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I t d i li b i l d tiIntroduzione agli abusi escludenti
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Articolo 102 TFUE – condotta unilaterale
“E’ incompatibile con il mercato interno e vietato nella misura inE  incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in 
cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, 
lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una

i i d i l iposizione dominante sul mercato interno o su una parte 
sostanziale di questo”. 
L’abuso può consistere in particolare (elenco esemplificativo):L abuso può consistere in particolare (elenco esemplificativo):  

a) nell’imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di
vendita o altre condizioni di transazione non eque;q

b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico a 
danno dei consumatori; 

c) nell’applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti
condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando
così per questi ultimi uno svantaggio concorrenziale;così per questi ultimi uno svantaggio concorrenziale;

d) nel subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da
parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che per 
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loro natura o secondo gli usi commerciali non abbiano alcun
nesso con l’oggetto dei contratti stessi.



I tre elementi della fattispecie
a l’impresa deve essere dominante in uno o più mercati (i tentativia. l impresa deve essere dominante in uno o più mercati (i tentativi

di monopolizzazione rientrano nell’ambito di applicazione solo 
se posti in essere da imprese già dominanti)

b. l’impresa deve avere abusato della posizione dominante (non 
sono vietati la posizione dominante o l’acquisizione della
posizione dominante ma l’abuso)posizione dominante, ma l abuso)

c. impatto sugli scambi tra Stati membri. E’ un requisito
giurisdizionale, che determina l’applicabilità dell’art. 102 TFUE. g pp
Se non è soddisfatto, è applicabile l’articolo 3 della legge n. 
287/1990.  Per questa vale il vincolo interpretativo dell’articolo
1 comma 4 della medesima legge1, comma 4 della medesima legge

Oggetto di questo approfondimento: il secondo elemento ossia i
criteri sostanziali di valutazione del carattere abusivo o meno dei
comportamenti dell’impresa dominante, con particolare
riferimento alle condotte di prezzo a carattere escludente
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La nozione di abuso
• Il presupposto logico dell’art 102 è che le imprese dominanti• Il presupposto logico dell art. 102 è che le imprese dominanti

hanno una “speciale responsabilità” per il corretto funzionamento
del mercato (Michelin I, 1983).  E’ per questo motivo che
d i i i l i i i i i d ideterminati comportamenti, legittimi se posti in essere da imprese
non dominanti, sono vietati all’impresa dominante (Atlantic 
Container, 1998). Va notato che la nozione di specialeContaine , 998). Va otato c e a o o e d spec a e
responsabilità non aiuta in quanto tale a distinguere i
comportamenti legittimi dagli abusi
Si d i i i i l i i d d ll C di i i i h• Sin dai primi anni la giurisprudenza della Corte di giustizia ha 
chiarito che l’articolo 102 non riguarda solo i comportamenti con 
cui l’impresa attraverso lo sfruttamento del proprio potere dicui l impresa attraverso lo sfruttamento del proprio potere di 
mercato crea un pregiudizio diretto alle controparti commerciali
(cd. abusi di sfruttamento), ma anche i comportamenti che
danneggiano indirettamente i consumatori pregiudicando unadanneggiano indirettamente i consumatori pregiudicando una
situazione di concorrenza effettiva (Continental Can, 1973). Di 
fatto i casi di applicazione dell’art. 102 riguardano soprattutto
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g
questa seconda tipologia, ossia i comportamenti “escludenti” nei
confronti dei concorrenti (cd. abusi escludenti) 



Carattere oggettivo della nozione di abuso

l di b i i h i d ilIl concetto di abuso è “una nozione oggettiva, che riguarda il
comportamento dell’impresa in posizione dominante idoneo a 
influenzare la struttura del mercato (...) e (...) che ha l’effetto diinfluenzare la struttura del mercato (...) e (...) che ha l effetto di 
ostacolare il mantenimento del grado di concorrenza ancora esistente
nel mercato o la crescita di tale concorrenza” (Hoffman La Roche, 
1979)1979). 
Per qualificare una condotta come abusiva non rileva la dimensione
soggettiva e in particolare il suo carattere intenzionale o meno.soggettiva e in particolare il suo carattere intenzionale o meno. 
L’intento può rilevare per una migliore comprensione del 
comportamento dell’impresa (Tomra, 2012) e, in una fase successiva, 
i fi i d ll d t i i d ll iai fini della determinazione della sanzione
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I confini del comportamento abusivo
Concentrandosi sugli abusi escludenti il problema è come distinguereConcentrandosi sugli abusi escludenti, il problema è come distinguere
i comportamenti leciti e illegittimi
All’impresa dominante infatti non è vietato competere, anchep p
aggressivamente. Il divieto riguarda solo gli abusi, cioè le condotte
sul mercato basate su “mezzi diversi da quelli su cui si impernia la 
concorrenza normale” o dalla concorrenza nel merito (competition onconcorrenza normale  o dalla concorrenza nel merito (competition on 
the merits) che hanno l’effetto di  ostacolare il mantenimento della
concorrenza ancora esistente sul mercato o lo sviluppo di tale 

( ff h 19 9 Ak 198 hconcorrenza (Hoffman La Roche, 1979; Akzo, 1985; Deutsche 
Telekom, 2011)
Come individuare le condotte escludenti che non costituisconoCome individuare le condotte escludenti che non costituiscono
“concorrenza nel merito”? La tradizionale giurisprudenza europea è 
stata spesso criticata per non riuscire a distinguere la protezione dei

i d ll i d llconcorrenti dalla protezione della concorrenza
Soprattutto nell’area degli sconti, è stato osservato che un 
atteggiamento troppo rigido può ostacolare ingiustificatamente la
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atteggiamento troppo rigido può ostacolare ingiustificatamente la 
concorrenza di prezzo da parte dell’impresa dominante



