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Presentazione 
dell’edizione italiana
L’ICC Antitrust Compliance Toolkit rappresenta un insostituibile e concreto aiuto per le imprese di grandi, 
medie e anche piccole dimensioni, nell’adozione di un efficace e funzionale programma di compliance 
in materia antitrust. 

Predisposto da ICC nell’originale inglese nel 2014, ICC Italia ha ritenuto di offrirne – con il sostegno di 
Clifford Chance - la versione italiana agli operatori del territorio nazionale. Il lavoro di traduzione è stato 
quindi avviato dalla Commissione Concorrenza di ICC Italia a fine 2014 e l’encomiabile risultato è il testo 
qui presentato.

A nome di ICC Italia desidero indirizzare i più sinceri ringraziamenti in primo luogo al Presidente della 
Commissione Concorrenza dott. Luca Sanfilippo (Sky Italia) che ha sostenuto con convinzione l’utilità 
del progetto, nonché ai componenti del Gruppo di traduzione, costituito, all’interno della Commissione, 
dagli avvocati Luciano Di Via (Clifford Chance), Paolo Chiricozzi (ENEL), Francesco Di Giacinto (ENEL), 
Ciro Favia (ENEL), Sara Gobbato (Sky Italia), Jacques Moscianese (Intesa San Paolo), Sonia Zabert 
(Sky Italia) e Silvia Zarpellon (Unilever). Un ringraziamento va anche a Flavia Velletri di ICC Italia, cui si 
deve la paziente opera di coordinamento della traduzione del Toolkit.

Maria Beatrice Deli
Segretario Generale
ICC Italia

Gennaio 2015
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Prefazione
La società civile produce sempre più istanze di legalità rendendo più pervasivi e stringenti gli obblighi 
di compliance1 imposti alle imprese operanti in Italia. Inoltre già da tempo la pratica internazionale 
tende a considerare il pieno rispetto dei valori normativi da parte delle imprese una pre-condizione di 
appartenenza alla comunità degli affari o di permanenza nella stessa; e ciò in molti settori, dall’ambiente 
alla privacy, dalla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro agli appalti, alle regole anti corruzione, per 
citarne solo alcuni.

L’adozione da parte delle imprese di programmi di compliance in materia antitrust, quindi di conformità 
alle norme antitrust, è divenuto un tema d’attualità anche in Italia. Infatti, proprio di recente, il 22 ottobre 
2014 l’Autorità italiana Garante della concorrenza e del mercato, nella sua comunicazione sui criteri di 
quantificazione delle sanzioni pecuniarie, ha valutato di poter considerare come circostanza attenuante 
l’adozione e il rispetto da parte dell’impresa di un programma di compliance antitrust che sia in linea con le 
best practices europee e nazionali.

Nel corso del 2014, la Camera di Commercio Internazionale (ICC) ha predisposto un manuale per le 
imprese allo scopo di aiutarle nella redazione di solidi programmi di compliance antitrust, programmi in 
grado di superare validamente lo scrutinio delle autorità di concorrenza.

Di questo manuale ICC per i programmi di compliance antitrust esistevano già una versione inglese 
e una francese e la Commissione Concorrenza di ICC Italia ha quindi deciso, avvalendosi degli 
avvocati Luciano Di Via, Paolo Chiricozzi, Francesco Di Giacinto, Ciro Favia, Sara Gobbato, Jacques 
Moscianese, Sonja Zabert e Silvia Zarpellon, di curarne una traduzione nella nostra lingua, così da 
metterla a disposizione delle imprese del nostro Paese.

Sono lieto dunque che questa traduzione giunga col necessario tempismo e fornisca il suo importante 
contributo, insieme alla giurisprudenza delle corti e delle autorità competenti, alla creazione di una best 
practice italiana sui programmi di compliance antitrust.

Luca Sanfilippo

Presidente della Commissione Concorrenza di ICC Italia

1 Per ʺcomplianceʺ si intende la conformità alle norme, nel caso di specie alle disposizioni antitrust. 

Guida Pratica ICC alla Compliance Antitrust
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Introduzione
La Guida intende fornire alle aziende2 strumenti concreti per costruire un programma di compliance 
antitrust3 efficace. Essa si propone di integrare la documentazione prodotta dalle autorità antitrust e 
le altre fonti di linee guida in materia di compliance, con un’attenzione particolare alle misure concrete 
che le aziende possono adottare al fine di radicare al loro interno un’efficace cultura della compliance.

La Guida raccoglie i contributi di specialisti di diritto antitrust attivi nell’ambito della compliance all’interno 
di imprese, piccole e grandi, in tutto il mondo. Non intendendo approfondire tutti gli aspetti della norma-
tiva antitrust in ogni giurisdizione, la guida propone un approccio alla compliance antitrust che possa es-
sere globalmente valido e utilizzato in ogni Paese, sia che esso abbia una normativa antitrust sofisticata 
sia che ne abbia una meno matura. L’auspicio è che questa Guida possa aiutare le aziende (piccole, 
medie o multinazionali), in qualsiasi settore esse operino, a costruire un programma di compliance anti-
trust adatto alle esigenze specifiche, al profilo di rischio e alle risorse dell’azienda. 

Gli argomenti trattati negli undici capitoli che compongono la Guida seguono la medesima impostazione 
del “Blue Print” redatto nel 2011 da ICC con la collaborazione del gruppo di lavoro dei Chief Legal Offi-
cers (CLO) sulla compliance per fornire un’analisi comparativa di diversi approcci delle autorità compe-
tenti sui programmi di compliance antitrust e delineare gli elementi chiave dei programmi di compliance 
delle imprese (v. Allegato 1). 

Ogni capitolo inizia con un breve sommario dei punti chiave: si può fare riferimento ai sommari per 
avere una panoramica delle azioni che possono essere intraprese prima di predisporre il proprio percor-
so di compliance, per decidere quali siano le parti sulle quali è opportuno focalizzarsi, in particolare nel 
caso in cui tempo e risorse siano limitati. Inoltre, a questa introduzione segue uno “Starter kit”, rivolto 
in particolare alle PMI, che riassume l’approccio globale così da poter individuare meglio quali capitoli 
possano essere di più immediato interesse. 

Ogni capitolo fornisce considerazioni di carattere generale, alle quali segue un’analisi delle misure con-
crete che possono essere intraprese, con esempi e approfondimenti sui possibili diversi approcci. In 
mancanza di un approccio unico (o prestabilito) alla compliance, la Guida non deve essere considerata 
uno strumento rigidamente prescrittivo; piuttosto va vista come un mezzo in grado di offrire un venta-
glio modulare di opzioni dalle quali trarre spunto. Può quindi essere utilizzata sia dalle PMI che dalle 
multinazionali, e sia nel caso in cui si voglia introdurre ex novo un programma di compliance, sia che si 
voglia affinare un programma già in essere.

Diversi possono essere i motivi che spingono un’azienda a decidere di sviluppare un programma di 
compliance antitrust: 

• da un lato, una procedura di ispezione inaspettata, avviata dall’Autorità antitrust, può indurre
un’azienda ad adottare in via d’urgenza uno specifico programma di compliance antitrust, in
parallelo con il procedimento istruttorio e con il lavoro volto a chiarire eventuali responsabilità;

• dall’altro, il programma di compliance può essere sviluppato su impulso del management, il
quale – consapevole del fatto che tutti i rischi aziendali rilevanti devono essere individuati e
gestiti in modo efficace – sceglie di finanziare una strategia continua e coerente volta a miglio-
rare la capacità di gestione dei rischi;

2 Il termine “azienda” o “impresa” è utilizzato in questo documento per indicare qualsiasi entità coinvolta in attività di tipo com-
merciale – dalle multinazionali fino alle PMI. I termini “azienda” e “impresa” non indicano un particolare tipo di struttura societaria 
3 In questo documento, il termine “antitrust” è utilizzato con riferimento alle norme (di tutte le giurisdizioni) relative al controllo 
delle pratiche e degli accordi anticoncorrenziali, indicate anche come “norme sulla concorrenza” o “norme sulle pratiche commer-
ciali”. Laddove rilevante, tale termine include anche elementi di compliance antitrust relativi alle transazioni di M&A.     

Guida Pratica ICC alla Compliance Antitrust
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• in altri casi, infine, l’esigenza di sviluppare un sistema di compliance antitrust può essere indivi-
duata dalle funzioni aziendali sensibili al riguardo (legale, audit o finanza) o da neoassunti con 
una maggiore consapevolezza dell’importanza della compliance antitrust. Un nuovo approccio 
può essere necessario in quei Paesi in cui la normativa antitrust si è evoluta in modi e forme 
di cui l’azienda deve prendere atto e in base alle quali deve agire. 

In ogni caso, bisogna riconoscere che, senza le persone, le procedure e i sistemi da soli non bastano a 
gestire il rischio. Tuttavia, i dipendenti possono avere livelli molto diversi di tolleranza del rischio (e moti-
vazioni personali differenti); pertanto, l’esigenza di dotarsi di procedure di compliance antitrust struttura-
te può fornire ad ogni azienda le capacità necessarie a sviluppare una posizione comune e condivisa 
e garantire l’impegno costante e coerente sia dei dipendenti che del management. 

La Guida, quindi, inizia indicando (al Capitolo 1: “La compliance come parte integrante della cultura e 
della politica aziendale”) quale sia il fondamento di una cultura aziendale in grado di sostenere la com-
pliance antitrust, prima di esaminare (al Capitolo 2: “Organizzazione e risorse per la compliance”) i temi 
che riguardano più propriamente risorse e organizzazione. Essa, infine (al Capitolo 3: “Identificazione e 
valutazione del rischio”) delinea i diversi modi attraverso i quali è possibile identificare i rischi operativi 
rilevanti ed i relativi metodi di controllo.
 
Per quanto sia sempre possibile partire da una formazione generica per aumentare la consapevolezza e 
la conoscenza della normativa applicabile, tuttavia si ritiene sia più efficace intraprendere una valutazio-
ne approfondita dei rischi: questo permette di chiarire quale sia il know-how sostanziale che è neces-
sario diffondere all’interno dell’azienda e quale sia il modo migliore per esporlo (Capitolo 4: “Know-how 
in materia di compliance antitrust”) al fine di garantire un uso più efficiente delle risorse a dispozione.
   
Oltre alla prevenzione, ma sempre con l’intenzione di affrontare in maniera proattiva problematiche an-
titrust reali o potenziali, una società può scegliere di dotarsi di sistemi di gestione delle problematiche 
antitrust (Capitolo 5: “Sistemi di gestione delle problematiche antitrust”), di strumenti di indagini interne 
(Capitolo 6: “Gestione delle indagini interne”) e, laddove necessario, di un apparato disciplinare che 
contempli i provvedimenti più adeguati nei confronti di dipendenti che abbiano disatteso le direttive 
aziendali (Capitolo 7: “Azioni disciplinari”). Questi temi rilevano ai fini delle attività che l’azienda ha in 
corso sotto molteplici punti di vista, compresa la due diligence quotidiana a garanzia della compliance, 
la due diligence in relazione alle associazioni di categoria e quella relativa ai casi di M&A (Capitolo 8: 
“Due diligence antitrust”). 

Nei programmi di compliance più sviluppati e consolidati, il grado di maturità della cultura della complian-
ce può dipendere anche dalla misura in cui l’azienda riesce ad inserire, all’interno del proprio modello, 
meccanismi di garanzia e di obbligatorietà, come la certificazione (Capitolo 9: “Certificazioni di complian-
ce antitrust”) e gli incentivi per i comportamenti conformi ai requisiti di legalità (Capitolo 10: “Incentivi per 
l’adozione della compliance”). 

L’ultimo capitolo, infine, pone l’attenzione sul requisito essenziale di ogni programma di compliance: 
l’impegno al monitoraggio costante e al miglioramento continuo (Capitolo 11: “Monitoraggio e migliora-
mento continuo”). 

Guida Pratica ICC alla Compliance Antitrust
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Starter Kit
(Per PMI e coloro che introducono per la prima volta un programma di compliance)
   

• Tempo e risorse limitati?
• Come applicare questa Guida alla propria attività?

 

Elementi fondanti del programma di compliance 

1. La compliance antitrust come parte integrante della cultura e della politica aziendale 
(v. Capitolo 1)

• Riconoscere che l’azienda affronta rischi antitrust legati alla propria attività e ai propri 
obiettivi; 

• Valutare in che modo l’azienda può fissare principi antitrust rispettati da tutti i dipendenti 
nello svolgimento delle attività di competenza; 

• Far sì che il management dimostri concretamente il proprio sostegno allo svolgimento 
delle attività d’impresa secondo canoni etici.  

2. Organizzazione e risorse per la compliance (v. Capitolo 2)

• Nominare una risorsa senior che abbia le competenze idonee a sovrintendere all’imple-
mentazione del programma di compliance antitrust; 

• Assicurare che la persona prescelta sia nelle condizioni di rispondere al top-management 
dell’azienda;      

• Decidere le modalità di coinvolgimento di esperti della materia (compresi legali esperti in 
materia di antitrust) per sviluppare politiche e/o orientamenti interni in materia antitrust. 

3. Identificazione e valutazione del rischio (v. Capitolo 3)

• Decidere come identificare rischi e tendenze in materia antitrust, preferibilmente nel qua-
dro del generale processo di gestione del rischio; 

• Valutare quali siano i controlli necessari per gestire, minimizzare o eliminare i rischi iden-
tificati; 

• Condividere con il senior management approfondimenti sulle misure idonee a garantire 
l’effettività della compliance e il miglioramento del programma di compliance.   

4.  Know-how in materia di compliance antitrust (v. Capitolo 4)

• Adattare il know-how antitrust al profilo di rischio antitrust e alle esigenze specifiche dell’a-
zienda;

• Decidere quale sia il miglior modo per offrire una formazione interattiva e i relativi aggior-
namenti.   

Starter Kit
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Rafforzamento di un programma di compliance già esistente: 

5. Sistemi di gestione delle problematiche antitrust e indagini interne (v. Capitoli 5 e 6)

• Radicare un’efficace cultura delle segnalazioni che consenta reazioni tempestive e assi-
curi esiti equi alle denunce;    

• Valutare l’eventualità di ricorrere a un operatore esterno all’azienda che funga da “hotline”.  

6. Indagini interne/due diligence e azioni disciplinari (v. Capitoli 6, 7 e 8)

• Valutare il metodo più efficace per indagare su potenziali problematiche antitrust (la tem-
pestività è un elemento essenziale);

• Ideare un sistema semplice ma efficace per agire nei confronti di coloro che abbiano vio-
lato le politiche aziendali. 

7. Certificazioni e incentivi antitrust (v. Capitoli 9 e 10)

• Valutare l’opportunità di chiedere ai dipendenti di certificare la propria conoscenza della 
normativa antitrust e il loro impegno al rispetto dei requisiti di compliance;

• Valutare l’opportunità di introdurre incentivi per l’adozione della compliance (sotto forma di 
compensi o di avanzamenti di carriera) per rafforzare l’impegno e il coinvolgimento di tutte 
le risorse; 

8. Monitoraggio e miglioramento continuo (v. Capitolo 11)

• Decidere come monitorare l’efficacia dei controlli (per esempio, tramite periodiche analisi 
approfondite mirate);

• Introdurre un piano di miglioramento del programma di compliance, se necessario (per 
esempio, nel caso in cui dovesse essere avviata un’istruttoria o qualora cambiasse il pro-
filo di rischio dell’azienda). 

* * *

Starter Kit
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1. La compliance come parte integrante della cultura e della politica aziendale

Breve sommario – Le opzioni in esame includono:

• riconoscere che l’azienda (qualunque sia la sua dimensione) affronta un determinato livello di 
rischio se non rispetta la normativa antitrust;

• adottare un Codice di Condotta (o simile dichiarazione di politica aziendale) per esporre in manie-
ra chiara gli standard di comportamento che tutti i dipendenti devono rispettare nello svolgimento 
delle loro attività;

• coinvolgere il management affinchè dimostri concretamente il proprio sostegno allo svolgimento 
delle attività d’impresa secondo canoni etici;

• riconoscere che il rischio antitrust è solo uno dei rischi che l’azienda è chiamata ad affrontare e 
integrare il programma antitrust con altri programmi di compliance, controlli e politiche relativi alla 
gestione aziendale.

Il segreto per un programma di compliance di successo, sia esso relativo a problematiche antitrust sia 
ad altri temi, consiste nel far sì che i comportamenti in esso previsti entrino a far parte in maniera in-
trinseca della cultura aziendale. 

In ogni caso, creare una cultura della compliance e dell’integrità non è un risultato che può essere rag-
giunto semplicemente attraverso una singola sessione di formazione o con una comunicazione e-mail 
da parte dell’Amministratore Delegato (AD). In questo senso, risultati positivi richiedono grande dispen-
dio di lavoro e tempo a più livelli, anche se la quantità e il livello dell’impegno, così come delle risorse 
necessarie a radicare la cultura della compliance, possono variare a seconda che l’azienda sia piccola, 
media oppure una multinazionale. Il programma di compliance deve essere progettato per promuovere 
una cultura etica durevole dell’integrità antitrust, in grado di favorire la libera ed equa concorrenza 
e il pieno rispetto della legge. 

L’elemento etico della compliance antitrust può essere compreso attraverso la creazione di una cultura 
aziendale “positiva”, che vada oltre la mera esigenza di rispettare la legge per evitare sanzioni. Questo 
implica una cultura o una filosofia aziendale basata sull’idea che sia necessario promuovere un con-
senso generalizzato sulla necessità del “fare la cosa giusta” e che la conoscenza e il rispetto della 
normativa antitrust possa creare importanti opportunità per l’azienda (si veda Capitolo 1, paragrafo d). 
Per queste ragioni, l’attuazione di un programma di compliance non deve essere semplicemente il risul-
tato di una mera applicazione di procedure aziendali. 

La sfida dell’azienda è assicurare che la normativa antitrust applicabile sia non solo compresa ma 
sostenuta dal management e dai dipendenti, così da evitare rischi inopportuni e non necessari. Se non 
si presta attenzione al lato psicologico della compliance, anche se il programma di compliance è co-
nosciuto all’interno dell’azienda, il pericolo è che questo possa non essere rispettato in situazioni in cui i 
dipendenti si trovino sotto pressione o di fronte ad un dilemma di carattere etico. 

Il management gioca un ruolo fondamentale nel convincere tutti i dipendenti ad adottare un comporta-
mento pro-competitivo in tutte le attività aziendali ed esterne. Le azioni valgono più delle parole. Se 
la cultura e il clima etico generale dell’azienda risultano chiari ed effettivamente condivisi a partire 
dell’alto, allora i dipendenti rispetteranno la normativa antitrust non per paura di essere scoperti, ma 
perché riterranno che sia la cosa giusta da fare e che un tale comportamento sia quello che ci si aspetta 
da loro e, anzi, si auspica. I dipendenti si renderanno inoltre disponibili, senza particolari remore, a de-
nunciare condotte inadeguate scoperte o sospette, affinché possano essere intraprese prontamente le 
relative azioni correttive.   
 
Questo capitolo delinea i passaggi pratici che ogni azienda può seguire per ottenere il risultato fonda-
mentale di integrare la compliance antitrust nella cultura e nella politica aziendale.   

Capitolo 1 La compliance come parte integrante della cultura e della politica aziendale
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a. Riconoscere l’antitrust come un rischio che ogni azienda deve affrontare

 
Il primo passaggio concreto per costituire un programma di compliance consiste nel pieno riconosci-
mento, da parte dell’azienda, dell’importanza dell’impatto che la normativa antitrust ha sulle attività che 
essa svolge. Nella maggior parte delle grandi aziende è la funzione legale quella deputata a identificare 
la compliance antitrust come una problematica che l’azienda deve affrontare (e nella maggior parte di 
esse, in effetti, viene già considerata tale). Una PMI, anche laddove non esista una funzione legale, 
dovrebbe comunque avere un Responsabile finanziario o un dirigente di pari grado che sia in grado di 
sollevare tali questioni/problematiche. 

Non dovrebbe risultare complicato identificare il tema antitrust come un rischio rilevante per l’azienda, 
visto che quotidianamente i titoli dei giornali riportano di multe elevate comminate non solo a multinazio-
nali ma anche a piccole e medie imprese. Tuttavia, anche le Autorità antitrust giocano un ruolo determi-
nante nel coinvolgere ed istruire le aziende sui rischi incorsi.  

Dopo aver riconosciuto l’esistenza del rischio, occorre prendersi carico del complesso lavoro di 
compliance: il rischio di compliance è sempre un rischio legato alle attività dell’azienda; occorre quindi 
richiedere ad una risorsa interna di assumersi la responsabilità del programma di compliance e di super-
visionare lo sviluppo degli strumenti necessari al fine di integrare la cultura della compliance all’interno 
dell’azienda. 

b. Ottenere l’impegno dei vertici aziendali

Un altro passo chiave per costruire una cultura della compliance va individuato nel coinvolgimento e 
nell’impegno del senior management aziendale dal momento che, nella generalità dei casi, sono i 
vertici aziendali ad influenzare la cultura aziendale. Se, infatti, i più alti dirigenti riterranno la complian-
ce antitrust un elemento imprescindibile per l’attività dell’azienda, il loro sostegno plasmerà la cultura 
aziendale in materia.
 
Un’azienda che non ponga l’impegno da parte dei vertici aziendali a fondamento della propria struttura 
di compliance, avrà un programma di compliance destinato a non funzionare. Il punto di partenza di 
ogni programma di compliance efficace è, pertanto, l’ottenimento di un coinvolgimento autentico e di 
un sostegno tangibile del management, perché questo è ciò che darà impulso alla cultura aziendale. Il 
successo di un programma di compliance dipende notevolmente anche dall’impegno e dal sostegno 
assicurati da tutti i livelli della piramide aziendale. Il semplice avvio di un programma di formazione in 
materia non porterà mai, da solo, ad una effettiva compliance. Per tale motivo l’OCSE, nel documento 
“Promoting compliance with competition law”, individua nella “cultura della compliance” – dove “giocare 
secondo le regole” diventa la normalità – uno dei cinque elementi chiave (noti anche come “5Cs’’) di un 
programma di compliance di successo4.

Oltre all’OCSE, anche altre istituzioni hanno riconosciuto l’importanza del coinvolgimento dei 
vertici aziendali. Ad esempio, la Commissione europea, nella sua pubblicazione “Complian-
ce Matters”5, afferma che “il sostegno univoco dei dirigenti è di vitale importanza” e “costitui-
sce un elemento essenziale nel promuovere la cultura del rispetto della legge in seno alla società”.  
 

4 Si veda l’OECD Policy document DAF/COMP(2011)20 Promoting Compliance with Competition Law, 2011, p.13 consultabile 
all’indirizzo http://www.oecd.org/daf/competition/Promotingcompliancewithcompetitionlaw2011.pdf.
5 Si veda Compliance matters: What companies can do better to respect EU competition rules – pubblicato dalla Commis-
sione Europea (ISBN: 978-92-79-22100-2) e reperibile all’indirizzo http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/
EU-Bookshop-Site/en_GB/-%20/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=KD3211985.
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Allo stesso modo l’Office of Fair Trading del Regno Unito ha elencato tra i quattro passaggi chiave del 
processo di compliance “l’impegno al rispetto della compliance (dai vertici fino alla base della piramide 
aziendale)”, affermando che: 

“Il senior management, in particolare il CdA deve dimostrare un chiaro ed inequivocabile impegno al 
rispetto della disciplina della concorrenza. In mancanza di un tale impegno, ogni sforzo in tal senso 
risulterà vano6”.

Gli strumenti per richiamare l’attenzione del management sulle problematiche antitrust intese 
come rischio d’impresa e per garantire l’impegno dello stesso alla compliance possono variare da 
impresa a impresa, ma dovrebbero comunque comprendere:

• l’utilizzo di esempi tratti da media/stampa e altre fonti di informazione per evidenziare il danno 
reputazionale che può derivare all’azienda dalla violazione della normativa antitrust o da altre 
questioni relative alla compliance, come quella anti-corruzione;

• l’impiego di statistiche sulle violazioni antitrust (multe e sanzioni personali);  

• l’apprendimento sulla base dell’esperienza maturata in relazione a problematiche antitrust (in-
cluso il valore dell’individuazione tempestiva di tali criticità); 

• l’impiego di testimonianze (video o di altri strumenti) rilasciate da individui o aziende che hanno 
riscontrato problemi legati alla compliance e hanno tratto insegnamento dalla loro esperienza;

• la presentazione di un piano realistico per il management che illustri i passi necessari per 
l’avvio di un programma di compliance antitrust, e indichi le risorse necessarie alla sua rea-
lizzazione, nonché le tempistiche previste per l’introduzione dei controlli e l’ammontare delle 
risorse necessarie.

Dimostrare l’impegno di tutto il management è un processo a lungo termine: per decidere come 
promuovere il programma di compliance, è utile valutare un opportuno bilanciamento tra necessità di 
intervenire tempestivamente sugli elementi chiave (e, quindi, aumentare la conoscenza dei rischi più 
rilevanti) e consapevolezza che, nel lungo temine, potrà (anzi, dovrà) essere compiuto uno sforzo mag-
giore per ripetere e affinare le strategie di comunicazione interna in tema di compliance. Un progetto 
iniziale eccessivamente complesso potrebbe essere controproducente. Allo stesso tempo, un progetto 
eccessivamente semplice (e non direttamente orientato a specifici rischi antitrust affrontati dall’azienda) 
potrebbe determinare un impegno poco credibile e non sostenibile in tema di compliance.

   
c. Codice di Condotta e/o Dichiarazione di Principi Aziendali

Negli ultimi anni si è verificato un sensibile aumento delle istanze di legalità che la collettività pone 
a carico di aziende e professionisti, così come una crescente pressione in termini di aspettative sul-
la “buona” gestione aziendale. Questo ha portato molte imprese – sia piccole/medie che grandi – ad 
adottare Codici di Condotta, Dichiarazioni di Intenti sui valori chiave o Dichiarazioni relative ai principi di 
legalità dell’azienda.

Un Codice di Condotta (o un documento analogo) nasce allo scopo di offrire una guida essenziale e un 
punto di riferimento per tutti i dipendenti di un’azienda impegnati nei quotidiani processi decisionali. 
Un Codice di Condotta intende presentare la missione, i valori e i principi aziendali per ancorarli agli 
standard di una condotta conforme ai canoni di legalità. Tale Codice (se pubblicato) rivela alla collettività 
il modo in cui un’azienda intende operare. Fornisce chiare linee guida sul comportamento da adottare. 
Un Codice è anche uno strumento per promuovere il dibattito sui temi di legalità e di compliance e per 

6 Si veda il Documento Guida 1341 dello United Kingdom Office of Fair Trading ‘‘How your business can achieve compliance with 
competition law’’ reperibile all’indirizzo http://oft.gov.uk/shared_oft/ca-and-cartels/competition-awareness-compliance /oft1341.pdf.
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migliorare il modo in cui i dipendenti affrontano le problematiche di carattere etico e le c.d. aree grigie, 
riscontrate nello svolgimento dell’attività quotidiana. I Codici di Condotta raramente si riferiscono in 
modo esclusivo ai temi antitrust: generalmente questi coprono tutte le condotte rilevanti ai fini delle at-
tività di un’azienda. Il Codice, pertanto, dovrebbe sempre coprire la disciplina antitrust, ma potrà anche 
comprendere altri temi quali, ad esempio, la lotta alla corruzione, la sicurezza sul lavoro, il contrasto alle 
molestie, la protezione degli asset dell’azienda da abusi e frodi, ecc.

Altri metodi per aiutare l’impresa a sviluppare un impegno deciso e duraturo in materia di compliance 
antitrust sono:

• stabilire degli standard riconosciuti a livello universale, come quelli che vietano a tutti i dipen-
denti di costituire o entrare a far parte di cartelli, indipendentemente dal fatto che i Paesi in cui 
essi operano abbiano o meno una normativa antitrust;

• mantenere elevata la visibilità interna in modo da presentare il Codice come parte integrante 
della cultura aziendale;

• pubblicare il Codice e/o fornirne copia a tutti i soggetti terzi con cui l’azienda intrattiene rela-
zioni commerciali. Esempi di Codici di Condotta sono spesso disponibli all’interno del sito web 
dell’azienda;

• aggiornare il Codice di Condotta, se necessario.

Esempi7:

• il Codice o i documenti equivalenti sono accessibili da ogni pagina della rete intranet aziendale;

• le comunicazioni interne in merito a questi documenti sono disposte come parte di un piano 
generale in vigore e riconosciuto, finalizzato a rinforzare l’identità aziendale;

• il Codice di Condotta e le altre politiche aziendali hanno una prefazione redatta dall’AD e sono 
chiaramente sostenute dal senior management a livello nazionale;

• si utilizza un messaggio registrato (costantemente aggiornato) dell’AD o di un altro dirigente o 
team leader all’inizio delle sessioni di formazione in materia di compliance (siano esse in aula 
oppure on line);

• si diffondono ulteriori comunicazioni interne nelle varie aree/divisioni dell’azienda al fine di 
garantire che i messaggi in tema di compliance provengano non solo dall’AD, ma anche dai 
dirigenti operativi/di medio livello dell’azienda.

7 Non è necessario che un’azienda adotti tutti gli esempi elencati per dimostrare di avere un programma solido e credibile.
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d. Integrazione in altri programmi e meccanismi di controllo

Idealmente, un programma di compliance antitrust non ha, né dovrebbe avere, bisogno di essere svi-
luppato in “isolamento”. Fin dall’inizio, dunque, è importante riflettere su come poter collegare il pro-
gramma di compliance antitrust agli altri programmi (per esempio il programma di contrasto a frodi e 
corruzione) e ai sistemi di controllo e di gestione aziendali.

Sebbene alcune Autorità competenti si preoccupano che l’antitrust, associato ad altre aree di interesse 
per la compliance (come l’anti-frode o la tutela della salute e della sicurezza), possa non essere più 
considerato dai dipendenti un obiettivo chiave, in realtà un approccio interdisciplinare è importante 
e presenta molti potenziali benefici:

• tutte le aziende, dalle PMI alle multinazionali, hanno una funzione finanza/dirigente finanziario 
che valuterà tutti i potenziali rischi che la società dovrà fronteggiare. Se il rischio antitrust è 
annoverato nella lista dei principali rischi aziendali (o quanto meno viene riconosciuto come 
rischio d’impresa), sarà più facile progettare controlli appropriati a livello aziendale/di gruppo e 
garantirne una diffusione capillare a tutti i livelli dell’azienda;

• tale approccio dovrebbe implicare l’applicazione di una metodologia uniforme di valutazione 
del rischio in grado di riconoscere il potenziale impatto altamente negativo derivante dalle vio-
lazioni antitrust (in particolare, la presenza di cartelli) e di favorire una adeguata distribuzione 
delle risorse per mitigare i rischi;

• questo dovrebbe inoltre permettere il dibattito sulla complessità della normativa antitrust e far 
emergere la necessità di avvalersi di un parere legale specialistico al fine di pianificare e at-
tuare una strategia sufficientemente versatile ed efficace per scoprire potenziali rischi, senza 
risultare eccessivamente restrittiva8.

È importante che l’antitrust, in quanto parte dei più ampi programmi e sistemi di controllo dell’azienda, 
benefici di un numero adeguato di risorse ad esso dedicate. Solo una corretta comprensione dei 
rischi (antitrust o di altro tipo) consentirà all’azienda di stabilire se taluni aspetti dei programmi di com-
pliance antitrust necessitino o meno di una maggiore attenzione rispetto ad altri. Necessariamente, un 
segnale forte dall’alto si rifletterà anche nell’ammontare delle risorse stanziate.

e. Impegno continuo e duraturo del senior management

Una volta ottenuto un impegno iniziale da parte del senior management, occorre che questo sia man-
tenuto costante. Il coinvolgimento dei vertici aziendali dovrebbe idealmente essere dimostrato non solo 
attraverso un iniziale impegno dei dirigenti e la predisposizione di un Codice di Condotta aziendale, ma 
anche grazie all’impegno quotidiano profuso dai senior leader e manager nel rispetto della compliance.

Le dichiarazioni dei senior manager al momento della loro nomina, nelle quali riaffermano proattiva-
mente il loro impegno in materia di compliance antitrust (sia a mezzo messaggi ai dipendenti o in occa-
sione di meeting da questi presieduti o ai quali hanno partecipato) possono avere un impatto più forte 
e durevole rispetto a qualsiasi altro documento scritto, seppur formale9. Allo stesso modo, assumere e 
promuovere figure di vertice che abbiano dimostrato un simile impegno in materia di compliance, potreb-
be influenzare tutti coloro che mirino a progressioni di carriera all’interno dell’azienda.

