agiscono ai sensi 
dell'articolo [101 TFUE] o [102 TFUE] del trattato, esse ne informano per iscritto la 
Commissione prima o immediatamente dopo l'avvio della prima misura formale di 
indagine. L'informazione può essere resa disponibile anche alle autorità garanti della 
concorrenza degli altri Stati membri. 

(…).» 

6. Nel 2006 è stata emanata una "Comunicazione della Commissione relativa all'immunità 

dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese"1, che 

prevede le regole secondo cui la Commissione eserciterà il proprio potere discrezionale 

in materia di ammende per cartellisti che collaborano con lei al fine di facilitare il suo 

compito di scoprire e sanzionare i cartelli.  

                                            

1  GU del 8.12.2006, C 298/17. 
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7. Nel 2004 fu adottata una Comunicazione della Commissione sulla cooperazione 

nell'ambito della REC, che è composta dalle autorità della concorrenza nell'UE (cioè 

quelle nazionali oltre che la Commissione)2. Nel 2006 la REC ha elaborato un 

Programma Modello di Clemenza (v. All. C.1); esso è accompagnato da Note esplicative 

sul Programma Modello di Clemenza (v. All. C.2). Nel novembre del 2012 la REC ha 

rivisitato il Programma Modello di Clemenza (v. All. C.3)3; tuttavia i fatti rilevanti nella 

causa a qua, ivi inclusa l'adozione della decisione dell'AGCM oggetto del contenzioso di 

fronte al giudice del rinvio, sono accaduti in epoca precedente al novembre 2012.  

2.2. Diritto italiano 

8. L'articolo 15 della legge 287/90, intitolato "Diffide e sanzioni", è formulato come segue: 

«1. Se a seguito dell'istruttoria di cui all'articolo 14 l'Autorità ravvisa infrazioni agli 
articoli 2 o 3, fissa alle imprese e agli enti interessati il termine per l'eliminazione delle 
infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata 
dell'infrazione, dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria 
fino al dieci per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo 
esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, determinando i termini 
entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione. 

2. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 1, l'Autorità applica la 
sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato ovvero, nei casi 
in cui sia stata applicata la sanzione di cui al comma 1, di importo minimo non inferiore 
al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del dieci per cento del 
fatturato come individuato al comma 1, determinando altresì il termine entro il quale il 
pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza 
l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa fino a trenta giorni. 

2-bis. L'Autorità, in conformità all'ordinamento comunitario, definisce con proprio 
provvedimento generale i casi in cui, in virtù della qualificata collaborazione prestata 
dalle imprese nell'accertamento di infrazioni alle regole di concorrenza, la sanzione 
amministrativa pecuniaria può essere non applicata ovvero ridotta nelle fattispecie 
previste dal diritto comunitario.» 

9. La delibera dell'AGCM del 15 febbraio 2007, con cui quest'ultima adottava la 

Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi 

dell’articolo 15 della legge 287/90, era motivata come segue:  

                                            

2  GU C 101 del 27.04.2004 pag. 43. 
3  V. anche Note esplicative sul Programma Modello di Clemenza del 2012 (All. C.5). 
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«VISTO il modello di programma di clemenza adottato dallo European Competition 
Network in data 29 settembre 2006; 

VISTA la Comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla 
riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese, pubblicata in GUCE C n. 298 
dell’8 dicembre 2006 (programma di clemenza comunitario); 

VISTA la Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell’ambito della rete 
delle autorità garanti della concorrenza, pubblicata in GUCE C n. 101 del 27 aprile 
2004; 

VISTA la propria delibera del 6 dicembre 2006, con la quale è stato avviato un processo 
di consultazione pubblica su un progetto di programma di clemenza; 

VISTI le osservazioni ed i commenti formulati dai soggetti interessati; 

CONSIDERATO che il programma di clemenza comunitario si applica alle intese 
orizzontali segrete consistenti nella fissazione dei prezzi, nella limitazione della 
produzione o delle vendite e nella ripartizione dei mercati; che tali condotte 
rappresentano violazioni molto gravi della normativa in materia di concorrenza, 
suscettibili di incidere significativamente sul benessere dei consumatori e di influenzare 
negativamente la competitività dell’intero sistema economico; 

CONSIDERATO che l’individuazione e la prova di queste pratiche risultano difficoltose; 
che, pertanto, è necessario incentivare le imprese che ne siano parti a denunciarne 
l’esistenza all’Autorità; 

CONSIDERATO che alle imprese che forniscano un contributo decisivo alla scoperta ed 
all’accertamento di queste violazioni appare opportuno garantire, a determinate 
condizioni, il beneficio della non imposizione delle sanzioni; che, inoltre, una 
cooperazione qualificata giustifica una riduzione della sanzione altrimenti applicabile 
all’impresa; 

CONSIDERATO che approcci divergenti quanto alla disponibilità dei benefici 
clemenziali rischiano di influenzare negativamente l’accertamento e la repressione delle 
condotte collusive da parte delle autorità garanti della concorrenza in ambito 
comunitario; che, per contro, la cooperazione tra la Commissione e le autorità nazionali 
di concorrenza nel contesto dell’applicazione parallela dell’articolo 81 CE risulta 
facilitata dall’adozione di programmi di trattamento favorevole ispirati ai medesimi 
principi; 

RITENUTO, alla luce di tutte le suesposte considerazioni, di definire i casi in cui, in 
virtù della qualificata collaborazione prestata dalle imprese nell'accertamento di 
infrazioni alle regole di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria può essere 
non applicata o ridotta; 

(…)». 
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10. La Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi 

dell’articolo 15 della legge 287/90 prevede inter alia quanto segue: 

«Domanda redatta in forma semplificata  

16. Nelle ipotesi in cui la Commissione sia nella posizione più idonea per la trattazione 
del caso e la conduzione del procedimento, l’impresa che abbia già presentato o sia in 
procinto di presentare alla Commissione una domanda volta ad ottenere la non 
imposizione delle sanzioni può presentare all’Autorità un’analoga domanda di 
trattamento favorevole, redatta in forma semplificata, qualora essa ritenga che anche 
l’Autorità sia in una posizione idonea per intervenire nella fattispecie. Ai sensi del 
paragrafo 14 della Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell’ambito 
della rete delle autorità garanti della concorrenza, la Commissione è nella posizione più 
idonea quando uno o più accordi o pratiche, ivi compresi le reti di accordi o pratiche 
simili, incidono sulla concorrenza in più di tre Stati membri. 

17. La domanda di trattamento favorevole volta ad ottenere il beneficio della non 
imposizione delle sanzioni redatta in forma semplificata deve contenere almeno: 

a) la ragione sociale e l’indirizzo dell’impresa richiedente; 

b) la ragione sociale e l’indirizzo delle altre imprese partecipanti all’intesa; 

c) una descrizione dell’intesa in questione, che includa: 

- la specificazione della natura dell’intesa; 

- l’indicazione dei beni e servizi oggetto dell’intesa, l’ambito geografico e la sua 
durata; 

d) indicazione degli Stati membri dove gli elementi di prova dell’infrazione possono 
essere presumibilmente rinvenuti; 

e) informazioni relative ad altre domande di trattamento favorevole che l’impresa 
abbia già rivolto o intenda rivolgere ad altre autorità di concorrenza in relazione 
alla medesima infrazione. 

