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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

SEZIONE PRIMA CIVILE

composta da:

Dott. Rosella Boiti - Presidente

Dott. Alberto Massimo Vigorelli - Consigliere

Dott. . Maria Iole Fontanella - Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa in grado d'appello e decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 5/7/16

TRA

T.I.  SPA  (C.F.:  (...)),  rappresentata  e  difesa  dagli  avv.  TOFFOLETTO  ALBERTO  ,  LUCA  TOFFOLETTI,  EMILIO  DE
GIORGI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in VIA AGNELLO, 12 20121 MILANO

appellante

E

B. SPA (C.F.: (...)), rappresentato e difeso dall'avv. MARCELLO MANCUSO del foro di Roma e dagli avv. PIATTELLI
UMBERTO e DANIELE ZANNI , ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in CORSO DI PORTA VITTORIA, 9
20122 MILANO

appellato e app.incidentale

Oggetto: Abuso posizione dominante

Svolgimento del processo

L' Autorità garante per la concorrenza ed il mercato con il provvedimento A357 ha accertato che :

1) T. ha applicato alle proprie divisioni commerciali condizioni tecniche/economiche più favorevoli rispetto a quelle
praticate ai concorrenti in base al contratto standard di interconnessione approvato dall' autorità Garante
attraverso:

offerta di maggiori dimensioni di servizi di fonia fisso-mobile che prevedevano soluzioni tecniche alternative per
trasformare il traffico fisso-mobile nel meno costoso mobile-mobile ( on net)

offerta di contratti di carrier selection ( clientela aziendale, grande clientela affari ) che garantivano forti sconti
sulla direttrice fisso-mobile.

2)Le condizioni economiche praticate alla clientela business sono state inferiori ai costi di terminazione che un
operatore concorrente deve sopportare per offrire lo stesso servizio

3) tale condotta deve qualificarsi come abuso di posizione dominante in quanto le offerte non erano replicabili dai
concorrenti

L'  abuso  consiste  nel  fatto  che  T.  (  all'  epoca  divisione  commerciale  di  T.)  ha  effettuato  nel  periodo  1999-2005
offerte  che  comprendevano  traffico  fisso-mobile  con  terminazione  T.  e  prevedevano  un  corrispettivo  di
terminazione ( dovuto al gestore T.) inferiore a quello fatto pagare ( da T.) - in ottemperanze alle tariffe stabilite
da AGCOM- agli altri operatori di telefonia fissa le cui chiamate terminano su linea T..

Da tale accertamento è scaturito il presente contenzioso, giacchè la soc. B. ha convenuto in giudizio T. per
chiedere il risarcimento del danno patito per violazione degli artt.81-82 TCE ora art. 102 TFUE.

Nel corso del giudizio di primo grado è stata disposta CTU la quale ha accertato quanto segue

1)Le offerte di T. , consentendo di trasformare traffico fisso-mobile in mobile-mobile e offrendo sconti sul costo di
terminazione fisso-mobile, erano teoricamente idonee a sottrarre clientela agli operatori concorrenti, a meno che
non risultasse che erano rivolte a clientela particolare, non avente le caratteristiche di quella servita da B.

2)Non vi è prova di differenziazione della clientela T./T. rispetto a quella di B., pertanto sulla base degli
accertamenti AGCOM e in assenza di prova contraria di T. - che assume rivolte le offerte illecite solo ad aziende di
grandi dimensioni - deve ritenersi che le offerte si riferissero indistintamente a clienti che potevano essere clienti
effettivi  o  potenziali  anche di  B.  senza differenziazioni  né per dimensioni  né per area geografica,  e che quindi  si
ponessero in competizione con quelle di tutti gli altri operatori di telefonia fissa , tra cui B.

Ciò premesso i ctu hanno ritenuto che sussista nesso causale fra le offerte illecite di T. e le politiche commerciali di
B. richiamando la logica economica dei mercati secondo cui il costo minore fa acquisire a T. un vantaggio
competitivo sul prezzo finale a discapito dei profitti di chi applica un costo superiore : T. ha abbassato i propri
costi, di conseguenza è stato in grado di abbassare i suoi prezzi, il che ha costretto le rivali ad abbassare i propri
prezzi

Leg. nazionale (1)

Repertorio (1)

Benvenuto
fresh1
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Tale affermazione,  hanno precisato i  ctu,  si  colloca su un piano controfattuale che è per definizione un costrutto
logico desumibile dalla scienza e dalla letteratura economica, non assoggettabile a verifica in concreto.

Per la liquidazione del danno ( cioè per stimare in che misura B. avrebbe potuto aumentare le sue tariffe finali per
la direttrice fisso-mobile e aumentare i profitti ) i ctu hanno proceduto ad un confronto fra lo scenario effettivo ed
un  ipotetico  scenario  controfattuale  in  cui  T.  applica  alle  proprie  divisioni  commerciali  lo  stesso  costo  di
terminazione applicato a B. così da verificare l' effetto che i maggiori costi che avrebbero dovuto sopportare le
divisioni commerciali T. nello scenario controfattuale possono avere esercitato sui prezzi finali e sul profitto di B..

Hanno quindi effettuato :

a) stima di quanto sarebbero aumentati i costi delle divisioni commerciali T. se avessero dovuto pagare la stessa
tariffa di terminazione applicata alle concorrenti

b) stima della misura in cui l' aumento di tali costi si sarebbe traslato sulle tariffe finali B.

c) stima della misura in cui l' aumento delle tariffe finali si sarebbe riverberato sui profitti B.

