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Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

Il 24 aprile 2020 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, “AGCM” o “Autorità”) 

ha pubblicato una Comunicazione sugli accordi di cooperazione tra imprese durante 

l’emergenza coronavirus (di seguito, la “Comunicazione”). 

La Comunicazione, in linea alle disposizioni introdotte dalla Commissione Europea nel Quadro 

Temporaneo per la valutazione delle questioni in materia antitrust durante l'epidemia COVID-

19, riconosce che, a determinate condizioni eccezionali, le imprese concorrenti possano avere la 

necessità di cooperare per far fronte all’impatto dell’attuale crisi sanitaria. 

L’AGCM, pur ribadendo il suo impegno nel sanzionare le imprese che cercheranno di trarre 

illecitamente profitto dall’emergenza, ammette che la straordinaria gravità della situazione attuale 

possa rendere necessarie alcune forme di collaborazione tra imprese per fare fronte alla crisi e mitigarne 

gli effetti. 

In particolare, la Comunicazione fa riferimento alle forme di cooperazione temporanee, 

proporzionate e necessarie al fine di garantire un’adeguata produzione e distribuzione di beni e 

servizi essenziali per i quali sussistono rischi di carenza di approvvigionamento durante l’emergenza (in 

particolar modo con riferimento al settore sanitario ed all’industria alimentare). 

Al fine di ovviare ad eventuali carenze critiche di approvvigionamento, l’Autorità riconosce altresì la 

possibilità di consentire forme di cooperazione più intense volte a riorganizzare ed ottimizzare la 

produzione.  

Tali forme di cooperazione, secondo quanto rappresentato nella Comunicazione, possono comportare 

forme di coordinamento fra le imprese e scambi di informazioni sensibili anche oltre quanto risulta 

normalmente consentito sotto il profilo del diritto della concorrenza.  

Tuttavia, stante la forte criticità della situazione corrente, l’AGCM adotterà un approccio “più 

flessibile” nei confronti delle forme di cooperazione: 

i) necessarie per affrontare o evitare una carenza di prodotti/servizi essenziali;  

ii) temporanee (applicate esclusivamente durante l’epidemia COVID-19), e  

iii) proporzionate rispetto all’obiettivo perseguito. 

Al fine di fornire certezza giuridica sotto il profilo antitrust alle imprese che intendano adottare misure o 

iniziative volte ad evitare la carenza di beni e servizi essenziali, l’Autorità potrà fornire alle stesse le 

indicazioni necessarie, attraverso un indirizzo e-mail appositamente predisposto (accordi-cooperazione-

COVID@agcm.it). 

L’AGCM potrà inoltre fornire, a sua discrezione, Comfort Letters ad hoc alle imprese in merito alla 

conformità di specifici progetti di cooperazione con la Legge antitrust nazionale (L. 287/90) 
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Emilio Cucchiara 
Of Counsel | Head of Antitrust Team 
ecucchiara@deloitte.it  

https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/Testo%20Comunicazione%20cooperazione%20e%20COVID-19.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_116_I_0002&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_116_I_0002&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_116_I_0002&from=IT
mailto:accordi-cooperazione-COVID@agcm.it
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