18. L’Autorità rilascia, su richiesta dell’impresa, una ricevuta che conferma la data e 
l’ora di ricezione della domanda redatta in forma semplificata ed informa l’impresa se il 
beneficio della non imposizione delle sanzioni in relazione all’intesa in questione sia in 
linea di principio ancora disponibile. Qualora l’Autorità ritenga opportuno richiedere 
informazioni supplementari, fissa il termine entro il quale l’impresa deve fornire tali 
informazioni. Qualora l’Autorità decida di intervenire nel caso di specie, fissa un 
termine per il perfezionamento della domanda di trattamento favorevole, al fine di 
consentire all’impresa di produrre le informazioni e gli elementi di prova di cui al 
paragrafo 3. Se la domanda viene perfezionata nel termine stabilito dall’Autorità, essa si 
considera pervenuta nella sua interezza alla data di presentazione della domanda 
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redatta in forma semplificata. In tal caso, si applicano i paragrafi da 11 a 13 della 
presente comunicazione.» 

3. FATTI E PROCEDURA 

11. Con decisione del 28 marzo 2012 la Commissione ha accertato, nel caso COMP.39462 

Freight forwarding, che diverse imprese hanno partecipato ad un cartello in violazione 

dell'art. 101 nel settore delle spedizioni internazionali via aerea durante vari anni4. Con 

decisione del 15 giugno 2011 nel caso I722 - Logistica internazionale ("la decisione 

impugnata") l'AGCM ha accertato che diverse imprese, tra cui DHL (appartenente a 

Deutsche Post), Schenker (appartenente a Deutsche Bahn) e Agility Logistics 

International, hanno partecipato ad un cartello in violazione dell'art. 101 TFUE nel 

settore delle spedizioni internazionali di merci su strada da e per l'Italia.  

12. La decisione della Commissione summenzionata nel caso Freight forwarding traeva 

origine da una domanda d'immunità dalle ammende che fu presentata, sotto forma di 

richiesta di marker, il 5 giugno 2007 alla Commissione da Deutsche Post (anche a nome 

di DHL, appartenente al gruppo Deutsche Post). Questa domanda era stata presentata per 

quanto riguarda varie violazioni al diritto europeo della concorrenza nel settore delle 

spedizioni internazionali di merci in generale. Essa fu poi integrata e precisata da diverse 

comunicazioni datate rispettivamente 6, 11, 14, 20 e 22 giugno nonché 12 settembre. Su 

questa base, la Commissione accordava dunque, il 24 settembre 2007, a DHL 

un'immunità condizionale in relazione alle spedizioni internazionali via mare, via terra e 

per via aerea. Sennonché, la Commissione decideva successivamente di perseguire solo 

la parte del cartello riguardante le spedizioni internazionali via aria, lasciando alle 

autorità nazionali la possibilità di perseguire le suddette violazioni per quanto riguarda le 

spedizioni internazionali via mare e terra. 

13. Il 12 luglio 2007 Deutsche Post, anche a nome di DHL, presentava all'AGCM una 

richiesta in forma semplificata di immunità per quanto riguarda una violazione al diritto 

della concorrenza nel settore delle spedizioni internazionali di merci. Tra le parti è 

controverso quale fosse la precisa portata di questa domanda: mentre secondo la 
                                            

4  Decisione della Commissione C(2012) 1959 del 28 marzo 2012 nel caso COMP/39462 – Freight 
Forwarding. Questa decisione è oggetto d'impugnazione di fronte al Tribunale dell'UE nelle seguenti cause: 
T-251-12 EGL e.a. v Commission, T-254-12 Kuehne & Nagel u.a. v Commission, T-264-12 Uti Worldwide 
e.a. v Commission, T-265-12 Schenker v Commission, T-267-12 Deutsche Bahn e.a. v Commission, T-270-
12 Panalpina Welttransport e.a.v Commission.  
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decisione impugnata dell'AGCM essa riguardava unicamente le spedizioni internazionali 

di merci via mare e per via aerea, secondo DHL essa aveva ad oggetto la spedizione e il 

trasporto internazionale di merci in generale, cioè via terra, mare e aria.  

14. Sembra che nei messi successivi al 12 luglio 2007 Deutsche Post non abbia precisato, nei 

confronti dell’AGCM, la portata della propria richiesta d’immunità presentata in detta 

data.  

15. Nel frattempo, il 12 dicembre 2007, Deutsche Bahn (anche a nome di Schenker, 

appartenente al gruppo Deutsche Bahn) presentava all'AGCM una domanda semplificata 

di trattamento favorevole riguardante una violazione al diritto della concorrenza nel 

settore delle spedizioni internazionali di merci su strada. Nella decisione impugnata, 

l'AGCM ha considerato questa domanda d'immunità come la prima domanda di 

immunità riguardante il cartello nel settore delle spedizioni internazionali di merci su 

strada. Nella decisione impugnata l'AGCM ha quindi concesso a Schenker l'immunità 

totale dalle ammende per quanto riguarda il cartello nel settore delle spedizioni 

internazionali di merci su strada. 

16. La domanda del 12 luglio 2007 della Deutsche Post fu integrata da un'istanza, presentata 

all'AGCM il 23 giugno 2008, con cui l'impresa presentava una supplementare domanda 

in forma semplificata di esenzione dalle sanzioni, precisando che la sua domanda doveva 

essere intesa come riguardante anche il cartello delle spedizioni internazionali di merci 

su strada. Questa domanda d'esenzione totale veniva però rigettata, poiché secondo 

l'AGCM era stata un'altra impresa (Deutsche Bahn) la prima a domandare all'AGCM 

l'immunità per quanto riguarda il cartello delle spedizioni internazionali di merci su 

strada. 

17. A DHL, invece, l'AGCM concedeva una riduzione dell'ammenda del 49%, sulla base 

della considerazione che le prove fornite da Deutsche post hanno confermato e rafforzato 

il quadro probatorio fornito da Schenker (decisione impugnata, punto 329). L'AGCM ha 

considerato in questo contesto che, sebbene Deutsche Post avesse fornito informazioni 

inesatte circa la effettiva durata della partecipazione all'infrazione da parte delle società 

Express e DHL Global Forwarding appartenenti alla sua impresa, tali omissioni 

informative non erano tali da inficiare l'apporto da essa fornito ai fini della prova 

dell'infrazione (decisione impugnata, punto 334). 
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18. DHL ricorreva di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale (Lazio) (di seguito: 

"TAR Lazio") per ottenere l'annullamento della decisione impugnata, inter alia 

adducendo che in quest'ultima l'AGCM le avesse a torto negato il beneficio 

dell'immunità dalle ammende. Con sentenza 03034/2012, il TAR Lazio respingeva il 

ricorso di DHL. Quest'ultima presentava quindi ricorso in appello di fronte al Consiglio 

di Stato, la suprema istanza giudiziaria amministrativa in Italia. E' nel corso di questo 

giudizio che il Consiglio di Stato ha posto alla Corte i seguenti quesiti pregiudiziali: 

