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LINEE GUIDA E PROCEDURE GLOBALI SU ANTITRUST E CONCORRENZA 

Scopo e Applicazione

Come sancito dal proprio Codice etico, CEVA difende valori quali la libertà di impresa e la concorrenza leale. Azienda

di portata globale, CEVA deve la propria prosperità al libero scambio. Molti dei Paesi e delle giurisdizioni in cui CEVA

opera godono di normative su antitrust e concorrenza che puntano a garantire l’esistenza di un mercato libero, vivace

e competitivo, a tutto vantaggio dei consumatori e della concorrenza. Gli enti di monitoraggio della concorrenza

possono sanzionare le aziende che violano le normative con ammende molto severe. Tali aziende possono inoltre

essere citate per danni e, in alcuni Paesi, la violazione delle regole antitrust può configurarsi come reato penale, con

il rischio per i colpevoli di essere condannati alla detenzione.

Per tutte queste ragioni, le linee guida aziendali di CEVA richiedono a tutti i dipendenti di competere con le altre

aziende in modo leale e ineccepibile da un punto di vista legale ed etico, nel pieno rispetto di tutte le normative in

vigore su antitrust e concorrenza. CEVA si impegna pertanto a competere e operare esclusivamente su base

meritocratica e in regime di massima concorrenza, cercando di conquistare i clienti grazie a servizi superiori a quelli

offerti dai concorrenti. Poiché anche “l’apparenza conta”, tutti i dipendenti e i collaboratori devono evitare qualsiasi

comportamento interpretabile come violazione delle procedure e Linee guida aziendali su antitrust e concorrenza o di

qualsiasi normativa su antitrust e concorrenza. Il presente documento sulle linee guida antitrust di CEVA è un aiuto per

comportarsi in modo corretto.

Queste Linee guida si applicano ai dipendenti CEVA di tutto il mondo e a tutte le aziende e le persone che lavorano per

CEVA o a nome di CEVA.
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PARTE 1 CONCORRENTI

1.1. Comportamento tra concorrenti

Le normative su antitrust e concorrenza vietano alcuni tipi di accordi e comportamenti tra concorrenti. Questa sezione

delle linee guida CEVA spiega alcune delle regole principali da ricordare quando ci si rapporta con i concorrenti.

Collusione con i concorrenti (concertazione dei prezzi, spartizione del normative e allocazione dei clienti)

La prima decisione, nonché la più importante, che CEVA prende in modo indipendente è fissare i prezzi. L’esempio più

classico di attività illegale tra concorrenti è un accordo formale o informale per “fissare” o “stabilizzare” i prezzi, cioè un

accordo in cui i concorrenti decidono insieme i prezzi per i propri prodotti o servizi invece che fissarli in modo autonomo.

La concertazione dei prezzi elimina la concorrenza e danneggia i consumatori. Le normative sulla concorrenza non

vietano soltanto la concertazione dei prezzi, ma anche gli accordi tra concorrenti su qualsiasi termine o condizione di

vendita in grado di influenzare i prezzi, come sconti, termini di credito, tempistiche e annunci di cambiamenti tariffari,

scale e formule di determinazione dei prezzi, ecc.

È obbligatorio quindi fissare qualsiasi prezzo o sovrapprezzo in modo indipendente, cioè basandosi su analisi proprie,

riscontri provenienti dalla clientela e informazioni di dominio pubblico. È vietato discutere con i concorrenti riguardo a

prezzi, offerte di appalto, ricavi, spartizioni di clienti e di aree geografiche o altri termini e condizioni di vendita.

Su tali aspetti è assolutamente vietato stringere accordi, formali o informali, con i concorrenti.
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PARTE 1 CONCORRENTI

1.1. Comportamento tra concorrenti (cont.)

È vietato scambiarsi informazioni su argomenti sensibili, come commissioni, competenze, oneri, sovrapprezzi, offerte di

appalto, termini e condizioni, ecc., così come accordarsi con i concorrenti per limitare la capacità produttiva o spartirsi

aree geografiche o nicchie di mercato.

