
 

LINEE GUIDA SULLA 
CONCORRENZA  

 

 

 

Doc ID: PPC-624 

Versione: 2 

Ultima recensione 10Jan2023 

Data: 01Jan2019 

Ultima modifica: 06Apr2022 

Manager responsabile:  Senior Vice President Corporate Legal 

Dipendente responsabile: Vice President Compliance & Principle Legal Matters  

Ambito di applicazione: Società e dipendenti del gruppo GEA 

Distribuzione: GEA Intranet e e-mail 



GEA Internal LINEE GUIDA SULLA 
CONCORRENZA  

 

Pagina 2 

 

 

Indice 
 

1. AMBITO DI APPLICAZIONE 3 
2. CONCORRENZA/RISCHIO DI INTESE RESTRITTIVE DELLA CONCORRENZA 3 
3. INTESE RESTRITTIVE DELLA CONCORRENZA ORIZZONTALI 3 

3.1. Accordi vietati relativi a mercati o clienti 4 
3.2. Accordi vietati relativi a prezzi o condizioni di vendita 4 
3.3. Scambio di informazioni rilevanti per la concorrenza 5 
3.3.1. Regole generali 5 
3.3.2. Incontri settoriali e riunioni di associazioni/obbligo di documentazione 5 
3.3.3. Studi di mercato, analisi di mercato, benchmarking e altri sistemi di informazione sui 

mercati 6 
3.4. Collaborazione con concorrenti 6 
3.5. Forniture tra concorrenti 7 
3.6. Gruppi di lavoro, associazioni temporanee di imprese e consorzi 8 
3.6.1. Legittimità della creazione di gruppi di lavoro o associazioni temporanee di imprese e 

consorzi 8 
3.6.2. Verifica e documentazione relativa alla verifica 9 
3.6.3. Partecipazione di società affiliate in procedure o gare d'appalto 9 

4. Restrizioni verticali 10 
4.1. Influenza sui prezzi di rivendita 10 
4.1.1. Prezzi fissi o minimi per la rivendita 10 
4.1.2. Sistemi di monitoraggio per i prezzi di vendita (rilevamento) 10 
4.2. Influenza sulla rivendita 10 
4.3. Accordi di esclusiva e clausole di maggior favore 11 
4.4. Coinvolgimento di agenti di commercio e commissionari 12 

5. Abuso di una posizione di mercato dominante 12 
6. Ulteriori informazioni e contatti 13 

 



GEA Internal LINEE GUIDA SULLA 
CONCORRENZA  

 

Pagina 3 

 

 

1. AMBITO DI APPLICAZIONE 
 
La presente linea guida è valida in tutto il mondo e per tutte le aziende e i collaboratori1 del gruppo GEA. Al gruppo 
GEA (di seguito denominato "GEA") appartengono GEA Group Aktiengesellschaft e tutte le aziende collegate a 
GEA Group Aktiengesellschaft ai sensi del diritto societario. 
 

2. CONCORRENZA/RISCHIO DI INTESE 
RESTRITTIVE DELLA CONCORRENZA 
 
GEA professa una concorrenza libera e leale. Le distorsioni della concorrenza arrecano danni a gruppi orientati 
ai risultati come GEA. Convinciamo i nostri clienti con la qualità dei nostri prodotti, applicazioni e servizi, che 
offriamo a prezzi competitivi. 
 
Le intese restrittive della concorrenza e gli abusi del potere di mercato hanno conseguenze gravi per l'azienda e 
i suoi collaboratori. Possono portare al pagamento di multe elevate, al blocco della partecipazione ad appalti e ad 
altre sanzioni amministrative, nonché a richieste di risarcimento danni nei confronti dell'azienda. Inoltre, i 
collaboratori coinvolti sono passibili di sanzioni a livello personale, ad esempio pene detentive e pecuniarie o 
multe, che all'atto pratico raggiungono spesso una somma pari a un reddito lordo annuale. I collaboratori coinvolti 
in tali accordi possono inoltre richiedere i danni a GEA o a terze parti. 
 
All'interno del gruppo non sussistono restrizioni legate alla normativa antitrust per le collaborazioni (il cosiddetto 
group privilege, ovvero le intese nell'ambito di uno stesso gruppo). In particolare, tutte le aziende controllate da 
GEA non rappresentano la concorrenza. Si tratta soprattutto di aziende controllate al 100% da GEA. Tuttavia, è 
necessario osservare le normative sugli appalti pubblici, ove applicabile (cfr. 3.6.3). Per le partecipate che GEA 
non controlla interamente, ad es. in caso di partecipazioni di minoranza (ad es. <50%) o joint venture insieme ad 
altre aziende (ad es. 50%), valgono invece le normative antitrust illustrate di seguito, così come tra i concorrenti. 
 

