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Sentenza della Corte di Giustizia europea del 2 aprile 2009, nella causa C-260/07. 

Diritto di esclusiva, obblighi di non concorrenza, prezzi raccomandati. 
 

 

    Si segnalano i contenuti dell’importante sentenza della Corte di Giustizia europea del 2 aprile 

2009, nella causa C-260/07, con riferimento al diritto di acquisto in esclusiva ed agli obblighi di 

non concorrenza nella fornitura di carburanti, nonchè alla libertà di fissazione del prezzo 

finale di vendita del prodotto per il gestore. 

 

    La sentenza è intervenuta nell’ambito di una controversia pendente tra la Pedro IV Servicios SL e 

la Total España SA, in merito alla domanda di annullamento, proposta dalla Pedro IV, del rapporto 

contrattuale complesso tra dette società, in quanto esso conterrebbe clausole restrittive della 

concorrenza. 

 

    Come è noto, il regolamento n. 2790/1999 stabilisce che il paragrafo 1 dell’art. 81 del Trattato 

CE (che vieta gli accordi restrittivi della concorrenza) è dichiarato inapplicabile agli accordi o alle 

pratiche concordate conclusi tra due o più imprese, operanti ciascuna, ai fini dell’accordo, ad un 

livello differente della catena di produzione o di distribuzione, e che si riferiscono alle condizioni in 

base alle quali le parti possono acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi, a 

condizione che la quota di mercato detenuta dal fornitore non superi il 30% del mercato rilevante in 

cui esso vende i beni o i servizi oggetto del contratto. 

 

    L’art. 5 dello stesso regolamento stabilisce che l’esenzione non si applica ad  un obbligo di non 

concorrenza, diretto o indiretto, la cui durata sia indeterminata o superiore a cinque anni; un 

obbligo di non concorrenza tacitamente rinnovabile oltre i cinque anni si considera concluso 

per una durata indeterminata; tuttavia, tale limite di cinque anni non si applica se i beni o 

servizi oggetto del contratto sono venduti dall’acquirente in locali e terreni di proprietà del 

fornitore o da questi affittati presso terzi non collegati all’acquirente, purché la durata 

dell’obbligo di non concorrenza non sia superiore al periodo di occupazione dei locali e 
terreni da parte dell’acquirente. 

 

    Inoltre, l’art. 4, lett. a), del regolamento n. 2790/1999 dispone che l’esenzione dal divieto previsto 

all’art. 81, n. 1, CE non si applica agli accordi verticali che, direttamente o indirettamente, 

isolatamente o congiuntamente con altri fattori sotto il controllo delle parti, hanno per oggetto la 

restrizione della facoltà dell’acquirente di determinare il proprio prezzo di vendita, fatta salva la 

possibilità per il fornitore di imporre un prezzo massimo di vendita o di raccomandare un prezzo di 
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vendita, a condizione che questi non equivalgano ad un prezzo fisso o ad un prezzo minimo di 

vendita per effetto di pressioni esercitate o incentivi offerti da una delle parti. 

 

§§§ 
 

    Nel caso di specie, la Pedro IV gestisce una stazione di servizio in Spagna. Essa ha concluso il 26 

ottobre 1989 quattro contratti con la Total, società fornitrice di prodotti petroliferi. 

 

    Il primo di tali contratti prevede la costituzione, a favore della Total, di un diritto di superficie, 

per una durata di 20 anni, su un terreno appartenente alla Pedro IV. Tale contratto autorizza la Total 

a costruire su detto terreno, entro un termine di due anni e mezzo, una stazione di servizio che 

diverrà di sua proprietà in cambio di un corrispettivo a favore della Pedro IV,  pari a circa 1.500 

euro, da corrispondere per 20 anni. Al termine di tale periodo ventennale, la stazione di servizio 

costruita dalla Total diverrà proprietà della Pedro IV. Il termine ventennale sopra menzionato inizia 

a decorrere dalla data di operatività della stazione di servizio.  Conformemente al contratto, il diritto 

di superficie non può essere ceduto senza il consenso del proprietario del terreno. 