Hanno concluso i ctu che se T. avesse applicato alle proprie divisioni commerciali la stessa tariffa di terminazione
applicata ai concorrenti , la tariffa finale di T. sarebbe stata più elevata e anche B. avrebbe potuto applicare tariffe
superiori.

Per stimare in che misura l' aumento dei costi T. avrebbe influito sull' aumento dei prezzi finali di B. i ctu hanno
applicato specifici modelli matematici e ipotizzato un mercato oligopolistico nel quale competono un determinato
numero  di  imprese  che  offrono  prodotti  parzialmente  differenziati  (  nella  fattispecie  4  imprese)  .Tali  modelli
consentono di verificare come variano i prezzi finali al variare dei costi di una delle imprese concorrenti.

Hanno spiegato anche i ctu che la variazione dei prezzi, ossia il coefficiente di traslazione, dipende dal grado di
sostituibilità dei prodotti offerti da ciascuna delle imprese concorrenti, ovvero da quanto i consumatori li
considerano simili : se il grado di sostituibilità è nullo ( i consumatori li considerano totalmente differenti e quindi
non sostibuibili l' uno con l' altro) il variare dei costi di un' impresa provocherà un aumento dei prezzi, ma nessuna
reazione da parte delle imprese concorrenti, aumentando invece il grado di sostituibilità, aumenta la pressione
competitiva e quindi l' esigenza di variare i prezzi.

Sulla base di tali criteri i ctu hanno elaborato una griglia dimostrativa per ciascun anno di quanto B. avrebbe potuto
aumentare i prezzi finali se T. avesse praticato a sé gli stessi prezzi di terminazione che praticava a B. ( pagina 22
e ss. ctu) . La stima del coefficiente di traslazione è stata effettuata considerando diversi gradi di sostituibilità ( da
moderata ad elevata).

Ne  è  risultato  un  danno  legato  al  margine  perduto  da  B.  compreso  fra  un  minimo  di  E.  279.207  in  caso  di
sostituibilità moderata ed un massimo di E. 399.267 in caso di sostituibilità elevata .

Con il supplemento peritale tali valori sono stati attualizzati e si è ipotizzato - su sollecitazione in tal senso di T.- un
mercato duopolistico, ne è risultata una sensibile lievitazione dell' entità del danno , risultato non condiviso dal
Tribunale.

All'  esito  della  CTU,  il  TRIBUNALE  di  Milano  in  composizione  monocratica,  con  la  sentenza  impugnata  ha  deciso
come segue:

ha premesso che l' accertamento AGCOM ha valore di prova privilegiata in ordine all' accertamento della condotta
di T., alla sua posizione nel mercato e alla qualificazione come abuso, mentre la prova del nesso causale e del
danno è a carico del richiedente il risarcimento e valutabile secondo i criteri generali civilistici elaborati dalla
giurisprudenza ( metodo statistico e probabilistico razionale);

ha poi riconosciuto il nesso causale fra condotta illecita di T. e danno, sulla base delle risultanze di AGCOM e CTU ;

ha infine sostenuto che le offerte T. , come valutato da ctu, erano in astratto idonee a sottrarre traffico fisso
-mobile  terminato  su  rete  T.  anche  per  i  clienti  B.,  soggetto  sicuramente  operante  nello  stesso  mercato  e  in
comunanza di clientela , situazione da presumere, in assenza di prova contraria di T. , che non ha provato la sua
tesi secondo cui le offerte sanzionate erano dirette a clienti di rilevanti dimensioni, non rientranti nella tipologia di
clientela servita da B. ;

ha qualificato il danno come compressione margini di profitto, ritenendo che B. avesse necessariamente dovuto
operare con margini inferiori rispetto a quelli che avrebbe potuto ottenere in assenza delle offerte sottocosto T. ;

ha ritenuto che la maggiorazione di costi praticata dall' impresa dominante non ha sviato clientela ( perché dall'
istruttoria non è emersa prova in tal senso) , ma ha impedito a B. di aumentare le proprie tariffe, precludendole
maggiori profitti ( c.d. margin squeeze);

ha riconosciuto che la differenza fra le tariffe applicate e quelle( maggiori) che avrebbe potuto applicare se T. non
avesse consentito a T. di fare offerte non ripetibili dalla concorrenza in quanto rese possibili dal pagamento di costi
di terminazione inferiori rispetto a quelli applicati all' ingrosso agli altri operatori, costituisce il profitto perso di B.
( margin squeeze):

ha condannato T.  al  risarcimento del  danno qualificato come sopra e quantificato -  secondo le  stime dei  ctu,-  in
E-433.000  comprensiva  di  interessi  compensativi  e  considerando  un  mercato  oligopolistico  e  un  grado  di
sostituibilità delle offerte medio alto .

Avverso la sentenza ha proposto APPELLO T. con riferimento specifico a due questioni : prova del nesso causale e
del danno .