3. INTESE RESTRITTIVE DELLA CONCORRENZA 
ORIZZONTALI 
 
In relazione ai concorrenti, la legislazione antitrust prevede numerose norme per garantire che la concorrenza 
non venga limitata. Il divieto di costituzione di cartelli vieta gli accordi e i comportamenti concordati con altre 
aziende che limitano la concorrenza.  
 
Per "concorrenti" si intendono le aziende i cui prodotti o servizi (eventualmente anche dopo una modifica 
dell'offerta) sono intercambiabili dal punto di vista dell'acquirente o che (in qualità di concorrenti potenziali) 
possono entrare nel mercato senza spese considerevoli. Il fattore decisivo in questo caso è l'attività (potenziale) 
nello stesso mercato rilevante. La visione a livello di gruppo si applica sempre a tutte le divisioni e regioni, 
ovvero un normale fornitore o cliente può anche essere un concorrente se un'altra unità del gruppo rispetto a 
quella con cui ha un rapporto contrattuale è in concorrenza con questo fornitore o cliente.  GEA può anche essere 
concorrente di rivenditori di prodotti GEA, nel caso in cui anche GEA venda questi prodotti direttamente ai clienti. 
Anche i fornitori di GEA possono essere concorrenti se offrono i prodotti in un mercato a valle. 
 

3.1. Accordi vietati relativi a mercati o clienti 
 
Sono vietati accordi con concorrenti in merito alla ripartizione o alla suddivisione di progetti, aree, settori di 
prodotti, collaboratori e/o clienti o gruppi di clienti ("patti di non aggressione" o divieti di concorrenza). Il divieto di 
ripartizione di mercati o clienti non dipende dalla modalità di ripartizione adottata, ad es. in base a percentuali, 
tipologia e dimensioni del cliente o altri fattori, in maniera diretta o indiretta. 
È inoltre vietato concludere accordi o chiedere ad altre aziende di non rifornire determinati clienti (ad es. 
determinati caseifici) o determinati gruppi di clienti (ad es. il settore chimico) o di non concludere affari 

 
1L'utilizzo del termine "collaboratori" indica tutti i dirigenti e i collaboratori, indipendentemente dal genere. 
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("boicottaggio") con determinati fornitori o acquirenti (in particolare rivenditori), ad esempio creando le cosiddette 
liste nere. 
 

3.2. Accordi vietati relativi a prezzi o condizioni di vendita 
 
GEA stabilisce i suoi prezzi indipendentemente dai concorrenti, sulla base di calcoli commerciali. In nessun caso 
concludiamo accordi sui prezzi con i concorrenti. Questo divieto generale vale anche per i singoli componenti 
rilevanti per la formazione del prezzo. 
In particolare, sono vietati gli accordi relativi a: 

• Prezzi di vendita 

• Componenti dei prezzi 

• Ribassi, sconti, bonus o altre tipologie di riduzioni 

• Prezzi minimi (ad es. nessuna vendita sottocosto) 

• Fasce di prezzo 

• Prezzi di riferimento 

• Spese accessorie 

• Aumenti o riduzioni dei prezzi (ad es. scaricamento forfettario o trasferimento dei costi per i pedaggi dei 
camion o le materie prime) 

• Prezzi di acquisto pagati ai fornitori, ad es. accordi in merito alla modalità di posizionamento della 
concorrenza in occasione delle trattative annuali, esclusi i consorzi d'acquisto autorizzati (cfr. 3.4) 

Sono inoltre vietati gli accordi in merito ad altre condizioni commerciali, ad esempio: 

• Condizioni generali di contratto 

• Condizioni di pagamento 

• Garanzie 

• Servizi 

• Tempistiche di consegna e trasporto 

• Bandi, gare d'appalto e negoziazioni contrattuali in corso, compresa la questione relativa all'azienda che 
si offre (sulla possibilità di offerte congiunte, cfr. 3.6).  

 
Non sono vietati solo gli accordi, ovvero le intese esplicite o tacite, verbali o per iscritto, bensì anche le "pratiche 
concordate". Questa espressione indica tutte le forme di coordinazione del comportamento sul mercato senza 
accordi, per limitare l'incertezza relativa al comportamento futuro degli operatori. Una pratica concordata si verifica 
in particolare quando le aziende si scambiano informazioni riservate (non disponibili pubblicamente) che rendono 
facilmente conoscibile o prevedibile il loro comportamento sul mercato, in modo da uniformarsi tra di loro. Tali 
informazioni includono fondamentalmente tutte le informazioni elencate in questa sezione. Per attestare 
l'illegalità non sono necessari l'attuazione di un accordo o il raggiungimento di un risultato. Anche solo 
l'accordo stesso o lo scambio di informazioni sono vietati. 
 