8 Un approccio alla compliance antitrust eccessivamente restrittivo e conservativo, che non sia adeguatamente basato sulla 
valutazione del rischio, può essere controproducente poiché, laddove i dipendenti dovessero aver timore di agire, questo potreb-
be limitare una sana e lecita concorrenza.
9 Per maggiori approfondimenti sul ruolo critico dei dirigenti nel sostenere una gestione aziendale responsabile, si veda il con-
tributo di Dan Ostergaard su Sustainable Leadership in Handbuch Compliance–Management 2010 (Wieland Steinmeyer Grun-
inger, Editor Schmidt, ISBN-10: 3503120572).
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Onde evitare che si creda che le comunicazioni in materia di compliance provengano solo dall’AD e dal 
CdA (o che sia vista come un mero esercizio teorico), l’azienda potrebbe programmare il regolare invio 
da parte di altri dirigenti di email e altre comunicazioni dirette a tutti i dipendenti, evidenziando l’importan-
za della compliance antitrust, facendo riferimento alla politica e alle aspettative relative alla compliance, 
e indicando infine ai dipendenti come agire in caso di criticità.

Il coinvolgimento del management a tutti i livelli garantisce l’impegno al rispetto della compliance a tutti 
i livelli dell’organizzazione aziendale, dai vertici fino alla base. 
 

Esempi:

• il senior management partecipa alle sessioni di formazione con i dipendenti di livello inferiore. 
Un messaggio introduttivo dei business leader all’inizio di questo tipo di sessione è un modo 
efficace e immediato per dimostrare il proprio impegno in materia;

• giornate di “Compliance Awareness” a cadenza regolare (ad esempio, annuali) nelle quali far 
circolare messaggi da parte del senior management. Inoltre, tutte le riunioni interne dovrebbero 
prevedere, tra i vari punti all’odg, un punto sulla compliance (sia che si tratti di un aggiornamento 
che di spunti per un dibattito);

• i senior manager si informano costantemente delle questioni relative alla compliance in occasio-
ni di riunioni o briefing. Sapere che il senior management ha previamente verificato se sia stato 
dato tempestivamente un parere legale in merito a progetti o proposte, incoraggerà i dipendenti 
a richiedere, e conseguentemente a seguire, il parere del legale o del team di compliance interni 
all’azienda;

• i senior manager dichiarano chiaramente che il raggiungimento degli obiettivi di business azien-
dali sono soggetti al rispetto del Codice di Condotta e fanno anche riferimento esplicito agli 
orientamenti legali più specifici che rilevano ai fini dei progetti e delle questioni aziendali richia-
mati nei loro comunicati;

• i senior manager richiedono ai rispettivi team di includere messaggi in tema di compliance all’in-
terno dei documenti di strategia aziendale, affinché i progetti in corso siano in linea con gli obiet-
tivi aziendali e con i parametri legali, assicurando in tal modo chiarezza sulle modalità concrete 
di lavoro.
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2. Organizzazione e risorse per la compliance 

Breve sommario – Le opzioni in esame includono:

• la nomina di una risorsa senior che sovrintenda all’attuazione del programma di compliance 
aziendale e ne riferisca ai vertici aziendali;

• la nomina, nelle aziende di grandi dimensioni, di funzionari aziendali/della compliance a livello 
nazionale che relazionino al responsabile del programma generale di compliance. Ciò assicura  
l’inserimento del programma a tutti i livelli operativi;

• l’assunzione di esperti in materia (inclusi legali esperti di diritto della concorrenza) che assistano 
l’azienda nell’elaborazione di politiche e di linee guida, e forniscano ai dipendenti pareri su 
questioni di compliance;

• l’utilizzo, nelle PMI, di linee guida reperibili su internet per sviluppare un programma di compliance.

Organizzazione e risorse di un programma di compliance antitrust variano da azienda a azienda (posto 
che una PMI non potrà disporre delle stesse risorse di una multinazionale). Per garantire un’efficace ge-
stione del programma di compliance aziendale e ai fini della sua chiarezza, è essenziale dotarsi di una 
struttura di rendicontazione interna ben definita.

L’organizzazione e la struttura di ogni programma di compliance generalmente presentano i seguenti 
elementi chiave:

a. Direzione e organizzazione del programma di compliance
 

Nonostante generalmente siano i dirigenti le persone responsabili del sostegno e della promozione di 
una cultura della compliance sostenibile all’interno dell’azienda, la quotidiana attuazione di un program-
ma che sia al tempo stesso efficace e credibile può essere delegata ad una persona a ciò designata 
(responsabile della compliance o altro funzionario idoneo).

• La creazione di un team dedicato alla compliance all’interno dell’azienda dipende dalle di-
mensioni, dall’importanza e dalla natura dell’azienda. Naturalmente, un’impresa di piccole di-
mensioni che opera in un solo Paese ed è esposta a rischi di compliance piuttosto limitati, non 
riterrà opportuno destinare risorse alla costituzione di un team ad essa dedicato. Al contrario, 
sarà più indicato provvedervi per una multinazionale esposta a considerevoli rischi di varia 
natura.

Idealmente, la responsabilità del programma di compliance aziendale (compreso il programma antitrust) 
dovrebbe essere affidata ad una risorsa senior che sia membro del Consiglio di Amministrazione/Di-
rettivo o che sia tenuto a relazionare a tali organi. Ciò dimostrerà un sufficiente interesse e garantirà 
un’adeguata supervisione alle questioni di compliance10 da parte dei vertici aziendali.  

Nel caso di grandi imprese o di gruppi societari, è posssibile che la persona responsabile della defini-
zione e della presentazione del programma di compliance antitrust sia il Direttore Affari Legali. Alcune 
aziende hanno un Responsabile della Compliance (Chief Compliance Officer – CCO)  appositamente 
incaricato della compliance, interno alla Direzione legale o al di fuori di essa. 

10 Si vedano le US Federal Sentencing Guidelines, Capitolo 8: “Sentencing of Organizations” che dispongono, al paragrafo 
8B2.1.b.2A: “L’organo di gestione dell’ente deve essere informato circa il contenuto e il funzionamento del programma di compli-
ance e di etica e deve svolgere una adeguata attività di supervisione sull’attuazione e l’efficacia di tali programmi”

Capitolo 2 Organizzazione e risorse per la compliance
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Indipendentemente da chi assuma la direzione del programma di compliance, è essenziale che questi 
abbia accesso diretto non solo al CdA/Comitato Esecutivo, ma anche ad altri comitati interni competenti, 
quali il Comitato per il Controllo (Audit Committee) e il Comitato per la responsabilità sociale d’impresa.

Le linee di segnalazione variano a seconda del settore di attività. Per esempio, nel settore dei servizi 
finanziari il dirigente responsabile della compliance spesso riferisce al Chief Risk Officer (che gene-
ralmente riferisce al CdA). In altri settori, invece, la funzione di compliance (o le mansioni di inchiesta/
audit ad essa legate) è spesso incorporata all’interno della funzione di audit, laddove si ritenga che i 
controlli interni risultino essere più efficaci se slegati dal ruolo della Direzione legale quale consulente 
imparziale dell’azienda. Questo approccio non è sempre condiviso: molte aziende ritengono, invece, che 
la Direzione legale possa facilmente conciliare il proprio ruolo consultivo con quello di supervisore della 
compliance, e che essere a contatto con le attività dell’azienda migliori l’efficacia dell’azione preventiva.

Non esiste un modello prestabilito per la costituzione del team di compliance. È importante strutturare 
un team che risponda ai bisogni e ai rischi dell’azienda. Il team dovrebbe essere definito in modo da 
tenere in debito conto sia i rischi cui l’azienda è esposta sia le attività interne e la struttura organizzativa. 
Per esempio, compatibilmente con l’organo responsabile a livello generale per la società, alcune impre-
se affidano la gestione del rischio di compliance antitrust alla Direzione legale (laddove questa esista); 
altre preferiscono affidare tale incarico ad una funzione di compliance separata composta da funzionari 
che si occupano appositamente di compliance. Alcune aziende, invece, incorporano l’intero team di 
compliance all’interno della Direzione legale. Inoltre, alcune multinazionali oggi hanno anche una propria 
“funzione di legalità aziendale”, composta da persone con comprovata esperienza in inchieste e istrut-
torie e che possano quindi svolgere indagini interne in materia di compliance.

È importante attribuire alla persona responsabile della compliance poteri inequivocabili circa il contenuto 
e l’attuazione del programma di compliance, qualunque sia l’approccio e il livello di risorse a disposi-
zione. Questo non esclude il sovrapporsi di responsabilità con dirigenti di altre funzioni aziendali, come 
quelle operative, di reporting e di compliance in senso più ampio. Questo può essere considerato come 
un presupposto positivo purché si tratti di un’interazione costruttiva. 
 
Indipendentemente dalla dimensione dell’azienda, la governance per l’organizzazione delle attività 
di compliance riveste un ruolo centrale nel definire più in dettaglio gli obiettivi e le modalità di intera-
zione della funzione di compliance (che si tratti di una sola persona nel caso di una PMI o di un intero 
team nelle imprese di grandi dimensioni) con le unità operative dell’azienda ed altre funzioni o attività di 
supporto quali Finanza, Legale, HR (o Risorse Umane, Audit interno, ecc.). Inoltre, potrebbe essere utile 
coinvolgere il team di comunicazione dell’azienda, al fine di elaborare una strategia di comunicazione in-
terna che contribuisca a rendere ben chiara l’organizzazione della compliance (e l’importanza che essa 
riveste) a tutti i livelli della piramide aziendale. Infine, indipendentemente dal tipo di organizzazione pre-
scelto, l’approccio più efficiente risulta essere quello che garantisce l’armonizzazione del lavoro relativo 
alla compliance antitrust con quello attinente alla compliance in generale e relativo ad altri campi, come 
ad esempio all’anti-corruzione. Ad ogni modo, è importante costituire il team di compliance aziendale in 
modo da rispondere alle esigenze e ai rischi di compliance specifici dell’impresa.

Team di compliance nelle grandi aziende

Le aziende di grandi dimensioni spesso hanno uno o più legali interni e tendono ad assumere un legale 
dedicato unicamente all’antitrust in grado di offrire una competenza specialistica in materia. Il legale 
antitrust riveste generalmente un ruolo chiave e riferisce al capo della Direzione legale o al Chief Com-
pliance Officer.

Un dilemma che le grandi aziende devono spesso affrontare è quello relativo alla scelta tra strutture 
della compliance centralizzate e strutture su base nazionale/regionale, tenuto conto della com-
plessiva struttura operativa e organizzativa dell’impresa. Entrambe le opzioni presentano vantaggi e 
svantaggi, riassumibili come segue:
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• strutture di compliance centralizzate contribuiscono a promuovere politiche e standard unifor-
mi – o quantomeno allineati – all’interno dell’azienda e dispongono di una linea di comunica-
zione diretta con le funzioni decisionali, oltre a garantire l’efficacia delle attività di monitoraggio 
e di intervento;

• sistemi locali permettono di sviluppare soluzioni “su misura” a seconda dei requisiti di com-
pliance presenti a livello nazionale o di specifiche unità aziendali; tali sistemi possono anche 
promuovere una cultura della compliance che risponda a reali esigenze riscontrate dall’azien-
da a livello locale evitando che questa venga percepita come una mera imposizione dalla sede 
centrale o “dall’estero”, senza considerare le specificità del luogo;

• strutture centralizzate e decentralizzate possono tuttavia convivere. Per esempio, la sede cen-
trale dell’azienda potrebbe elaborare politiche, standard e procedure di compliance antitrust 
applicabili all’intera azienda, come quelli presenti nel Codice di Condotta, mentre ulteriori e 
più dettagliati parametri per l’implementazione a livello locale devono tener conto di specifiche 
norme antitrust vigenti a livello nazionale (ad esempio quelle sulle restrizioni verticali) nonché 
di prodotti, servizi e requisiti specifici di quella determinata regione. 

Le aziende molto grandi che hanno numerose aree di attività possono nominare più responsabili della 
compliance (per singola area di attività o per Stato/regione) al fine di tener traccia dei parametri di misu-
razione della compliance (dati sulla formazione, segnalazioni di violazioni, gestione delle indagini, ecc.) 
nell’ambito delle rispettive area di attività.

Esempi: Multinazionale del settore di prodotti cartacei

La responsabilità complessiva dell’azienda in materia di etica e di compliance è assegnata al capo 
Etica e Compliance del Gruppo/Direttore Affari Legali, il quale risponde direttamente all’AD. Questo in 
realtà significa che il capo della Direzione legale è responsabile in quei settori di compliance regolati 
dagli standard e dalle politiche aziendali (Codice di Condotta), quali frode, diritto della concorrenza, 
anti-corruzione, conflitto d’interessi, abuso d’informazioni privilegiate, contabilità e protezione degli 
asset aziendali.

Una “prima linea di difesa” per mitigare i rischi relativi alla compliance antitrust è costituita 
dall’assistenza quotidiana fornita dai legali interni su questioni di compliance. Funzioni e responsabilità 
del Dipartimento legale riguardano anche la definizione di politiche di compliance, l’informazione e la 
formazione in materia antitrust e le relative inchieste.

Una “seconda linea di difesa” è il Comitato per la compliance aziendale, composto dall’AD, dal 
Direttore Finanziario, dal Direttore Affari Legali, dal Capo delle Risorse Umane e dal Capo dell’Audit 
interno (più un legale di coordinamento per l’etica e la compliance che funge da segretario del 
Comitato). Tale Comitato si riunisce regolarmente al fine di:

• sovrintendere all’elaborazione della policy aziendale, nonché alla sua presentazione ed 
attuazione;

• sovrintendere all’introduzione e al mantenimento delle procedure e degli strumenti relativi alla 
compliance;

• monitorare le questioni e i casi che investono la compliance, per assicurare che siano gestiti in 
maniera uniforme, dispongano di risorse sufficienti, e che siano prese, ove necessario, adeguate 
misure disciplinari.

Infine, è di fondamentale importanza garantire l’interazione costante tra il Dipartimento Etica e 
Compliance del Gruppo e l’Audit interno per assicurare un approccio uniforme e professionalmente 
riconosciuto alla valutazione del rischio, al monitoraggio e ai relativi interventi correttivi, e alle 
inchieste.

Capitolo 2 Organizzazione e risorse per la compliance



23Guida Pratica ICC alla Compliance Antitrust

Organizzazione della compliance nelle PMI

Poiché, come indicato sopra, è importante dotare l’azienda di un team di compliance in grado di  rispon-
dere efficacemente ai bisogni e ai rischi incorsi, questo team dovrebbe essere costituito proprio tenendo 
conto sia dei rischi cui l’azienda è esposta sia dell’attività e della struttura organizzativa interne all’azien-
da stessa. Chiaramente, una PMI può non necessitare o non possedere le risorse necessarie alla costi-
tuzione di un’organizzazione complessa, dotata di responsabili della compliance a capo di singole aree 
di attività o singolo Paese. La PMI potrà quindi decidere di assegnare ad una sola risorsa (senior) la 
responsabilità di identificare i rischi e affidare a enti esterni corsi di formazione per il personale con il 
relativo materiale didattico.

È disponibile online (in quattro lingue)11 una guida per le PMI proposta dalla Society of Corporate Com-
pliance and Ethics su come introdurre un programma di compliance. Questo documento contiene con-
sigli su come organizzare la compliance in aziende di dimensioni molto ridotte. Nonostante sia raro che 
le PMI abbiano risorse sufficienti per dotarsi di apposite funzioni di compliance e di un legale interno, la 
maggior parte di esse dispone tuttavia di un Direttore o responsabile finanziario: questi può assumere 
nell’ambito delle sue mansioni anche la responsabilità del funzionamento del programma di compliance 
(compresa la compliance antitrust). Chiaramente, laddove esista un legale interno, questi sarà anche 
responsabile per la compliance. In ogni caso, in una PMI la persona responsabile per la compliance 
dovrà dedicare a tali questioni solamente una parte del suo tempo e in parallelo alle mansioni già asse-
gnategli/le. 

b. Relazione periodica ai livelli dirigenziali

L’apporto fornito dai dirigenti alla realizzazione del programma di compliance dipende dalla loro capaci-
tà di seguire e comprendere le modalità di attuazione del programma di compliance. Per tale ragione 
è importante che il management riceva regolarmente relazioni su questi aspetti. In molte delle aziende 
dotate di un programma di compliance ben sviluppato, viene spesso presentata una relazione annuale 
sul programma di compliance antitrust nonché sugli altri programmi di compliance (fornendo dettagli 
su risultati raggiunti e obiettivi futuri) a CdA, direttori senza poteri esecutivi e Comitato di audit (e/o al 
Comitato rischi del gruppo).

Inoltre, affinché il CdA (o l’altro organo responsabile) sia adeguatamente informato e sia quindi in grado 
di agire in relazione ai rischi antitrust rilevanti, è importante presentare aggiornamenti periodici all’AD, 
ai team di responsabili aziendali e agli altri soggetti chiave del management. Nel caso di grandi imprese 
– specialmente di quelle quotate in borsa – queste relazioni possono essere presentate su base trime-
strale (in linea con altri requisiti di segnalazione trimestrale); dovrebbe tuttavia essere prevista anche 
una procedura che consenta la segnalazione tempestiva di quei cambiamenti che comportano ulteriori 
rischi rilevanti per l’azienda, così come è utile assicurare un confronto costante sui temi di compliance 
con i team dirigenziali.

Un analogo sistema di relazione periodica è essenziale anche per le PMI, purché sia adattato alle di-
mensioni e alle risorse di cui l’azienda dispone. Ad esempio, chiunque ricopra il ruolo di Direttore della 
compliance potrà regolarmente trasmettere ai vertici aziendali una relazione sulle attività di compliance 
(corsi di formazione/violazioni in materia di compliance) nel corso di riunioni di vertice. Questo sistema 
di relazione risulterà di più facile attuazione nelle PMI che non in quelle di grandi dimensioni, dato che è 
molto probabile che la persona responsabile per il programma di compliance all’interno di una PMI sia 
anche componente del senior management.

11 Si veda A Compliance & Ethics Program on a Dollar a Day: How Small Companies Can Have Effective Programs, di Joseph 
Murphy, pubblicato dalla Society of Corporate Compliance and Ethics: http://www.corporatecompliance.org/Resources/View/
Articleld/349/-A-Compliance-Ethics-Program-on-a-Dollar-a-Day-How-Small-Companies-Can-Have-Effective-Programs-Free.aspx.
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Esempio: Azienda costruttrice di aeromobili di medie dimensioni

Il Comitato etico dell’azienda informa il Direttore e il Vice-Presidente circa le aree di maggiore 
criticità e formula le raccomandazioni che ritiene necessarie. Il Comitato, inoltre, informa 
regolarmente il management dei casi in esame. Un punto ricorrente all’ordine del giorno di gran 
parte delle riunioni che il Consiglio di Amministrazione svolge annualmente, è costituito proprio dal 
rispetto delle regole antitrust.

c. Finanziamento adeguato

Nella sua pubblicazione Compliance Matters12 del 2011, la Commissione Europea ha affermato che:

“La Commissione non intende imporre obblighi, ma un’azienda dovrebbe stanziare risorse suffi-
cienti — adeguate alle proprie dimensioni e ai rischi cui è esposta — all’elaborazione di un pro-
gramma di compliance credibile”.

Le risorse dedicate al programma di compliance antitrust chiaramente dipendono sia dalle dimensioni 
dell’azienda sia dai rischi ai quali l’azienda è esposta. Le PMI non avranno le stesse risorse delle imprese 
più grandi. Tuttavia, occorre riconoscere che anche nelle imprese molto grandi le risorse sono limitate, 
dovendo essere ripartite per la realizzazione di obiettivi concorrenti, come quelli relativi ad altri rischi rile-
vanti e alle questioni di compliance ad essi correlate (ad esempio l’anti-corruzione) e quelli derivanti dalle 
esigenze operative/di investimento specifiche dell’azienda. Questo accade soprattutto qualora i dirigenti 
ritengano che dedicare una parte significativa delle risorse ad una determinata area di rischio costituisca 
un vantaggio tangibile, garantendo la tutela complessiva dell’azienda13.

Come indicato sopra, molte imprese di grandi dimensioni (in particolare quelle che in passato hanno riscon-
trato problematiche di compliance) possono preferire il ricorso a legali interni specializzati in antitrust, 
o quantomeno legali senior non specialisti, ma che vantino tuttavia un’esperienza significativa in antitrust.

Mentre è poco probabile (nel caso di una piccola struttura) che l’azienda abbia le risorse necessarie 
per assumere un legale in-house specializzato in antitrust, la maggior parte degli studi legali di medie 
e grandi dimensioni possiedono oggi dipartimenti dedicati al diritto antitrust cui la piccola impresa può 
rivolgersi allo scopo di ricevere assistenza per definire il proprio programma di compliance.

Inoltre, molte delle più importanti società di revisione e numerosi organismi di Etica e Compliance 
possono offrire assistenza nella messa a punto del programma (benché non siano sempre in grado di 
offrire consulenza in materia antitrust in relazione alle esigenze specifiche dell’azienda in questione). 
Come si evince dalla guida menzionata sopra14, etica e compliance non sono aree di interesse esclusivo 
delle multinazionali e un programma di compliance credibile può sicuramente essere gestito anche da 
PMI che dispongano di risorse limitate.

Infine, il finanziamento di un programma di compliance antitrust non dovrebbe essere visto come 
un “costo non recuperabile”. È possibile quindi incoraggiare l’azienda a considerare i vantaggi di lun-
go termine derivanti dall’investire risorse nella compliance, particolarmente considerando che:

12  Si veda nota 5.
13 Si veda “Adequate Procedures defence” contenuta nella Sezione 7 dello UK Bribery Act, e l’orientamento su ciò che costi-
tuisce “Adequate Procedures”, pubblicato dal Ministero della Giustizia del Regno Unito Guidance about procedures which rel-
evant commercial organizations can put into place to prevent persons associated with them from bribing, reperibile all’inidirizzo 
http://www.justice.gov.uk/downloads/legislation/bribery-act-2010-guidance.pdf e le US DOJ’s Guidelines on FCPA compliance: 
A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act, consultabile all’indirizzo http//www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa e 
www.sec.gov/spotlight/fcpa.shtml.
14 Si veda nota 11.
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• i dibattiti in materia antitrust sono sempre più frequenti nell’ambito delle negoziazioni commer-
ciali: programmi di compliance specifici per azienda permettono ai dipendenti di agire corretta-
mente e di svolgere la propria attività con maggior sicurezza;

• il ricorso a specialisti in antitrust aiuta le aziende a comprendere le modalità per avviare  iniziative 
corrette in piena sicurezza, consentendo loro di competere in modo aggressivo (ma legittimo);

• le iniziative in materia di compliance antitrust saranno tanto più efficaci quanto più si avvar-
ranno di tempestive consulenze in materia di diritto antitrust, in modo da garantire una miglior 
conoscenza dei potenziali rischi ed una efficace prevenzione di specifiche criticità;

• in contesti lavorativi improntati all’etica, la cultura aziendale e l’impegno dei dipendenti risulte-
ranno rafforzati;

• alcuni rapporti dimostrano una maggiore remunerazione degli azionisti in quelle imprese che 
hanno una cultura etica più radicata.

3. Identificazione e valutazione del rischio

Breve sommario – Le opzioni in esame includono:

• sviluppare una metodologia per mappare i rischi di compliance antitrust interni ed esterni, 
da inserire all’interno dei (o collegare ai) sistemi generali di gestione dei rischi e di controllo 
dell’azienda;

• valutare costantemente l’efficacia delle attività di controllo predisposte ed attuate;
• svolgere regolarmente controlli/analisi approfondite, al fine di testare la validità delle ipotesi 

formulate dall’azienda in materia di rischio residuo;
• riferire ai vertici aziendali sull’efficacia dei sistemi di controllo e sui margini di miglioramento.

L’efficacia del programma di compliance antitrust aziendale e la relativa distribuzione delle risorse 
dipenderanno dall’utilizzo delle risorse nelle aree appropriate. Identificare i rischi operativi che 
l’azienda deve affrontare serve non soltanto a concentrare le risorse nelle aree ad alto rischio, ma 
anche a chiarire l’importanza e a rafforzare l’attendibilità del programma di compliance a tutti i livelli 
dell’azienda. Ciò permette inoltre all’azienda di giustificare la destinazione in via prioritaria delle 
risorse, benché limitate, per fronteggiare rischi più importanti.

Per fare qualche esempio, può non essere pertinente sensibilizzare i dipendenti sui rischi legati alle 
pratiche di offerte truccate (bid rigging) all’interno di un’azienda che non opera nel settore degli appalti 
pubblici. Ugualmente, formare il personale sui rischi derivanti da abuso di posizione dominante/potere 
di mercato può risultare un utilizzo poco efficiente delle risorse nei casi in cui l’azienda opera in mercati 
poco concentrati nei quali le imprese hanno quote di mercato piuttosto basse.

Il “Blue Print”, redatto nel 2011 da ICC e dal gruppo di lavoro dei Chief Legal Officers (CLO)15, nonché 
alcune dichiarazioni delle Autorità Garanti della concorrenza sui programmi di compliance antitrust, in-
dicano che le aziende dovrebbero predisporre una metodologia e una procedura di valutazione dei 
rischi che consentano di adattare il programma (ed i relativi controlli) allo specifico profilo di rischio. 
Pur non esistendo né una metodologia prestabilita né un approccio universalmente riconosciuto per 
la valutazione dei rischi antitrust (tra l’altro, molte autorità sono restie ad essere eccessivamente pre-
scrittive), la gestione dei rischi resta tuttavia una prassi commerciale diffusa, tant’è vero che sono state 
sviluppate alcune “best practices”. Data l’impossibilità di reperire sul mercato materiale che introduca 
alla valutazione e alla gestione dei rischi antitrust, possono rivelarsi fonti estremamente utili in tal senso 
gli approcci utilizzati in altre aree di rischio.

15 Si veda Allegato 1.
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Questo capitolo contiene considerazioni di ordine generale sull’identificazione e il controllo dei rischi; 
esso fornisce inoltre esempi di metodologie di valutazione del rischio attualmente utilizzate da numerose 
aziende. Il fatto che alcune aziende scelgano un approccio altamente sofisticato non impedisce tuttavia 
l’adozione di una procedura relativamente semplice e intuitiva che sarà indicata in particolare per quelle 
imprese che si trovano nella fase iniziale di adozione di un programma di compliance, mentre risulterà 
la più appropriata per una PMI.

È opinione comune che l’attendibilità di un programma di compliance dipenda, in ultima analisi, dalla 
sua capacità di giustificare in modo convincente le ragioni che hanno spinto l’azienda ad adottare un 
determinato approccio alla gestione del rischio. Nonostante esistano diversi modi di concepire il rischio 
antitrust, l’azienda può decidere di basare le attività mirate alla riduzione del rischio su un’analisi piut-
tosto approfondita dei seguenti punti:

• Le possibili attività/condotte che possono comportare un rischio di violazione della legge an-
titrust applicabile;

• La possibilità o la probabilità che tali attività/condotte si concretizzino;
• L’impatto stimato di un simile evento.

a. Comprendere l’approccio globale dell’azienda alla gestione dei rischi

È molto importante che vi sia una corrispondenza tra l’approccio complessivo (e la metodologia) dell’a-
zienda alla gestione dei rischi e l’approccio alla valutazione dei rischi che l’azienda sceglie di utilizzare 
nell’ambito del programma di compliance antitrust. Il grado di corrispondenza può dipendere dalla com-
posizione del team di compliance e dalla struttura dell’azienda, nonché dal grado di autonomia operativa 
e di competenza del personale coinvolto.

Il confronto in questo senso – più semplicemente tra la direzione finanziaria (per esempio con Ispettori 
del Gruppo, Rischio e Assicurazione e Funzione Audit) e un legale specializzato in diritto antitrust – può 
migliorare in misura significativa il modo in cui l’azienda affronta i rischi antitrust. Questo accade se 
risorse ed esperienze sono condivise in modo costruttivo, in un contesto di rafforzamento reciproco. 
Vale la pena considerare le misure necessarie a sviluppare nel tempo i legami tra queste due funzioni 
di gestione dei rischi.

Un’ottimale capacità di gestione complessiva dei rischi è generalmente determinata in modo da 
comprendere (su base continuativa e proattiva):

• individuazione e segnalazione dei rischi incorsi nella realizzazione degli obiettivi leciti e legit-
timi dell’azienda;

• valutazione di ogni singolo rischio, in modo da determinare la risposta appropriata a ciascuno 
di essi e mitigare così il rischio individuato;

• definizione di una strategia di gestione dei rischi (per esempio, accettare, evitare, mitigare o 
condividere i rischi e ogni altra metodologia di gestione del rischio utilizzato dall’azienda);

• gestione dei rischi attraverso l’istituzione e il monitoraggio degli opportuni controlli, ove neces-
sario.

Un quadro integrato per le misure di controllo interne è stato sviluppato nel 1992 in Gran Bretagna 
dal Committee of Sponsoring Organisations della Treadway Commission (COSO)16. Questo documento 
(ed i successivi aggiornamenti) è ampiamente riconosciuto come base per la progettazione, l’attuazione 
e la valutazione dei controlli interni ed è stato utilizzato da aziende e consulenti di tutti i Paesi.

16 Si veda Internal Control – Integrated Framework pubblicato dal Committee of Sponsoring Organisations della Treadway Commis-
sion e le versioni aggiornate nel 2011 consultabili all’indirizzo: http://www.coso.org/documents/coso_framework_body_v6.pdf.
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Il punto di partenza generale per ogni azienda è quello di concentrare complessivamente la propria at-
tenzione sull’identificazione dei rischi dell’impresa al fine di individuare tutte le tipologie di rischio, non 
solo quelli in materia antitrust). Tale processo di identificazione è correlato alla necessità di valutare perio-
dicamente fattori sia interni che esterni che abbiano un rilievo per le attività e le strategie dell’azienda, quali:

• evoluzioni economiche e geopolitiche;

• shock di offerta;

• leggi e regolamenti, nuovi o in vigore;

• bisogni ed aspettative del cliente mutevoli;

• progresso tecnologico;

• performance e motivazione del personale dipendente.

Come indicato sopra, questi fattori influenzano in modo dinamico l’insorgere di rischi di compliance in 
determinate aree di attività. Una volta identificati, i rischi più significativi devono essere valutati ulterior-
mente per determinare la probabilità di ciascun rischio di concretizzarsi ed il suo impatto stimato. No-
nostante il linguaggio usato possa variare a seconda del contesto, i concetti di “probabilità” e “impatto” 
sono tutto sommato universali; in alcuni casi, nell’ambito del processo di valutazione dei rischi, viene 
presa in considerazione anche una dimensione temporale.

È piuttosto diffuso un approccio che si avvale di una matrice. La maggior parte delle imprese sceglie tale 
approccio al fine di mappare i rischi grazie all’uso di una griglia “Alto/Basso”. Questo permette di deter-
minare, in base alla probabilità e al livello d’impatto stimato, quali rischi devono essere fronteggiati in via 
prioritaria e quali sforzi e risorse devono essere invece dedicati a mitigare rischi ritenuti meno importanti.

Esempio: Matrice base di rischio

4 8 12 16

3 6 9 12

2 4 6 8

1 2 3 4

Gli assi orizzontali e verticali indicano rispettivamente i livelli di probabilità e di impatto. I punteggi 
di rischio (probabilità x impatto, in questo caso da 1 a 16) possono essere usati per valutare se una 
certa attività presenti un rischio basso, medio oppure elevato.

Può essere usata anche una codifica a colori per indicare i diversi tipi di rischio e/o i livelli di ridu-
zione del rischio attraverso controlli mirati (ovvero a seconda che il procedimento di valutazione del 
rischio sia nella sua fase iniziale, sia già in corso oppure sia stata ultimata).

