LINEE GUIDA SULLA COMPLIANCE ANTITRUST
Provvedimento n. 27117
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 5 aprile 2018;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare, l’art. 15, comma 1;
VISTE le Linee Guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione
amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità in applicazione dell’art. 15, comma 1,
ottobre 1990, n. 287, adottate con delibera del 22 ottobre 2014, n. 25152 e, in particolare,
che considera tra le circostanze attenanti “l’adozione e il rispetto di uno specifico
compliance, adeguato e in linea con le best practice europee e nazionali”;

delle sanzioni
della legge 10
il paragrafo 23
programma di

RITENUTO di dotare l’Autorità di apposite Linee Guida che, anche sulla base dell’esperienza acquisita,
della giurisprudenza nazionale ed europea e di quanto fatto da altre autorità di concorrenza a livello europeo
e internazionale, individuino delle best practice che possano orientare le imprese nella concreta
implementazione dei programmi di compliance e i criteri che l’Autorità intende adottare nella loro
valutazione ai fini del riconoscimento dell’attenuante;
RITENUTO di procedere ad una pubblica consultazione preventiva sulla bozza di Linee Guida al fine di
raccogliere e prendere in considerazione le osservazioni dei soggetti interessati, tenuto conto che il rapporto
tra consultazione e qualità della regolamentazione è auspicato anche a livello europeo, in quanto una
regolamentazione condivisa consente una migliore applicazione delle norme;
RITENUTO che la procedura di consultazione pubblica dovrà concludersi entro trenta giorni dalla
pubblicazione della presente delibera sul Bollettino dell’Autorità, termine entro il quale i soggetti
interessati
potranno
far
pervenire
eventuali
osservazioni
all’indirizzo
email
consultazione.compliance@agcm.it;

DELIBERA
di approvare in via preliminare e dare avvio a una consultazione pubblica sulla bozza di “Linee Guida sulla
compliance antitrust”, il cui testo è allegato al presente provvedimento.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato.
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