«1) Le ANC non possono discostarsi nella propria prassi applicativa dagli strumenti 
definiti e adottati dalla Rete europea della concorrenza, in particolare dal Programma 
Modello di Clemenza in un caso quale quello di cui alla causa principale, senza che ciò 
contrasti con quanto affermato dalla Corte di giustizia dell'UE ai punti 21 e 22 della 
sentenza 14 giugno 2011, causa C-360/09;  

2) tra la domanda principale d'immunità che un'impresa abbia presentato o si appresti a 
presentare alla Commissione e la domanda semplificata d'immunità da essa presentata a 
un'ANC per lo stesso cartello esiste una connessione giuridica tale che l'ANC - 
nonostante quanto disposto dal paragrafo 38 della Comunicazione della Commissione 
sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza - è 
tenuta, in virtù del § 22 del Programma modello della Rete del 2006 (divenuto § 24 nella 
numerazione del Programma modello della rete del 2012) e della relativa Nota 
esplicativa 45 (divenuta Nota esplicativa §49 nella numerazione del Programma 
modello della Rete del 2012): a) a valutare la domanda semplificata d'immunità alla 
luce della domanda principale e sempre che la domanda semplificata rispecchi 
fedelmente il contenuto della domanda principale; b) in subordine - qualora ritenga che 
la domanda semplificata ricevuta abbia un ambito materiale più ristretto di quello della 
domanda principale presentata dalla stessa impresa, per la quale la Commissione ha 
concesso l'immunità condizionale a detta impresa - a contattare la Commissione, ovvero 
la stessa impresa, al fine di accertare se successivamente alla presentazione della 
domanda semplificata essa abbia nel prosieguo delle sue indagini interne individuato 
esempi concreti e specifici di condotte nel segmento asseritamente coperto dalla 
domanda d'immunità principale ma non da quella semplificata;  

3) in virtù dei §§3 e 22-24 del Programma modello della Rete del 2006 e delle relative 
Note esplicative 8, 41, 45 e 46 e tenendo conto delle modifiche introdotte dai §§ 24-26 
del Programma modello della Rete del 2012 e delle relative Note esplicative 44 e 49, 
un'ANC che all'epoca dei fatti di causa nel giudizio a quo applicava un programma di 
clemenza quale quello di cui alla causa principale poteva legittimamente ricevere, per 
un dato cartello segreto per il quale una prima impresa avesse presentato o si 
apprestasse a presentare alla Commissione domanda principale d'immunità: a) soltanto 
una domanda semplificata di immunità da parte di quella impresa, oppure b) anche 
domande semplificate d'immunità ulteriori presentate da imprese diverse, che alla 
Commissione avessero presentato, in via principale, una domanda d'immunità "non 
accettabile" ovvero una domanda di riduzione dell'ammenda, in particolare qualora le 
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domande principali di queste ultime imprese fossero successive alla concessione 
dell'immunità condizionale alla prima impresa.» 

4. DIRITTO 

4.1. La rilevanza dei quesiti posti alla Corte 

19. Le parti sono in disaccordo su come interpretare la domanda semplificata di trattamento 

favorevole di DHL del 12 luglio 2007. Mentre DHL sostiene che essa si estendesse a 

tutto il cartello delle spedizioni internazionali di merci (non solo via mare e aria, ma 

anche via terra), l'AGCM considera che essa riguardasse il cartello delle spedizioni 

internazionali di merci solo via mare e aria. Tale questione è in primo luogo una 

questione di fatto. Essa presenta però anche degli aspetti giuridici: quale è il metodo 

secondo cui interpretare una domanda semplificata di immunità o trattamento favorevole 

presentata all'AGCM?  

4.2. Considerazioni preliminari sull'applicazione dell'art. 101 TFUE da parte delle 
autorità di concorrenza nazionali 

20. Le misure per investigare e sanzionare le violazioni agli articoli 101 e 102 TFUE non 

sono state armonizzate a livello UE e sono quindi stabilite dagli Stati membri, nel 

rispetto, s'intende, del diritto europeo rilevante (in particolare l'art. 4, para. 3, TUE, il 

Reg. 1/2003 nonché i principi generali del diritto europeo). Ne segue che ogni Stato 

membro è libero di adottare o meno un programma di clemenza nel settore del diritto 

della concorrenza5. Qualora un’autorità della concorrenza decida di adottarlo, ogni 

programma nazionale è autonomo rispetto ai programmi di altri Stati membri e di quello 

della Commissione europea, a condizione ovviamente di rispettare il diritto europeo, in 

particolare l'art. 4, para. 3 TUE, il Reg. 1/2003 nonché i principi generali del diritto 

europeo.  

21. L'art. 4, para. 3 TUE sancisce il principio di leale collaborazione, che regge le relazioni 

tra gli Stati membri e le istituzioni. Tale principio comporta un obbligo per gli Stati 

membri di adottare tutte le misure atte a garantire la portata e l’efficacia del diritto 

                                            

5  V. punto 8 della Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione sul funzionamento della rete 
delle autorità garanti della concorrenza: "Gli Stati membri accettano la diversità dei loro sistemi di 
applicazione, ma riconoscono reciprocamente gli standard dei rispettivi sistemi quale base di cooperazione". 
V. anche il punto 38 della Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle 
autorità garanti della concorrenza. 
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europeo ed impone alle istituzioni europee obblighi reciproci di leale collaborazione con 

gli Stati membri6. In particolare, essi non possono rendere impossibile o eccessivamente 

difficile l’attuazione del diritto dell’Unione e, per quanto riguarda in particolare il settore 

del diritto della concorrenza, essi devono assicurarsi che le norme che adottano o 

applicano non pregiudichino l’effettiva applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE7.  

4.3. Il valore giuridico del Programma Modello di Clemenza del 2006 e della 
Comunicazione della Commissione in materia di clemenza 

22. La prima considerazione circa il valore giuridico da attribuirsi al Programma Modello di 

Clemenza del 2006 elaborato dalla REC è che esso non è un atto giuridico previsto 

all'articolo 288 TFUE né un atto delegato o di esecuzione né uno degli atti atipici 

riconosciuti dalla giurisprudenza (per es., un Beschluß).  

23. Si tratta di un atto che non è ovviamente privo di importanza politica o programmatica. 

Con esso ogni autorità nazionale della concorrenza nell'UE fornisce alle altre autorità 

(nazionali e Commissione) delle indicazioni su ciò che intende fare. Siccome è molto 

probabile che ogni autorità della concorrenza si atterrà alla indicazione data, la sua 

rilevanza pratica è notevole. Sennonché, gli effetti di un tale documento non sono 

giuridicamente vincolanti. In particolare, tali effetti non possono essere considerati 

paragonabili a quelli che esplicherebbe una direttiva dell'UE, cioè l'obbligo per le 

autorità nazionali (amministrative o giudiziarie che siano) d'interpretare il diritto 

nazionale in conformità ad essi.  