Il tentativo di modernizzare l’applicazione
dell’articolo 102dell articolo 102

Nel biennio 2004-2005 la Commissione europea ha avviato un 
dibattito pubblico sui criteri di applicazione dell’articolo 102 aglidibattito pubblico sui criteri di applicazione dell articolo 102 agli
abusi escludenti. L’obiettivo era promuovere - come era avvenuto
per le intese verticali alla fine degli anni ’90 - il passaggio a un 
approccio più sistematico, meno formale e più incentrato
sull’analisi dell’impatto, attuale o potenziale, delle condotte
dell’impresa dominante sul mercatodell impresa dominante sul mercato
Nel 2009 la Commissione pubblica una comunicazione
denominata “orientamenti sulle priorità della Commissione” 
nell’applicazione dell’art. 102 agli abusi escludenti (Guidance 
Paper o GP) in cui propone un schema strutturato di valutazione
che intende seguire per valutare se le varie tipologie di condottache intende seguire per valutare se le varie tipologie di condotta
concorrenziale dell’impresa dominante siano abusive
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Approccio del GP ai comportamenti escludenti
• “ciò che conta è la tutela dell’efficace processo concorrenziale e non 
la semplice tutela dei concorrenti. Questo può anche significare che
usciranno dal mercato i concorrenti che presentano ai consumatori
un’offerta meno interessante in termini di prezzo varietà qualità eun offerta meno interessante in termini di prezzo, varietà, qualità e 
innovazione” (§6)
•L’obiettivo è impedire che le imprese dominanti “ostacolino lo 
svolgimento della concorrenza effettiva precludendo il mercato ai
loro concorrenti in modo anticoncorrenziale con conseguenti effetti
negativi per il benessere dei consumatori sia in forma di prezzi piùnegativi per il benessere dei consumatori, sia in forma di prezzi più
elevati di quelli altrimenti vigenti, sia in altra forma, ad esempio
limitando la qualità o riducendo la scelta dei consumatori” (§19)
•Un abuso escludente (preclusione anticoncorrenziale) ha due 
componenti: a) la preclusione: la condotta ostacola o impedisce
l’effettivo ingresso dei concorrenti attuali o potenziali alle forniture ol effettivo ingresso dei concorrenti attuali o potenziali alle forniture o 
ai mercati; b) l’impatto anticoncorrenziale, attuale o probabile
(aumento dei prezzi o peggioramento di qualità, varietà , innovazione

) d d i li i P di l’ b dibil
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ecc.) a danno dei clienti. Per dimostrare l’abuso occorre una credibile
teoria del danno concorrenziale, sostenuta dall’evidenza empirica



GP: condotte di prezzo
•Per le condotte escludenti di prezzo la Commissione fa riferimento

d tt id l d il t ti “ lt tt ta condotte idonee a precludere il mercato a concorrenti “altrettanto
efficienti” rispetto all’impresa dominante – i costi da prendere a 
riferimento per valutare se una politica di prezzo siap p p
economicamente sostenibile dal concorrente sono quelli
dell’impresa dominante. Il riferimento al concorrente altrettanto
efficiente non richiede di andare a valutare l’efficenza deiefficiente non richiede di andare a valutare l efficenza dei
concorrenti: è una nozione che serve sul piano giuridico per definire
i confini della condotta lecita dell’impresa dominante. Indica che
l’art. 102 non richiede all’impresa dominante di “tenere i prezzi più
alti” per consentire anche a chi è meno efficiente di operare sul
mercato (se questa fosse la regola bloccherebbe il processomercato (se questa fosse la regola, bloccherebbe il processo
concorrenziale a danno dei consumatori).  Il criterio indica che
possono ricadere nel divieto di comportamenti abusivi le condotte di 

id d l d d l t h i lt tt tprezzo idonee ad escludere dal mercato anche imprese altrettanto
efficienti (imprese che avessero gli stessi costi). E’ infatti possibile
che condotte apparentemente proconcorrenziali nel breve periodo
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finiscano per pregiudicare la concorrenza effettiva sul mercato, a 
danno dei consumatori. Va verificato se questo sia il caso



GP: giustificazioni oggettive e efficienze
L’articolo 102 TFUE di ersamente dall’art 101 non ha n•L’articolo 102 TFUE, diversamente dall’art. 101, non ha un 

paragrafo che indica condizioni in presenza delle quali il
comportamento vietato è compatibile con il Trattatop p
•La giurisprudenza accetta che un presunto abuso non sia vietato se 
è oggettivamente giustificato (Télémarketing, 1985; British Airways, 
2007)2007). 
•Nel GP la Commissione mostra disponibilità a considerare
giustificazioni di efficienza, ossia a considerare la condottagiustificazioni di efficienza, ossia a considerare la condotta
giustificata se comporta efficienze che compensano l’impatto
negativo sul mercato, con congruo beneficio per consumatori, e le 

t i i i i i trestrizioni sono necessarie e proporzionate. 
•L’onere della prova per le giustificazioni oggettive e le 
giustificazioni in termini di efficienza ricade sull’impresagiustificazioni in termini di efficienza ricade sull impresa
dominante. Come per l’applicazione dell’articolo 101(3), assolvere
il compito è assai difficile
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Impatto del Guidance Paper
•Le comunicazioni della Commissione sui criteri sostanziali diLe comunicazioni della Commissione sui criteri sostanziali di 
applicazione non sono giuridicamente vincolanti per corti europee , 
giudici nazionali, autorità nazionali di concorrenza (Expedia, 2012)
•Negli orientamenti la stessa Commissione si autovincola meno che
in altre comunicazioni interpretative: il GP formalmente indica le 
priorità di intervento non il modo in cui la Commissione intendepriorità di intervento, non il modo in cui la Commissione intende
applicare l’articolo 102. Motivo: diverse visioni all’interno. Ad 
esempio in Intel (2009) la Commissione applica l’approccio del GP 

