Linee Guida
Antitrust
SULLE REGOLE DI COMPORTAMENTO
PER IL RISPETTO DELLA NORMATIVA E TUTELA DELLA CONCORRENZA

1

Nell’ambito della propria missione
VGI rispetta rigorosamente i principi di un’economia
di mercato aperta e in libera concorrenza
al fine di aumentare la competitività dell’industria
italiana ed europea.

La salvaguardia ed il rispetto
dei principi di tutela della concorrenza
sono parte integrante della strategia di VGI
al fine di accrescere la propria presenza sul mercato
offrendo professionalità e servizi più competitivi.

Ciò, nell’interesse dei nostri clienti,
partner commerciali e dipendenti in quanto
la libera concorrenza si traduce nell’offerta
di prodotti e servizi migliori a condizioni migliori.
Pertanto, il successo nel nostro business
può e deve essere raggiunto
nel pieno rispetto delle disposizioni normative
a tutela della concorrenza.
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Le Linee Guida Antitrust assicurano che i valori fondamentali del
Gruppo in materia di rispetto delle regole poste a tutela della
concorrenza siano chiaramente definiti per poter costituire un
elemento base della cultura aziendale ed uno standard di
comportamento per tutto il personale del Gruppo nello
svolgimento della propria attività.

Le Linee Guida Antitrust contengono i principi e le norme di
condotta del gruppo Volkswagen in materia di tutela della
concorrenza. Esse si propongono di illustrare, in modo semplice
ed accessibile, i contenuti della normativa posta a tutela della
concorrenza e di fornire una serie di indicazioni pratiche su
come affrontare situazioni concrete che possono essere causa di
potenziali violazioni della normativa antitrust.

Le Linee Guida Antitrust sono state definite tenendo conto delle
aree di attività in cui è più alto il rischio che si manifestino
possibili violazioni della disciplina posta a tutela della
concorrenza al fine di prevenirle e di valutarle attentamente, se
del caso, dal punto di vista legale.
Le Linee Guida Antitrust forniscono esclusivamente uno
standard minimo in materia di libera e leale concorrenza,
riflettendo le migliori pratiche esistenti. Tuttavia, esse non
coprono tutte le fattispecie potenzialmente rilevanti ovvero
tutte le disposizioni applicabili in materia antitrust.
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1. AMBITO E PRINCIPI GENERALI DI APPLICAZIONE

Le presenti Linee Guida sono dirette a tutti gli amministratori, al personale, ai
collaboratori e a tutti i soggetti che operano nell’interesse di VGI - definiti nel Codice
Etico come destinatari – e le stesse si riferiscono a qualunque rapporto commerciale
con VGI relativo a qualsiasi prodotto o servizio. Le Linee Guida sono quindi vincolanti
per i comportamenti degli amministratori, del personale, dei collaboratori e dei
destinatari. Per tale ragione VGI ha deciso di assumere i seguenti impegni in merito
alla diffusione, applicazione e aggiornamento delle Linee Guida Antitrust.
 assicurare la tempestiva divulgazione delle Linee Guida Antitrust, rendendole
facilmente accessibili a tutti i destinatari e attuando adeguati programmi di
formazione per il proprio personale;


assicurare la periodica revisione e l’aggiornamento delle Linee Guida Antitrust
al fine di adeguarle all’evoluzione dei mercati, della sensibilità sociale, delle
condizioni ambientali e delle normative applicabili;



predisporre appropriati strumenti di supporto per fornire chiarimenti in merito
all’interpretazione ed all’attuazione delle sue disposizioni;



prevedere l’elaborazione di un sistema di sanzioni appropriato per colpirne
eventuali violazioni e di incentivi alla collaborazione per il loro pieno rispetto;



adottare adeguate procedure per la segnalazione, l’investigazione ed il
trattamento di eventuali violazioni;



assicurare la riservatezza dell’identità e la tutela professionale di chi segnala
eventuali violazioni, fatti salvi gli obblighi di legge;



verificare periodicamente il rispetto e l’osservanza delle Linee Guida Antitrust.

I rapporti tra VGI e le altre società del Gruppo Volkswagen in linea di principio non
ricadono nell’ambito di applicazione delle disposizioni a tutela della concorrenza.
Le presenti Linee Guida non si applicano pertanto a tali accordi/relazioni. Tuttavia, è
preferibile consultare sempre la funzione legale prima di concludere un accordo che
potrebbe contenere una restrizione anticoncorrenziale con una società non
interamente controllata da una società del Gruppo Volkswagen.
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2. RESPONSABILITÀ E CONSEGUENZE DELLE VIOLAZIONI IN
MATERIA ANTITRUST

Non saranno tollerate violazioni della normativa posta a tutela della concorrenza. La
mancata conformità alle norme antitrust può esporre il Gruppo Volkswagen e i
dipendenti a:


gravi rischi reputazionali,



ingenti sanzioni da parte delle autorità antitrust,



richieste di risarcimento da parte di soggetti terzi, inclusi clienti e concorrenti,
nonché



significativi esborsi e investimento di tempo del management per la preparazione
di idonee difese.

Le clausole contrattuali stipulate in violazione della normativa antitrust possono inoltre
facilmente essere dichiarate invalide e/o inapplicabili e potenzialmente cagionare
l’invalidità dell’intero contratto.
Peraltro, le condotte anticoncorrenziali per loro stessa natura generano inefficienze e
limitano l’innovazione, ponendo un freno alla capacità di VGI di rispondere efficacemente
agli sviluppi del mercato e a nuovi competitor sempre più aggressivi.
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La giustificazione
“non credevo fosse un illecito”
non sarà accolta come scusante né da VGI,
né tantomeno da un’Autorità Antitrust.