24. Il tenore stesso del Programma Modello di Clemenza del 2006 milita nel senso che esso 

non crea un vincolo di natura giuridica. Infatti, al punto 4 si legge: 

«The ECN Model Programme sets out a framework for rewarding the cooperation of 
undertakings which are party to agreements and practices falling within its scope. The 
ECN members commit to using their best efforts, within the limits of their competence, to 
align their respective programmes with the ECN Model Programme. The ECN Model 
Programme does not prevent a CA from adopting a more favourable approach towards 
applicants within its programme.» 

                                            

6  V. sentenza della Corte del 16 ottobre 2003, causa C-339/00, Irlanda/Commissione, Racc. pag. I- 11757, 
punto 71, e la giurisprudenza ivi citata. 

7  Sentenza Pfleiderer, cit., punto 24. 



 13 

25. L'espressione «best efforts» esclude che i firmatari del documento in questione abbiano 

voluto vincolarsi giuridicamente a raggiungere un certo risultato. Questa lettura è 

confermata da un successivo documento della REC, intitolato ECN Model Leniency 

Programme – Report on assessment of the state of convergence" (All. C.4), dove al 

punto 4 si legge:  

«The Model Programme is not a legally binding document. However, the authorities 
made a political commitment to use their best efforts to align their leniency programmes 
with the Model Programme or, in case of absence, to introduce aligned programmes.» 
(sottolineatura aggiunta) 

26. Il documento appena menzionato afferma altresì, al punto 5, che:  

«The Model Programme was drafted as a coherent document setting out the essential 
procedural and substantive elements that the ECN members believe every leniency 
programme should contain. However, this document is not a programme as such under 
which applicants could apply for leniency. It does not give rise to any legitimate 
expectations on the part of any undertaking.» (sottolineatura aggiunta) 

27. Quanto alla Comunicazione sulla clemenza adottata dalla Commissione, essa riguarda il 

modo in cui quest'ultima applica la propria discrezionalità circa la comminazione delle 

ammende ai leniency applicants8. Esso quindi vincola la Commission, nella misura in cui 

è compatibile al diritto europeo9. Sennonché, esso, sia per la sua natura sia per il suo 

tenore e il suo obiettivo, non vincola le autorità nazionali.  

28. La Corte ha già avuto modo di pronunciarsi su questioni analoghe. Nella causa 

Pfleiderer, riguardante la conciliazione tra, da un lato, l'efficacia di un programmi di 

clemenza a livello nazionale e, dall'altro lato, il diritto di accesso al fascicolo da parte di 

una vittima di un cartello ai fini di far valere il proprio diritto al risarcimento danni 

derivanti da violazioni antitrust, la Corte ha sancito quanto segue: 

«21 Quanto alle comunicazioni della Commissione, relative l’una alla cooperazione 
nell’ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza (GU 2004, C 101, pag. 
43) e l’altra all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di 
cartelli tra imprese (GU 2006, C 298, pag. 17), occorre rilevare che esse non sono 

                                            

8  V. sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013, Mamoli, T-376/10, Racc. II- 442, punti 56ss. 
9  V. sentenza della Corte del 28 giugno 2005, Dansk, cause riunite P, C-202/02 P, C-205/02 P to C-208/02 P 

and C-213/02 P, Racc. I-5425, punti 209ss. 
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vincolanti nei confronti degli Stati membri. Inoltre, quest’ultima comunicazione 
riguarda solamente programmi di clemenza attuati dalla Commissione stessa. 

22 Nell’ambito della REC è stato inoltre elaborato ed adottato, nel corso del 2006, un 
programma modello in materia di clemenza volto ad armonizzare taluni elementi dei 
programmi nazionali in materia. Tuttavia, neppure questo programma modello ha 
efficacia vincolante nei confronti dei giudici degli Stati membri.»10 

29. Segue dalle considerazioni suesposte che il Programma Modello di Clemenza del 2006 

non ha valore giuridico vincolante per le autorità nazionali. Dato che la questione nella 

causa Pfleiderer riguardava una decisione da prendersi da parte di un giudice nazionale, 

la Corte ha preso posizione solo sulla vincolatività di questi programmi per i giudici 

nazionali. Ma le suesposte considerazioni non possono che imporre la stessa conclusione 

(assenza di vincolatività giuridica dei suddetti documenti della REC) anche nei confronti 

delle autorità amministrative nazionali.  

30. E' vero che l'art. 15, para. 2-bis della Legge 287/90 prevede che le regole sull'immunità o 

riduzione dell'ammenda sono definite dall'AGCM in conformità all'ordinamento 

comunitario. Sennonché, per i motivi suesposti, il Programma Modello di Clemenza non 

è giuridicamente vincolante e quindi non si può parlare propriamente di conformità a 

quel Programma.  

31. Fatte queste precisazioni, va constatato che l'AGCM, quando ha adottato il proprio 

programma di clemenza nel 2007, ha fatto espresso riferimento sia alla Comunicazione 

della Commissione sulla clemenza sia al Programma Modello di Clemenza del 2006. 

Questi due documenti, pur non essendo giuridicamente vincolanti per le autorità 

nazionali, costituiscono (insieme ad altri) il background del quale l'AGCM ha tenuto 

conto nella redazione del proprio programma di clemenza. E' da questo punto di vista che 

la Commissione si appresta ad elucidare il contenuto del programma di clemenza 

dell'Unione europea nonché del Programma Modello di Clemenza del 2006.  

                                            

10  Sentenza della Corte del 14 giugno 2011, Pfleiderer, C-360/09, Racc. I-5161. V. anche sentenza della Corte 
del 13 dicembre 2012, Expedia, C-226/11, Racc. versione elettronica, punto 29. 
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4.4. I principi generali del programma di clemenza dell'Unione europea 

32. E' anzitutto opportuno richiamare i tratti salienti del programma di clemenza dell'Unione 

europea11. Il programma di clemenza dell'UE è uno strumento efficace di lotta ai 

cartelli12. E' efficace a causa della segretezza dei cartelli e della corrispondente difficoltà 

per le autorità della concorrenza di scoprirli. E' efficace anche perché senza di esso la 

Commissione dovrebbe dispiegare ingenti risorse per cercare di scoprire l'esistenza di 

cartelli e reperire prove per sanzionarli.  

33. Il programma di clemenza dell'UE prevede una sorta di scambio tra l'immunità (o, se del 

caso, una riduzione dell'ammenda) e le informazioni che permettono alla Commissione 

di scoprire i cartelli, di dimostrare i fatti in questione e quindi di sanzionare i cartellisti13. 

Ciò non significa che il programma di clemenza dell'UE sia paragonabile ad un contratto 

di diritto civile, ma vale a sottolineare il suo carattere “utilitaristico”: l’immunità dalla 

multa o la riduzione di quest'ultima è accordata per motivi non morali bensì pratici, cioè 

l’aiuto dei leniency applicants a scoprire e sanzionare i cartelli. 

34. L'efficacia del programma d'immunità dell'UE dipende in particolare dai quattro elementi 

seguenti:  

 Sussiste un incentivo a collaborare per i cartellisti: è previsto un premio per chi 
collabora, in particolare per il primo collaboratore che ottiene l'immunità totale, 
mentre sono previste rigorose sanzioni per i cartellisti che, non collaborando, 
rimangono sottoposti pienamente al potere sanzionatorio della Commissione.  

