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Esenzione dell'accordo 
dall'applicazione dell'art. 101 co. 

1 TFUE (ex art. 2 VBER)

per «accordi verticali» si 
intendono gli accordi o le 
pratiche concordate tra due 
o più imprese, operanti 
ciascuna, ai fini dell'accordo 
o della pratica concordata, 
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 
(art. 1 par. 1 lett. a VBER);

«restrizioni verticali» della 
concorrenza rientranti 
nell'ambito di applicazione 
dell'articolo 101, paragrafo 
1, del trattato (art. 1 par. 1 
lett. b) VBER);
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Non sono restritti
vi 

della concorrenza

N
on sono restrittivi della concorrenza

N
on sono restrittivi della concorrenza

gli accordi verticali tra 
un'associazione di imprese 
ed un singolo membro / 
fornitore (art. 2 par. 2 prima 
parte VBER)

Solo se

tutti i membri 
dell'associazione sono 
distributori al dettaglio di 
beni

nessun membro 
dell'asociazione, insieme 
alle imprese ad esso 
collegate, ha un fatturato 
annuo complessivo < 50 
milioni di euro (art. 2 par. 2 
seconda parte VBER)

gli accordi verticali con 
disposizioni relative alla 
cessione all'acquirente o 
all'uso da parte 
dell'acquirente di diritti di 
proprietà intellettuale* (art. 
2 par. 3 prima parte VBER)

Solo se queste 
disposizioni

non costituiscono l'oggetto 
primario degli accordi

siano direttamente 
collegate all'uso / vendita / 
rivendita di beni o servizi 
da parte dell'acquirente o 

dei suoi clienti

non contengano restrizioni 
della concorrenza aventi lo 
stesso oggetto delle 
restrizioni verticali non 
accettate dal presente 
Regolamento (art. 2 par. 3 
seconda parte VBER)

gli accordi verticali non 
reciproci conclusi da 
imprese concorrenti* (art. 2 
par. 4 prima parte VBER)

Se
a) il fornitore opera, a 
monte, come produttore, 
importatore o grossista o 
distributore di beni

l'acquirente opera a vale 
comme importatore, 
grossista o distributore e 
non è un'impresa 
concorrente a monte, 
livello al quale acquista i 
beni oggetto del contratto 
(art. 2 par. 4 lett. a) o

b) il fornitore è un 
prestatore di servizi a 
differenti livelli della catena 
commerciale

l'acquirente fornisce i 
propri beni o servizi al 
livello del commercio al 
dettaglio e non è 
un'impresa concorrente al 
livello della catena 
commerciale in cui 
acquista i servizi oggetto 
del contratto (art. 2 par. 4 
lett. b)

ciò non pregiudica l'applicazione 
dell'art. 101 TFUE agli accordi orizzontali 

[i.e., conclusi tra concorrenti effettivi o 
potenziali] tra i membri dell'associazione o alle 

decisioni adottate dall'associazione (art. 2 
par. 2 ultima parte VBER)

gli accordi verticali il cui 
oggetto rientra nell'ambito di 
applicazione di altri 
regolamernti di esenzione 
per categoria, salvo che in 
essi sia diversamente 
disposto (art. 2 par. 7 VBER)

contenenti

CONFORME AL VBER

CONFORME AL VBER

CONFORME AL VBER

+

E

NON CONFORME AL VBER

O
ppure se

NON CONFORME AL VBER

scambi di informazioni fornitore / 
acquirente non connessi 
all'esecuzione dell'accordo verticale

scambi di informazioni fornitore / 
acquirente non necessari per 
migliorare la distribuzione di beni o 
servizi oggetto del contratto

che non soddisfano nessuna delle 
due condizioni (art. 2 par. 5 VBER)

OPPURE

OPPURE

la fornitura di servizi di 
intermediazione online in cui il 
fornitore di tali servizi è un'impresa 
concorrente sul mercato rilevante per 
la vendita di beni o servizi oggetto 
dell'intermediazione (art. 2 par. 6 
VBER) 

Salvo che l'accordo riguardi

Il Regolamento UE n. 461/2010 
VBER Automotive in vigore fino al 31 
maggio 2023

+

N.B.APPLICAZIONE SOGLIA DI FATTURATO (ART. 9 VBER)

1. Ai fini del calcolo del fatturato annuo complessivo di cui 
all'articolo 2, paragrafo 2, vanno addizionati i fatturati, al netto di 
imposte e tasse, realizzati per tutti i beni e servizi durante il 
precedente esercizio dalla parte dell'accordo verticale interessata 
e dalle imprese ad essa collegate. A tal fine non si tiene conto 
delle transazioni commerciali intervenute fra la parte dell'accordo 
verticale interessata e le imprese ad essa collegate, né di quelle 
intervenute fra queste ultime. 2. L'esenzione di cui all'articolo 2 
resta di applicazione se la soglia di fatturato annuo complessivo 
(50 milioni di euro) viene superata nel corso di due esercizi 
consecutivi, di non oltre il 10 %.