li i d ll’i d i ifi h èagli sconti dell’impresa dominante, ma specifica che non è 
necessario per provare l’abuso e applica anche i criteri più
formalistici tradizionaliformalistici tradizionali
•Comunque, il GP fornisce un “utile punto di riferimento” (Avv. 
Generale Mazak in Telia Sonera, 2012) per l’applicazione
d ll i l i di ldell’articolo 102. Soprattutto, rappresenta un tentativo di trattare le 
varie condotte dell’impresa dominante secondo un approccio
sistematico, con criteri coerenti tra loro
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La giurisprudenza dopo il Guidance Paper
Come vedremo in dettaglio, nel periodo successivo al 2009 la Corte 
di giustizia fa propri alcuni principi enunciati nel GP: 
•l’obiettivo è la tutela della concorrenza, non del concorrente; nella
valutazione delle condotte di prezzo incluso il margin squeeze vavalutazione delle condotte di prezzo, incluso il margin squeeze, va
fatto riferimento al “concorrente altrettanto efficiente” (Deutsche 
Telekom, Telia Sonera, Post Danmark I) 
•Sono ammesse giustificazioni di efficienza in applicazione
dell’articolo 102 (Post Danmark 1, Intel, Post Danmark 2)

l f i i i l C l’i i d lPer alcune fattispecie, tuttavia, la Corte non segue l’impostazione del 
GP: 
•per il margin squeeze non porta fino in fondo l’assimilazione al•per il margin squeeze non porta fino in fondo l assimilazione al 
rifiuto di contrarre
•per gli sconti mantiene apparentemente un approccio più formale, p g pp pp p ,
meno basato sull’analisi di impatto (Tomra; Tribunale in Intel; Post 
Danmark 2)
All’i t d ll C t i i i i di L t i è i
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All’interno della Corte ci sono visioni diverse. La materia è in 
evoluzione; si può comunque tentare di fare una sistematizzazione



Analisi delle singole condotteAnalisi delle singole condotte 
escludenti di prezzo
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Le condotte di prezzo
come sottoinsieme degli abusi escludenticome sottoinsieme degli abusi escludenti

Le condotte di prezzo sono riportate in grassetto

a. Rifiuto di contrarre
b Compressione dei margini (margin squee e)b. Compressione dei margini (margin squeeze)
c. Prezzi predatori
d Rapporti di esclusivad. Rapporti di esclusiva
e. Sconti condizionati
f Pratiche leganti (tying bundling puro bundling misto ossiaf. Pratiche leganti (tying, bundling puro, bundling misto ossia

sconto condizionato all’acquisto di diversi prodotti)
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Compressione dei margini 
( i )(margin squeeze)
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Margin squeeze
•Il margin squeeze è la condotta di un’impresa verticalmenteg q p
integrata dominante nel mercato di un input a monte e operante in 
concorrenza con altre imprese nel mercato a valle, che consiste nel
fissare i prezzi dell’input a un livello così elevato e/o i prezzi difissare i prezzi dell input a un livello così elevato e/o i prezzi di 
vendita del proprio prodotto a valle a un livello così basso da non 
lasciare all’impresa concorrente attiva solo nel mercato a valle un 
margine (differenza tra costi e ricavi) sufficiente per operare
profittevolmente e sopravvivere nel lungo periodo (Industrie des 
poudres sphériques 2000)poudres sphériques, 2000)
•Sin dai primi casi la Corte di giustizia prende come riferimento per 
calcolare se il margine è sostenibile un concorrente efficiente
Esempio: decisione della Commissione del 2003 in Deutsche 
Telekom sulle condizioni di accesso alla rete a banda larga per 
fornire servizi al dettaglio: la differenza tra il prezzo all’ingrosso difornire servizi al dettaglio: la differenza tra il prezzo all’ingrosso di 
DT per l’accesso alla rete e i prezzi al dettaglio di DT non sarebbe
stata sufficiente a coprire i costi di DT: i concorrenti sarebbero stati
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p
esclusi anche se fossero stati efficienti come DT



Giurisprudenza recente sul margin squeeze
•Deutsche Telekom (2010)Deutsche Telekom (2010)
•Telia Sonera (2011)
La compressione dei margini può essere vista come un rifiuto diLa compressione dei margini può essere vista come un rifiuto di 
contrarre “senza dire di no” (constructive refusal to deal). Da un 
punto di vista economico, quindi, oltre all’analisi dell’idoneità del 

i d fitt l l’ tti ità dimargin squeeze a rendere non profittevole l’attività di un 
concorrente altrettanto efficiente si dovrebbero verificare anche i 
requisiti utilizzati per verificare l’abusività del rifiuto di contrarre q p
(ad esempio, indispensabilità dell’input per competere). 
In Telia Sonera, tuttavia, la Corte sostiene che, anche se è 

i h il i h i tt t ittinecessario provare che il margin squeeze ha un impatto restrittivo 
sulla concorrenza, questo abuso è una fattispecie autonoma rispetto 
al rifiuto di contrarre. Accertare se l’input sia indispensabile rileva p p
nella verifica dell’impatto sulla concorrenza ma, secondo la Corte, 
non è necessario per provare l’esistenza dell’abuso
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Prezzi predatori;Prezzi predatori; 
applicazione selettiva di prezzi bassipp p
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Nozione di prezzi predatori

•Una condotta è definita predatoria quando l’impresa 
dominante sopporta deliberatamente un sacrificio in terminidominante sopporta deliberatamente un sacrificio in termini 
economici nel breve periodo in modo da precludere il mercato 
a uno o più concorrenti, con l’obiettivo di rafforzare o 

t il i t di tmantenere il proprio potere di mercato
•Sopportare un sacrificio nel breve periodo può essere 
razionale perché ridurre la concorrenza (eliminando orazionale perché ridurre la concorrenza (eliminando o 
disciplinando i concorrenti) può consentire all’impresa 
dominante di aumentare i prezzi in futuro in modo da 

il ifi i ( ) iù i lcompensare il sacrificio (recoupment) o più in generale 
consentirle di applicare prezzi più alti di quelli che avrebbe 
applicato in assenza di condotta predatoria, nel mercato pp p ,
interessato o in mercati contigui
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I confini del divieto