 Si instaura un clima di diffidenza e insicurezza all'interno di ogni cartello, poiché da 
un lato una sola impresa può beneficiare dell'immunità totale e, via di seguito, di 
ogni singola fascia di riduzione, e dall’altro lato la Commissione potrebbe 
comunque scoprire da sola il cartello; il fatto che la Commissione stia svolgendo 

                                            

11  V. inter alia sentenza del Tribunale del 9 settembre 2011, Deltafina, T-12/06, Racc. II-5639, punti 103-122, 
confermata in appello dalla Corte con la sentenza del 12 giugno 2014, C-578/11 P, non ancora pubblicata in 
Racc.  

12  Sentenza Pfleiderer, cit., punto 25; sentenza del Tribunale Deltafina, cit., punti 105-106 V. anche 
conclusioni dell'avvocato generale Ján Mázak del 16 dicembre 2010 nella causa 
Pfleiderer/Bundeskartellamt, C-360/09, non ancora pubblicate in Racc. 

13  Comunicazione sulla cooperazione, punti 4, 8, 9, 10, 21 e 22; Sentenza del Tribunale Deltafina, cit., punti 
106-107. V. anche sentenza del Tribunale del 30 settembre 2009, Hoechst/Commissione, causa T-161/05, 
Racc. II-3555, punto 96 e giurisprudenza ivi citata; del 26 aprile 2007, Bolloré/Commissione, causa 
T-109/02, Racc. II-947, punto 717: “compito di investigazione e di sanzione”; del 28 aprile 2010, 
Gütermann e a./Commissione, cause riunite T-456/05 etc., Racc. II-1443, punto 221. 
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indagini in un settore non è in contrasto col programma di immunità, anzi è un 
coadiuvante della cooperazione perché mette sotto pressione i cartellisti; ne segue 
che i cartellisti possono ritrovarsi a sospettare l'uno dell'altro, creandosi una “race to 
cooperate” che incoraggia la denuncia dei cartelli alla Commissione14. 

 Gli sconti di pena sono limitati allo stretto necessario: siccome l'immunità e la 
riduzione dell'ammenda costituiscono un'eccezione al principio della responsabilità 
per la violazione del diritto della concorrenza da parte delle imprese15, in ossequio 
al principio di proporzionalità l'entità della riduzione deve essere ridotta al minimo 
necessario per ottenere un livello ottimale di sanzioni; altrimenti dopo tutte le 
riduzioni totali o parziali dell'ammenda sulla base del programma di clemenza, 
l'effetto deterrente delle ammende effettivamente inflitte potrebbe essere 
insufficiente in termini di sanzione speciale o di deterrenza16. 

 E' difficile per i cartellisti manipolare il programma d’immunità: se i cartellisti 
potessero agevolmente coordinare le proprie richieste di cooperazione al fine di 
massimizzare gli sconti di pena e di spartirsi tra loro i vantaggi derivanti da richieste 
di cooperazione coordinate, il programma d'immunità sarebbe infiacchito e, alla 
lunga, condannato al fallimento. 

35. La concessione del beneficio dell’immunità dalle ammende richiede che il leniency 

applicant abbandoni completamente il fronte comune dei cartellisti e passi totalmente al 

fronte pubblico di lotta ai cartelli17. 

36. Le considerazioni suesposte permettono altresì di capire perché nel programma di 

clemenza dell’UE la lista delle imprese candidate a beneficiare dell'immunità totale o 

della riduzione dell’ammenda del 50% e del 30% è stabilita sulla base dell'ordine 

cronologico di presentazione delle domande dei collaboratori (supposto, ovviamente, che 

i requisiti di utilità delle informazioni da loro fornite alla Commissione sia soddisfatto ai 

sensi della Comunicazione sulla cooperazione). 

                                            

14  Sentenza Deltafina del Tribunale, cit., punto 110. 
15  Sentenza Deltafina del Tribunale, cit., punto 109. 
16  Secondo la Comunicazione sulla cooperazione (punti 9 e 21), gli sconti ai cartellisti che presentano una 

domanda d'immunità sono concessi solo in cambio di prove che costituiscano un valore aggiunto 
significativo rispetto al materiale probatorio di cui la Commissione già dispone. 

17  Cf. sentenza Deltafina del Tribunale, punto 127. 
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4.5. Il Programma Modello di Clemenza del 2006  

37. Il Programma Modello di Clemenza del 200618 nasce dalla constatazione che le 

discrepanze tra i diversi programmi di clemenza nell'UE potrebbero disincentivare il 

pentitismo nel caso di cartelli multi-nazionali e appesantirne la gestione per le diverse 

autorità della concorrenza coinvolte19. Così, il Programma Modello di Clemenza del 

2006 mira a favorire l'allineamento dei tratti essenziali delle politiche di clemenza delle 

autorità della concorrenza nell'UE20. Ciò viene perseguito con in vista un duplice 

obiettivo: i) assicurare che i cartellisti non siano disincentivati a denunciare i cartelli a 

causa delle discrepanze esistenti tra i diversi programmi di clemenza negli Stati membri 

dell'UE e ii) alleviare l'onere amministrativo derivante dalla necessità di presentare 

multiple domande di clemenza (punto 2). Al Programma Modello di Clemenza del 2006 

soggiacciano, nella sostanza, i principi generali del programma di clemenza dell'Unione 

europea delineati supra.  

38. Il Programma Modello di Clemenza del 2006 copre in particolare i seguenti aspetti: 

 i casi nei quali un'autorità della concorrenza concederà l'immunità totale (punti 5-7) o 

una riduzione dell'ammenda (punti 9-12) 

 le condizioni che accompagnano l'immunità quali per es. l'obbligo per il leniency 
applicant di terminare il proprio coinvolgimento nel cartello e di cooperare in modo 
genuino, pieno e continuativo con le autorità (punto 13) 

 la procedura, riguardante inter alia l'assegnazione di un marker (punti 16-18) e la 
domanda in forma abbreviata (punti 22-25) 

39. Per quanto concerne i cartelli multinazionali nell'Unione europea, le imprese possono 

avere interesse a presentare domanda sia presso la Commissione, che è in tali casi un 

interlocutore particolarmente importante, sia presso una o più autorità nazionali della 

concorrenza, le quali possono eventualmente essere competenti (accanto alla o invece 

della Commissione). Vi è una distinzione tra, da un lato, la domanda d'immunità totale e, 

                                            

18  Ci si riferisce alla versione del 2006.  
19  Note esplicative sul Programma Modello di Clemenza del 2006, punti 6 e 39. 
20  Programma Modello di Clemenza del 2006, punto 3; Note esplicative sul Programma Modello di Clemenza 

del 2006, punti 7 e 9. 
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dall'altro lato, la domanda di riduzione dell'ammenda21. Quanto alla domanda d'immunità 

totale, il Programma Modello di Clemenza del 2006 prevede la possibilità di presentare 

una domanda sotto forma di marker e una domanda in forma semplificata. La prima è 

normalmente presentata alla Commissione, mentre la seconda, se del caso, è presentata 

ad una o più autorità della concorrenza nazionali. Tanto la domanda di marker quanto la 

domanda semplificata hanno la funzione di permettere al domandante d'immunità di 

"prenotare" velocemente il primo posto nella lista della clemenza e poter quindi 

perfezionare la domanda in un momento successivo tramite sia la descrizione dettagliata 

delle modalità di funzionamento del cartello sia la presentazione delle prove22.  