È necessario essere prudenti
e chiedere chiarimenti
piuttosto che presumere
che una determinata condotta sia lecita.
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3. POTERI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

Le imprese operanti in Italia sono soggette a due livelli di normativa a tutela della
concorrenza:


le norme del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) applicabili sia
dalla Commissione Europea (CE), sia dall’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato (AGCM). Si tratta principalmente delle disposizioni che vietano gli accordi e
le pratiche anticoncorrenziali e l’abuso di posizione dominante;



le norme contenute nella legge antitrust italiana, di contenuto quasi identico a
quelle europee.

Sia la CE sia l’AGCM sono incaricate di investigare e punire le violazioni di tali norme. I
funzionari di entrambe le autorità hanno il potere di:


presentarsi senza preavviso presso le sedi della Società (in alcuni casi anche
presso domicili privati);



prendere visione e copiare documenti o file elettronici



richiedere informazioni anche in colloqui individuali con singoli dipendenti.

Se le autorità antitrust stabiliscono con propria decisione che una determinata condotta
tenuta da una società viola le norme a tutela della concorrenza, possono irrogare una
sanzione per un valore che può arrivare fino al 10% del fatturato consolidato di Gruppo
dell’impresa interessata. La CE ha anche il potere di richiedere alle società destinatarie
del provvedimento l’adozione di cambiamenti strutturali o comportamentali ritenuti
necessari per eliminare gli ostacoli alla libera concorrenza.
In alcuni paesi come gli Stati Uniti d’America la condotta anticoncorrenziale, anche se
posta in essere all’estero, è un reato punito con il carcere. Un simile rischio ricorre anche
in Italia in caso di accordi anticoncorrenziali nella partecipazione a gare pubbliche.
Una società responsabile di avere violato le norme a tutela della concorrenza può essere
anche soggetta ad azioni di risarcimento danni da parte di concorrenti o di consumatori.
Inoltre, tutti i contratti o gli accordi contrari alle leggi a tutela della concorrenza sono
nulli.
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Le intese anticoncorrenziali
Nell’ambito della disciplina a tutela della
concorrenza sono vietate tutte le condotte
che determinano o possano determinare
una riduzione del grado di autonomia
decisionale di un’impresa (anche tramite
l’accesso
a
informazioni
riservate),
impedendo, restringendo o falsando il gioco
della concorrenza. Al fine di non violare la
disciplina a tutela della concorrenza, le
società del gruppo VGI devono in ogni
momento definire e perseguire la propria
politica commerciale in totale autonomia
dai concorrenti presenti sul mercato,
operando esclusivamente in base alle
proprie scelte strategiche e commerciali.
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4.

INTESE ANTICONCORRENZIALI

La normativa a tutela della concorrenza vieta gli accordi o pratiche concordate tra
imprese non appartenenti allo stesso Gruppo aventi l’effetto o anche solo l’obiettivo o
l’astratta idoneità ad ostacolare o limitare la libera concorrenza.


Gli accordi anticoncorrenziali possono avere forma scritta od orale, carattere
esplicito o tacito, natura formale o informale. Tali accordi possono essere illeciti
anche se, di fatto, non sono mai stati attuati. Pertanto, è giuridicamente
irrilevante, ai fini dell’accertamento dell’infrazione, il fatto che le imprese
interessate abbiano o meno tratto vantaggio dall’accordo in questione.



Anche le pratiche concordate, ossia condotte parallele derivanti da un
consapevole per quanto tacito coordinamento tra le parti, sono vietate.

In particolare, le limitazioni della concorrenza possono essere classificate in due
categorie: “restrizioni orizzontali” e “restrizioni verticali”.

Le restrizioni orizzontali sono costituite da accordi o pratiche concordate restrittive
della concorrenza tra società che operano sul medesimo livello della catena di
produzione/vendita (ad es. produttori di autoveicoli);

Le restrizioni verticali sono accordi o pratiche concordate poste in essere da società
attive a diversi livelli della catena di produzione/vendita (ad es. produttori di
autoveicoli e concessionari indipendenti).
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LE RESTRIZIONI ALLA CONCORRENZA DI TIPO
ORIZZONTALE RIGUARDANO I RAPPORTI (DIRETTI O
INDIRETTI) CON I CONCORRENTI
 Determinazione delle condizioni/obiettivi di vendita. Le
decisioni di VGI relative a prezzi, volumi, obiettivi o
risultati di vendita non debbono per nessuna ragione
essere concordate o anche solo comunicate o discusse con i
concorrenti.
 Partecipazione a gare. La partecipazione (o meno) a gare
e le relative condizioni di offerta non debbono essere
concordate o anche solo discusse con i concorrenti (salvo la
partecipazione in ATI o RTI da discutere previamente con
la funzione legale).
 Scambio di informazioni. Non deve essere scambiata,
direttamente
o
indirettamente
anche
tramite
concessionari e/o società di consulenza alcuna
informazione che non sia genuinamente pubblica e che sia
tale da ridurre l’incertezza circa la condotta commerciale
attuale o futura.