NON CONFORME AL VBER

SOGLIA DELLA QUOTA DI MERCATO (ART. 3 VBER)

1. L'esenzione di cui all'articolo 2 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 e la quota di 
mercato detenuta dall'acquirente* 
non superi il 30 % del mercato 
rilevante sul quale acquista i beni o 
servizi oggetto del contratto.

2. Ai fini del paragrafo 1, qualora nel quadro di un 
accordo multilaterale un'impresa acquisti i beni o 
servizi oggetto del contratto da un'impresa parte 
contraente dell'accordo e venda i beni o servizi 
oggetto del contratto a un'altra impresa parte 
dell'accordo, l'esenzione di cui all'articolo 2 si 
applica solo se la quota di mercato della prima 
impresa non supera la soglia di quota di mercato 
del 30%, sia come acquirente sia come fornitore.

A
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*

Le Linee Guida della Commissione UE relative al Regolamento VBER sono pubblicate sul sito: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022XC0630(01)&from=EN

*

* Ex art. 1 par. 1 lett. i) VBER tra i "diritti di proprietà intellettuale" rientrano i diritti di proprietà 
industriale, i diritti d'autore e i diritti affini;

* Ex art. 1 par. 1 lett. c) VBER per "impresa concorrente" si intende un concorrente effettivo 
(impresa operante sullo stesso mercato rilevante) o potenziale (impresa che, in assenza 
dell'accordo verticale, sarebbe in grado in breve tempo e mediante gli investimenti necessari di 
accere al mercato rilevante);

* Ex art. 1 par. 1 lett. d) VBER la nozione di "fornitore" include un'impresa che fornisce servizi 
di intermediazione online;

* Ex art. 1 par. 1 lett. k) VBER il termine "acquirente" include un'impresa che, sulla base di un 
accordo a cui si applica l'art. 101 par. 1 TFUE, vende beni o servizi per conto di un'altra 
impresa;

Vedi art. 8 VBER: Applicazione della soglia della quota di mercato 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.248.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.248.01.0001.01.ENG


Esenzione dell'accordo 
dall'applicazione dell'art. 101 
co. 1 TFUE (ex art. 4 VBER)

accordi verticali che restringono la 
facoltà dell'acquirente di determinare il 
proprio prezzo di vendita (art. 4 lett a) 
prima parte VBER)

Ma non è restrittiva 
della concorrenza

la possibilità per il fornitore di 
imporre un prezzo massimo di 
vendita o di raccomandare un 
prezzo di vendita

questi non equivalgano ad un prezzo 
fisso o ad un prezzo minimo di vendita 
per effetto delle pressioni esercitate o 
degli incentivi offerti da una delle parti 
(art. 4 lett a) seconda parte VBER);

b) qualora il fornitore gestisca un 
sistema di distribuzione esclusiva*, gli 
accordi verticali che prevedono 
restrizioni relative al territorio in cui, o 
ai clienti ai quali, il distributore 
esclusivo può vendere attivamente o 
passivamente i beni o servizi oggetto 
del contratto (art. 4 lett b) prima parte 
VBER)

ECCETTO
i) che il fornitore si riservi un 
un gruppo di clienti o lo 
assegni esclusivamente a un 
massimo di altri cinque 
distributori esclusivi;

ii) a meno che non si tratti di 
distributori non autorizzati situati 
in un territorio in cui il fornitore 
gestisce un sistema di 
distribuzione selettiva dei beni o 
servizi oggetto del contratto;

iii) a meno che non si tratti di 
una restrizione relativa al 
luogo di stabilimento del 
distributore esclusivo;
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Sono restrittivi della concorrenza

CONFORME AL VBER

CONFORME AL VBER
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NON CONFORME AL VBER

A condizione che

NON CONFORME AL VBER

iv) laddove la restrizione 
delle vendite attive o 
passive agli utenti finali 
da parte di un 
distributore esclusivo sia 
operante al livello del 
commercio all'ingrosso 

v) laddove la restrizione della 
facoltà del distributore esclusivo 
sia finalizzata a vendere 
attivamente o passivamente 
componenti, forniti a fini di 
incorporazione, a clienti che 
userebbero tali componenti per 
fabbricare beni simili a quelli 
prodotti dal fornitore (art. 4 lett b) 
ultima parte VBER);

