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Prime applicazioni giurisprudenziali della recente normativa in 

ambito di Private Enforcement Antitrust in Italia. La recente 

sentenza n. 6319/2021 del Tribunale di Napoli. 

LA NORMATIVA IN VIGORE 

Con il Decreto Legislativo n. 3 del 19 gennaio 20171 (“D.L. 3/2017”) è stata data recente attuazione alla 

Direttiva dell’Unione Europea n. 2014/1042 e sono state introdotte disposizioni volte a facilitare il 

risarcimento del danno provocato da condotte anticoncorrenziali. 

Si tratta di un intervento che si allinea alla tendenza, stimolata dalle istituzioni dell’Unione Europea, di 

associare all’attività svolta dagli organismi pubblici (public enforcement), reazioni da parte dei privati 

cittadini (private enforcement). 

La ratio di tale intervento risiede nella convinzione che la repressione dei comportamenti anticoncorrenziali 

possa raggiungere meglio i propri obiettivi se gli strumenti di diritto pubblico attivati dalla Commissione 

Europea o dalle autorità garanti nazionali sono affiancati da azioni civili di privati cittadini dirette ad 

ottenere il risarcimento dei danni patiti per effetto della violazione della normativa anticoncorrenziale. 

È tuttavia opportuna la precisazione che le regole introdotte non rappresentano un’innovazione in senso 

assoluto, dal momento che la tutela risarcitoria contro le condotte anticoncorrenziali era già presente nel 

nostro ordinamento a livello normativo; le nuove regole – recependo i più recenti e condivisibili indirizzi 

giurisprudenziali e di dottrina – sono destinate piuttosto a rendere più agevoli le azioni dei danneggiati, 

offrendo loro alcuni strumenti che le ordinarie azioni per il risarcimento del danno non conoscono. 

Volendo citare solo alcuni dei predetti vantaggi: (i) la sua imputabilità alle parti destinatarie del 

provvedimento, la sua natura illecita, e circa il tempo, lo spazio e le modalità con le quali è stata posta in 

essere; (ii) con riferimento al nesso di causalità e al danno che consegue alla condotta illecita, 

l’accertamento dell’esistenza di un cartello comporta una presunzione di danno e un’inversione dell’onere 

della prova in capo alla società che ha posto in essere l’intesa illecita (iii) è stato inoltre rafforzato il 

principio della responsabilità solidale tra tutte le società partecipanti ad un cartello. 

 
1 Decreto Legislativo 19 gennaio 2017, n.3 “Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 

novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per 

violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione Europea” in G.U. n. 15 del 19/1/2010 
2 Direttiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le 

azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli 

Stati membri e dell’Unione Europea” in G.U.U.E. L 349/1 del 5/12/2014 



 

 

Alert 
Competition Law- Review 
 

www.nunziantemagrone.it 

 

IL CASO DI SPECIE 

La richiesta giudiziale di risarcimento del danno portata all’attenzione del Tribunale di Napoli muove da 

una decisione della Commissione Europea (di seguito, la “Decisione”) che ha accertato l’esistenza di un 

accordo collusivo tra le case produttrici del novanta per cento degli autocarri presenti nel territorio europeo. 

Più nello specifico, il 19 luglio 2016 la Commissione Europea ha accertato che, a partire dal 1997 e per 14 

anni, le principali case produttrici di truck hanno realizzato un’intesa collusiva volta a coordinare i prezzi 

all’ingrosso degli autocarri di peso compreso tra le 6 e le 16 tonnellate e quelli di peso superiore alle 16 

tonnellate, nonché per ritardare e trasferire sui propri clienti i costi sostenuti per adeguarsi alla normativa 

in tema di emissioni. 

Il procedimento della Commissione è stato caratterizzato da numerosi incontri e colloqui con tutte le società 

partecipanti all’intesa illecita che ha portato ad un accordo transattivo (c.d. settlement) con cui MAN, 

Volvo/Renault, Daimler, Iveco e DAF hanno riconosciuto la loro responsabilità ed hanno concordato di 

pagare una sanzione ridotta rispetto a quanto sarebbe stato dovuto in caso di sanzione senza accordo. 

Il Tribunale di Napoli è stato chiamato pertanto a pronunciarsi su una richiesta di risarcimento del danno 

esperita da una impresa esercente attività di trasporto merci per conto terzi, la quale risultava avere 

acquistato nel 2007 un autocarro Iveco Magirus. 

LA SENTENZA 

La sentenza del tribunale partenopeo prende posizione su alcune delle principali tematiche in ambito di 

private enforcement antitrust che vale la pena pertanto brevemente sintetizzare di seguito. 

• SUL TERMINE DI PRESCRIZIONE  

La convenuta si è in primo luogo difesa sostenendo che l’azione introdotta avrebbe riguardato un diritto 

prescritto. E ciò perché l’illecito è cessato nel 2011 e il giudizio è stato introdotto nel 2019, oltre il termine 

prescrizionale di cinque anni. 

Nel rigettare l’eccezione di prescrizione il tribunale ha avuto modo di statuire che solo nel 2016, con la 

definizione della procedura attraverso la procedura di transazione (settlement), l’attore ha potuto avere 

contezza dell’ingiustizia del danno e, pertanto, solo da tale data, deve ritenersi che l’attrice abbia avuto 

piena contezza dell’illecito in questione.  

