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DECISIONE DELLA COMMISSIONE 

del 4.12.2013 

indirizzata a : 
- Barclays plc 

- Barclays Bank plc 
- Barclays Directors Limited 

- Barclays Group Holdings Limited 
- Barclays Capital Services Limited 
- Barclays Services Jersey Limited 

- Deutsche Bank AG 
- Deutsche Bank Services (Jersey) Limited 

- DB Group Services (UK) Limited 
- Societe Generale 

- The Royal Bank of Scotland Group plc 
- The Royal Bank of Scotland plc 

Relativa ad un procedimento sotto l’Articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea 
E sotto l’Articolo 53 dell’Accordo EEA 

 
(AT.39914 - Euro Interest Rate Derivatives (EIRD) (Settlement) 

 
(Testo con rilevanza EEA) 

 
(Solo il testo inglese è autentico) 

 
 
 
LA COMMISSIONE EUROPEA, 
 
Visto il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea,1 

 
Visto l’Accordo sull’Area Economica Europea (EEA), 
 
Visto il Regolamento (EC) N. 112003 del 16 Dicembre 2002 sull’implementazione di regole sulla 
concorrenza stabilite negli Articoli 81 e 82 del Trattato2, ed in particolare agli Articoli 7 e 23(2) di questo, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  OJ, C 115, 9.5.2008,  p. 47. 
2  OJ L 1, 4.1.2003,  p.l. Con effetto dal 1 Dicembre 2009, gli  Articoli 81 e 82 del Trattato EC sono diventati gli 

Articoli 101 e 102,  rispettivamente del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea ("TFEU"). I due insiemi di 
disposizioni sono, in sostanza, identici. Allo scopo di questa Risoluzione, il riferimento agli Articoli 101 e 102 del 
TFEU dovrebbero essere intesi come riferimenti agli Articoli 81 e 82, rispettivamente, del Trattato EC quando sia 
appropriato. Il TFEU ha introdotto anche alcuni cambiamenti nella terminologia, quali la sostituzione di “Comunità” 
con “Unione” e “Mercato Comune” con “Mercato Interno”. 

 



 

 

 

Visto il Regolamento (EC) N. 773/2004 del 7 Aprile 2004 relativo allo svolgimento del procedimento da 
parte della Commissione ai sensi degli Articoli 81 a 82 del Trattato3 EC, ed in particolare degli Articoli 10a, 
12(2) e 15 (1a) di questo, 
 
Viste le decisioni della Commissione del 5 Marzo 2013 e del 29 Ottobre 2013 di iniziare il procedimento in 
questo caso, 
 
Dopo essersi consultata con il Comitato Consultivo sulle Pratiche Restrittive e Posizioni Dominanti, 
 
Visto il rapporto finale dell’Auditore su questo caso, 
 
Considerato che: 
 
1. INTRODUZIONE 

 
(1) Il destinatario di questa Risoluzione ha partecipato ad una violazione dell’Articolo 101(1) del 

Trattato e dell’Articolo 53(1) dell’Accordo EEA. La violazione è consistita in accordi e/o pratiche 
concordate che hanno coperto almeno l’intero territorio EEA e che hanno avuto per oggetto la 
restrizione e/o la distorsione della concorrenza nel settore dei Derivati del Tasso di Interesse 
dell’Euro collegati all’Euro Interbank Offered Rate ("EURIBOR") e/o all’Euro Over-Night Index 
Average ("EONIA") (qui di seguito nominati "EIRD" o "EIRDs"). 

 
(2) Questa Risoluzione è indirizzata alle seguenti persone giuridiche (“I destinatari”): 

 
(a) Barc1ays plc, Barc1ays Bank. plc, Barclays Directors Limited, Barclays Group Holdings 

Limited, Barc1ays Capital Services Limited and Barclays Services Jersey Limited 
(denominate "Barclays");  

 
− Barclays plc ha la propria sede legale in 1 Churchill Place, London E14 5HP, United 

Kingdom; 

− Barclays Bank plc ha la propria sede legale in 1 Churchill Place, London E14 5HP, 

United Kingdom; 

− Barclays Directors Limited ha la propria sede legale in 1 Churchill Place, London E14 

5HP, United Kingdom; 

− Barclays Group Holdings Limited ha la propria sede legale in 1 Churchill Place, 

London E14 5HP, United Kingdom; 

− Barclays Capital Services Limited ha la propria sede legale in 1 Churchill Place, 

London E14 5HP, United Kingdom; 

− Barclays Services Jersey Limited ha la propria sede legale in La Motte Chambers, St 

Helier, Jersey JEI1BJ, Channel Islands. 

 
 
 
 
3  OJ L 123, 27.4.2004, p. 18. 
 

 

 

 



 

 

 

(b) Deutsche Bank AG, Deutsche Bank Services (Jersey) Limited and DB Group Services 
(UK) Limited (together referred to as "Deutsche Bank"); 

 
− Deutsche Bank AG ha la propria sede legale in Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am 

Main, Germany; 
− Deutsche Bank Services (Jersey) Limited ha la propria sede legale in PO Box 727, St 

Paul's Gate, New Street, St Helier, Jersey JE4 8ZB, Channel Islands; 
− DB Group Services (UK) Limited ha la propria sede legale in Winchester House, 23 

Great Winchester Street, London EC2P 2AX, United Kingdom; 
 

(c) Societe Generale; 
 

− Societe Generale ha la propria sede legale in 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, 
France. 

 
(d) The Royal Bank of Scotland Group plc and The Royal Bank of Scotland plc (denominate 

"RBS"); 
 

− The Royal Bank of Scotland Group plc ha la propria sede legale in 36 St Andrew 
Square, Edinburgh EH2 2YB, United Kingdom; 
 

− The Royal Bank of Scotland plc ha la propria sede legale in 36 St Andrew Square, 
Edinburgh EH2 2YB, United Kingdom. 

 
(3) Questa decisione è basata su questioni di fatto come accetato solo da Barclays, Deutsche Bank, 

Societé Generale e RBS nella procedura di accordo. [ ... ].4 
 
 

2. L’ATTIVITA’ SOTTOPOSTA AL PROCEDIMENTO 

 
2.1. Il prodotto interessato 
 

(4) I prodotti ai quali è relative la violazione in questo caso sono i Derivati dei Tassi di interesse 
dell’Euro collegati all’ Euro Interbank Offered Rate ("EURIBOR") e/o all’Euro Over-Night 
Index Average ("EONIA"). 

 
(5) L’ EURIBOR è un tasso d’interesse di riferimento inteso a riflettere il costo dei prestiti 

interbancari in Euros che è largamente utilizzato nei mercati internazionali del denaro. 
L’EURIBOR è definite come un indice del "tasso al quale i depositi a termine interbancari in 
Euro sono offerti da una banca primaria ad un’altra banca primaria nella zona Euro”5 ed è 
basato sulle quote individuali dei tassi di un gruppo di banche, ai quali ciascuna di loro crede che 
un’ipotetica banca primaria presterebbe denaro ad un’altra banca primaria.6 
 [ ... ] 

 
 
 
5  http://www.euribor-ebf.euJeuribor-orglabout-euribor.html. 
6  I dettagli della composizione del gruppo e delle regole procedurali di presentazione sono descritte nel Codice 

di Condotta Euribor della Federazione Bancaria Europea (http://www.euriborebf.eulassets/files/Euribor code 
conduct.pdf). 

 

 

 

 



 

 

 

Indubbiamente, in accordo al Codice di Condotta Euribor della Federazione Bancaria Europea,  
"il gruppo di banche presenta quote giornaliere del tasso ( ... ) che ciascuna banca del gruppo 
suppone che una banca primaria stia quotando ad un’altra banca primaria per depositi 
interbancari a termine entro la zona Euro.7 

 
(6) L’ EURIBOR è calcolato8, all’epoca dei fatti, sulla base delle presentazioni di un gruppo di 44 

banche, inviate ogni giorno di negoziazione, fra le 10.45 e le 11.00, fuso orario di Bruxelles, alla 
Thomson Reuters, che funge da agente di calcolo alla European Banking Federation (“EBF”). 
Ciascuna banca del gruppo ha dei presentatori che sono responsabili per proporre la presentazione 
delle aliquote per loro conto. I presentatori normalmente operano all’interno del dipartimento del 
tesoro della detta banca del gruppo. L’EURIBOR è determinato e pubblicato alle 11.00 di ciascun 
giorno di negoziazione, ora di Bruxelles, (le 10.00 al fuso orario di Londra). Ciascuna banca del 
gruppo fornisce un contributo per ciascuno dei 15 differenti tassi di interesse EURIBOR (uno per 
ciascuna scadenza che va da una settimana a 12 mesi - denominati “tenori”).     

 
(7) L’EURIBOR non ha un tenore notturno. Questo ruolo è assunto dall’EONIA che è un tasso di 

interesse notturno calcolato con l’aiuto della Banca Centrale Europea come media pesata di tutte le 
operazioni di finanziamento non garantito notturne di alcune banche nel mercato interbancario. Le 
banche che contribuiscono all’EONIA sono le stesse di quelle banche del gruppo che 
contribuiscono all’EURIBOR. 

 
(8) I differenti tenori EURIBOR, per esempio 1 mese, 3, 6 o 12 mesi, fungono da componenti del 

prezzo per gli EIRDs (Derivati del tasso di interesse Euro) basati sull’EURIBOR. Per gli EIRDs, il 
rispettivo tenore EURIBOR che sta maturando o azzerandosi in una data specifica, può influenzare 
sia il flusso di cassa che una banca riceve dalla controparte per l’EIRD, sia il flusso di cassa che 
una banca necessita per pagare la controparte in quella data. In dipendenza delle posizioni 
commerciali/esposizioni stipulate dai suoi commercianti per suo conto, una banca può avere sia 
l’interesse in una quotazione EURIBOR elevate (quando riceve un ammontare calcolato sulla base 
dell’EURIBOR), sia una quotazione bassa (quando ha la necessità di pagare un ammontare 
calcolato sulla base dell’ EURIBOR) o sia "invariata" (quando non ha una posizione significativa 
in una o l’altra direzione). 

