L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 22 ottobre 2014;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare, l’art. 15, comma 1,
e l’art. 31 della medesima legge;
VISTI gli Orientamenti per il calcolo delle ammende adottati dalla
Commissione europea nel 1998 e successivamente sostituiti dagli
Orientamenti adottati nel 2006;
CONSIDERATO che l’adozione da parte delle Autorità di concorrenza di
linee guida che individuino il percorso logico e l’iter di calcolo per la
quantificazione delle sanzioni è una best practice comunemente condivisa e
generalmente raccomandata in tutte le sedi internazionali;
RITENUTO, dunque, di dotare l’Autorità di apposite Linee Guida che, anche
sulla base degli orientamenti comunitari, dell’esperienza acquisita e delle
indicazioni del giudice amministrativo, definiscano una metodologia di
calcolo per la quantificazione delle sanzioni in applicazione delle norme a
tutela della concorrenza, con l’obiettivo di assicurare trasparenza,
prevedibilità e carattere obiettivo delle proprie decisioni;
VISTE le osservazioni pervenute all’esito della consultazione pubblica
preventiva sulla bozza di “Linee guida sulla modalità di applicazione dei
criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate
dall’Autorità in applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge
n. 287/90”, indetta dal 15 maggio 2014 al 30 giugno 2014, sul presupposto
che la qualità della regolazione è valorizzata da forme di partecipazione
pubblica dei soggetti interessati e che una regolazione condivisa consente
una migliore applicazione delle norme;

RITENUTO di modificare la versione preliminare delle Linee Guida poste in
consultazione pubblica, in parziale accoglimento delle osservazioni
pervenute;

DELIBERA

di adottare le “Linee guida sulla modalità di applicazione dei criteri di
quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate
dall’Autorità in applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge
n. 287/90”, il cui testo allegato è parte integrante del presente
provvedimento.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato.
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