Pianificare da un punto di vista pratico le modalità di identificazione dei rischi richiede fin dall’inizio una 
accurata definizione dell’ambito della valutazione: i vertici aziendali devono investire in tale processo 
e assicurare che siano rese disponibili le risorse necessarie. Inoltre, l’azienda dovrà stabilire le modalità 
di presentazione dei dati, in maniera tale da riflettere al meglio la struttura operativa aziendale nel suo 
complesso (per esempio, secondo aree geografiche o operative, oppure esaminando i mercati regola-
mentati separatamente da altri tipi di mercati).
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Più numerosi saranno i dati comparativi a disposizione più questi risulterrano utili. Sarebbe utile coin-
volgere rappresentanti delle varie unità operative dell’azienda ed esperti in materia (per esempio in 
occasione di workshop in tema di compliance, rischi, ispettori e audit, ecc.). Questo permette di colmare 
eventuali lacune tra rischi teorici ed esposizione reale ai rischi. Nel caso di una PMI, potrebbe essere più 
saggio optare per un approccio più semplice, basandosi su punti di vista e pareri di colleghi e consulenti 
con un sufficiente livello di esperienza in materia.

Tener in debito conto il “fattore umano” nell’ambito della compliance non è impresa facile. In tale 
ottica, potrebbe essere utile valutare quali indicatori scegliere per stimare il livello di maturità del pro-
gramma di compliance, prendendo in esame dati/parametri, quali:

• la percentuale di dipendenti che partecipa a/completa un corso di formazione ottemperando 
ad una richiesta dell’azienda (si stima che un elevato livello di maturità della compliance si 
raggiunge quando il 50% o più degli impiegati da formare non ha bisogno di richiami o prome-
moria);

• il “tasso di abbandono” all’interno dell’azienda, specialmente se vi è il rischio che i nuovi di-
pendenti abbiano bisogno di tempo per conformarsi alla cultura di compliance aziendale e per 
familiarizzare con i relativi orientamenti in materia;

• altri indicatori di fattori culturali quali pubblicazioni degli indici di corruzione a livello internazio-
nale (se necessario).

L’analisi dei rischi arricchirà la documentazione che raccoglie e conserva le registrazioni (cartacee o in 
altra forma) di tutti gli elementi di volta in volta presi in considerazione. Questo tipo di analisi consente 
quindi di stimare i rischi intrinseci (o “rischio lordo”) rispetto al rischio residuo (o “rischio netto”) – 
ovvero il rischio che sussiste dopo che siano state poste in essere le misure volte ad attenuare i rischi 
(generalmente chiamate controlli interni).

Le decisioni relative ai controlli da eseguire in via prioritaria, o a quali verifiche svolgere (si veda Capitolo 
8: “Due diligence antitrust ”) rispecchieranno anche il livello di rischio percepito.

b. Applicare la stessa metodologia alle problematiche antitrust 

La validità di un approccio basato sul rischio al fine di stabilire standard di compliance interni e proce-
dure di compliance antitrust è riconosciuta da numerose autorità competenti che riconoscono la volontà 
(e l’esigenza) delle imprese di strutturare programmi che corrispondano al profilo di rischio relativo alle 
aree di attività di loro interesse.

In altre parole, dev’essere ben chiaro che l’impresa non deve operare in previsione del “peggiore scena-
rio” (come nel caso di un’errata supposizione per cui qualunque contatto con partner concorrenti debba 
necessariamente portare alla costituzione di cartelli); l’impresa è infatti in grado di affrontare le proble-
matiche di compliance antitrust grazie alla gestione dei rischi e all’analisi accurata degli stessi.
 
Come già spiegato più in generale sopra, la valutazione del rischio può variare in funzione di fattori inter-
ni ed esterni, quali: (i) il contesto generale che può rendere un mercato più esposto a condotte illecite (ad 
esempio, il livello di concentrazione del mercato, la natura standardizzata di alcuni prodotti o la stabilità 
del mercato) e (ii) la natura e l’efficacia dei sistemi di controllo operanti all’interno dell’azienda.

Un approccio prudente prenderà in considerazione quelli che sono considerati i tipici rischi antitrust, 
che comprendono:

• attività potenzialmente costitutive di un cartello poste in essere fra concorrenti, come fissa-
zione del prezzo, ripartizione del mercato, manipolazione delle gare d’appalto, boicottaggio 
collettivo, accordi restrittivi della produzione;
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• altri tipi di accordi anticoncorrenziali;

• fissazione dei prezzi di vendita in giurisdizioni in cui tale pratica è vietata;

• scambio di informazioni sensibili sotto i profili commerciale/concorrenziale potenzialmente in 
grado di costituire un’attività di cartello;

• condotta restrittiva da parte di aziende che possiedono un significativo potere di mercato (per 
esempio, abuso di posizione dominante e altre condotte unilaterali proibite).

In materia antitrust è necessario operare una distinzione tra la gestione del rischio in relazione a (i) 
divieti assoluti/condotte illecite e la gestione del rischio in relazione alle c.d. (ii) “zone grigie”. Con rife-
rimento a queste ultime, l’azienda è legittimata ad avvalersi della consulenza di specialisti antitrust per 
l’esame della attuabilità/legalità delle opzioni commericali in esame (per esempio, in caso di potenziali 
effetti di esclusione derivanti da alcune condizioni contrattuali o da accordi di joint venture).

Nell’ambito della gestione di rischi legati a pratiche manifestamente illegali (hardcore), l’impegno dell’im-
presa in tema di compliance dovrà necessariamente sostanziarsi in un chiaro divieto di tali pratiche: 
la “probabilità” di adottare misure attuative della normativa non dovrebbe essere vista come un fattore 
rilevante per la determinazione del rischio (ovvero non sarà necessario alcun tipo di analisi costi/
benefici in tema di compliance in caso di attività manifestamente illecite). 

Nel caso di un’impresa che opera sul mercato internazionale, un ulteriore elemento di complessità è rap-
presentato dalle possibili differenze esistenti tra i vari regimi antitrust a livello nazionale (e, in un numero 
limitato di Paesi, l’assenza di qualunque normativa antitrust).

Misurare la probabilità di realizzazione di un rischio o di una delle attività proibite sopra menzio-
nate può risultare difficile; per tale ragione è importante coinvolgere esperti in materia (esperti di meto-
dologie e valutazione del rischio e specialisti in antitrust) nell’ambito del processo di gestione del rischio. 
Esiste uno studio teorico ed empirico che elenca i fattori che comportano un’esposizione maggiore 
dell’impresa ad attività di cartelli o a pratiche collusive e indica le modalità per identificare e prevenire 
condotte illecite.17

Considerazioni rilevanti possono includere:

• il contesto normativo e le relative misure attuative (contesto che varia da Stato a Stato);

• il livello di attenzione da parte delle autorità competenti su determinati tipi di condotta o spe-
cifici settori;

• le attività precedentemente svolte in tema di compliance antitrust, il livello di competenza e gli 
standard di settore;

• mercati “sensibili” che possono presentare un rischio più alto a causa di caratteristiche quali il 
livello di concentrazione;

• le strategie chiave dell’azienda;

• il ricambio del personale o l’assunzione di dipendenti provenienti da imprese concorrenti;

• il tempo impiegato in riunioni con partner concorrenti (per esempio, nell’ambito di associazioni 
di categoria o joint ventures).

17  Si veda il Documento di discussione economica dello UK Office of Fair Trading OFT 773 Predicting cartels reperibile 
all’indirizzo http://www.oft.gov.uk/shared_oft/reports/comp_policy/oft773.pdf.
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Esempio: Le linee guida dell’OFT su “Come l’impresa può conformarsi al diritto della             
concorrenza” (2011)18

Nelle sue linee guida l’OFT sostiene che il primo passo per ogni impresa è identificare i principali 
rischi di compliance antitrust (“Identificazione del rischio”). L’obiettivo è quello di individuare, in 
particolare, quei rischi cui l’azienda risulta esposta nel contesto del mercato in cui opera. Un’azienda 
definita ad “alto rischio” dovrebbe rispecchiare le difficoltà riscontrate dai dipendenti nello svolgimento 
delle attività quotidiane. L’OFT indica, a titolo illustrativo, i rischi antitrust più ricorrenti da prendere in 
considerazione per stabilire se siano più o meno rilevanti per l’attività, ossia:

• cartelli;

• altri accordi potenzialmente anticoncorrenziali;
 
• possibilità di abusi di posizione dominante.

Questo approccio, oltre ad essere in linea con una metodologia più ampia e matura, permette all’azien-
da di concentrarsi in prima istanza sulla prevenzione dei rischi antitrust più significativi, in particolare le 
attività di cartello/pratiche collusive illegali.

Esempio: La mappatura dei rischi da parte di una grande società di servizi e di energia 
elettrica

La complessità del Gruppo ha richiesto uno sforzo particolare per organizzare i dati rilevanti ai 
fini dell’antitrust allo scopo di facilitare la valutazione dell’esposizione a rischi antitrust. Il punto di 
partenza di tale analisi è costituito dalle quote di mercato, ma copre anche un esame dell’applicazione 
del diritto antitrust da parte delle autorità competenti e della giurisprudenza in materia, del grado di 
liberalizzazione dei mercati in questione, del livello di aggressività dei concorrenti, ecc.
 
Il team antitrust dell’azienda svolge questa analisi annualmente per tener conto di eventuali evoluzioni 
nel processo di liberalizzazione e nelle quote di mercato. Inoltre, il team ha creato un database 
che raccoglie le decisioni-chiave e la giurisprudenza in materia antitrust (non soltanto nel settore 
dell’energia); il database, costantemente aggiornato da legali, è utilizzato per valutare potenziali 
criticità e offrire il supporto necessario al loro superamento.

Il programma di compliance antitrust è il principale strumento utilizzato nella prevenzione di violazioni 
del diritto della concorrenza. Il Gruppo ha deciso di sviluppare un programma di compliance generale 
che dovrà essere ultimato entro [data] e aggiornato ogni tre/quattro anni.

L’impatto dei rischi significativi deve essere valutato con riferimento alla possibilità di:

• impatto negativo sulla reputazione;

• ammende comminate all’azienda, soggette ad aumenti in caso di recidiva;

• azioni di risarcimento del danno;

• attività che esulino dal core business dell’azienda;

• spese legali; 

18  Si veda nota 6.
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• nullità di accordi e/o clausole anticoncorrenziali; 

• ammende e, in alcuni casi, interdizione dallo svolgimento di attività professionali e responsa-
bilità penale di dirigenti e personale dell’azienda;

• riduzione di personale qualora vengano avviati procedimenti disciplinari interni.

Nell’Allegato 2 sono riportati due esempi di Registri dei Rischi che raccolgono i risultati dell’analisi 
dei rischi, il loro impatto e la loro probabilità di realizzazione. Una difficoltà generalmente riscontrata nel 
compilare il Registro è quella di valutare e classificare i diversi livelli di probabilità e impatto. È possibile 
applicare le soglie qui di seguito indicate (vedi tavola), tenendo presente che la definizione di impatto 
come marginale, significativo o critico può variare notevolmente da un’azienda all’altra e che non esiste 
una metodologia universale per la valutazione dei rischi19. Inoltre, nel valutare e documentare i rischi 
antitrust, l’azienda dovrebbe considerare l’eventuale reperibilità di detti documenti da parte di terzi e 
avvertire quindi la necessità di proteggerli attraverso il rispetto del segreto professionale.

TRASCURABILE MARGINALE SIGNIFICATIVO CRITICO
LIVELLO 1 2 3 4
IMPATTO Nessuna ammenda

o ammenda non
rilevante, possibili
risarcimenti del
danno o impatto
sulla reputazione.

Ammenda a
livello nazionale
e/o possibili
risarcimenti del
danno (non
superiori ad una
data soglia
pecuniaria “A”) o
impatto sulla
reputazione.

Ammende
significative ed
possibili
risarcimenti del
danno (superiori
alla soglia
pecuniaria “A”, ma
con esposizione
complessiva
inferiore alla soglia
pecuniaria “B”) e
impatto sulla
reputazione.

Ammende,
procedure di
conciliazione,
risarcimenti del
danno superiori
alla soglia
pecuniaria “B” e
impatto sulla
reputazione.

PROBABILITÀ Scarsa probabilità
che il pericolo/rischio 
si concretizzi
(inferiore al 10%).

II pericolo/rischio
potrebbe
concretizzarsi
(10-25%).

Il pericolo/rischio
potrebbe 
concretizzarsi 
(25-50%).

Elevata
probabilità che il
pericolo/rischio si
realizzi (oltre il 50%).

Non tutte le aziende adottano un approccio così sofisticato (oppure possono utilizzare un simile ap-
proccio avvalendosi però di una diversa metodologia). In alcuni casi – in particolare nel caso di PMI – è 
preferibile optare per un approccio più semplice. Il procedimento può essere più intuitivo ma sufficiente 
a permettere all’azienda di concentrarsi principalmente su rischi evidenti, quali:

• Rischi associati alle relazioni tra aziende operanti nel settore, specialmente al fine di evitare 
implicazioni in cartelli/attività collusive;

• Qualora l’azienda occupi una posizione di mercato forte, chiarire quali pratiche manifestamen-
te restrittive debbano essere evitate.

Nel caso in cui i rischi antitrust non siano stati gestiti con successo, determinando il conseguente in-
sorgere di reali criticità, l’azienda si troverà a dover porre una forte enfasi su pratiche e insegnamenti 
disponibili in materia.

19 In linea con la governance generale dell’azienda, il termine “critico” potrebbe far riferimento a quelle soglie in virtù delle quali 
l’AD o il CdA devono essere portati a conoscenza della potenziale entità  dell’ammenda o di altri importi dovuti in caso di criticità. 
Inoltre, si ritiene sia importante allinearsi con le soglie stabilite negli International Financial Reporting Standards (www.ifrs.org) 
nella misura in cui detti standard trovino generale applicazione all’interno dell’azienda.  
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c. Messa in atto o miglioramento degli strumenti di controllo

I controlli interni mirano a fornire una garanzia ragionevole di mitigazione del rischio in relazione al 
raggiungimento di obiettivi diversi, tra i quali la compliance alle normativa antitrust applicabile. I controlli 
riguardano gli incarichi assegnati e le attività in corso (controlli), vengono svolti dal personale dell’azien-
da a vari livelli e sono concepiti allo scopo precipuo di ridurre le possibilità di realizzazione di condotte 
dubbie, anche se difficilmente riescono ad eliminare del tutto i rischi. La pubblicazione quadro del Com-
mittee of Sponsoring Organisation of the Treadway Commission (COSO) afferma:

“Non è possibile avere una garanzia assoluta. Una garanzia ragionevole non implica che un ente 
riesca sempre a raggiungere gli obiettivi prefissati. L’effetto cumulativo dei controlli interni aumen-
ta la probabilità di un’azienda di conseguire i propri obiettivi. La probabilità di successo, tuttavia, 
dipende anche dai limiti intrinseci di tutti i sistemi di controlli interni, come l’errore umano e l’incer-
tezza nel giudizio. Inoltre, un sistema di controlli interni può essere aggirato in caso di collusione 
tra due o più persone. Ancora, se i vertici aziendali sono in grado di eludere i controlli, allora l’intero 
sistema è destinato a fallire. In altri termini, anche un efficace sistema di controlli interni può non 
funzionare correttamente”20. 

L’approccio alla gestione dei rischi e l’attuazione delle relative misure di controllo possono variare a 
seconda che l’azienda si rivolga una tantum a consulenti specialisti esterni, oppure disponga di propri 
legali specialisti in antitrust in grado di gestire attivamente e su base continuativa problematiche interne. 
Sia che siano predisposti all’interno o all’esterno della compagine aziendale, i controlli facenti parte del 
programma di compliance antitrust generalmente uniscono linee guida sostanziali ad una strategia 
di comunicazione, in modo tale che il personale abbia a disposizione tutta una serie di strumenti quali 
manuali sulla compliance, corsi di formazione, attività di sensibilizzazione rivolta sia alla direzione sia al 
personale, segnalazioni, verifiche interne o registri e altre attività di consulenza svolte in partenariato e 
a diretto contatto con l’attività dell’azienda.

Per esempio, l’impresa che intenda introdurre controlli concepiti specificamente allo scopo di far 
fronte a rischi inerenti alla sua partecipazione ad eventi di settore (quali le riunioni di associazioni di 
categoria, conferenze di settore e altri eventi simili), dovrà assicurarsi che tali controlli includano:

• documenti-guida sotto forma di policies antitrust, standard, materiale illustrativo o corsi di for-
mazione online (e-learning);

• procedure e controlli specifici quali la verifica dei requisiti per ottenere la previa autorizzazione 
da parte del capo area a partecipare all’evento (e possibilmente anche a registrare la parteci-
pazione in un database interno);

• corretta conservazione della documentazione relativa a tali eventi (per esempio, conservare le 
registrazioni di ordini del giorno e verbali, se necessario).

La scelta dell’ordine di priorità da assegnare alle risorse e l’individuazione dei controlli antitrust più ido-
nei avviene generalmente in base alle risultanze della valutazione più recente dei rischi antitrust svolta 
dall’azienda. Per garantire un maggior grado di coerenza a tale procedura, è possibile sviluppare un 
approccio generale in tema di sistemi di controllo del rischio antitrust facendo riferimento alla 
propria matrice dei rischi: ad esempio, un corso di formazione “in aula” può essere definito come pri-
oritario per “dipendenti ad alto rischio”.21 

20 Si veda nota 16.
21 Esempi (generici, non relativi in via esclusiva all’antitrust) sono forniti nell’articolo “Regulatory and Corporate Liability: From 
Due Diligence to Risk Management” di Todd L. Archibald, Kent Roach, Kenneth Edgar Jull (ISBN: 9780888044594).
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d. Efficacia dei controlli

Un efficace programma di compliance antitrust in grado di integrare una forte cultura della compliance al 
fine di “fare la cosa giusta”, dovrebbe riuscire a ridurre o a mitigare in modo significativo i rischi antitrust 
attraverso:

• maggiore conoscenza delle condotte inammissibili;

• individuazione e soluzione tempestiva delle problematiche antitrust;

• potenziale riduzione delle ammende e riduzione dell’impatto sulla reputazione (cattiva pubbli-
cità) in caso di non conformità; e

• maggiori possibilità di beneficiare dei programmi di clemenza delle autorità antitrust.

La valutazione del rischio residuo o “netto” dipende da una valutazione critica dell’efficacia dei controlli. 
Al fine di misurare e fare un bilancio del rischio residuo, è possibile valutare i seguenti elementi:

• esistono misure di controllo?

• come vengono documentati i controlli?

• come vengono articolati i controlli (sono chiari e inequivocabili)? 

• la documentazione relativa ai controlli è facilmente reperibile e costantemente aggiornata?

• in che modo il personale viene a conoscenza dell’esistenza delle misure di controllo?

• qual è il “tasso di successo” (per esempio la percentuale di personale formato con successo)?

• che tipo di struttura occorre per monitorare attraverso i controlli il grado di conoscenza e di 
conformità?

• che tipo di sanzioni sono previste nel caso in cui i controlli non siano stati svolti adeguatamente?

La valutazione degli elementi succitati consente all’azienda di rivedere le proprie stime di rischio sulla 
base delle risultanze e determina l’opportunità/necessità per l’azienda di optare per ulteriori azioni/con-
trolli. In alcuni casi le soluzioni sono relativamente semplici, basandosi sulla sola ripetizione: di solito è 
sufficiente redistribuire/pubblicare nuovamente/adottare misure volte ad integrare le linee guida esistenti 
con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza del personale sui temi di compliance antitrust. 
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4. Know-how in materia di compliance antitrust

Breve sommario – Le opzioni in esame includono:

• predisporre linee guida sul know-how in materia antitrust in base al profilo di rischio e alle 
esigenze dell’impresa;

• istituire programmi periodici di formazione interattiva e di aggiornamento (in-house o con ente di 
formazione esterno) per gruppi di dipendenti;

• valutare le tipologie e le modalità di svolgimento della formazione (in aula, online, virtuale o una 
combinazione di più metodi);

• ideare dei format che stimolino l’impegno costante dei dipendenti.

Dopo aver identificato le tipologie di rischio antitrust fronteggiate dall’impresa e l’ambito geografico entro il 
quale tali rischi si manifestano, occorre individuare quale formazione e quale documentazione di supporto 
sia necessario fornire alla società per accrescere la consapevolezza del personale sui temi antitrust.

La formazione e i materiali a supporto in materia di compliance mirano a tenere alto il livello di atten-
zione sui temi antitrust. Innalzare la consapevolezza su tali temi aiuta a ridurre il rischio di incorrere in 
violazioni della normativa rilevante. Idealmente, questo consente al personale di agire con maggiore 
sicurezza, avendo maggiormente chiaro ciò che è permesso e ciò che non lo è, divenendo in tal modo 
più capaci di resistere a indebite pressioni (siano esse interne o esterne).

In ogni caso, per quanto efficace possa essere un programma di formazione antitrust, esso non è in 
grado di eliminare completamente la possibilità che vi sia qualcuno, nella compagine societaria, che 
possa semplicemente ignorare le linee guida dettate dall’azienda stessa in materia. Per tale ragione, le 
modalità di presentazione delle regole in materia antitrust sono, sotto molti profili, tanto importanti quan-
to lo è il contenuto delle regole stesse. In particolare, la condivisione del know-how antitrust all’interno 
della società deve mirare ad incoraggiare il personale a chiedere spiegazioni ogni volta in cui non sia 
chiaro come procedere, al fine di individuare e condividere le modalità corrette (e conformi alla legge) 
per coniugare la compliance antitrust con le strategie di business.

Il programma di compliance antitrust dovrebbe incoraggiare il personale a discutere i temi di compliance 
attivamente su base continuativa e a coinvolgere i legali interni esperti in materia nei progetti e nelle 
decisioni quotidiane del business, anziché relegare l’approfondimento e la formazione ad un esercizio 
isolato e fine a se stesso da svolgere periodicamente.

Talvolta, soprattutto in grandi società, è data importanza non solo alla formazione del personale interno, 
ma anche alla formazione di soggetti terzi quali joint ventures, distributori, associazioni di categoria. 
Mentre in alcune materie (per esempio antiriciclaggio e anticorruzione) la formazione può riguardare 
anche soggetti terzi22, in generale – per decidere se sia opportuno svolgere simili iniziative rivolte verso 
i terzi – occorre considerare le implicazioni in tema di responsabilità. In ogni caso, la formazione deve 
riguardare almeno il personale della società.

22 Si vedano le linee guida del Ministro della Giustizia britannico relative al Bribery Act, di cui alla nota 13, in particolare il prin-
cipio n. 5.7 relativo alla (eventuale) necessità di formare “associated person” in tema di compliance in ambito di anti-corruzione.
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Esempio: advocacy esterna in materia antitrust da parte di una grande società 
produttrice di beni di largo consumo

I dipendenti della società sono stati formati in modo da assicurare che il loro coinvolgimento in iniziative 
legittime di settore, attraverso associazioni di categoria o altre forme collettive, fosse soggetto ad 
un alto livello di compliance antitrust. La società ha condizionato la propria partecipazione alle varie 
associazioni all’adozione, da parte di queste ultime, di propri programmi di compliance: un modello 
“pro forma” era stato reso disponibile su richiesta. In conseguenza del fatto che alcuni dipendenti 
avevano menzionato all’esterno i corsi di e-learning di cui essi avevano beneficiato, soggetti terzi 
hanno manifestato l’interesse di partecipare a corsi analoghi, spingendo la società a cooperare con 
un ente di formazione esterno per sviluppare e lanciare un corso di formazione online per le PMI 
sui temi antitrust generico e meno costoso. Si è dato riconoscimento, in tal modo, al valore della 
formazione sui temi della compliance.

a. Know-how in materia antitrust: manuali, prontuari e guide

Qualunque sia la dimensione della società (multinazionale o PMI), è irrealistico pensare che il personale 
sia in grado di comprendere in cosa consiste una condotta conforme alle regole antitrust se non ha rice-
vuto chiare indicazioni circa le condotte ammesse e quelle vietate in materia.

Nelle società di maggiori dimensioni, vi possono essere legali in-house (o, ancor meglio, un esperto 
antitrust in-house) che possono fornire simili linee guida. Le PMI, che potrebbero non disporre di legali 
in-house, potrebbero ottenere materiali utili da parte di studi legali esterni, oppure attraverso i siti web 
delle autorità antitrust e anche (in molti casi gratuitamente) attraverso vari siti internet.

In ogni caso, tutti i materiali formativi e le guide che si intendono utilizzare devono risultare adeguati 
rispetto alle attività della società ed agli specifici rischi da essa fronteggiati. Ogni documento scritto do-
vrebbe idealmente ribadire la politica aziendale in materia di compliance antitrust, spiegare cosa deve 
e non deve fare il personale al fine di conformarsi a tale politica, e definire le conseguenze individuali (a 
livello interno ed esterno) della mancata ottemperanza alle regole antitrust.

Alcuni concetti e temi chiave da considerare includono23:

• occorre avere regole semplici e chiare – che possono consistere in elenchi di “Condotte 
consentite”/“Condotte vietate” o ogni altra formulazione che sia adatta per la società. È impor-
tante assicurare l’uso di un linguaggio semplice, che non cada in tecnicismi di tipo giuridico o 
riferimenti dettagliati alla legge. Se si dispone di esperti interni di comunicazione, è utile rice-
vere un loro consiglio sul modo più efficace di esprimere le regole in modo che esse possano 
essere chiaramente comprese dal personale a tutti i livelli della società; 

• le linee guida antitrust non devono essere eccessivamente lunghe. Devono essere semplici da 
comprendere e da mettere in pratica;

• le linee guida vanno adattate alle specifiche esigenze di ciascuna unità di business ed alle 
diverse situazioni;

• può essere opportuno utilizzare brevi note (1-2 pagine al massimo) su temi specifici di parti-
colare rilievo (o per attività che presentino particolari profili di rischio, per esempio l’attività di 
benchmarking, la partecipazioni ad associazioni di imprese);

23 Si veda Riley e Bloom “Antitrust Compliance Programmes – can companies and Antitrust Agencies do more?” in Competition 
Law Journal, 2011 pubblicato da Jordan’s Publishing.
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• le linee guida devono essere presentate in modo da renderle intelligibili al business – devono 
confermare ciò che è consentito fare, laddove necessario specificandone i limiti o le soglie 
(corrispondenti al c.d. safe harbour);

• i materiali vanno tradotti in più lingue, se necessario, e devono essere diffusi garantendone 
la massima disponibilità (ad esempio attraverso la pubblicazione sull’intranet della società);

• i materiali devono essere distribuiti nelle varie aree di business della società avvalendosi di 
figure chiave, che possano essere percepite come “fautori della compliance” così da aiutarle 
ad acquisire padronanza del ruolo.

Esempio: una multinazionale del settore dell’energia introduce semplici regole di “Fare/
Non Fare” nel proprio Codice di Condotta

• Non accordarsi, nemmeno informalmente, con concorrenti su condizioni di prezzo, produzione, 
clienti o mercati senza una legittima ragione. Richiedere sempre una consulenza legale 
sull’ammissibilità di una determinata condotta.

• Le decisioni della società su condizioni di prezzo, produzione, clienti o mercati devono essere 
prese dalla società autonomamente.

• Non scambiare con i concorrenti informazioni concernenti:
 - i fornitori, i clienti o le controparti con i quali la società intrattiene o intratterrà rapporti; 

oppure
 - i mercati nei quali la società intende vendere i propri prodotti o a quali condizioni.

• Abbandonare le riunioni di associazioni di imprese qualora vengano trattati temi sensibili sotto il 
profilo antitrust, e assicurare che l’abbandono della riunione sia messo a verbale. Riferire il fatto 
al Dipartimento Legale della società e al Business o al Function Compliance Officer.

• Informare la società nel caso in cui si sia venuti a conoscenza di qualsiasi pratica potenzialmente 
contraria alle regole di concorrenza o in caso di incertezza sulla sua conformità alle regole di 
concorrenza.

In aggiunta, alcune società hanno adottato linee guida antitrust ad hoc (“control framework”)  che 
coprono temi quali:

• requisiti chiave del programma di compliance antitrust/regole chiave da rispettare;

• procedure da seguire al fine di evidenziare che tutti i contatti leciti con i concorrenti siano chia-
ramente indicati come tali;

• programmi di formazione antitrust finalizzati ad individuare i dipendenti ad “alto rischio antitrust”;

• a chi rivolgersi per ottenere chiarimenti in materia antitrust in caso di dubbio sui rischi eventuali 
insiti in una determinata condotta.

b. Formazione in materia antitrust 

La formazione in materia antitrust è una parte fondamentale di un programma di compliance, dato che 
rappresenta il momento in cui i dipendenti hanno l’opportunità di incontrare gli esperti legali di per-
sona (o almeno “dal vivo” nell’ambito di incontri di tipo virtuale attraverso video-conferenze o altre tecno-
logie avanzate), porre quesiti in materia di rischi antitrust, e ottenere una più approfondita comprensione 
delle aree di pericolo presenti nella società.
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In alcune grandi aziende, il dipartimento di Risorse Umane (HR) o appositi gruppi di formatori possono 
fornire indicazioni sulle migliori modalità per la gestione dei corsi di formazione.

I corsi di formazione dovrebbero fornire esempi pratici fondati sulle esigenze del business. Dovrebbero 
spiegare gli obiettivi e le ragioni delle procedure di compliance antitrust e le conseguenze derivanti dalla 
loro violazione.

Considerazioni di tipo pratico da tener presente nella predisposizione di un corso di formazione antitrust 
includono24:

• identificare il personale da formare. L’oggetto, così come il metodo (e la frequenza) della 
formazione antitrust devono essere adeguati rispetto al profilo di rischio delle attività di busi-
ness del personale sottoposto a formazione. Per esempio, personale esposto ad un alto livello 
di rischio antitrust, quali gli addetti alle vendite o i partecipanti alle riunioni di associazioni di 
imprese con i concorrenti, possono beneficiare di incontri formativi in aula maggiormente fre-
quenti ed intensivi rispetto a quelli dedicati a personale con minor profilo di rischio;

• assicurare che l’assunzione di nuovo personale (o il passaggio ad un più alto profilo con-
notato da maggiore rischio antitrust) includa una specifica formazione antitrust in relazione al 
profilo di rischio acquisito;

• assicurare che le modalità della formazione riflettano le esigenze dell’azienda ed i relativi 
profili di rischio. Si consideri se l’azienda ha necessità di ricevere la formazione online, in aula, 
in modo “virtuale” (mediante computer e conferenze video/telefoniche con il formatore anti-
trust), o in combinazione fra i vari metodi:

 - una combinazione di formazione online e virtuale assicura una copertura globale (anche 
nel caso in cui il personale sia dislocato in più Paesi oppure sia dislocato in aree tra 
loro lontane del medesimo Paese). La formazione tramite computer potrebbe essere 
tradotta in più lingue. In ogni caso, la formazione online non è di per sé adeguata per il 
personale con alto profilo di rischio, che ha necessità di porre domande e ricevere rispo-
ste specifiche. Per tali casi, si potrebbe prevedere un modulo di formazione “virtuale”, in 
quanto questo unisce i vantaggi della formazione online (in termini di copertura geogra-
fica) con la possibilità di porre domande;

 - sul mercato sono disponibili vari corsi di formazione online, alcuni dei quali sono tuttavia 
estremamente complessi e al contempo generici. Altri possono avere un taglio ecces-
sivamente giuridico e tendere a coprire tutti i temi antitrust (alcuni dei quali potrebbero 
non essere rilevanti per la società). Per tali ragioni, alcune multinazionali hanno preferito 
sviluppare propri specifici corsi antitrust online (o virtuali attraverso l’uso di computer).