 

    Il secondo è un contratto di affitto relativo alla stazione di servizio da costruire. Ai sensi di tale 

contratto, la Total cede alla Pedro IV l’uso e il godimento della stazione di servizio per un anno, 

prorogabile, obbligatoriamente per il locatore, per tutto il periodo coperto dal contratto di fornitura 

in esclusiva che la Total si impegna altresì a stipulare con la Pedro IV. In ogni caso, il contratto di 

affitto cesserà allo scadere del diritto di superficie concesso alla Total. Il canone mensile a carico 

della Pedro IV ammonta a circa 3.600 euro. 

 

    Il terzo contratto, stipulato altresì per una durata ventennale, contiene un impegno di fornitura in 

esclusiva di carburante ai sensi del quale la Pedro IV si impegna, a partire dal momento in cui le è 

stata consegnata la stazione di servizio, a gestirla rifornendosi esclusivamente presso la Total ed 

utilizzando il suo logo, i suoi colori, il suo marchio nonché la sua insegna. Conformemente a tale 

contratto, la fornitura viene effettuata mediante vendita definitiva, di modo che il distributore 

acquista la proprietà del combustibile a partire dal momento in cui il fornitore lo mette a sua 

disposizione nella stazione di servizio e si impegna a rivenderlo in nome e per conto proprio, 

nonché a proprio rischio. In cambio dell’esclusività, la Total è tenuta a versare alla Pedro IV una 

mensilità pari a circa 2.100 euro. Inoltre, conformemente a tale stesso contratto, la Total si impegna 

a comunicare alla Pedro IV i prezzi di vendita al pubblico raccomandati ed a garantire la loro 

competitività in base ai prezzi offerti in buona fede da altri concorrenti della regione. La Total si 

impegna altresì a fissare il prezzo del carburante che fornisce al rivenditore alle condizioni più 

vantaggiose da essa stipulate con altre stazioni di servizio che possano stabilirsi a Barcellona, senza 

che tale prezzo sia comunque superiore al prezzo medio fissato da altri fornitori rilevanti sul 

mercato operanti a Barcellona. 

 

    Con il quarto contratto, la Total accorda un prestito ipotecario pari a circa EUR 180.300 alla 

Pedro IV, la quale, a titolo di garanzia, iscrive un’ipoteca sul suo terreno per una durata ventennale, 

a condizione che sia costruita la stazione di servizio. 

 

    La Pedro IV ha proposto ricorso dinanzi agli Organi di Giustizia di Barcellona per 

l’annullamento del rapporto giuridico costituito da quattro contratti intercorrenti con la 

Total, in quanto, da un lato, essi conterrebbero clausole gravemente restrittive della 

concorrenza, cioè, in particolare, una durata superiore alla durata massima consentita dal 

diritto comunitario per gli accordi di fornitura in esclusiva. Dall’altro, stabilirebbero la 
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fissazione indiretta del prezzo di rivendita, nonostante una pratica siffatta sia vietata dalle 

disposizioni dell’art. 81 CE.  
 

    I Giudici spagnoli hanno quindi deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di 

Giustizia europea le seguenti questioni pregiudiziali: 

1. Se, in applicazione del regolamento n. 2790/1999, quando l’art. 5 di quest’ultimo prevede 

che l’esenzione non è applicabile se l’accordo di acquisto in esclusiva supera la durata di 

cinque anni, ad esclusione dei casi in cui i beni o servizi oggetto del contratto sono venduti 

dall’acquirente in locali e terreni di proprietà del fornitore o da questi affittati presso terzi 

non collegati all’acquirente, purché la durata dell’obbligo di non concorrenza non sia 

superiore al periodo di occupazione dei locali e terreni da parte dell’acquirente”, tale 

disposizione vada interpretata nel senso che, quando nomina l’affitto, si riferisce al caso in cui 

il fornitore che affitta è inizialmente proprietario del terreno e delle istallazioni o, al contrario, 

se il riferimento all’affitto della stazione di servizio si estenda a tutti quei titoli che 

conferiscano legalmente al fornitore il dominio strettamente sulla stazione di servizio, potendo 

pertanto quest’ultimo affittarla allo stesso proprietario del terreno senza dover osservare i 
limiti temporali che la normativa prevede per gli accordi di acquisto in esclusiva. 