•All’impresa dominante non è vietato competere, anche 
aggressivamente applicando prezzi bassi (Akzo 1985)aggressivamente, applicando prezzi bassi (Akzo, 1985). 
L’obiettivo dell’art. 102 non è assicurare che i concorrenti 
meno efficienti restino sul mercato;  ciò che è proibito è 

l d il t i ti i d hprecludere il mercato ai concorrenti in modo che, su un 
orizzonte temporale più ampio, comporterebbe un pregiudizio 
netto per i consumatori (Telia Sonera, Post Danmark I). p ( , )
•Nel GP la Commissione propone un’analisi in due stadi: 
-prova del sacrificio da parte dell’impresa dominante (sulla 
base dell’analisi dei costi);
-verifica dell’impatto anticoncorrenziale, attuale o potenziale, 
della condotta sulle variabili di mercatodella condotta sulle variabili di mercato
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Prova del sacrificio (a)
•Per accertare se la condotta sia idonea a precludere il mercato 
a un concorrente altrettanto efficiente, viene verificato se il 
prezzo sia “sottocosto” rispetto ai costi dell’impresa dominanteprezzo sia sottocosto  rispetto ai costi dell impresa dominante
• Riguardo agli indicatori di costo, in Akzo (1991) la Corte di 
giustizia ha adottato il seguente standard: g g
•P<costi medi variabili (AVC): ogni unità venduta comporta 
una perdita (il prezzo non copre i costi fissi e parte dei costi 

i bili) > i l ti di d t i tà (l’i òvariabili)=>presunzione relativa di predatorietà (l’impresa può 
spiegare diversamente il suo comportamento)
• AVC<P<costi medi totali (ATC): per ogni unità venduta ilAVC<P<costi medi totali (ATC): per ogni unità venduta, il 
prezzo copre i costi variabili e parte dei costi fissi. Può 
convenire, ad esempio, per smaltire le scorte. Per dimostrare la 

d t i tà l t ddi i l (di tpredatorietà occorre un elemento addizionale (dimostrare un 
“disegno inteso a eliminare un concorrente”)
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Prova del sacrificio (b)
Nel GP la Commissione sviluppa l’intuizione di Akzo proponendo 
due ulteriori indicatori di costo: 
a. il costo medio evitabile (AAC): media dei costi (variabili e 

“fissi”) che l’impresa avrebbe potuto evitare rinunciando afissi ) che l impresa avrebbe potuto evitare rinunciando a 
produrre il bene o servizio nel periodo rilevante nel quale è posta 
in essere la condotta di prezzo. NB: quando facciamo riferimento 
all’AVC, distinguiamo i costi fissi, ma nel lungo periodo tutti i 
costi sono variabili. Introducendo l’elemento temporale (il 
periodo a cui facciamo riferimento) l’AAC tiene conto di questoperiodo a cui facciamo riferimento), l AAC tiene conto di questo 
profilo: sono considerati tutti i costi che avrebbero potuto essere 
evitati non producendo il bene o servizio nel periodo rilevante. 
L’AAC i h d ll ibili à h l’i iL’AAC tiene anche conto della possibilità che l’impresa sia 
multiprodotto. 
Quando i costi fissi sono importanti e i costi variabili trascurabiliQuando i costi fissi sono importanti e i costi variabili trascurabili, 
può essere opportuno fare riferimento a AAC (AIC) piuttosto che 
ad AVC (Deutsche Post)

23
Se P<AAC nel periodo rilevante, sarebbe stato meglio non produrre: 
presunzione di predatorietà (come P<AVC)



Prova del sacrificio (c)
b) il costo medio incrementale di lungo periodo (LRAIC): ) g p ( )
media di tutti i costi che l’impresa sostiene per produrre un 
dato bene o servizio, inclusi i costi specifici al prodotto che 
sono fissi e irrecuperabili nel breve periodo ma esclusi i costisono fissi e irrecuperabili nel breve periodo ma esclusi i costi 
comuni alla produzione di altri beni o servizi. Per imprese 
monoprodotto, LRAIC=ATC; per imprese multiprodotto, 
LRAIC<ATC, perché non include i costi comuni
Se AAC<P<LRAIC, seguendo la logica di Akzo, il sacrificio 
non è sufficiente a provare la predatorietà: occorre un elementonon è sufficiente a provare la predatorietà: occorre un elemento 
aggiuntivo (ad esempio, una strategia anticoncorrenziale)
In Post Danmark I (che riguarda applicazione selettiva diIn Post Danmark I (che riguarda applicazione selettiva di 
prezzi bassi da parte dell’impresa dominante) la Corte fa 
riferimento ai nuovi indicatori: se AIC (evitabili su orizzonte di 
3 5 anni) <P<LRAIC la predatorietà non può essere presunta3-5 anni) <P<LRAIC, la predatorietà non può essere presunta
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Prezzi superiori ai costi nella giurisprudenza
In genere, prezzi superiori ai costi non sono considerati escludenti: è il g , p p
modo più normale di competere e non sono idonei a precludere un 
concorrente altrettanto efficiente 
I i l i li l C h iIn circostanze assolutamente eccezionali la Corte ha ritenuto 
l’applicazione selettiva di P>ATC abusiva in combinazione con altri 
fattori, come parte di una più ampia strategia escludente. Cfr. in atto , co e pa te d u a p ù a p a st ateg a esc ude te. C .
particolare il caso Cewal (Compagnie Maritime Belge, conferenza 
marittima con quota di mercato del 90% sulla rotta Zaire-Mare del 
Nord): condotta di prezzo aggressiva contro il principale concorrenteNord): condotta di prezzo aggressiva contro il principale concorrente 
indipendente (fighting ships); tagli di prezzo reattivi e selettivi (solo 
sulle navi con partenza concomitante con quelle del concorrente); i 
prezzi applicati sono pari a quelli del concorrente; la riduzione dei 
prezzi riduce i profitti di Cewal nel breve periodo (ma non provoca 
perdite) E’ eccezionalmente considerato abusivo anche se P>ATCperdite). E  eccezionalmente considerato abusivo anche se P>ATC. 
NB: è un caso specifico, quota del 90% e chiara strategia escludente
Nel caso italiano Diano /Tourist Caronte (2002) il comportamento era 
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( ) p
simile, ma l’AGCM ha accertato inoltre che i prezzi non coprivano i 
costi medi evitabili (o costi incrementali di breve periodo) 