40. Il contenuto della domanda di marker è in sostanza analogo a quello della domanda 

semplificata23. Secondo il Programma Modello di Clemenza del 2006, tanto la domanda 

di marker quanto la domanda semplificata devono presentare un contenuto minimo, che 

comprende inter alia l'ambito dei prodotti oggetto del cartello24. L'informazione e il 

livello di dettaglio di tale contenuto devono essere sufficienti per rendere possibile 

all'autorità della concorrenza a cui è presentata la domanda di decidere sulla questione se 

vuole agire nella fattispecie25. Nella prassi è di solito solo dopo le ispezioni che la 

Commissione prende la decisione se agire o meno in un determinato caso; lo stesso 

dicasi per le autorità della concorrenza nazionali. L'immunità non è più disponibile se per 

lo stesso oggetto essa è già stata concessa, quantomeno in modo preliminare, ad un'altra 

impresa26. Ogni domanda d'immunità presentata ad un'autorità della concorrenza (sia 

essa nazionale o europea) non implica una domanda ad altre autorità della concorrenza 

nell'UE27. 

                                            

21  Cf., quanto alla prima, i punti 16-25 e, quanto alla seconda, i punti 26-27 del Programma Modello di 
Clemenza del 2006. 

22  Note esplicative sul Programma Modello di Clemenza del 2006, punto 36. 
23  Note esplicative sul Programma Modello di Clemenza del 2006, punto 36. 
24  V. punti 18 e 22 del Programma Modello di Clemenza del 2006. 
25  Note esplicative sul Programma Modello di Clemenza del 2006, punto 45. 
26  Note esplicative sul Programma Modello di Clemenza del 2006, punto 17. 
27  V. in particolare il punto 1 del Programma Modello di Clemenza del 2006 elaborato dalla REC. V. altresì il 

punto 55 del ECN Model Leniency Programme – Report on assessment of the state of convergence.  

V. anche il punto 38 della Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle 
autorità garanti della concorrenza: "In assenza di un regime di trattamento favorevole pienamente 
armonizzato a livello di Unione europea, una domanda di trattamento favorevole presentata ad una data 
autorità non viene considerata presentata anche ad altre autorità. Il richiedente ha pertanto interesse a 
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4.6. La decisione contestata e il programma italiano di clemenza alla luce de il 
principio di effettività ex art. 4, para. 3 TUE, l'art. 101 TFEU, i principi 
generali di diritto europeo, il Reg. 1/2003 e il Programma Modello di 
Clemenza del 2006 

41. Il programma di clemenza dell'AGCM (punto 17) prevede che la domanda d'immunità in 

forma semplificata deve contenere, inter alia, una descrizione dell'intesa in questione, 

che includa "la specificazione della natura dell'intesa" e "l'indicazione dei beni e servizi 

oggetto dell'impresa". Su questo punto, il programma di clemenza italiano appare essere 

formulato in maniera leggermente diversa ma nel contenuto equivalente al Programma 

Modello di Clemenza del 2006 (punto 22), dove si legge che "[s]ummary applications 

should include a short description of … the affected product(s); the affected territory(ies) 

…". 

42. Occorre verificare se l'applicazione della regola del programma di clemenza italiano fatta 

dall'AGCM nella fattispecie sia in grado di violare il principio di effettività previsto dal 

diritto europeo. In altre parole: sono le disposizioni del programma d'immunità italiano 

ed il modo in cui esso è stato applicato nella fattispecie tali da ledere all'effettiva 

applicazione dell'art. 101 TFEU? Appare difficile dare a questa questione una risposta 

affermativa nella fattispecie. Infatti, l'obbligo di sufficiente precisazione da parte delle 

imprese che richiedono un'immunità non sembra manifestamente ultroneo o eccessivo 

rispetto allo scopo di scoprire e sanzionare efficacemente i cartelli nell'UE. Del resto, il 

fatto di poter prenotare il primo posto per un'impresa denunciante presuppone che essa 

denunci uno specifico cartello. Se per un cartello in un settore specifico diverso (anche se 

contiguo) un'altra impresa presenta per prima la domanda d'immunità, sarà quest'ultima 

impresa ad essere considerata la prima della lista per quanto riguarda questo diverso 

cartello. Ciò è conforme al principio di "race to cooperate" che caratterizza il programma 

di clemenza.  

                                                                                                                                        

presentare una domanda di trattamento favorevole a tutte le autorità garanti della concorrenza competenti 
per l'applicazione dell'articolo 81 e 82 del trattato nel territorio interessato dall'infrazione e che possano 
essere considerate nella posizione idonea per intervenire contro l'infrazione in oggetto(15). Data 
l'importanza della tempistica nell'applicazione della maggior parte delle attuali disposizioni in materia di 
trattamento favorevole, i richiedenti dovranno anche valutare se sia opportuno presentare la domanda 
contestualmente alle varie autorità potenzialmente competenti. Spetterà al richiedente compiere i passi che 
riterrà opportuni per tutelare la propria posizione relativamente ad un eventuale procedimento che possa 
essere avviato da dette autorità." 
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43. In questo contesto si pone la questione di sapere se un'autorità nazionale della 

concorrenza debba domandare all'impresa che ha presentato una richiesta d'immunità 

precisazioni circa la portata di tale richiesta. Di tutta evidenza, tale autorità può porre una 

domanda in tal senso alla suddetta impresa. Sennonché, sembra difficile sostenere che in 

virtù del diritto europeo incomba all'autorità un obbligo generale di verifica del 

contenuto della domanda d'immunità. La stessa conclusione sembra imporsi anche se si 

prende in considerazione il Programma Modello di Clemenza del 2006. E' vero che non 

si può escludere che in alcune fattispecie le circostanze particolari impongano 

all'autorità della concorrenza di approcciare l'impresa richiedente l'immunità. Sennonché, 

alla Commissione non sembra che le circostanze della fattispecie siano tali da imporre un 

tale obbligo all'AGCM nel caso presente. Spetta al giudice nazionale verificare inter alia 

questo aspetto.  

44. Poi, il principio della certezza del diritto comporta che, nell'ambito di applicazione del 

diritto europeo, i criteri sulla base dei quali un'autorità della concorrenza prende una 

decisione sulla domanda d'immunità di un'impresa devono essere sufficientemente chiari, 

precisi e conosciuti in anticipo28. Secondo la Commissione, regole sufficientemente 

chiare sono presenti nell'ordinamento giuridico italiano in materia di immunità dalle 

ammende per violazione dell'art. 101 TFUE.  