L' appellante lamenta :

1) carenza di prova in ordine al nesso di causa

2) prova sostanzialmente deferita al CTU

3) prova raggiunta dal Tribunale e dal CTU sulla base di presunzioni ( CTU " risulta dagli atti che B. rivolga la sua
offerta genericamente alla clientela aziendale senza che nulla escluda che le sue offerte possano interessare la
grande utenza ....."pag.26 appello) e dell' inversione dell' onere probatorio, pretendendosi da T. la dimostrazione
che  le  offerte  erano  rivolte  ad  una  clientela  diversa  da  quella  di  B.,  laddove  era  B.  che  lamenta  un  danno  che
avrebbe dovuto dimostrare che le offerte avevano interessato o erano rivolte anche a suoi clienti .

Secondo l'  appellante il  nesso avrebbe dovuto essere escluso per il  solo fatto della  mancata allegazione e prova
dello sviamento di clientela, che è conseguenza primaria dell' abuso di posizione dominante, nonché del mancato
assolvimento da parte di B. dell' onere della prova in ordine alla circostanza che le offerte di cui al provvedimento
A/357 erano , almeno potenzialmente, dirette alla stessa clientela servita da T./T. ( che in proposito ha eccepito
che tali offerte avevano in realtà natura selettiva ed erano riservate a "pochi e grandi clienti business operanti in
ambito nazionale" non serviti da B. in considerazione della propria limitata operatività locale ed erano funzionali
alla competizione sul mercato della telefonia mobile)

4) sussistenza danno : è errata la sentenza nella parte in cui sostiene che T. avrebbe applicato ai concorrenti
prezzi maggiorati; invero T. ha praticato ai concorrenti i prezzi imposti da AGCOM (I corrispettivi di terminazione
sono effettivamente stabiliti da AGCOM : ciascun gestore di rete deve far pagare lo stesso corrispettivo di
terminazione a tutti gli operatori che terminano chiamate sulla sua rete nonché alle sue stesse divisioni
commerciali ( chiamate on net) per le chiamate originate dal cliente del gestore di rete e che terminano su un altro
cliente  dello  stesso  gestore  (  es.T.  su  T.),  bensì,  secondo  quanto  accertato  da  AGCOM,  ha  ridotto  il  costo  di
terminazione fisso-mobile alle proprie divisioni commerciali, rinunciando ai ricavi provenienti da tale voce,
consentendo a T. di elaborare offerte al pubblico particolarmente vantaggiose per il servizio fisso-mobile, pertanto
B. avrebbe dovuto dimostrare che, per non perdere i propri clienti, aveva dovuto adeguare le proprie offerte a
ribasso e operare in perdita sulla specifica direttrice fisso-mobile con terminazione T.. Invero B. non ha provato né
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di  avere  perso  clienti,  né  di  avere  ridotto  le  tariffe,  né  di  avere  effettuato  nessun  mutamento  di  politica
commerciale .

Inoltre, evidenzia l'appellante, e' stato provato che B. applicava uno stesso corrispettivo per tutte le terminazioni
fisso-mobile indipendentemente dall' operatore ( se il cliente B. chiamava un telefono mobile pagava lo stesso
corrispettivo  quale  che  fosse  il  gestore  del  chiamato  :  T..V.,W.  ecc.ra)  ,  il  danno  quindi  per  compressione  dei
margini avrebbe dovuto riguardare la sola porzione di traffico destinato alla terminazione su T.; inoltre se B.
avesse abbassato il prezzo in relazione alla terminazione su T. ( che rappresentava una quota di non più del 30%)
avrebbe diminuito i propri profitti anche in riferimento al traffico diretto verso gli altri operatori, quindi non aveva
nessuna convenienza a modificare le tariffe.

Anche la quantificazione del danno, lamenta l' appellante, è errata perché errato lo scenario controfattuale :

- i CTU non hanno tenuto conto di tutti gli elementi richiesti nel quesito ( pag.32 appello e quesito n.2 CTU " tenuto
conto dei comportamenti di T. nel campo delle offerte fisso-mobile, dei comportamenti di T., degli OLO concorrenti
di  B.  e di  B.  stessa,  della  tipologia di  clientela servita da B.,  del  fatto che il  servizio  di  telefonia fisso-mobile  su
terminazione T. è solo uno dei servizi offerti da B. alla sua clientela finale....")

La quantificazione del danno attraverso l' utilizzo di un modello matematico che prescinde dallo scenario concreto
ha determinato un calcolo di danno del tutto astratto ed avulso dalla realtà.

Con la comparsa di risposta B. sostiene di avere adeguatamente dimostrato la non remuneratività dei propri prezzi
e  la  compressione  dei  margini  subita;  rileva  che  le  offerte  T.  erano  riferite  a  tutta  la  clientela  aziendale,  senza
distinzione e che sarebbe stato onere di T. provare il contrario . Precisa che la sentenza ha riconosciuto il danno
non in relazione ad un prezzo eccessivo di terminazione applicato alla concorrenza, ma per la discriminazione di
prezzo operata da T. tra le sue divisioni commerciali interne ( T.) ed i concorrenti; che le pratiche abusive erano
iniziate nel 1999 ed erano dunque già in atto al momento dell' ingresso sul mercato di B. (2000) così che essa si
era dovuta adeguare fin dal momento di ingresso sul mercato, il che spiega la mancata prova di una modifica della
sua politica commerciale .

Spiega l' appellata che il costo di terminazione era richiesto in misura uguale da T. e da V., i due principali
operatori che gestivano nel Trentino una quota di mercato pari al 90%, ciò giustifica l' applicazione ai propri clienti
del medesimo prezzo per tutte le chiamate fisso mobile, per lo più destinate a numeri T. e V..