 
(9) I tassi EURIBOR sono, in particolare, riflessi nella determinazione del prezzo degli EIRDs, che 

sono prodotti finanziari negoziati globalmente, usati da corporazioni, istituzioni finanziarie, fondi 
speculativi, ed altre obbligazioni per gestire la loro esposizione a rischio tasso d’interesse 
(operazioni di copertura dei rischi di cambio, per entrambi mutuatari ed investitori) o a scopi 
speculativi.9 I più comuni EIRDs di base sono: (i) contratti differenziali a termine su tassi 

d'interesse, (ii) swap sui tassi d’interesse, (iii) opzioni sui tassi d’interesse e (iv) future sui tassi 
d’interesse. EIRDs possono essere negoziati fuori borsa ("OTC") o, nel caso di future sui tassi 
d’interesse, attraverso scambi. 

 
 
 

 
 
 
 
7  Il Codice di Condotta Euribor della Federazione Bancaria Europea,  p. 17. 
8  Il 15% più alto ed il 15% più basso di tutte le presentazioni delle banche del gruppo raccolte sono eliminati. Si 

calcola la media dei tassi di interesse rimanenti, media che è arrotondata al terzo valore decimale. 
9  In accordo alla Banca dei Regolamenti Internazionali, il valore lordo di mercato dei rilevanti derivati del tasso di 

interesse Euro (http://www.bis.org/statistics/dt21a21b.pdf) è stato di 9067 miliardi di dollari USA nel dicembre 2012 
e rappresenta il più vasto segmento o il 48% del mercato dei derivati di tassi di interesse OTC.. 

 
 
 



 
 
 

(10) Barclays, Deutsche Bank, Societe Generale [ ... ] erano banche del gruppo EURIBOR durante 
l’intero periodo del loro rispettivo coinvolgimento nella violazione. Il gruppo RBS includeva una 
banca del gruppo dal 17 Ottobre 2007 in poi, in seguito all’attuazione dell’acquisizione di parti 
della ABN Amro. 

 
 
2.2. Le imprese soggette ai procedimenti 
 
l ... ] 
 
 
2.2.1. Barclays 
 

(11) Barclays è uno dei maggiori fornitori di servizi finanziari globali, impegnato nella 
commercializzazione al dettaglio e nei servizi bancari commerciali, servizi di carte di credito, servizi 
bancari di investimento, gestione patrimoniale e servizi di gestione di investimenti, che ha la sua 
sede nel Regno Unito. La Barclays plc è l’ultima società madre/holding del gruppo Barclays. La 
commercializzazione di prodotti finanziari derivati, basati sui tassi di interesse dell’Euro, è condotta 
sotto il nome di Barclays Capital, che è il nome commerciale della divisione bancaria di investimenti 
della Barclays Bank plc. La Barclays Capital Services Limited e la Barclays Services Jersey Limited 
sono state le entità che hanno impiegato i commercianti ed i presentatori coinvolti nella condotta 
anticoncorrenziale in questo caso. 

 
 
2.2.2. Deutsche Bank 
 

(12) Il gruppo Deutsche Bank è una banca di investimento globale con una base di clienti privati che ha 
sede in Germania. La Deutsche Bank AG è l’ultima società madre del gruppo Deutsche Bank. La 
Deutsche Bank AG ha portato avanti l’attività commerciale dei prodotti finanziari derivati basati sui 
tassi di interesse dell’Euro e sull’impostazione dell’EURIBOR. I commercianti coinvolti nella 
condotta anticoncorrenziale erano impiegati della Deutsche Bank Services (Jersey) Limited e della 
DB Group Services (UK) Limited. 

 
 
2.2.3. Societe Generale 
 

(13) La Societe Generale è un fornitore di servizi finanziari che copre l’attività bancaria al dettaglio in 
Francia, l’attività bancaria al dettaglio internazionale, servizi bancari aziendali e di investimento, 
servizi finanziari specializzati, servizi bancari assicurativi e privati. La sua sede è in Francia. 

 
 
2.2.4. RBS 
 

(14) Il gruppo Royal Bank of Scotland è un gruppo bancario e di servizi finanziari globale la cui holding, 
la Royal Bank of Scotland Group plc, è incorporate nel Regno Unito. La responsabilità del 
commercio di prodotti finanziari derivati basati sui tassi di interesse dell’Euro, spetta alla Royal 
Bank of Scotland plc. 

 
[ ... ] 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
3. PROCEDIMENTO 
 

(19) Il 14 giugno 2011, la Barclays ha fatto una segnalazione informando la Commissione dell’esistenza 
di un cartello nel settore EIRD ed esprimendo la propria volontà a collaborare  con la Commissione 
secondo i termini della Comunicazione della Commissione relativa all’Immunità dalle sanzioni e 
riduzione delle ammende nei casi di cartello (“Comunicazione sul Trattamento Favorevole del 
2006”)10. In seguito al perfezionamento della segnalazione, ai sensi del punto 15 della 
Comunicazione sul Trattamento Favorevole del 2006, alla Barclays fu garantita l’immunità 
condizionale il 14 ottobre 2011.11  

 
(20) Tra il 18 ed il 21 ottobre 2011, la Commissione eseguì ispezioni a sorpresa presso gli uffici della 

Deutsche Bank, [ ... ], Societe Generale, [ ... ] ed RBS a Londra o a Parigi. I dati elettronici riportati a 
Bruxelles, vennero successivamente esaminati in presenza dei rappresentanti delle rispettive società, 
presso gli uffici della Commissione, in novembre e dicembre 2011. 

 
(21) Dall’inizio delle ispezioni, la Commissione ha inviato una serie di richieste di informazioni in 

accordo all’Articolo 18 del Regolamento (EC) N. 112003 ed al punto 12 della Comunicazione 
sul Trattamento Favorevole del 2006 [ ... ]. 

 
(22) A seguito delle ispezioni, la Commissione ha ricevuto richieste di clemenza dalla RBS il [ ... ], dalla  

Deutsche Bank il [ ... ] e dalla Societe Generale il [ ... ]. In accordo con il punto 29 della 
Comunicazione sul trattamento favorevole, la Commissione giunse alla conclusione preliminare che 
le prove sottoposte dalla RBS, dalla Deutsche Bank e dalla Societe costituivano un significativo 
valore aggiunto ai sensi dei punti 24 e 25 della Comunicazione sul Trattamento Favorevole del 2006 
e che le società avevano fino a quel momento soddisfatto le condizioni dei punti 12 e 27 della 
Comunicazione sul Trattamento Favorevole del 2006. Quindi la Commissione informò la RBS, la 
Deutsche Bank e la Societe Generale per lettera del [ ... ] della sua intenzione di richiedere una 
riduzione di un’ammenda entro una fascia specifica, come previsto al punto 26 della Comunicazione 
sul Trattamento Favorevole del 200612. 

 
(23) Con decisione del 5 marzo 2013 e del 29 ottobre 2013, la Commissione ha iniziato un 

procedimento ai sensi dell’Articolo 11(6) del Regolamento (EC) N. 112003 [ ... ]. Con lettere 
del 6 marzo 2013, la Commissione ha fissato una data limite ai sensi dell’Articolo l0a(l) del 
Regolamento (EC) N. 77312004 [ ... ]. 

 
(24) Gli incontri di composizione [ ... ] ebbero luogo [ ... ]. Durante questi incontri, la Commissione 

informò [ ... ] circa le obiezioni che aveva previsto sorgere contro di loro e divulgò le prove 
principali sulle quali si basava il fascicolo della Commissione, per stabilire le potenziali 
obiezioni. 

 
(25) [ ... ] era stato anche dato loro accesso [ ... ]. La Commissione inoltre ha fornito [ ... ] con una stima 

della gamma delle probabili ammende da comminare. 
 

(26) Ciascuno [ ... ] espresso la propria opinione sulle obiezioni che la Commissione prevedeva 
sarebbero sorte contro di loro. [ ... ] i commenti erano attentamente considerate dalla 
Commissione e, dove appropriati, presi in considerazione. 

 

(27) [ ... ] 
 
 
10 OJC 298, 8.12.2006, p. 17. 
11 [ ... ]. 
12 [ ... ]. 
 
 



 
 
 

(28) [ ... ] La Barclays, la Deutsche Bank, la Societe Generale e la RBS sottoposero alla Commissione la 
loro formale richiesta di concordato ai sensi dell’Articolo 10a(2) del Regolamento  (EC) N. 
77312004 ("proposta di transazione")13.  La proposta di transazione di ciascuno [ ... ] conteneva: 

 
(a) un riconoscimento in chiari ed inequivocabili termini  della propria responsabilità per la 

violazione sommariamente descritta in relazione al suo oggetto, I fatti principali, la loro 
qualifica legale, incluso il ruolo [ ... ] individuale e la durata della partecipazione alla violazione 
in accordo ai risultati delle discussioni di concordato; 

 
(b) un’indicazione dell’importo Massimo dell’ammenda che ciascuno [ ... ] prevede essere 

comminato dalla Commissione e che accetterebbe nell’ambito di una procedura di concordato; 
 

(c) La conferma di ciascuno [ ... ] che è stato sufficientemente informato delle obiezioni che la 
Commissione prevede sorgere contro di esso e che gli sono state date sufficienti opportunità per 
far conoscere il proprio punto di vista alla Commissione; 

 
(d) La conferma di ciascuno [ ... ] che non prevede la richiesta di accesso al fascicolo o la richiesta 

di essere ascoltato in udienza, a meno che la Commissione non rifletta la sua proposta di 
transazione in una Comunicazione degli Addebiti e della Decisione; 

 
(e) La conferma di ciascuno [ ... ] a ricevere la Comunicazione degli Addebiti e la Decisione finale 

ai sensi degli Articoli 7 e 23 del Regolamento (EC) N. 112003 in Inglese. 
 

(29) Ciascuno [ ... ] ha fatto la summenzionata proposta condizionale sulla comminazione di un’ammenda 
che non ecceda l’importo come specificato nelle rispettive proposte di transazione. 