È vietato accordarsi e neppure discutere con i concorrenti sull’eventuale imposizione, trasferimento al cliente o aumento di

sovrapprezzi, imposte o altri costi, come per esempio quelli determinati dalle normative pubbliche (in alcune situazioni

potrebbe essere lecito discutere con i concorrenti sul modo in cui conformarsi ai requisiti tecnici imposti dalle normative

pubbliche, ma soltanto previa autorizzazione del reparto Affari legali di CEVA).

È inoltre necessario che tutti rispettino la “procedura di determinazione o modifica dei sovrapprezzi” dell’azienda

contenuta nelle “Regole aziendali”.
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PARTE 1 CONCORRENTI

1.1. Comportamento tra concorrenti - Domande e Risposte

Domanda

Entra in vigore una normativa di settore che richiede una nuova procedura operativa, cioè un nuovo sistema di gestione

e coordinamento con i fornitori (vettori). Ciò genererà costi aggiuntivi che l’azienda deve decidere se trasferire o no ai

clienti attraverso un nuovo sovrapprezzo ed eventualmente con quale livello di prezzo (trasferimento totale o aumento

parziale). In questo contesto, alcuni concorrenti iniziano a scambiarsi e-mail (mettendo anche un dipendente CEVA in

copia) per tentare di capire che cosa pensano di fare gli altri e coordinarsi in qualche modo per evitare una turbolenza di

mercato. Si tratterebbe di una violazione delle regole? Come bisogna comportarsi?

Risposta

La condivisione tra concorrenti di informazioni sui prezzi è una violazione delle normative su antitrust e concorrenza.

CEVA è tenuta a fissare i propri prezzi, compresi sovrapprezzi e tasse, in modo unilaterale, cioè sulla base della propria

strutturazione dei costi e delle proprie decisioni sull’eventuale trasferimento al cliente di eventuali costi aggiuntivi.

L’approccio corretto consiste nel contattare il reparto Etica e Conformità per farsi consigliare su come rispondere alle e-

mail in questione e nel seguire le Regole aziendali CEVA (7.2) riguardanti la determinazione di un nuovo sovrapprezzo.
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PARTE 1 CONCORRENTI 

1.2. Raccolta delle informazioni (intelligice competitiva)

Per qualsiasi azienda, è fondamentale essere in grado di condurre un’efficace intelligence competitiva per prendere le

proprie decisioni strategiche e garantire la propria competitività sul mercato. Tuttavia è possibile farlo soltanto rispettando

le regole.

Le linee guida di CEVA vietano di scambiarsi con un concorrente, in modo diretto o indiretto e sia per iscritto che a voce,

informazioni su prezzi, offerte di appalto, listini o altri dati sensibili.

Le informazioni su prezzi, sovrapprezzi e altri aspetti di “intelligence competitiva” riguardanti i concorrenti possono

essere ottenute soltanto (A) da fonti di pubblico dominio e (B) dai clienti, ma soltanto in certi casi e mai mediante

conversazioni o altre comunicazioni con i concorrenti. Per esempio, è possibile utilizzare qualsiasi informazione

disponibile al pubblico, come studi, riviste e pubblicazioni di settore, pubblicità dei concorrenti, ecc. (CEVA non può

inoltre partecipare alla realizzazione di tali studi né fornire dati senza previa autorizzazione del reparto Affari legali).

CEVA può ricevere questo tipo di informazioni da un cliente soltanto se quest’ultimo le comunica per trarne un vantaggio

per sé, cioè, per esempio, per ottenere un ribasso del prezzo da CEVA, ma non può essere CEVA a chiedergli tale

informazione né è possibile utilizzare i clienti per fare arrivare informazioni del genere a un concorrente.
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PARTE 1 CONCORRENTI

1.2. Raccolta delle informazioni (intelligice competitiva) (cont.)

È buona regola documentare la data e l’origine delle informazioni su cui ci si basa, in modo che successivamente non

ci siano dubbi sulla liceità del proprio comportamento. Si raccomanda inoltre di non utilizzare un linguaggio trascurato

(e-mail sbrigative, lessico vago, esagerazioni, ecc.), perché ciò potrebbe far pensare che si tratti di comunicazioni

illecite, anche se in realtà non lo sono.