3.3. Scambio di informazioni rilevanti per la concorrenza 
3.3.1. Regole generali  
 
Anche solo una comunicazione unilaterale di informazioni rilevanti per la concorrenza a concorrenti, ad esempio 
in relazione a prezzi, può essere considerata illecita dalle autorità antitrust e pertanto sanzionata. Le autorità 
antitrust presumono che, in seguito alla trasmissione di informazioni, il concorrente abbia assunto un 
comportamento concordato. In tali casi, provare il contrario è estremamente difficile. È determinante se le 
informazioni trasmesse erano idonee a limitare l'incertezza relativa al comportamento concreto sul mercato di 
un concorrente o a influenzare il comportamento concreto sul mercato di un concorrente. La trasmissione di tali 
informazioni rilevanti per la concorrenza da parte di GEA ai concorrenti è quindi altresì vietata, così come 
l'accettazione e l'utilizzo di tali informazioni dei concorrenti. 
  
Ciò può valere anche nel caso in cui tali informazioni siano state diffuse pubblicamente ("signalling"). Se GEA 
riceve da terze parti informazioni rilevanti sui concorrenti, può trattarsi di una procedura legittima se le terze parti 
non vengono strumentalizzate per lo scambio di informazioni nella concorrenza. Clienti e fornitori, nell'ambito 
delle comuni strategie negoziali, possono divulgare informazioni su altri clienti e fornitori; tuttavia, una 
divulgazione sistematica di tali informazioni risulta problematica. In ogni caso, è necessario coinvolgere 
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tempestivamente l'ufficio legale di GEA prima di divulgazioni di questo tipo, effettive o programmate. 
 
Le informazioni da trattare in maniera confidenziale e rilevanti per la concorrenza comprendono ad esempio 
indicazioni concrete su prezzi, costi, calcoli, quantità, margini e offerte attuali e, in particolare, futuri, sulla 
pianificazione aziendale strategica, su incarichi, clienti, negoziazioni contrattuali, consegne, fatturato e quote di 
mercato, nonché sulle innovazioni o sugli investimenti in programma.  
 
Non costituisce problema la divulgazione di dati disponibili pubblicamente (per chiunque): ciò vale anche per i 
dati "storici" dai quali, a causa del tempo trascorso, non possono più essere tratte conclusioni sui comportamenti 
sul mercato attuali o futuri. È necessario prestare particolare attenzione nel caso in cui la concorrenza, a causa 
della struttura del mercato esistente (ad es. pochi fornitori, condizioni di mercato stabili, prodotti facilmente 
intercambiabili, limitazione regionale), sia già limitata. 
 
Se un'azienda concorrente condivide sue informazioni atte a influenzare la concorrenza, i collaboratori GEA 
devono mettere in chiaro in maniera inequivocabile di non voler procedere a scambi di questo tipo. È inoltre 
necessario effettuare una comunicazione tempestiva all'ufficio legale di GEA tramite il Compliance 
Approval Tool. 
 

3.3.2. Incontri settoriali e riunioni di associazioni/obbligo di 
documentazione 

 
La trasmissione e lo scambio di informazioni che influenzano la concorrenza non sono consentiti neanche 
nell'ambito di incontri settoriali o riunioni di associazioni. I partecipanti di GEA devono controllare preventivamente 
se nell'ordine del giorno di un incontro settoriale o di una riunione di associazione sono presenti "temi tabù" e 
richiedere eventualmente modifiche. Se durante la riunione si prospetta l'eventualità di uno scambio di 
informazioni o di un accordo vietati, i collaboratori GEA che vi prendono parte devono opporsi immediatamente 
al trattamento di questi temi. Se la riunione prosegue comunque in tal senso, i collaboratori GEA devono 
abbandonarla. In tali casi, il fatto deve essere comunicato tempestivamente all'ufficio legale di GEA tramite 
il Compliance Approval Tool (v. sopra 3.3.1). 
 
Ogni collaboratore ha l'obbligo di archiviare tutti i documenti disponibili relativi all'appartenenza ad associazioni 
(ad es. domande di ammissione, statuti, ecc.), nonché alla partecipazione a riunioni di associazioni (ad es. inviti 
e ordini del giorno), in modo che, in caso di necessità, i responsabili degli audit del gruppo, l'ufficio legale di GEA 
o le autorità possano verificarne la conciliabilità con la legislazione antitrust. 
 
L'adesione a un'associazione o a un'istituzione comparabile da parte di GEA necessita della previa 
autorizzazione scritta dell'ufficio legale di GEA tramite il Compliance Approval Tool. Ciò vale anche se un 
collaboratore, nell'ambito della sua attività per GEA, diventa membro di un'associazione o di un'istituzione 
comparabile. 
 