 
(30) Il 29 ottobre 2013 la Commissione ha approvato una Comunicazione di Addebiti indirizzata alla 

Barclays, alla Deutsche Bank, alla Societe Generale ed alla RBS. Tutti [ ... ] hanno risposto 
confermando chiaramente ed inequivocabilmente che rifletteva il contenuto delle loro proposte 
transattive e che quindi rimanevano impegnati alle seguenti procedure di concordato. 

 
 
 
4. DESCRIZIONE DEGLI EVENTI 
 

(31) Tenuto conto dei fatti del caso stabilito sulla base di prove nel fascicolo e di chiare ed inequivocabili 
confessioni di questi fatti, delle parti concordatarie, la Commissione ritiene i destinatari di questa 
Risoluzione, responsabili della condotta di seguito descritta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 [ ... ]. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
4.1. Descrizione della condotta 
 

(32) [ ... ], attraverso la condotta di alcuni dei loro impiegati, hanno partecipato ad aggiustamenti nel 
settore EIRD, consistenti nelle seguenti pratiche fra [ ... ]: 

 
(a) Occasionalmente, alcuni agenti finanziari impiegati dalla [ ... ] comunicavano e/o ricevevano 

preferenze per una quotazione invariata, bassa o alta di certi tenori EURIBOR . Quelle 
preferenze dipendevano dalle loro posizioni commerciali / esposizioni. 

 
(b) Occasionalmente, alcuni agenti finanziari della [ ... ] comunicavano e/o ricevevano da 

ciascun’altro informazioni dettagliate, non pubblicamente note / disponibili, sulle posizioni 
commerciali o sulle presentazioni future EURIBOR per certi tenori di almeno una delle loro 
rispettive banche. 

 
(c) Occasionalmente, alcuni agenti finanziari hanno anche esplorato le possibilità di allineare le 

loro posizioni commerciali EIRD sulla base di tali informazioni, come descritto 
precedentemente in (a) e (b). 

 
(d) Occasionalmente, alcuni agenti finanziari hanno anche esplorato le possibilità di allineare 

almeno una delle presentazioni delle loro banche per future EURIBOR, sulla base di tali 
informazioni, come descritto precedentemente in (a) o (b). 

 
(e) Occasionalmente, almeno uno degli agenti finanziari coinvolti in tali questioni, si è rivolto ai 

presentatori EURIBOR delle rispettive banche, o ha dichiarato che si sarebbe rivolto, per 
richiedere una presentazione all’agente di calcolo EBF che portasse verso una certa 
direzione o ad uno specifico livello. 

 
(f) Occasionalmente, almeno uno degli agenti finanziari coinvolti in tali questioni, ha dichiarato 

che avrebbe riferito o ha riferito, la risposta del presentatore, prima del punto temporale in 
cui le presentazioni giornaliere EURIBOR dovevano essere sottoposte all’agente di calcolo 
o, in quelle situazioni ove l’agente finanziario avesse già discusso questo con il presentatore, 
trasferiva tali informazioni ricevute dal presentatore all’agente finanziario  [ ...]. 

 
(g) Occasionalmente, almeno un agente finanziario ha rivelato ad un altro agente finanziario [ 

...] altre dettagliate e sensibili informazioni sul commercio o sulla strategia dei prezzi 
relative agli EIRD, della sua banca. 

 
(33) Inoltre, occasionalmente alcuni agenti finanziari, impiegati dalla [ ...] discutevano del risultato della 

fissazione dei tassi EURIBOR, incluso le presentazioni di specifiche banche, dopo che fosse stato 
definito e pubblicato il tasso EURIBOR di un giorno. 

 
(34) Ciascuno ha partecipato minimo ad alcune di queste forme di condotta. Questo è avvenuto durante il 

periodo dei rispettivi coinvolgimenti nella violazione delle parti concordatarie, sebbene non tutte le 
parti concordatarie abbiano partecipato a tutti i casi di collusione, e l’intensità dei contatti collusivi 
variasse durante il periodo di violazione. 

 
(35) L’attività collusiva avveniva attraverso contatti bilaterali, principalmente attraverso chat on-line, e-

mail e messaggi on-line o su telefono.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
4.2. Coinvolgimento individuale nella condotta 
 

(36) Tra il 29 settembre 2005 ed il 30 maggio 2008, la Barclays si è impegnata in pratiche bilaterali 
ricadenti sotto almeno alcune delle pratiche enumerate al punto (32) con [ ... ]14 15 16 17 18 19 

 
(37) Tra il 29 settembre 2005 ed il 30 maggio 2008, la Deutsche Bank si è impegnata in pratiche bilaterali 

ricadenti sotto almeno alcune delle pratiche enumerate al punto (32) con [ ... ] 20 21 22 
 

(38) Tra il 31 marzo 2006 ed il 30 maggio 2008, la Societe Generale si è impegnata in pratiche bilaterali 
ricadenti sotto almeno alcune delle pratiche enumerate al punto (32) con [ ... ] 23 24 

 
(39) Tra il 26 settembre 2007 ed il 30 maggio 2008, la RBS si è impegnata in pratiche bilaterali ricadenti 

sotto almeno alcune delle pratiche enumerate al punto (32) con [ ... ] 25 26 27 
 

(40) [ ... ] 
 
 
4.3. Ambito Geografico 
 

(41) La condotta anticoncorrenziale a coperto almeno l’intero territorio EEA. 
 
 
5. VALUTAZIONE LEGALE 
 

(42) Tenuto conto dei fatti come descritto nella Sezione 4 e del chiaro ed inequivocabile riconoscimento 
della loro qualificazione giuridica, delle parti concordatarie, la Commissione ritiene i destinatari di 
questa Risoluzione responsabili per violazione qui di seguito descritta. 

 
5.1. Applicazione dell’Articolo 101(1) del Trattato e dell’Articolo 53(1) dell’Accordo EEA. 
 
 
5.1.1. Basi Giuridiche 
 

(43) L’Articolo 101(1) del Trattato proibisce, in quanto incompatibile con il mercato interno, tutti gli 
accordi tra imprese, le decisioni da associazioni di imprese o le pratiche concordate che possano 
influenzare  il  commercio tra  gli  Stati Membri  e  che abbiano  come   obbiettivo   o  effetto  la  

 
 
 
 
 
14  [ ... ] 
15  [ ... ] 
16  [ ... ] 
17  [ ... ] 
18  [ ... ] 
19  [ ... ] 
20  [ ... ] 
21  [ ... ] 
22  [ ... ] 
23  [ ... ] 
24  [ ... ] 
25  [ ... ] 
26  [ ... ] 
27  [ ... ] 
 
 
 



 
 
 
prevenzione, la restrizione o la distorsione della concorrenza nell’ambito del mercato interno, ed in 
particolare quelli che direttamente o indirettamente, fissino il prezzo di acquisto o di vendita o qualsiasi altra 
condizione del commercio, che limitino o controllino la produzione ed i mercati, o le quote di mercato o le 
fonti di approvvigionamento. 
 

(44) L’Articolo 53(1) dell’Accordo EEA è modellato sull’Articolo 101(1) del Trattato. Comunque, il 
riferimento nell’Articolo al commercio "tra Stati Membri " è sostituito da un riferimento al 
commercio "tra le parti contraenti" ed il riferimento alla concorrenza "nell’ambito del mercato 
interno " è sostituito da un riferimento alla concorrenza "nell’ambito del territorio coperto da... 
[EEA] Agreement".28 

 
 
5.1.2. La natura della violazione 
 
5.1.2.1. Accordi e pratiche concordate 
 

(45) [ ... ] I vari esempi di comportamento collusivo descritti nella Sezione 4, costituiscono accordi e/o 
pratiche concordate ai sensi dell’Articolo 101(1) del Trattato e dell’Articolo 53(1) dell’Accordo 
EEA.  

 
(46) Un accordo può essere definito esistente quando le parti aderiscono ad un piano comune che limita, o 

è probabile che limiti, la loro condotta commerciale individuale determinando le linee della loro 
reciproca azione o astensione da azione nel mercato. L’accordo può essere esplicito o implicito29. 
Sebbene l’Articolo 101(1) del Trattato e l’Articolo 53(1) dell’Accordo EEA operano una distinzione 
tra il concetto di pratiche concordate e quello di accordo fra imprese, l’oggetto è far rientrare nei 
divieti di quegli Articoli, una forma di coordinazione fra imprese per la quale, senza aver raggiunto 
lo stadio nel quale un accordo propriamente detto sia stato concluso, esse consapevolmente 
sostituiscono una cooperazione pratica fra loro per i rischi di concorrenza30. Perciò, una condotta può 
ricadere nelle disposizioni dell’Articolo 101(1) del Trattato e dell’Articolo 53(1) dell’Accordo EEA 
come pratica concordata perfino laddove le parti non abbiano esplicitamente sottoscritto un piano 
comune che definisca la loro azione nel mercato ma consapevolmente adottino o aderiscano a 
espedienti collusivi che facilitino la coordinazione dei loro comportamenti commerciali31. 

 

(47) Sebbene il concetto di pratica concordata richieda non solo una concertazione ma anche una 
condotta sul mercato risultante dalla concertazione ed avente una connessione causale con essa, può 
essere presunto, salvo prova contraria, che le imprese che prendano parte a tale concertazione e che 
rimangano attive nel mercato, terranno conto delle informazioni scambiate con i concorrenti, nel 
determinare la propria condotta nel mercato. Questo è tanto più quando la concertazione avviene su 
base regolare e per un lungo periodo. Tale pratica concordata è colta dall’Articolo 101(1) del 
Trattato anche in assenza di effetti anticoncorrenziali sul mercato32. 

 
 
28  La giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Generale in relazione all’interpretazione dell’Articolo 101 

del Trattato, si applica ugualmente all’Articolo 53 dell’Accordo EEA. Vedi punti 4 e 15 oltre che l’Articolo 6 
dell’Accordo EEA, l’Articolo 3(2) dell’Autorità di Vigilanza e Foro EEA ed il Caso E-l/94 Ravintoloitsijain Liiton 
Kustannus Oy Restamark [Gennaio 1994 - Giugno 1995] Raccolta EFTA 15, ai paragrafi 32-35. I riferimenti in 
questo testo all’Articolo 101 del Trattato quindi si applicano anche all’Articolo 53 dell’Accordo EEA. 