Sono 

restrittiv
i 

della 

concorrenza

NON CONFORME AL VBER

c) qualora il fornitore gestisca un 
sistema di distribuzione selettiva*, agli 
accordi verticali che prevedono 
restrizioni relative al territorio in cui, o 
ai clienti ai quali, il distributore 
esclusivo può vendere attivamente o 
passivamente i beni o servizi oggetto 
del contratto (art. 4 lett c) prima parte 
VBER      

ECCETTO 1) che il fornitore si riservi un 
un gruppo di clienti o lo 
assegni esclusivamente a un 
massimo di altri cinque 
distributori esclusivi;

2) a meno che non si tratti di 
distributori non autorizzati situati 
all'interno del territorio in cui 
opera il sistema di distribuzione 
selettiva;

3) a meno che non si tratti di 
una restrizione relativa al 
luogo di stabilimento dei 
membri del sistema di 
distribuzione selettiva;

4) laddove la restrizione 
delle vendite attive o 
passive agli utenti finali 
da parte dei membri del 
sistema di distribuzione 
selettiva sia operante al 
livello del commercio 
all'ingrosso 

5) laddove la restrizione della 
facoltà sia finalizzata a vendere 
attivamente o passivamente 
componenti, forniti a fini di 
incorporazione, a clienti che 
userebbero tali componenti per 
fabbricare beni simili a quelli 
prodotti dal fornitore (art. 4 lett c) 
ultima parte VBER);

ii) la restrizione delle forniture 
incrociate tra i membri del sistema di 
distribuzione selettiva che operano allo 
stesso o a diversi livelli commerciali;

iii) la restrizione delle vendite attive* o 
passive* agli utenti finali da parte dei 
membri del sistema di distribuzione 
selettiva operanti a livello del 
commercio al dettaglio, fatta salva la 
lettera c), punto i), 1) e 3);

d) qualora il fornitore non utilizzi né un 
sistema di distribuzione esclusiva né 
un sistema di distribuzione selettiva, la 
restrizione relativa al territorio in cui o 
al gruppo di clienti ai quali un 
acquirente può vendere attivamente o 
passivamente i beni o servizi oggetto 
del contratto, eccettuate le seguenti 
restrizioni:

NON CONFORME AL VBER

ECCETTO
i) che il fornitore si riservi un 
un gruppo di clienti o lo 
assegni esclusivamente a un 
massimo di altri cinque 
distributori esclusivi;

ii) la meno che non si tratti di 
distributori non autorizzati situati 
in un territorio in cui il fornitore 
gestisce un sistema di 
distribuzione selettiva dei beni o 
servizi oggetto del contratto;

iii) a meno che non si tratti di 
una restrizione relativa al 
luogo di stabilimento 
dell'acquirente;

iv) laddove la restrizione 
delle vendite attive o 
passive agli utenti finali 
da parte di un acquirente 
sia operante al livello del 
commercio all'ingrosso 

v) laddove la restrizione della 
facoltà dell'acquirente sia 
finalizzata a vendere attivamente 
o passivamente componenti, 
forniti a fini di incorporazione, a 
clienti che userebbero tali 
componenti per fabbricare beni 
simili a quelli prodotti dal 
fornitore (art. 4 lett. d ultima 
parte VBER);
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e) alla pratica di impedire l'uso 
efficace di internet da parte 
dell'acquirente o dei suoi clienti per 
vendere i beni o servizi oggetto del 
contratto, in quanto tale pratica limita il 
territorio in cui, o i clienti ai quali, i beni 
o servizi oggetto del contratto 
possono essere venduti ai sensi delle 
lettere b), c) o d (art. 4 lett e) prima 
parte VBER)

NON CONFORME AL VBER

CONFORME AL VBER

la possibilità di imporre all'acquirente: 
i) altre restrizioni delle vendite online; 
o ii) restrizioni della pubblicità online 
che non hanno lo scopo di impedire 
l'uso di un intero canale pubblicitario 
online (art. 4 lett. e) seconda parte 
VBER);
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f) la restrizione, pattuita tra un fornitore 
di componenti e un acquirente che 
incorpora tali componenti, della facoltà 
del fornitore di vendere tali componenti 
come pezzi di ricambio a utenti finali, a 
riparatori, grossisti o altri prestatori di 
servizi non incaricati dall'acquirente 
della riparazione o della manutenzione 
dei propri beni (art. 4 lett f) VBER).

