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Competition Appeal Tribunal, cause n. 1329/7/7/19 e 1336/7/7/19 

 

I soggetti danneggiati dai cartelli nel settore delle 

operazioni a pronti sul mercato dei cambi tra il 2007 e 2013 

potrebbero ricevere un risarcimento danni all’esito delle 

azioni collettive proposte  

IL PRESENTE AVVISO 

La presente è una nota legale pubblicata su ordine del Competition Appeal Tribunal britannico 

(il “Tribunale”) relativa alle cause 1329/7/7/19 e 1336/7/7/19. I ricorrenti in tali cause, nel 

presente documento “Ricorrenti”, hanno chiesto di poter avviare una procedura collettiva. 

Ulteriori informazioni sulle domande presentate sono riportate di seguito e possono essere 

consultate sul sito del Tribunale. 

I Ricorrenti hanno presentato separatamente richieste di autorizzazione per avviare procedure 

collettive contro talune entità che fanno parte dei seguenti gruppi bancari (o di un loro 

sottoinsieme):  

(1) Barclays; (2) Citigroup; (3) JPMorgan; (4) MUFG Bank (precedentemente Bank of Tokyo-

Mitsubishi); (5) Royal Bank of Scotland/NatWest e (6) UBS (le “Banche”). 

Ciascuna delle Banche ha ammesso di aver commesso delle violazioni della legislazione 

comunitaria in materia di concorrenza in relazione alle operazioni a pronti su divise (“FX”), 

come spiegato più avanti. 

Il Consumer Rights Act 2015 consente di avviare procedure collettive per conto di uno o più 

gruppi di persone (denominate “classe” o “classi”) che si presume abbiano subito perdite a 

causa di una condotta anticoncorrenziale illecita. Per avviare una procedura collettiva, il 

Tribunale deve prima emettere un Collective Proceedings Order (“CPO”) che autorizzi una 

persona ad agire come rappresentante della classe e certifichi l’ammissibilità delle richieste 

di risarcimento da includere nella procedura collettiva. 

Ciascuno dei Ricorrenti chiede al Tribunale l’autorizzazione a presentare una procedura 

collettiva di richiesta di risarcimento danni contro le Banche per conto delle classi di persone 

proposte che affermano di aver subito perdite a causa delle violazioni da parte delle Banche 

del diritto comunitario in materia di concorrenza. 

Il presente avviso è a titolo informativo, in quanto lei potrebbe avere il diritto di partecipare 

all’esame da parte del Tribunale di queste due domande presentando osservazioni scritte o 

facendo domanda di essere ascoltato all’udienza del CPO che avrà inizio il 12 luglio 2021. 

LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO PROPOSTE 

Le richieste di risarcimento proposte si basano su due decisioni della Commissione europea 

(la “Commissione”) del 16 maggio 2019 (le “Decisioni”). La Commissione ha constatato che, 

tra il 18 dicembre 2007 e il 31 gennaio 2013, i trader delle Banche hanno scambiato 
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informazioni sensibili dal punto di vista commerciale e piani di negoziazione e, 

occasionalmente, hanno coordinato le loro strategie di negoziazione attraverso varie chat 

room professionali online private, in violazione del diritto comunitario in materia di 

concorrenza. Le informazioni commerciali sensibili scambiate in queste chat room 

riguardavano gli ordini dei clienti in sospeso, gli spread bid-ask, le posizioni di rischio aperte 

delle Banche e altri dettagli delle attività di negoziazione correnti o programmate nel mercato 

FX. Gli scambi di informazioni hanno consentito alle Banche di prendere decisioni informate 

sul mercato relative alla vendita o all’acquisto di valute che avevano nei loro portafogli a 

determinate condizioni e in determinati momenti. 