45. E' un corollario del principio generale della certezza giuridica che il legittimo 

affidamento dei singoli sia protetto. Secondo il diritto europeo un legittimo affidamento 

può sorgere solo se diverse rigorose condizioni sono soddisfatte. In primo luogo, 

rassicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed 

affidabili, devono essere state fornite all’interessato dall’amministrazione. In secondo 

luogo, tali rassicurazioni devono essere idonee a generare fondate aspettative nel 

soggetto cui si rivolgono. In terzo luogo, siffatte rassicurazioni devono essere conformi 

alle norme applicabili29. Secondo la giurisprudenza, l’operatore economico prudente ed 

accorto, qualora sia in grado di prevedere l’adozione di un provvedimento idoneo a 

                                            

28  V. sentenza Commissione c. Francia (golden shares).  
29  Sentenza della Corte del 7 giugno 2005, VEMW, C-17/03, Racc. I-4983, punti 73-74; Deltafina del 

Tribunale, cit., punti 190ss. e giur. ivi citata, sentenza del Tribunale T-236/01, Tokai, punto 152 e giur. ivi 
citata.  
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ledere i suoi interessi, non può invocare il detto principio nel caso in cui il 

provvedimento venga adottato30.  

46. Il Tribunale nella sentenza Deltafina, confermata dalla Corte, ha escluso la violazione del 

legittimo affidamento dell'impresa che aveva ottenuto un'immunità condizionale, ma poi 

aveva violato il proprio obbligo di cooperazione piena, continua e leale nei confronti 

della Commissione, avendo svelato agli altri cartellisti la propria cooperazione con la 

Commissione prima dello svolgimento delle ispezioni da parte di quest’ultima. Il 

Tribunale è giunto a questa conclusione inter alia sulla base della considerazione che la 

Deltafina non poteva far valere alcuna rassicurazione precisa, incondizionata e 

concordante in merito al fatto che essa avrebbe ottenuto l’immunità definitiva al termine 

del procedimento amministrativo. Il Tribunale ha aggiunto che la Commissione non è 

tenuta ad informare i richiedenti l’immunità circa il loro dovere di rispettare gli obblighi 

derivanti dalla comunicazione sulla cooperazione della Commissione del 2002 e, 

segnatamente, l’obbligo di collaborazione, dal momento che la stessa comunicazione 

illustra chiaramente le conseguenze di una siffatta violazione.  

47. Nella sentenza Nintendo, passata in giudicato, il Tribunale ritenne che "[i]n 

considerazione della competenza esclusiva del collegio dei membri della Commissione 

ad adottare una decisione che infligge un’ammenda, un funzionario della Commissione 

non può in alcun modo aver fornito a Nintendo, nel corso di una riunione informale con i 

suoi rappresentanti, assicurazioni precise provenienti da fonti autorizzate ed affidabili in 

merito alla deduzione dall’importo finale dell’ammenda degli indennizzi offerti ai 

terzi."31 

48. Nella fattispecie non sembra sussistano, dopo la presentazione della domanda 

d'immunità da parte di DHL il 12 luglio 2007, rassicurazioni precise, incondizionate e 

concordanti da parte dell'AGCM circa il fatto che tale domanda copriva il cartello della 

spedizione e del trasporto internazionale di merci in generale, cioè via terra, mare e aria. 

Qualora non sia provata l'esistenza di tali rassicurazioni, sembra ragionevole ritenere che, 

alla luce della giurisprudenza citata alla nota 30, spettava piuttosto all'impresa precisare 
                                            

30  Sentenza VEMW, cit., punto 74, e giur. ivi citata. 
31  Sentenza del tribunale del 30 aprile 2009, Nintendo c. Commissione, T-13/03, Racc. II-975, punto 208. V. 

anche sentenza del Tribunale del 31 marzo 1998, Preussag c. Commissione, T-129/96, Racc. II-609, punti 
77 ss. 
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nella propria domanda che essa copriva il cartello della spedizione e del trasporto 

internazionale di merci via terra, mare e aria o quantomeno richiedere all'AGCM una 

conferma che quest'ultima leggeva la domanda in tal senso.  

49. Il divieto di discriminazione, che fa parte dei principi fondamentali del diritto europeo, 

impone di non trattare in modo diverso situazioni analoghe e in modo uguale situazioni 

diverse, a meno che una tale differenziazione sia obiettivamente giustificata 32. Una 

differenza di trattamento è giustificata quando è fondata su un criterio oggettivo e 

ragionevole e quando questa differenza è proporzionata all'obiettivo perseguito33. Non è 

chiaro tuttavia in che modo questo principio possa essere stato violato nella fattispecie. 

Stesso dicasi del principio di buona amministrazione, che è esso pure un principio 

generale del diritto europeo34.  

50. Si prenda ora in considerazione che il giudice nazionale tenga conto della 

Comunicazione della Commissione in materia di clemenza e del Programma Modello di 

Clemenza del 2006. Dal Programma Modello di Clemenza del 2006 risulta che per poter 

beneficiare dell'immunità o della riduzione delle ammende in uno Stato membro, 

l'impresa interessata deve ivi presentare una domanda di immunità o di riduzione 

dell'ammenda, domanda che è separata e distinta da quella già presentata (o che sta per 

essere presentata) alla Commissione35. E' vero che una domanda d'immunità è presentata 

in forma semplificata perché una domanda d'immunità è stata (o sta per essere) 

presentata alla Commissione. Sennonché, allo stato attuale non vi è alcuna garanzia che 

l'ambito delle due domande sia identico. Inoltre, nei suddetti documenti nulla viene detto 

sul fatto che, per determinarne la portata, la domanda d'immunità in forma semplificata 

debba essere considerata, da parte dell'autorità della concorrenza che la riceve, alla luce 

della domanda di immunità presentata alla Commissione. Secondo il punto 38 della 

Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle 

autorità garanti della concorrenza, una domanda di trattamento favorevole presentata ad 

                                            

32  V., ex multis, sentenza VEWE, cit., punto 48 e giur. ivi citata. 
33  Sentenza della Corte del 16 dicembre 2008, Arcelor et Lorraine, C-127/07, Racc. I-9895, punto 47. 
34  V. art. 41 della Carta europea dei diritti fondamentali; sentenza della Corte del 21 novembre 1991, 

Technische Universität München, C-269/90, Racc. pag. I-5469, punto 14. 
35  V. in particolare il punto 1 del Programma Modello di Clemenza del 2006 elaborato dalla REC. V. altresì il 

punto 55 del ECN Model Leniency Programme – Report on assessment of the state of convergence.  
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una data autorità non viene considerata presentata anche ad altre autorità36. La stessa 

soluzione emerge anche dal lettura della versione del 2012 del Programma Modello di 

Clemenza37. 