29  Caso T-9/99, HFB Holding and others v Commission [2002] ECR II-1487, ai paragrafi 199-200; Caso C-105/04 P 
Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Grootllandel op Elektrotechnisch Gebied vCommission. [2006] ECR 
1-8725, ai paragrafi 80, 94-100, 110-113,135-142, 162. 

30   Caso 48/69 Imperial Chemical Industries v Commission [1972] ECR 619, ai paragrafi 64. 
31 Caso T-7J89 Hercules v Commission [1991] ECR IT-l711, ai paragrafi 256. Vedi anche Caso 48/69 Imperial 

Chemical Industries v Commission [1972] ECR 619, ai paragrafi 64, e casi collegati 40 a 48,50, 54 a 56, 111, 113 e 
114/73 Suiker Unie and others v Commission [1975] ECR 1663, ai paragrafi  173-174. 

32   Caso C-49/92 P Commission v Anic Partecipazioni [1999] ECR 1-4125, ai paragrafi 115-122. 
 
 



 
 
 

(48) Nel caso di una violazione complessa di lunga durata, non è necessario caratterizzare la condotta 
come esclusivamente l’una o l’altra di queste forme di comportamento illegale. I concetti di accordo 
e di pratica concordata sono fluidi e possono sovrapporsi. Sarebbe analiticamente artificioso 
suddividere un’iniziativa comune continuata avente uno stesso obbiettivo generale in alcune 
differenti forme di violazione. Una violazione può inoltre essere costituita allo stesso tempo da 
accordi e da pratiche concordate33. 

  
 
5.1.2.2. Violazione ed intento singolo e continuato 
 
 
Principi 
 

(49) In accordo alla giurisprudenza consolidate, gli accordi e le pratiche concordate alle quali si riferisce 
l’Articolo 101(1) del Trattato, necessariamente risultano dalla collaborazione di alcune imprese che 
sono tutte co-autori della violazione, ma la cui partecipazione può prendere differenti forme in base, 
in particolare, alle caratteristiche del mercato interessato e alla posizione di ciascuna impresa su quel 
mercato, gli obbiettivi perseguiti ed i mezzi di attuazione scelti o previsti34. Segue che una violazione 
dell’Articolo 101(1) del Trattato può risultare non solo da un’azione isolata, ma anche da una serie di 
azioni o da una condotta continuativa. Quella interpretazione non può essere messa in discussione 
sulla base che uno o più elementi di quella serie di azioni o della condotta continuativa potrebbero 
anche costituire, nel complesso o da soli, una violazione all’Articolo 101(1) del Trattato. Quando le 
differenti azioni formano parte di un piano generale, poiché il loro identico obbiettivo distorce la 
concorrenza nell’ambito del mercato interno, la Commissione ha il diritto di imputare la 
responsabilità per quelle azioni sulla base di partecipazione ad una violazione considerata nel suo 
complesso35. 

 
(50) Quando le pianificazioni sono parte di una serie di sforzi nel perseguimento di un singolo obbiettivo 

economico, sarebbe artificioso suddividere tale condotta continuativa, caratterizzata da un singolo 
scopo, trattandola come consistente in alcune violazioni separate, quando ciò che sia coinvolta sia 
una singola violazione che, progressivamente, si manifesti sia in accordi sia in pratiche concordate36. 

 
 
 
 
 
 
 
 
33 Caso T-7/89 Hercules v Commission [1991] ECR 11-1711, ai paragrafi 264. Vedi anche casi collegati T-305/94, T-

306/94, T-307/94, T-313/94 to T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 e T-335/94 Limburgse Vinyl 
Maatschappij N. V. and others v Commission [1999] ECR 11-931, al paragrafo 696. 

34 Caso C-49/92 P Commission v Anic Partecipazioni [1999] ECR 1-4125, ai paragrafi 79. Casi collegati C-204/00 P, C-
205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P Aalborg Portland and others v Commission [2004] 
ECR 1-123, ai paragrafi 258. Vada anche Caso C-49/92 P Commission v Anic Partecipazioni SpA [1999] ECR 1-
4125, ai paragrafi 78-81,83-85 end 203. 

35 Caso T-6/89 Enichem Anic v Commission [1991] ECR 11-1623, ai paragrafi 204, confermata da ECJ in 
36 Caso C-49/92 P Commission v Anic Partecipazioni [1999] ECR 1-4125, ai paragrafi 82. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

(51) Il concetto di violazione singola copre una situazione nella quale un numero di imprese hanno 
partecipato ad una violazione consistente in una condotta continuativa nel perseguimento di un 
singolo obbiettivo economico ideato per distorcere la concorrenza o, ancora una volta, in 
violazioni individuali collegate fra loro dallo stesso obbiettivo (tutti gli elementi condividono lo 
stesso scopo) e dagli stessi soggetti (le stesse imprese, che sono consapevoli di stare 
partecipando ad un obbiettivo comune).37  

 
(52) Per poter stabilire che un impresa abbia partecipato in tale violazione single, la Commissione 

deve dimostrare che l’impresa intendeva contribuire con la propria condotta, all’obbiettivo 
comune perseguito da tutti i partecipanti, e che era consapevole della reale condotta pianificata o 
messa in atto da altre imprese per perseguire quegli stessi obbiettivi, o che possa aver 
ragionevolmente previsto ciò, e che fosse preparata ad assumersi il rischio38. 

 
 

Applicazione a questo caso 
 

(53) Le effettive circostanze nel fascicolo, quali il contenuto dei contatti, i metodi utilizzati e gli 
obiettivi dei vari accordi e/o delle pratiche concordate, in questione39, dimostrano che i contratti 
collusivi bilaterali [ ... ] erano collegati e complementari40 in natura, dato che ciascuna di queste 
azioni era intesa per trattare con una o più conseguenze del modello di concorrenza e, 
interagendo, contribuivano ad un progetto avete un singolo obiettivo41. Indubbiamente, il [ ... ] 
scopo comune [ ... ] era distorcere l’andamento normale dei componenti di prezzo per gli EIRDs 
per mezzo delle forme di condotta descritte alla Sezione 442. Questo obbiettivo della violazione 
rimaneva lo stesso durante tutto il periodo di violazione. Ciascuno [ ... ] era coinvolto in almeno 
una di queste forme di condotta e con vari gradi di intensità. I [ ... ] vari contatti collusive, 
seguivano modelli paragonabili43 e coprivano temi sovrapponibili44. Era coinvolto nelle attività 
anticoncorrenziali, un gruppo stabile di individui [ ... ] durante il rispettivo periodo di [ ... ] 
coinvolgimento. I differenti contatti [ ... ] spesso avevano luogo in parallelo o in prossimità 
temporali vicine le une alle altre. 

 
 
 
 
37   Caso T-446/05 Amann & S6hne GmbH & Co. KG a.o. v Commission [2010] ECR 11-1255, al paragrafo 89. 
38  Casi collegati C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P,  C-213/00 P,  C-217/00 P e C-219/00 P AalborgPortland and 

others v Commission [2004] ECR I-123, al paragrafo 83; Caso C-49/92 P Commission v Anic Partecipazioni SpA 
[1999] ECR I-4125, al paragrafo 87; Caso T-208/06 Quinn Bario Ltd a.o. v Commission, non ancora relazionato, al 
paragrafo 128. 

39  Vedere in tal senso, per esempio Caso T-410/09 Almamet v Commission, non ancora relazionato, al paragrafo 154  
con ulteriori riferimenti. 

40   Caso T -587/08 Fresh Del Monte Produce v Commission, non ancora relazionato, al paragrafo 593. 
41   Caso T-54/03 Lafarge v Commission [2008] ECR 11-120, al paragrafo; casi collegati T-10l/05 e T-111/05 BASF and 

VCB v Commission [2007] ECR II-4949, al paragrafo 179. 
42   Vedi note a piè di pagina 14. l5, l6, 17, 18, 19, 2l, 22, 24. 
43   Caso T-587/08 Fresh Del Monte Produce v Commission, non ancora relazionato, ai paragrafi 358, 362, 367, 564,576 

o 594. 
44   Per esempio c’erano casi dove certi agenti finanziari discutevano in dibattiti paralleli bilaterali le loro preferenze per 

presentazioni di future EURIBOR di almeno una delle loro banche per lo stesso tenore a seguito di discussioni sulle 
posizioni commerciali. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

(54) La violazione descritta alla Sezione 4 quindi qualifica come una singola e continuativa violazione 
per quanto riguarda i rispettivi periodi di coinvolgimento della Barclays, della Deutsche Bank, della 
Societe Generale e della RBS.45 

 
(55) Per il periodo del rispettivo coinvolgimento nella violazione, la Barclays,46 la Deutsche Bank,47 la 

Societe Generale48 e la RBS49 hanno accettato che fossero a conoscenza della portata generale e delle 
caratteristiche essenziali della violazione50 o fossero ragionevolmente in grado di prevedere questa 
condotta e preparati a correre il rischio. 

 
 
5.1.2.3. Restrizione della concorrenza 
 

(56) L’Articolo 101(1) del Trattato e l’Articolo 53(1) dell’Accordo EEA, espressamente includono 
come restrittivi della concorrenza, quegli accordi o pratiche concordate che, direttamente o 
indirettamente fissino i prezzi o qualsiasi altra condizione commerciale. 