Entrambe le richieste di risarcimento proposte sostengono che tale condotta abbia provocato 

distorsioni dei prezzi delle operazioni a pronti e a termine sul mercato dei cambi, con il risultato 

che i membri della classe hanno effettuato tali operazioni a condizioni meno vantaggiose di 

quelle di cui avrebbero usufruito in assenza di tale condotta illecita. Lo scopo di ciascuna 

richiesta è chiedere un risarcimento per le perdite subite in seguito all’esecuzione di tali 

operazioni che coinvolgono le valute G11 con una delle Banche e/o altri istituti finanziari 

pertinenti, riportati al termine del presente avviso. 

Le richieste proposte presentano alcuni aspetti in comune, ma vi sono anche alcune differenze 

importanti. Per ulteriori informazioni su ciascuna delle richieste, consultare i seguenti 

collegamenti: 

https://tinyurl.com/EvansCATSummary 

https://tinyurl.com/OHigginsSummary 

Siti web 

www.ukfxcartelclaim.com 

www.fxclaimuk.com 

 

I RICORRENTI 

Nell’esaminare la questione della certificazione, che non viene concessa automaticamente, il 

Tribunale deve valutare se il Ricorrente in ogni caso sarebbe idoneo a rappresentare la classe 

o le classi proposta/e. In questo caso, potrebbe subentrare (oltre alla questione della 

certificazione) la questione relativa a quale ricorrente debba essere certificato. I membri delle 

classi proposte devono pertanto essere consapevoli che è improbabile che, data la loro attuale 

costituzione proposta, entrambi i Ricorrenti otterranno l’autorizzazione per le richieste 

presentate. 

LE DEFINIZIONI DELLE CLASSI PROPOSTE 

I Ricorrenti hanno definito le classi in modo leggermente diverso in ciascuna delle loro 

richieste proposte (in particolare, un Ricorrente propone una sola classe, mentre l’altro 

propone due classi). In sintesi, le richieste proposte sono presentate per conto di soggetti che, 

nel periodo dal 18 dicembre 2007 al 31 gennaio 2013, hanno effettuato alcune operazioni a 
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pronti e a termine sul mercato dei cambi (diverse da determinate operazioni escluse) relative 

a coppie di valute G11 con le Banche e/o altri istituti finanziari pertinenti (indicati alla fine del 

presente avviso) nello Spazio economico europeo (non come intermediari). 

Se una richiesta di risarcimento danni venisse certificata: coloro che sono domiciliati nel 

Regno Unito e rientrano nella definizione di classe della richiesta certificata dal Tribunale 

sarebbero automaticamente inclusi in tale richiesta e sarebbero vincolati da qualsiasi 

sentenza o accordo transattivo, a meno che non scelgano di esserne esclusi. Coloro che non 

sono domiciliati nel Regno Unito ma desiderano partecipare alla richiesta avrebbero la 

possibilità di aderirvi. 

UDIENZA PER LE DOMANDE PRESENTATE 

Il 12-16 luglio 2021 avrà luogo un’udienza per decidere se una delle domande proposte possa 

procedere e, in tal caso, quale dei Ricorrenti sia più idoneo a rappresentare la classe o le 

classi. Fatte salve le disposizioni correlate alla pandemia di COVID-19, l’udienza si terrà 

presso: Competition Appeal Tribunal, Salisbury Square House, 8 Salisbury Square, Londra, 

EC4Y 8AP. 

I SUOI DIRITTI LEGALI E LE OPZIONI A SUA DISPOSIZIONE AL MOMENTO 

Obiezione alle 
domande o ai 
Ricorrenti 

Ogni soggetto interessato (compreso qualsiasi membro della classe o 
delle classi proposte) può opporsi ad una o ad entrambe le domande 
o all’autorizzazione di uno o di entrambi i Ricorrenti, precisando i 
motivi dell’obiezione mediante comunicazione scritta da inviare al 
Tribunale entro le ore 16:00 del 4 maggio 2021. 

Richiesta di 
presentare 
osservazioni 
orali/scritte al 
Tribunale 

Ogni membro della classe o delle classi proposte può inoltre chiedere 
l’autorizzazione di presentare osservazioni scritte e/o orali all’udienza 
del 12 luglio 2021. Tale domanda deve essere presentata per iscritto, 
motivata e ricevuta dal Tribunale entro le ore 16:00 del 4 maggio 
2021. 