3.3.3. Studi di mercato, analisi di mercato, benchmarking e altri sistemi di 
informazione sui mercati 

 
La partecipazione a studi di mercato, analisi di mercato, processi di benchmarking e altri sistemi di informazione 
sui mercati è caratterizzata dalla trasmissione o raccolta di informazioni rilevanti a fini commerciali da numerosi 
concorrenti. La partecipazione a tali sistemi o processi di informazione sui mercati può essere anticoncorrenziale 
se avviene uno scambio non consentito di informazioni (v. sopra). La premessa è la preoccupazione relativa a un 
possibile "riflusso" di informazioni rilevanti per la concorrenza. In termini più precisi: i partecipanti potrebbero, 
tramite l'"intermediario delle informazioni", essere in grado di raccogliere informazioni relative a dati aziendali 
sensibili su concorrenti oppure di dedurre tali dati. 
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Nell'ambito di tali sistemi di informazione sui mercati non è generalmente consentito mettere a disposizione o 
ottenere informazioni rilevanti a fini commerciali su GEA o sulla concorrenza, fatti salvi i casi in cui queste 
informazioni siano: 
 

• rese anonime in modo adeguato (ovvero non è possibile risalire a singole aziende, il che presuppone 
normalmente l'accorpamento o aggregazione di almeno cinque segnalatori rilevanti dal punto di vista 
statistico) e allo stesso tempo 

• non legate al futuro (nessuna previsione comune in merito a comportamenti relativi al mercato, come ad 
es. prezzi e quantità) o  

• in ogni caso accessibili per chiunque o 

• sufficientemente vecchie (storiche, v. sopra). 
La partecipazione a o l'utilizzo di tali sistemi di informazione sui mercati necessita sempre della previa 
autorizzazione dell'ufficio legale di GEA tramite il Compliance Approval Tool. 
 

3.4. Collaborazione con concorrenti 
 
Una collaborazione con concorrenti è in linea di massima possibile in diversi settori, ad esempio, è possibile 
concordare collaborazioni nel campo degli acquisti o della ricerca, per utilizzare così le competenze e le risorse 
disponibili in modo ottimale. Vale in questo caso il principio per cui la legittimità legale di una cooperazione diventa 
più probabile man mano che ci si allontana dall'ambito dei clienti. Un gruppo di ricerca è pertanto più probabile 
sia consentito rispetto a un gruppo aziendale. Forme speciali di cooperazione sono i gruppi di lavoro, le 
associazioni temporanee di imprese e i consorzi. Per queste forme speciali di cooperazione sono valide le regole 
della sezione 3.6. 
 
Gli accordi di cooperazione possono causare una concentrazione di potere di mercato e limitare la concorrenza. 
Per la legislazione antitrust non sono consentiti in ogni caso gli accordi contenenti regole che limitano la 
concorrenza, come ripartizione dei clienti o accordi sui (componenti dei) prezzi, che non sono in relazione diretta 
con i contenuti effettivi della cooperazione o che limitano la concorrenza in modo considerevole. La valutazione 
della legittimità legale delle cooperazioni con i concorrenti dipende spesso dalla quota di mercato dei concorrenti 
coinvolti, nonché da diversi altri fattori, ad es. i contenuti speciali o l'oggetto dell'accordo. In linea di massima, 
tutte le forme di collaborazione con concorrenti necessitano della previa autorizzazione dell'ufficio legale 
di GEA tramite il Compliance Approval Tool, fatti salvi i casi in cui diversamente specificato nella sezione 
3.5 (Forniture tra concorrenti). Si prega di tenere presente che, per quanto riguarda una chiara distinzione 
tra accordo illegale e cooperazione legale, è necessaria una documentazione completa (ad es. in 
un'agenda) e lo scambio di informazioni può riguardare solo i dati assolutamente necessari per la 
cooperazione (principio della "necessità di sapere"). 
 
In particolare, devono ricevere la previa autorizzazione dell'ufficio legale di GEA: 
 

• Contratti di joint venture o partecipazione ad altre società in compartecipazione con concorrenti 

• Accordi di licenza con concorrenti 

• Produzione congiunta con concorrenti 

• Acquisto congiunti con concorrenti 

• Obbligo di un concorrente in qualità di azienda di produzione conto terzi o subappaltatore oppure obbligo 
di GEA in qualità di azienda di produzione conto terzi o subappaltatore di un concorrente 

• Offerte congiunte con concorrenti per bandi (associazioni temporanee di imprese) e ogni tentativo di 
contattare un concorrente in relazione a una procedura di gara o nell'ambito di una gara d'appalto o di 
negoziazioni in corso 

• Accordi con un concorrente in merito a specializzazioni (ad es. l'accordo con un concorrente relativo al 
fatto che una parte cessi la produzione di un determinato prodotto e che il prodotto venga quindi acquisito 
dall'altra parte) 

• Collaborazione con concorrenti nell'ambito della ricerca e dello sviluppo 

• Definizione congiunta di esigenze e standard (qualità, materiali, design, ecc.) che possono spesso essere 
anche oggetto di incontri delle associazioni di settore, in modo che le disposizioni delle linee guida di cui 
alla sezione 3.3.2 siano rispettate. 
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3.5. Forniture tra concorrenti 
 
Una situazione estremamente rilevante per GEA sul piano pratico è l'acquisto da concorrenti o la fornitura a 
concorrenti ("forniture tra concorrenti"). 
  