In tutti i casi, la ricezione, anche involontaria, di informazioni sulla concorrenza è sempre una situazione delicata e

talvolta può configurarsi come una violazione delle regole. Se ci si trova in una situazione del genere, contattare il

reparto Etica e Conformità per ricevere istruzioni su come comportarsi.

Nei casi in cui un concorrente sia anche un cliente o un fornitore di CEVA, discutere o concordare i prezzi che CEVA

dovrà pagare o farsi pagare è indispensabile per la corretta prosecuzione del rapporto commerciale in questione.

Tuttavia occorre limitare la discussione e l’utilizzo di tali informazioni a quanto strettamente necessario per la gestione

di tale rapporto e non in modo più ampio.
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PARTE 1 CONCORRENTI

1.2. Raccolta delle informazioni (intelligice competitiva) 
Domande e Risposte

Domanda

Un collega che in passato lavorava per un concorrente di CEVA invia un’e-mail contenente un documento riservato di

proprietà del concorrente. Nell’e-mail, il collega confessa di essersi impossessato del documento al momento di

abbandonare l’altra azienda e spiega che tale documento contiene informazioni utili per il progetto su cui si sta

attualmente lavorando. È possibile utilizzare tali informazioni?

Risposta

No, perché il collega non avrebbe dovuto impossessarsene al momento di cambiare datore di lavoro. Queste

informazioni non possono essere utilizzate e il dipendente dovrà contattare immediatamente il reparto Etica e

Conformità, affinché il documento sia messo in quarantena, garantendo così che le decisioni aziendali vengano prese in

modo corretto e non inquinato da informazioni raccolte illecitamente.
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PARTE 1 CONCORRENTI

1.3. Manipolazione degli Appalti

Un’altra pratica vietata dalle normative antitrust è la manipolazione degli appalti, cioè un accordo tra aziende concorrenti

che prevede, all’insaputa e a danno del cliente, la presentazione di offerte di appalto congegnate in modo da portare

l’appalto a un prezzo gradito a tali aziende oppure in modo da fissare un prezzo minimo di offerte da parte dei

“concorrenti”, garantendo un ricavo elevato a chiunque vinca l’appalto. La manipolazione degli appalti è una pratica

anticoncorrenziale, poiché genera prezzi artificialmente elevati.

Esistono diversi tipi di manipolazione degli appalti; tuttavia quelli più diffusi nel settore di attività di CEVA sono

l’astensione concertata dalla gara e la presentazione di offerte di comodo. Nel secondo caso, alcuni “concorrenti”

presentano appositamente offerte che il cliente rifiuterà di sicuro perché caratterizzate da un prezzo troppo elevato

oppure perché contengono condizioni inaccettabili, dando vita così a una gara d’appalto apparentemente corretta, ma al

tempo stesso facendo in modo che l’appalto venga vinto da un’azienda predeterminata. Nel primo caso, invece, i

concorrenti decidono congiuntamente di astenersi dal presentare offerte con prezzi inferiori a una certa soglia minima, in

modo da poter competere su altri aspetti e garantire un ricavo elevato a chiunque vinca l’appalto.

CEVA rifiuta qualsiasi forma di manipolazione degli appalti. Manipolando gli appalti, le aziende soffocano la

concorrenza, proprio come con la concertazione dei prezzi. Al contrario, presentare insieme a un concorrente offerte

contenenti soluzioni congiunte o integrate è ammissibile, ma a condizione che ciò avvenga su richiesta del cliente e con

la sua autorizzazione. Anche in questo caso, occorre comunque limitare la discussione e l’utilizzo delle informazioni

ottenute a quanto strettamente necessario per la gestione del rapporto commerciale in questione e non in modo più

ampio.
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PARTE 1 CONCORRENTI

1.3. Manipulazioni degli Appalti – Domane e Risposte

Domanda

Un cliente internazionale ha invitato CEVA a partecipare a una sua gara d’appalto, ma i relativi termini e condizioni

appaiono quasi impossibili da soddisfare. È possibile discutere o accordarsi con i concorrenti per non partecipare alla

gara con l’obiettivo di costringere il cliente a modificare termini e condizioni dell’appalto? In alternativa, è possibile

accordarsi su alcune soglie di prezzo minime, in modo da garantirsi ricavi sufficienti?