ATTENZIONE A:


Contatti diretti o indiretti con concorrenti: per maggiori

dettagli vedi lettera a) punto (v)


Attività delle associazioni di categoria

 Annunci e dichiarazioni pubbliche
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a) Resstrizioni oriizzontali
(i.) Autono
omia nella determinazio
de
one di prezzzi e altre con
ndizioni di vvendita
Ogn
ni impresa è libera di sta
abilire e mo dificare i pro
opri prezzi e altri termin
ni e condizio
oni di
vend
dita, nonché
é di reagire alla
a condottta degli altrii operatori attivi nel meercato.
È alttrettanto le
ecito utilizza
are le inform
mazioni pubblicamente disponibili relativamen
nte ai
conccorrenti (ad es. pubblicate dai cconcorrenti stessi nei loro bilanci o nel mate
eriale
pub
bblicitario acccessibile a chiunque, ovvero da soggetti
s
terrzi, ad es. ddal Ministero dei
Trassporti).
Tutttavia, è asso
olutamente vietato conccordare con i concorrenti:


i prezzi di vendita (iinclusi elem
menti del pre
ezzo finale e/o scontisticca),



volumi di vendita,



quote di
d ripartizion
ne del mercaato



comunq
que coordina
are le propr ie condizion
ni di vendita,

ovvero scam
mbiare dire
ettamente o indirettam
mente inforrmazioni coommercialm
mente
sensibili (in proposito, si
s veda il pu nto (iv) infra
a).

CO
OSA FARE:
Adotta
are autonomamente lee decisioni in merito ai
a prezzi daa applicare e gli
obietttivi commerciali.
 Creare
e e conserv
vare copia d
di documen
ntazione intterna idoneea a dimosttrare
l’autonomia delle
e decisioni ccommerciali assunte, indicando i ffattori tenu
uti in
consid
derazione e documentaando la temp
pistica del processo
p
deccisionale.
 Consu
ultare l’uffiicio legale prima di procedere alla concclusione di un
qualsivoglia acco
ordo con un
n concorrentte (che in alcuni
a
casi ppotrebbe esssere
legittimo).


CO
OSA NON FARE:
F


Discuttere (e tanto
omeno conccordare) con uno o più
ù concorrentti le politich
he di
prezzo
o, compresi alcuni com
mponenti de
el prezzo fin
nale (inclusi sconti, margini
dei concessionari,, metodi pe r il calcolo del
d prezzo).
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e cosa significa in praticca?
Che
Esem
mpio.
Un
n concorrente suggeriscce di aumen
ntare i prezzzi dei cerchi in lega di un
na determin
nata
peercentuale minima. La
a società è sotto pre
essione per raggiunge re gli obie
ettivi
prefissati, e l’a
accordo non
n è giuridicaamente vincolante. Puoi cogliere l’oopportunità
à?
No
o. Questo è un “carttello” ossiaa la tipolog
gia più gra
ave di accoordo di natura
an
nticoncorren
nziale (in qualsiasi forrma, orale o scritta). Agire in coontrasto con la
no
ormativa an
ntitrust non è mai n
nell’interessse di VGI, anche se a prima vista
v
l’o
opportunità di raggiung
gere l’obietttivo di magg
giori margin
ni sembra alllettante.

izione del mercato
m
(ii.) Ripartiz
È vieetato qualsiiasi accordo tra concorreenti volto allla:



ripartizzione del mercato
m
(in senso geo
ografico, ma anche riipartizione della
clientela), nonché
alla pre
edeterminazzione o stab
bilizzazione di
d quote di mercato.
m

CO
OSA FARE:


Adotta
are autonom
mamente lee proprie decisioni in merito a com
me strutturare la
propriia offerta co
ommerciale e i propri obiettivi nelle diverse zoone geograffiche
e nei confronti
c
de
elle diverse ttipologie di clienti.

CO
OSA NON FARE:
F


Discuttere (e ta
antomeno concordare
e) con un
no o più concorrenti il
raggiu
ungimento ovvero
o
man tenimento di determin
nate quote ddi mercato.
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(iii.) Turbativ
iva d’asta (b
bid-rigging)
La caratteristica
a fondamen
ntale dello svvolgimento delle gare è che i parteecipanti debbono
pred
disporre le rispettive offferte in mod
do del tutto autonomo ed indipenddente.
Con
nseguentemente è vie
etata qualsiiasi forma di coordinamento in proposito (c.d.
bativa d’asta
a o bid-rigging).
turb
La cooperazion
ne con i concorrentii potrebbe in alcuni casi esserre legittima se
e giustificatta (ad es., il rricorso ad ATI
A o RTI per soddisfare i requisiti te
ecnici
oggettivamente
pitolato di gara).
g
Si trattta tuttavia di casi ecce
ezionali che debbono essere
richiesti dal cap
oggetto di prevvia discussione con la fu nzione legale.
atto divieto di discuterre con uno o più conccorrenti, direttamente o attraversso un
È fa
inteermediario (ad
( es., un concessionaario o una società di consulenza)
c
), la decisione di
parttecipare o meno
m
a una gara d’ap
ppalto ovve
ero le condizioni di off
fferta. Non sono
amm
messe offertte di comodo, falsate o “simboliche
e”.

CO
OSA FARE:
Adotta
are autonom
mamente lee proprie de
ecisioni in merito
m
alla ppredisposiziione
dell’offferta di garra.
 Consu
ultare preve
entivamentee con la funzione lega
ale per valu
utare i risch
hi di
possib
bili offerte congiunte/p
partecipazione a consorzzi/ATI/RTI ccon concorre
enti.


CO
OSA NON FARE:
F


Discuttere (e tanto
omeno conccordare) con uno o più
ù concorrentti l’intenzione di
parteccipare o non
n parteciparee a una futu
ura gara.

Che
e cosa signiifica in pratica?
Un
n concorren
nte ti propo
one un inccontro per confrontarssi sulle caraatteristiche del
capitolato di gara.
g
Puoi accettare la p
proposta di incontro?
O. Partecipare a un incontro
i
di tal genere
e potrebbe
e costituire una condo
otta
NO
estremamentte grave.
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(iv.) Scambi di informazioni
Come regola generale, non deve essere scambiata né direttamente né indirettamente
(per il tramite di soggetti terzi quali fornitori di servizi/società di consulenza, associazioni
di categoria, concessionari o altri partner commerciali) alcuna informazione
commercialmente sensibile, ossia:


informazioni che non siano liberamente disponibili a tutto il mercato ed ai
consumatori (genuinamente pubbliche), e



che possano ridurre l’incertezza in merito alla condotta commerciale di VGI e/o
dei suoi concorrenti.