• Identificare i formatori più adeguati per il training in aula (e per condurre le conferenze video/
telefoniche parte della formazione “virtuale”):

 - idealmente i formatori selezionati (siano essi interni o esterni alla società) dovrebbero 
avere adeguate conoscenze in tema antitrust. In base alle risorse disponibili, ciò potreb-
be non essere sempre possibile e la società potrebbe decidere di sviluppare un corso 
per preparare i formatori. Tale soluzione è particolarmente adatta per grandi società do-
tate di un dipartimento legale, ma non costituisce una soluzione percorribile per le PMI, 
nelle quali occorre ricorrere a formatori provenienti dall’esterno;

24 Si veda Riley e Bloom, “Antitrust Compliance Programmes – can companies and Antitrust Agencies do more?” cit.
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 - in società di dimensioni maggiori, potrebbero essere ideati corsi di formazione aggiuntivi 
per i legali interni che non siano esperti di antitrust, nell’ambito della formazione interna 
continuativa. Sono disponibili numerose newsletter, pubblicazioni e corsi online offerti 
gratuitamente dagli studi legali esterni, che forniscono aggiornamenti di alta qualità su 
novità recenti. La partecipazione a conferenze è un ulteriore modo per venire a cono-
scenza di temi e linee evolutive in materia antitrust;

 - nelle PMI, possono non essere disponibili risorse interne da dedicare alla formazione. In 
tali casi, studi legali esterni con competenze in materia antitrust possono fornire corsi di 
formazione in aula. Tale soluzione può essere costosa, inoltre i legali esterni - sebbene 
esperti antitrust – possono non comprendere pienamente l’attività della società, fornen-
do per l’effetto una formazione generica anziché rispondente specificamente ai bisogni 
dell’azienda. Se non si ha a disposizione un legale in-house e si teme di incorrere in 
costi eccessivi con un esito insoddisfacente ricorrendo ad un legale esterno, si può pen-
sare di fornire una formazione antitrust a livello individuale ai dipendenti delle funzioni di 
compliance, finance o altre funzioni (così che queste persone, individualmente formate, 
possano poi trasferire le loro conoscenze all’interno dell’azienda), oppure si potrebbe 
considerare di condurre i programmi di formazione insieme ai legali esterni, in modo 
che le sessioni formative incontrino le esigenze dell’azienda e trattino i rischi specifici 
da essa fronteggiati.

• Decidere le dimensioni del gruppo da formare in aula è di grande importanza:

 - ci possono essere risparmi di breve termine nel formare un grande gruppo di persone 
con modalità tipiche delle lezioni universitarie. Ciò tuttavia potrebbe risultare poco effi-
ciente al fine di coinvolgere il personale, dato che in grandi gruppi è più difficile assicu-
rare l’interattività e la vivacità dell’apprendimento;

 - ovviamente, è più facile assicurare una vivace interazione in gruppi di dimensioni minori 
(20/30 persone). L’organizzazione di un numero maggiore di incontri formativi con grup-
pi più ristretti di persone potrebbe tuttavia comportare costi maggiori.

• Assicurare che la tipologia e il contenuto della formazione (in aula, online o virtuale) sia adat-
tata al meglio alle esigenze dell’azienda:

 - sono state testate varie modalità di formazione, incluso l’insegnamento attraverso la 
discussione di esempi (scenari) e casi specifici, quiz, sessioni di domande e risposte e 
altri sistemi interattivi che ricorrono ai giochi di ruolo, incluse le simulazioni;

 - l’obiettivo di queste diverse modalità di formazione non è quello di banalizzare l’argo-
mento, ma di assicurare la partecipazione effettiva del personale. L’uso di differenti me-
todologie consente inoltre di superare o ridurre al minimo la fatica o la resistenza nei 
confronti dell’attività formativa;

 - assicurare (per quanto possibile) che la formazione sia focalizzata su specifici gruppi di 
destinatari (senior manager, legali in-house, dipendenti che partecipano alle associazio-
ni di imprese, ecc.).

• Assicurare che il senior management o le figure di vertice dei gruppi di personale svolga-
no un ruolo attivo nella formazione antitrust rafforza il messaggio, relativo all’importanza del 
rispetto delle regole, che ci si aspetta che i dipendenti accolgano e mettano in pratica.

• Assicurare che si proceda ad adeguate registrazioni dei partecipanti ai corsi di formazione è 
importante al fine di poter valutare l’efficacia dei controlli e migliorare il programma (si veda il 
Capitolo 11: “Monitoraggio e miglioramento continuo”).
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c. Stimolare la partecipazione del personale

La conoscenza delle regole di compliance antitrust può essere assicurata in modo efficace anche attra-
verso le seguenti tipologie di promemoria e materiali di facile utilizzo, che includono messaggi chiari 
secondo modalità atte a stimolare il coinvolgimento del personale (la compliance antitrust non deve 
essere penalizzata, a livello di comunicazione interna, rispetto alle modalità prescelte per la comunica-
zione di altre iniziative aziendali):

• bigliettini/wallet cards;

• poster;

• newsletter e brochure;

• internet e intranet (ossia sezioni dedicate all’antitrust – o almeno ai temi della legalità e della 
compliance – nei siti internet dell’azienda);

• oggettistica promozionale (come penne, blocchi per appunti, calendari, tazze).

L’attivo coinvolgimento del personale può essere più efficacemente assicurato se il programma di com-
pliance si sofferma con chiarezza tanto sulle condotte che possono essere adottate quanto su quelle 
che non devono essere adottate. È dunque importante trovare modalità che consentano di indicare le 
opportunità di business lecite, chiarendo quali attività non presentano criticità sotto il profilo antitrust (e 
quali attività sollevano criticità), e enfatizzare i progetti di successo o le opportunità di business nelle 
quali una chiara indicazione in materia antitrust ha avuto un impatto positivo.

Alcune società celebrano “gli eroi della compliance” come mezzo per connotare positivamente l’attività 
di compliance (vedi Capitolo 10: “Incentivi per l’adozione della compliance ”).

Esempio: sforzi per rendere il personale in grado di fronteggiare problematiche antitrust

Le società possono non avere a disposizione risorse per rivedere tutti i contratti con fornitori e clienti. 
Il ricorso a contratti standard può non essere utilizzabile in pratica. Si possono nondimeno fornire 
linee guida al personale attivo nell’attività di procurement, nelle vendite e nelle negoziazioni al fine 
di consentire di (i) identificare aree di attenzione ma anche (ii) rendere chiaro ciò su cui possono 
legittimamente accordarsi senza ricorrere ai legali (interni o esterni).

In aggiunta, si deve fare attenzione alle ulteriori “opportunità”, ossia ai profili sui quali è possibile 
ottenere validamente clausole diverse maggiormente vantaggiose, previo parere legale positivo. 
Quando i legali interni o i responsabili della compliance aziendale non sono preparati sulle tematiche 
antitrust, può essere utile sviluppare apposite linee guida (maggiormente dettagliate) su punti da 
verificare con le controparti al fine di negoziare termini contrattuali che si collocano con sicurezza 
nell’ambito delle opzioni lecite.

Sia le linee guida eccessivamente semplicistiche sia quelle eccessivamente complesse rischiano 
di essere controproducenti ed indebitamente restrittive delle opportunità di business. Un classico 
esempio di ciò consiste nel qualificare ogni tipologia di esclusiva come illecita.
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d. Informazioni sui procedimenti di ispezione antitrust  

Ovviamente, è importante che il personale e il management della società comprenda cosa accade nel 
corso di un procedimento di ispezione antitrust (e in particolare sia conscio dell’esistenza del dovere 
di cooperazione laddove rilevante). Formare il personale su quanto accade nel corso di un’ispezione o 
“dawn raid” – con l’obiettivo di preparare gli individui (in particolare con riferimento al citato obbligo di co-
operazione) per il caso in cui un’ispezione abbia effettivamente luogo –, può essere utile in determinate 
circostanze, ad esempio:

• per il personale addetto alla reception ed alla sicurezza nell’ambito della società, al fine di 
comprendere come far fronte alle ispezioni con cortesia e in modo appropriato, riducendo il 
rischio di essere accusati da un’autorità antitrust di aver posto in essere atteggiamenti ostru-
zionistici o non collaborativi; 

• per informare i colleghi dell’IT sul possibile utilizzo, da parte degli ispettori, di strumenti IT 
per la raccolta di prove utilizzabili in sede giudiziale e sul dovere di cooperazione della società 
(ove rilevante);

• per assicurare che tutto il personale sia a conoscenza (laddove rilevante, sulla base della 
legge localmente applicabile) del dovere di cooperazione25 nel caso di ispezione e che ogni 
forma di ostruzionismo durante l’ispezione (sia che avvenga mediante rottura dei sigilli sia in 
altre forme) sarà punito con serie misure da parte della società e potrà determinare l’avvio di 
un’azione disciplinare (sino al licenziamento)26.

Alcune società utilizzano ispezioni simulate che riproducono le ispezioni a sorpresa, sebbene vi siano 
opinioni discordanti sull’utilità e sulle problematiche poste da tali simulazioni.

25 L’obbligo di cooperazione può differire da Stato a Stato, anche in considerazione della natura penale oppure civile/amministra-
tiva del procedimento in questione. In considerazione della legge applicabile, una società ha anche legittimi diritti di difesa (anche 
qualora vi sia l’obbligo di cooperare).
26 Si veda Riley “Seal breaking practical compliance lessons from recent cases” in Journal of European Competition Law & 
Practice, 2012, Vol. 3, No. 2.
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5. Sistemi di gestione delle problematiche antitrust

Breve sommario – Le opzioni in esame includono:

• sostenere un’efficace cultura interna in tema di reporting e trattazione delle problematiche in 
tema di compliance, assicurando risposte tempestive e risultati positivi evidenti;

• adottare linee guida chiare e opportunamente pubblicate che spieghino come verranno trattati i 
casi rilevanti in tema di compliance al fine di sostenere una cultura interna che favorisca le se-
gnalazioni;

• gestire le questioni operative all’interno dell’azienda al fine di incoraggiare la segnalazione confi-
denziale ed anonima di casi rilevanti in tema di compliance;

• introdurre linee dirette (“helpline” o “hotline”) opportunamente gestite per la raccolta delle segna-
lazioni in tema di compliance;

• assicurare che chi invia segnalazioni non subisca ritorsioni.

Quando all’interno dell’azienda il top management incoraggia e incita i dipendenti ad adottare compor-
tamenti conformi al Codice di Condotta aziendale (o documenti analoghi), il personale può risultare più 
attento e incline a segnalare tipologie di condotte che vengono avvertite come problematiche.

Affinché ciò si verifichi, è importante dotarsi di meccanismi opportunamente pubblicizzati, che consen-
tano al personale di svolgere segnalazioni, al di fuori delle normali procedure di reporting interne, senza 
incorrere in ritorsioni.

Dato che i temi della responsabilità sociale e della legalità nell’attività d’impresa continuano ad essere al 
centro dell’attenzione, si stanno sviluppando strategie di compliance sempre più evolute. Un elemento 
centrale, comune a molte strategie di social responsibility e compliance, è costituito dall’adozione di una  
procedura interna in tema di segnalazioni da parte del soggetto denunciante (c.d. whistleblower), 
attraverso canali o altre linee dirette (“hotline”) che consentono agli individui di riferire problematiche in 
tema di compliance, così che il management possa scoprire e perseguire reati societari, violazioni anti-
trust, casi di corruzione e altre problematiche di compliance.

Il sistema di linee dirette (“hotline”) per la presentazione di segnalazioni (anche note come “helpline” o 
“whistleblower line”) sono utilizzate da oltre vent’anni e sono considerate strumenti utili per individuare 
illeciti compiuti sul posto di lavoro. L’esistenza di questi meccanismi per la trattazione delle problemati-
che in tema di compliance può anche costituire un deterrente per i dipendenti che, per qualsiasi ragione, 
siano tentati di aggirare le procedure di controllo e violare il Codice di Condotta dell’azienda.

a. Riconoscimento del valore dei sistemi di gestione delle problematiche antitrust 

Un ambiente di lavoro nel quale il personale sia incoraggiato a svolgere segnalazioni o a chiede-
re chiarimenti in presenza di situazioni dubbie, può accrescere l’efficacia del programma interno di 
compliance antitrust. Come affermato dalla Commissione Europea nel 2011 nel documento intitolato 
Compliance Matters:

“Un elemento essenziale per il successo di un programma di compliance è dato dalla previsione 
di un chiaro meccanismo di reporting. Il personale deve conoscere non solo i potenziali punti di 
conflitto con il diritto antitrust ma anche chi contattare, e in quali forme, qualora insorgano concrete 
problematiche”27.

27 Si veda nota 5 (pag. 17 della pubblicazione della Commissione Europea)
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Molte pubblicazioni in tema di compliance incoraggiano le imprese a “mettere a disposizione canali 
confidenziali per la presentazione di segnalazioni, la richiesta di chiarimenti o la denuncia di violazioni 
senza incorrere in ritorsioni”28.

La segnalazione, da parte di dipendenti e dirigenti, di problematiche antitrust o di possibili illeciti può av-
venire in varie forme. Qualsiasi sia il sistema prescelto, se attuato con successo può apportare notevoli 
benefici, tra cui:

• una miglior conoscenza della cultura e dell’approccio aziendale in tema di compliance;

• una maggior capacità del personale (e potenzialmente anche di soggetti esterni) di svolgere 
segnalazioni;

• la capacità di individuare rapidamente condotte che possono esporre la società a rischi di ca-
rattere legale, finanziario e reputazionale;

• i dati ottenuti in base alle segnalazioni possono aiutare la società a:

 - identificare (e risolvere) brecce nel sistema interno di controllo e isolare/identificare spe-
cifiche problematiche locali o manageriali che possono richiedere ulteriori sforzi o risor-
se a fini di compliance;

 - identificare le problematiche sistemiche che necessitano di maggior attenzione al fine di 
prevenire e scoraggiare potenziali violazioni.

b. Diversi tipi di sistemi di reporting interno

Sono vari i modelli di reporting interno che possono essere presi in considerazione al fine di consen-
tire al personale di segnalare problematiche antitrust o possibili violazioni:

• in primo luogo, vi è l’approccio della c.d. porta aperta, in base al quale le problematiche an-
titrust possono essere segnalate direttamente al management in ogni momento. Nonostante 
l’evidente semplicità, tale approccio non garantisce l’anonimato e presuppone che nell’azienda 
vi sia già un clima favorevole alla presentazione di segnalazioni da parte dei dipendenti. Una 
garanzia in tal senso viene meno laddove sia proprio colui che dovrebbe ricevere la segnala-
zione ad essere implicato nelle condotte che il dipendente vorrebbe denunciare.

• il programma di compliance dovrebbe prevedere almeno le modalità per incoraggiare mana-
gement e dipendenti a richiedere aiuto. A seconda che si tratti di una grande impresa o di una 
PMI, aiuto e indicazioni possono essere forniti dai legali d’azienda, dal Compliance Officer o 
da altre funzioni appropriate (Finance, Audit, HR).

• Segnalazione e chiarimenti su specifiche condotte: a fini del monitoraggio e del controllo, il 
programma potrebbe prevedere che i dipendenti debbano ottenere la previa approvazione (o 
altre forme di controllo, come la registrazione in banche-dati interne) per determinate attività 
che risultano sensibili dal punto di vista antitrust. Un tipico esempio di tali attività consiste nella 
partecipazione ad associazioni di imprese e conferenze di settore. Le società possono affidarsi 
a “soluzioni IT” (per esempio la registrazione via internet al fine di ottenere l’autorizzazione a 
partecipare alle riunioni delle associazioni) o altre tipologie di canali di comunicazione.

28 Si vedano le ICC Guidelines on Whistleblowing 2008 (redatte dalla Commissione ICC su Corporate Responsibility e Anti-
corruption), reperibili all’indirizzo http://www.iccwbo.org/advocay-codes-and-rules/areas-of-work/corporate-responsibility-and-
anti-corruption/whistleblowing/.
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• All’estremo opposto, rispetto alla procedura informale della c.d. porta aperta, vi è la procedura 
formale di denuncia che si avvale di appositi weblink o linee telefoniche (in alcune società note 
anche come “helpline” o “hotline” o linea per le segnalazioni concernenti il Codice di Condot-
ta). Occorre considerare se la società necessiti di simili linee dedicate sulla base dei rischi 
potenziali (così come dei requisiti operativi del business) nonché delle dimensioni, dell’ambito 
di attività e della localizzazione geografica della società stessa.

Molte società impiegano sistemi basati su linee telefoniche interne che rispondono alle domande dei 
dipendenti in tema di legalità, politiche aziendali e questioni di compliance. Queste linee, a cui è spesso 
dedicato personale interno all’azienda, rispondono a quesiti in merito all’attività quotidiana dei dipenden-
ti. Nel caso in cui l’azienda possieda simili linee telefoniche, occorre valutare se sia opportuno estender-
ne il campo d’attività anche alle segnalazioni in tema di violazioni antitrust, dato che vi potrebbe essere 
il rischio di far diminuire drasticamente il numero delle segnalazioni concernenti attività in generale non 
conformi alle politiche aziendali. Per tale ragione, molte società hanno deciso di adottare un’apposita 
linea telefonica per le segnalazioni di violazioni antitrust, in aggiunta alle linee interne dedicate a fornire 
informazioni ai dipendenti.

c. Segnalazioni di violazioni antitrust (whistleblowing)

L’attuazione di un sistema di segnalazione confidenziale ed anonimo è un passo importante per tutte 
le aziende che intendono rafforzare e rendere maggiormente efficaci le procedure di governance. La 
crescente consapevolezza del ruolo assunto dai denuncianti (c.d. whistleblowers) nella denuncia degli 
illeciti societari ha determinato l’adozione in molti Paesi di un’apposita legislazione, volta a proteggere e 
incoraggiare tali soggetti alla presentazione delle segnalazioni.

I whistleblowers ricevono grande attenzione mediatica nei casi di maggior rilievo. Sono spesso descritti 
come voci solitarie disposte a rivelare gli illeciti societari con grandi costi a livello personale. In realtà, 
se il sistema interno di gestione delle problematiche antitrust funziona correttamente, esso dovrebbe 
consentire di individuare le suddette problematiche in modo estremamente tempestivo: se la notizia 
delle condotte illecite è pervenuta all’esterno significa che, sino a quel momento, nessuno all’interno 
dell’azienda si è reso disponibile ad ascoltare i fatti segnalati per adottare misure idonee.

Attualmente, alcune Autorità antitrust incoraggiano gli individui a contattarle direttamente nel caso in cui 
vengano a conoscenza di condotte ritenute problematiche: in alcuni casi sono offerte ricompense pe-
cuniarie29. Dato che le società che seguono un approccio “tolleranza zero” in tema di violazioni antitrust 
normalmente non prevedono simili incentivi interni, ciò può generare un contrasto fra gli sforzi interni 
dell’azienda in tema di prevenzione delle violazioni e l’attività delle Autorità antitrust di deterrenza. Per 
tale ragione, inoltre, è interesse dell’azienda creare un ambiente nel quale le problematiche vengano 
segnalate innanzitutto all’interno dell’azienda stessa il prima possibile, in modo tale da consentire di 
avviare le opportune indagini e, (se del caso) nella peggiore delle ipotesi, preparare una richiesta di 
clemenza (“leniency application”) diretta all’Autorità antitrust competente.

Le linee interne per la presentazione di segnalazioni in tema di violazioni antitrust possono assumere 
diverse forme:

• alcune linee per le segnalazioni antitrust possono costituire uno strumento a sé stante oppure 
essere parte di un più ampio Codice di Condotta, Codice Etico o di programmi di compliance 
o social responsibility;

29 Ad esempio, alla data di pubblicazione del presente documento, l’Office of Fair Trading britannico stava considerando di of-
frire compensi pecuniari fino a 100.000 sterline (in casi eccezionali) a individui che fornissero informazioni in materia di cartelli. Si 
veda: http://www.oft.giv.uk/OFTwork/competition-act-and-cartels/cartels/rewards.
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• alcune società gestiscono le linee internamente mentre altre ricorrono all’out-sourcing. Altre 
ancora combinano risorse interne (per le indagini) ed esterne (indipendenti) per la gestione e 
la registrazione delle segnalazione in modo tale da assicurarne l’anonimato;

• alcune società utilizzano un’unica linea per le segnalazioni antitrust a livello mondiale e ulterio-
ri canali per le procedure di reporting presso le società controllate a livello locale;

• le linee telefoniche sono inaccessibili ai dipendenti in determinati Paesi (per ragioni attinenti 
alla legislazione applicabile a livello locale).

Sebbene molte multinazionali siano dotate di linee telefoniche attive a livello mondiale, tale scelta non 
è priva di rischi:

• in alcuni Paesi, la gestione delle linee telefoniche per la segnalazione degli illeciti può generare 
contenzioso in tema di protezione dei dati personali e di diritto del lavoro;

• avere più linee telefoniche per le segnalazioni in diversi Paesi genera ulteriori difficoltà (ad 
esempio concernenti la traduzione linguistica);

• sistemi che non consentono di ricontattare l’individuo segnalante garantendone l’anonimato pos-
sono determinare l’incompletezza delle informazioni raccolte che non costituiscono, quindi, una 
base adeguata per le successive indagini da parte dell’azienda (o dei consulenti dell’azienda);

• se il sistema non è gestito da un soggetto terzo indipendente (per motivi di costo o altre ragio-
ni) e l’individuo segnalante è tenuto a registrare il proprio messaggio (e la propria voce) su un 
sistema automatico o è tenuto a parlare con un assistente deputato a ricevere le segnalazioni, 
la natura “anonima e confidenziale” della segnalazione può essere gravemente compromessa.

Nelle società di grandi dimensioni, la gestione di sistemi interni per la raccolta delle segnalazioni può 
richiedere significativi sforzi organizzativi, quali l’impiego di staff aggiuntivo per la copertura dei diversi 
fusi orari, il lavoro di traduzione, la comprensione delle peculiarità culturali locali e la gestione delle chia-
mate internazionali.

La gestione della linea dedicata alle segnalazioni può essere svolta internamente oppure essere affidata 
ad una società terza, a seconda delle risorse disponibili. La società potrebbe decidere di affidare il ser-
vizio per le chiamate provenienti dall’estero ad un operatore terzo, in grado di gestire l’attività a livello 
mondiale, mantenendo invece un sistema interno per i dipendenti presenti a livello nazionale (sebbene 
la gestione interna di tali attività presenti i profili critici menzionati sopra).

A livello pratico, nell’adottare un sistema per la raccolta delle segnalazioni occorre considerare quan-
to segue:

• sia per grandi società sia per PMI, il sistema deve riflettere i rischi potenziali e le tipologie di 
violazioni inerenti all’attività dell’azienda;

• il sistema deve assicurare la confidenzialità e l’anonimato (se richiesto) delle segnalazioni;

• le segnalazioni potrebbero dover essere predisposte e trasmesse con modalità che ne assicuri-
no la non acquisibilità come prove nell’ambito di eventuali contenziosi, ad esempio assicurando 
che esse siano protette da “Legal Professional Privilege”; altri fattori da considerare, al fine di 
decidere le modalità di trasmissione delle segnalazioni, includono la necessità di garantire la 
confidenzialità (come detto sopra) ed evitare eventuali conflitti d’interesse;

• idealmente (se le risorse a disposizione lo consentono) la linea dedicata alle segnalazioni 
dovrebbe essere accessibile ai dipendenti della società e ai terzi (sebbene ciò possa risultare 
maggiormente fattibile per grandi società piuttosto che per PMI);

• le multinazionali dovrebbero rendere il sistema di raccolta delle segnalazioni accessibile a 
livello mondiale ogni giorno dell’anno, via web, telefono, fax o email;
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• se le risorse disponibili lo consentono, potrebbero essere impiegati intervistatori preparati al fine 
di mettere a proprio agio il soggetto che rilascia la segnalazione (ciò può essere più facile per 
imprese di grandi dimensioni o qualora il servizio venga svolto da una società esterna);

• le multinazionali possono rendere disponibile il sistema in tutte le lingue rilevanti (e il sistema 
applicato dovrebbe essere in grado di cogliere le differenze linguistiche e culturali);

• qualunque sia la dimensione della società, il sistema di raccolta delle segnalazioni dovrebbe 
consentire di poter ricontattare il segnalante, garantendo al contempo la confidenzialità e l’a-
nonimato;

• dovrebbero essere garantite adeguate modalità per la raccolta e la gestione dei dati sensibili, 
e la competenza IT adeguata a proteggere i server da attacchi interni o esterni.

Le decisioni che devono essere normalmente prese con riferimento alla gestione delle linee e alle 
procedure per la raccolta delle segnalazioni attengono ai seguenti quesiti:

• Quale tipo di chiamate perverranno alla linea telefonica (quali categorie di illeciti potranno 
essere segnalati)?

• Quali domande verranno poste al fine di raccogliere le informazioni?

• Chi gestirà la linea su basi giornaliere?

• Chi verrà incaricato in altre aree della società (ad es. Internal Audit, HR, Legal) di fornire assi-
stenza nelle indagini e nella risoluzione dei casi?

• Come verranno gestite e archiviate le segnalazioni?

• Come verranno protetti l’anonimato e la confidenzialità da parte della società?

• Come verranno protette le informazioni contenute nelle segnalazioni?

• Come si procederà a rispondere alla linea telefonica per conto della società?

• Come e a chi verranno presentate le segnalazioni?

• Che sistemi verranno utilizzati per la trattazione dei casi?

Se la società ha a disposizione sistemi adeguati per la trattazione dei casi, potrà ridurre i tempi e gli 
sforzi richiesti per la risoluzione delle questioni insorte. Un ulteriore aspetto decisivo, nella gestione del-
le linee telefoniche, concerne la sicurezza che i dipendenti potranno avere circa il fatto che le denunce 
rimarranno confidenziali e che non vi saranno ritorsioni in esito alla presentazione di segnalazioni ano-
nime o non anonime di potenziali violazioni.

Qualora emergano condotte effettivamente problematiche, è normalmente necessario coinvolgere sen-
za indugio legali esterni, esperti di antitrust, i quali dovranno assistere la società con ulteriori indagini 
svolte su base continuativa e fornire consulenza avvalendosi del segreto professionale.

Per essere efficace, il sistema di raccolta delle segnalazioni non deve essere statico. Dato che i 
requisiti di compliance evolvono nel tempo e la stessa società cresce e cambia, è essenziale assicurare 
che il sistema di raccolta delle segnalazioni relative ai casi di compliance evolva di pari passo con il mu-
tare delle esigenze della società stessa. Ciò implica l’ampliamento delle categorie di rischio considerate 
dal sistema all’ampliarsi delle aree di business della società, l’estensione delle aree geografiche, delle 
direzioni aziendali e dei destinatari delle segnalazioni all’estendersi delle dimensioni della società, e inol-
tre l’estensione della tipologia di informazioni raccolte mediante segnalazione secondo quanto richiesto 
dalla normativa rilevante in tema di compliance.
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d. Comunicare, educare e incoraggiare le segnalazioni

Qualunque sia la dimensione della società, è importante tener presente che non è sufficiente istituire un 
sistema per la ricezione dei quesiti in tema di compliance e aspettare che i dipendenti inizino a presen-
tare domande o segnalazioni. Affinché il sistema sia efficace, è necessario che i dipendenti sappiano 
che la linea telefonica è disponibile, quando e per quali finalità essa deve essere usata. Occorre stabilire 
come informare i dipendenti al riguardo in modo efficace e su base regolare affinché la linea venga op-
portunamente utilizzata30.

L’utilizzo della linea può essere promosso attraverso un’ampia campagna informativa e formativa all’in-
terno della società. Ciò può avvenire in concomitanza alla pubblicazione o alla ripubblicazione del Codi-
ce di Condotta aziendale, all’avvio del programma di compliance o quale parte del programma formativo 
della società, e può prevedere meccanismi di comunicazione più o meno innovativi (si veda il Capitolo 
4: “Know-how in materia di compliance antitrust”).

La conoscenza delle peculiarità culturali locali può essere rilevante in questo frangente: in alcuni Pae-
si, per ragioni storiche o di altro tipo, i dipendenti possono reagire emotivamente e negativamente alla 
presentazione di segnalazioni, dato che ciò è considerato come una sorta di delazione nei confronti dei 
colleghi. Vi può essere anche una generale reticenza ad utilizzare linee di comunicazione che sono ri-
condotte agli uffici centrali della società anziché alle strutture locali. Simili considerazioni devono essere 
tenute presenti al fine di evitare di porre in essere strutture inefficaci che generano più scetticismo e 
risentimento che supporto.

Infine, tutti i dipendenti devono sapere che sono incoraggiati a formulare segnalazioni (sicuri che la 
confidenzialità delle denunce sarà preservata e che non subiranno ritorsioni), che esiste un’apposita 
procedura per segnalare le problematiche antitrust, e devono sapere altresì come accedere alle linee 
telefoniche a ciò dedicate (o ad ogni altro sistema che la società deciderà di adottare).

e. Non ritorsione e riservatezza

Escludere che i dipendenti subiscano ritorsioni nell’ambiente di lavoro e incoraggiarli a segnalare le 
criticità è ancor più importante della previsione di un’adeguata comunicazione delle modalità di funzio-
namento dei vari sistemi di raccolta delle segnalazioni.

Per creare un simile ambiente di lavoro, è essenziale che i dipendenti comprendano bene le aspettative 
e la cultura aziendale in materia di compliance, nonché il ruolo che si chiede ad essi e al management 
di svolgere nel segnalare e far emergere le problematiche antitrust:

“Il più importante sistema per la raccolta delle segnalazioni è una porta aperta, e il miglior sistema 
è quello in cui il dipendente si sente a proprio agio nel conferire con il proprio superiore e discutere 
apertamente il potenziale problema”31.

Il sistema di gestione delle problematiche di compliance dovrebbe includere adeguate misure di tutela 
del soggetto segnalante, al fine di proteggere i dipendenti che rilevano criticità in tema di compliance. 
Tutti i dipendenti dovrebbero essere in grado di riferire fatti seri senza temere di incorrere in ritorsioni 
o discriminazioni o azioni disciplinari. Per tale ragione, la società deve proteggere il posto di lavoro, la 
retribuzione e le opportunità di carriera del soggetto che presenta la segnalazione32. 

30 Si veda Deloitte Financial Advisory Services LLP, Guidance Regarding the implementation of a Helpline.
31 Compliance 101: How to build and maintain an effective compliance and ethics program. Pubblicato dalla Society of Corporate 
and Ethics 2008 e disponibile nelle librerie o in formato elettronico.
32 Certo, se il dipendente che presenta la segnalazione ha violato egli stesso il Codice di Condotta, può essere sottoposto ad 
un’azione disciplinare per la violazione in questione, ma deve essere ben chiaro che detta azione è indipendente dal fatto di aver 
presentato la segnalazione.
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Si deve cercare di garantire sempre, nella misura massima possibile, la confidenzialità delle infor-
mazioni rivelate mediante denuncia e dell’identità del soggetto denunciante, fatto salvo il rispetto dei 
requisiti di legge in tema di “disclosure” (o esibizione documentale), proteggendo le informazioni con 
i mezzi più appropriati33. 

f. Tempestività e adeguatezza delle risposte fornite dalla società ai rilievi formulati 
dai dipendenti 

L’omessa o parziale risposta ai rilievi formulati dai dipendenti in tema antitrust indebolisce rapidamente 
la fiducia dei dipendenti stessi sull’efficacia del sistema di gestione delle segnalazioni inerenti alla com-
pliance. È dunque molto importante che la società dedichi un numero adeguato di risorse al fine di rea-
gire in modo appropriato ai rilievi formulati attraverso il sistema citato. Quando si tratta di segnalazioni, 
il programma di compliance antitrust deve rendere chiaro che:

• i dirigenti hanno l’obbligo di trattare seriamente ogni segnalazione che sia rivolta loro;

• la società esaminerà ogni segnalazione presentata in buona fede;

• verranno adottate opportune misure per prevenire il ripetersi delle violazioni riscontrate (nel 
caso in cui sia stata accertata la violazione delle norme);

• l’indagine sarà estesa ed improntata a correttezza per tutti i soggetti coinvolti (si veda il Capi-
tolo 6: “Gestione delle indagini interne”);

• nessun provvedimento verrà adottato sin tanto che non sia stata adeguatamente completata 
l’indagine; e

• si escluderanno possibili ritorsioni e sarà garantita la confidenzialità (si veda sopra).

È interesse dei dipendenti sapere e avere conferma che il sistema di gestione delle segnalazioni è effica-
ce e produce risultati positivi. Per tale ragione, occorre anche considerare quale comunicazione fornire 
in merito all’efficacia del sistema prescelto.

g. Efficacia delle misure

Attraverso la linea telefonica per la raccolta delle segnalazioni è possibile ottenere informazioni rilevanti 
al fine di valutare l’efficacia dell’intero sistema adottato dalla società al riguardo. Per rafforzare l’efficacia 
del programma di compliance è possibile sottoporre a revisione i processi34, ad esempio:

• verificando se la discussione delle potenziali problematiche avviene in modo sufficientemente 
tempestivo al fine di minimizzare il sorgere di concrete criticità;

• svolgere una simulazione (in relazione ad un evento fittizio) attraverso la linea telefonica depu-
tata alla raccolta delle segnalazioni al fine di verificare la rapidità delle procedure di trattazione 
della segnalazione;

• analizzare i dati statistici relativi alle chiamate ricevute per verificare quale percentuale riguar-
da questioni antitrust;

• mettere in pratica quanto si è appreso dai casi nei quali le suddette linee di comunicazione 
hanno funzionato efficacemente o meno.