Risposta

No. CEVA può decidere unilateralmente di non partecipare a una gara d’appalto sulla base delle proprie valutazioni

su vantaggi e svantaggi dell’eventuale partecipazione, ma qualsiasi accordo di non partecipazione con i concorrenti

si configurerebbe come manipolazione dell’appalto e qualsiasi discussione sull’appalto si configurerebbe come una

violazione delle presenti linee guida e delle normative su antitrust e concorrenza.
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PARTE 1 CONCORRENTI

1.4. Boicottaggio o rifiuto di operare con terze parti

Le normative su antitrust e concorrenza vietano qualsiasi accordo, piano o intesa tra concorrenti per azioni di

boicottaggio nei confronti di terze parti, cioè il rifiuto di acquistare o vendere prodotti e servizi a terzi.

I concorrenti, per esempio, non possono accordarsi per sospendere le forniture a un cliente, decidere di non utilizzare

un fornitore o modificare i termini di credito a una terza parte e non possono nemmeno accordarsi su qualsiasi altro

aspetto commerciale riguardante terzi.

I concorrenti sono liberi di prendere tali decisioni in autonomia, ma non di prenderle insieme.
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PARTE 1 CONCORRENTI

1.4. Boicottaggio o rifiuto di operare con terze parti
Domande e Risposte

Domanda

Un amico che lavora per un concorrente telefona per lamentarsi di un cliente comune che cerca di imporre termini di

pagamento sfavorevoli e di allentare le limitazioni di responsabilità e altre condizioni in un modo che l’amico considera

irragionevole. I termini richiesti dal cliente rappresentano un problema anche per CEVA. L’amico ritiene che farebbe

comodo a entrambe le aziende rifiutarsi di lavorare con questo cliente per un po’, in modo da costringerlo a proporre

termini e condizioni più realistici. Si tratta di una soluzione consentita?

Risposta

No. Se CEVA non è in grado di accettare i termini e le condizioni di un certo contratto, spetta soltanto a CEVA decidere

in piena autonomia se operare o meno con il cliente in questione. La stessa regola è valida anche per i rapporti con i

fornitori. Più in generale, si ricordi che è sempre vietato discutere con un concorrente su prezzi, termini e condizioni

riguardanti un cliente, fatta eccezione per i ristretti casi illustrati altrove nelle presenti linee guida.

ReferencesHome Scopo e 

Applicazione

Concorrenti Associazioni di 

Categoria

Clienti e Fornitori Pratiche Unilaterali Assistenza RiferimentiHome Regole

Fondamentali



PARTE 1 CONCORRENTI

1.5. Joint venture e subappalti con aziende concorrenti

Le aziende in concorrenza tra loro sono autorizzate a lavorare insieme quando si tratta di joint venture e di subappalti

caratterizzati da obiettivi legittimi. In alcuni casi, tali accordi possono infatti stimolare la concorrenza e favorire i

consumatori. Tuttavia, essendo basate su una collaborazione tra concorrenti, le joint venture possono comunque essere

sospettate di infrangere le normative antitrust.

Pertanto, prima di stipulare accordi di questo tipo, contattare il reparto Affari legali.
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PARTE 1 CONCORRENTI

1.5. Joint venture e subappalti con aziende concorrenti 
Domande e Risposte

Domanda

Un cliente internazionale chiede a CEVA di fornirgli dei servizi door-to-door. In alcuni Paesi del mondo, CEVA non dispone di

camion per garantire la consegna finale nei magazzini dei clienti. Per erogare i servizi richiesti, deve quindi subappaltarli a

un’azienda di autotrasporti locale più piccola e, per scegliere quella migliore, deve chiedere dei preventivi a diversi potenziali

fornitori. Si tratta di una soluzione consentita?