Prezzi superiori ai costi: il dibattito
Su P>ATC vi è stato un dibattito teorico al tempo delle guerre diSu P>ATC vi è stato un dibattito teorico al tempo delle guerre di 
prezzo tra compagnie aeree tra Edlin e Elhauge, sullo Yale Law J., 
2002-2003
Edlin: va impedito all’impresa dominante di rispondere alla
concorrenza di prezzo finché l’entrante non ha avuto il tempo 
ragionevole di recuperare i costi di entrata divenire viableragionevole di recuperare i costi di entrata, divenire viable, 
raggiungere economie di scala ecc. (per consentirgli di divenire
concorrente efficiente). Se conosce la regola, l’impresa dominante

li h à d bi i iapplicherà da subito prezzi contenuti
Elhauge: il rischio di questo approccio è di impedire
comportamenti efficienti di prezzo in un contesto dinamico in cuicomportamenti efficienti di prezzo in un contesto dinamico in cui 
in molti mercati concorrenziali gli incumbents massimizzano la 
loro capacità di sostenere i costi comuni applicando prezzi diversi

i li i d l b d d i i ltra i clienti ad alta e a bassa domanda. I concorrenti potenzialmente
efficienti possono resistere alla concorrenza aggressiva
In pratica occorre estrema cautela nell’inibire condotte di prezzo
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In pratica, occorre estrema cautela nell inibire condotte di prezzo
non sottocosto: si rischia di ridurre la concorrenza di prezzo, creare
incertezza, impatto negativo sugli incentivi



Valutare il sacrificio per imprese multiprodotto
i l i d ibili id i iPer imprese multiprodotto, una possibilità è considerare i costi

incrementali e ignorare i costi effettivamente comuni: le decisioni
commerciali si basano sui costi incrementali. Debolezza di questocommerciali si basano sui costi incrementali. Debolezza di questo
approccio: penalizza i concorrenti che vendono un solo prodotto e 
quindi devono coprire anche i relativi costi fissi
L’alternativa è ripartire i costi comuni tra i diversi prodotti. 
Problema: il modo in cui vengono allocati i costi comuni è sempre
piuttosto arbitrariopiuttosto arbitrario
In Deutsche Post (2001) la Commissione non ha incluso
nell’indicatore dei costi per i servizi di consegna pacchi ordinati
per posta i costi fissi comuni relativi alla capacità di rete, perché
per Deutsche Post erano esogeni dato l’obbligo di servizio
universale. In tale situazione la Commissione ha utilizzato ununiversale. In tale situazione la Commissione ha utilizzato un 
approccio basato puramente sul costo incrementale
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Elementi di prova e analisi dell’impatto
Se P>AVC o AAC, per dimostrare che la condotta è predatoria, p p
occorre un elemento addizionale (strategia anticoncorrenziale). 
In France Telecom (2003) il Tribunale accetta l’utilizzo di prove 
d li di ( il) h i di i l l d ildocumentali dirette (e-mail) che indicano un piano volto a escludere il
concorrente. Problema: questo tipo di dichiarazioni (“sgomineremo la 
concorrenza”) viene fatto spesso anche in assenza di un piano co co e a ) v e e atto spesso a c e asse a d u p a o
abusivo. Sarebbe quindi preferibile non basarsi solo su questo tipo di
prove, ma anche su evidenza indiretta che indichi l’esistenza di una
strategia predatoria anticoncorrenziale La strategia può mirare astrategia predatoria anticoncorrenziale. La strategia può mirare a 
recuperare successivamente i profitti mancati, o a proteggere profitti
futuri prevenendo l’entrata in altri mercati contigui, o a aumentare la 
percezione di rischio per l’attività dei concorrenti, peggiorando le 
condizioni di accesso ai finanziamenti. Sinora la giurisprudenza della
CdG non ritiene necessario provare che vi sarà il recupero dei profittiCdG non ritiene necessario provare che vi sarà il recupero dei profitti
per dimostrare il carattere abusivo della condotta (Tetra Pak II; 
France Telecom). Per la Commissione dovresti però verificare se c’è

i i l b bil ll i bili i li
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un impatto negativo, attuale o probabile, sulle variabili concorrenziali
(barriere all’entrata possono essere rilevanti)



Post Danmark I
La sentenza Post Danmark 1 (2012) della Corte di giustizia riguarda( ) g g
l’applicazione selettiva di prezzi bassi ad alcuni clienti
La Corte segue nettamente l’impostazione basata sull’impatto:
•l’applicazione ai clienti di condizioni di prezzo differenti non indica
di per sé un abuso escludente

>ATC b i i hé li bili d ’i•p>ATC non sono abusivi, perché sono replicabili da un’impresa
altrettanto efficiente
•per prezzi selettivi quando AIC<P<ATC va verificato se la condottaper prezzi selettivi quando AIC P ATC va verificato se la condotta
conduca all’esclusione effettiva o probabile del concorrente a danno
della concorrenza e pertanto dei consumatori (analisi dell’impatto sul