Rileva infine che la doglianza di T. secondo cui i CTU non avrebbero tenuto conto della posizione competitiva e
delle  offerte  di  altri  operatori  di  rete  fissa  presenti  nel  territorio  in  cui  operava  B.  è  del  tutto  infondata  solo
considerando che la stessa appellante aveva chiesto ai CTU di valutare gli effetti dei comportamenti abusivi
mediante un modello di mercato caratterizzato dalla presenza di due soli operatori, anzi che quattro, come
originariamente fatto dai periti.

Rileva che l'appellante nulla ha eccepito in ordine al criterio di valutazione utilizzato dai CTU per la determinazione
del costo di terminazione , essendosi limitata a definire il risultato come "irrealistico" ed osserva che comunque il
valore indicato dall' AGCOM rappresenta il prezzo massimo, quindi liberamente derogabile al ribasso; ha anche
spiegato che il valore fissato da AGCOM in E.14,95 si era effettivamente dimostrato inadeguato, tanto che la stessa
Autorità garante lo aveva ridotto nel 2011 ad E,2,50 per il 2012 e progressivamente ulteriormente diminuito per gli
anni successivi .

Aggiunge che il criterio utilizzato dai CTU del ricorso a modelli matematici non era stato criticato né nel corso delle
operazioni peritali, né nel corso del giudizio di primo grado .

L' appellata propone infine appello incidentale chiedendo che il danno venga calcolato sulla base del criterio del
differenziale secco , ossia : calcolo dei minuti di traffico originati da clienti B. e terminati su rete T. nell' intero
periodo degli abusi, moltiplicato per la differenza fra il prezzo corrisposto da B. a T. per la terminazione ed il prezzo
applicato da T. alla propria divisione commerciale per lo stesso servizio di terminazione.

In subordine l' appellata ha chiesto che, pur privilegiando il criterio risarcitorio del margin squeeze, utilizzato dal
Tribunale in conformità alla CTU, il danno venga liquidato in relazione alla situazione effettiva del mercato, dunque
in relazione alla presenza sul mercato rilevante (Trentino Alto Adige) di una impresa detentrice di più del 65% del
mercato e di tre imprese più piccole detentrici della restante quota , situazione sostanzialmente equiparabile ad un
duopolio , e caratterizzata da un elevato grado di sostituibilità tra i servizi di B. e quelli di T., come valutato dai
CTU ( TAB.5 Relazione integrativa CTU)

Motivi della decisione

L' appellante non contesta la qualificazione della presente azione come follow on , né gli specifici fatti oggetto dell'
accertamento dell' AGCOM e qualificati come abuso di posizione dominante, lamenta invero l' inversione dell' onere
della prova cui avrebbe fatto ricorso il Tribunale - e prima i consulenti d'ufficio - per ritenere sussistente il nesso
causale fra le condotte contestate ed il danno lamentato da B..

Sull' argomento la tesi di T. è che nessuna interferenza poteva determinarsi nei confronti di B. essendo diverso il
bacino di utenza fra le due società ed essendo in particolare le offerte illecite di T. rivolte a clientela non servita da
B., società operante esclusivamente in sede locale e in ambito di telefonia fissa

Rileva la Corte che l'AGCOM ha effettuato in relazione a T. il seguente accertamento: che si rende necessario
riportare testualmente :

175. T., dal luglio 1999, ha cominciato a proporre ai propri clienti aziendali di maggiori dimensioni un servizio di
telefonia fisso-mobile, utilizzando una connessione PABX-MSC, quale integrazione del contratto di utenza mobile
"Multibusiness" in essere. Le relative condizioni economiche prevedevano un prezzo per il traffico intercom identico
a quello per il traffico on net e l'assenza dello scatto alla risposta. Nel 2000, a tale piano tariffario è stato affiancato
un altro che contemplava lo scatto alla risposta, a fronte di prezzi intercom e on net più bassi e differenziati tra
loro.

In entrambi i profili tariffari sussisteva la possibilità di ottenere uno sconto fino al omissis%, a seconda del volume
di spesa lorda per il traffico sviluppato dal centralino aziendale del cliente.

176. Dalle evidenze in atti emerge inoltre che omissis, omissis e omissis hanno fruito, a seguito di contratti siglati
con T. nel 2002 e nel 2003, della prima tipologia tariffaria, ma con condizioni decisamente più vantaggiose di
quelle standard, nonostante l'assenza di una scontistica progressiva in base al volume di traffico realizzato.

Risultano altresì essere stati sottoscritti tra T. e primarie imprese italiane numerosi contratti che riportano i
medesimi  prezzi  applicati  all'opzione  PABX-MSC  con  scatto,  fatto  salvo  un  piano  di  sconti  sul  traffico  mensile
generato dal PABX verso le numerazioni mobili nazionali che raggiunge il omissis% al superamento di determinate
soglie di volume di traffico. T. ha dichiarato che i contratti in vigore, a tutto il 2005, per la fornitura di servizi F-M
attraverso collegamenti diretti PABX-MSC sono omissis.