Risposta

Anche se di piccole dimensioni e attive soltanto a livello locale, queste aziende di autotrasporti potrebbero essere

concorrenti di CEVA. Il subappalto a un concorrente è una pratica accettabile se motivata da un obiettivo aziendale

legittimo, come per esempio la necessità di ovviare alla mancanza di propri camion in un certo Paese per erogare i

servizi richiesti da un cliente. Si tratta pertanto di un’eccezione alla regola che vieta di discutere con un concorrente in

materia di prezzi. In questo tipo di situazioni, CEVA ha facoltà di discutere con un’azienda subappaltatrice, ma soltanto

se la conoscenza dei prezzi altrui viene utilizzata per gli specifici servizi attinenti all’appalto e non per altri scopi.
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PARTE 2
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PARTE 2 ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Associazioni di Categoria

Un’associazione di categoria non è altro che un gruppo di individui o di aziende (talvolta anche concorrenti) che si riuniscono per

discutere su argomenti relativi alla propria comune attività commerciale. Le associazioni di categoria e altre forme di

associazionismo di settore perseguono di norma obiettivi assolutamente legittimi. Tuttavia, l’appartenenza e la partecipazione di

CEVA a tali associazioni è da considerarsi come una situazione a rischio, poiché l’attività di tali associazioni prevede spesso riunioni

e altri incontri collettivi, anche con aziende concorrenti, nei quali potrebbero essere affrontati argomenti sensibili, come per esempio:

• prezzi, sovrapprezzi, commissioni, tasse e altri oneri

• tempistiche e percentuali di aumento o diminuzione dei prezzi

• costi e ricavi

• termini di pagamento

• modalità di pagamento, linee guida, piani (effettivi o potenziali) e strategie di determinazione dei prezzi (salvo apposita

autorizzazione rilasciata mediante la procedura delineata nel documento CEVA “Trade Linee guida per le associazioni di

categoria”

• offerte di appalto

L’ingresso in associazioni di categoria correlate ad attività principali di CEVA (come spedizioni, logistica, mediazioni doganali, supply

chain, ecc. o in altre associazioni in cui sia probabile entrare in contatto con aziende concorrenti) è subordinato al buon esito della

procedura di approvazione delineata nel documento CEVA “Linee guida per le associazioni di categoria“.

I dipendenti CEVA non possono quindi contribuire o partecipare alle attività di un’associazione di categoria in assenza di

un’autorizzazione ottenuta mediante l’apposita procedura prevista da CEVA. Ottenuta tale autorizzazione, per partecipare alle attività

di queste associazioni, è necessario rispettare sempre le “Linee guida per le associazioni di categoria” stabilite da CEVA e fare

attenzione a non infrangere gli obblighi dell’azienda in materia di antitrust.
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PARTE 2 ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Associazioni di Categoria - Domande e Risposte

Domanda

Il dipendente ha rispettato le “Trade Linee guida per le associazioni di categoria“ redatte da CEVA ed è stato autorizzato a

iscriversi all’associazione degli spedizionieri del proprio Paese. Successivamente, viene organizzato un incontro internazionale

delle associazioni degli spedizionieri e il dipendente viene invitato a parteciparvi. È possibile partecipare senza ulteriori

procedure o precauzioni?

Risposta

L’aver superato la prima fase, cioè aver ottenuto l’autorizzazione a diventare membro di un’associazione di categoria e

quindi la possibilità di partecipare a un certo incontro, non implica l’eliminazione del rischio di violare le normative

antitrust. Il dipendente deve invece procurarsi in anticipo il programma dell’incontro e analizzarne il contenuto alla ricerca

di argomenti potenzialmente sensibili o in conflitto con le normative antitrust. Se si ha il sospetto che l’ordine del giorno

dell’incontro presenti qualche rischio di questo tipo, inviare il programma al reparto Etica e Conformità per farsi

consigliare su come procedere. Qualora siano presenti argomenti a rischio, il reparto Etica e Conformità potrebbe

decidere di aiutare il dipendente a chiedere all’associazione di categoria di rimuoverli dal programma, in modo da

consentire la sua partecipazione.
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PARTE 3

CLIENTI E FORNITORI
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PARTE 3 CLIENTI E FORNITORI

Clienti e Fornitori

In linea generale, l’azienda è libera di lavorare o meno con qualsiasi operatore commerciale di sua scelta e può

pertanto selezionare liberamente i propri clienti, fornitori e subappaltatori. CEVA deve prendere tali decisioni in modo

indipendente e non a seguito di accordi o intese con uno o più concorrenti.