Tali forniture tra concorrenti sono essenzialmente consentire, se avvengono in base alle direttive del cliente. Le 
forniture tra concorrenti sono inoltre consentite se  
 

• l'operazione è conforme ai "normali" contratti di fornitura con aziende non concorrenti e  

• si riferiscono a singoli progetti o ordini.  
Tuttavia, lo scambio di informazioni con il concorrente che ne deriva deve essere limitato ai componenti specifici, 
il cui acquisto è intenzionale e irrinunciabile per la conclusione dell'affare (ciò significa che lo scambio generico 
di liste di prezzi e altre condizioni è vietato, cfr. sezione 3.3). 
 
Le forniture tra concorrenti in entrambe le direzioni necessitano della previa autorizzazione dell'ufficio 
legale di GEA tramite il Compliance Approval Tool, se concordate sotto forma di obblighi di consegna a 
lungo termine (ovvero accordi che non si limitano al singolo caso, ad es. accordi quadri, contratti di 
subfornitura e di subappalto). Ciò vale anche se le parti contraenti non sono in concorrenza diretta, ma 
esiste un'impresa nel gruppo del fornitore o del cliente che è in concorrenza con la parte contraente (cfr. 
punto 3 sul concetto di concorrenza).  
 

3.6. Gruppi di lavoro, associazioni temporanee di imprese e consorzi 
 
Per la creazione di un gruppo di lavoro, un'associazione temporanea di imprese o un consorzio, è spesso 
necessario osservare direttive specifiche del relativo bando, nonché le normative sugli appalti pubblici. 
Sono validi i seguenti punti: 
 

3.6.1. Legittimità della creazione di gruppi di lavoro o associazioni 
temporanee di imprese e consorzi 

 
Una cooperazione legata a un progetto nell'ambito di una comunità di lavoro, un'associazione temporanea di 
imprese o un consorzio con imprese, che a causa della loro attività a livello del gruppo non sono in competizione 
con GEA, è in ogni caso consentita (ad esempio un'associazione temporanea di imprese di GEA con un'azienda 
speciale per i trasporti pesanti). 
La creazione di un gruppo di lavoro, un'associazione temporanea di imprese o un consorzio con concorrenti è 
invece consentita dal punto di vista della concorrenza solamente se GEA e il partner non sono in grado 
singolarmente di portare a termine l'incarico o se non si proporrebbero singolarmente per l'incarico in seguito a 
considerazioni economiche importanti. Ciò esclude in particolare che GEA si proponga sia in qualità di partner di 
un gruppo di lavoro, un'associazione temporanea di imprese o un consorzio sia singolarmente per lo stesso 
incarico. 
Motivi legittimi per cui GEA non può portare a termine da sola l'incarico possono dipendere dal fatto che mancano 
risorse necessarie per il progetto, come ad es.:  

• Personale qualificato 

• Know-how per conoscenze e processi tecnici necessari 

• Attrezzature e materiale 

• Referenze e autorizzazioni Conoscenze linguistiche o 

• Mancanza di capacità 
La mancanza di capacità può anche essere stata causata da offerte che GEA ha presentato/presenterà 
sicuramente in futuro per altri progetti e che, con una certa probabilità, si trasformeranno in incarichi che 
vincoleranno le capacità. Nella valutazione delle capacità è necessario includere le risorse complessivamente 
disponibili nel gruppo GEA, a condizione che il loro impiego sia conveniente dal punto di vista economico. 
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Considerazioni economiche importanti relative alla non partecipazione singola a un incarico possono ad esempio 
essere fatte se 

• l'esecuzione dell'incarico fa presupporre un risultato economicamente positivo con un andamento 
conveniente, tuttavia i rischi immanenti potrebbero generare una perdita considerevole in caso di 
andamento non conveniente; 

• le attrezzature e le apparecchiature necessarie per l'esecuzione dell'incarico non possono essere 
ammortizzate e il loro utilizzo futuro è incerto; 

• un cliente desidera espressamente che venga creata una comunità di lavoro o un'associazione 
temporanea di imprese (a condizione che ciò sia documentato). 

Motivazioni non consentite per la creazione di una comunità di lavoro o un'associazione temporanea di imprese 
sono ad esempio: 

• Il miglioramento della concorrenza 

• Il bilanciamento degli interessi degli offerenti 

• L'assicurazione di un utilizzo delle capacità uniforme degli operatori del mercato 

• Informazioni sui calcoli della concorrenza 
La creazione di un gruppo di lavoro, un'associazione temporanea di imprese o un consorzio con un 
concorrente necessita della previa autorizzazione dell'ufficio legale di GEA tramite il Compliance 
Approval Tool in conformità con gli obblighi relativi alla documentazione di cui alla sezione 3.6.2.  
 