177. Nel marzo 2004 è stata introdotta nel mercato la connessione in carrier selection, attraverso la digitazione del
codice 1038. I1 relativo piano tariffario, denominato "T. 1038" era riservato alla clientela di maggior rilievo (cd.
Corporate) e comportava lo scatto alla risposta, un prezzo diverso per chiamate intercom e on net e l'applicazione
di sconti differenziati a seconda del cliente, con percentuali massime del omissis% per il traffico intercom e
omissis% per quello on net.

178. Sempre in relazione alla modalità carrier selection sono stati poi proposti, rispettivamente nel maggio 2004 e
nel luglio 2005, i piani tariffari "Nonsolomobile", praticato alle piccole e medie aziende, e "Selection T.", proposto
sia alle piccole che alle grandi imprese.

Il piano "Nonsolomobile" non determina l'addebito dello scatto alla risposta e stabilisce una scala di sconti fino al
omissis% sul traffico F-M, in funzione del volume di spesa lorda per il traffico sviluppato dalle linee mobili.

Page 3 of 6Pluris - Wolters Kluwer Italia

04/05/2017http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/main.html



Nel caso del contratto "Selection T.", invece, è previsto lo scatto alla risposta e lo sconto sul traffico effettuato, fino
al omissis%, è determinato a seconda della durata contrattuale.

Dunque se è vero che i piani tariffari denominati Multibusiness e T. 1038 erano rivolti a clienti di maggiori
dimensioni, verosimilmente operanti su tutto il territorio nazionale e quindi non annoverabili nel bacino di utenza di
B. - attiva in un' area geografica circoscritta- , è altrettanto vero che il piano Nonsolomobile era praticato alle
piccole e medie aziende, e "Selection T." era proposto sia alle piccole che alle grandi imprese.

In relazione a queste offerte deve ritenersi perciò sussistente una comunanza di clientela fra le parti in causa, non
solo sulla base dell' accertamento AGCOM , ma altresì dovendo ritenere che la società per azioni B., per quanto di
modeste dimensioni, offra il servizio di telefonia fisso - mobile ad una clientela necessariamente diversificata ( cioè
non solo utenti singoli, ma anche piccole e medie imprese), questa infatti, notoriamente costituisce condizione
minima , indispensabile per operare sul mercato della telefonia.

Non è contestato che all' accertamento AGCOM va riconosciuto il valore di "prova privilegiata"; il che, secondo la
giurisprudenza  di  legittimità,  "  non  esclude  che  sia  possibile  per  le  parti  offrire  prove  a  sostegno  di  tale
accertamento  o  ad  esso  contrarie"  (  cfr.Cass.3640/2009);  ne  consegue  l'  onere  in  capo  a  T.  di  dimostrare  la
eccepita diversa destinazione della totalità delle offerte illecite ad un bacino di utenza cui B. era estranea.

Nessuna inversione dell' onere probatorio, quindi, come lamenta T., ma applicazione del criterio generale per cui
onus probandi incumbit ei qui dicit in via di domanda o di eccezione.

Dalla carenza probatoria in relazione alla eccepita differenziazione della clientela è quindi correttamente conseguita
l' asserzione del Tribunale che le offerte di T. si sono poste in diretta competizione con quelle di B. e l' applicazione
della logica economica illustrata dai ctu ( dagli stessi definita " assolutamente consolidata" e non contestata dai
ctp) secondo cui la concorrenza da posizioni asimmetriche consente a chi può vantare un costo minore di acquisire
un vantaggio competitivo riducendo il profitto di chi sopporta un costo maggiore, giacchè a fronte di costi minori il
prezzo finale può diminuire e a fronte di prezzi più bassi praticati da un' impresa, le concorrenti saranno costrette a
praticare prezzi inferiori a quelli che avrebbero potuto praticare se non avessero dovuto fronteggiare l' offerta al
ribasso delle rivali.

Il nesso causale come la relazione fra una condotta e le conseguenze è stato necessariamente desunto nella
fattispecie, mediante il ricorso a regole scientifiche quali sono le leggi economiche di mercato.

T. lamenta che in tal modo il nesso di causalità è stato ricostruito sulla base di considerazioni teoriche, mentre
nella  concretezza  B.  non  ha  dimostrato  né  sviamento  di  clientela,  né  modificazioni  dei  prezzi  o  di  politiche
commerciali.

Rileva la Corte che la prova del nesso di causalità grava certamente sull'attore, ma occorre considerare che costui
può incontrare rilevanti difficoltà connesse con la natura spesso prognostica delle valutazioni e l'alto tecnicismo
della materia, aggravate dall'asimmetria informativa indubbiamente esistente tra chi si trova in una posizione
dominante e chi subisce l' abuso. ( cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11564 del 04/06/2015 : In tema di risarcimento
del danno derivante da paventate violazioni agli artt. 2 e seguenti della L. 10 ottobre 1990, n. 287, il giudice non
può decidere la causa applicando meccanicamente il principio dell'onere della prova, ma è chiamato a rendere
effettiva la tutela dei privati che agiscono in giudizio, tenuto conto dell'asimmetria informativa esistente tra le parti
nell'accesso alla prova, sicché, fermo restando l'onere dell'attore di indicare in modo sufficientemente plausibile
seri indizi dimostrativi della fattispecie denunciata come idonea ad alterare la libertà di concorrenza e a ledere il
suo diritto di godere del beneficio della competizione commerciale, il giudice è tenuto a valorizzare in modo
opportuno gli strumenti di indagine e conoscenza che le norme processuali già prevedono, interpretando
estensivamente le condizioni stabilite dal codice di procedura civile in tema di esibizione di documenti, richiesta di
informazioni e consulenza tecnica d'ufficio, al fine di esercitare, anche officiosamente, quei poteri d'indagine,
acquisizione e valutazione di dati e informazioni utili per ricostruire la fattispecie anticoncorrenziale denunciata).