33 Si veda nota 28.
34  Si veda anche il Capitolo 11: “Monitoraggio e miglioramento continuo”.
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6. Gestione delle indagini interne

Breve sommario – Le opzioni in esame includono:

• l’adozione di procedure per lo svolgimento delle indagini interne (uso di legali interni/avvocati ester-
ni, Commissioni di audit o speciali);

• la definizione di “procedure di indagine” per stabilire come debbano essere svolte le inchieste 
interne;

• la valutazione delle implicazioni sotto il profilo legale in tema di raccolta della documentazione e 
delle prove, e di tutela del Legal Professional Privilege;

• la valutazione delle opzioni sotto il profilo legale in tema di trattazione delle risultanze delle indagini.

A livello mondiale, le società sono oggi spesso chiamate a svolgere indagini interne aventi ad oggetto 
possibili illeciti.

Al fine di indagare sulle segnalazioni di possibili violazioni (qualunque sia il canale di provenienza della 
segnalazione), occorre prevedere un procedimento efficiente, affidabile ed adeguatamente finanziato 
per esaminare i fatti segnalati e documentare i provvedimenti adottati dalla società, incluse le misure 
disciplinari e i rimedi presi.

È importante apprendere da ogni singola violazione o criticità segnalata e dalle conclusioni raggiunte 
da ogni procedimento di indagine, aggiornando le procedure di controllo interne e il programma di com-
pliance antitrust (si veda Capitolo 11: “Monitoraggio e miglioramento continuo”).

a. Tipologia di indagini interne

Ci sono varie tipologie di procedure di indagini interne, alcune delle quali possono spesso scaturire da 
eventi esterni, quali accertamenti avviati da Autorità esterne. Le indagini interne aiutano la società a 
comprendere l’andamento dei fatti occorsi e quali siano le azioni da intraprendere (ed aiutano altresì ad 
aggiornare e migliorare il programma di compliance antitrust).

Le tipologie di indagini interne che possono essere prese in considerazione includono:

• indagini legali approfondite (utilizzando risorse legali interne ed esterne);

• audit interni e indagini investigative35 che consentano di valutare le condotte oggetto di segna-
lazione; 

• due diligence volte ad evidenziare la realizzazione di condotte inappropriate da parte del ma-
nagement e dei dipendenti36;

• commissioni speciali d’inchiesta per la gestione di potenziali illeciti.

In molti casi, e specialmente ai sensi del Sarbanes-Oxley Act, Federal Sentencing Guidelines e delle 
linee guida in materia di programmi di clemenza e immunità adottate dal Department of Justice (e dalle 
altre Autorità antitrust), una chiara valutazione dell’oggetto e della natura della condotta, nonché dei 
vantaggi/svantaggi derivanti dalla trasmissione volontaria delle prove all’autorità procedente nazionale 
(o sovranazionale) sono essenziali al fine di pervenire al migliore esito per la società.

35  Alcune società utilizzano anche ispezioni simulate che imitano i dawn raid svolti a sorpresa dalle Autorità antitrust, sebbene 
sia dubbia l’utilità di simili esercizi al fine di scoprire problemi sostanziali (si veda il Capitolo 5: “Sistemi di gestione delle problem-
atiche antitrust”).
36 Si veda il Capitolo 8: “Due diligence antitrust”.
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b. Elementi da considerare/strumenti e consigli pratici

A seconda del Paese e dei fatti in contestazione, lo svolgimento di un’indagine interna può richiedere di 
esaminare la normativa applicabile a livello nazionale in materia giuslavoristica, di privacy, di diritto penale, 
il rischio di contenzioso e sanzioni così come la violazione delle disposizioni in materia di segreti di Stato.

Sia o meno accertata una violazione, lo svolgimento delle indagini interne può determinare seri rischi per 
la società e i dipendenti, danneggiando la reputazione della società, interferendo con lo svolgimento del-
la normale attività d’impresa ed esponendo la società allo scrutinio delle autorità pubbliche, così come a 
potenziali responsabilità sotto i profili penale, civile e regolatorio.

Nello svolgimento dell’indagine, occorre tener presente esigenze concernenti in particolare la necessità di:

• formulare la miglior difesa possibile rispetto alla contestazione di violazioni antitrust;

• decidere se e come rivelare volontariamente alle Autorità competenti eventuali violazioni anti-
trust con rilievo penale;

• decidere se disciplinare le relative responsabilità all’interno della società;

• decidere se rinunciare o mantenere il Legal Professional Privilege con riferimento ai fatti og-
getto di indagine;

• definire le modalità attraverso le quali assumere informazioni presso il management e i dipen-
denti nonché i soggetti che potranno essere ascoltati;

 
• decidere come sottoporre ad indagine ex-dipendenti (se ciò è legalmente e praticamente pos-

sibile);

• decidere come trattare i soggetti che hanno presentato denunce (la società deve avere una 
chiara linea di condotta che escluda le ritorsioni, si veda il Capitolo 5: “Sistemi per la gestione 
delle problematiche antitrust”) ed i soggetti che intendano collaborare come testi;

• decidere come documentare la procedura di indagine interna;

• valutare quanto appreso e identificare le misure da adottare al fine di evitare (o almeno ridurre 
il rischio) di reiterazione delle violazioni.

Nella parte conclusiva di questo capitolo vengono evidenziati punti specifici che possono essere tenuti 
in considerazione nello svolgimento di un’indagine interna.

Il soggetto responsabile per lo svolgimento dell’indagine

In genere, se la società ha un Chief Compliance Officer (CCO), lo svolgimento dell’indagine sarà dele-
gata a questi o ad altra funzione che riporta al CCO (soprattutto in società di grandi dimensioni, le quali 
possono avere al loro interno apparati per lo svolgimento di indagini investigative). Nel caso in cui la 
società non abbia simili dotazioni, occorre considerare se le indagini debbano essere affidate in tutto o 
in parte a soggetti esterni.

Le PMI non hanno normalmente le risorse adeguate per svolgere internamente le indagini che in gene-
re, dunque, vengono svolte all’esterno, affidandosi totalmente alle risorse fornite da studi legali esterni 
esperti in materia antitrust.
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Anche nelle società di grandi dimensioni, dotate di risorse per lo svolgimento interno di indagini investi-
gative, può essere affidata all’esterno parte delle indagini antitrust, per ragioni connesse all’opportunità 
di avvalersi del Legal Professional Privilege o di garantire l’imparzialità del processo di acquisizione delle 
informazioni.

In ogni caso, indipendentemente dalle dimensioni della società, di norma sarà il CCO (o persona con 
simili prerogative con competenze generali in materia di compliance) ad esercitare la supervisione ed 
essere responsabile per lo svolgimento dell’indagine.

Principi regolanti lo svolgimento dell’indagine

Per garantire la trasparenza, è importante per la società elaborare e trasmettere ai dipendenti un docu-
mento che illustri i principi che regoleranno lo svolgimento delle indagini interne.   

Tali principi attengono a:

• confidenzialità;

• imparzialità e obiettività di tutti gli ispettori;

• integrità personale e competenza degli ispettori;

• durata del procedimento;

• protezione da ritorsioni.

Un esempio di documento illustrativo dei principi in tema di svolgimento delle indagini interne a una 
società è fornito nell’Allegato 3.

Indagini antitrust (valutazioni di merito sui profili antitrust)37

Oltre ai “principi generali in materia di indagini” (applicabili ad ogni tipologia di violazioni), in considera-
zione dei rischi specifici gravanti sulla società (ad esempio per il caso in cui essa sia già stata oggetto 
di procedimenti antitrust) è possibile elaborare principi specifici applicabili in materia di indagini antitrust.

L’obiettivo di tali principi è dare rilievo alle specificità del procedimento di indagine antitrust, in particolare 
nei casi in cui occorra presentare istanze di immunità/clemenza. Tali principi verranno normalmente ap-
plicati al singolo dipendente oggetto di indagine ed atterranno in particolare alle specificità dell’indagine 
antitrust  in corso.

I principi in tema di indagini antitrust dovranno indicare:

• chi saranno i componenti del team investigativo (legali interni, consulenti esterni, altri soggetti);

• il ruolo delle funzioni interne coinvolte nelle indagini (ad esempio investigatori interni/esterni, 
esperti IT, Audit, HR, Affari esterni ove applicabile, e nel caso simili funzioni siano presenti 
nella società);

• la confidenzialità e la necessità/importanza di garantire il Legal Professional Privilege (se ap-
plicabile nella giurisdizione in rilievo);

• l’importanza di conservare i documenti e i file elettronici (così come l’integrità della concatena-
zione delle prove);

37  Si veda anche Capitolo 8: “Due diligence antitrust”.
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• il momento nel quale i soggetti sottoposti a indagine sono informati dell’indagine in corso (se 
legalmente consentito, è opportuno prevedere il differimento del momento nel quale tale infor-
mazione viene fornita, al fine di evitare la distruzione delle prove. È altresì importante evitare 
che i dipendenti vengano a sapere dell’indagine attraverso la fuga di notizie, si veda infra);

• come verranno condotti gli interrogatori e chi vi prenderà parte;

• l’opportunità (se rilevante) per i soggetti interrogati di esprimere le loro opinioni su questioni e 
documenti controversi;

• come e da chi verranno svolte le indagini informatiche e come sarà tutelata la privacy;

• il diritto di avere un difensore di fiducia (nell’ipotesi di potenziale conflitto e in particolare in 
giurisdizioni nelle quali sussiste la responsabilità penale individuale) e le politiche aziendali in 
materia di pagamento delle spese di assistenza legale;

• le modalità di svolgimento della procedura di indagine e (per quanto sia possibile prevedere) 
la durata dell’indagine.

Altri aspetti da considerare nello svolgimento delle indagini antitrust 

• Nel caso in cui la società stia svolgendo un’indagine in materia antitrust, è opportuno consi-
derare (con l’assistenza di un legale esterno esperto di antitrust se del caso) l’approccio che 
la società intende seguire con riferimento all’eventuale presentazione di istanze di immunità/
clemenza (includendo la valutazione delle eventuali responsabilità che potranno derivare da 
azioni follow-on per il risarcimento del danno).

• Ugualmente importante sarà considerare eventuali fughe di notizie all’interno dei team azien-
dali e assicurare che le attività continuino nel corso dello svolgimento dell’indagine e non 
vengano forniti indizi all’esterno (il rischio è che soggetti terzi possano presentare per primi 
domanda di immunità/clemenza e/o che le Autorità procedenti possano ritenere che la società 
stia cercando attivamente di ostacolare le indagini).

• Tutti i documenti raccolti nel corso delle indagini devono essere opportunamente elencati e 
controllati indicando la provenienza del documento, e l’identità della persona all’interno della 
società (o dei consulenti esterni) responsabile dell’archiviazione dei documenti. Questi pas-
saggi sono essenziali al fine di preservare la concatenazione delle prove.

• In base ai risultati delle indagini, se la società è quotata in borsa occorre considerare (insie-
me ai consulenti) se debba essere effettuata una comunicazione alle autorità di controllo o a 
qualsiasi altro organismo rilevante (per esempio la US Securities and Exchange Commission).
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7. Azioni disciplinari

Breve sommario – Le opzioni in esame includono:

• introdurre una policy interna in tema di misure disciplinari/gestione delle conseguenze derivanti 
da violazioni del Codice di Condotta;

• stabilire quali aggravanti e/o attenuanti l’azienda debba valutare per adottare una corretta azione 
disciplinare;

• predeterminare le modalità di sospensione delle azioni disciplinari durante i procedimenti anti-
trust qualora sia necessario ai fini della presentazione di istanze di immunità/clemenza;

• valutare le modalità di applicazione dell’azione disciplinare (quando, in che modo e chi vi pren-
derà parte).

È importante che l’azienda sviluppi un codice disciplinare interno o linee guida rivolti a dipendenti (o 
funzionari) responsabili della violazione del Codice di Condotta aziendale. Tale Codice non costituisce 
solo un deterrente, ma una prova tangibile dell’impegno della società nell’accogliere e promuovere la 
cultura della compliance.

Affinché un programma di compliance antitrust risulti credibile è necessario che sia in grado di chiarire che 
le azioni disciplinari (dalla sospensione al licenziamento e persino le azioni legali contro il dipendente o 
ex dipendente) saranno intraprese contro chiunque, anche senior manager, violi la normativa antitrust. È 
dunque fondamentale che la  policy disciplinare della società sia applicabile in modo uniforme a tutti i livelli 
della compagine aziendale, e che nessun funzionario/manager sia immune da azioni disciplinari in caso 
di violazioni di tali norme. Le linee guida emanate dal Dipartimento di Giustizia USA sulla compliance per 
l’FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) stabiliscono che38:

“Il programma di compliance deve essere applicato a partire dal CdA sino al magazzino – nessuno 
deve essere esentato dalla sua applicazione. Pertanto, il DOJ e la SEC valuteranno se, nell’at-
tuazione di un programma di compliance, un’impresa abbia adottato chiare ed adeguate proce-
dure disciplinari, se queste ultime siano applicate in modo affidabile e con prontezza, e se siano 
commisurate alla violazione in rilievo […]. Nessun dirigente sarà ritenuto esente dalla compliance 
aziendale, così come nessun dipendente ne sarà escluso, e nessuna figura di spicco all’interno 
dell’organizzazione sarà considerata immune da azioni disciplinari, se del caso. Premiare condotte 
conformi e sanzionare quelle illecite rafforza la cultura della compliance e il rispetto dei canoni di 
legalità da parte dell’intera compagine aziendale.”

Le Autorità (incluse quelle antitrust) sempre più si aspettano dalle imprese dimostrazioni del proprio im-
pegno in materia di compliance dotandosi di programmi di compliance che includano chiare disposizioni 
in merito ad azioni disciplinari appropriate o alla “gestione delle conseguenze”, quali cardini dell’efficacia 
dei programmi stessi. Vengono riportati di seguito alcuni esempi.

38 Sebbene tali linee guida siano state redatte specificamente ai fini della compliance a prevenzione della corruzione, esse 
possono essere considerate un valido strumento ad integrazione dei vari Codici di Condotta aziendali relativi a programmi di com-
pliance. È possibile consultare le linee guida del DOJ per l’FCPA all’indirizzo: http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/guide.pdf.
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Esempio: Multinazionale integrata nel settore forestale e cartario

Estratto del Codice di Condotta: L’infrazione della normativa aziendale non verrà tollerata. La Società 
applicherà questo Codice di Condotta esaminando eventuali segnalazioni di infrazione della normati-
va. Qualora queste siano confermate, saranno intraprese azioni disciplinari per evitare la reiterazione 
della violazione. Questo procedimento si applicherà a tutti i soggetti coinvolti. La Società garantirà 
inoltre il diritto alla riservatezza di chiunque vorrà segnalare delle violazioni in corso o già avvenute. I 
soggetti segnalanti non verranno discriminati in alcun modo. Ugualmente, non saranno presi provvedi-
menti contro chiunque sia accusato di illecito prima che vi sia stata un’accurata indagine sull’accaduto. 
Se verrà accertata la violazione del Codice di Condotta, la Società potrà adottare provvedimenti disci-
plinari e, nei casi più gravi, persino porre fine al rapporto di lavoro.

Esempio: Multinazionale del settore elettronico e dell’ingegneria elettrica

“Il rispetto della normativa antitrust è un obbligo vincolante per tutti i dipendenti. Pertanto, le linee 
guida di condotta aziendale prevedono che qualsiasi dipendente colpevole di una infrazione sarà 
sottoposto a provvedimenti disciplinari a causa della violazione degli obblighi derivanti dal contratto 
di lavoro, a prescindere dalla sanzione prevista per legge. Un orientamento interno definisce i princi-
pi procedurali e fornisce un elenco delle misure disciplinari applicabili in tutta l’azienda.”

Esempio: Società farmaceutica statunitense

“Il mancato rispetto delle policies aziendali, delle procedure interne e del programma generale di 
compliance della Società sarà valutato come un comportamento in palese violazione della nor-
mativa aziendale e si tradurrà in appositi provvedimenti disciplinari, che potranno estendersi sino 
al licenziamento dei dipendenti. Sebbene ogni situazione verrà valutata singolarmente, l’azienda 
intraprenderà in modo regolare le dovute azioni disciplinari per fronteggiare le avvenute violazioni e 
prevenire quelle future.”

a. Requisiti generali per i procedimenti disciplinari

La società dovrà sviluppare proprie linee guida in materia di misure disciplinari che riflettano le esi-
genze aziendali e tengano conto delle normative sul lavoro applicabili (ovvero la disciplina giuslavoristi-
ca applicabile in ciascuno Stato in cui l’azienda abbia dipendenti), nonché di altre disposizioni  inerenti 
ai diritti umani e al principio di equità. Parimenti importante è assicurare che la società applichi concre-
tamente e regolarmente le previsioni disciplinari (nel quadro della normativa applicabile). 

Nel predisporre le linee guida disciplinari, è utile tener conto di alcuni aspetti generali39, quali: 

• chi nella società avrà il compito di decidere se e quali misure disciplinari adottare? Come 
raccomandazione generale, è consigliabile che i procedimenti disciplinari per violazioni del Co-
dice di Condotta (e in particolare per infrazioni ritenute di particolare gravità, quali le violazioni 
della legge antitrust o della normativa anti-corruzione) non siano gestiti da un singolo soggetto 
(come un capo area). Sarebbe invece opportuno che le decisioni in materia di misure discipli-
nari vengano affidate (per motivi di coerenza) ad un gruppo di individui, provenienti dai settori 
della compliance, legale e Risorse Umane, nonché al senior management dell’unità aziendale

39  Si noti che l’azienda necessiterà di una consulenza in merito alla disciplina giuslavoristica in vigore nel Paese o nei Paesi in 
cui opera.
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in questione. Sarà estremamente importante per la credibilità del programma di compliance         
aziendale che le misure disciplinari adottate siano proporzionate alla violazione e che la socie-
tà non “chiuda un occhio” nei confronti di palesi violazioni del Codice di Condotta.

• in che modo deve essere strutturato il gruppo di persone che dovrà decidere in merito all’ap-
plicazione delle misure disciplinari?

• quali informazioni devono essere fornite ai dipendenti sotto indagine circa l’oggetto delle con-
testazioni e i loro diritti alla difesa?

• quali circostanze aggravanti o esimenti devono essere prese in considerazione?

• quali azioni dovrebbero essere intraprese contro i responsabili di linea che non abbiano posto 
in essere ragionevoli azioni al fine di prevenire (o, cosa ancor più grave, abbiano incoraggiato 
e tollerato) comportamenti illeciti? 

• come bilanciare l’esigenza di riservatezza (e in alcune situazioni il diritto al segreto professio-
nale) con la necessità di documentare in modo completo le azioni disciplinari e i procedimenti 
intrapresi contro i dipendenti che abbiano violato la normativa antitrust? 

Fra le azioni disciplinari e i fattori da prendere in considerazione per determinare la sanzione più ade-
guata per ogni singolo caso (nel rispetto della disciplina giuslavoristica in vigore) vi sono 40:

• l’uso di un indicatore interno come “indicatore di compliance” per valutare la performance 
annuale;

• richiami informali e partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento sulla normativa an-
titrust;

• richiami scritti formali e partecipazione obbligatoria a corsi di formazione e aggiornamento 
sulla normativa antitrust;

• arretramento nell’inquadramento o mancata promozione, oltre alla partecipazione obbligatoria 
a corsi di formazione e aggiornamento sulla normativa antitrust;

• perdita di componenti retributive (bonus, stock options o altri elementi reddituali); 

• licenziamento con o senza preavviso;

• altre azioni che possono essere intraprese in determinati casi (azioni di risarcimento del dan-
no/revoca di bonus/prestazioni pensionistiche) in base alla normativa vigente.

La politica disciplinare in materia di violazioni del Codice di Condotta dovrebbe essere chiaramente artico-
lata ed essere portata a conoscenza di tutti i dipendenti. Tuttavia, è importante non suggerire alcun esito 
predeterminato dei procedimenti disciplinari in quanto questo potrebbe interferire con un esauriente e 
corretto accertamento dei fatti relativi al coinvolgimento del dipendente nella condotta proibita dal Codice.

b. Potenziali fattori aggravanti e attenuanti

Ogni fattispecie è un caso a sé e occorre assicurarsi che le sanzioni interne vengano applicate unifor-
memente ed equamente. Nello sviluppare il sistema sanzionatorio si potrebbe decidere se sia opportuno 
un approccio di tipo progressivo. Qualora la società abbia adottato in precedenza un modus operandi 
volto a non sanzionare drasticamente i dipendenti, un graduale aumento di attenzione su un determina-

40 Queste potenziali sanzioni vengono elencate in ordine di crescente gravità, senza tuttavia voler suggerire un approccio più mite 
alla decisione disciplinare – anzi, a seconda della gravità dell’infrazione e dell’anzianità del dipendente, l’azienda può prendere in 
considerazione anche azioni sanzionatorie più pregnanti.
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to comportamento (coadiuvato magari dalla possibilità per i dipendenti di auto-denunciarsi)41 potrebbe 
offrire una transizione meno drastica verso la “tolleranza zero”.

È fondamentale considerare la concreta gravità della violazione del Codice di Condotta che la società 
si trova di volta in volta ad esaminare: un caso di palese e grave violazione del Codice di Condotta 
(ad esempio un dipendente che si accordi per fissare un cartello sui prezzi) potrebbe portare l’impresa 
a considerare sanzioni molto severe, quali ad esempio il licenziamento con o senza preavviso. Una 
qualsiasi inefficacia nell’azione sanzionatoria potrebbe essere interpretata come “debolezza” o assenza 
di compliance; al contrario l’adozione di un provvedimento di licenziamento potrebbe fungere da forte 
deterrente per gli altri dipendenti.

Più in generale, tra i fattori attenuanti da prendere in considerazione nel corso dei provvedimenti disci-
plinari per i casi di violazioni antitrust, possono annoverarsi:

• la piena cooperazione del dipendente all’indagine interna;

• la circostanza che il dipendente non ricopra un ruolo dirigenziale;

• la circostanza che il dipendente non fosse obbligato a partecipare a corsi di formazione sulla 
normativa antitrust42;

• la buona fede del dipendente (e il fatto che abbia agito in conformità a un parere legale)43;

• la circostanza che il comportamento sia stato sanzionato o incoraggiato dal diretto responsa-
bile dell’impiegato44.

Fattori aggravanti (da prendere in considerazione per comminare sanzioni disciplinari più severe) po-
trebbero essere:

• la mancata cooperazione o il silenzio su circostanze riconosciute come rilevanti ai fini dell’in-
dagine;

• la copertura di un ruolo manageriale da parte dell’indagato (si veda quanto detto infra in rela-
zione al senior management);

• la partecipazione del dipendente a corsi di formazione antitrust e la sua conoscenza degli 
standard di condotta richiesti;

• la mancata partecipazione del dipendente ai corsi di formazione obbligatori sulla normativa 
antitrust45;

• la recidività del dipendente;

41 Si veda il Capitolo 8 “Due Diligence Antitrust”: Qualsiasi “amnistia” interna (deliberata dall’azienda) nei confronti dei dipendenti 
dovrà rimanere tale e farà esclusivo riferimento all’intenzione della società di disciplinare il dipendente – non vi è garanzia rispetto ad 
altre azioni intraprese da autorità esterne nei confronti del dipendente.
42 Qualora non sia avvenuta una corretta individuazione dei dipendenti che debbano partecipare ai corsi di formazione antitrust, ciò 
rileva certamente ai fini dell’efficacia del programma di compliance stesso, nella parte in cui si richiede il suo continuo aggiornamento 
e miglioramento (si veda il Capitolo 11: “Monitoraggio e miglioramento continuo”) e dunque andrebbe urgentemente modificato il 
processo di selezione per la partecipazione ai corsi.
43 Si noti che pareri legali scorretti non coprono l’impresa dal rischio di sanzioni in caso di violazione della legge antitrust; tuttavia il 
dipendente che confidi nella correttezza del parere legale potrebbe essere esentato dalla responsabilità penale individuale laddove 
previsto dalla legge applicabile nel caso di specie.
44 Questo è certamente un fattore aggravante da prendere in considerazione quando si valuta l’azione disciplinare contro il supe-
riore gerarchico.
45 Qualora i dipendenti disertino ripetutamente i corsi di formazione antitrust obbligatori, sarà necessario affrontare il problema in 
sede di revisione del programma di compliance aziendale (si veda il Capitolo 11: “Monitoraggio e miglioramento continuo”).

Capitolo 7 Azioni disciplinari



56 Guida Pratica ICC alla Compliance Antitrust

• l’aver incoraggiato i propri colleghi a prendere parte all’azione illecita46;

• l’aver disatteso o l’aver evitato di chiedere un parere legale prima di porre in essere l’attività in 
violazione della legge antitrust.

Con riguardo ad un funzionario (ad es. un line manager) che non sia manifestamente e direttamente 
coinvolto nell’infrazione, la società potrebbe valutare se egli abbia attivamente incoraggiato il compor-
tamento illecito, abbia “chiuso un occhio” o abbia negligentemente omesso di svolgere un appropriato 
grado di controllo sull’attività in questione. In tale contesto, nel valutare se il dirigente “conosceva o 
avrebbe dovuto conoscere” l’attività illecita, i fattori da prendere in considerazione sono:

• il ruolo, la responsabilità e l’autorità del superiore gerarchico all’interno dall’azienda (per esem-
pio, un senior manager avrà sicuramente un maggior controllo e leadership rispetto ad un 
dirigente junior);

• le relazioni che intercorrono tra il dirigente e l’autore dell’infrazione (per esempio, un diretto 
superiore dovrebbe avere una migliore conoscenza delle azioni effettivamente compiute dai 
propri riporti rispetto ad un manager indiretto);

• il grado di conoscenza e consapevolezza che ci si può attendere da un soggetto in una deter-
minata posizione o articolazione professionale (ad esempio un line manager dovrebbe posse-
dere una chiara conoscenza e consapevolezza del Codice di Condotta aziendale e dovrebbe 
svolgere il ruolo di “leader etico” per il proprio team);

• il grado di formazione antitrust posseduto dal dirigente (o che avrebbe dovuto possedere);

• l’eventuale incoraggiamento da parte del superiore gerarchico a commettere violazioni del 
Codice di Condotta (o l’aver consapevolmente generato una situazione in cui un dipendente 
abbia inteso o ragionevolmente creduto di dover raggiungere dei risultati finanziari o degli 
obiettivi di business con ogni mezzo, anche illecito) che implica senza alcun dubbio una ag-
gravante e dunque prefigura la necessità di un’azione disciplinare nei confronti del dirigente. 

c. Considerazioni specifiche nei casi antitrust 

I procedimenti disciplinari relativi a tematiche antitrust hanno peculiarità che potrebbero influire 
sul modo in cui vengono trattati i dipendenti.
 
La credibilità del programma di compliance antitrust aziendale verrà provata allorquando occorrerà valu-
tare come l’impresa tratterà i dipendenti coinvolti in gravi violazioni antitrust, quali i cartelli o le violazioni 
c.d. “hardcore”.

Se il Codice di Condotta aziendale e le relative linee guida pongono un chiaro divieto di partecipare ai 
cartelli, e la politica in tema di misure disciplinari prevede il licenziamento quale sanzione per le violazio-
ni più gravi del Codice stesso, le sanzioni disciplinari devono logicamente applicarsi a evidenti violazioni 
del Codice di Condotta da parte dei dipendenti.

Tuttavia, decidere se (e quando) punire un impiegato colpevole di una grave violazione antitrust (come 
la partecipazione ad un cartello) non è semplice, in particolare nel caso in cui l’impresa si trovi a dover 
presentare istanze di immunità/clemenza. In questi casi sarà fondamentale per la società assicurare una 
cooperazione costante dei dipendenti coinvolti nella violazione affinché la società stessa sia in grado 
di adempiere al suo dovere di assistere e cooperare appieno con le Autorità antitrust competenti nelle 
indagini da queste condotte e, quindi, di soddisfare le condizioni necessarie affinché sia concessa l’im-
munità o la clemenza. 

46 Come detto, se ad approvare o incoraggiare l’infrazione è stato un dirigente, il fatto costituisce una palese aggravante.
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Ciò implica che l’azienda dovrà mettere a disposizione i propri dipendenti ai fini dello svolgimento dell’in-
dagine antitrust esterna e di ogni procedimento antitrust successivo. Il licenziamento (per quanto possa 
dimostrarsi la forma più severa di provvedimento nei confronti dell’impiegato responsabile della violazione) 
non dovrebbe pertanto essere considerata un’opzione valida fintantoché sia in corso il procedimento an-
titrust o, quantomeno, fino al momento in cui l’autorità necessiterà della collaborazione del dipendente47.

L’azienda potrebbe pertanto trovarsi a decidere come applicare “sanzioni differite” durante le indagini 
antitrust. L’eventuale decisione di posticipare un provvedimento disciplinare non dovrà in alcun modo 
generare false aspettative in capo al dipendente: così, qualora la società dovesse adempiere ad obblighi 
di cooperazione durante le indagini antitrust (obblighi che sono solitamente condicio sine qua non per 
ottenere l’immunità da sanzioni antitrust o la clemenza), potrebbe decidere di mettere il dipendente  in 
congedo retribuito (in alcuni Paesi tale provvedimento è eufemisticamente noto come “gardening leave”) 
fintanto che l’Autorità antitrust non giunga alla conclusione del caso48.

In simili circostanze, l’azienda dovrebbe informare il dipendente in merito alla sanzione cui sarà sotto-
posto al termine del procedimento, contemporaneamente alla comunicazione della sua sospensione 
retribuita dal lavoro. Potrebbe inoltre essere utile raggiungere un accordo con il dipendente sospeso in 
modo tale da subordinare il pagamento dell’assenza retribuita alla piena cooperazione con l’azienda e 
con le Autorità antitrust.

L’azienda dovrebbe anche riconsiderare la propria posizione in relazione al pagamento o al rimborso 
delle spese legali sostenute dal dipendente e delle ammende individuali nel corso di ispezioni antitrust, 
in particolare quando il dipendente sia riconosciuto penalmente responsabile in una giurisdizione. In tali 
casi è importante acquisire un parere legale per ciascuna giurisdizione rilevante, in quanto considerazio-
ni legali o di ordine pubblico spesso vietano il pagamento delle sanzioni individuali da parte dell’impresa, 
e anzi, in alcuni ordinamenti potrebbe essere richiesto il recupero delle spese sostenute per un caso di 
responsabilità penale49. Anche nel caso in cui alla società non sia fatto espresso divieto di rimborsare le 
spese legali, occorre considerare il messaggio che ne deriverebbe, con riguardo l’autenticità dell’impe-
gno aziendale in tema di compliance e di rispetto della legalità.

Infine, l’azienda dovrebbe valutare l’impatto delle azioni disciplinari sulla normativa giuslavoristica. A 
meno che l’entità della violazione antitrust non giustifichi il licenziamento senza preavviso, la società do-
vrebbe opportunamente valutare tutti i costi relativi al licenziamento di alcuni dipendenti. Ad ogni modo, 
al fine di assicurare la credibilità e l’efficacia di un programma di compliance, la società spesso consi-
dera favorevolmente la possibilità di sostenere tutti i costi relativi al dipendente, compresi quelli legati al 
suo licenziamento, preservando così l’integrità del programma di compliance.

47 Si tenga presente l’aumento dei contenziosi civili e delle conseguenti azioni di risarcimento danni che potrebbe rendere ancor più 
necessario il pronto reperimento del lavoratore “colpevole” in questione per tutta la durata del procedimento.
48 Si tenga presente che il deferimento delle sanzioni o il congedo retribuito del dipendente sono azioni di complicata realiz-
zazione (talvolta impossibili), qualora il dipendente sia personalmente soggetto a sanzioni di natura penale. In ogni caso, sarà 
necessario esaminare la disciplina applicabile ai sensi del diritto del lavoro vigente nei Paesi in questione.
49 Se il dipendente in questione è un direttore o un funzionario della società, si dovrà tenere conto anche della policy assicurativa 
aziendale, che in molti casi può non coprire i reati commessi da direttori, amministratori e dirigenti.
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8. Due diligence antitrust

Breve sommario – Le opzioni in esame includono:

• svolgere attività di due diligence nella fase di assunzione di nuovi dipendenti;
• valutare nel merito la conformità alla normativa antitrust attraverso approfondimenti specifici sulle 

attività dell’azienda;
• svolgere attività di due diligence nell’ambito delle associazioni di categoria;
• svolgere attività di due diligence nell’ambito delle operazioni di M&A.