Anche la ricezione episodica di informazioni sensibili può costituire una violazione
antitrust, indipendentemente dal fatto che l’obiettivo perseguito sia quello di competere
in maniera più aggressiva, ad es. avendo accertato gli obiettivi di vendita di un
concorrente. In caso siate vostro malgrado destinatari di una informazione
commercialmente sensibile l’unica protezione possibile è quella di respingere in maniera
chiara ed inequivocabile tale informazione, indicando che si è proceduto alla loro
cancellazione e che non si intende riceverne altre in futuro.
Lo scambio di informazioni può sollevare diverse criticità antitrust a seconda del contesto
di riferimento.
(v.) Contatti (diretti o indiretti) con i concorrenti
I contatti diretti con i concorrenti non sono di per sé proibiti ed in molte circostanze
possono risultare legittimi. Tuttavia, tali contatti diretti debbono essere approcciati con
estrema cautela in quanto mostrano un alto rischio dal punto di vista antitrust.
Infatti, come sopra indicato, non possono essere scambiate con i concorrenti
informazioni non genuinamente pubbliche che permettano di trarre conclusioni in
merito alla condotta di mercato presente o futura, ad esempio:


strategie di determinazione dei prezzi,



numero di contratti,



obiettivi di vendita,



valutazione circa i probabili futuri trend di mercato,



lancio di nuovi prodotti,



predisposizione

di

campagne

promozionali

non

ancora

oggetto

di

comunicazione al pubblico.
Tale regola si applica a prescindere dal modo in cui sono state trasmesse le informazioni
(telefonate, email, ecc.) e l’occasione che ha dato luogo a tale trasmissione (pranzi
informali, incontri casuali in occasione di una conferenza ecc.).
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Le autorità antitrust valutano gli scambi indiretti di informazioni (ossia per il tramite di
concessionari, partner commerciali o società di consulenza) come assolutamente
equivalenti a scambi di informazioni diretti. L’utilizzo di un intermediario non vale a
escludere l’eventuale responsabilità di VGI e coinvolge lo stesso intermediario nelle
responsabilità dell’illecito.
È possibile, a determinate condizioni, utilizzare statistiche e/o studi di mercato redatti
da soggetti terzi. Il contenuto di tali informazioni deve tuttavia essere
(i) una presentazione di dati genuinamente pubblici, oppure
(ii) frutto di mystery shopping, oppure
(ii) debitamente aggregato/anonimizzato in maniera da rendere di fatto impossibile
l’attribuzione di informazioni granulari a uno specifico concorrente.
L’utilizzo di simili fonti deve sempre essere oggetto di previa valutazione da parte della
funzione legale.
In ogni caso, tutti i contatti con la concorrenza devono essere documentati, inclusi
quelli privati e/o casuali.
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CO
OSA FARE:
In casso di contattti i concorrrenti assicu
urarsi che sia
s predispoosta in antiicipo
un’age
enda atta a dimostraare che il proposito dell’incontrro non ha fini
antico
oncorrenzialli.
 Nel co
orso dell’inco
ontro atteneersi scrupolosamente all’agenda.
a
 Qualo
ora si ricev
vesse una comunicazione inapp
propriata daa parte dii un
concorrente o di un soggetto
o terzo, com
me ad esemp
pio informaazioni relativ
ve ai
contra
atti conclusi nel mese in corso o anche solo
o un invito allo scambio di
inform
mazioni in proposito, rrespingere inequivocab
bilmente taali informazzioni
(confe
ermando che
c
sono state canccellate e non verraanno prese
e in
consid
derazione)


CO
OSA NON FARE:
F
Scamb
biare informazioni dii carattere commerciialmente ssensibile co
on i
concorrenti (inclu
usi sconti, m
margini dei concessiona
c
ri, metodi pper il calcolo
o del
prezzo
o finale, obie
ettivi di ven
ndita).
 Sollecitare
terzi a reecuperare qualsiasi tipologia
t
ddi informazzioni
relativvamente ai concorrentti (ad es. strategie
s
di prezzo, cirrcolari tecniche,
obietttivi di venditta).


Che
e cosa signiifica in pratica?
Esempi
Un
n dipendentte di un concorrente ((ex collega) ti chiama per discuteere dei risultati
rag
ggiunti nell’ultimo me
ese. Puoi acccettare e/o
o condividere le inform
mazioni in tuo
po
ossesso?
NO
O. Devi rispo
ondere che VGI
V non dessidera riceve
ere tali informazioni.

Sa
ai che un co
oncessionariio è multi-m
marca e quindi intrattiiene rapporrti commercciali
an
nche con un concorrente. Puoi cchiedere di inviarti informalmen te copia delle
cirrcolari tecniche del conccorrente?
NO
O. Una sim
mile condo
otta equivaale ad uno
o scambio diretto dii informaziioni
co
ommercialm
mente sensib
bili tra conco
orrenti.
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(vi.) Attività delle associazioni di categoria
Le associazioni di categoria hanno ad oggetto il fine legittimo di tutelare gli interessi del
settore e promuoverne lo sviluppo. Le stesse possono contribuire anche allo sviluppo di
standard che possono migliorare l’efficienza generale del settore di riferimento, anche per
il tramite della diffusione di analisi statistiche e dati di mercato. In linea di principio, la
partecipazione a riunioni organizzate dalle associazioni di categoria ovvero l’adesione a
sistemi di rilevazione statistica non costituisce, di per sé, una violazione delle norme sulla
tutela della concorrenza.
Tuttavia, le associazioni di categoria creano per loro natura occasioni di incontro e di
contatto tra soggetti che sono tra loro diretti concorrenti. Pertanto, è necessario gestire
tali incontri con estrema cautela.
Nel corso delle riunioni associative (o a margine delle stesse) non dovranno per nessuna
ragione essere scambiate (ovvero comunicate o anche solo meramente ricevute pur se
non richieste) informazioni commercialmente sensibili. In particolare:


In mancanza di un chiaro ordine del giorno o in caso di dubbio circa la
compatibilità delle tematiche che verranno presentate/trattate con il divieto di
scambio con concorrenti di informazioni commercialmente sensibili è necessario
effettuare una valutazione legale e astenersi dal partecipare;



Laddove il partecipante alla riunione intenda effettuare una presentazione scritta
ovvero comunicare dati e informazioni relative a VGI o al mercato, è opportuno
che il soggetto interessato verifichi previamente con la funzione legale l’assenza
di rischi antitrust e/o le modalità con cui tali rischi sono evitabili.

Inoltre, con specifico riferimento a eventuali sistemi di rilevazione statistica o diffusione
di dati di mercato da parte dell’associazione di categoria, posto che lo scambio di
informazioni commercialmente sensibili determina una violazione delle norme antitrust,
occorre assicurarsi che la partecipazione a tali sistemi di rilevazione statistica o diffusione
di dati sia stata oggetto di previa approvazione da parte della funzione legale.
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CO
OSA FARE:











È imp
portante ch
he durante ciascuna riunione asssociativa ssia rispetta
ato
l’ordin
ne del giorn
no preparatto e distrib
buito prima
a dell’inizio della stessa.
Qualo
ora alcune te
ematiche m
mostrino posssibili criticittà antitrust,
t, consultare
e la
funzio
one legale e astenersi daal parteciparre.
Nel ca
aso si riteng
ga che sia sttata intraprresa una disscussione su
u tematiche
ea
rischio
o di violazione della norrmativa anttitrust (o ancche solo in ccaso di dubb
bio
che ciiò si verificchi), l’unica modalità che consen
nte a VGI ddi non esse
ere
accusa
ata di avere
e partecipat o ad una in
ntesa vietata
a fra concorrrenti è que
ella
di ma
anifestare immediataamente il proprio dissenso chiiedendone la
verballizzazione.
Qualo
ora ciò non
n sia suffi ciente e la
a discussio
one dovessee proseguire,
occorrrerà abbandonare immediatamente la riunione (chiedendo
nuova
amente che ne sia dato atto a verba
ale)
In tali frangenti, non biso
ogna assolu
utamente te
emere di eessere troppo
prudenti.
Il parttecipante alla
a
riunionee associativva dovrà ricchiedere il verbale de
ella
stessa
a laddove tale documen
nto non ven
nga successivamente in
nviato a tuttti i
parteccipanti entro
o un periodo
o di tempo ragionevole
e.
Il parttecipante alla
a
riunion
ne dovrà le
eggere con attenzionee il verbale
e e
assicu
urarsi che sia fedele a quanto accaduto e non siaano utilizza
ate
espresssioni suscettibili di essere interpretate in
i senso ccontrario alla
norma
ativa antitru
ust

CO
OSA NON FARE:
F


Scamb
biare informazioni co
ommercialm
mente senssibili a maargine delle
riunioni associattive, anche laddove ciò
c dovesse
e avvenire in maniera
episod
dica e inform
male.
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(vii.) Annu
unci e dichiarrazioni pubb
bbliche
In g
genere, gli annunci
a
alla
a stampa o
ovvero le dichiarazioni pubblicate sul proprio
o sito
inteernet in merito alle prop
prie strategiie commerciali future (inclusi obietttivi di vend
dita o
nti di prezzo) dovrebberro essere evitati. Anche dichiarazion
ni generiche
e circa
posssibili aumen
i futuri trend di
d mercato hanno porttato all’ape
ertura di isttruttorie anntitrust. Prim
ma di
rilassciare dichia
arazioni pub
bbliche è peertanto opp
portuno contattare prevventivamen
nte la
funzzione legale
e.
VGI potrebbe an
nche essere coinvolta in
n un’indagin
ne antitrust solo
s per averr reagito alla
a
hiarazione pubblica di un concorren
nte in ordine ai futuri tre
end di mercaato, in tal mo
odo
dich
dando la possib
bilità di soste
enere che taale dichiarazione era un “segnale” ddi
o. È pertanto
o importantee astenersi dal
d commentare (anche internamen
nte)
coorrdinamento
le diichiarazioni dei concorre
enti, tantom
meno con concorrenti ov
vvero in ambbito associattivo.

CO
OSA FARE:
Verifica
are qualsiassi dichiaraziione o annu
uncio al pub
bblico su teematiche di
mercatto con la fun
nzione legal e onde evita
are possibilii criticità an titrust.
 Manten
nere traccia della temp
pistica e del motivo di implementaazione delle
proprie
e decisioni commerciali in modo da
a poter dimostrare che sono state
nzialmente
prese indipendenttemente da eventuali annunci
a
pub
bblici (poten
problem
matici in otttica antitrusst) dei conco
orrenti.


OSA NON FA
ARE:
CO
Effettu
uare dichiarrazioni pub bliche in cui si formu
ulino suppoosizioni sui
futuri trend
t
di mercato, in paarticolare po
ossibili aumenti di prezzzo non già
decisi irrevocabilm
mente.
 Comme
entare (an
nche intern
namente a VGI) ev
ventuali diichiarazioni
pubblicche di conco
orrenti.