Per la verifica del nesso causale le tecniche di analisi economica rappresentano quindi uno strumento di
indispensabile. La loro applicazione, peraltro, presuppone iter logici e valutazioni differenziati a seconda del tipo di
illecito antitrust che si assuma a riferimento, rilevando in questa ottica la distinzione, fondata sugli effetti prodotti
sul mercato, tra pratiche di sfruttamento e pratiche escludenti.

Con riferimento a queste ultime - che qui interessano - l'analisi economica si rivela un supporto fondamentale per
individuare e definire l'area del pregiudizio giuridicamente rilevante e per raggiungere la prova dell'an del danno o
per individuare elementi su cui fondare un accertamento, che è necessariamente presuntivo, giacchè il pregiudizio
di natura patrimoniale deve essere valutato in termini di differenza tra flussi di cassa attesi e flussi effettivi.

Infatti il problema principale nella determinazione del danno da illecito antitrust consiste nel fatto che gli effetti di
una qualsiasi condotta lesiva della concorrenza non sono (direttamente) osservabili. Il solo scenario osservabile è
quello  nel  quale  avviene  la  condotta.  Si  può  cioè  osservare  soltanto  ciò  che  è  accaduto,  ma  non  come  sarebbe
stata la realtà senza che la condotta "incriminata" avesse avuto luogo.

Da qui la necessità di ricorrere alla costruzione di uno scenario "controfattuale", con il quale comparare la realtà.

Nel caso di un abuso escludente, lo scenario controfattuale dovrà produrre una stima dei costi sostenuti e/o delle
vendite che l'impresa esclusa avrebbe realizzato in assenza dell'abuso da parte dell'impresa dominante.

Ed è ciò che è stato chiesto agli esperti nominati dal Tribunale .

Ma prima di affrontare le censure in ordine ai criteri di determinazione del danno , occorre valutare i rilievi critici
dell' appellante relativi alla mancata prova da parte di B. di sviamento di clientela ( il che dovrebbe di per sè
escludere, secondo T., qualsiasi pregiudizio ) , modificazioni dei prezzi o di politiche commerciali.

Rileva la Corte che , come si desume dalla delibera AGCOM A/357 le pratiche abusive sanzionate hanno avuto
inizio  nel  1999,  la  società  B.  ha  precisato  (non  smentita)  di  avere  fatto  ingresso  sul  mercato  della  telefonia  nel
2000, dunque allorchè gli operatori di comunicazioni mobili dominanti T. e V. avevano già imposto le proprie
politiche commerciali,  così  si  spiega che B.  non ha dovuto modificare né prezzi  né politica commerciale,  ma si  è
semplicemente adeguata allo status quo.

Correttamente pertanto il Tribunale ha riconosciuto che il pregiudizio di B. non si configura in termini di perdita di
clientela, ma di compressione dei margini di profitto sulla clientela acquisita, alla quale B. ha reso il servizio; tale
effetto non presuppone perdita di clientela o mancata acquisizione, bensì riduzione del profitto.

T.  si  duole  che  la  sentenza  fondi  la  qualificazione  del  danno  sull'errato  assunto  che,  a  seguito  dell'ingiustificato
aumento dei prezzi praticati dall'impresa dominante per la vendita all'ingrosso dei propri prodotti, l'impresa
"cliente" acquisti tali prodotti ad un prezzo maggiorato.

Secondo  T.,  la  sentenza  avrebbe  configurato  l'abuso  come  da  "prezzo  eccessivo"  (del  servizio  all'ingrosso  di
terminazione), ciò che porta necessariamente ad un danno, ma che non era possibile in ragione della rigida
regolamentazione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che fissava un prezzo massimo, in applicazione
del principio dell'orientamento ai costi.

In realtà è ben evidente nella motivazione della sentenza di primo grado che la compressione dei margini di
profitto riconosciuta a danno di B. è stata ritenuta derivante dalla discriminazione del costo di terminazione fisso
mobile applicato a T. rispetto alle imprese concorrenti, così che T. ha potuto ridurre il prezzo del servizio agli utenti
finali, mentre le concorrenti: a) hanno sopportato un costo maggiore; b) hanno dovuto mantenere i prezzi allineati
a quelli di T. per non perdere la clientela.

Il Tribunale ha analizzato il danno non da prezzo eccessivo, ma da discriminazione di prezzo dei servizi all'ingrosso
di terminazione su rete mobile tra la divisione servizi mobili di T./T. ed i concorrenti, con conseguente
compressione dei margini.

Ha ritenuto provata la discriminazione e ha rinviato ai CTU per la relativa quantificazione.

T. lamenta la mancata considerazione di elementi che dimostrano un'assenza di compressione dei margini.
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In primo luogo, perché la sentenza non avrebbe adeguatamente considerato l'applicazione, da parte di B., di una
tariffa unica per il traffico fisso mobile, indipendentemente dall'operatore mobile di destinazione della chiamata (T.,
V. o W.) e dal diverso corrispettivo da questi applicato.