NON CONFORME AL VBER
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CONFORME AL VBER

CONFORME AL VBER

* Ex art. 1 par. 1 lett. g) VBER, per "sistema di distribuzione selettiva" si intende un 
sistema di distribuzione nel quale il fornitore si impegna a vendere i beni o servizi 
oggetto del contratto, direttamente o indirettamente, solo a distributori selezionati sulla 
base di criteri specificati e nel quale questi distributori si impegnano a non vendere tali 
beni o servizi a rivenditori non autorizzati nel territorio che il fornitore ha riservato a tale 
sistema;

* Ex art. 1 par. 1 lett. h) VBER, per "sistema di distribuzione esclusiva" si intende un 
sistema di distribuzione nel quale il fornitore assegna un territorio o un gruppo di clienti 
esclusivamente a sè stesso o a un massimo di cinque acquirenti e impone restrizioni 
che impediscono a tutti gli altri acquirenti di vendere attivamente nel territorio esclusivo o 
al gruppo di clienti esclusivo.

* Ex art. 1 par. 1 lett. l) VBER, per "vendite attive" si intende il fatto di contattare in 
maniera attiva e mirata dei clienti tramite diverse modalità specificate nel medesimo 
articolo;

* Ex art. 1 par. 1 lett. m) VBER, per "vendite passive" si intendono le vendite effettuate in 
risposta a richieste spontanee di singoli clienti, senza che la vendita sia stata avviata 
sollecitando attivamente i clienti;
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Esenzione dell'accordo 
dall'applicazione dell'art. 101 
co. 1 TFUE (ex art. 5 VBER)

E' restritti
vo della concorrenza

a) un obbligo di non 
concorrenza*, diretto o indiretto, 
la cui durata sia indeterminata o 
superiore a cinque anni (art. 5 
par. 1 lett a) prima parte VBER)

NON CONFORME AL 
VBER

Salvo che

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 (art. 5 
par. 2 prima parte VBER)

CONFORME AL VBER

A condizione che

la durata dell'obbligo di non concorrenza 
non sia superiore al periodo di occupazione 
dei locali e terreni da parte dell'acquirente 
(art. 5 par. 2 seconda parte VBER)

E' restrittivo della concorrenza

b) un obbligo diretto o indiretto 
che imponga all'acquirente, una 
volta giunto a scadenza 
l'accordo, di non produrre, 
acquistare, vendere o rivendere 
determinati beni o servizi; (art. 5 
par. 1 lett. b) VBER)

NON CONFORME AL 
VBER

Salvo che 
(contemporaneamente)

CONFORME AL VBER

a) l'obbligo si riferisca a beni o servizi in 
concorrenza con i beni o servizi contrattuali;

b) sia limitato ai locali e terreni in cui l'acquirente 
ha operato durante il periodo contrattuale;

c) sia indispensabile per proteggere il 
«know-how»* trasferito dal fornitore 
all'acquirente;

d) la durata dell'obbligo sia limitata ad un periodo 
di un anno a decorrere dalla scadenza 
dell'accordo (art. 5 par. 3 VBER) 

+ +

+

Il par. 1, lett. b), lascia impregiudicata la 
possibilità di imporre una restrizione non 
limitata nel tempo in relazione 
all'utilizzazione ed alla diffusione del 
«know-how» che non sia divenuto di 
pubblico dominio (art. 5 ultima parte 
VBER).

E' restrittivo della concorrenza

c) un obbligo diretto o indiretto 
che imponga ai membri di un 
sistema di distribuzione selettiva 
di non vendere marchi di 
particolari fornitori concorrenti; 
(art. 5 par. 1 lett. c) VBER)

NON CONFORME AL 
VBER

E
' restrittivo della 
concorrenza

NON CONFORME AL 
VBER

d) un obbligo diretto o indiretto 
che impedisca agli acquirenti di 
servizi di intermediazione online 
di offrire, vendere o rivendere 
beni o servizi agli utenti finali a 
condizioni più favorevoli 
attraverso servizi di 
intermediazione online 
concorrenti. (art. 5 par. 1 lett. d) 
VBER)