La due diligence antitrust può assumere diverse forme. Essa comprende infatti attività quotidiane di veri-
fica all’interno dell’azienda circa la conformità sostanziale alla normativa antitrust, in quanto componente 
essenziale ai fini del corretto funzionamento del programma di compliance antitrust, ed è corredata da 
attività di analisi mirate e di audit più articolate in quelle aree di attività che presentano (o vi sia il sospet-
to che presentino) maggiori criticità. La due diligence antitrust riguarda anche attività più specifiche di 
monitoraggio sotto il profilo legale (o attività più specifiche di due diligence legale), come la due diligence 
nei casi di associazioni di categoria e di operazioni di M&A (fusioni, acquisizioni e joint venture).

La due diligence antitrust è importante non solo in quanto rappresenta il presupposto per il corretto 
funzionamento del programma di compliance aziendale (per assicurare che il programma sia adeguata-
mente monitorato e che gli esiti della valutazione dei rischi antitrust siano costantemente aggiornati)50, 
ma anche in virtù del fatto che alcune autorità si aspettano che le aziende svolgano opportune attività di 
due diligence al fine di prevenire e individuare condotte non conformi alla legge (o altre violazioni della 
normativa antitrust che non configurano reato) e di promuovere una cultura aziendale che incoraggi una 
condotta improntata alla legalità e l’impegno nella compliance51.

a. Due diligence nell’assunzione di nuovi dipendenti

Per dimostrare il proprio impegno in tema di compliance, l’azienda dovrebbe cercare di svolgere atti-
vità di due diligence nella fase di assunzione di nuovi dipendenti. Se possibile, è importante non 
assumere o attribuire responsabilità a dirigenti o dipendenti che abbiano già commesso violazioni della 
normativa antitrust o che siano ragionevolmente (e oggettivamente) sospettati di averne commesse52. È 
possibile conoscere il passato di un potenziale nuovo dipendente in tema di compliance attraverso una 
verifica retroattiva di un suo possibile precedente coinvolgimento in attività anticoncorrenziali (se del 
caso e laddove consentito dalla normativa nazionale applicabile).

Anche qualora questo tipo di verifica non sia possibile, l’azienda dovrebbe disporre di una procedura di 
inserimento dei nuovi dipendenti ben definita, che dia loro indicazioni circa le aspettative che l’azienda 
ha nei loro confronti in materia di conformità al Codice di Condotta e alla normativa antitrust. Laddove 
nuovi dipendenti provengano da imprese concorrenti, i responsabili di settore dell’azienda dovrebbero 
essere istruiti per svolgere una due diligence sulle relazioni che il nuovo dipendente intrattiene con il 
datore di lavoro precedente o con altri esponenti del settore. I manager di area devono anche prestare 
attenzione al tipo di informazioni di cui si ritiene che il dipendente possa essere in possesso (in che 
modo il dipendente ha appreso l’informazione in questione? Il dipendente ha ottenuto l’informazione 
attraverso canali legittimi e legali, o tramite i contatti legati al suo precedente impiego?).

50 Si veda il Capitolo 3 : “Identificazione e valutazione del rischio” e il Capitolo 11: “Monitoraggio e miglioramento continuo”.
51 Si vedano le US Federal Sentencing Guidelines, paragrafo 8B2.1(a)(1), consultabili all’indirizzo http://www.ussc.gov (“un’impresa 
dovrà effettuare delle due diligence al fine di prevenire ed individuare le condotte illecite”, e l’obbligo ai sensi dello US Sarbanes-Oxley 
Act (reperibile all’indirizzo http://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/chapter-98). 
52 Non richiedendo specificamente una due diligence pre-assunzione, le US Federal Sentencing Guidelines prevedono, al para-
grafo 8B2.1(b)3: “L’azienda dovrà compiere ogni ragionevole sforzo per evitare di inserire tra le figure di vertice aziendali, qualun-
que soggetto responsabile di aver compiuto attività illecite o di aver tenuto ogni altra condotta non conforme ad un programma di 
compliance e di legalità, illiceità di cui l’azienda era a conoscenza, o di cui avrebbe dovuto sapere a seguito di una due diligence.”
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b. Due diligence nella verifica dell’effettività della compliance 

La due diligence sull’effettività della compliance antitrust (ossia verificare in pratica la conformità 
alla normativa antitrust) può avvenire in diversi modi, a partire da un’autoverifica piuttosto generica, 
passando per l’utilizzo di checklist53, consulenze e corsi formativi di aggiornamento in antitrust, e appro-
fondimenti specifici in particolari aree di attività, fino ad arrivare ad attività di audit legali onnicomprensivi 
in materia antitrust.

Alcune aziende scelgono di includere tra il materiale da utilizzare nel programma di compliance anti-
trust54 una guida pratica per l’auto-verifica (Antitrust Due Diligence self-assessment toolkit o ADD Kit), 
che consiste essenzialmente in una lista di domande/checklist che consentono ai dipendenti di verificare 
se vi siano criticità antitrust. L’ADD Kit non mira a sostituire consulenze specialistiche in antitrust o altri 
tipi di consulenza legale più generiche, bensì intende fornire tutta una serie di strumenti pratici che con-
sentano ai dipendenti dell’azienda di riconoscere le criticità o le aree a rischio antitrust.

Il livello di specificità dell’ADD Kit/checklist può variare in base al tipo di impresa: quelle maggiormente 
sviluppate su questo fronte sceglieranno di dotarsi di checklist/linee guida decisionali in materia di due 
diligence molto semplici, così che i dipendenti che abbiano riscontrato criticità o problematiche di maggior 
rilievo possano rivolgersi direttamente al legale in-house o alla Direzione competente per la compliance. 

Semplici linee guida come quelle indicate possono essere applicate anche nell’ambito di una PMI che 
intenda dotarsi di un programma di compliance antitrust.

Esempio: Multinazionale integrata nel mercato oil & gas

Linee guida operative sullo scambio di informazioni:

• PERCHÉ condivido questa informazione (esiste una ragione legittima?)
• CON CHI condivido questa informazione (si tratta di un concorrente o di un potenziale concrente?)
• CHE TIPO di informazione condivido (si tratta di un’informazione sensibile sotto il profilo della 

concorrenza?)
• PUÒ tale informazione condizionare l’andamento del mercato in cui opera il concorrente? (in 

caso affermativo, l’informazione non deve essere condivisa)
• COME VIENE PERCEPITO lo scambio di informazioni?

- Come sarebbe trattato dalla stampa?
- È legittimo ad un primo esame?
- Se fossi il cliente, mi sentirei ingannato?

• POSSO provare che l’azienda ha preso unilateralmente le proprie decisioni?
• SONO SICURO che sia legittimo? In caso negativo, contattare il team antitrust o il legale dell’a-

zienda.

In caso di dubbio, chiedere al manager, al Direttore legale o al Responsabile per la compliance

53 Si vedano le Antitrust Due Diligence checklists prodotte dal Competition Bureau of Canada in Bulletin on Corporate Complian-
ce Programs, 27 settembre 2010, pagg. 28 e ss.: 
www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cbbc.nsf/vwapj/CorporateCompliancePrograms-sept-2010-e.pdf/$FILE/CorporateCom-
pliancePrograms-sept-2010-e.pdf.
54 Si veda il Capitolo 4: “Know-how in materia di compliance antitrust”. 
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c. Valutazioni antitrust (audit) o approfondimenti specifici

Questo paragrafo affronta le valutazioni antitrust (o gli approfondimenti specifici) che richiedono un’a-
nalisi delle attività aziendali sotto il profilo legale al fine di individuare violazioni reali o presunte della 
normativa antitrust. Valutazioni di merito sui profili antitrust sono normalmente svolte da un legale interno 
o da uno esterno (e non dall’audit interno o da revisori esterni). Sarà quindi più appropriato chiamare 
questo tipo di valutazioni “verifiche legali” piuttosto che “audit”. È fondamentale assicurare che qualsi-
asi verifica legale antitrust o approfondimento specifico siano svolti in conformità ai principi aziendali in 
materia di indagini interne55.

Altrettanto importante è la distinzione tra una verifica legale di carattere sostanziale della conformità alla 
normativa antitrust e un procedimento o controllo di audit relativo al programma di compliance. Mentre 
un procedimento/controllo di audit esamina se l’azienda abbia attuato best practices, controlli e proce-
dure per monitorare, valutare e intervenire in merito a violazioni di compliance potenziali o effettive, una 
valutazione sostanziale della conformità antitrust mira invece ad accertare in pratica se si siano verifi-
cate, o avrebbero potuto verificarsi, violazioni della normativa antitrust da un punto di vista sostanziale. 
Questo tipo di verifica mira infatti a:

• identificare violazioni antitrust  reali o potenziali prima che l’azienda avvii un’indagine o sia 
sottoposta a procedimenti avviati su iniziativa di terzi o di un’autorità antitrust;

• determinare o convalidare la natura e l’entità di una violazione antitrust laddove sia già stata 
formulata una precisa accusa o vi sia un determinato  sospetto legittimo;

• identificare le condotte aziendali che presentino rischi di potenziali violazioni antitrust;

• valutare l’efficacia del programma di compliance antitrust della società nonché della formazio-
ne in materia antitrust volta a ridurre il verificarsi delle violazioni.

Dal momento in cui una valutazione sostanziale (o approfondimento specifico) della conformità al diritto 
antitrust  può rivelare effettive violazioni antitrust, è fondamentale condurre le valutazioni di cui sopra in 
modo appropriato (e conforme ai principi/norme in materia di indagini della società). È altresì importante 
valutare l’opportunità di svolgere la valutazione con l’ausilio di un legale esterno per beneficiare del di-
ritto alla riservatezza/segreto professionale. 

55 Si veda il Capitolo 6: “Gestione delle indagini interne”. 
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d. Due diligence in relazione alle associazioni di categoria

La partecipazione di dipendenti della società a riunioni di associazioni di categoria (o eventi simili quali 
“tavole rotonde” di settore) comporta specifici rischi antitrust. Le associazioni possono svolgere molte-
plici funzioni utili e del tutto legittime, spesso svolgono persino un ruolo  favorevole all’economia e alla 
libera concorrenza, o quanto meno operano in modo neutrale sotto il profilo concorrenziale. Se gestite 
adeguatamente e nel pieno rispetto dei principi antitrust, gli obiettivi meritevoli e legittimi perseguiti dalla 
maggior parte delle associazioni di categoria possono essere raggiunti senza incorrere in rischi antitrust. 

Tuttavia, le associazioni di categoria costituiscono, per loro stessa natura, un ambiente in cui i concor-
renti si riuniscono per discutere problematiche di interesse e rilevanza per il settore. Se i dipendenti che 
partecipano a questo tipo di associazioni non prestano la dovuta e costante attenzione affinché non 
siano rivelate informazioni sensibili, è altamente probabile che i dibattiti svolti in occasione di riunioni 
dell’associazione sollevino significativi rischi antitrust, e comportino persino violazioni della normativa 
antitrust. 

Se le associazioni di categoria (e i loro componenti) non tengono in debita considerazione le problemati-
che antitrust, potrebbero incorrere in una condotta anticoncorrenziale o persino collusiva, determinando 
una responsabilità sia per i membri dell’associazione sia per l’associazione stessa (come pure, poten-
zialmente, una responsabilità personale per i soggetti coinvolti).

La due diligence sulle associazioni di categoria generalmente assume una duplice forma:

• due diligence prima della partecipazione alle riunioni dell’associazione, per assicurare che i di-
pendenti dell’azienda ricevano un’adeguata formazione e siano consapevoli dei rischi antitrust 
derivanti dallo scambio di informazioni;

• due diligence sulle attività delle associazioni di categoria stesse.

È importante assicurarsi che i dipendenti della società che parteciperanno a riunioni o eventi dell’asso-
ciazione di categoria siano ben istruiti. A tal fine, occorre individuare i soggetti che prenderanno parte 
alle riunioni delle associazioni e ad eventi simili. Alcune grandi imprese con diverse centinaia (o persino 
migliaia) di dipendenti monitorano le iscrizioni alle riunioni delle associazioni di categoria tramite uno 
strumento di registrazione online56, grazie al quale il dipendente stesso annota l’avvenuta iscrizione, 
consentendo così ai dirigenti di verificare le attività svolte dal dipendente nell’ambito dell’associazione 
e di intervenire, ove opportuno. Questo strumento online può non essere necessario nel caso di PMI o 
di imprese più grandi, nelle quali solamente un numero esiguo di dipendenti partecipa alle associazioni 
di categoria. Tuttavia, il monitoraggio online può risultare utile se il numero dei partecipanti sia suffi-
cientemente consistente, in quanto consente all’azienda di sviluppare attività di formazione mirate per i 
dipendenti connotati da un più alto profilo di rischio.

Oltre alla formazione in materia antitrust, è possibile fornire ai dipendenti che partecipano alle riunioni/
eventi delle associazioni di categoria alcuni strumenti di “auto-verifica”, come le Decision Guidelines 
di cui sopra, al paragrafo b di questo Capitolo oppure una checklist di elementi cui prestare attenzione, 
come ad esempio la lista redatta dal Canadian Competition Bureau (riportata di seguito)57.

56 Si veda OFT, Drivers of Compliance and Non-compliance with Competition Law, maggio 2010, paragrafo 4.3.57,
http://www.oft.gov.uk/shared_oft/reports/comp_policy/oft1227.pdf
57 Si veda Competition Bureau of Canada, Bulletin on Corporate Compliance Programs, 27 settembre 2010, pag. 32, http://www.
competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/vwapj/CorporateCompliance Programs-sept-2010-
e.pdf/$FILE/CorporateCompliance Programs-sept-2010-e.pdf.
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Esempio: Associazioni di categoria – Checklist antitrust

• Assicurare che sia stata richiesta una consulenza legale prima di iscriversi o di rinnovare l’iscri-
zione ad una associazione di categoria;

• Assicurare che venga fornita una copia dell’agenda di tutti gli incontri dell’associazione prima di 
ogni incontro. Imprese concorrenti non dovrebbero prendere parte alle riunioni qualora l’agenda 
non sia stata distribuita;

• Assicurare che i verbali delle riunioni dell’associazione siano corretti e che siano segnalati even-
tuali errori;

• Assicurare che i propri rappresentanti adottino la massima cautela nel partecipare agli eventi 
dell’associazione;

• Assicurare che i propri rappresentanti prestino attenzione a particolari dibattiti che possono sol-
levare problematiche;

• Qualora i dibattiti vertano su temi sensibili, i propri rappresentanti devono lasciare l’incontro e 
chiedere che sia verbalizzato il loro allontanamento dalla riunione;

• Il verificarsi di un’ipotesi come quella sopra menzionata deve essere immediatamente riferito al 
Compliance Officer, al legale interno, al team antitrust o a qualunque altra persona competente  
in base a quanto stabilito dal programma di compliance aziendale;

• Assicurare che venga richiesta una consulenza legale qualora una situazione presenti profili di 
criticità;

• Essere consapevoli che i dibattiti tra membri dell’associazione su temi sensibili sotto il profilo del 
diritto della concorrenza, come determinazione di un prezzo di vendita, quote di mercato, livelli 
di produzione, clienti o altre informazioni rilevanti dal punto di vista della concorrenza, possono 
essere anticoncorrenziali;

• Assicurare che venga richiesta una consulenza legale prima che sia raggiunto un accordo su 
temi sensibili ai fini della concorrenza.

Considerati i rischi intrinseci alla partecipazione alle associazioni di categoria, un’azienda può ritenere 
opportuno svolgere una due diligence (periodicamente, a seconda dei casi) sulle attività delle asso-
ciazioni di categoria di cui l’azienda fa parte. Non vi è uno schema prestabilito per questo tipo di due 
diligence, ma l’Allegato 4 elenca alcuni quesiti che potrebbero essere posti.

e. Due diligence nei casi di M&A

Un’azienda che non abbia svolto un’adeguata due diligence prima di avviare un’operazione di M&A 
potrebbe essere esposta a rischi di natura sia legale che commerciale. Da una due diligence inade-
guata può infatti derivare che condotte anticoncorrenziali continuino ad essere attuate anche dopo l’o-
perazione di M&A senza essere tuttavia individuate, in violazione del Codice di Condotta aziendale e 
con conseguenze negative per l’impresa anche dal punto di vista reputazionale, oltre che di potenziale 
responsabilità civile e penale. Al contrario, se viene svolta una due diligence efficace sull’azienda da ac-
quisire (“target”), sarà possibile, per l’impresa acquirente, valutare con precisione il valore dell’azienda 
da acquisire e negoziare la ripartizione tra società acquirente e target di eventuali costi derivanti dalla 
violazione della normativa antitrust. Ciononostante, per quanto una due diligence possa essere condot-
ta scrupolosamente, questa non sempre permette di scoprire attività illecite di cartello, attività per loro 
stessa natura segrete.

Sempre più frequentemente, prima di avviare le trattative con la potenziale azienda target, con il vendito-
re/acquirente o con la controparte di una joint venture (“JV”), le imprese valutano accuratamente i poten-
ziali rischi di compliance (con particolare riguardo non solo alla normativa antitrust e all’anti-corruzione, 
ma anche ad altri rischi di compliance).

L’azienda potrebbe valutare l’utilizzo di una matrice/checklist pro forma di rischio di compliance al fine 
di valutare il profilo di rischio sia del venditore sia dell’azienda target (o i rischi di compliance relativi alla 
vendita di una società, in caso di cessione). Questa matrice pro forma di rischio di compliance (“Red 
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Flags” checklist) potrebbe, ad esempio, richiedere al team che conduce l’operazione di M&A di identifi-
care gli assets principali dell’azienda target e di evidenziare quali attività anticoncorrenziali sono di solito 
associate a questi assets, attività o aree geografiche. 

In caso di acquisizione o di una JV, questo tipo di matrice di rischio normalmente include una serie di 
domande che consentono di individuare i rischi antitrust  relativi ad una determinata azienda target o 
alla controparte della JV (per esempio azienda target o controparte della JV hanno in passato posto in 
essere attività collusive?). Lo scopo della matrice di rischio è quello di consentire due diligence mirate, 
così come di evidenziare eventuali fattori di rischio insiti nelle relazioni intrattenute con taluni partner 
meno attenti all’applicazione della normativa antitrust o di altre disposizioni di legge. Nel caso di progetti 
ad alto livello di confidenzialità (anticipazione di un bando), il fatto che nelle fasi iniziali vi sia un ristretto 
numero di persone vincolate alla riservatezza, potrebbe limitare l’attendibilità di tali matrici di rischio.

Vi sono alcuni punti chiave che devono essere necessariamente considerati nello svolgere la due diligence 
nei casi di M&A al fine di evitare sorprese e individuare i punti deboli da correggere successivamente.

• Il programma di compliance antitrust (e i controlli in altre aree di compliance)  corri-
sponde ai migliori standard ed è aggiornato? Valutare con attenzione il programma di com-
pliance dell’azienda target per determinare se vi sono risorse sufficienti, se la persona respon-
sabile per il programma abbia sufficiente esperienza e l’autorità necessaria per interagire con 
il top management o con il CdA. Rivedere procedure di valutazione dei rischi di compliance, 
manuali e rapporti di audit al fine di valutare l’efficacia del programma antitrust (o di altri tipi di 
programmi di compliance) nel tempo.

• Qual è il profilo di rischio dell’azienda target? Considerare: (i) la natura delle attività dell’a-
zienda target e il mercato in cui opera, (ii) le giurisdizioni in cui opera, (iii) come viene svolta 
l’attività (per esempio, vengono utilizzati  intermediari, consulenti, terzi, partner di joint-ventu-
re?) e (iv) il profilo dei clienti e dei concorrenti dell’azienda target.

• Esiste una cultura di compliance? L’azienda target incoraggia un atteggiamento favorevole 
alla compliance? Il management sottolinea regolarmente l’importanza della compliance? La 
formazione in materia antitrust viene programmata in modo da affrontare in primis i rischi di 
maggior rilievo? Esiste una linea diretta per denunciare violazioni sospette? Quanto spesso 
viene utilizzata? Con quali risultati?

• L’azienda target opera in un contesto con solidi sistemi di controllo? Verificare la tipo-
logia di controlli interni in materia di compliance. A seguito di tali verifiche potrebbe essere 
necessario ampliare il campo di indagine della due diligence ad aree di attività ad alto rischio.

• Sono attualmente in corso indagini di compliance (interna o esterna)? Acquisire relazioni 
sulle indagini antitrust in corso (incluse quelle in sospeso, a rischio o impreviste). Considerare 
i costi di: (i) gestione di ogni indagine in corso o in sospeso, (ii) cessazione di determinate 
attività commerciali che danno luogo ad una riduzione delle entrate, e (iii) rafforzamento della 
cultura di compliance/messa in atto di un programma di compliance antitrust dell’azienda tar-
get una volta acquisita.

Ulteriori attività di due diligence possono aver ad oggetto58:

• esistenza di procedure/contenziosi antitrust conclusi (entro un determinato periodo di tempo) 
in cui l’azienda target sia stata parte;

• esistenza di sanzioni/multe/risarcimenti del danno comminati all’azienda target o rimedi/impe-
gni (strutturali e/o comportamentali) assunti dall’azienda target (entro un determinato periodo 
di tempo) a seguito di violazione del diritto antitrust;

58 Questa checklist di due diligence è esemplificativa e non esaustiva; essa vuole solo suggerire alcune domande in materia an-
titrust che possono essere integrate nell’ambito di una più ampia due diligence. La checklist, inoltre, non intende suggerire alcuna 
domanda per aree di compliance al di fuori dell’antitrust.
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• esistenza di garanzie o indennizzi di rilievo forniti dall’azienda target;

• dettagli in merito alla partecipazione dell’azienda target ad associazioni di categoria, copia 
dello statuto dell’associazione in questione, descrizione dei suoi scopi e copia dei verbali delle 
ultime [x numero di] riunioni;

• partecipazione in attività di produzione congiunta, logistica comune, distribuzione congiunta/
accordi di vendita o appalto congiunto (indipendentemente dal fatto che tali accordi siano più 
o meno formali, incorporati o meno nei contratti);

• dettagli in merito a direzione, partecipazioni azionarie o altre forme di partecipazione possedu-
te in una società concorrente;

• esistenza delle autorizzazioni necessarie  al controllo delle operazioni di concentrazione più 
rilevanti dell’azienda target (al fine di assicurare che l’azienda target abbia ottenuto tutte le 
autorizzazioni del caso e non abbia posto in essere pratiche di “gun-jumping” – ossia che non 
abbia eseguito un’operazione di concentrazione senza avere prima ottenuto le autorizzazioni 
necessarie sotto il profilo antitrust).

Tuttavia, si noti che solitamente la due diligence altro non è che il punto di partenza del procedimento di 
compliance nelle operazioni di fusione e acquisizione. Sarà altresì importante per la società acquirente 
assicurare che l’azienda target adotti e soddisfi prontamente tutti i controlli interni dell’azienda acquiren-
te, incluso il programma di compliance antitrust.

Si dovrebbe valutare l’organizzazione di corsi di formazione antitrust per tutti i nuovi dipendenti che rico-
prano un ruolo commerciale (ossia quelli ritenuti idonei in base a criteri di candidatura per la formazione 
antitrust – si veda il Capitolo 4 “Know-how in materia di compliance antitrust”). Se necessario, sarebbe 
opportuno condurre una valutazione approfondita dei profili antitrust dal punto di vista legale di nuove 
unità operative (si veda sopra, al paragrafo c del presente Capitolo 8).

Al fine di individuare più velocemente eventuali violazioni antitrust, alcune aziende hanno pensato di 
offrire forme di “amnistia” 59 interna ai dipendenti dell’azienda target che confessino un illecito entro un 
breve periodo di tempo dalla data di acquisizione. Lo scopo, che rileva dal punto di vista antitrust, è quel-
lo di consentire all’azienda acquirente di presentare istanze di immunità/clemenza alle Autorità antitrust 
competenti, nonché di ottenere, laddove sia possibile, risarcimenti contrattuali. Tuttavia, non bisogna 
sottovalutare le problematiche di carattere legale che la scelta di un tale approccio può comportare. 
Qualora l’azienda optasse per questo approccio, infatti, è consigliabile richiedere una consulenza legale, 
in particolare per quanto attiene a disciplina giuslavoristica, funzioni dei dirigenti, obblighi di informativa 
(per società quotate in borsa o imprese regolamentate per esempio dall’Autorità finanziaria o altra simi-
lare), segreto professionale, legge antiriciclaggio ed eventuali proventi di reato, solo per citarne alcuni.

f. Consigli pratici per la due diligence 

La due diligence antitrust dovrebbe (idealmente): 

• basarsi sulla valutazione e differenziazione dello specifico profilo di rischio;

• essere sufficientemente flessibile da poter essere modificata al variare dei profili di rischio 
antitrust;

• essere sufficientemente ampia da coprire l'intera gamma di rischi antitrust;

59 Come indicato sopra, le “amnistie interne” vanno intese come meramente interne e sono frutto esclusivo della volontà dell’a-
zienda di disciplinare la condotta del dipendente – nessuna garanzia può essere rilasciata relativamente ad azioni intraprese da 
autorità esterne/pubblici ministeri nei confronti dell’individuo.
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• non essere statica ed essere sottoposta a revisioni periodiche in base al profilo di rischio anti-
trust e alle potenziali responsabilità per violazioni; 

• essere svolta in tutti i casi di nuove assunzioni in posizioni chiave che potrebbero configurare/
aumentare il rischio antitrust (ad esempio l’assunzione di un dipendente proveniente da un 
concorrente che opera in un mercato concentrato);

• riguardare le entità di nuova acquisizione e i loro intermediari (per esempio le entità acquisite 
in conseguenza di un'acquisizione);

• essere documentata e messa a disposizione ai fini di una attività di revisione e miglioramento; 

• essere parte di un programma globale di due diligence. Altri rischi potrebbero riguardare anti-
corruzione, anti-riciclaggio, frode, anomalie fiscali, violazioni (sanzioni) in materia di controllo 
degli scambi, ecc.

Nello svolgimento delle attività di due diligence (in relazione a un nuovo dipendente, alle attività dell’a-
zienda, all’attività di un’associazione di categoria o nei casi di fusione/acquisizione), le misure da pren-
dere in considerazione comprendono:

• raccogliere informazioni e documenti prima di qualsiasi tipo di valutazione;

• laddove possibile, rivedere le informazioni e i documenti a disposizione con il supporto di un 
soggetto terzo indipendente con comprovata esperienza in materia di compliance (per esem-
pio ricorrendo a legali esterni specialisti di antitrust);

Tenere presente che attività più formali di due diligence (indagini svolte in relazione a un procedimento 
giudiziale/indagini approfondite in determinate aree) potrebbero rivelare violazioni delle norme antitrust 
che richiedono (o potrebbero richiedere) il ricorso ai programmi di clemenza/immunità delle Autorità an-
titrust  in uno o più Stati, con conseguenti azioni di risarcimento del danno. Per tale ragione è necessario 
riflettere molto attentamente e documentare i vari passaggi compiuti al fine di preservare l’integrità della 
“concatenazione delle prove”, della metodologia utilizzata per la due diligence60 e del segreto professio-
nale (“Legal Professional Privilege”).

60 Si veda il capitolo 6: ‘‘Gestione delle indagini interne’’.
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9. Certificazioni di compliance antitrust

Breve sommario – Le opzioni in esame includono:

• stabilire un procedimento interno per la  certificazione di singoli dipendenti, affinché comprenda-
no e rispettino i requisiti di compliance;

• valutare pro e contro delle dichiarazioni generali, retroattive o previsionali in materia di compliance;
• affidarsi a certificazioni esterne, provenienti anche da soggetti terzi o (se possibile) da Autorità 

competenti.

In genere la certificazione di compliance antitrust andrebbe presa in considerazione solo quando il 
proprio programma di compliance antitrust è sufficientemente maturo e vanta diversi anni di implemen-
tazione. Per tale motivo, la certificazione antitrust potrebbe non essere appropriata per le PMI o per le 
società che hanno appena intrapreso il proprio percorso in materia di compliance. 

La certificazione può essere considerata a vari livelli:

• certificazione da parte di singoli soggetti all’interno dell’azienda, nella quale si attesta che 
questi  hanno ricevuto una formazione antitrust e compreso il loro obbligo e/o hanno agito/
agiranno in conformità al Codice di Condotta, incluse le regole antitrust;

• certificazione da parte di Organizzazioni Non Governative (ONG) terze nelle quali si attesta 
che il programma di compliance della società rispetta determinati criteri oggettivi;

• attestazione da parte di enti governativi o autorità competenti, nelle quali si dichiara che il pro-
gramma di compliance della società soddisfa determinati criteri oggettivi.

a. Certificazione individuale di compliance 

Può risultare alquanto difficile per l’azienda accertare che i propri dipendenti prestino costantemente 
attenzione ai temi della compliance antitrust. Alcune società richiedono ai dipendenti di firmare una di-
chiarazione annuale (o con altra scadenza) di conformità al Codice di Condotta e/o alla politica antitrust 
della società. Tale dichiarazione può assumere la forma di:

• una dichiarazione in cui si attesta che il soggetto ha partecipato ad un training (antitrust) e ha 
letto e compreso i requisiti di compliance imposti dalla società, incluse le politiche e le procedu-
re della stessa (ossia una dichiarazione generale di riconoscimento delle politiche aziendali);

• una dichiarazione in cui si attesta che il soggetto ha partecipato ad un training (antitrust) e ha 
osservato le normative antitrust e i principi aziendali o il Codice di Condotta (ovvero una dichia-
razione con efficacia retroattiva che assicuri la compliance anche nel presente);

• una dichiarazione in cui si afferma che il soggetto ha partecipato ad un training (antitrust), ha 
compreso il programma di compliance della società e osserverà la normativa (ossia una di-
chiarazione previsionale, che assicuri la compliance nel futuro).

Nel decidere quale opzione adottare, sono necessarie alcune considerazioni, tra cui le seguenti:

• una dichiarazione imparziale in cui si riconosce di aver partecipato al training antitrust e di aver 
compreso la policy aziendale incide poco sull’assimilazione della cultura della compliance né 
dà garanzia/indicazione di un cambiamento nel comportamento; 
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• esiste il rischio che una dichiarazione con efficacia retroattiva in materia di compliance risulti 
controproducente per la società: essa può infatti essere vista dai dipendenti come un tentativo 
cinico ed egoistico della società di “tutelarsi” in caso di violazione e può dar luogo ad azioni 
disciplinari;

• una dichiarazione con efficacia retroattiva può necessitare dell’approvazione del CdA/delle 
rappresentanze dei lavoratori e/o può sollevare questioni di diritto del lavoro in alcuni Paesi;

• una dichiarazione previsionale, d’altro canto, può essere più efficace ai fini dell’assimilazione 
della cultura della compliance nella società e assicura l’assunzione di una responsabilità per-
sonale del dipendente ad adottare un comportamento conforme;

• date le difficoltà amministrative nell’ottenere e monitorare tali dichiarazioni annualmente (o co-
munque periodicamente), alcune società oggi le  inseriscono nei loro programmi di formazione 
online con l’obiettivo di registrare elettronicamente la certificazione. In tal caso, ovviamente, 
occorre considerare i relativi costi (in particolar modo nel caso di una PMI che desideri ottenere 
una certificazione).

Esempi di diversi tipi di certificazione:

Esempio suggerito dal Canadian Competition Bureau61: Dichiarazione imparziale di necessità del-
la compliance.
“Io, sottoscritto [XXX] dichiaro di essere dipendente presso [Società X] in qualità di [xxx]. Riconosco 
che sono soggetto e tenuto a rispettare il Programma di Compliance Aziendale di [Società X], inclu-
se le sue Procedure e la sua Policy”.
(Il “Programma”). Dichiaro di aver letto e compreso il Programma di [Società X], il cui obiettivo è 
promuovere la compliance a [specificare: Legge sulla concorrenza, ecc.] in generale e [elencare 
le disposizioni specifiche rilevanti ai fini dell’attività]. Riconosco che il rispetto del Programma di 
[Società X] è una condizione essenziale alla base del mio contratto di lavoro con [Società X] e che 
il mancato rispetto del Programma può comportare azioni disciplinari, incluso il licenziamento. Com-
prendo inoltre che questa lettera di certificazione non è una garanzia di continuità del contratto di 
lavoro con [Società X].
Data: [x] Firma: [x] Nome del testimone: [x] Firma: [x]

Esempio generico di certificazione con efficacia retroattiva:

“Confermo di aver partecipato al training antitrust, di comprendere i requisiti enunciati nel Codice di 
Condotta [e negli altri documenti rilevanti] e di aver rispettato la normativa [nell’anno X].”