Ha replicato convincentemente B. che il prezzo per il servizio all'ingrosso di terminazione, nel periodo in questione,
era uguale per T.  e V.  (vale a dire i  due principali  operatori  del  settore che avevano una quota complessiva del
mercato vicina al 90% nei primi anni degli abusi). Pertanto, dato il medesimo costo industriale del servizio, incluso
quello della terminazione sulle due direttrici, B. non avrebbe avuto motivo di diversificare il prezzo per le chiamate
fisso-mobile destinate a numerazioni T. e a V..

Considerato che i residenti nella Provincia di Bolzano acquistavano all'epoca quasi esclusivamente servizi di
comunicazioni mobili da T. e V.., era assolutamente ragionevole che B. fissasse il medesimo prezzo per il servizio
fisso-mobile reso ai propri clienti, indipendentemente dall'operatore

Su tali argomentazioni, fornite in comparsa di risposta, T. ha mancato di replicare.

In relazione alla quantificazione del danno il primo passaggio svolto dai ctu è stato di determinare il costo interno
di terminazione fisso-mobile di T. , dopo di che i ctu hanno sottratto tale costo alla tariffa di terminazione pagata
da B.  ,  ottenendo così  l'  aumento dei  costi  che T.  avrebbe dovuto sopportare passando dallo  scenario effettivi  a
quello controfattuale.

T. lamenta che lo scenario controfattuale considerato nella Relazione Peritale sarebbe in contrasto con le delibere
AGCOM che hanno fissato il corrispettivo di terminazione e che il prezzo interno di T. per la terminazione verso la
propria rete mobile calcolato dai CTU in 2,26 Eurocent/min è molto distante dalle valutazioni dell'AGCOM.

In proposito si rileva che il valore indicato dall'AGCOM è un prezzo massimo (come riconosciuto anche da T.),
quindi liberamente derogabile al ribasso, ma non superabile al rialzo, inoltre, B. ha evidenziato, non contraddetta,
che  AGCOM,  resasi  conto  di  ciò  che  è  accaduto  nel  mercato  e  della  distanza  tra  il  valore  da  essa  fissato  come
prezzo massimo e quello effettivamente orientato ai costi, lo ha ridotto nel 2011 ai seguenti valori per TI/T. ,V. e
W.: 2,50 Eurocent/min. dal 1 luglio 2012; 1,50 Eurocent/min. dal 1 gennaio 2013 e 0,98 Eurocent/min. dal 1 luglio
2013 (cfr. Delibera AGCOM 621/11/CONS).

Pertanto, la stima dei CTU ( di 2,26 Eurocent/min.) appare del tutto in linea con quella dell' organo garante.

T. lamenta poi che i modelli utilizzati dalla Relazione Peritale per la stima del danno sarebbero in contrasto con le
caratteristiche del mercato, della domanda e dell'offerta che avrebbero caratterizzato lo scenario controfattuale,
non avendo in particolare i consulenti considerato la posizione competitiva e le offerte fornite dagli altri operatori di
rete fissa operanti nella stessa zona geografica di B..

In merito, rileva la Corte che i consulenti avevano inizialmente valutato gli effetti dei comportamenti abusivi di T.
ipotizzando un modello di mercato caratterizzato dalla presenza di quattro operatori concorrenti con quote di
mercato uguali.

E'  stata  proprio  T.  a  richiedere  un  supplemento  di  indagine  che  ipotizzasse  un  modello  con  presenza  di  due
operatori e quote di mercato asimmetriche , il risultato - ampiamente motivato dai ctu- è stato quello di un
rilevante aumento dell' entità del danno, prudenzialmente non adottato dal Tribunale.

In conclusione l' appello va integralmente respinto .

Passando all' appello incidentale va preliminarmente rigettata l' eccezione di inammissibilità dello stesso formulata
da T..

T. afferma che l'appello incidentale di B. sarebbe inammissibile perché depositato fuori termine, non potendo
considerarsi raggiunto lo scopo dell'atto con il suo deposito presso la cancelleria con l' indicazione di un numero di
ruolo generale relativo ad altro procedimento ed assegnato ad altro Consigliere ( dott. Bonaretti)

Ritiene  la  Corte  che  la  costituzione  tempestiva  di  B.  con  il  deposito  dell'appello  incidentale  abbia  comunque
raggiunto il suo scopo, atteso che T. ne ha prontamente avuto conoscenza, considerato che si era già costituita nel
procedimento di appello R.G. 3428/2014 contro la sentenza n. 3054/2014 del Tribunale di Milano (in cui relatore
era il Consigliere Bonaretti) e, pertanto, aveva l'accesso anche telematico al relativo fascicolo, cosicché non può
ritenersi verificata una violazione del contraddittorio.

Si è trattato di mero errore materiale in cui è incorsa B. nell' indicare gli estremi dalla causa iscritta a ruolo, stante
la contemporanea pendenza di due giudizi in fase di appello fra le stesse parti, errore privo di conseguenze e
scusabile.

Passando al merito,

ritiene B. che il danno avrebbe dovuto essere calcolato sulla base del criterio del " differenziale secco " tra i
maggiori costi sopportati per la terminazione da fisso a mobile e quelli che avrebbe dovuto pagare se T. le avesse
applicato gli stessi prezzi applicati alle sue divisioni interne .