L'autorizzazione dell'ufficio legale di GEA tramite il Compliance Approval Tool è necessaria anche se 
GEA, nell'ambito di bandi e gare d'appalto, è subcontraente di un concorrente o un suo concorrente è 
suo subcontraente (v. la sezione 3.5 sopra riportata). 

 

3.6.2. Verifica e documentazione relativa alla verifica 
 
Prima della partecipazione a un gruppo di lavoro, un'associazione temporanea di imprese o un consorzio, è 
necessario verificarne la legittimità dal punto di vista della concorrenza sulla base dei criteri summenzionati. 
L'esecuzione e i risultati di questa verifica devono essere documentati dall'incaricato responsabile del progetto 
prima che l'ufficio legale di GEA possa autorizzare sulla base di queste premesse la partecipazione a un gruppo 
di lavoro, un'associazione temporanea di imprese o un consorzio. Nella documentazione devono essere riportate 
in modo concreto e verificabile le motivazioni per cui GEA non può eseguire l'incarico autonomamente o per cui 
non si proporrebbe da sola per l'incarico a causa di considerazioni economiche importanti.  
 
Se, in base alle linee guida interne, è anche necessaria un'autorizzazione formale o una presentazione al 
Comitato Esecutivo per il progetto, deve essere riportato che la legittimità del gruppo di lavoro, dell'associazione 
temporanea di imprese o del consorzio è stata verificata ai sensi delle presenti linee guida sulla concorrenza e 
valutata positivamente e che è stata autorizzata dall'ufficio legale di GEA. 
 
In presenza di un gruppo di lavoro, un'associazione temporanea di imprese o un consorzio, lo scambio dal suo 
interno di informazioni rilevanti per la concorrenza è concesso solamente se irrinunciabile per l'esecuzione 
congiunta di un incarico: ciò significa che lo scambio deve essere limitato al minimo necessario. 
 

3.6.3. Partecipazione di società affiliate in procedure o gare d'appalto 
 
È necessario prestare attenzione anche in caso di partecipazione parallela di un gruppo affiliato come concorrente 
in procedure o gare d'appalto: in base alle normative sugli appalti pubblici, nei bandi pubblici si richiede una 
preclusione come per i concorrenti autonomi; procedimenti privati in materia di concorrenza possono prevedere 
direttive simili. È pertanto necessario coinvolgere tempestivamente l'ufficio legale di GEA prima di una 
partecipazione parallela di diverse società del gruppo a gare d'appalto e bandi. 
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4. Restrizioni verticali 
 
Nella gestione dei rapporti con clienti e fornitori, ovvero in diversi livelli produttivi e commerciali, un'azienda 
dispone di più libertà rispetto alla gestione dei rapporti con i concorrenti. Tuttavia, anche in questo caso esistono 
numerosi accordi rilevanti per la legislazione antitrust. 
 

4.1. Influenza sui prezzi di rivendita  
 
Per la relazione con tutti i clienti di GEA che prevedono una rivendita di prodotti GEA, ovvero partner commerciali 
come grossisti e dettaglianti, ma anche imprese generali, sono validi i seguenti punti: 

 

4.1.1. Prezzi fissi o minimi per la rivendita 
 
È vietato stabilire prezzi fissi o minimi per la rivendita. Tali pratiche rappresentano un'imposizione di prezzi di 
rivendita a livello verticale e sono estremamente critiche dal punto di vista dell'antitrust. Pertanto GEA non può 
concludere contratti con il cliente finale per conto del rivenditore, condurre trattative sui prezzi con clienti finali per 
rivenditori o partecipare a tali negoziazioni. È necessario distinguere da queste pratiche la comunicazione 
generalmente consentita di "raccomandazioni di prezzo non vincolanti", se GEA non ha influenza sull'effettiva 
conformità con le raccomandazioni. Come regola di base, può essere indicata e illustrata una raccomandazione 
di prezzo non vincolante, ma un ulteriore riferimento a essa può verificarsi solo una volta. 
 

4.1.2. Sistemi di monitoraggio per i prezzi di vendita (rilevamento) 
 
Naturalmente, il monitoraggio dei prezzi di vendita non è sempre vietato. La conoscenza dell'esistenza di tali 
sistemi può tuttavia generare una fissazione dei prezzi effettiva (dal momento che i rivenditori possono sentirsi 
"sotto pressione") e, con ogni probabilità, comportare anche un esame essenzialmente più critico da parte delle 
autorità. 
 