2. Se, quando l’art. 81, n. 1, lett. a), CE prevede il divieto di fissare indirettamente i prezzi 

d’acquisto o di vendita, e l’art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 2790/1999 include fra le 

restrizioni aventi effetti anticoncorrenziali gravi l’imposizione del prezzo di rivendita, tali 

disposizioni vadano interpretate nel senso di includere qualsiasi sorta di limitazione della 

libertà del rivenditore nello stabilire il prezzo di vendita al pubblico quale, ad esempio, la 

circostanza che il fornitore fissi il margine di distribuzione del gestore della stazione di 

servizio, stabilendo il prezzo del carburante che somministra al rivenditore alle condizioni più 

vantaggiose stipulate con altre stazioni di servizio che possano installarsi a Barcellona, senza 

che tale prezzo sia in nessun caso superiore al prezzo medio fissato da altre fornitrici rilevanti 

sul mercato, aggiungendo il margine minimo che si ritiene opportuno e ottenendo in tal modo 

il prezzo di vendita al pubblico, che il fornitore non impone esplicitamente, ma di cui 
raccomanda l’applicazione. 

§§§ 

1. Il regolamento n. 2790/1999 non contiene disposizioni particolari relative ad accordi di stazioni 

di servizio. L’esenzione prevista dall’art. 3 del regolamento si applica a condizione che la 

quota di mercato detenuta dal fornitore non superi il 30% del mercato rilevante sul quale 
vende i beni o servizi oggetto del contratto. Spetta al giudice del rinvio verificare, prima di 

procedere ad un esame sulla base di altre condizioni previste da tale regolamento, se la quota di 

mercato della compagnia non supera, a partire dall’entrata in vigore del regolamento n. 2790/1999, 

il 30% del mercato rilevante, tenendo conto della sua eventuale partecipazione, come indicato dalla 

Pedro IV e dalla Commissione dinanzi alla Corte, nel capitale sociale degli altri fornitori dei 

prodotti petroliferi sullo stesso mercato. 

    

    Quanto agli obblighi di non concorrenza, ai sensi dell’art. 1, lett.b), del regolamento n. 2790 

si intende come tale qualsiasi obbligo, diretto o indiretto, che impone all’acquirente di non 
vendere o rivendere beni o servizi in concorrenza con quelli oggetto del contratto, ovvero 

qualsiasi obbligo, diretto o indiretto, che impone all’acquirente di acquistare dal fornitore o da altra 

impresa da questo indicata più dell’80% degli acquisti annui complessivi dei beni o servizi 

contrattuali e dei loro succedanei effettuati dall’acquirente stesso sul mercato rilevante, calcolati 

sulla base del valore dei suoi acquisti relativi all’anno precedente. 
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    L’art. 5, lett. a), del regolamento n. 2790/1999 dispone, come si è innanzi detto, che la 

limitazione della durata dell’obbligo di non concorrenza a cinque anni non è applicabile se i 

beni o servizi oggetto del contratto sono venduti dall’acquirente in locali e terreni di proprietà 
del fornitore o da questi affittati presso terzi non collegati all’acquirente, purché la durata 

dell’obbligo di non concorrenza non sia superiore al periodo di occupazione dei locali e terreni da 

parte dell’acquirente. 

 

    Dal tenore letterale di quest’ultima disposizione risulta che l’applicazione della deroga da essa 

prevista è possibile, nel caso di accordi di stazioni di servizio, in due situazioni, cioè: 

 

a) nell’ipotesi in cui il fornitore sia proprietario tanto della stazione di servizio che concede in 

affitto al rivenditore quanto del terreno sul quale essa è costruita; 

b) nell’ipotesi in cui il fornitore affitti il terreno e la stazione di servizio presso terzi non collegati 

al rivenditore per poi subaffittarli a quest’ultimo. 

    

    In una situazione come quella di cui trattasi nella causa principale, risulta che non sono 

soddisfatte le condizioni per l’applicazione dell’art. 5, lett. a), del regolamento n. 2790/1999. 
Tuttavia, spetta al giudice del rinvio esaminare l’argomento della Total secondo cui il diritto di 

superficie le conferisce la proprietà non solo della stazione di servizio, ma anche del terreno sul 

quale essa è costruita. Poiché la nozione di «diritto di superficie» rientra nel regime della proprietà 

di diritto nazionale, il detto giudice è tenuto a determinarne la portata. 