Esempio generico di certificazione previsionale:

“Riconosco e accetto il Codice di Condotta, la normativa antitrust e la legge applicabile al mio lavoro 
e confermo che rispetterò tali regole.”

61 Si veda Competition Bureau of Canada, Revised Enforcement Bulletin, Corporate Compliance programs (27 Settembre 2010), 
all’indirizzo http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/vwapj/CorporateCompliance Programs-sept-2010-e.pdf/$FILE/
CorporateCompliance Programs-sept-2010-e.pdf: “Ogni dipendente è tenuto a dichiarare che ha letto e compreso questo Pro-
gramma e che ha compreso gli obblighi da esso derivanti. Tale dichiarazione sarà anche richiesta in caso di modifiche significative 
al Programma.”
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b. Certificazione di enti terzi (ONG)

Varie ONG offrono la possibilità di certificare un programma di compliance se vengono raggiunti criteri 
oggettivi prefissati.

Autorità indipendenti e ONG stanno progressivamente ampliando i propri programmi di controllo e certi-
ficazione con l’obiettivo di includervi i programmi di compliance antitrust, e sono solite sottoporli a moni-
toraggio. Trend, questo, destinato molto probabilmente a crescere.

Esempio 1: 

Lo Standard ISO di Australia e Nuova Zelanda per i programmi di Compliance (AS/NZ Standard 
3806/2006). L’Australian Standards Institute ha anche proposto (all’International Standards Organi-
zation) di elaborare un nuovo Standard ISO globale sui programmi di Compliance per offrire principi 
e orientamenti alle organizzazioni che progettano, sviluppano, implementano, mantengono e mi-
gliorano un programma di compliance efficiente. La proposta è quella di basare il nuovo Standard 
sull’esistente 3806-2006 (australiano/neozelandese) per i programmi di Compliance.

Esempio 2:

Esame dei sistemi di gestione della compliance (CMS – Compliance Management Systems) da 
parte di ispettori pubblici tedeschi, in base allo standard di verifica dell’Istituto Tedesco Ispettori 
Pubblici (IDW): “Principi di corretta verifica dei sistemi di gestione della compliance” (IDW PS 980)62. 
Secondo questo standard, ci sono tre tipi di verifica:

• “Tipo 1”: Valutare il contenuto concettuale e la documentazione relativa al sistema di gestione 
della compliance, ossia: il concetto di sistema di gestione della compliance è stato descritto in 
modo appropriato dal management? La sua descrizione comprende tutti gli elementi basilari di 
tale sistema?

• “Tipo 2”: Esaminare l’adeguatezza del sistema di gestione della compliance, ossia: i suoi 
principi e le sue misure sono stati accuratamente descritti? Sono adeguati? Sono stati adottati 
in un particolare momento?

• “Tipo 3”: Verificare l’efficacia del sistema di gestione della compliance, ossia: in aggiunta alla 
verifica di “Tipo 2”, l’ispettore verificherà se i principi e le misure siano stati efficaci in un deter-
minato periodo di tempo.

62 Ciò è stato suggerito dall’articolo 4.1.3 del Codice Tedesco di Corporate Governance, che prevede: “Il consiglio di ammini-
strazione assicura che tutte le disposizioni di legge e le politiche interne dell’impresa siano rispettate e si impegna a che le stesse 
siano rispettate dalle società del gruppo.”
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Esempio 3:

Come parte delle sue iniziative di sostegno, la Competition Commission of India (CCI) ha ospitato 
nel gennaio 2013 un incontro sul tema “La compliance antitrust  per la buona gestione aziendale”63. 
Il presidente della CCI ha dichiarato che avrebbe chiesto al Presidente del Securities and Exchange 
Board of India di includere la compliance antitrust tra i requisiti obbligatori elencati nella Sezione 49 
dei Listing Agreements per tutte le società quotate. Il Presidente ha inoltre suggerito che ciascuna 
società quotata dovrebbe costituire una commissione di compliance antitrust al fine di valutare que-
stioni in materia di compliance antitrust.

c. Certificazioni governative di programmi di compliance 

Al pari delle certificazioni delle ONG, alcune agenzie governative stanno iniziando a considerare l’ipo-
tesi di certificare i programmi di compliance che rispettano determinati criteri oggettivi. Anche se questi 
casi sono ancora (alla data di pubblicazione di questo documento) relativamente rari in ambito antitrust, 
esistono alcuni esempi che testimoniano una tendenza già in atto.

Esempio: Quadro giuridico del Brasile – Certificazione ufficiale del PPI

L’ordinanza n. 14, pubblicata dalla Segreteria Brasiliana di Diritto dell’Economia (“SDE”) nel 2004, 
ha stabilito le linee guida per la predisposizione di un programma di prevenzione antitrust e l’emis-
sione, da parte della SDE, di una Certificazione Ufficiale attestante che la società rispetta la norma-
tiva antitrust in Brasile (“Certificazione PPI”).

Per poter ottenere la certificazione PPI, la società richiedente deve dimostrare di avere (inter alia):

• standard e procedure ben definite che i dipendenti della società devono seguire per assicu-
rare la compliance al diritto antitrust;

• conferimento della responsabilità generale di sovrintendere alla compliance antitrust a spe-
cifici dirigenti all’interno della società;

• documentazione delle procedure di attuazione uniforme degli standard attraverso adeguati 
meccanismi disciplinari;

• registri dettagliati di tutto il materiale utilizzato per la preparazione del Programma di Preven-
zione: video, fascicoli, sessioni formative, software, politica di conservazione dei documenti, 
ecc.;

• documentazione comprovante che una società di consulenza esterna condurrà  
regolarmente azioni di due diligence antitrust;

• dichiarazioni da parte dei dipendenti interessati – manager, direttori, funzionari vendite, 
membri delle associazioni di categoria/settore – attestanti che essi sono a conoscenza 
dell’esistenza del programma;

• dichiarazioni da parte delle associazioni di categoria/settore cui la società richiedente appar-
tiene, attestanti che le società aderenti non adottano pratiche concordate o cartelli.

63 Si consulti il seguente indirizzo: http://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=91809.
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 10. Incentivi per l’adozione della compliance

Breve sommario – Le opzioni in esame includono:

• decidere se la società abbia la necessità di usare incentivi per l’adozione dei programmi di com-
pliance per rafforzare l’impegno profuso dal personale e dalla società ai fini dell’assimilazione 
della cultura della compliance;

• decidere se e a quali forme di ricompensa la società possa ricorrere per premiare l’impegno del 
personale in materia di compliance;

• decidere se la società debba usare incentivi positivi (“carote”), come bonus o incentivi motivazio-
nali, oppure incentivi negativi (“bastoni”), come blocco alla promozione e alla progressione nella 
carriera;

• considerare come il sistema di bonus della società (con riferimento ai risultati e alla performance 
finanziaria) possa indebolire la compliance effettiva o il messaggio che ne deriva.

Gli incentivi per la compliance possono aiutare a cambiare in senso positivo il comportamento all’in-
terno della società. Gli incentivi risulteranno strumenti efficaci per la promozione della compliance se 
l’azienda adotterà azioni concrete e svolgerà un ruolo determinante nel promuovere la cultura della com-
pliance, sebbene la loro introduzione sia più indicata in società che hanno un programma di compliance 
già ben avviato e maturo.

Gli incentivi sono visti (specialmente dalle Autorità) come un valido aiuto per la diffusione della cultura di 
compliance all’interno dell’impresa64. Tuttavia, diversamente dalle misure generalmente previste dai pro-
grammi di compliance antitrust, quali la formazione e la due diligence legale, gli incentivi si sono spesso 
rivelati discutibili in teoria e di difficile attuazione nella pratica. Pertanto, si dovrebbe attentamente con-
siderare quali incentivi la società desideri (o sia per legge tenuta a) porre in essere al fine di assicurare 
che le procedure di compliance antitrust siano seguite.

a. Perché prevedere incentivi alla compliance?

Il primo motivo per cui è necessario prevedere incentivi a sostegno del programma di compliance azien-
dale risiede nel fatto che molte Autorità considerano detti incentivi come elemento imprescindibile di un 
programma di compliance credibile65.

Allo stesso tempo, mentre di solito vi è una generale tendenza ad incoraggiare la previsione di adeguati 
incentivi, le Autorità non hanno ancora stabilito in modo preciso il tipo di gratifica che dovrebbe essere 
introdotto.

Alcune delle perplessità sorte in merito all’introduzione di incentivi per la compliance attengono ai se-
guenti aspetti66:

64  La revisione del 2004 delle US Federal Sentencing Guidelines include come punto 6 dei 7 requisiti standard che definiscono 
un programma di compliance efficace: “Il programma di compliance e di legalità dell’azienda deve essere promosso ed applicato 
in modo uniforme all’interno dell’azienda attraverso (A) appropriati incentivi ad operare in conformità con il programma di com-
pliance e legalità stesso”.
65  Nel 2010 la US Securities and Exchange Commission ha addebitato ad Alcatel-Lucent sanzioni per violazioni FCPA (che la 
società  ha pagato  per un ammontare di $137 milioni). Parte dell’addebito risiedeva nel fatto che la società non fosse riuscita “a 
fornire incentivi adeguati ad agire conformemente al [suo] programma di compliance ed etica”.

66  Si veda anche “Using incentives in your Compliance and Ethics Program” di Joseph Murphy pubblicato da Society of Cor-
porate Compliance and Ethics, disponibile presso http://www.corporatecompliance.org/Resources/View/smid/940/ArticleID/814.
aspx.
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• la convinzione di alcuni che i dipendenti non dovrebbero essere ricompensati per aver fatto 
ciò che la società si aspetta che essi facciano in termini di rispetto del Codice di Condotta (per 
contrastare questa convinzione basti dire che l'incentivo non deve necessariamente sostan-
ziarsi in denaro, bensì può essere un incentivo di tipo motivazionale che incoraggi un compor-
tamento conforme ai canoni di legalità);

• la convinzione che è difficile (se non impossibile) misurare il reale impegno di un individuo al 
rispetto dell'etica (di nuovo, incentivi motivazionali o incentivi collegati alla performance indivi-
duale potrebbero rilevare per dirimere la questione);

• problematiche di carattere giuridico, come quelle afferenti al diritto del lavoro e alla gestione 
del personale, come pure il rischio che tali problematiche siano usate contro la società in caso 
di contenzioso;

• il timore che premiare la mancata denuncia di violazioni possa portare ad un conseguente di-
sincentivo alla presentazione delle segnalazioni stesse. Tale questione deve essere affrontata 
in base alle modalità di definizione degli incentivi;

• nel definire gli incentivi, è importante prestare attenzione alle conseguenze indesiderate: per 
esempio, l'obiettivo dei manager di ottenere un risultato dell’audit antitrust completamente 
“pulito”, ossia privo di criticità, potrebbe celare possibili problemi che, a loro volta, potrebbero 
compromettere l’efficacia del programma di compliance.

b. Tipi di incentivi

Esiste una vasta gamma di incentivi per la compliance, da quelli di minore entità a quelli più consistenti:

• gli incentivi “di minore entità” includono un riconoscimento non tangibile, come ad esempio 
gli encomi (pubblici o meno, secondo i casi), redatti dai dirigenti per un'esemplare condotta di 
compliance del dipendente (per esempio, insignendo il dipendente col titolo di “campione” o 
“eroe della compliance”);

• questi incentivi “di minore entità” possono anche essere indirizzati ad un gruppo (per esempio, 
encomiando una società del gruppo o un’unità aziendale che risulti essere la prima all’interno 
del Gruppo ad avere il 100% di dipendenti che hanno completato il training);

• gli incentivi di cui sopra possono includere gratifiche tangibili, eventualmente di tipo pecuniario 
(che possono essere molto efficaci, seppure occasionalmente possono offendere quanti riten-
gano che fare ciò che è giusto faccia parte del lavoro di ciascuno);

• nell’ambito della valutazione del personale si potrebbero utilizzare anche criteri di compliance 
i quali – insieme ad altri parametri – possono andare ad incidere sulla remunerazione del di-
pendente;

• gli incentivi per la compliance possono essere generici o specifici per area di rischio – per 
esempio, nell’ambito della valutazione del personale, si potrebbe verificare se il dipendente ha 
dimostrato piena comprensione delle politiche e delle procedure della società e vi ha aderito; 

• alcune società richiedono l'esame della performance in materia di compliance quale parte 
dell’avvicendamento programmato – che può costituire un forte incentivo motivazionale per i 
leader, presenti e futuri, della società in questione ai fini dell’attuazione della compliance;

• occorre inoltre considerare come alcuni incentivi (come i bonus legati al raggiungimento degli 
obiettivi aziendali) potrebbero scoraggiare la compliance (qualora, per esempio, la politica 
premiale suggerisca ai dipendenti di assumere un rischio non necessario);
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• nell’ambito della pianificazione della carriera interna all’azienda, si può prendere in conside-
razione la possibilità di subordinare le promozioni anche all’analisi della condotta assunta in 
passato dal singolo dipendente in materia di compliance.

Esempio: multinazionale dell’ingegneria e dell’elettronica – la compliance come obiettivo 
di gestione

Al fine di rafforzare la responsabilità del management in materia di compliance, dal 2008, quest’ul-
tima è divenuta parte integrante del sistema di bonus per i top manager. Il compenso variabile del 
senior management include una componente di compliance basata, in aggiunta ad altri criteri, sui 
risultati dell’indagine statistica sulla consapevolezza dei dipendenti in materia di compliance condot-
ta su scala mondiale. 

11. Monitoraggio e miglioramento continuo

Breve sommario – Le opzioni in esame includono:

• determinare in anticipo le modalità necessarie a monitorare l’efficacia del programma di com-
pliance antitrust e dei relativi sistemi di controllo;

• raccogliere, monitorare ed effettuare un’analisi di benchmarking dei dati a disposizione al fine di 
supportare una valutazione obiettiva in merito all’idoneità e all’efficacia del programma antitrust 
nel prevenire, individuare e reagire alle violazioni antitrust;

• monitorare costantemente il programma e sviluppare un Piano di Miglioramento del Programma 
di Compliance; 

• istituzionalizzare una revisione ed un aggiornamento costanti del programma di compliance an-
titrust.

L’azienda dovrebbe compiere le azioni necessarie al fine di valutare periodicamente l’efficacia del proprio 
programma di compliance antitrust. Le valutazioni regolari sono elementi essenziali di ogni programma 
di compliance antitrust, considerata la dinamicità del contesto economico e normativo in cui operano le 
società e il modo in cui essa incide sui fattori di rischio sia interni che esterni (si veda il Capitolo 3: “Identi-
ficazione e valutazione del rischio”). Il programma di compliance e di legalità dovrebbe essere sottoposto 
a monitoraggio e valutazione tanto quanto ogni altra attività rilevante della società.

Ci sono due profili che la società potrebbe considerare al fine di determinare se il proprio programma 
contribuisca significativamente alla prevenzione, all’individuazione e alla reazione alle violazioni della 
normativa antitrust vigente (altrimenti nota come “garanzia”):

• il primo consiste nel verificare che i processi e i controlli previsti dal programma siano – e 
continuino ad essere – appropriati, siano in corso di attuazione e operino in modo efficace ed 
efficiente;

• il secondo aspetto (di più difficile attuazione) consiste nel controllo periodico di settori operativi 
o di determinate attività dell’azienda, al fine di valutare la loro conformità al diritto della concor-
renza (ossia una valutazione sostanziale della compliance )67.

67  Si veda in tal senso il Capitolo 8: “Due diligence antitrust”.
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a. Monitoraggio e valutazione dei processi e dei controlli 

Grazie all’ uso accurato di dati recenti per valutare se il programma di compliance antitrust  di una so-
cietà ed i relativi controlli siano adeguatamente progettati e vengano uniformemente applicati a tutti i 
livelli della compagine aziendale, si dovrebbe valutare l’efficacia di tali controlli e prevedere, laddove ne-
cessario, il loro miglioramento. Questa procedura di garanzia può essere svolta nell’ambito del regolare 
processo di valutazione del rischio (di cui al Capitolo 3: “Identificazione e valutazione del rischio”) oppure 
può essere oggetto di un esercizio separato.

Il monitoraggio e la valutazione dei processi e dei controlli comporta revisioni e stime periodiche del 
programma di compliance della società al fine di:

• monitorare se i comportamenti individuali all'interno della società soddisfino i requisiti procedu-
rali imposti dal programma (per esempio, monitorare l’andamento del tasso  di partecipazione 
ai corsi di antitrust e verificare che anche altri controlli antitrust stiano operando efficacemente);

• controllare che gli obiettivi manageriali volti ad aumentare la probabilità di successo del pro-
gramma siano perseguiti – per esempio, verificare se la società adotti o meno un sistema di 
controllo che richieda l'approvazione del manager per la partecipazione alle associazioni di 
categoria, garantendo così la funzionalità dei meccanismi attraverso i quali i dipendenti otten-
gono tali approvazioni, e che tali approvazioni (o dinieghi) siano tracciate e monitorate;

• controllare le informazioni fornite dai revisori interni e/o esterni (per esempio, sul grado di 
consapevolezza e di comprensione dei dipendenti dei principali sistemi di controllo antitrust);

• valutare se esiste un margine di azione per l'analisi di benchmarking interna ed esterna, sulla 
base della “best practice” comunemente diffusa.

Non esiste uno standard prefissato per stabilire la frequenza con cui il programma antitrust e i relativi 
controlli dovrebbero essere monitorati, ma la maggior parte delle società sembrano effettuare valutazio-
ni e analisi di benchmarking approfondite dei propri controlli ogni 3-5 anni.  

Decidere in anticipo quale metodo utilizzare per raccogliere fin dall’inizio i dati rilevanti è un approccio 
condiviso; il reperimento ex-post dei dati può essere invece più complesso.

b. Valutazione dell’efficacia dei processi e dei controlli

È senz’altro opportuno per la società decidere in anticipo come valutare i processi e i controlli relativi 
al programma di compliance antitrust, concentrandosi su tre aspetti chiave:

• efficacia; 

• efficienza; 

• capacità di reazione.

L'approccio prescelto dovrebbe essere concepito allo scopo di aiutare a garantire, mantenere e migliorare 
il programma di compliance antitrust sulla base dei risultati delle analisi condotte  al riguardo. Gli indicatori 
e i parametri chiave dovrebbero essere specifici, semplici, misurabili, di facile applicazione, pertinenti e 
aggiornati. Il sistema di valutazione delle performance della società (al fine di valutare l’efficacia dei pro-
cessi e dei controlli del proprio programma di compliance) dovrebbe essere costantemente perfezionato – 
sebbene sia più indicato concepire tale sistema tenendo a mente i sistemi di controllo dei rischi e il quadro 
finanziario della società al momento esistenti. Tuttavia è possibile affinare e migliorare il sistema nel tempo, 
sulla base delle ripetute  valutazioni della performance  relativa al programma di compliance.
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L’efficacia attiene alla qualità del programma sotto il profilo (i) dell’efficacia della sua struttura generale 
e (ii) dell’efficacia operativa.

Le valutazioni in merito all’efficacia del progetto considerano se i processi e i controlli del programma 
siano stati ideati in modo tale da soddisfare specifici requisiti:

• il sistema di controllo contiene tutti gli elementi necessari ad una valutazione approfondita del 
rischio antitrust? 

• i processi e i controlli del programma sono stati ideati per raggiungere la massima efficacia? 

• in caso negativo, quali caratteristiche dovranno essere aggiunte al fine di migliorare i processi 
e i controlli del programma?

• la progettazione del programma include un appropriato sistema di monitoraggio e di revisione?

L'efficacia operativa descrive il grado di corrispondenza dell’operatività del programma al progetto 
iniziale, aiuta il management a capire se, dato un progetto solido, il programma di compliance antitrust 
stia funzionando nel modo desiderato: 

• qualora il programma sia stato ben congegnato, è in grado di funzionare correttamente?

• il programma funziona nel modo in cui è stato ideato?

• in caso negativo, come deve essere gestito/modificato al fine di migliorare il proprio livello di 
funzionamento?

La verifica dell’efficacia operativa del programma è un’operazione alquanto complessa, in quanto richie-
de di stabilire se il programma stia aumentando (o contribuisca ad aumentare) la conformità sostanziale. 
A tal fine, le società avranno bisogno di competenze e risorse adeguate per intraprendere un’analisi ap-
profondita. Tuttavia, per le PMI e per le società con scarse risorse, la valutazione dell’efficacia operativa 
non deve essere necessariamente gravosa: essa potrebbe infatti essere svolta tramite un processo di 
audit interno (se si dispone di una tale funzione) o revisori esterni.

Il concetto di efficienza prende in considerazione i costi del programma: non solo in termini di ammon-
tare totale di risorse utilizzate, ma anche in termini di costo del capitale umano utilizzato nell’attuazione 
dei processi e dei controlli del programma antitrust. Tuttavia, è molto importante (al fine di garantire 
l’integrità e l’efficacia del programma di compliance antitrust) che il costo di alcuni sistemi di controllo 
non sia usato come giustificazione per adottare controlli più economici, ma meno efficaci nel mitigare in 
modo significativo il rischio.

La reattività dovrebbe essere considerata sotto due profili, vale a dire con riferimento all’abilità del 
programma di reagire velocemente e flessibilmente ad ogni mutamento di circostanze. La flessibilità/
adattabilità attiene alla capacità del sistema di includere eventuali cambiamenti, compresi nuovi requisiti 
(ad esempio, nuove leggi, regolamenti o norme) e/o nuove unità aziendali (in conseguenza ad attività 
di M&A).
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Esempio: produttore alimentare

La Società ha speso ingenti risorse per rendere disponibili per la consultazione sulla propria rete intra-
net le linee guida sulla compliance antitrust, ritenendo il rapido accesso a tali linee guida da parte dei 
non-giuristi una componente essenziale del proprio programma di compliance, nonché uno strumento 
di “controllo” utile per i colleghi interessati a saperne di più su come “fare la cosa giusta”. 

Nel momento in cui l’Ufficio Legale della Società ha deciso di controllare con quale frequenza i dati 
erano stati consultati, ha riscontrato che la maggior parte degli utenti che accedevano a tali informa-
zioni proveniva da una specifica area geografica, il che suggeriva una minore conoscenza dell’esi-
stenza di detti materiali in altre regioni. I dati relativi a quali pagine erano state visitate si sono rivelati  
inoltre incompleti, dimostrando così l’inadeguatezza di questo approccio a raggiungere i destinatari 
prefissati. Un simile esito ha determinato un vivo dibattito sui pro e sui contro dell’approccio sino ad 
allora seguito per la diffusione delle informazioni. 

c. Processo di audit e analisi di benchmarking 

I verbali dei processi di audit redatti dai revisori esterni e/o interni alla società (per esempio, l’at-
tuazione di processi di audit su specifici programmi riservati) possono essere fonte di informazioni molto 
utili circa il funzionamento del programma di compliance antitrust. I processi di audit su una componente 
antitrust o il cui “focus” è il rispetto della normativa antitrust  generalmente considerano il funzionamento 
del programma – in termini di efficacia dei processi e dei controlli – in relazione al consolidamento della 
conoscenza e della comprensione delle problematiche di compliance che sono rilevanti per le attività 
della società, pur non giungendo ad una valutazione sostanziale della compliance (che spesso i revisori 
non sono nella posizione adatta per svolgere – vedi infra).
Le revisioni del programma di compliance antitrust della società realizzate da consulenti esterni 
ben formati possono essere utili anche per confrontare le tendenze esterne fornendo un benchmarking 
rispetto ai programmi di compliance adottati presso altre imprese.

Tuttavia, il ricorso a consulenti esterni non è un prerequisito per l’analisi di benchmarking: molti avvocati 
in-house che si occupano di antitrust sono ben lieti di condividere la propria esperienza e la “best practi-
ce”, a condizione che tale analisi di benchmarking sia condotta nel rispetto delle disposizioni antitrust. 
Inoltre, numerosi consulenti e professionisti esterni che si occupano di compliance forniscono informa-
zioni utili e pubblicazioni (disponibili su internet, in molti casi, anche gratuitamente) che è possibile uti-
lizzare per un’analisi comparativa delle pratiche normalmente considerate come “best/good practices”. 
Recentemente varie Autorità antitrust hanno anche iniziato a stabilire le caratteristiche di programmi di 
compliance antitrust credibili e, pertanto, simili linee guida sono oggi disponibili. Certamente questo tipo 
di sostegno e di impegno delle Autorità antitrust dovrebbe essere incoraggiato.

La cosa importante nell’intraprendere qualsiasi revisione dei programmi di compliance antitrust è ga-
rantire l’obiettività della relativa valutazione. È consigliabile che la revisione sia affidata ad un individuo 
o ad un gruppo che non siano responsabili del funzionamento del programma vigente, così garantendo 
un adeguato grado di oggettività dell’analisi anche laddove questa sia svolta all’interno della società 
stessa (per esempio, dall’audit interno o da altri soggetti della funzione finance). In definitiva, lo scopo è 
quello di incoraggiare un dialogo costruttivo attraverso il quale la società possa testare il grado di 
funzionamento del programma e individuare tempi e modalità per l’adozione di possibili miglioramenti.
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d. Monitoraggio e valutazione dell’effettività della compliance 68 

Valutare periodicamente se alcune parti del modello aziendale della società o alcune pratiche di quest’ul-
tima siano conformi alla normativa antitrust consente ai senior manager di stabilire se la società stia 
operando nel rispetto degli obiettivi prefissati dai programmi di compliance antitrust. Ciò garantisce 
l’impegno costante, trasparente e inequivocabile al rispetto della compliance antitrust dai vertici sino alla 
base della piramide aziendale, che i rischi antitrust individuati, o la loro valutazione, non siano alterati 
(o, in caso contrario, che si rivalutino i controlli) e che le attività/i controlli volti alla mitigazione del rischio 
rimangano sempre appropriati ed effettivi. Ciò consente, inoltre, alla società di identificare le principali 
problematiche antitrust e, da un punto di vista sostanziale, di rettificare ogni comportamento illecito e di 
valutare se sia appropriato rivolgersi ad una o più Autorità antitrust al fine di godere dell’immunità o dei 
programmi di clemenza.

Non è importante che le modalità e la frequenza della valutazione sostanziale della compliance anti-
trust  siano stabilite per legge. Infatti queste possono essere realizzate, per esempio, come parte di un 
processo di valutazione o rivalutazione dei rischi (si veda il Capitolo 3: “Identificazione e valutazione 
del rischio”), come parte di un programma di due diligence antitrust (si veda in tal senso il Capitolo 8: 
“Due diligence antitrust”) o possono verificarsi in occasione di una segnalazione ricevuta attraverso le 
linee interne a ciò deputate (si veda in tal senso il Capitolo 5: “Sistemi di gestione delle problematiche 
antitrust”). In alternativa (o in aggiunta), la valutazione sostanziale della compliance antitrust può essere 
svolta su basi continuative quando si fornisce assistenza in materia antitrust all’interno della società 
oppure saltuariamente in presenza di circostanze specifiche.

Un’importante considerazione preliminare da farsi quando si sta programmando di porre in essere una 
valutazione antitrust dal punto di vista sostanziale consiste nell’assicurare che siano stanziate risor-
se appropriate a tal fine. Ciò implica le seguenti considerazioni:

• Chi deve porre in essere questa valutazione?
Sarà generalmente consigliabile che la valutazione sia effettuata da professionisti dotati di 
competenza ed esperienza in materia antitrust. Per tale ragione, molte società si affidano 
a legali interni o consulenti esterni esperti di antitrust piuttosto che, per esempio, a revisori 
finanziari o ispettori.

• Il Legal Professional Privilege continuerà ad essere assicurato?
Questo è il motivo per cui spesso le società scelgono di avvalersi di consulenti legali esterni 
esperti in materia antitrust al fine di mantenere riservato l’esito delle proprie valutazioni.

• Come dovrà essere condotta la procedura di revisione?
Questa potrà riguardare ricerche elettroniche di documenti e database, interviste di dipendenti 
chiave. La società deve tenere conto di problematiche giuridiche come la protezione dei 
dati, nonché di aspetti di diritto del lavoro (la necessità di ottenere l’approvazione delle 
rappresentanze dei lavoratori) e così via.

• Come potranno essere condivisi all'interno della società i risultati della valutazione?
Si dovrà bilanciare la necessità di condividere le evidenze ottenute con l’importanza di proteg-
gere il Legal Professional Privilege (vedi infra).

• Come verrà finanziata la revisione (considerazioni interne di budget)?

68  Si veda il Capitolo 8: “Due diligence antitrust”.
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Esempio: produttore di beni di consumo

• La Società opera in una giurisdizione che ha recentemente incrementato le risorse impiegate dal-
le Autorità Antitrust e che sta tentando di introdurre un impianto regolatorio nazionale in materia 
antitrust maggiormente prescrittivo. Mentre il Codice di Condotta della Società continua a richie-
dere ai dipendenti di osservare, durante lo svolgimento della propria attività, tutte le disposizioni 
vigenti, la Società decide di effettuare una valutazione sostanziale in materia antitrust, avvalen-
dosi di consulenti esterni al fine di stabilire se le rilevanti linee guida interne sono comprese e 
seguite. Decide inoltre di focalizzarsi su una parte della propria attività in cui ha elevate quote di 
mercato e, di conseguenza, elevati livelli di fluttuazione dell’organico.

• La Società prende provvedimenti per pianificare la propria impostazione, presentandola al senior 
management al fine di assicurarsi il sostegno e i fondi necessari. Il processo è lanciato in maniera 
tale da rendere chiaro ai dipendenti contattati per le interviste che devono pienamente collabo-
rare. In tale contesto è plausibile che tutte le informazioni e le segnalazioni saranno debitamente 
portate all’attenzione del senior management, e che le modifiche al programma di compliance 
saranno adottate senza ritardo così assicurando che la Società possa continuare ad operare e 
crescere nel rispetto della normativa antitrust e regolatoria.
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e. Pianificazione dei miglioramenti dei programmi di compliance 

Dopo aver valutato l’efficacia dei processi e dei controlli dei programmi antitrust (e aver accertato che la 
compliance antitrust risulta effettivamente appropriata), occorre considerare se sia opportuno pianificare 
il progressivo miglioramento del programma di compliance (CPIP – Compliance  Programme Impro-
vement Plan). Questo può essere un modo efficace per raccogliere e presentare gli esiti dell’attività di 
monitoraggio sopra descritta, e per assicurare che ogni cambiamento ritenuto opportuno sia immediata-
mente apportato (o gli venga attribuita una priorità sulla base di uno scadenzario ben preciso).

Nell’ambito di tale pianificazione, la società dovrebbe prevedere l’adozione di provvedimenti che colmino 
le lacune individuate nei sistemi di controllo, introdurre nuovi controlli (come richiesto) e dovrebbe altresì 
articolare uno scadenzario per l’attuazione di tali misure con indicazione del rispettivo responsabile. 
Solitamente la pianificazione dovrebbe stabilire anche le modalità di verifica delle misure attuative e di 
monitoraggio dei miglioramenti desiderati.