L'introduzione e l'utilizzo di sistemi per il rilevamento e il monitoraggio dei prezzi di vendita o di altre 
modalità di rilevamento necessitano pertanto della previa autorizzazione dell'ufficio legale di GEA tramite 
il Compliance Approval Tool. 
 

4.2. Influenza sulla rivendita 
 
Gli accordi sono critici dal punto di vista dell'antitrust se limitano i clienti (ad es. i distributori) nella rivendita dei 
prodotti acquistati. Limitazioni di questo tipo possono comprendere  
 

• L'area in cui il cliente può rivendere i prodotti o  

• determinati clienti/gruppi di clienti a cui è consentito rivendere i prodotti 
La legittimità di accordi per la rivendita dipende da diversi fattori (ad es. organizzazione della distribuzione, 
posizione sul mercato). Tali fattori devono essere valutati attentamente in ogni singolo caso. Le limitazioni alla 
rivendita sono eventualmente possibili solamente nel rispetto di condizioni rigorose e in casi eccezionali. 
Tra tali misure non consentite sono da annoverare anche le misure indirette come: 
 

• Riduzione di sconti o bonus o rifiuto della relativa concessione in caso di forniture in determinate aree/a 
determinati clienti 

• Arresto o limitazione delle forniture (ad es. alla domanda all'interno dell'area o del gruppo di clienti a cui 
il venditore deve essere limitato) 

• Minaccia di risoluzione del contratto 

• Creazione di un sistema di monitoraggio per la distribuzione dei prodotti (ad es. mediante l'utilizzo di 
diversi numeri di serie, etichette o marchi individuali concepiti per singoli canali di distribuzione per 
controllare o monitorare la destinazione delle merci) 

Tutti gli accordi che limitano la rivendita dei prodotti acquistati per i clienti di GEA necessitano della 
previa autorizzazione dell'ufficio legale di GEA tramite il Compliance Approval Tool. Sono esclusi gli 
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accordi con aziende all'interno del gruppo GEA (v. sopra la sezione 2 sulle intese nell'ambito di uno stesso 
gruppo). 
 

4.3. Accordi di esclusiva e clausole di maggior favore  
 
Tra gli accordi di esclusiva rientrano ad esempio i contratti che prevedono quanto segue: 

• Un cliente (ad es. un caseificio) copre una percentuale elevata o addirittura il fabbisogno completo di 
determinati i prodotti esclusivamente tramite GEA ("accordi di fornitura esclusiva").  

• Un fornitore vende i suoi prodotti esclusivamente tramite GEA o a GEA ("accordo di distribuzione 
esclusiva o accordo di fornitura esclusiva") o si sottomette a un divieto di concorrenza e di fornitura diretta. 

• GEA si impegna a rifornire un solo cliente o ad acquistare la merce da un solo fornitore. 
La legittimità di un accordo vincolante o accordo di esclusiva di questo tipo, anche nel caso in cui nessuna delle 
aziende interessate abbia una posizione dominante sul mercato (cfr. a tal proposito la sezione 5 riportata di 
seguito), dipende da numerosi fattori legati al singolo caso. Tali fattori possono essere ad esempio: 

• La percentuale soddisfatta di offerta e domanda  

• La durata dell'accordo  

• La necessità/motivazione economica  

• La quota di mercato delle aziende interessate 
Per "clausola di maggior favore" si intende una garanzia di un fornitore, in base alla quale questi non concorda 
condizioni contrattuali più vantaggiose o consapevolmente peggiori con altri clienti oppure si impegna a modificare 
le condizioni contrattuali adattandole se ha concesso condizioni più vantaggiose ad altri clienti. 
 
Sono vietati i cosiddetti divieti di concorrenza "nudi", ovvero senza riferimento a uno specifico rapporto 
giuridico neutro con il fornitore o cliente. Divieti di concorrenza post-contrattuale sono possibili solo in 
casi eccezionali e generalmente non possono essere concordati per un periodo superiore a un anno. La 
conclusione di (i) accordi di (quasi) esclusiva (con vincolo massimo cumulativo ≥ 80% commisurato alla 
stima totale), (ii) divieti di concorrenza e fornitura diretta e (iii) accordi vincolanti a lungo termine (della 
durata superiore a 5 anni con vincolo massimo cumulativo ≥ 50%), nonché (iv) l'accordo relativo a 
clausole di maggior favore con fornitori o clienti necessitano della previa autorizzazione dell'ufficio legale 
di GEA tramite il Compliance Approval Tool.  
 