Qualsiasi terzo interessato (che non sia un membro della classe o 
delle classi proposte) può inoltre chiedere al Tribunale l’autorizzazione 
di presentare osservazioni scritte e/o orali all’udienza del 12 luglio 
2021. Tale domanda deve essere presentata per iscritto, motivata e 
ricevuta dal Tribunale entro le ore 16:00 del 4 maggio 2021. 

Recapiti del 
Tribunale  

The Registrar, Competition Appeal Tribunal, Salisbury Square House, 
8 Salisbury Square, Londra EC4Y 8AP. Il sito web del Tribunale è 
www.catribunal.org.uk. 

Quando si scrive al Tribunale, è necessario includere il/i riferimento/i 
seguente/i: “Case 1329/7/7/19 Michael O’Higgins FX Class 
Representative Limited v Barclays Bank PLC & Others” e/o “Case 
1336/7/7/19 Phillip Evans v Barclays Bank PLC and Others”. 
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ISTITUTI FINANZIARI COINVOLTI 

Le richieste di risarcimento proposte comprendono alcune operazioni a pronti e a termine sul 

mercato dei cambi concluse con le Banche e/o altri istituti finanziari interessati.  Un elenco 

completo degli istituti inclusi nelle richieste di risarcimento proposte è riportato nella tabella 

seguente. 

1. ABN Amro 

2. Adam & Co 

3. ANZ 

4. Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria SA (BBVA)* 

5. Bank of America 
6. Bank of America Merrill 

Lynch 
7. Bank of China* 
8. Bank of Montreal* 
9. Bank of New York Mellon 
10. Bank of Nova Scotia* 
11. Bank of Scotland 
12. Barclays 
13. BNP Paribas 
14. Canadian Imperial Bank 

of Commerce* 
15. Calyon 
16. CIBC World Markets* 

17. Citigroup/Citibank 

18. China Construction Bank* 

19. Commerzbank* 

20. Commonwealth Bank of 

Australia 

21. Coutts & Co 

22. Crédit Agricole CIB 
23. Credit Suisse 
24. Danske Bank* 
25. Deutsche Bank 
26. Goldman Sachs 
27. Halifax Bank of Scotland 

(HBOS) 
28. HSBC 
29. Hypovereinsbank (HVB) 

30. ING Bank 
31. ICBC Standard Bank* 
32. JP Morgan 
33. Lehman Brothers 
34. Lloyds Banking Group 

35. Lloyds TSB 

36. Macquarie Bank* 

37. Merrill Lynch 

38. Mitsubishi Union 

Financial Group/Bank of 

Tokyo Mitsubishi 

39. Mizuho Corporate Bank* 

40. Morgan Stanley 

41. National Australia Bank 

42. Nationwide Building 
Society* 

43. Natwest/Royal Bank of 
Scotland 

44. Nomura 
45. Norinchukin Bank* 
46. Rabobank 
47. Royal Bank of Canada 
48. Skandinaviska Enskilda 

Banken 
49. Société Générale 
50. Standard Chartered 
51. State Street 
52. Sumitomo Mitsui Banking 

Corporation* 
53. Svenska Handelsbanken* 
54. Toronto-Dominion 
55. Unicredit 
56. UBS 
57. Westpac Banking 

Corporation 

*Le entità contrassegnate con 

un asterisco sono incluse solo 

in una delle due richieste di 

risarcimento proposte. 

 

Al fine di fugare qualsiasi dubbio, i Ricorrenti non sostengono che tutti gli istituti finanziari 

inclusi in tale elenco siano coinvolti in condotte anticoncorrenziali, ma semplicemente che la 

condotta anticoncorrenziale delle Banche indicate nelle Decisioni abbia inciso sui prezzi di 

tutte queste entità, anche di quelle che non sono state coinvolte in alcuna condotta 

anticoncorrenziale. 
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