Esempio: la revisione del piano di miglioramento del programma di compliance

• Concordare i termini di riferimento dell’aggiornamento del programma di antitrust;
• Svolgere analisi di benchmarking prendendo come riferimento la “best practice” con [X, Y, Z] 

da [data];
• Redigere un piano di Stakeholder Management;
• Individuare e cercare i commenti di tutti gli stakeholders interni interessati a partire da [data];
• Revisionare/aggiornare il know-how antitrust a partire da [data];
• Considerare la logica in base alla quale  il Programma Antitrust prende in considerazione i rischi 

aziendali;
• Proposte per risolvere le lacune e i dubbi relativi ai controlli del programma antitrust in uso;
• Proposte per futuri programmi di training relative a struttura dei corsi, contenuto, controlli/proce-

dure per gestire la rete sia dei partecipanti sia degli istruttori;
• Regole concordate per le candidature ai Training Antitrust a partire da [data];
• Elaborare un programma che integri i miglioramenti del Programma Antitrust da [Q3] al fine di 

includere strumenti e processi di supporto all’impresa nel sostenere il Programma Antitrust, le 
responsabilità  e i risultati attesi;

• Elaborare un Piano di comunicazione per supportare il rilancio del Programma Antitrust e infor-
mare i soggetti interessati all’interno dell’azienda circa la portata di tali miglioramenti;

• Elaborare un documento di revisione della Struttura di Controllo del Programma che descriva 
come il Programma Antitrust  intende operare – con l’indicazione dettagliata degli adempimenti 
richiesti, dei ruoli e delle responsabilità, della governance – con riferimento alle varie funzioni;

• Redigere un piano di attuazione che supporti i miglioramenti di cui sopra.
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Allegato 1: Compliance Blue Print

Schema degli standard generalmente applicati nell’ambito di programmi di compliance antitrust 
efficaci: principi base per la diffusione di una cultura europea della compliance antitrust 

Gli sforzi profusi nell’ambito della compliance mirano ad assicurare che l’attività d’impresa sia svolta 
in conformità della legge. Per realizzare efficacemente questo fine, i programmi di compliance devono 
contenere alcuni elementi fondamentali in modo tale da:

• aiutare le imprese ad identificare e a ridurre al minimo se non a eliminare del tutto i rischi 
connessi alle violazioni e a fornire prova dell'attuazione del programma, sia internamente (ad 
esempio, attraverso il CdA/Comitato di Audit) sia esternamente (ad esempio, attraverso le 
Autorità antitrust);

• servire come base per l’analisi da parte delle Autorità antitrust europee e dei legislatori circa 
il riconoscimento formale della rispondenza dei programmi di compliance agli standard di ri-
ferimento quale fattore di mitigazione delle potenziali sanzioni irrogate a fronte di violazioni 
antitrust.

La predisposizione di un efficace programma dipende dalle dimensioni, dalla posizione geografica, 
dall’attività e dalla struttura della singola impresa, così che la flessibilità costituisce un requisito essen-
ziale ai fini dell’individuazione delle best practice. Sebbene non vi possa essere uno schema di program-
ma predefinito o un modello di riferimento che si conformi alle specifiche dimensioni della società, gli 
elementi comuni di un efficace programma includono:

La compliance antitrust come elemento essenziale della cultura d’impresa e dell’impegno del 
management

• Formalizzazione dell’impegno alla compliance, al fine di dimostrare l’impegno di tutti i vertici 
aziendali, con il  sostegno del top/senior management;

• La compliance è considerata una priorità aziendale a tutti i livelli della società:

 - la compliance è identificata come una parte dei valori fondamentali della società;

 - il top/senior management riconosce come propria responsabilità creare e sostenere la 
cultura della compliance e comunica e opera in modo tale che i comportamenti illeciti 
non siano tollerati.

Le politiche e le procedure antitrust

• Occorre attuare politiche e procedure appropriate che prevedano:

 - la nomina di un funzionario specializzato in materia di compliance e di un consulente 
con responsabilità generale per l’attività di reporting al top/senior management con rife-
rimento al programma antitrust;

 - l’individuazione dei soggetti responsabili di ciascuna componente del programma.

• Occorre adottare azioni disciplinari interne nei confronti di dipendenti che intenzionalmente o 
negligentemente coinvolgono la società in violazione di disposizioni antitrust.

Formazione antitrust  

• Formazione (online, in aula oppure una combinazione fra più metodi) al fine di assicurare che 
i dipendenti comprendano il ruolo della compliance all’interno della propria attività;
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• Disponibilità di un manuale di compliance in materia di diritto antitrust chiaro e privo di termini 
tecnico-gergali, che descriva i rischi specifici che la società può trovarsi ad affrontare.

Valutazione dei rischi e controlli 

• Attività di reporting costante e rivalutazione periodica dei rischi di compliance e delle capacità 
di reazione:

 - obiettivi ed elementi principali del programma comunicati internamente ed esternamen-
te agli stakeholders;

 - valutazioni costanti e aggiornamenti del programma;

 - audit interni indipendenti e due diligence appropriati una volta individuati i rischi;

 - meccanismi di reporting delle violazioni antitrust o delle problematiche concernenti la 
gerarchia della società.

I programmi di compliance e best practice europee: i fondamenti della cultura europea della 
compliance antitrust 

1.  Gli elementi comuni dei Programmi di Compliance 

Tutti i programmi di compliance devono dimostrare l’impegno assunto da ciascuna impresa al fine di 
svolgere la propria attività nel rispetto della legge. Per essere efficaci a tal fine, i programmi di complian-
ce devono contenere alcuni elementi basilari idonei a:

• aiutare l’impresa a creare e implementare un programma al fine di individuare ed eliminare i 
rischi di compliance, fornendo evidenze circa l’attuazione del programma sia all’interno (ad 
esempio, nell’ambito del CdA/Comitato di Audit) sia all’esterno (ad esempio, nell’ambito di 
procedimenti antitrust, come parte di una linea difensiva fondata sull’adozione di programmi 
di compliance);

• servire come base per le valutazioni svolte dalle Autorità antitrust dell’UE e dai legislatori circa 
il riconoscimento formale dei programmi di compliance la cui effettiva adozione possa costitu-
ire fattore di mitigazione delle sanzioni irrogate per le violazioni antitrust.

La predisposizione di un efficace programma di compliance dipende dalle dimensioni, dalla posizione 
geografica, dall’attività e dalla struttura di ciascuna impresa, così che la flessibilità costituisce un requi-
sito essenziale di ogni programma che configuri una best practice. Sebbene non vi possa essere uno 
schema di programma predefinito o un modello di riferimento che si conformi alle specifiche dimensioni 
della società, gli elementi basilari di un efficace programma includono:

• formalizzazione degli obiettivi di compliance che attesti l’impegno assunto dal senior manage-
ment a rispettare la normativa antitrust;

• la compliance è considerata una priorità aziendale a tutti i livelli societari, partendo dalle posi-
zioni apicali:

 - il senior management riconosce come propria responsabilità creare e sostenere la cul-
tura della compliance e comunica e opera in modo tale che i comportamenti illeciti non 
siano tollerati; 

 - la compliance è identificata come una parte dei valori fondamentali della società.
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• l’attività di reporting al senior management, la nomina di un dirigente specializzato in materia 
di compliance e di un consulente che abbia la responsabilità generale per il programma di 
compliance:

 - l’individuazione dei soggetti responsabili di ciascuna parte del programma;

• deve essere svolta un'attività costante di reporting e una rivalutazione periodica dei rischi 
antitrust:

 - gli obiettivi e i principali elementi del programma devono essere comunicati internamen-
te ed esternamente agli stakeholders;

 - il programma deve essere sottoposto a valutazioni e aggiornamenti costanti;

• devono essere realizzati dei corsi di formazione al fine di assicurare a tutti i dipendenti una 
piena comprensione del ruolo della compliance all’interno della propria attività.

2. Implementazione: per le società di grandi dimensioni

Il programma di compliance è un meccanismo ideato al fine di individuare e ridurre i rischi che una so-
cietà corre violando le disposizioni antitrust vigenti e, nel caso in cui tali violazioni si verifichino, fornire 
un prontuario di rimedi idonei.

Il modello necessita di essere adattato alla struttura societaria e alla governance interna della singola 
società coinvolta nell’analisi, e per “Consiglio” o top/senior management si intendono tutte le figure di 
vertice all’interno dell’azienda.

L’applicazione di questo modello dovrebbe conformarsi alle disposizioni attualmente vigenti (ad esempio 
le normative in materia di privacy e protezione dei dati).

Scopo del modello

Lo scopo del modello è aiutare le società ad implementare un efficace programma di compliance anti-
trust e perciò evitare o ridurre i rischi derivanti dalla commissione di illeciti antitrust.

Se una società riesce a dimostrare di avere adottato e attuato gli elementi fondamentali del modello con 
gli opportuni adeguamenti migliorativi, in modo tale da prevenire i rischi antitrust durante lo svolgimento 
dell’attività imprenditoriale, allora la società sarà ritenuta adempiente. 

Il termine “società” è qui utilizzato in senso ampio, senza operare distinzioni circa le diverse forme so-
cietarie. Tale approccio risulta corretto in quanto la struttura societaria identificata sotto il profilo giuridico 
raramente riflette la dimensione effettiva dell’organizzazione aziendale a livello di gruppo societario. Una 
certa forma societaria può essere applicata a differenti tipologie di organizzazione aziendale. L’adegua-
tezza del programma di compliance e gli sforzi realizzati in sede di sua adozione dovrebbero essere 
valutati con riferimento alla concreta struttura dell’azienda interessata, anziché con riferimento alla tipo-
logia di società formalmente prescelta.

Allegato 1 Compliance Blue Print



82 Guida Pratica ICC alla Compliance Antitrust

Elementi Dettagli 

Compliance antitrust 
inserita nella cultura 
e nella politica della 
società 

Dovrebbe trovare riscontro in una Dichiarazione dei Principi Aziendali/Codice di Condotta/Codi-
ce di Etica Aziendale (o documenti similari in materia di policy della società) che devono essere 
adottati e sostenuti dal senior management della Società e devono essere resi pubblicamente 
disponibili.

Dovranno essere adottate misure ragionevoli ed efficaci  a sostegno della cultura della com-
pliance e dell’integrità aziendale. 

L’impegno del senior 
management in 
materia di compliance 
antitrust 

Il sostegno da parte dei vertici aziendali è di fondamentale importanza e l’impegno e il supporto 
tangibili del senior management ai fini di una cultura della compliance antitrust dovrebbero per-
meare i messaggi provenienti dai senior leader, che includono, ma non si limitano al, sostegno 
del programma di training antitrust.

La supervisione del 
senior management 
e le posizioni di 
responsabilità 
rilevanti

Ciascun senior manager membro del Consiglio di Amministrazione o incaricato di riferire al 
Consiglio è responsabile per il Programma di Compliance.

Verrà presentata una relazione (almeno una volta l’anno) del Programma di Compliance anti-
trust al Consiglio di Amministrazione, ai Direttori con poteri non esecutivi e al Comitato di Audit 
(e/o al Comitato dei Rischi del Gruppo) (a seconda della struttura societaria).

Le Società di grandi dimensioni nomineranno un Dirigente Responsabile per la Compliance o 
un Comitato per la Compliance che sarà (o che includerà) una figura senior del management 
aziendale responsabile per l’attuazione del programma.

Organizzazione 
e risorse per la 
compliance 

La Società istituirà e finanzierà in modo appropriato una Funzione per la compliance o una 
struttura organizzativa similare, composta da personale  qualificato, al fine  di assicurare che i 
rischi antitrust siano opportunamente individuati e gestiti.

Tale Funzione potrebbe includere (in linea con la struttura della società):
- un Dirigente per la compliance (CCO) e la legalità;
- Funzionari/Consulenti per la  Compliance a livello aziendale o  Nazionale/Regionale (che 
relazionino al CCO);
- uno o più esperti di antitrust (all’interno dell’Ufficio Legale, laddove esista) che abbiano fa-
miliarità con il diritto antitrust e l’esperienza necessaria al fine di individuare i rischi antitrust 
e fornire il proprio parere in merito.

Processo di 
valutazione dei rischi 
prestabilito

La Società definirà la metodologia e il processo per la valutazione dei rischi.

La Società condurrà regolarmente valutazioni dei rischi antitrust nell’ambito dell’attività e adat-
terà il programma di compliance antitrust alla gestione e alla mitigazione di tali rischi.

Il risultato di tali valutazioni dei rischi e le azioni relative che ne deriveranno saranno opportu-
namente registrate.

Strumenti di controllo 
del rischio prestabiliti

La Società definirà gli strumenti di controllo dei rischi.  In tale contesto, per strumenti di controllo 
si intendono i meccanismi di controllo ideati al fine di gestire i rischi antitrust individuati.

I meccanismi di controllo dovrebbero essere in linea con i rischi incorsi dalla singola Società.

Il know-how ai fini 
della compliance 
antitrust 

Occorre concepire norme e linee guida in materia antitrust semplici, chiare e prive di termini 
tecnico-gergali per gestire i rischi antitrust individuati.

Regole, politiche e procedure devono essere elaborate con riferimento alle specifiche problemati-
che di compliance antitrust che emergono nelle operazioni di business della Società.

Regole, politiche e procedure devono essere rese note ai dipendenti e la loro diffusione deve 
essere opportunamente documentata.
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Elementi Dettagli 

Training antitrust Il training antitrust  è uno dei punti fondamentali di un programma di compliance antitrust. Il trai-
ning dovrebbe essere ideato al fine di fornire esempi pratici (con riferimenti specifici all’attività) e 
dovrebbe spiegare gli scopi e le ragioni alla base delle politiche e delle procedure della Società, 
nonché le conseguenze che possono derivare da una loro mancata osservazione.

I dipendenti che necessitino di un training dovrebbero essere individuati in base ai rischi cui la 
Società è esposta, mentre tutto il senior management dovrebbe partecipare a corsi di formazio-
ne in materia. Il programma di compliance antitrust dovrebbe stabilire chiaramente la frequenza 
del training antitrust, che varierà in base  ai rischi antitrust  propri della Società in questione.

Ogni nuovo dipendente che ricopra un ruolo commerciale o dirigenziale dovrebbe ricevere il 
training antitrust in fase di assunzione. Ciò vale sia per i neoassunti  sia per i dipendenti che, 
all’interno della stessa Società, passano da un ruolo con un basso livello di rischio ad un ruolo 
connotato da un livello di rischio più alto.

I training antitrust possono aver luogo in aula, online o in entrambi i modi, a seconda dei rischi 
incorsi dalla Società. Devono essere opportunamente conservati i dati relativi ai training antitrust.

È necessario condurre valutazioni regolari in merito ai training antitrust al fine di assicurare la 
loro efficacia (si veda infra “Miglioramento Continuo”).

Certificazione della 
compliance antitrust 

I dipendenti scelti per partecipare  ai training antitrust in base al tipo di rischio incorso do-
vrebbero, una volta concluso il corso di formazione, dichiarare di aver compreso la politica 
della Società in materia di compliance antitrust e che rispetteranno la normativa antitrust. La 
certificazione può assumere diverse  forme (online/cartacea) purché dette certificazioni siano 
registrate e  conservate.

Incentivi per la 
compliance 

La Società dovrebbe considerare attentamente gli incentivi forniti e assicurare che siano operati 
opportuni controlli da parte delle Risorse Umane o di altre funzioni competenti al fine di garan-
tire che le procedure in materia di compliance siano osservate (ad es. monitoraggio dei training 
attraverso la valutazione delle performance).

Sistemi di gestione 
delle problematiche 
antitrust 

Il programma di compliance della Società dovrebbe prevedere un sistema per la  gestione delle 
problematiche di compliance, comprese le criticità antitrust (per esempio, la linea per le denunce 
o quella di assistenza), nonché  gli strumenti per l’individuazione, la classificazione, l’archiviazione
e l’indagine relativi alle suddette criticità, una volta ottenuto un parere in materia.

Il sistema di gestione delle problematiche antitrust dovrebbe prevedere opportuni strumenti di 
tutela dei soggetti denuncianti (“whistle-blower”), al fine di proteggere i dipendenti che sollevano 
tali problematiche.

Indagini La Società dovrebbe adottare una procedura  scritta che disciplini le indagini/gli audit interni 
relativi alla compliance.

Il soggetto incaricato di svolgere l’indagine dovrebbe essere opportunamente qualificato, aver 
ricevuto una formazione in materia e disporre delle risorse necessarie, con la possibiltà di ricor-
rere a risorse esterne, se del caso. 

Azioni disciplinari Il programma di compliance antitrust della Società dovrebbe prevedere che le azioni disciplina-
ri debbano essere intraprese internamente nei confronti dei dipendenti che intenzionalmente o 
negligentemente violino le disposizioni antitrust. La policy della Società dovrebbe chiarire che la 
Società non riconoscerà alcun indennizzo a quei dipendenti nel caso in cui, nella decisione finale 
del procedimento, questi siano destinatari di sanzioni penali individuali.
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Elementi Dettagli 

Due diligence 
antitrust 

La Società condurrà attività di due diligence e svolgerà tutti i controlli necessari al momento di:

- assumere nuovi dipendenti con ruoli commerciali o manageriali;

- acquistare altre società o entrare a far parte di una JV già esistente, al fine di assicurare che i 
dipendenti o le attività in questione non siano coinvolti in violazioni antitrust.

Nel caso di un’impresa target che abbia precedentemente commesso una violazione antitrust, 
la Società dovrà svolgere gli opportuni controlli sull’impresa target, assicurando  che, quest’ul-
tima, dal perfezionamento dell’acquisizione, adotti il programma di compliance antitrust della 
Società acquirente (o, nel caso di una JV, che questa adotti un programma equivalente)

Monitoraggio La Società deve valutare regolarmente le proprie performance e il proprio approccio affinché 
risultino appropriati alla gestione dei rischi antitrust incorsi dalla Società.

È opportuno procedere periodicamente ad una revisione dei processi e dei controlli del pro-
gramma di compliance antitrust da parte di un soggetto terzo indipendente, e garantire che il 
programma di compliance antitrust resti una best practice e sia sempre adatto allo scopo. Il 
revisore deve essere opportunamente imparziale, qualificato e esperto in materia di antitrust e 
di compliance per poter esaminare efficacemente il programma.

Miglioramento 
continuo

La Società deve registrare tutti i feedback relativi al programma, inclusi quelli sui training e sui 
processi, gli audit interni e i controlli indipendenti, e deve dedicare particolare impegno a sanare 
le eventuali carenze del programma.

La Società monitorerà la “best practice” nei programmi di compliance antitrust (attraverso anali-
si di benchmarking e altri strumenti) e introdurrà misure necessarie in linea con la “best practice” 
al fine di migliorare il proprio programma.
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Allegato 2: Esempi di registrazione dei rischi

Attività/rischio
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Attività espressamente proibite dal Codice di Condotta

Attività di cartello 
comprese quelle 
svolte tramite 
associazioni di settore

4 4 16 4 4 16

Scambio inopportuno 
di informazioni 
sensibili

3 4 12 3 1 3

Altre attività che implicano rischi antitrust

Fissazione dei prezzi 
di vendita

3 4 12 3  2 6

Abuso di posizione 
dominante

3 3 9 3  3 9

Restrizioni territoriali 3 3 9 3  1 3

Attività di esclusivo 
rilievo locale

3 3 9 3  1 3
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Allegato 3: Esempio di principi operativi per le indagini interne 
di una società in tema di compliance

Esempio: società multinazionale integrata di oil&gas

RISERVATEZZA: tutte le indagini saranno svolte nella massima riservatezza ad ogni livello, dal ri-
cevimento della denuncia alla conclusione dell’indagine. La riservatezza si applica ai fatti oggetto di 
indagine, alla/alle persona/e coinvolta/e, all’oggetto d’indagine, al procedimento seguito, ai materiali 
e alle informazioni raccolte e ai risultati dell’indagine. Tutti coloro che sono coinvolti nell’indagine 
sono tenuti a non diffondere alcuna informazione alle persone che non siano direttamente coinvolte 
nell’indagine stessa.

IMPARZIALITA’ E OBIETTIVITA’: l’indagine dev’essere condotta secondo imparzialità e indipenden-
za. Nessun soggetto in conflitto d’interessi dovrebbe essere coinvolto nell’indagine o nel processo 
decisionale, così come chi ha una relazione personale con chi è sottoposto a indagine o che potreb-
be esserlo, o chi potrebbe essere responsabile della mancata adozione di misure volte a prevenire 
o rilevare le presunte violazioni (ad es. un line manager). I conflitti di interesse, attuali o potenziali,
devono essere prontamente segnalati. Se il conflitto attuale/potenziale non può essere gestito in 
modo appropriato al fine di proteggere l’integrità dell’indagine, la persona in questione dovrà essere 
esclusa dal team investigativo e adeguatamente sostituita.

INTEGRITA’ DEL PERSONALE E DELL’ATTIVITÀ: gli inquirenti agiranno e condurranno l’indagine 
secondo integrità, onestà, correttezza e diligenza e nel rispetto del Codice di Condotta, dei Principi 
che sovraintendono all’indagine e della legge. Gli inquirenti devono trattare tutti i soggetti coinvolti 
con rispetto. È vietato ogni comportamento improprio, illegale, scorretto e non professionale.

COMPETENZA: il ruolo di inquirente sarà affidato a personale opportunamente formato, dotato di 
adeguate competenze e capacità e che conosca i principi che sovrintendono all’indagine, sia che 
si tratti di addetti alle funzioni commerciali sia che riguardi funzioni manageriali. Nel caso in cui sia 
richiesta una competenza  specialistica, la persona responsabile della composizione del team inve-
stigativo dovrà predisporre le risorse necessarie.

PUNTUALITÀ: pur variando per complessità e durata, tutte le indagini dovranno essere condotte 
tempestivamente, senza protrarsi più a lungo di quanto non sia ragionevolmente necessario dato 
l’oggetto dell’indagine.  

PROTEZIONE DALLE RITORSIONI: a tutte le società del gruppo è richiesto di proteggere da qualsi-
asi ritorsione tutti coloro che in buona fede sporgono denuncia di violazione della compliance al Co-
dice di Condotta e coloro che partecipano o conducono le indagini. Gli inquirenti dovranno informare 
di tale obbligo tutti i dipendenti e tutti i soggetti intervistati nell’ambito delle indagini, relazionando su 
ogni possibile ritorsione derivante dalla partecipazione all’indagine.  
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Allegato 4: Le due diligence nelle associazioni di categoria

Area da esaminare Cosa fare Come usare le informazioni/domande da fare

Dimensione e obiettivi 
dell’adesione

Conoscere il numero delle 
imprese che aderiscono  
all’associazione (e ai comitati/
sottogruppi, a seconda del caso).

Controllare il lavoro dei comitati, 
delle sotto-commissioni 
e dei gruppi di lavoro 
dell’associazione.

Se l’associazione (o i comitati/sottogruppi) è di 
piccole dimensioni (fino a 5 membri) il rischio 
di collusione è più alto rispetto alle grandi 
organizzazioni.

Garantire che tutti i comitati/sotto-commissioni 
siano composti in modo adeguato: per esempio i 
comitati di “marketing” (o le sotto-commissioni e i 
gruppi di lavoro) potrebbero sollevare dibattiti con 
un alto profilo di rischio.

Costituzione formale Conoscere  lo scopo effettivo per 
cui l’associazione è costituita. 
L’associazione di categoria 
dovrebbe essere dotata di un 
atto di costituzione formale 
che dovrebbe riconoscere 
la necessità di rispettare le 
normative antitrust.

C’è un atto di costituzione formale?

Riconosce la necessità di conformarsi alle 
normative antitrust?

Ci sono sotto-comitati? Se sì, di cosa si 
occupano? Sono appropriati? (i comitati di 
marketing o di vendita dovrebbero fare una 
registrazione).

Criteri di ammissione Conoscere i criteri per 
l’ammissione.

È aperta a tutti o è a numero chiuso?

I criteri di ammissione che non siano 
obiettivamente giustificabili causeranno 
essi stessi problematiche antitrust, sia per 
l’associazione di categoria che per i suoi membri.

Siti internet Controllare che l’associazione 
di categoria/settore abbia un 
sito internet e se vi sia un’area 
riservata ai soci o con accesso 
riservato.

Esaminare il contenuto del sito 
internet/dell’area riservata.

Il contenuto è appropriato?

È conforme alla normative antitrust?

• Sul sito sono pubblicati prezzi o elementi
di prezzo (inclusi  meccanismi di fissazione
dei prezzi, condizioni  creditizie, rimborsi,
promozioni, sovrapprezzi, tasse di nolo o
differenziali, ecc.)?

• Ci sono prove di un eventuale scambio di
informazioni dettagliate, attuali o future,
relative a prezzi, quote di mercato,  clienti o
volume degli scambi?

• C’è una lista di clienti o fornitori che siano
“autorizzati”?

Consulente legale Controllare se l’Autorità 
nazionale garante della 
concorrenza raccomanda 
l’assistenza di un consulente 
legale ai fini della partecipazione 
agli incontri o agli eventi sociali   
dell’associazione di categoria.

Laddove necessario/consigliabile, assicurare 
che sia presente un legale (il quale non deve 
necessariamente essere un legale in-house).
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Area da esaminare Cosa fare Come usare le informazioni/domande da fare

Ordine del giorno Controllare che ad ogni riunione 
ufficiale dell’associazione o dei 
suoi comitati sia adottato un 
ordine del giorno pertinente. 
Esaminare i punti all’ordine 
del giorno. Sono tutti pertinenti 
o alcuni di essi possono
presentare rischi antitrust?

C’è un ordine del giorno?

Ordini del giorno con argomenti non pertinenti o 
vaghi, come ad esempio “Varie ed eventuali”, non 
dovrebbero essere approvati ed il personale della 
società non dovrebbe  partecipare alla riunione 
finché l’ordine del giorno non sia revocato o 
modificato.

Verbali Assicurare che siano redatti i 
verbali delle riunioni ufficiali. 
Controllare con i rappresentanti 
della Società che i verbali siano 
corretti.

Ci sono verbali di riunioni ufficiali?

Sono corretti?

Contengono prove di contenuti inappropriati?
Attestano che i rappresentanti della Società 
hanno seguito la propria policy interna in tema di 
partecipazione alle riunioni delle associazioni?

Eventi  sociali Chiedere con quale frequenza 
e in quale sede si svolgono gli 
eventi sociali dell’associazione.

Mentre non vi è nulla di per sé illegale 
nella partecipazione ad un evento sociale 
dell’associazione di categoria, una frequenza 
piuttosto elevata di eventi sociali o il loro 
svolgimento in sedi inusuali, potrebbero costituire 
l’occasione per trattare questioni inappropriate.

LinksAllegato 4 Le due diligence nelle associazioni di categoria
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Links

Internal Control: 
Integrated Framework 
(and the 2011 revision)

Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway 
Commission

http://www.coso.org/documents/coso_framework_
body_v6.pdf

Bulletin on Corporate 
Compliance Programs 
(27 Semptember 2010)

Competition Bureau of Canada http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/
vwapj/CorporateCompliance Programs-sept-2010-e.
pdf/$FILE/CorporateCompliance Programs-sept-
2010-e.pdf 

Sarbanes-Oxley Act Cornell University Law School http://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/chapter-98/
subchapter-III 

Compliance matters: 
What companies can 
do better to respect EU 
competition rules 

European Commission http://bookshop.europa.eu/en/compliance -matters-pbK
D3211985/?CatalogCategoryID=8BYKABstR7sAAAEj
upAY4e5L 

International Chamber of 
Commerce

ICC http://www.iccwbo.org

ICC Guidelines on 
Whistleblowing (2008) 

ICC Commission on  
Corporate Responsibility & 
Anti-corruption 

http://www.iccwbo.org/advocacy-codes-and-rules/
areas-of-work/corporate-responsibility-and-anti-
corruption/whistleblowing/ 

International Financial 
Reporting Standards 

IFRS Foundation http://www.ifrs.org

Promoting Compliance 
with  Competition Law 
(2011)

 OECD http://www.oecd.org/daf/competition/
Promotingcompliance withcompetitionlaw2011.pdf 

Article:CCI Holds 
Round-Table Meeting 
with Top Corporate, 
Emphasis Competition 
Compliance for Good 
Corporate Governance

Press Information Bureau  
Government of India 

http://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=91809 

A Compliance & Ethics 
Program on a Dollar 
a Day: How Small 
Companies Can Have 
Effective Programs di 
Joseph Murphy

SCCE – Society of 
Corporate Compliance & 
Ethics

http://www.corporatecompliance.org/Resources/View/
ArticleId/349/-A-Compliance-Ethics-Program-on-
a-Dollar-a-Day-How-Small-Companies-Can-Have-
Effective-Programs-Free.aspx  

Using Incentives in your 
Compliance and Ethics 
Program di Joseph 
Murphy

SCCE – Society of 
Corporate Compliance & 
Ethics

http://www.corporatecompliance.org/Resources/View/
smid/940/ArticleID/814.aspx

UK Bribery Act United Kingdom Ministry of 
Justice

https://www.justice.gov.uk/downloads/legislation/
bribery-act-2010-guidance.pdf 

Drivers of Compliance 
and Non-compliance 
with Competition Law 
(May 2010)

United Kingdom Office of 
Fair Trading

http://www.oft.gov.uk/shared_oft/reports/comp_policy/
oft1227.pdf 

Links
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Economic discussion 
paper: OFT 773 
Predicting cartels

United Kingdom Office of Fair 
Trading

http://www.oft.gov.uk/shared_oft/reports/comp_policy/
oft773.pdf 

Guidance Document 
1341: How your 
business can achieve 
compliance with 
competition law

United Kingdom Office of Fair 
Trading

http://www.oft.gov.uk/shared_oft/ca-and-cartels/
competition-awareness-compliance /oft1341.pdf 

Reward for information 
about cartels

United Kingdom Office of Fair 
Trading

http://www.oft.gov.uk/OFTwork/competition-act-and-
cartels/cartels/rewards 

FCPA guidance United States Department of 
Justice

http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/guide.pdf 

Guidelines on FCPA 
compliance: A 
Resource Guide to the 
U. S. Foreign Corrupt 
Practices Act

United States Department of 
Justice

http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa
and
http://www.sec.gov/spotlight/fcpa.shtml

Sarbanes-Oxley 
Rulemaking and Reports

United States Securities and 
Exchange Commission

http://www.sec.gov/spotlight/sarbanes-oxley.htm

Federal Sentencing 
Guidelines

United States
Sentencing
Commission

http://www.ussc.gov

Links
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Sguardo sulla ICC 
La Camera di Commercio Internazionale (ICC) è l’organizzazione privata rappresentativa sul piano 
mondiale di tutti i settori imprenditoriali provenienti da ogni parte del mondo.

Scopo della ICC è promuovere un sistema aperto di commercio e investimenti internazionali ed 
aiutare gli imprenditori nell’affrontare le sfide e le opportunità offerte dalla globalizzazione. La con-
vinzione della ICC che il commercio sia un potente strumento di pace e prosperità ha origine con la 
sua fondazione, all’inizio del ventesimo secolo, quando un ristretto gruppo di imprenditori lungimi-
ranti si definì “mercanti di pace”.

La ICC ha tre principali direttrici di attività: codificazione di norme, risoluzione delle controversie e 
portavoce delle istanze delle imprese. L’impegno diretto nel commercio internazionale delle impre-
se e associazioni che rappresentano la base associativa della ICC le conferisce un ruolo di primo 
piano nell’elaborazione di norme che regolano gli scambi commerciali internazionali. Pur basandosi 
su un impegno volontario, tali norme vengono quotidianamente utilizzate in migliaia di transazioni 
internazionali e sono divenute parte essenziale del commercio internazionale. 

La ICC offre, inoltre, servizi di primaria importanza tra cui, in primo luogo, quelli forniti dalla Corte 
Internazionale di Arbitrato della ICC, la più importante istituzione di questo tipo nel mondo, nonché 
la Federazione Mondiale delle Camere di Commercio attraverso la quale promuove la presenza e 
l’interazione delle Camere di Commercio nel mondo. La ICC offre anche un servizio di formazione 
e seminari specialistici ed è leader nella pubblicazione di strumenti di riferimento pratici e educativi 
in materia bancaria, di commercio e arbitrato.

Leaders ed esperti del mondo imprenditoriale rappresentato nella ICC elaborano le posizioni delle 
imprese riguardanti il commercio e gli investimenti, nonché questioni tecniche o settoriali essenziali 
relative a, tra le altre, anti-corruzione, servizi finanziari, economia digitale, etica del marketing, am-
biente ed energia, concorrenza e proprietà intellettuale.

La ICC intrattiene strette relazioni con l’ONU, l’Organizzazione Mondiale del Commercio ed altri 
organismi intergovernativi, tra cui il G20.

Fondata nel 1919, il network ICC oggi rappresenta oltre 6 milioni tra imprese, camere di commercio 
e associazioni imprenditoriali in più di 130 paesi. I Comitati Nazionali della ICC si rendono interpreti 
delle esigenze del mondo imprenditoriale fatte presenti dai propri membri e trasmettono ai rispettivi 
governi i punti di vista formulati dalla ICC.

ICC Italia, Comitato Nazionale italiano della ICC, è uno dei cinque Comitati Nazionali fondatori della 
Camera di Commercio Internazionale e ha sede a Roma.

Via Barnaba Oriani n.34
00197 Roma
Tel. 06 42034301 r.a. Fax 06 4882677
icc@iccitalia.org  
www.iccitalia.org