3.1. Ricezione involontaria di informazioni

In molti casi, CEVA è autorizzata a utilizzare informazioni ricevute da un cliente, un fornitore o un subappaltatore, ma,

nel caso in cui tali informazioni giungano a CEVA per errore, l’azienda deve gestirle con la massima attenzione.

Inoltre, fornitori e subappaltatori non possono essere utilizzati come intermediari per ottenere informazioni sensibili dai

o sui concorrenti.
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PARTE 3 CLIENTI E FORNITORI

3.1. Ricezione involontaria di informazioni
Domande e Risposte

Domanda

Un dipendente riceve per errore da un fornitore alcune informazioni su un concorrente. L’e-mail in questione era

indirizzata al concorrente, ma, a quanto pare, il dipendente CEVA è stato messo in copia per sbaglio. È possibile

utilizzare tali informazioni?

Risposta

Ovviamente la ricezione di tale e-mail non è di per sé una violazione, mentre una successiva reazione impropria

potrebbe invece esserlo. La semplice eliminazione dell’e-mail, il reindirizzamento ad altri destinatari o l’utilizzo delle

informazioni senza consultarsi con alcuno sono tutte scelte che potrebbero provocare problemi. In tali situazioni,

contattare il reparto Etica e Conformità per sapere come comportarsi.
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PARTE 3 CLIENTI E FORNITORI

3.2. Accordi vincolanti

Un accordo vincolante consiste nel chiedere a un cliente di acquistare un prodotto o servizio come condizione per

vendergli un prodotto o servizio effettivamente richiesto. Tuttavia chiedere ai clienti di acquistare prodotti o servizi a cui

non sono interessati come condizione per poter acquistare ciò che desiderano è una pratica vietata.

Il generico divieto di imporre accordi vincolanti non si applica ai legittimi sforzi di un’azienda per vendere prodotti o

servizi in un unico pacchetto, a condizione che, ove l’offerta separata di tali prodotti o servizi sia economicamente (e

logisticamente) praticabile, l’azienda sia pronta a vendere i prodotti o servizi in questione separatamente e a prezzi

ragionevoli. Per cercare di massimizzare i ricavi, CEVA potrebbe per esempio accorpare due diversi servizi e venderli a

un prezzo totale inferiore, ma non può chiedere ai clienti di acquistare un servizio per poter acquistare l’altro.
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PARTE 3 CLIENTI E FORNITORI

3.2. Accordi vincolanti – Domande e Risposte

Domanda

Un potenziale cliente è interessato ad acquistare alcuni servizi di freight management. È possibile fornire i servizi di

freight management richiesti solo in abbinamento con servizi di mediazione doganale?

Risposta

No. Tale proposta è consentita soltanto se l’azienda è disponibile a vendere i servizi anche separatamente. Non è

possibile “vincolarli insieme” e chiedere al cliente di acquistarli entrambi invece che separatamente.
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PARTE 3 CLIENTI E FORNITORI

3.3. Accordi di reciprocità

Un accordo di reciprocità consiste nell’acquistare beni da un fornitore a condizione che tale fornitore acquisti a sua

volta dei beni dal cliente o da un’altra azienda correlata al cliente. Le normative antitrust di solito vietano questo tipo

di accordo perché soffoca la concorrenza, in quanto a una delle due parti viene chiesto di procedere a un acquisto

che altrimenti non effettuerebbe. Un esempio attinente all’attività di CEVA potrebbe essere rappresentato da

un’azienda di computer a cui CEVA fornisce servizi logistici e da cui acquista anche computer. I due aspetti del

rapporto devono essere mantenuti separati: CEVA può fornire servizi logistici a un’azienda di questo tipo e al

contempo acquistare i propri computer, ma tali scelte devono rimanere indipendenti l’una dall’altra.

Tutte le decisioni di acquisto devono essere prese esclusivamente sulla base di parametri quali prezzo, qualità, termini

di vendita e affidabilità del fornitore, non sulla base di un certo “accordo” per aumentare i rispettivi ricavi. CEVA non

deve prendere in considerazione fattori diversi da quelli indicati.
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PARTE 3 CLIENTI E FORNITORI

3.3. Accordi di reciprocità – Domande e Risposte

Domanda

È possibile acquistare prodotti o servizi di un cliente importante nella speranza che tale cliente acquisti altri servizi erogati

da CEVA?