Sulla questione si desume dalla relazione dei CTU che il presupposto del pregiudizio patito da B. è stato individuato
non nell' avere T. imposto a B. un costo di terminazione eccessivamente oneroso, bensì nell' avere T. applicato alle
proprie divisioni commerciali tariffe più basse rispetto a quelle applicate ai concorrenti, costringendole a contenere
( margin squeeze lett. schiacciamento) i prezzi applicati ai propri utenti finali.

Dunque oggetto dell' indagine dei CTU è stato l' effetto della accertata discriminazione sul mercato a valle. Hanno
spiegato i CTU che secondo la teoria economica :

nell' ipotesi in cui T. avesse fatto pagare a B. un costo di terminazione minore, la reazione ottimale di B. avrebbe
dovuto essere quella di riduzione dei prezzi finali, con incidenza negativa sui ricavi;

se invece si considera la reazione di T. in caso T. le avesse fatto pagare lo stesso costo di terminazione applicato a
B., si deve ritenere che T. avrebbe dovuto aumentare i prezzi finali e tale variazione avrebbe determinato a
cascata aumento dei prezzi anche delle concorrenti.

Quindi  solo  considerando  l'  aumento  dei  costi  di  T.  si  può  calcolare  quanto  profitto  B.  ha  perduto  non  potendo
praticare tariffe finali più elevate

In altre parole il pregiudizio che B. può lamentare non consegue alla misura del costo di terminazione pagato, che
comunque  non  superava  il  limite  massimo  fissato  da  AGCOM  ,  così  che  B.  non  poteva  pretendere  di  vedersi
applicati costi più bassi, bensì alla mancata applicazione a T. di costi nella identica misura .

Ed è per questo che l'indagine peritale si è correttamente concentrata sulle conseguenze che sarebbero derivate
fra concorrenti se T. avesse richiesto a T. lo stesso costo di terminazione chiesto a B..

Con il secondo motivo di appello incidentale B. si duole della errata quantificazione del danno in conseguenza della
non  corretta  applicazione  delle  sue  componenti  essenziali  :  l'  individuazione  del  mercato  rilevante  e  il  grado  di
sostituibilità tra i servizi di telefonia fisso-mobile T. e quelli B..

L' appellante richiama le conclusioni della relazione integrativa di ctu e si duole del fatto che il Tribunale le abbia
immotivatamente disattese.

La doglianza è fondata in questi termini.

La sentenza impugnata fornisce convincente e corretta motivazione in merito alla scelta del mercato rilevante
oligopolistico richiamando l' accertamento AGCOM dal quale emerge che nella localizzazione geografica di B.
operavano almeno quattro concorrenti : T., W., V. e B. stessa; peraltro, osserva la Corte, questa era anche l'
originaria tesi dei CTU, poi modificata a favore di un mercato duopolistico solo per insistenza di T..

Quanto invece al grado di sostituibilità il Tribunale assume una valutazione media richiamando il criterio
prudenziale , " in mancanza di dati più precisi".
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In realtà, osserva la Corte nella relazione integrativa i CTU hanno testualmente dichiarato che la sostituibilità fra
prodotti delle parti in causa deve ritenersi " molto elevata". Tale giudizio tecnico - considerato il rigore scientifico e
l' analiticità con cui i CTU hanno condotto l' indagine in tutti i suoi aspetti - non sembra poter essere smentito dall'
ulteriore valutazione del Tribunale secondo cui B. non sarebbe particolarmente attiva sul mercato, come
dimostrerebbe la mancata partecipazione alla gara indetta dalla Provincia di Bolzano nel 2006, giacchè in proposito
B. ha spiegato, non smentita, che il bando non aveva consentito la partecipazione in quanto prevedeva anche la
disponibilità di infrastrutture proprie collocate a Roma, che essa non aveva. Ha aggiunto che il bando fu modificato
nel 2008 e anche in quel caso la partecipazione fu preclusa dall' impossibilità di offrire prezzi competitivi con quelli
di T./T. ( cfr. pag. 6 comparsa di costituzione).

Dunque, pur nell' ambito di una valutazione equitativa, com'è quella richiesta dalla fattispecie, appare corretto fare
proprie le valutazioni degli esperti, così che , sulla base della Tabella 5 elaborata dai CTU , l' entità del danno deve
determinarsi in E. 516.042,00 corrispondente alla valutazione del danno in considerazione di sostituibilità molto
elevata dei prodotti forniti dalle parti .

La sentenza va conseguentemente in tal senso riformata.

Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico di T.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull' appello proposto da T.I. spa nonché sull' appello incidentale proposto
da B. spa , così provvede:

in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n.16319/13 del 27/12/13 condanna T.I. spa al
risarcimento dei danni cagionati a B. spa liquidati nella somma di E. 516.042,00 in moneta attuale, oltre interessi
al tasso legale dal 27/12/13 al saldo ; Invariato il resto.

Condanna T.I.  spa al  pagamento delle  spese processuali  del  grado,  che liquida in E.  18.000,00 oltre IVA, CPA e
spese generali.

Così deciso in Milano, il 23 novembre 2016.

Depositata in Cancelleria il 2 gennaio 2017.

Salva Archivia Stampa Annota

Risultati Nuova ricercan. 1/5 Risultato successivo
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