t th f h )mercato, theory of harm)
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S i di i iSconti condizionati
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Rapporti di esclusiva v. sconti condizionati
Un’impresa dominante p ò cercare di precl dere il mercato aiUn’impresa dominante può cercare di precludere il mercato ai
concorrenti vincolando i clienti con rapporti di esclusiva o praticando
loro sconti condizionati a determinati comportamenti di acquistop q
Gli obblighi di esclusiva (imporre ai clienti di rifornirsi
esclusivamente o per la maggior parte dei propri acquisti dall’impresa
d i t ) i li di i id ti b didominante) sono in linea di massima considerati un abuso di 
posizione dominante (Hoffmann La Roche, 1979). 
Il fatto che la controparte possa essere compensata per la perdita diIl fatto che la controparte possa essere compensata per la perdita di 
libertà derivante dall’esclusiva è irrilevante: ciò che rileva è l’impatto
dell’esclusiva sulla possibilità per i concorrenti di entrare, crescere o 
i l t il i tt l t di trimanere sul mercato e il connesso impatto sul potere di mercato

dell’impresa dominante. Dal punto di vista economico, per verificare
l’impatto anticoncorrenziale si dovrebbe tenere conto dei seguentip g
fattori: la possibilità o meno per tutti i concorrenti di competere a pari
condizioni per l’intera domanda di ciascun cliente; quanta parte del 
mercato viene legata e se i concorrenti hanno altri canali per accedere
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mercato viene legata e se i concorrenti hanno altri canali per accedere
al mercato; quale durata ha l’esclusiva



Gli sconti nella realtà economica
Gli sconti sono diffusamente usati da tutte le imprese perGli sconti sono diffusamente usati da tutte le imprese per 
aumentare le vendite, con vantaggi in termini di economie di scala, 
riduzione delle scorte, recupero più rapido dei costi fissi.  Nella

i i i i l i di i h i i l iprassi osserviamo varie tipologie di sconti, che variano in relazione
a:
•tipo di soglie: obiettivi in termini di volume (sconti quantità)•tipo di soglie: obiettivi in termini di volume (sconti quantità), 
percentuale sul totale degli acquisti del cliente, aumento degli
acquisti rispetto al passato
•ambito temporale di applicazione: sconti volti al futuro (che si
applicano solo alle unità sopra la soglia) o retroattivi (che si
applicano a tutte le unità sotto e sopra la soglia)applicano a tutte le unità, sotto e sopra la soglia)
•prodotti a cui si applicano (sconti monoprodotto o per insiemi di 
prodotti - bundled rebates)p )
•applicazione generalizzata o selettiva, solo ad alcuni clienti
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L’approccio tradizionale
ll i i d i if i i di i i liNella giurisprudenza troviamo riferimenti a diversi concetti,quali

sconti quantità, sconti fedeltà, e così via. Le nozioni non sono
sempre chiaramente definitesempre chiaramente definite
Gli sconti “quantità”, fissati in maniera uguale per tutti, sono
tradizionalmente considerati leciti
Gli sconti fidelizzanti, condizionati all’impegno da parte del 
cliente ad acquistare esclusivamente dall’impresa dominante tutti
o la maggior parte dei propri acquisti sono assimilati a uno la maggior parte dei propri acquisti sono assimilati a un 
obbligo di acquisto esclusivo (Hoffmann la Roche 1979)
Tradizionalmente gli sconti condizionati al raggiungimento di un g gg g
obiettivo di acquisto su un periodo determinato sono considerati
abusivi salvo che siano giustificati da un impatto diretto in 
termini di minori costi di produzione o distribuzione (Michelintermini di minori costi di produzione o distribuzione (Michelin 
II, British Airways, Irish Sugar) 
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Le critiche all’approccio tradizionale e il GP
Questo approccio è stato criticato in quanto troppoQuesto approccio è stato criticato in quanto troppo
formalistico: condannare gli sconti senza valutarne l’impatto
sul mercato può limitare ingiustificatamente l’esplicarsi della

di d d ll’i d i Lconcorrenza di prezzo da parte dell’impresa dominante. Le 
critiche suggeriscono di valutare il carattere abusivo degli
sconti condizionati tenendo conto della loro capacità di sco t co d o at te e do co to de a o o capac tà d
precludere il mercato a concorrenti efficienti, con un impatto
negativo sulla struttura di mercato a pregiudizio dei
consumatoriconsumatori. 
Nel GP non c’è una presunzione generale contraria agli sconti
condizionati: ciò che conta è se lo sconto sia replicabile dacondizionati: ciò che conta è se lo sconto sia replicabile da
un’impresa altrettanto efficiente rispetto all’impresa
dominante, quanto grande sia la parte di mercato preclusa
attraverso lo sconto la durata della condotta l’esistenza diattraverso lo sconto, la durata della condotta, l’esistenza di 
canali alternativi per raggiungere il mercato. Il trattamento è 
analogo a quello suggerito per i rapporti di esclusiva, anche se 
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g gg
come vedremo il metodo proposto per verificare se lo sconto
sia replicabile è complesso



GP: sconti retroattivi
• La preclusione anticoncorrenziale è più probabile se i concorrenti p p p

non sono in grado di competere a parità di condizioni per l’intera 
domanda di ogni singolo cliente (c’è una quota non contendibile 
della domanda di ciascun cliente che sarebbe soddisfatta in ognidella domanda di ciascun cliente che sarebbe soddisfatta in ogni 
caso dall’impresa dominante)

• Perché? Uno sconto condizionato retroattivo consente all’impresa e c é? U o sco to co d o ato et oatt vo co se te a p esa
dominante di usare la parte non contendibile della domanda come 
leva per ridurre il prezzo che dovrebbe essere pagato dal 
concorrente per fare un’offerta competitiva: l’impresa dominanteconcorrente per fare un’offerta competitiva: l’impresa dominante 
può recuperare lo sconto sulle vendite complessive, mentre il 
concorrente deve recuperarlo sulla base più ristretta costituita dalla 
parte contendibile della domanda individuale. Più alta è la soglia e 
più alto lo sconto come percentuale del prezzo totale, maggiore è 
l’effetto di “suzione” e il connesso rischio di preclusione Se ill effetto di suzione  e il connesso rischio di preclusione. Se il 
prezzo che il concorrente deve offrire sulla parte contendibile della 
domanda per compensare della perdita dello sconto non copre i 

i di ffi i (AAC LRAIC) l ò
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costi di un concorrente efficiente (AAC, LRAIC), lo sconto può 
avere un effetto di preclusione 