Alla data di introduzione del giudizio pertanto, il termine quinquennale della prescrizione non era ancora 

interamente decorso. 
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• SUL VALORE DELLA PROCEDURA DI TRANSAZIONE  

Il Tribunale di Napoli ha altresì statuito che la Decisione del 2016 dalla Commissione Europea costituisce 

la prova dell’esistenza di una condotta che viola il diritto della concorrenza, rigettando le difese della 

convenuta che metteva in discussione la decisione stessa della Commissione europea perché presa a seguito 

di una procedura di transazione.  

Come anticipato infatti l’indagine della Commissione europea ha portato, ad un accordo transattivo (c.d. 

settlement) con cui le predette partecipanti hanno riconosciuto la loro responsabilità ed hanno concordato 

di pagare una sanzione ridotta rispetto a quanto sarebbe stato dovuto in caso di sanzione senza accordo. 

I giudici partenopei hanno affermato la piena vincolatività nel giudizio civile della Decisione del 2016 in 

quanto non risulta ravvisabile alcuna violazione, né limitazione, del diritto di difesa delle case costruttrici 

che hanno optato volontariamente per la procedura di settlement per ottenere uno sconto di sanzione. 

• SULL’APPLICABILITA’ DELLA RECENTE NORMATIVA - PROCESSUALE E 

SOSTANZIALE - AL CASO DI SPECIE 

Il Tribunale di Napoli ha preso anche posizione sulla applicabilità delle norme sostanziali e di quelle 

procedurali introdotte D.L. 3/2017 a condotte illecite poste prima della entrata in vigore del richiamato 

decreto legge. 

La convenuta eccepiva, infatti, che le norme sostanziali di detto decreto legge - tra cui la presunzione della 

sussistenza del danno in seguito ad un’intesa illecita - non sarebbero applicabili al caso di specie, non 

potendo trovare applicazione retroattiva a fatti verificatesi anni prima della loro entrata in vigore.  

Per sostenere la propria eccezione, veniva fatto riferimento all’art. 19 del predetto D.L 3/2017 il quale 

sarebbe chiaro nello stabilire che solamente: “gli articoli 3, 4, 5, 15, comma 2, quali disposizioni 

procedurali, si applicano ai giudizi di risarcimento del danno da violazione del diritto della concorrenza 

promossi successivamente al 26 dicembre 2014” giungendo pertanto alla conclusione che fosse: 

“incontestato ed incontestabile che tutte le altre disposizioni contenute in tale Decreto, diverse da quelle 

citate nel suddetto articolo, debbano considerarsi aventi natura sostanziale …. dovendo necessariamente 

concludersi che le “nuove” disposizioni non possano trovare applicazione con riferimento a fatti 

verificatisi prima dell’entrata in vigore di tale nuova normativa, e dunque, nel presente giudizio”. 

La tesi ad avviso del tribunale adito non coglie nel segno perché la disciplina transitoria dettata per le 

disposizioni processuali non avrebbe potuto non “riguardare giudizi introdotti dopo la entrata in vigore 

del Decreto attuativo pena il pregiudizio sulle attività istruttorie in corso”. Ad avviso dei giudici partenopei 

appare invece: “del tutto evidente che le norme (sia di carattere sostanziale che processuale cioè tutte le 

norme) si applicano ai giudizi instaurati dopo il 24 dicembre 2014, cioè dopo la data di entrata in vigore 

della c.d. Direttiva danni come del resto appare evidente dalla lettura dell’art. 19 che fa riferimento ai 
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giudizi già instaurati e non certamente ai fatti lesivi conseguenza di condotta anticoncorrenziale, il che, se 

così non fosse vanificherebbe del tutto la immediata entrata in vigore della normativa di recepimento.” 

Alla luce di quanto sopra, i giudici hanno applicato integralmente la nuova normativa introdotta dal D.L. 

3/2017 - sia le norme processuali che quelli sostanziali - ed in particolare la presunzione del danno in favore 

dell’attrice. 

• SULLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO 

Il Tribunale di Napoli è stato il primo in Italia a dover riconoscere e quantificare il danno causato 

dall’illecita condotta tenuta dai produttori di camion nei confronti degli acquirenti dei truck. 

La liquidazione del danno è avvenuta con valutazione equitativa da parte del tribunale adito, ai sensi 

dell’articolo 14 del D.L. 3/2017. 

Come anticipato, l’attore che aveva acquistato un camion nel 2007 al prezzo di 88.550,00 Euro (Iva esclusa) 

ed ha ottenuto un risarcimento di 11.550,00 Euro pari al 15% del prezzo di acquisto a titolo di danno 

emergente. 

CONCLUSIONI 

La sentenza in commento ha il pregio di essere stata emessa al termine di un procedimento che è durato 

circa due anni, una tempistica che appare congrua ed in linea con la durata dei processi dei principali paesi 

europei. 

Nel corso del 2022 ci sarà la possibilità di valutare se le scelte interpretative adottate dal Tribunale di 

Napoli, con riferimento alla normativa recentemente introdotta dal D.L. 3/2017, saranno confermate da 

ulteriori pronunce di merito da parte dei tribunali italiani aditi da imprese che reclamano il danno subito a 

causa di violazioni della normativa antitrust. 
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