4.4. Coinvolgimento di agenti di commercio e commissionari 
 
Per il coinvolgimento di agenti di commercio sussiste ai sensi della legislazione antitrust, in determinate 
circostanze, un cosiddetto privilegio, che consente di stabilire in via eccezionale i prezzi e la scelta dei clienti 
senza i vincoli antitrust, poiché sono considerati "prolungamento" non autonomo del committente. A tale scopo, 
l'agente di commercio 

• deve essere esonerato dai rischi esterni alla sua provvigione (agenti di commercio "reali") e 

• non può operare allo stesso tempo nel medesimo mercato come rivenditore o fornitore autonomo. 
Inoltre, l'agente di commercio non può partecipare contemporaneamente per due o più concorrenti a una gara 
d'appalto o a una negoziazione contrattuale.  
 
Il coinvolgimento di agenti di commercio o commissionari, che 

• devono sostenere autonomamente i rischi commerciali (ad es. rischi legati a immagazzinamento 
e merci)  

• sono loro stessi rivenditori o fornitori  

• rappresentano anche altri concorrenti  
deve essere preventivamente concordato con l'ufficio legale di GEA. Devono essere altresì concordati 
preventivamente con l'ufficio legale di GEA i casi in cui GEA deve essere coinvolta per terze parti in 
qualità di agente di commercio. A tale scopo, è necessario coinvolgere tempestivamente l'ufficio legale 
di GEA nei relativi casi. La conclusione di contratti di consulenza commerciale richiede l'autorizzazione 
tramite il Third Party Tool secondo le linee guida relative a terze parti. 
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5. Abuso di una posizione di mercato dominante 
Come i suoi concorrenti (e ogni altra azienda), GEA punta a una posizione di mercato forte, il che è consentito 
dalla legge. Tuttavia, se GEA raggiunge in un mercato rilevante una posizione di mercato forte, sono applicabili 
determinati requisiti (più severi) in tema di antitrust. Se si è in presenza di una posizione di mercato dominante, 
è vietato adottare comportamenti abusivi. La posizione dominante nel mercato implica la facoltà di poter operare 
sul mercato indipendentemente dalla pressione della concorrenza o dei clienti. Dal punto di vista dell'antitrust, 
possono essere rilevanti anche solo una quota di mercato di circa un terzo o la dipendenza di un'azienda più 
piccola. È concepibile una posizione di mercato dominante anche in mercati assolutamente di nicchia. Ad 
esempio, un'azienda costruttrice di macchine può avere una posizione di mercato dominante in relazione alle 
parti di ricambio (originali), se la quota di mercato di altri fornitori è trascurabile o se altri fornitori non forniscono 
affatto parti di ricambio (o non sono in grado di farlo). 
 
L'"abuso" di una tale posizione di mercato dominante comprende 
  

• Comportamenti scorretti nei confronti di fornitori o clienti e/o  

• Accordi che, in seguito alle conseguenze che hanno su fornitori o clienti, danneggiano la concorrenza 
dell'azienda che occupa la posizione di mercato dominante 

Per definire concretamente una posizione di mercato è necessaria innanzitutto la definizione del mercato 
rilevante, il che spesso è difficoltoso a causa dei diversi fattori da prendere in considerazione. La posizione di 
mercato dipende essenzialmente da quali prodotti o servizi vengono visti come intercambiabili dai clienti.  
 
La valutazione di un comportamento come abusivo o meno dipende spesso da un'analisi legale ed economica 
complessa. 
 
Rivolgersi sempre all'ufficio legale di GEA se si rilevano indizi relativi a una possibile posizione di mercato 
dominante di GEA in singoli settori, in particolare se si stima che la quota di mercato superi il 30%. 
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6. Ulteriori informazioni e contatti 
È possibile trovare ulteriori informazioni sul programma GEA Compliance all'indirizzo: 
 
https://www.gea.com/de/company/investor-relations/corporate-governance/compliance/index.jsp  
 
Il Codice di condotta GEA e le linee guida del gruppo GEA, ad esempio i Criteri di integrità, le linee guida sulla 
concorrenza e le linee guida relative a terze parti, nonché ulteriori disposizioni importanti per il rapporto di lavoro, 
sono a disposizione dei collaboratori GEA nella GEA Intranet. 
 
In caso di domande sulla compliance, potete rivolgervi a 
 

GEA Group Aktiengesellschaft 
Legal & Compliance (G-LC) 
Compliance & Principle Legal Matters 
Peter-Müller-Str. 12 
40468 Düsseldorf 
E-mail: compliance@gea.com 

 
 
Cronologia delle modifiche 

 
 

Data Analisi e Revisione 

1 June 2020 Review without changes  

1 June 2021 Review without changes 

6 aprile 2022 

Inserimento di ulteriori spiegazioni sullo status di concorrente, riferimento agli 
obblighi di approvazione e notifica tramite il Compliance Approval Tool, inclusione 
del divieto di rivendita e del divieto di clausole di non concorrenza "nude", obbligo di 
approvazione dei contratti di consulenza commerciale tramite il Third Party Tool. 

https://www.gea.com/de/company/investor-relations/corporate-governance/compliance/index.jsp
mailto:compliance@gea.com
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