Sconti retroattivi nel GP: un esempio
• Domanda totale del cliente A=100
• Parte non contendibile della domanda=50
• Parte contendibile della domanda=50
• AAC=€1.7 per unità; LRAIC=€2 per unità
• Schema di prezzo dell’impresa dominante
• Se A compera <100, P=€4 per unità
• Se A compera 100, sconto =€1.2 per unità
• P dopo lo sconto=€2.8 per unità
• Con lo sconto, il cliente paga 2,8x100=280

S ( d 50 d )• Senza sconto (comprando 50 da un concorrente)
A deve pagare 4x50=200 per la parte non contendibile. Se il rivale 

vuole essere competitivo A deve pagare (280-200)=80 per lavuole essere competitivo, A deve pagare (280-200) 80 per la 
parte contendibile, ossia 80/50=€1.6 per unità. Il prezzo che il 
rivale deve applicare è minore dell’AAC. Il rivale non riesce a 

li l l è i d di l d
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replicarlo, lo sconto è in grado di escludere un concorrente 
efficiente



GP: sconti multiprodotto
• Per gli sconti multiprodotto (mixed bundling) in base ai quali lo g p ( g) q

sconto è condizionato all’acquisto congiunto di prodotti diversi, si 
può applicare lo stesso approccio proposto dal GP se l’impresa 
dominante è l’unica che può offrire alcuni prodotti (il prodotto X èdominante è l unica che può offrire alcuni prodotti (il prodotto X è 
non contendibile, il prodotto Y è contendibile)

• NB: non sempre è facile individuare la quota non contendibile della 
domanda; applicare l’approccio del Guidance Paper in pratica può 

lessere complesso 
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Lo stato della giurisprudenza della Corte (1)

Analizziamo l’evoluzione della giurisprudenza sugli sconti, anche
dopo il 2009: 

•Per gli sconti quantità (standardizzati e non retroattivi) connessi
l i t l l d li i ti ff tt ti d iesclusivamente al volume degli acquisti effettuati da ciascun

cliente vale una presunzione di liceità (Michelin II; Intel)

•In base alla giurisprudenza Hoffman La Roche (1979) gli sconti
fidelizzanti (o sconti di esclusiva) condizionati all’impegno da
parte del cliente ad acquistare esclusivamente dall’impresa
dominante tutti o la maggior parte dei propri acquisti sono
assimilati a un obbligo di acquisto esclusivo; diversamente dagliassimilati a un obbligo di acquisto esclusivo; diversamente dagli
sconti quantità, questi sconti “volti a impedire ai clienti di ottenere
i prodotti dai concorrenti” sono considerati tendenzialmente
b i i di é
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abusivi di per sé



Lo stato della giurisprudenza della Corte (2)

Michelin I (sconti retroattivi, assenza di trasparenza sui criteri): 
il riferimento a obiettivi di vendita può essere equivalente, a p q
seconda delle circostanze, a sconti fedeltà: si crea una pressione a 
concentrare gli acquisti sul venditore dominante, soprattutto a fine 
periodo Occorre valutare l’insieme delle circostanze in particolareperiodo. Occorre valutare l insieme delle circostanze, in particolare
i criteri e le modalità di concessione degli sconti ed esaminarne
l’idoneità a precludere l’accesso al mercato o rafforzare la 

i i d i di f lposizione dominante mediante una concorrenza falsata
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Lo stato della giurisprudenza della Corte (3)

Michelin II (2003, sistema complesso di sconti, retroattivi su
orizzonte di un anno) e British Airways (2008, sconti retroattivi

ll i l i i di li i di id li di di )collegati al raggiungimento di soglie individualizzate di vendita): 
l’analisi si ferma all’idoneità dello sconto a fidelizzare il singolo
cliente, ritenuta elemento sufficiente a configurare l’abuso. Per la c e te, te uta e e e to su c e te a co gu a e abuso. e a
Corte non occorre dimostrare l’idoneità preclusiva né l’impatto
attuale o potenziale anticoncorrenziale sulle variabili di mercato

In linea generale, la giurisprudenza della Corte indica che gli
obiettivi di acquisto individualizzati e gli sconti retroattivi hannoobiettivi di acquisto individualizzati e gli sconti retroattivi hanno
un forte potenziale preclusivo (Michelin I, Michelin II, British 
Airways)
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Lo stato della giurisprudenza della Corte (4)
Il caso Tomra è a cavallo della pubblicazione del GP. La decisionep
della Commissione, del 2006, considera il sistema di sconti
retroattivi con soglie definite in modo individualizzato e 
corrispondenti alla quasi totalità del fabbisogno di ciascun clientecorrispondenti alla quasi totalità del fabbisogno di ciascun cliente
come un sistema di sconti fidelizzanti. La Commissione analizza
gli effetti considerando le posizioni di mercato delle parti, ma non 
compie un’analisi di replicabilità degli sconti da parte di 
concorrenti efficienti
Il Tribunale (2010) ritiene irrilevante la circostanza che rimangaIl Tribunale (2010) ritiene irrilevante la circostanza che rimanga
una parte contendibile del mercato in cui un numero limitato di 
concorrenti potrebbe operare
La Corte (2012) segue l’approccio di Michelin I, ricordando che
per qualificare gli sconti come “sconti fedeltà” occorre valutare
l’insieme delle circostanze in particolare i criteri e le modalità dil’insieme delle circostanze, in particolare i criteri e le modalità di 
concessione degli sconti ed esaminarne l’idoneità a precludere
l’accesso al mercato o rafforzare la posizione dominante mediante
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p
una concorrenza falsata. Non ritiene necessario dimostrare che i
prezzi sono al di sotto di indicatori di costo