Risposta

In quest’esempio, il cliente potrebbe diventare quindi anche un fornitore di CEVA. Tuttavia la scelta di un nuovo fornitore

deve rispettare le linee guida aziendali in materia di approvvigionamenti e le procedure di acquisto devono basarsi

sempre su qualità, caratteristiche del servizio e prezzo. Se, dopo le opportune valutazioni, CEVA stabilisce che

l’importante cliente in questione è anche la migliore opzione possibile come fornitore, allora l’azienda potrà

legittimamente acquistare i servizi del cliente. Tuttavia CEVA non deve stringere con l’altra azienda alcun accordo che

possa configurarsi come uno scambio concordato.
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PARTE 3 CLIENTI E FORNITORI

3.4. Accordi di esclusiva

Gli accordi di esclusiva consistono nel limitare il diritto di clienti o fornitori a operare con i concorrenti senza un

giustificato motivo, come potrebbe invece essere, per esempio, un significativo investimento preliminare. Se per

garantire una fornitura, un’azienda deve far fronte a un investimento preliminare di notevole entità, tale azienda può

chiedere in cambio di concordare un rapporto esclusivo.

In alcune situazioni, gli accordi di esclusiva sono quindi consentiti, ma, prima di stipularli, si raccomanda di contattare il

reparto Etica e Conformità per ricevere istruzioni su come comportarsi.
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PARTE 3 CLIENTI E FORNITORI

3.4. Accordi di esclusiva – Domande e Risposte

Domanda

Per un suo nuovo progetto, un importante cliente di CEVA nell’ambito dei servizi di logistica chiede all’azienda di

occuparsi, oltre che dei normali servizi di gestione dei magazzini, anche dello stoccaggio di vaccini. Per soddisfare la

richiesta del cliente, CEVA avrebbe bisogno di installare nel magazzino un sistema di controllo della temperatura, di

prevedere personale aggiuntivo per la gestione di tali prodotti ed eventualmente anche di procurarsi apposite

autorizzazioni amministrative per stoccarli. Se gli accordi di esclusiva rappresentano una violazione delle normative su

antitrust e concorrenza, in che modo CEVA può garantire la redditività del proprio investimento?

Risposta

Poiché l’azienda ha dovuto sostenere un investimento preliminare per soddisfare il cliente, è assolutamente lecito

includere nel contratto una clausola che obblighi il cliente a garantire a CEVA l’esclusiva sullo stoccaggio dei propri

vaccini per tutta la durata del contratto in questione.
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PARTE 4

PRATICHE UNILATERALI
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PARTE 4 PRATICHE UNILATERALI

4.1. Fissazione Predatoria dei prezzi

Le normative antitrust di solito vietano i comportamenti monopolistici; ad esempio, in genere non consentono alle

aziende di tentare di acquisire il monopolio in un certo mercato né di abusare di un’eventuale posizione dominante. Un

tipo di comportamento monopolistico è la fissazione predatoria dei prezzi, pratica che consiste nel vendere prodotti o

servizi a prezzi abnormemente bassi (di solito inferiori per un certo periodo di tempo ai costi di produzione), con

l’obiettivo di costringere i concorrenti ad abbandonare il mercato o di creare una barriera contro l’ingresso di eventuali

nuovi concorrenti. Se i concorrenti o i potenziali concorrenti non sono in grado di sostenere prezzi simili o inferiori senza

andare in perdita, sono costretti ad abbandonare il mercato in questione o a non entrarvi.

Alla fine, il “predatore” si ritrova con un numero minore di concorrenti e può quindi agire in regime di monopolio. Le linee

guida CEVA vietano la fissazione predatoria dei prezzi e altri comportamenti monopolistici.
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PARTE 4 PRATICHE UNILATERALI

4.1. Fissazione Predatoria dei prezzi – Domande e Risposte

Domanda

L’azienda decide per i successivi sei mesi di fissare prezzi inferiori ai costi di produzione, con l’obiettivo a breve termine di tagliare

fuori dal mercato alcuni concorrenti e l’obiettivo a lungo termine di ridurre la concorrenza. Si tratta di una pratica consentita?