51. Sembra quindi alla Commissione che tanto nel diritto europeo primario e derivato quanto 

nel Programma Modello di Clemenza del 2006 non sussista alcuna disposizione che 

imponga in termini specifici di interpretare una domanda semplificata d'immunità 

presentata da un'impresa ad un'autorità della concorrenza nazionale alla luce di e insieme 

a la domanda d'immunità presentata dalla stessa impresa subito prima o subito dopo alla 

Commissione. Del resto, non è la prassi della Commissione europea comunicare 

automaticamente le domande d'immunità alle autorità nazionali della concorrenza degli 

Stati membri38. Sicché, in casi come quello presente (che corrisponde alla normalità dei 

casi nella prassi), in cui la richiesta d'immunità presentata alla Commissione non è stata 

inviata da quest'ultima all'autorità nazionale della concorrenza, è già per motivi pratici 

difficile per un'autorità nazionale della concorrenza quale l’AGCM fare la lettura 

                                            

36  V. supra nota 27.  
37  "46. As long as the CA has not decided to take action in the case, the applicant’s duty to provide further 

information and generally assist with the investigation only exists towards the Commission. However, since 
the scope of a summary application marker is essentially determined by the content of the leniency 
application, applicants should consider the following. From a substantive point of view, a summary 
application should be a proper summary of the leniency application submitted at the Commission. 
Therefore, if a leniency applicant has received a summary application marker from an NCA, and it 
subsequently provides information and evidence to the Commission which indicates that the alleged cartel is 
significantly different in scope than reported to the NCAs in its summary applications (for example, it 
covers an additional product), the applicant should consider updating the NCAs where it has filed summary 
applications in order to keep the scope of its protection at the NCAs identical to the scope of protection at 
the Commission. The duties specified under paragraphs 13(2)(d) (no destruction, falsification or 
concealment) and 13(2)(e) (no disclosure of contents or existence of the application) of the ECN Model 
Programme will also be owed to the NCA which has received the summary application. 

47. In addition, the applicant must comply with any specific additional information requests of an NCA 
which has received a summary application in particular for the NCA to reach an informed view on the issue 
of case allocation. Failure to comply with such requests by an NCA fully and expeditiously would result in 
loss of the summary application marker. If the applicant is requested by an NCA to perfect the summary 
application into a full application, the applicant must submit to the NCA all information and evidence that 
relates to the alleged cartel. Normally, this would require the applicant to provide NCAs with all information 
and evidence that it has also supplied to the Commission. In this context, applicants are encouraged to verify 
the requirements applicable under the relevant leniency programmes with the NCAs concerned. Moreover, 
the applicant shall provide the NCA with any additional information that may be required under the relevant 
leniency programme." 

38  I punti 40 a 41 della Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle 
autorità garanti della concorrenza prevedono la possibilità che i membri dell'ECN scambino tra di loro, a 
certe condizioni, le informazioni fornite dalle imprese richiedenti l'immunità. Sennonché, finora nella prassi 
è avvenuto raramente che tali informazioni siano state scambiate. 
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coordinata della domanda di immunità presentatale e di quella presentata alla 

Commissione dalla stessa impresa.  

52. In conclusione, la soluzione della controversia a qua deve essere trovata in primo luogo 

nel diritto italiano, poiché è quest'ultimo che regolamenta il sistema di immunità operato 

dall'AGCM il quale non è stato emanato in attuazione di una direttiva europea (al 

momento non esistente). E' vero che, siccome si tratta dell'applicazione dell'articolo 101 

TFEU, ci si trova nell'ambito di applicazione del diritto dell'UE, sicché sono applicabili 

l'articolo 4, para. 3, TUE (in particolare l'obbligo di garantire l'effettività 

dell'applicazione del diritto europeo), i principi generali del diritto europeo (quali 

l'eguaglianza, la certezza giuridica e la tutela del legittimo affidamento) e il Reg. 1/2003. 

I documenti quali il Programma Modello di Clemenza del 2006 elaborato dalla Rete 

europea di concorrenza non hanno un valore giuridico vincolante, bensì un valore 

politico-programmatico per quanto riguarda unicamente le relazioni tra le autorità della 

concorrenza nell'UE. Tali documenti possono tuttavia essere presi in considerazione 

dall'interprete nazionale.  

5. CONCLUSIONI  

53. Alla luce delle considerazioni che precedono, la Commissione suggerisce alla Corte di 

rispondere ai quesiti sottoposti dal giudice di rinvio come segue: 

1) L'articolo 101 TFUE, l'articolo 4, para. 3 TUE, i principi generali del diritto 
europeo e il Reg. 1/2003 devono essere interpretati nel senso che non impediscono 
ad un'autorità nazionale della concorrenza di distaccarsi dal Programma 
Modello di Clemenza del 2006 perché questo documento, elaborato dalla Rete 
Europea di Concorrenza, non è giuridicamente vincolante per le autorità 
nazionali della concorrenza. Quindi, il fatto che un'autorità nazionale della 
concorrenza si distacchi dal Programma Modello di Clemenza del 2006 non 
costituisce di per sé una violazione della sentenza della Corte nella causa C-
360/09 Pfleiderer.  

2) L'articolo 101 TFUE, l'articolo 4, para. 3 TUE, i principi generali del diritto 
europeo e il Reg. 1/2003 devono essere interpretati nel senso che non sussiste una 
connessione giuridica vincolante tra, da un lato, la domanda principale 
d'immunità che un'impresa ha presentata o sta per presentare alla Commissione 
e, dall'altro lato, la domanda d'immunità in forma semplificata presentata da 
quell'impresa ad un'autorità nazionale della concorrenza per lo stesso cartello. Il 
Programma Modello di Clemenza del 2006 della Rete Europea di Concorrenza 
non contiene alcuna disposizione che preveda 
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 a) una regola secondo cui una domanda d'immunità in forma semplificata 
presentata ad un'autorità nazionale della concorrenza debba essere valutata alla 
luce della domanda principale d'immunità presentata alla Commissione, o 

 b) una regola secondo cui, qualora una domanda d'immunità in forma 
semplificata presentata ad un'autorità nazionale della concorrenza abbia un 
ambito materiale più ristretto di quello della domanda principale d'immunità 
presentata alla Commissione, tale autorità sia tenuta a contattare la Commissione 
o l'impresa domandante al fine di accertare se la Commissione abbia identificato 
concreti o specifici esempi di condotte nel settore suppostamene coperto dalla 
domanda principale d'immunità ma non da quella semplificata. 

3) L'articolo 101 TFUE, l'articolo 4, para. 3 TUE, i principi generali del diritto 
europeo e il Reg. 1/2003 devono essere interpretati nel senso che il Programma 
Modello di Clemenza del 2006 della Rete Europea di Concorrenza nonché le Note 
esplicative ivi afferenti non ostano, in circostanze quali quelle della fattispecie, al 
fatto che un'autorità nazionale della concorrenza, sulla base di un programma 
nazionale d'immunità dalle sanzioni per violazione dell'art. 101 TFEU, conceda 
l'immunità totale dalle sanzioni a quell'impresa che abbia per prima presentato 
di fronte ad essa una domanda d'immunità (in forma semplificata o completa) in 
riferimento ad un settore specifico, sebbene un'altra impresa avesse già 
presentato in precedenza una domanda d'immunità per un cartello in riferimento 
ad un settore specifico contiguo ma separato dal primo settore – e ciò 
indipendentemente dalla questione di sapere quale delle due imprese abbia per 
prima presentato alla Commissione una domanda accettabile d'immunità.  
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