 
(57) Attraverso l’obiettivo comune di distorcere il normale andamento dei prezzi componenti degli 

EIRD, gli agenti finanziari partecipanti puntavano a beneficiare di posizioni commerciali 
stipulate a nome delle rispettive banche. Gli interessi di riferimento sono un’importante 
componente del prezzo dei prodotti derivati da tasso di interesse, in questione, che le banche 
acquistano o vendono. Il [ ... ] comportamento complessivo che è descritto alla Sezione 4, 
laddove preso nel complesso, è teso a ridurre in anticipo l’incertezza che avrebbe altrimenti 
prevalso nel mercato, circa la futura condotta dei concorrenti. Essa li ha resi capaci di essere 
consapevoli della posizione di mercato e della strategia commerciale di altro [ ... ],51 così 
distorcendo la rivalità sul mercato e consentendo la collusione. Essa ha anche incluso, come parte 
della violazione complessiva, esempi di monitoraggio del comportamento concordato in anticipo 
(vedi punto (33)). Le informazioni rivelate [ ... ] in discussioni bilaterali prima della fissazione 
dei prezzi52 ed altri scambi di informazioni commercialmente sensibili (vedi punto (32)(g)) non 
erano generalmente disponibili ad altri operatori attivi nella sfera rilevante, almeno non in tale 
dettaglio, laddove tali discussioni andavano oltre quanto fosse necessario per la legittima 
negoziazione del commercio di EIRD o per la legittima non-discriminante diffusione di 
informazioni per incrementare la liquidità del mercato. 

 
 
 
45  Joined cases C-204/00P, C-205/00P, C-211/00P, C-213/00P, C-217/00P e C-219/00P Aalborg Portland a.o. v 

Commission [2004] ECR 1-123, al paragrafo 83; Caso C-49/92 P Commission v Anie Partecipazioni SpA [1999] 
ECR 1-41Z5, al paragrafo 87; Caso T-208/06 Quinn Barlo Ltd a.o. v Commission, non ancora relazionato, al 
paragrafo 128. 

46   [ ... ] 
47   [ ... ] 
48    [ ... ] 
49    [ ... ] 
50  Casi collegati T-259/0Z to T-264/02 and T-271/02, Raiffeisen Zentralbank Osterreieh a.o. v Commission [2006] 

ECR ll-5169, al paragrafo 193. 
51   Vedi a tal fine, Caso C-238/05 Asnef-Equifax ed altri v Ausbane [2006] ECR 1-11125, ai paragrafi 58-61. 
52   Vedi, ad esempio, Caso T-588/08 Dole Food Company v Commission, non ancora relazionato, ai paragrafi 583-584. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

(58) I vari accordi collusivi ed i meccanismi adottati [...] erano tutti, in ultima analisi, finalizzati ad 
influenzare, a loro beneficio53, i componenti del prezzo dei prodotti nel settore degli EIRD. Questa 
condotta, per sua natura, ha l’oggetto di restringere la concorrenza ai sensi dell’Articolo 101(1) del 
Trattato e dell’Articolo 53(1) dell’Accordo EEA. L’Articolo 101(1) del Trattato, come altre regole 
sula concorrenza del Trattato, è ideato per proteggere non solo gli interessi immediate di concorrenti 
individuali o di client, ma anche per proteggere la struttura del mercato e così la concorrenza in 
quanto tale54. 

 
(59) Conseguentemente, il complesso di accordi e/o di pratiche concordate descritte alla Sezione 4 

avevano come oggetto la restrizione della concorrenza ai sensi dell’Articolo 101(1) del Trattato e 
dell’Articolo 53(1) dell’Accordo EEA. 

 
(60) Per lo scopo di applicazione dell’Articolo 101(1) del Trattato e dell’Articolo 53(1) dell’Accordo 

EEA non c’è necessità di considerare alcun effetto anti-concorrenziale di un accordo qualora esso 
abbia come oggetto la prevenzione, la restrizione o la distorsione della concorrenza nell’ambito del 
mercato interno55.  

 
 
5.1.3 Effetti sul commercio fra Stati Membri e fra parti contrattuali EEA 
 

(61) L’Articolo 101(1) del Trattato è applicabile nei casi dove gli accordi o le pratiche concordate 
possono avere un effetto apprezzabile sul commercio fra gli Stati Membri e/o, in base all’Articolo 
53(1) dell’Accordo EEA, fra parti contraenti della EEA. Questo criterio è soddisfatto in questo caso. 

 
(62) L’EURIBOR e l’EONIA sono fra i più importanti indicatori finanziari dei tassi56 relativi all’Euro, 

che è la moneta singola di 17 Stati Membri.  
 

(63) In aggiunta, varie imprese ed enti pubblici, nell’ambito dell’EEA, abitualmente stipulano contratti 
EIRD.  Inoltre, esistono significativi flussi commerciali nell’ambito dell’EEA dato che le parti che 
stipulano I contratti EIRD sono spesso situati in differenti Stati Membri. 

 
(64) L’Articolo 101(1) del Trattato mira agli accordi e alle pratiche concordate che possono nuocere alla 

realizzazione del mercato interno fra gli Stati Membri, sia ripartendo i mercati nazionali o 
influenzando la struttura della concorrenza nell’ambito del mercato interno. Similarmente, l’Articolo 
53(1) dell’Accordo EEA è diretto agli accordi che minano il raggiungimento di un omogenea Area 
Economica Europea. 

 
 
 
 
53  Vedi casi collegati T-259/02 a T-264/02 and T-271/02 Raiffeisen Zentralbank Osterreich and others v Commission 

[2006] ECR II-5169, ai paragrafi 112, 115 e l21, dove la Corte Generale ha dichiarato che gli accordi su una serie di 
servizi bancari, anche per quanto riguarda i tassi di prestito, formavano un accordo destinato ad eliminare la 
concorrenza sui prezzi. 

54  Caso C-8/08 T-Mobile Netherlands BV a.o. v Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit [2009] 
ECR 1-4529, al paragrafo 38. 

55  Casi collegati 56 e 58/64 Consten and Grundig v Commission [1966] ECR 299, a pagina 342; Caso C-199/92 P Hiils 
v Commission [1999] ECR 1-4287, al paragrafo 158-166. 

56  In accordo alla Banca dei Regolamenti internazionali, il valore lordo del mercato dei rilevanti derivati da tassi di 
interesse OTC denominati in EUR o EIRD ( http://www.bis.org/statistics/dt21a21b.pdf) era di 9’067 miliardi di 
USD nel dicembre 2012 e rappresenta il più largo segmento  o il 48% del mercato dei derivati da tasso di interesse 
OTC. 

 

 

 

 



 

 

 

5.2 Applicazione dell’Articolo 101(3) del Trattato e l’Articolo 53(3) dell’Accordo EEA 
 

(65) Le disposizioni del’Articolo 101(1) del Trattato e dell’Articolo 53(1) dell’Accordo EEA 
possono essere dichiarate inapplicabili ai sensi degli Articoli 101(3) e 53(3) dell’Accordo EEA, 
nel caso di un accordo o di una pratica concordata che contribuisca al miglioramento della 
produzione o distribuzione di beni o che promuova il progresso tecnico o economico, a 
condizione che permetta ai consumatori una congrua parte dei benefici risultanti, non imponga 
restrizioni che non siano indispensabili per il raggiungimento di quegli obiettivi e che non offra 
alle imprese interessate la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei 
prodotti in questione. 

 
(66) Sulla base dei fatti dinanzi la Commissione, non c’è indicazione che suggerisca che le 

condizioni degli Articoli 101(3) del Trattato o 53(3) dell’Accordo EEA possano essere 
soddisfatte in questo caso. 

 
 
5.3. Conclusioni 
 

(67) I fatti descritti alla Sezione 4 dimostrano che la Barclays, la Deutsche Bank, la Societe Generale 
e la RBS hanno partecipato ad una singola e continuative violazione dell’Articolo 101(1) del 
Trattato e dell’Articolo 53(1) dell’Accordo EEA. La condotta complessiva è consistita di 
accordi e/o pratiche concordate che avevano come obiettivo la distorsione dell’andamento 
normale componenti dei prezzi nel settore EIRD. 

 
 
6. DURATA DELLA PARTECIPAZIONE ALLA VIOLAZIONE DEI DESTINATARI 
 

(68) Le date rispettive nelle quali le parti concordatarie hanno iniziato la loro partecipazione alla 
violazione sono (vedi Sezione 4.2): 

 
(a) Barclays: 29 Settembre 200557; 

 
(b) Deutsche Bank: 29 Settembre 200558; 

 
(c) Societe Generale: 31 Marzo 200659; 

 
(d) RBS: 26 Settembre 200760; 

 
 
 
 
 
 
 
57 [ ... ] 
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(69) Le date rispettive che, in questa Risoluzione, sono ritenute essere le date di fine del coinvolgimento 
delle rispettive parti concordatarie, nella violazione sono (vedi Sezione 4.2): 

 
(a) Barclays: 30 Maggio 200861; 

 
(b) Deutsche Bank: 30 Maggio 200862; 

 
(c) Societe Generale: 30 Mggio 200863; 

 
(d) RBS: 30 Maggio 200864; 

 

 

7.  RESPONSABILITA’ 
 

(70) L’Articolo 101 del Trattato si riferisce ad attività di "imprese". Il concetto di impresa copre qualsiasi 
entità impegnata in una attività economica, indipendentemente dal suo status giuridico e del modo in 
cui è finanziata. Il concetto di impresa deve essere compreso come designante un unità economica 
anche se giuridicamente quell’unità economica è costituita da più persone, fisiche o giuridiche.65 Il 
concetto di impresa non è identico alla nozione di personalità giuridica societaria nella legge fiscale 
o commerciale nazionale. 

 
(71) Quando una tale entità economica viola l’Articolo 101(1) del Trattato, in accordo al principio di 

responsabilità personale, a quella entità tocca rispondere per quella violazione. La violazione deve 
essere imputata inequivocabilmente ad una persona giuridica alla quale possono essere comminate 
ammende 66. Gli stessi principi valgono, mutatis mutandis, per gli scopi di applicazione dell’Articolo 
53 dell’Accordo EEA. 

 
(72) La condotta di una sussidiaria può essere imputata alla società madre in particolare laddove, sebbene 

avendo una separata persona giuridica, quella sussidiaria non decide indipendentemente la propria 
condotta sul mercato, ma esegue, in tutti gli aspetti significativi, le istruzioni datele dalla società 
madre, tenendo conto in  particolare dei legami economici, organizzativi e legali fra queste due 
persone giuridiche. In tale situazione, la società madre e la sussidiaria formano una singola unità 
economica e pertanto formano una singola impresa per gli scopi della legge EU sulla concorrenza. In 
tali circostanze, una risoluzione che constata una violazione e commina ammende può essere 
indirizzata alla società madre, senza che sia necessario stabilire il coinvolgimento personale della 
società madre nella violazione 67.  