* Ex art. 1. par. 1 lett. f), per "obbligo di non concorrenza" si intende qualsiasi obbligo, diretto o indiretto, che impone all'acquirente di non produrre, 
acquistare, vendere o rivendere beni o servizi in concorrenza con i beni o servizi oggetto del contratto, ovvero qualsiasi obbligo, diretto o indiretto, 
che impone all'acquirente di acquistare dal fornitore o da un'altra impresa da questi indicata più dell'80 % degli acquisti annui complessivi dei beni 
o servizi oggetto del contratto, e dei relativi succedanei, effettuati dall'acquirente stesso sul mercato rilevante, calcolati sulla base del valore o, se 
tale è la normale prassi del settore, del volume dei suoi acquisti effettuati nell'anno civile precedente;

* Ex art. 1. par. 1 lett. j), per "know-how" si intende un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate, derivanti da esperienze e da prove 
eseguite dal fornitore, patrimonio che è segreto, sostanziale e individuato;



SOGLIA DELLA QUOTA DI 
MERCATO (ART. 3 VBER)

1. L'esenzione di cui all'articolo 2 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 e la quota di 
mercato detenuta dall'acquirente non 
superi il 30 % del mercato rilevante 
sul quale acquista i beni o servizi 
oggetto del contratto.

2. Ai fini del paragrafo 1, qualora nel 
quadro di un accordo multilaterale 
un'impresa acquisti i beni o servizi 
oggetto del contratto da un'impresa 
parte contraente dell'accordo e 
venda i beni o servizi oggetto del 
contratto a un'altra impresa parte 
dell'accordo, l'esenzione di cui 
all'articolo 2 si applica solo se la 
quota di mercato della prima 
impresa non supera la soglia di 
quota di mercato del 30%, sia come 
acquirente sia come fornitore.

CONDIZIONI

APPLICAZIONE DELLA SOGLIA DELLA QUOTA DI MERCATO (ART. 8 VBER)

a) la quota di mercato del fornitore viene calcolata sulla base dei dati 
relativi al valore delle vendite sul mercato e la quota di mercato 
dell'acquirente viene calcolata sulla base dei dati relativi al valore degli 
acquisti sul mercato. Qualora non siano disponibili dati relativi al valore 
delle vendite o al valore degli acquisti sul mercato, la quota di mercato 
dell'impresa interessata può essere stabilita usando stime basate su altre 
informazioni di mercato affidabili, ivi compresi i volumi delle vendite e degli 
acquisti sul mercato;

b) le quote di mercato vengono calcolate sulla base dei dati relativi all'anno 
civile precedente;

c) la quota di mercato del fornitore include i beni o i servizi forniti a 
distributori integrati a livello verticale ai fini della vendita;

d) se una quota di mercato non supera inizialmente la soglia del 30 %, ma 
la oltrepassa successivamente, l'esenzione di cui all'articolo 2 continua ad 
applicarsi per un periodo di due anni civili consecutivi a decorrere dall'anno 
in cui la soglia del 30 % è stata superata per la prima volta;

e) la quota di mercato detenuta dalle imprese collegate [art. 1, par. 2, 
comma 2, lett. e) VBER] è ripartita in eguale misura tra ciascuna delle 
imprese che possiedono i diritti o i poteri elencati alla lettera a) dello stesso 
secondo comma

1. A norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione può 
revocare il beneficio dell'applicazione del presente regolamento qualora constati che, in un caso 
determinato, un accordo verticale al quale si applica l'esenzione di cui all'articolo 2 del presente 
regolamento produce nondimeno effetti incompatibili con le condizioni di cui all'articolo 101, 
paragrafo 3, del trattato. Tali effetti possono verificarsi, ad esempio, quando il mercato rilevante 
per la fornitura di servizi di intermediazione online è altamente concentrato e la concorrenza tra i 
fornitori di tali servizi è limitata dagli effetti cumulativi di reti parallele di accordi analoghi che 
limitano la possibilità degli acquirenti di servizi di intermediazione online di offrire, vendere o 
rivendere beni o servizi agli utenti finali a condizioni più favorevoli sui loro canali di vendita 
diretta. 2. L'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro può revocare il beneficio del 
presente regolamento qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 2, 
del regolamento (CE) n. 1/2003.

Conformemente all'articolo 1 bis del regolamento n. 19/65/CEE, la Commissione può dichiarare 
mediante regolamento che, nei casi in cui reti parallele di restrizioni verticali simili coprano più 
del 50 % di un mercato rilevante, il presente regolamento non si applica agli accordi verticali 
contenenti specifiche restrizioni relative a tale mercato.

REVOCA IN CASI INDIVIDUALI (ART. 6 VBER) NON APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (ART. 7 VBER)
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