
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Venerdì scorso, 31 ottobre, 
l’Autorità Garante della Con-
correnza e del Mercato 
(AGCM) ha pubblicato le li-
nee guida sui criteri per la 
quantificazione delle sanzioni 
pecuniarie da irrogarsi alle 
imprese nei casi di cartello o 
di abuso di posizione domi-
nante (le Linee Guida).  
Esse pertanto non troveran-
no applicazione in materia di 
pratiche commerciali scorret-
te. 
  
 

Adottate ad esito della consul-
tazione pubblica avviata nel 
maggio scorso, le Linee Guida 
hanno definito per la prima 
volta una metodologia per il 
calcolo delle sanzioni antitrust 
propria dell’AGCM che finora 
aveva fatto riferimento alle li-
nee guida comunitarie (cosid-
detti “Orientamenti”). 
 
Le nuove Linee Guida saranno 
applicate anche nei procedi-
menti in corso e in ogni caso 
la loro conoscenza è di sicuro 

interesse anche per le impre-
se che, in virtù della loro spe-
cifica attività o della posizione 
occupata sul mercato, sono 
costantemente nel mirino 
dell’AGCM. 
 
 
Di seguito sono sintetizzati gli 
aspetti di maggiore interesse 
delle Linee Guida. 
 
In primo luogo, ai fini della 
determinazione della sanzio-
ne, viene calcolato il c.d. “im-
porto di base”, che rappresen-
ta una certa percentuale del 
valore delle vendite ( i.e., il 
fatturato al netto dell’I.V.A. ) 
dei beni o servizi ogget-          
to dell’infrazione realizzate 
nell’ultimo anno di partecipa-
zione all’infrazione stessa. 
Questa somma va moltiplicata 
per il numero di anni pari alla 
durata complessiva di tale 
partecipazione, in ogni caso 
con un minimo di sei mesi an-
che se la durata effettiva 
dell’infrazione è stata inferio-
re.  
 

La percentuale del valore del-
le vendite che sarà determi-
nata in  funzione del livello di 
gravità dell’infrazione, va dal-
lo 0,1% fino al 30% come 
massimo. Nei cartelli aventi 
ad oggetto la fissazione dei 
prezzi, detta percentuale non 
potrà di regola essere inferio-
re al 15%, trattandosi della ti-
pologia di violazione hard core 
più grave. 
 
In caso di restrizioni della  
concorrenza particolarmen-  
te gravi,  l’AGCM  potrà  altre-
sì valutare l’inserimento 
nell’importo di base di un im-
porto supplementare (c.d. 
“entry fee”), compreso tra il 
15% e il 30% del valore delle 
vendite. 
 
Nelle infrazioni avvenute 
nell’ambito di procedure pub-
bliche di gara, in linea di prin-
cipio il valore delle vendite 
corrisponderà agli importi og-
getto di aggiudicazione o posti 
a base d’asta o comunque af-
fidati in esito a trattativa pri- 
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vata, anche se  non  è  escluso  
che si possa prendere in con-
siderazione il valore delle 
vendite totale dei prodotti e/o 
servizi interessati, qualora i 
mercati rilevanti siano più 
estesi rispetto all’ambito della 
singola gara. 
 
L’importo di base potrà essere 
incrementato o diminuito ul-
teriormente   al  ricorrere  di 
circostanze aggravanti o atte-
nuanti. In presenza di più cir-
costanze concorrenti l’AGCM 
procederà ad una valutazione 
e quantificazione complessiva, 
tenendo conto che, di regola, 
l’incidenza di ciascuna di tali 
circostanze non supererà il 
15% dell’importo di base, fino  
 

ad una percentuale comples-
siva massima pari al 50%. 
 
 
In deroga a tali percentuali, 
l’importo di base potrà essere 
ulteriormente aumentato fino 
al 100% se l’impresa è recidi-
va, avendo già commesso in-
frazioni simili nei cinque anni 
precedenti.  
Al contrario, l’importo di base 
potrà essere ulteriormente ri-
dotto fino al 50%, se nel corso 
dell’istruttoria l’impresa forni-
sce informazioni e documen-
tazione che  risultino  decisive 
per l’accertamento di una in-
frazione nuova e diversa da 
quella oggetto di accertamen-
to. 
 

Le Linee Guida prevedono poi 
ulteriori adeguamenti a garan-
zia dell’effettiva deterrenza  
delle sanzioni, consentendo ad 
esempio di incrementare 
l’importo di base della sanzione 
fino al 50%, laddove si tratti di 
imprese di notevoli dimensioni. 
 
 
A questo punto sarà interessan-
te verificare in che misura le Li-
nee Guida modificheranno 
l’approccio dell’AGCM nel cal-
colo delle sanzioni antitrust. 
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