 
 
 
 
 
 
61 [ ... ] 
62 [ ... ] 
63 [ ... ] 
64 [ ... ] 
65 Caso C-97/08 P Akzo Nobel and others v Commission [2009] ECR 1-8237, ai paragrafi 54 e 55 e la giurisprudenza a 

cui si riferiscono quei paragrafi. 
66 Caso C-97/08 P Akzo Nobel and others v Commission [2009] ECR 1-8237, ai paragrafi 56 e 57 e la giurisprudenza a 

cui si riferiscono quei paragrafi. 
67 Caso C-97/08 P Akzo Nobel and others v Commission [2009] ECR 1-8237, ai paragrafi 58 e 59 e la giurisprudenza a 

cui si riferiscono quei paragrafi. 
 

 

 

 



 

 

(73) Nel caso specifico, laddove una società madre detiene, direttamente o indirettamente, il 100% o 
quasi il 100% delle quote in una sussidiaria che ha violato l’Articolo 101(1) del Trattato, c’è una 
semplice presunzione che la società madre di fatto esercita una decisiva influenza sulla condotta 
della propria sussidiaria 68. 

 

(74) In tali circostanze, è sufficiente per la Commissione provare che la sussidiaria è posseduta al 100% o 
quasi al 100% dalla società madre, per poter presumere che la società madre eserciti una decisiva 
influenza sulla politica commerciale della sussidiaria. La società madre può essere ritenuta 
unitamente e severamente responsabile per il pagamento delle ammende comminate alla sua 
sussidiaria, a meno che la società madre, che ha l’onere di confutare tale presunzione, adduca 
sufficienti prove per dimostrare che la sua sussidiaria agisca indipendentemente sul mercato 69.   

 

(75) Alcuni [ ... ] hanno sostenuto che il management delle rispettive banche non ha istruito i propri 
impiegati a partecipare ala violazione. A questo riguardo e senza alcun pregiudizio alla 
responsabilità dell’impresa come indicato in questo caso, le regole EU sulla concorrenza si 
riferiscono alla condotta delle imprese e non a quella degli individui, e su questa base non sono 
necessarie istruzioni esplicite ad una impresa per essere responsabile della condotta dei propri 
impiegati 70. 

 
(76) La Barclays Bank plc (in qualità di persona giuridica nel cui nome gli EIRD sono stati conclusi) e la 

Barclays Capital Services Limited e la Barclays Services Jersey Limited (in qualità di persone 
giuridiche che impiegavano gli individui rilevanti all’epoca della violazione) hanno partecipato 
direttamente alla violazione. La Barclays plc, Barclays Bank plc, Barclays Directors Limited e la 
Barclays Group Holdings Limited si presume abbiano esercitato un’influenza decisiva sulla condotta 
della Barclays Capital Services Limited sul mercato dato che esse possiedono, direttamente o 
indirettamente, il 100% delle quote in questa persona giuridica. La Barclays plc si presume abbia 
esercitato un’influenza decisiva sulla condotta della Barclays Bank plc e della Barclays Services 
Jersey Limited sul mercato, dato che detiene rispettivamente, direttamente o indirettamente, il 100% 
delle quote di queste persone giuridiche 71. 

 
(77) Su questa base, e a causa del riconoscimento di responsabilità da parte della Barclays plc, della 

Barclays Bank plc, della Barclays Directors Limited, della Barclays Group Holdings Limited, della 
Barclays Capital Services Limited, della Barclays Services Jersey Limited, la Commissione ritiene la 
Barclays plc, in qualità di ultima società madre, unitamente e severamente responsabile con le sue 
sussidiarie totalmente di sua proprietà, Barclays Bank plc, Barclays Capital Services Limited e 
Barclays Services Jersey Limited, per la violazione commessa da queste ultime entità. Sulla stessa 
base, la Commissione ritiene la Barclays Bank plc, la Barclays Directors Limited e la Barclays 
Group Holdings Limited, in qualità di società madre, unitamente e severamente responsabili con la 
Barclays Capital Services Limited. 

 
 
68   Caso C-97/08 P Akzo Nobel and others v Commission [2009] ECR 1-8237, al paragrafo 60 e la giurisprudenza a cui 

si riferisce quel paragrafo. Vedi anche Caso T -174/05 Elf Aquitaine SA v Commission [2009J ECR IT-I83 
(summary publication), ai paragrafi 125 e 155-156 e la giurisprudenza a cui si riferiscono quei paragrafi e Caso T-
I68/05 Arkema SA v Commission [2009] ECR IT-I 80 (summary publication), ai paragrafi 69-70 e la giurisprudenza 
a cui si riferiscono, così come al paragrafo 100 e Caso C-441/11 P Commission v Verhuizingen Coppens NV, non 
ancora relazionato, ai paragrafi 40-42. 

69   Caso C-97/08 P Akzo Nobel and others v Commission [2009] ECR 1-8237, al paragrafo 61e  la giurisprudenza a cui 
si riferiscono quei paragrafi, Caso T-174/05, Elf Aquitaine SA v Commission [2009] ECR II-183 (summary 
publication), al paragrafo 156 e Caso T-168/05 Arkema SA v Commission [2009] ECR II-180 (summary 
publication), al paragrafo 70. 

70   In base alla giurisprudenza, per provare se un accordo è restrittivo della concorrenza, non è necessario dimostrare la 
condotta personale da parte di un rappresentante autorizzato dalla costituzione di un’impresa o da assenso personale, 
nella forma di un mandato, di quel rappresentante, alla condotta di un impiegato dell’impresa che abbia partecipato 
ad una riunione anticoncorrenziale. (Vedi Caso C-68/12 Protimonopolny urad Slovenskej republiky v Slovenskd 
sporitefna a.s., non ancora relazionato, ai paragrafi 26-28). 

71 [ ... ] 
 



 

 
 

(78) Deutsche Bank AG (in qualità di persona giuridica nel cui nome sono stati conclusi gli EIRD e che 
ha impiegato I presentatori rilevanti) e la Deutsche Bank Services (Jersey) Limited e la DB Group 
Services (UK) Limited (come persona giuridica che ha impiegato gli agenti finanziari rilevanti 
all’epoca della violazione) hanno direttamente partecipato alla violazione. La Deutsche Bank AG si 
presume abbia esercitato un’influenza decisiva sulla condotta della Deutsche Bank Services (Jersey) 
Limited e della  DB Group Services (UK) Limited sul mercato, in quanto deteneva, direttamente o 
indirettamente, il 100% delle quote di partecipazione in queste persone giuridiche.72 

 
(79) Su questa base e a causa del riconoscimento di responsabilità da parte della Deutsche Bank AG, 

Deutsche Bank Services (Jersey) Limited, DB Group Services (UK) Limited, la Commissione ritiene 
la Deutsche Bank AG responsabile per la violazione commessa da essa e, in quanto società madre, 
congiuntamente e severamente responsabile con le sue interamente possedute sussidiarie Deutsche 
Bank Services (Jersey) Limited and DB Group Services (UK) Limited, per la violazione commessa 
da queste ultime entità. 

 
(80) La Societe Generale (in qualità di persona giuridica impiegante gli individui rilevanti al tempo della 

violazione) ha direttamente partecipato alla violazione. Su questa base e a causa del suo 
riconoscimento di responsabilità, la Commissione ritiene la Societe Generale responsabile per la 
violazione.73 

 
(81) La Royal Bank of Scotland plc ha direttamente partecipato alla violazione. Si presume che la Royal 

Bank of Scotland Group plc ha esercitato una decisive influenza sulla condotta della Royal Bank of 
Scotland plc sul mercato. Questa presunzione si basa sul fatto che il Royal Bank of Scotland Group 
plc detiene una quota azionaria del 100% nella Royal Bank of Scotland plc.74  

 
(82) Su questa base e a causa del riconoscimento di responsabilità della The Royal Bank of Scotland 

Group plc, The Royal Bank of Scotland plc, la Commissione ritiene il gruppo Royal Bank of 
Scotland Group plc, in quanto società madre, unitamente e severamente responsabile con la sua 
interamente posseduta sussidiaria, la Royal Bank of Scotland plc per la violazione commessa da 
quest’ultima. 

 
 
RIMEDI 
 
Articolo 7 del Regolamento (EC) N. 1/2003 
 

(83) Laddove la Commissione scopre che c’è una violazione dell’Articolo 101 (1) del Trattato e 
dell’Articolo  53(1) dell’Accordo EEA, essa può, con decisione, richiedere all’impresa interessata di 
portare a termine tale violazione in accordo con l’Articolo 7(1) del Regolamento (EC) N. 1/2003. 

 
(84) Data la segretezza cono la quale è stata portata Avanti la violazione, non è possibile determinare con 

assoluta certezza che la violazione sia cassata. E’ quindi necessario ordinare alle imprese alle quali è 
indirizzata questa Risoluzione, di portare a termine la violazione, in caso non l’abbiano già fatto, e di 
astenersi da qualsiasi accordo, pratica concordata o decisione di un’associazione che abbia lo stesso 
o un simile oggetto o effetto. 

 
 
 
 
 
72   [ ... ] 
73   [ ... ] 
74   [ ... ] 
 

 

 



 

 

 

8.2. Articolo 23(2) (EC) del Regolamento N. 1/2003 
 
8.2.1. Principi 
 

(85) In base all’Articolo 23(2) del Regolamento (EC) N. 1/2003, la Commissione può, mediante 
decisione, comminare alle imprese delle ammende laddove, intenzionalmente o negligentemente, 
esse violino l’Articolo  101(1) del Trattato e/o l’Articolo 53(1) dell’Accordo EEA75. Per ciascuna 
impresa partecipante alla violazione, l’ammenda non può superare il 10% del suo fatturato mondiale 
totale dell’esercizio precedente. Ai sensi dell’Articolo 23(3) del Regolamento (EC) N. 1/2003, la 
Commissione dovrà, per fissare l’importo dell’ammenda, tener conto di tutte le circostanze rilevanti 
ed in particolare della gravità e della durata della violazione. 

