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TUTELA DELLA CONCORRENZA: come e perché le aziende devono 
rispettare il principio della concorrenza 

Nella E-Voce n. 270 vi abbiamo inviato una brochure in inglese emessa dalla Commissione Europea che 
chiarisce il comportamento che le aziende devono tenere per rispettare le regole della concorrenza. Nella 
stessa E-Voce avevamo promesso di inviarvi, qualora non fosse uscita la versione italiana, una traduzione 
in italiano dei principali passi del documento. 
 
Questi passi liberamente tradotti possono esservi utili per mettere a punto un vostro protocollo di comporta-
mento per il rispetto delle norme sulla tutela della concorrenza durante gli incontri o altri contatti che talvolta 
avvengono tra aziende che operano nello stesso settore o filiera produttiva. 
 
obblighi generali  
La non conoscenza di questa legge, come di tutte le altre, non protegge chi la infrange dalle conseguenze a 
suo carico previste dalla stessa legge. In aggiunta è chiaro che la conoscenza della legge è una 
“precondizione” per rispettare in modo completo la stessa. 
Mentre è chiaro che le aziende sono sottoposte all’obbligo di conformarsi a questa norma, le stesse sono 
totalmente libere di decidere come applicarla. 
Tutte le aziende sono soggette alle regole della competizioni senza differenziazioni nella grandezza. Anche 
le piccole aziende devono conformarsi alle regole stabilite e non saranno “scusate” se violano le regole della 
competitività valida sia a livello di Unione Europea che di Stato Membro. 
 
benefici nel rispettarla 
Gli staff aziendali che sono consapevoli di quali sono i comportamenti illegali, possono meglio comprendere 
ed essere in allerta sui comportamenti sbagliati da parte dei competitori o di altri patners commerciali. 
Per assicurare una corretta tutela della concorrenza, le aziende possono fare denuncia alla Commissione 
Europea e/o alla Autorità Nazionali Competente di ogni violazione di cui viene a conoscenza. In questo 
modo può essere applicata l’immunità o una riduzione della multa se chi denuncia è parte della violazione o 
può presentare un reclamo se si è vittima di una violazione da parte di altre aziende. 
 
i costi del non rispetto 
Una multa fino al 10% del fatturato può essere imposta a chi non rispetta le regole della concorrenza; que-
sto anche nel caso la violazione attuata non ha permesso di raggiungere gli obiettivi voluti. 
Inoltre qualsiasi accordo che è incompatibile con le regole europee della competizione è automaticamente 
invalidato e le parti coinvolte non ne possono richiedere l’applicazione ad un tribunale o corte di giustizia. 
 
contatti e accordi illegali tra le imprese 
È proibito qualsiasi contatto “anti-competizione” tra le imprese che, qualsiasi sia la forma del contatto, possa 
distorcere una normale competizione del mercato. Anche accordi informali possono essere considerati ille-
gali. 
Un esempio di contatti “anti-competizione” tra aziende è quella di fissare il prezzo , dividersi il mercato, limi-
tare la produzione. 
Tali pratiche sono spesso tenute segrete a generalmente vengono definite con il termine di “cartello”; in 
gergo legale comunque gli viene dato il nome di “hardcore” visto che il suo obiettivo è in definitiva una 
“restrizione della competizione”. 
 
Tra le violazioni sono considerate “hardcore” gli scambi privati tra aziende competitrici delle intenzioni di 
prezzo o quantità future come qualsiasi scambio di informazioni confidenziali o strategiche tra competitori 
che potrebbero portare a problemi nella corretta competizione tra aziende. 
Il documento considera che potrebbero essere considerate “hardcore” anche tutti i tipi di informazione che 
potrebbero portare ad incertezze sul mercato come per esempio sui costi di produzione, lista dei fornitori, 
vendite e giro d’affari, capacità, quantità, piani di marketing. 
 
In sintesi una azienda deve considerare che quando i suoi manager e impiegati entrano in contatti con i 
propri competitori, essi: 

NON DEVONO fissare prezzi di acquisto e vendita o altre condizioni commerciali 
NON DEVONO limitare le produzioni, il mercato, lo sviluppo tecnico o gli investimenti 
NON DEVONO suddividersi il mercato o fonti di approvvigionamento 
NON DEVONO scambiarsi informazioni “individuali” o presunti futuri prezzi o quantità, o qualsiasi altra 
informazione strategica 
 

E’ importante tenere in mente che accordi tra competitori e aziende a diversi livelli lungo la filiera di fornitura 
possono avere un effetto “anti competizione” anche se non contengono alcuna delle suddette restrizioni 
“hardcore”. Proprio a questo proposito, la Commissione Europea rende disponibile una specifica linea guida 
dove viere analizzato l’impatto sulla competitività di tale tipo di accordi. 

 
Vi ricordiamo che il PVC Forum Italia ha adottato come linea guida di riferimento quella predisposta da Fe-
derchimica che, come sempre, trovate sul nostro sito www.pvcforum.it, sotto la voce “chi siamo”. 
 
In aggiunta, a maggior chiarimento, alleghiamo la Check List di Federchimica in cui vengono definite le 
regole da seguire durante le riunioni e le informazioni  che non devono essere scambiate o discusse. 

http://www.pvcforum.it/