     

    Risulta da quanto precede, ad avviso della Corte di Giustizia, che la questione deve essere 

risolta dichiarando che l’art. 5, lett. a), del regolamento n. 2790/1999 deve essere interpretato 

nel senso che, ai fini dell’applicazione della deroga da esso prevista, tale disposizione esige che 

il fornitore sia proprietario tanto della stazione di servizio che concede in affitto al rivenditore 

quanto del terreno sul quale essa è costruita o, nel caso in cui non ne sia il proprietario, che 

affitti tali beni presso terzi non collegati al rivenditore. 

     

    In definitiva, la Total non poteva stipulare lecitamente un contratto che imponesse 

all’acquirente di non vendere o rivendere beni o servizi in concorrenza con quelli propri per 

una durata superiore a cinque anni, non essendo proprietaria del terreno su cui sorge la 

stazione di servizio. 

 
2. Il giudice del rinvio chiede poi se le clausole contrattuali relative ai prezzi di vendita dei prodotti 

al pubblico, come quelle di cui trattasi nella causa principale, siano vietate dall’art. 81, n. 1, lett. a), 

CE e non possano beneficiare dell’applicazione del regime di esenzione per categorie ai sensi 

dell’art. 4, lett. a), del regolamento n. 2790/1999 

 

    Occorre rammentare che l’art. 81, n. 1, lett. a), CE vieta, tra l’altro, tutti gli accordi tra imprese 

che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto 

di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune, in 

particolare quelli consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di 

vendita.  

 

    Il regolamento n. 2790/1999, all’art. 4, lett. a), sancisce, in particolare, che l’esenzione per 

categorie non si applica agli accordi verticali che hanno per oggetto «la restrizione della 

facoltà dell’acquirente di determinare il proprio prezzo di vendita, fatta salva la possibilità 

per il fornitore di imporre un prezzo massimo di vendita o di raccomandare un prezzo di 
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vendita, a condizione che questi non equivalgano ad un prezzo fisso o ad un prezzo minimo di 

vendita per effetto di pressioni esercitate o incentivi offerti da una delle parti». 
 

    Non possono dunque beneficiare del regime di esenzione per categorie gli accordi con cui il 

fornitore fissa il prezzo di vendita al pubblico o impone un prezzo minimo di vendita. Al 

contrario, ai sensi di detto art. 4, lett. a), il fornitore resta libero di raccomandare al 
rivenditore un prezzo di vendita o di imporgli il prezzo massimo di vendita. 

 

    Secondo il giudice del rinvio, l’accordo di fornitura in esclusiva di carburanti prevede che la 

Total, da un lato, determini il prezzo del carburante che fornisce alla Pedro IV alle condizioni 

più vantaggiose negoziate con altre stazioni di servizio che possono stabilirsi a Barcellona e, 

dall’altro, garantisca che tale prezzo non è in nessun caso superiore alla media del prezzo 
fissato da altri fornitori rilevanti sul mercato. Aggiungendo a tale prezzo un margine di 

distribuzione del gestore della stazione di servizio da essa ritenuto appropriato, la Total 
ottiene così il prezzo di vendita al pubblico, che raccomanda quindi alla Pedro IV. 

 

    La prima clausola di tale contratto riguarda il prezzo che la Pedro IV è tenuta a versare per la 

fornitura di carburanti, la cui determinazione rientra nella competenza delle parti contrattuali e non 

pregiudica il gioco della concorrenza.  

 

    Quanto al prezzo di vendita al pubblico, risulta dal contenuto stesso della seconda clausola 

contrattuale che tale prezzo non è imposto, bensì raccomandato dal fornitore, senza che sia 

stipulato neanche un prezzo massimo di vendita. Il modo di calcolare tale prezzo di vendita 

raccomandato è, a tale riguardo, senza importanza, purché sia lasciato al rivenditore un 

margine di libertà che gli consenta di determinare effettivamente il prezzo di vendita. 
 

    Tuttavia, tale libertà farebbe difetto nel caso in cui il fornitore imponesse al rivenditore un 

margine di distribuzione fisso dal quale egli non può allontanarsi. 
     