 
(86) I principi utilizzati dalla Commissione per fissare le ammende sono stabiliti nelle sue Linee Guida 

sul metodo di calcolare le ammende ai sensi dell’Articolo 23(2)(a) del Regolamento (EC) N. 
1/200376 ("Linee Guida sulle Ammende del 2006"). La Commissione determina un importo di base   
[ ... ]. L’importo di base può quindi essere aumentato o ridotto per ciascuna impresa qualora siano 
trovate circostanze aggravanti o attenuanti. La Commissione decide le ammende ad un livello 
sufficiente a garantire la deterrenza. La Commissione valuta il ruolo giocato da ciascuna impresa, 
parte nella violazione, su base individuale. Infine, la Commissione applica, come appropriato, le 
disposizioni della Comunicazione sul Trattamento Favorevole del 2006, e della Comunicazione della 
Commissione sulla condotta delle procedure conciliative in vista dell’adozione di Decisioni ai sensi 
dell’Articolo 7 e dell’Articolo 23 del Regolamento del Consiglio (EC) N. 1/2003 nel caso di cartelli 
("Avviso di liquidazione”).77 

 
(87) L’importo di base risulta dalla somma di un import variabile e di un import addizionale. Entrambi i 

componenti dell’importo di base sono determinati sulla base del valore delle vendite di beni o servizi 
di un’impresa, al quale sia relativa la violazione in un dato anno. La Commissione normalmente 
utilizza come procura le vendite effettuate da un’impresa durante l’ultimo intero anno di esercizio 
della loro partecipazione alla violazione.78 Se l’ultimo anno non è sufficientemente rappresentativo, 
la Commissione può scegliere un’altra procura. La Commissione non terrà conto, per la 
determinazione dell’ammenda, quelle vendite che sono state effettuate a nuovi Stati Membri prima 
del loro accesso all’Unione. 

 
 
8.2.2. Intenzione o negligenza 
 

(88) La Commissione considera che, sulla base dei fatti descritti in questa Risoluzione, la violazione è 
stata commessa intenzionalmente o almeno negligentemente. La Commissione quindi, commina le 
ammende alle imprese alle quali è indirizzata questa Risoluzione. 

 
 
 
75  In base all’Articolo 5 del Regolamento (EC) N. 2894/94 relative alle modalità di attuazione dell’Accordo sull’Area 

Economica Europea, OJ L 305, 30.11.1994, p. 6,  le regole comunitarie che danno attuazione ai principi definiti 
negli Articoli 101 e 102 del Trattato applica mutatis mutandis. 

76  OJ C 210, 1.9.2006, p. 2. In accordo al punto 37 delle Linee Guida sulle Ammende del 2006 le particolarità di un 
dato caso o la necessità di raggiungere la deterrenza in un particolare caso possono giustificare l’allontanamento da 
tale metodologia o dai limiti specificati nel punto 21. 

77   OJ C 167,2.7.2008, p. 1. 
78   Punto 13 delle Linee Guida sulle Ammende del 2006. 
 

 

 

 

 



 

 

 

8.2.3. Il valore delle vendite 
 

(89) L’importo base dell’ammenda da comminare alle imprese interessate deve essere determinate in 
riferimento ai rispettivi valori delle vendite79 delle imprese concordatarie, vale a dire, il valore delle 
vendite di beni o servizi delle imprese, ai quali la violazione era correlata direttamente o 
indirettamente nell’area geografica rilevante nell’EEA. 

 
(90) In questo caso la Commissione non utilizza le vendite effettuate dalle parti concordatarie durante 

l’ultimo intero anno di esercizio della loro partecipazione alla violazione come procura. In 
considerazione della breve durata della violazione di alcuni [ ... ], della dimensione variabile del 
mercato dell’attività commerciale degli EIRD nel periodo della violazione, ed in considerazione 
delle differenze nella durata del coinvolgimento delle differenti [ ... ], è più appropriato basare la 
procura delle vendite annualizzate sul valore delle vendite effettivamente effettuate dalle imprese 
durante i mesi corrispondenti alla loro rispettiva partecipazione alla violazione. 

 
(91) La Commissione determina il valore annuale delle vendite di tutte le parti concordatarie sulla base 

del flusso di cassa, che ciascuna banca ha ricevuto per il rispettivo portafoglio di EIRD stipulati con 
controparti localizzate nell’EEA, scontato di un fattore per tenere conto delle particolarità 
dell’attività dell’ EIRD, come la compensazione inerente a questa attività, intendendo che le banche 
vendono ed acquistano derivati così che i pagamenti in entrata sono compensati con i pagamenti in 
uscita e la scala di variazioni di prezzo. Su questa base, i flussi di cassa riportati dalle parti 
concordatarie sono ridotti di un fattore uniforme, valido per tutte le parti concordatarie. 

 
(92) Di conseguenza, la Commissione utilizza le procure indicate nella Tabella 1 per il valore delle 

vendite. 
 

Tabella 1 

Impresa Procura del valore delle vendite (EUR) 
Barc1ays [ ... ] 
Deutsche Bank [ ... ] 
Societe Generale [ ... ] 
RBS [ ... ] 

 
 
 
 
8.2.4. Determinazione dell’importo di base 
 

(93) L’importo di base consiste di un importo fino al 30% del valore delle vendite dell’impresa, 
nell’EEA, moltiplicato per il numero di anni80 di partecipazione alla violazione dell’impresa 
(“importo variabile”), e, dove appropriato, un importo addizionale tra il 15% ed il 25% del valore 
delle vendite rilevanti di un’impresa, indipendentemente dalla durata81. 

 
 
 
 
79  Punto 12 delle Linee Guida sulle Ammende del 2006. 
80 Se appropriato alle circostanze del caso, la Commissione può calcolare periodi inferiori ad un anno come 

corrispondente frazione di un anno (per esempio 3 mesi come fattore 0.25 invece di 0.5). 
81  Punti 19-26 delle Linee Guida sulle Ammende del 2006. 
 

 

 

 



 

 

 

8.2.4.1. Gravità 
 

(94) La gravità della violazione determina la percentuale applicata per selezionare l’importo variabile. La 
Commissione tiene conto di una serie di fattori, quali la natura della violazione, la quota di mercato 
combinata di tutte le imprese interessate, l’ambito geografico della violazione e/o se la violazione è 
stata o no effettuata. La Commissione basa la sua valutazione sui fatti descritti in questa Risoluzione. 

 
(95) La valutazione della Commissione terrà conto, in particolare, del fatto che: (a) gli accordi di 

coordinamento dei prezzi sono, per loro natura, tra i peggiori tipi di violazione degli Articoli 101 del 
Trattato e 53 dell’Accordo EEA; (b) il cartello ha coperto almeno l’intero territorio EEA; (c) i punti 
di riferimento interessati che si riflettono nella determinazione del prezzo degli EIRD si applicano a 
tutti i partecipanti nel mercato degli EIRD, e (d) i tassi interessati hanno una primaria importanza per 
l’armonizzazione delle condizioni finanziarie nel mercato interno e per le attività bancarie negli stati 
membri. 

 
(96) Date le specifiche circostanze di questo caso e tenendo conto dei fattori sopra elencati, la percentuale 

del valore delle vendite da prendere in considerazione per la determinazione dell’importo variabile è 
il 18%. 

 
 
8.2.4.2. Durata 
 

(97) La Commissione prende in considerazione la rispettiva durata della partecipazione alla violazione di 
ciascuna impresa, come descritto alla Sezione 6. L’incremento per la durata è calcolato sulla base dei 
mesi interi, tenendo conto della durata reale della partecipazione alla violazione di ciascuna impresa 
in base ad arrotondamento inferiore mensile e proporzionalmente. Questo porta ai moltiplicatori di 
durata espressi in Tabella 2. 

 
Tabella 2 

Impresa Moltiplicatore di durata  
Barclays 2.66 
Deutsche Bank 2.66 
Societe Generale 2.16 
RBS 0.66 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8.2.4.3. Importo aggiuntivo 
 

(98) Dato che la violazione è relativa ad una coordinazione di prezzi, La Commissione intende includere 
un importo aggiuntivo dal 15% al 25% del valore annuale delle vendite, per scoraggiare l’impresa 
dall’entrare in tali pratiche illegali82, sulla base dei criteri precedentemente elencati rispetto 
all’ammontare variabile.  

 
(99) Prendendo in considerazione i elencati nella Sezione 8.2.4.1, la percentuale per impostare l’importo 

aggiuntivo è il 18%. 
 
 
8.2.4.4. Conclusioni 
 

(100) Basandosi su queste considerazioni, l’importo di base è selezionato come segue alla Tavola 3. 
 

Tavola 3 

Impresa Importo Base (EUR) 

Barclays […] 

Deutsche Bank […] 

Societe Generale […] 

RBS […] 
 
 
8.2.5. Adeguamenti dell’importo di base: circostanze aggravanti o attenuanti 
 

(101) La Commissione può considerare circostanze aggravanti o attenuanti risultanti in un incremento o 
riduzione dell’importo base.83 Tali circostanze sono elencate in modo non esaustivo nei punti 28 e 29 
delle Linee Guida sulle ammende. In questo caso la Commissione non applica alcuna circostanza 
aggravante o attenuante. 

 
 
8.2.6. Applicazione del limite di fatturato del 10% 
 

(102) L’ammenda comminata a ciascuna impresa partecipante alla violazione non può eccedere il 10% del 
suo fatturato totale relativo all’ultimo esercizio precedente alla data di decisione della 
commissione84. In questo caso nessuna delle ammende eccede il 10% del fatturato totale di 
un’impresa relativo all’esercizio precedente alla data di questa Risoluzione. 

 
 
8.2.7. Applicazione della Comunicazione sul Trattamento Favorevole del 2006 
 

(103) Alla Barclays è stata garantita l’immunità condizionale dalle ammende in relazione alla presente 
violazione (vedi “considerando che” 19). Non ci sono indicazioni che la Barclays non abbia 
adempiuto i suoi obblighi di cooperazione al punto 12 della Comunicazione sul Trattamento 
Favorevole del 2006 o abbia intrapreso azioni per costringere altre imprese ad unirsi al cartello o 
a rimanerci. Quindi alla Barclays in questo caso è garantita immunità dalle ammende.  