Che cosa signiffica in pratica? Esemp
pio
Leg
ggendo il gio
ornale ti im
mbatti in unaa dichiarazione pubblicca dell’amm
ministratore
delegato di un concorrente che indicaa una probabile futura market
m
recoovery. Come
reagisci?
Non
n commenttare la dich
hiarazione. In particolare l’artico
olo NON d eve essere
ino
oltrato inte
ernamente o tantom eno a un concorren
nte speculaando sulla
posssibilità di in
ncrementare
e i margini.
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LE RESTRIZIONI ALLA CONCORRENZA DI TIPO VERTICALE
RIGUARDANO I RAPPORTI DI VGI CON FORNITORI,
CONCESSIONARI E PARTNER COMMERCIALI

Le restrizioni alla concorrenza di tipo verticale riguardano la libertà di
partner commerciali e fornitori di determinare le rispettive condizioni
di acquisto o di vendita. Sono comunque vietati:

 Fissazione dei prezzi di rivendita dei concessionari indipendenti
(inclusi prezzi minimi, margini, percentuali massime di sconto);

 In un sistema di distribuzione selettiva (ossia in cui i
concessionari siano selezionati sulla base di parametri
qualitativi che richiedono il soddisfacimento di standard
minimi) relativo al commercio al dettaglio, sono vietate
limitazioni alle vendite a clienti finali, sia dal punto di vista
territoriale sia con riferimento a categorie di clienti;

 Trattamento differenziato dei concessionari non giustificabile
sulla base di parametri oggettivi (principio di non
discriminazione).
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b) Restrizioni verticali

Gli accordi con fornitori, concessionari o partner commerciali a monte o a valle della
catena distributiva (ad es. i service partner) possono essere critici dal punto di vista
antitrust qualora circoscrivano la libertà di determinare autonomamente le condizioni
di acquisto o di vendita. La valutazione antitrust di tali accordi è spesso complessa e
dipende dalle quote di mercato delle parti e, in generale, dalla struttura del mercato.
Prima di stipulare simili accordi è pertanto necessario coinvolgere la funzione legale.
È comunque importante tenere presente che le seguenti condotte sono generalmente
vietate:
 fissazione del prezzo di rivendita (o dei prezzi minimi, margini, percentuali
massime di sconto) applicabile dai concessionari indipendenti. Anche
raccomandazioni non vincolanti, se accompagnante da monitoraggio costante e da
follow-up con i concessionari che non vi si attengano possono essere valutate
criticamente dalle autorità antitrust;


nei sistemi di distribuzione selettiva relativi al commercio al dettaglio, imporre
limitazioni alle vendite ai clienti finali (dal punto di vista territoriale o con
riferimento a determinate categorie di clienti). Resta salva la possibilità di proibire
ai concessionari che fanno parte di un sistema di distribuzione selettiva di (i)
svolgere la propria attività in un luogo di stabilimento non autorizzato, e (ii)
rivendere ad altri distributori che non facciano parte del network autorizzato. Al di
fuori dei sistemi di distribuzione selettiva, il distributore deve rimanere libero di
accettare richieste di acquisto non attivamente sollecitate anche se provengono
da zone (o categorie di clienti) diversi da quelli assegnatigli (possibilità di cd.
vendite passive);



trattamento differenziato dei concessionari non giustificabile sulla base di
(documentati) parametri oggettivi. Ad esempio, iniziative volte ad offrire
particolari condizioni a determinati concessionari potrebbero essere interpretate
come un’alterazione della capacità dei concessionari di competere con gli altri
concessionari dello stesso brand. Tali iniziative, se non giustificate sulla base di
predefiniti criteri oggettivi e verificabili (ad es. volumi, solidità finanziaria del
concessionario), possono costituire una restrizione alla concorrenza vietata.
Consultare sempre preventivamente la funzione legale.
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CO
OSA FARE:










Consu
ultare la funzione legalee prima di procedere
p
allla conclusioone di un
accord
do verticale
e restrittivo
o della libertà di acqu
uisto o di rrivendita,
specie
e qualora co
ontenga unaa clausola di
d esclusiva o indicazion
ni circa le
modalità di deterrminazione d
dei prezzi di rivendita.
Accom
mpagnare og
gni indicazio
one ai concessionari in materia di prezzi di
nequivoca del
rivend
dita con la menzione
m
in
d fatto ch
he si tratta di prezzi
consig
gliati, ferma
a restando lla piena disscrezionalità
à del concesssionario
nella determinazi
d
ione dei preezzi di rivend
dita.
È posssibile condu
urre in modo
o indipende
ente un mon
nitoraggio ddei prezzi
effettiivamente praticati dai cconcessiona
ari, ma senza interferiree in alcun
modo nella loro liibera determ
minazione in
n proposito..
È gene
eralmente possibile
p
fisssare i prezzi massimi di rivendita.
Limita
are il dettag
glio di info
ormazioni che ciascun concession
nario può
ottene
ere sulle perrformace deegli altri concessionari (ssuoi concorrrenti).
Assicu
urarsi che internamentte sia tenu
uta traccia dei criteri oggettivi
utilizzzati per l’identificazion
ne dei conccessionari beneficiari ddi offerte
partico
olarmente favorevoli
f
(aad es. criterri basati su parametri
p
ddi solidità
econo
omico – finanziaria)

CO
OSA NON FA
ARE:










Fissare
e prezzi minimi di rivvendita o i margini o gli scontii massimi
appliccabili dai con
ncessionari.
Esplicitamente o impliccitamente “richiamare all’ord ine” un
concesssionario perché
p
ha rifiutato dii aderire alle
a
raccom andazioni
effettuate circa i prezzi di riivendita. An
nche la merra comunicaazione dei
risulta
ati di un mo
onitoraggio
o effettuato da VGI in proposito ppuò essere
valuta
ato negativamente da lle autorità
à antitrust in presenzaa di altre
eviden
nze.
Utilizzzare nelle co
omunicazio ni (anche in
nterne) quallsiasi espresssione che
possa essere male
e interpretaata dalle auttorità antitrrust come li mitazione
alla lib
bertà del concessionari o nel determ
minare i pre
ezzi di rivenddita, quali
ad es. il riferimento a “margi ni fissi” o “p
prezzi minim
mi”.
Utilizzzare incenttivi/disincen
ntivi per indurre
i
un concessioonario ad
appliccare i prezzi di rivenditaa consigliati..
Limita
are (anche di fatto, ed
d es. tramite un “rich
hiamo all’oordine”) la
possib
bilità per un
n concessio nario di rispondere po
ositivamentee a ordini
provenienti clien
nti basati aal di fuori della sua area geoggrafica di
riferim
mento.
Tratta
are in maniera differen
nziata i con
ncessionari, laddove ci ò non sia
giustifficabile sulla base di documenta
abili parame
etri oggettivvi (ad es.
volum
mi/modelli acquistati, so
olidità economico/finan
nziaria).

23

Che cosa significa in pratica?
Esempi
Un concessionario ti riferisce che un altro concessionario VGI ha iniziato a vendere
veicoli al di fuori della sua abituale zona geografica di riferimento, chiedendoti di
intervenire per bloccarlo. Puoi intervenire?
NO. I concessionari devono rimanere completamente liberi di vendere a clienti
localizzati fuori dalle zone geografiche su cui concentrano abitualmente i propri
sforzi commerciali. Deve essere anche evitato qualsiasi termine che potrebbe essere
male interpretato da autorità antitrust come ad es. riferimenti all’“invasione” da
parte di un concessionario in una certa zona geografica.

Per raggiungere gli obiettivi di volume intendete lanciare una “push action”, che
preveda particolari incentivi all’acquisto - con una validità temporale limitata esclusivamente per quei concessionari che abbiano mostrato una particolare solidità
finanziaria. Puoi proporre una simile iniziativa?
SI. Tuttavia la “push action” deve essere proposta a tutti i concessionari che versino in
condizioni economico/finanziarie analoghe, previamente individuate per scritto
secondo parametri oggettivi e verificabili.
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Vietato abusare
della posizione dominante
I mercati sono definiti dalle autorità antitrust con
riferimento a tutti quei beni o servizi che il consumatore
considera, in una determinata area geografica omogenea,
sostituibili in caso di una variazione di prezzo.
In genere, con specifico riferimento al settore automotive, le
autorità antitrust segmentano il mercato in base alle
prestazioni, alle dimensioni e al prezzo, distinguendo ad
esempio tra: mini car; auto di piccole dimensioni; auto
medie; auto di grandi dimensioni; auto di prestigio e
rappresentanza; auto di lusso; auto sportive; auto multiuso;
suv e fuoristrada.

Ove in un mercato rilevante VGI detenesse una quota di
mercato significativa tale da poterle consentire di adottare
politiche commerciali solo relativamente condizionate dalle
strategie dei concorrenti e dalle scelte dei consumatori (c.d.
potere di mercato) la stessa sarebbe soggetta ad una
“speciale responsabilità” che le vieterebbe di adottare
determinati comportamenti (pregiudizievoli per lo sviluppo
della concorrenza o per il consumatore) che invece le altre
imprese sono libere di attuare.
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5. ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
Le società che detengono una posizione dominante in un determinato mercato hanno
una speciale responsabilità che ne limita l’autonomia commerciale. Ciò comporta che
condotte normalmente perfettamente legittime possono costituire una violazione della
normativa antitrust se poste in essere da un soggetto dominante (tipicamente, una
posizione dominante è improbabile al di sotto di una quota di mercato pari al 40%).
In linea di principio, alle imprese in posizione dominante è vietato, a titolo
esemplificativo e non esaustivo:


obbligare un cliente ad acquistare prodotti e servizi ulteriori a quelli che avrebbe
originariamente inteso acquistare (c.d. tying o bundling);



rifiutare la fornitura di un determinato prodotto o servizio se non sulla base di
ragioni oggettive;



praticare prezzi artificialmente alti o bassi onde ostacolare l’ingresso o
l’espansione di imprese concorrenti;



applicare sconti fidelizzanti o escludenti, comunque non giustificabili sulla base di
parametri oggettivi (ad es., in ragione dei volumi acquistati).