Lo stato della giurisprudenza della Corte (4)
La sentenza Intel del 2014 riguarda una decisione dellag
Commissione successiva al GP 
In Intel il Tribunale ribadisce l’approccio tradizionale agli sconti

i i li i di id li i d i ll iretroattivi con soglie individualizzate corrispondenti alla maggior
parte del fabbisogno di ciascun cliente (sconti fidelizzanti o di 
esclusiva). esc us va).
La circostanza che Intel fosse un partner commerciale
irrinunciabile per buona parte della domanda porta a ritenere che
l’ l i h l d l f bbi d i li il’esclusiva, anche solo per una parte del fabbisogno dei clienti
corrispondente a un segmento di mercato, sia un abuso di posizione
dominante. Non è ritenuto necessario, ai fini della dimostrazionedominante. Non è ritenuto necessario, ai fini della dimostrazione
dell’abuso, verificare se gli sconti fossero replicabili da concorrenti
altrettanto efficienti e più in generale accertare l’impatto, effettivo
o potenziale del regime di sconti sulle variabili concorrenzialio potenziale, del regime di sconti sulle variabili concorrenziali
Il caso ora è pendente dinanzi alla Corte di giustizia
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La sentenza Post Danmark 2 
In Post Danmark 2 (2015) la Corte indica i criteri di valutazione di 
regimi di sconti retroattivi con una soglia standard in termini di volume 

i t t l di N i t tt i lt l é disu un orizzonte temporale di un anno. Non si tratta, in altre parole, né di 
un semplice sconto quantità (c’è un orizzonte temporale), né di uno
sconto di esclusiva, condizionato all’acquisto della totalità o della, q
maggior parte del fabbisogno dall’impresa dominante
La Corte indica che per valutare se lo schema è abusivo, occorre tener

t di t tt l i t i it i di i d ll tconto di tutte le circostanze: i criteri di concessione dello sconto
(incluso il carattere retroattivo) ma anche la portata della posizione
dominante e le condizioni particolari di concorrenza esistenti sulp
mercato rilevante. La circostanza che lo sconto si applichi alla maggior
parte dei clienti può costituire un indice dell’impatto sul mercato e 
quindi della probabilità dell’effetto escludente Quindi rispetto allaquindi della probabilità dell effetto escludente . Quindi, rispetto alla
giurisprudenza Michelin II, vengono ora in rilievo, oltre al rapporto
bilaterale con il cliente, le variabili di mercato da cui può dipendere la 
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probabilità dell’ impatto escludente



La sentenza Post Danmark 2

In Post Danmark 2 inoltre la Corte osserva che il test del concorrente
altrettanto efficiente può essere utilizzato anche nella valutazione
degli sconti ma nel caso concreto (di superdominanza) sarebbe statodegli sconti, ma nel caso concreto (di superdominanza) sarebbe stato 
inadeguato : in un contesto caratterizzato da alte barriere all’entrata, 
anche l’affermarsi di un concorrente non altrettanto efficiente può

ib i ll il d ll lcontribuire allo sviluppo della concorrenza sul mercato

La Corte ritiene che ai fini della qualificazione della condotta comeLa Corte ritiene che ai fini della qualificazione della condotta come 
abuso di posizione dominante in considerazione del suo potenziale
effetto escludente non è necessario dimostrare che tale effetto sia
“significativo/apprezzabile”: dato che la struttura concorrenziale è già
indebolita dalla presenza dell’impresa in posizione dominante, 
qualsiasi ulteriore indebolimento della struttura concorrenziale puòqualsiasi ulteriore indebolimento della struttura concorrenziale può
costituire un abuso
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In sintesi
Per alcune condotte di prezzo (prezzi bassi non condizionati a 
comportamenti di acquisto) la Corte ha ormai accettato che la 
valutazione del carattere abusivo sia effettuata con riferimento a un 
concorrente altrettanto efficiente e basata sull’analisi dell’impatto sulleconcorrente altrettanto efficiente e basata sull analisi dell impatto sulle 
variabili concorrenziali (Post Danmark I); il riferimento al concorrente 
altrettanto efficiente è accettato anche per il margin squeeze
Per gli sconti condizionati, la Corte continua a considerare gli sconti di 
esclusiva restrittivi per oggetto, senza necessità di valutarne l’impatto 
concreto o potenziale nel singolo caso (è abusiva anche una minimaconcreto o potenziale nel singolo caso (è abusiva anche una minima 
alterazione della struttura di mercato). Per gli sconti non di esclusiva si 
va affermando  un’analisi che chiede di valutare la potenzialità 

l d d di l i d l ( d li à diescludente tenendo conto di tutte le circostanze del caso (modalità di 
concessione dello sconto, portata della posizione dominante, 
caratteristiche del mercato); il test del concorrente altrettanto efficiente );
può essere utilizzato ma “non è sempre necessario”
In ipotesi di superdominanza, la Corte è disposta a tutelare dalla 

l i h il ffi i (P D k II)
45

preclusione anche il concorrente non efficiente (Post Danmark II)



Alla ricerca di un approccio sistematico
La Corte di Gi sti ia de e ancora pron nciarsi s l caso I t l LaLa Corte di Giustizia deve ancora pronunciarsi sul caso Intel. La 
Corte potrebbe cogliere l’occasione per proporre una 
sistematizzazione del trattamento delle condotte di prezzo escludenti p
(come ha fatto per le restrizioni per oggetto nell’applicazione dell’art. 
101 in Cartes Bancaires). 
U l t i t t h i t di é l d tt di iUna valutazione troncata, che vieta di per sé la condotta di prezzo in 
ragione dell’idoneità ad alterare, anche minimamente, la struttura di 
mercato può essere giustificata solo per condotte che, in base p g p
all’esperienza, hanno un’intrinseca pericolosità per la concorrenza. 
Negli altri casi al fine di tutelare la concorrenza e non (solo) i 
concorrenti la regola per l’individuazione delle condotte abusiveconcorrenti, la regola per l individuazione delle condotte abusive 
dovrebbe essere quella di considerare il potenziale preclusivo e 
l’impatto delle condotte dell’impresa dominante sul prezzo e sugli 
l i i dialtri parametri di concorrenza  
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