 
 
 
82 Punto 25 delle Linee Guida sulle Ammende del 2006. 
83 Punto 28-29 delle Linee Guida sulle Ammende del 2006. 
84 Punto 32 delle Linee Guida sulle Ammende del 2006 ed Articolo 23(2) del Regolamento (EC) No 112003. 
 



 

 

 

(104) La Commissione ha anche ricevuto istanze per la riduzione delle ammende da parte della RBS, 
della Deutsche Bank e della Societe Generale (vedi resoconto (22)). In accordo con il punto 29 
della Comunicazione sul Trattamento Favorevole del 2006, la Commissione è giunta alla 
conclusione preliminare che la prova fornita da RBS, da Deutsche Bank e da Societe Generale 
ha costituito un significativo valore aggiunto nell’ambito del significato dei punti 24 e 25 della 
Comunicazione sul Trattamento Favorevole del 2006 e che le imprese hanno fino ad‘ora 
soddisfatto le condizioni dei punti 12 e 27 della Comunicazione sul Trattamento Favorevole 
del 2006. 

 
 
(105) La RBS ha sottoposto […]. Per queste ragioni, l’istanza di RBS per una riduzione delle 

ammende aggiunge significativo valore aggiunto all’investigazione della Commissione in 
questo caso. La RBS anche soddisfa le richieste dei punti 12 e 27 della Comunicazione sul 
Trattamento Favorevole del 2006. Essa ha effettuato istanza formale per una riduzione delle 
ammende ed ha cooperato in maniera genuina, pienamente, su base continuata e rapidamente, 
dal momento in cui ha sottoposto l’istanza. Essa ha continuato a fornire ulteriori informazioni e 
spiegazioni […] ed ha sottoposto nuova prova documentaria durante tutto il procedimento ed 
ha risposto diligentemente alle richieste di informazioni della Commissione. Come risultato, 
l’ammenda da comminare alla RBS è ridotta del 50%. 

 
 
(106) La Deutsche Bank ha sottoposto nuova prova relativa alla violazione, che aggiunge un 

significativo valore aggiunto alla prova già in possesso della Commissione. In particolare, […]. 
Anche la Deutsche Bank soddisfa le richieste dei punti 12 e 27 della Comunicazione sul 
Trattamento Favorevole del 2006. Essa ha effettuato istanza formale per una riduzione delle 
ammende ed ha cooperato in maniera genuina, pienamente, su base continuata e rapidamente, 
dal momento in cui ha sottoposto l’istanza. Essa ha continuato a fornire ulteriori informazioni e 
spiegazioni […] ed ha sottoposto nuova prova documentaria durante tutto il procedimento ed 
ha risposto diligentemente alle richieste di informazioni della Commissione. Come risultato, 
l’ammenda da comminare alla Deutsche Bank è ridotta del 30%. 

 
 
(107) La Societe Generale ha prodotto nuova prova relativa alla violazione, che aggiunge un 

significativo valore aggiunto alla prova già in possesso della Commissione, nonostante questa 
nuova prova sia stata prodotta in una fase avanzata e sia quantitativamente e significativamente 
minore rispetto a quelle prodotte dagli altri due che hanno effettuato istanza di clemenza. La 
Societe Generale ha sottoposto […]. Per queste ragioni, l’istanza della Societe Generale per la 
riduzione delle ammende, soddisfa la soglia minima che possa essere considerata aggiungere 
valore significativo all’investigazione della Commissione in questo caso. La Societe Generale 
anche, soddisfa i punti 12 e 27 della Comunicazione sul Trattamento Favorevole del 2006. 
Essa ha effettuato istanza formale per una riduzione delle ammende ed ha cooperato in maniera 
genuina, pienamente, su base continuata e rapidamente, dal momento in cui ha sottoposto 
l’istanza. Come risultato, l’ammenda comminata alla Societe Generale è ridotta del 5%.   

 
 
8.2.8. Riduzione del pagamento 
 

(108) In accordo con il punto 32 dell’Avviso di Liquidazione, la ricompensa per l’accomodamento è 
una riduzione del 10% dell’ammontare dell’ammenda da comminare ad un’impresa dopo che il 
10% del volume di affari sia stato applicato. Ai sensi del punto 33 dell’Avviso di Liquidazione, 
quando casi definite coinvolgono richiedenti clemenza, la riduzione dell’ammenda garantita 
per l’accomodamento è aggiunta alla loro ricompensa di clemenza. Come risultato, 



l’ammontare delle ammende da comminare alle parti accomodanti, è ridotto del 10% e questa 
riduzione è aggiunta ad altre ricompense da clemenza. 

 
 
8.2.9. Ammontare definitive delle ammende 
 

(a) Le ammende imposte ai sensi dell’Articolo 23(2) del Regolamento (EC) N. 112003 sono esposte 
nella Tabella 4. 

 
Tabella 4 

Impresa Ammenda (Eur) 
Barclays 0 
Deutsche Bank 465’861’000 
Societe Generale 445’884’000 
RBS 131’004’000 

 
 
HA ADOTTATO QUESTA DECISIONE: 
 

Articolo 1 
 
Le seguenti imprese hanno violato l’Articolo 101 del Trattato e l’Articolo 53 dell’Accordo EEA 
partecipando, durante il periodo di seguito indicato, ad una singola e continua violazione relativa a derivati 
del tasso di interesse Euro, che copriva l’intero territorio EEA, che consisteva di accordi e/o pratiche 
concordate che avevano come obbiettivo la distorsione del normale corso dei componenti del prezzo nel 
settore degli EIRD: 
 

(a) Barclays plc, Barclays Bank plc, Barclays Directors Limited, Barclays Group Holdings Limited, 
Barclays Capital Services Limited and Barclays Services Jersey Limited, dal 29 Settembre 2005 al 
30 Maggio 2008; 

 
(b) Deutsche Bank AG, Deutsche Bank Services (Jersey) Limited and DB Group Services (UK) 

Limited, dal 29 Settembre 2005 al 30 Maggio 2008; 
 

(c) Societe Generale, dal 31 Marzo 2006 al 30 Maggio 2008; 
 
(d) La Royal Bank of Scotland Group plc e la Royal Bank of Scotland plc, dal 26 Settembre 2007 al 30 

Maggio 2008. 
 
 

Articolo 2 
Per la violazione alla quale ci si riferisce all’Articolo 1, sono imposte le seguenti ammende: 
 

(a) Barclays plc, Barclays Bank plc, Barclays Directors Limited, Barclays Group Holdings Limited, 
Barclays Capital Services Limited and Barclays Services Jersey Limited,  unitamente e severamente 
responsabili: EUR 0; 

 
(b) Deutsche Bank AG, Deutsche Bank Services (Jersey) Limited and DB Group Services (UK) 

Limited, unitamente e severamente responsabili: EUR 465’861’000; 
 

(c) Societe Generale: EUR 445’884’000; 
 

(d) La Royal Bank of Scotland Group plc e la Royal Bank of Scotland plc, unitamente e severamente 
responsabili: EUR 131’004’000. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Le ammende dovranno essere pagate in euro entro tre mesi dalla data di notifica di questa Risoluzione, al 
seguente conto detenuto in nome della Commissione Europea:  
 
BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT 
1-2, Place de Metz 
L-1930 Luxembourg 
IBAN: LU02 0019 31559887 1000 
BIC: BCEELULL 
Ref: European Commission - BUFI / AT.39914 
 
Dopo la scadenza di detto periodo, dovranno automaticamente essere pagati gli interessi al tasso di interesse 
applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, il primo giorno del 
mese nel quale questa Risoluzione è adottata, aumentato di3.5 punti percentuale. 
Laddove un’impresa alla quale ci si riferisce all’Articolo 1 presentasse ricorso, tale impresa dovrà coprire 
l’ammenda alla data indicata sia fornendo un’accettabile garanzia bancaria o effettuando un pagamento 
provvisorio dell’ammenda in accordo all’Articolo 90del Regolamento Delegato (EU) N. 1268/2012.85 
 
 

Articolo 3 
 
Le imprese elencate all’Articolo 1 dovranno immediatamente porre fine alla violazione alla quale ci si 
riferisce in quell’Articolo nella misura in cui non lo abbiano già fatto. Esse dovranno astenersi dal ripetere 
qualsiasi atto o condotta descritto all’Articolo 1,  e qualsiasi atto o condotta aventi stesso o similare oggetto o 
effetto. 
 
 

Articolo 4 
 
Questa Risoluzione è indirizzata a  
 

(a) Barclays plc, 1 Churchill Place, London E14 5HP, United Kingdom; 
 

(b) Barclays Bank plc, 1 Churchill Place, London E14 5HP, United Kingdom; 
 

(c) Barclays Directors Limited, 1 Churchill Place, London E14 5HP, United Kingdom; 
 

(d) Barclays Group Holdings Limited, 1 Churchill Place, London E14 5HP, United Kingdom; 
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(e) Barclays Capital Services Limited, 1 Churchill Place, London E14 5HP, United Kingdom; 
 
(f) Barclays Services Jersey Limited, La Motte Chambers, St Helier, Jersey JEl IBJ, Channel Islands; 
 
(g) Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Germany; 
 
(h) Deutsche Bank Services (Jersey) Limited, PO Box 727, St Paul's Gate, New Street, St Helier, Jersey 

JE4 8ZB, Channel Islands; 
 
(i) DB Group Services (UK) Limited, Winchester House, 23 Great Winchester Street, London EC2P 

2AX, United Kingdom; 
 
(j) Societe Generale, 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, France; 

 
(k) The Royal Bank of Scotland Group plc, 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB, United 

Kingdom; 
 
(l) The Royal Bank of Scotland plc, 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB, United Kingdom. 
 

 
 
Questa Risoluzione avrà valore vincolante ai sensi dell’Articolo 299 del Trattato e dell’Articolo 110 
dell’Accordo EEA. 
 
Stilato a Bruxelles, 4.12.2013 
 
 
 

Per la Commissione 
  Joaquin Almunia 
   Vice-Presidente 

 

 

 

 

 

 

 