Risposta

Questa strategia è chiamata “fissazione predatoria dei prezzi”. Se un’azienda detiene una posizione dominante sul

mercato, tale comportamento rappresenta una violazione delle normative sulla concorrenza. CEVA vieta ai propri

dipendenti di praticare strategie di fissazione predatoria dei prezzi o altre tattiche e comportamenti che potrebbero

essere considerati come un tentativo di soffocare la concorrenza o danneggiare i concorrenti. Prima di intraprendere

strategie, iniziative e tattiche simili, si raccomanda pertanto di contattare il reparto Etica e Conformità.

Purpose Reporting Key Rules ReferencesHome Scopo e 

Applicazione

Concorrenti Associazioni di 

Categoria

Clienti e Fornitori Pratiche Unilaterali Assistenza RiferimentiHome Regole

Fondamentali



LINEE GUIDA E PROCEDURE GLOBALI SU ANTITRUST E CONCORRENZA 

Assistenza

Alcuni aspetti delle normative antitrust possono essere complicati e di difficile interpretazione. Se non si è sicuri di

qualcosa, conviene sempre chiedere aiuto! Se si ha un dubbio, prima di prendere qualsiasi decisione, chiedere

assistenza al reparto Etica e Conformità e nel caso in cui la situazione a rischio sia originata dal comportamento di un

concorrente (per esempio, un concorrente che inizia una discussione su un argomento potenzialmente sensibile),

occorre bloccare immediatamente la conversazione in modo educato, ma deciso, e contattare il reparto Etica e

Conformità per chiedere assistenza.

In caso di violazioni o sospette violazioni delle presenti linee guida o delle normative su antitrust e concorrenza, i

dipendenti sono tenuti a rendere nota tale situazione attraverso uno degli appositi canali previsti da CEVA (il proprio

superiore gerarchico, il reparto Etica e Conformità, il reparto Affari legali o la linea speciale per problemi di conformità),

affinché il problema venga affrontato quanto prima.
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Regole fondamentali da ricordare!

Concorrenti

• Vietato concertare i prezzi

• Vietato discutere di argomenti sensibili (prezzi, oneri, sovrapprezzi, costi, ecc.)

• Vietato manipolare gli appalti

• Vietato spartirsi il mercato o i clienti

• Vietato tagliare fuori dal mercato i concorrenti

• Vietato usare intermediari per ottenere informazioni sui concorrenti

Associazioni di categoria

• Vietato parteciparvi in assenza di un’apposita autorizzazione rilasciata mediante la  procedura delineata nel documento 

CEVA “Linee guida per le associazioni di categoria.”

• Se si partecipa, rispettare tutte le regole antitrust di CEVA

LINEE GUIDA E PROCEDURE GLOBALI SU ANTITRUST E CONCORRENZA 
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Regole fondamentali da ricordare!

Clienti e fornitori

• Se si ricevono per errore informazioni concorrenzialmente sensibili, contattare subito il reparto 

Etica e Conformità

• In assenza di specifica autorizzazione del reparto Etica e Conformità è:

• vietato stipulare accordi vincolanti

• vietato stipulare accordi di reciprocità

• vietato stipulare accordi di esclusiva

Assistenza

• Se si sospetta una violazione delle normative antitrust o non si è sicuri su come comportarsi, 

contattare:

• il proprio responsabile

• il proprio Regional Compliance Manager

• il reparto Affari legali

• il reparto Etica e Conformità

• la Compliance Hotline - linea speciale per problemi di conformità

LINEE GUIDA E PROCEDURE GLOBALI SU ANTITRUST E CONCORRENZA 
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LINEE GUIDA E PROCEDURE GLOBALI SU ANTITRUST E CONCORRENZA 

Riferimenti

Linee guida anticorruzione

Codice etico

Accordi sulla conformità

Linea speciale per problemi di conformità

Linee guida sulla privacy

Procedura di determinazione o modifica dei sovrapprezzi

Procedura di due diligence per terze parti

Manuali e linee guida per rapporti commerciali ed esportazioni

Linee guida per le associazioni di categoria
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