La possibilità che VGI detenga una posizione dominante in un mercato specifico richiede
un’analisi caso per caso. Maggiore è la quota di mercato e la sua concentrazione
maggiore deve essere l’attenzione prestata. In caso di dubbi contattare la funzione
legale.
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Redazione di Documenti
Quando redigete un documento o scrivete o
rispondete ad una email immaginate che un
funzionario antitrust stia dietro di voi a leggere cosa
e come comunicate!
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6. CREAZION
NE E ARC
CHIVIAZI ONE DI DOCUME
D
ENTI
a scarsa attenzione alle espressio
oni utilizzate
e nelle com
municazioni commercia
ali e/
Una
nella corrispondenza e documenttazione intterna potre
ebbe dann
neggiare molto
m
amente VGI creando la
a falsa perccezione che
e siano state
e poste in eessere cond
dotte
seria
illeccite.
Le a
autorità an
ntitrust hanno vasti po
oteri di isp
pezione (v. punto 7 innfra) e posssono
acqu
uisire copie di documen
nti molti an ni dopo la lo
oro creazion
ne.
Anche se l’uso di un’appro
opriata term
minologia non
n servirà a proteggerre le società
à del
attività desccritta sia efffettivamentte illecita, l’’adozione di
d un
Gruppo nel casso in cui l’a
guaggio imp
preciso potre
ebbe far sem
mbrare illeciite anche co
ondotte che in realtà no
on lo
ling
o. È estrem
mamente diffficile convi ncere a possteriori le autorità che un’espresssione
sono
infeelice non riiflette l’effe
ettiva cond
dotta di VG
GI. Occorre pertanto prestare molta
m
atte
enzione nella redazion
ne di docum
menti, aven
ndo sempre
e presente che potrebbero
esse
ere successiv
vamente utilizzate dallle autorità antitrust
a
nel corso dellee loro indagiini.
È co
omunque se
empre consigliabile non
n distruggere documentti o files eletttronici soltanto
percchè si ritiene
e che possano contenerre delle info
ormazioni da
annose o peericolose.
Talee distruzione può aggra
avare ulterio
ormente la posizione di
d VGI nei su
uoi rapportii con
le au
utorità antittrust.

CO
OSA FARE:
In qua
alsiasi documento o prresentazione
e – anche in
n bozza e pper uso interno –
indicare sempre la fonte (leciita) delle infformazioni//dati ivi utiliizzati.
 Redige
ere ogni documento (anche bozzze non de
efinitive) coome se dov
vesse
essern
ne fornita su
uccessivameente copia alle
a autorità antitrust.
 Presta
are particola
are attenzio
one alle e-m
mail e relattivi allegati.. Anche se sono
state cancellate, gli esperti I T delle auto
orità antitru
ust possonoo essere in grado
g
be averle conservate e/o
di recuperarle. Inoltre il destinatario potrebb
successsivamente inoltrate.


CO
OSA NON FARE:
F
Utilizzzare espressioni non cchiare o am
mbigue che
e potrebberro dare la falsa
impressione che le informazzioni sono state
s
ottenu
ute da, o co n il consensso di,
un con
ncorrente (a
ad es. “ho saaputo da fon
nte sicura che…”).
 Speculare circa la liceità o me
eno di una determinata
d
a condotta.
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Che cosa significa in pratica?
Esempi
Un concessionario ti trasmette un preventivo di un concorrente dopo averti anticipato
per telefono che lo scopo dell’inoltro è ottenere condizioni di vendita più favorevoli da
parte VGI in modo da essere in grado di formulare un’offerta competitiva al cliente
finale. Come documentare la natura lecita di tale scambio di informazioni?
È fondamentale prendere nota al momento stesso della ricezione di come e da chi il
preventivo è stato ottenuto, dando atto della lecita dinamica pro-concorrenziale.

Hai approfittato delle giornate “a porte aperte” di un concessionario concorrente per
raccogliere le informazioni disponibili sui loro prezzi/offerte commerciali
correntemente applicati. Predisponi poi una presentazione ad uso interno per
mostrare i risultati della tua attività. Come predisponi il documento?
È fondamentale indicare sempre la fonte delle proprie informazioni e chiarire quando
si tratta di stime e/o proiezioni costruite sulla base di informazioni pubblicamente
accessibili.

29

7. ISPEZIONI DA PARTE DI AUTORITÀ ANTITRUST
Le autorità antitrust si avvalgono di penetranti poteri onde assicurare il pieno rispetto
della normativa a tutela della concorrenza.
In particolare, possono:


formulare richieste scritte di informazioni, cui deve essere fornita risposta
completa e veritiera;



ispezionare i locali e le auto aziendali senza preavviso (la CE può anche
ispezionare domicili privati, se autorizzata da un giudice).

Le sanzioni per avere ostacolato un’ispezione possono essere molto significative (nel
caso di ispezioni della CE nell’ordine dei milioni di euro) e c’è anche il rischio
responsabilità penale. Avere ostacolato l’ispezione può anche comportare una
responsabilità aggravata/sanzioni pecuniarie maggiori nel procedimento antitrust.
In caso di ispezione, i funzionari delle autorità antitrust si presentano senza preavviso,
in genere all’inizio della mattinata. Tipicamente sono accompagnati da agenti in
borghese di un nucleo specializzato della Guardia di Finanza.
Al loro arrivo, i funzionari, di regola, richiedono di poter parlare con il rappresentante
legale dell’impresa o, in mancanza, altro responsabile, al fine di notificare copia della
decisione dell’autorità competente con la quale viene autorizzata l’ispezione e i
provvedimenti di autorizzazione all’ispezione unitamente agli incarichi nominativi ai
funzionari (e militari della Guardia di Finanza) che stanno eseguendo l’ispezione.
I funzionari possono chiedere alla Guardia di Finanza, di utilizzare i poteri loro conferiti
dalla normativa fiscale in caso di difficoltà nell’accesso alla sede della società oggetto di
ispezione.
La società oggetto di ispezione ha il diritto di contattare i propri legali esterni, i quali
potranno essere presenti durante le indagini.
Durante gli accertamenti, i funzionari possono:


ispezionare i libri sociali e ogni documento pertinente all’oggetto dell’ispezione
(e non coperto da segreto professionale in quanto oggetto di corrispondenza
con consulenti legali esterni) presente presso i locali aziendali, su qualsiasi tipo
di supporto (cartaceo, informatico, ecc.);



estrarre copia dei suddetti documenti (senza tuttavia trattenere gli originali);



in caso di ispezione che si protragga oltre un giorno, apporre sigilli a
locali/armadi;



formulare domande o richieste di chiarimenti ai dipendenti in forma orale.
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