    Spetta al giudice del rinvio, che è l’unico ad avere una conoscenza diretta della controversia 

sottopostagli, la valutazione, nella causa principale, delle modalità di fissazione del prezzo di 

vendita al pubblico. Ad esso spetta, in particolare, verificare, tenendo conto dell’insieme delle 

obbligazioni contrattuali adottate nel loro contesto economico e giuridico, nonché del 

comportamento delle parti nella causa principale, se il prezzo di vendita al pubblico, raccomandato 

dal fornitore, non costituisca, in realtà, un prezzo di vendita fisso o minimo. 

 

    Spetta inoltre al giudice del rinvio esaminare se il rivenditore disponga di una reale 

possibilità di ridurre tale prezzo di vendita raccomandato. In particolare, esso deve verificare 

se un siffatto prezzo di vendita al pubblico non sia, in realtà, imposto mediante strumenti 

diretti o occulti, come segnatamente la fissazione del margine di distribuzione del rivenditore 

o del livello massimo di sconti che può concedere a partire dal prezzo di vendita 
raccomandato, ovvero mediante minacce, intimidazioni, avvertimenti, sanzioni o incentivi. 

 

    Qualora il giudice del rinvio giungesse alla conclusione che la Pedro IV era tenuta, in realtà, 

al rispetto di un prezzo di vendita fisso o minimo imposto dalla Total, l’accordo di fornitura in 
esclusiva di carburanti non potrebbe beneficiare dell’esenzione per categorie. 

 

    Tuttavia, la fissazione del prezzo di vendita al pubblico, pur costituendo una restrizione della 

concorrenza espressamente prevista all’art. 81, n. 1, lett. a), CE, fa rientrare detto accordo nel 

divieto enunciato in tale disposizione solo nei limiti in cui ne ricorrano tutte le altre condizioni di 
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applicazione, cioè che tale accordo abbia lo scopo o l’effetto di restringere sensibilmente la portata 

della concorrenza all’interno del mercato comune e che sia tale da pregiudicare il commercio tra gli 

Stati membri. 

 

    Inoltre, per quanto riguarda, in particolare, gli accordi di acquisto esclusivo, occorre ricordare la 

giurisprudenza della Corte secondo cui, se tali accordi non abbiano lo scopo di restringere la 

concorrenza, ai sensi dell’art. 81 CE, occorre tuttavia verificare se non abbiano lo scopo di 

impedirla, di restringerla o di falsarne il gioco. La valutazione degli effetti di un accordo di acquisto 

esclusivo implica la necessità di prendere in considerazione il contesto economico e giuridico in 

seno al quale esso si colloca e nel quale esso può concorrere insieme ad altri ad un effetto 

cumulativo sul gioco della concorrenza. Occorre conseguentemente esaminare gli effetti che tale 

contratto produce, in combinazione con altri contratti dello stesso tipo, sulle possibilità per i 

concorrenti nazionali o originari di altri Stati membri, di inserirsi nel mercato di riferimento o di 

espandere la loro quota di mercato. 

 

    Alla luce di quanto precede, la Corte di Giustizia risolve la questione dichiarando che le 

clausole contrattuali relative ai prezzi di vendita al pubblico come quelle di cui trattasi nella 

causa principale possono beneficiare dell’esenzione per categorie ai sensi del regolamento 

2790/1999 se il fornitore si limita ad imporre un prezzo massimo di vendita o a raccomandare 

un prezzo di vendita e se, pertanto, il rivenditore dispone di una reale possibilità di 

determinare il prezzo di vendita al pubblico. 

 

    Al contrario, siffatte clausole non possono beneficiare di dette esenzioni se conducono, 

direttamente o mediante strumenti indiretti o occulti, ad una fissazione del prezzo di vendita 

al pubblico o ad un’imposizione del prezzo minimo di vendita da parte del fornitore. Spetta al 

giudice del rinvio esaminare se siffatti vincoli pesino sul rivenditore, tenendo conto 

dell’insieme delle obbligazioni contrattuali stipulate nel loro contesto economico e giuridico, 

nonché del comportamento delle parti nella causa principale. 
 

 

       Giuseppe Dell’Aquila 

 


