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Quattro temi di attualità 

• risarcimento del danno antitrust: verso il decreto 
legislativo di recepimento della direttiva 2014/104/UE

• rapporti proprietà intellettuale/concorrenza e restrizioni 
per oggetto: sentenza del Tribunale UE Lundbeck
b i di l i i d ll’A t l W hl• abusi di prezzo: conclusioni dell’Avvocato generale Wahl

nel caso Intel (sconti escludenti); decisione dell’AGCM 
Aspen (abusi di sfruttamento)spe (abus d s u a e o)

• controllo delle concentrazioni: questionario della 
Commissione sulla revisione della disciplina europea



I Ri i t d l d tit tI. Risarcimento del danno antitrust: 
verso il decreto legislativo di 

recepimento della direttiva 2014/104/UE



Stato dei lavoriStato dei lavori

 la direttiva 2014/104/UE fissa al 27 dicembre 2016 il termine per il
recepimento negli Stati membri. Poiché rilevante per il SEE, deve
essere recepita anche da Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera

 la Commissione europea sta monitorando da vicino il processo dip p
recepimento

 in Italia, il Governo è stato delegato a recepire la direttiva attraverso la
legge n 114/2015 (legge di delegazione europea 2014)legge n. 114/2015 (legge di delegazione europea 2014)

 per la redazione del testo è stato istituito un tavolo di lavoro (Min.
Giustizia, MISE, AGCM, Dip. Politiche europee). Non è stata avviata
alcuna consultazione pubblica con gli stakeholdersalcuna consultazione pubblica con gli stakeholders

 lo schema di decreto legislativo è stato approvato in sede di esame
preliminare dal Consiglio dei ministri il 27 ottobre scorso. Le
C i i i Gi ti i di C S t hi tCommissioni Giustizia di Camera e Senato sono chiamate a
pronunciarsi in sede consultiva entro il 6 dicembre prossimo. Altre
Commissioni hanno reso osservazioni nei giorni scorsi

 non è previsto il parere del Consiglio di Stato



La direttiva: iter e obiettiviLa direttiva: iter e obiettivi 

 la riflessione su come aumentare l’efficacia del private enforcement la riflessione su come aumentare l efficacia del private enforcement
nell’UE è iniziata a valle del regolamento (CE) n. 1/2003, che ha 
disposto l’applicazione diretta anche del terzo paragrafo dell’articolo 
101 TFUE e ha reso così più incisivo il ruolo dei giudici (oltre che delle101 TFUE e ha reso così più incisivo il ruolo dei giudici (oltre che delle 
autorità di concorrenza nazionali)

 il processo è durato circa dieci anni: Libro verde del 2005; Libro 
bianco del 2008; bozza di progetto legislativo circolata informalmentebianco del 2008; bozza di progetto legislativo circolata informalmente 
nel 2009; infine proposta di direttiva del 2013, approvata nel 
novembre 2014 dal Parlamento europeo e dal Consiglio

 l di i d bi i i i l’ ff i i i d l la direttiva persegue due obiettivi: assicurare l’effettivo esercizio del 
diritto al risarcimento del danno antitrust, in modo da favorire 
l’attuazione efficace degli artt. 101 e 102 TFUE; realizzare una 

à Smaggiore omogeneità tra i regimi procedurali degli Stati membri,  
riducendo le differenze che ostacolano il funzionamento del mercato 
interno. Da qui la doppia base giuridica: artt.103 e 114 TFUE



La direttiva: il contenuto in sintesiLa direttiva: il contenuto in sintesi

 la direttiva introduce meccanismi volti a consentire al soggetto 
danneggiato di ottenere un più agevole soddisfacimento della suadanneggiato di ottenere un più agevole soddisfacimento della sua 
richiesta e a garantire un efficace coordinamento tra private e public 
enforcement: disclosure delle prove; effetto vincolante delle decisioni 
delle autorità di concorrenza nei giudizi risarcitori; per i cartellidelle autorità di concorrenza nei giudizi risarcitori; per i cartelli, 
presunzione di nesso di causalità con il danno. Altri aspetti trattati: 
regime della prescrizione, responsabilità solidale tra i coautori della 
violazione condizioni per far valere in giudizio l’avvenuto trasferimentoviolazione, condizioni per far valere in giudizio l avvenuto trasferimento 
del sovrapprezzo, principi per incoraggiare la composizione consensuale 
delle controversie

 gli aspetti dell’azione risarcitoria non toccati dalla direttiva (nesso di 
causalità in generale, elemento soggettivo) restano regolati in via 
esclusiva dalle norme nazionali, nel rispetto dei principi di efficacia e di 
equivalenza

 la direttiva non interviene sul tema delle azioni collettive, affrontato con 
approccio trasversale dalla Commissione in una Raccomandazione del pp
2013



I principi per il recepimento della direttiva
La legge n. 114/2015 stabilisce, accanto ai principi generali, quattro 
principi specifici per il recepimento della direttiva 2014/104/UE:

) difi l l 287/1990 ti l’ li i ll la) modificare la legge n. 287/1990 per consentire l’applicazione parallela, 
in relazione a uno stesso caso, degli artt. 101 e 102 TFUE e degli artt. 
2 e 3 della legge n. 287/1990 (superamento della barriera unica)

b) estendere l’applicazione delle norme adottate in attuazione della 
direttiva anche alle azioni di risarcimento per violazione delle sole 
norme antitrust nazionali o di queste ultime applicate in parallelo a q pp p
quelle europee

c) prevedere che le disposizioni attuative della direttiva si applichino 
anche alle azioni collettive di cui all’articolo 140-bis del codice delanche alle azioni collettive di cui all articolo 140 bis del codice del 
consumo relative a violazioni antitrust

d) rivedere la competenza delle sezioni specializzate in materia di 
impresa concentrando le controversie relative a violazioni antitrustimpresa, concentrando le controversie relative a violazioni antitrust 
presso un numero limitato di uffici giudiziari
 l’ultimo criterio di delega è particolarmente importante: si è tradotto 

ll’i di id i di t l di i di i i t ti llnell’individuazione di tre sole sedi giudiziarie competenti alla 
trattazione delle cause antitrust (non solo risarcitorie)



La struttura del decreto legislativog

 corrisponde a quella della direttiva. Sette Capi dedicati a: disposizioni 
generali (artt. 1 e 2); esibizione delle prove (artt. 3-6); effetto delle g ( ); p ( );
decisioni dell’autorità, termini di prescrizione delle azioni e 
responsabilità in solido (artt. 7-9); trasferimento del sovrapprezzo (artt. 
10-13); quantificazione del danno (art. 14); composizione consensuale ); q ( ); p
delle controversie (artt. 15 e 16); disposizioni ulteriori, transitorie e 
finali (artt. 17-20) 

 il legislatore ha scelto di non incorporare le disposizioni di recepimento il legislatore ha scelto di non incorporare le disposizioni di recepimento 
all’interno della legge n. 287/1990. Inoltre, non sono state apportate 
modifiche al codice di procedura civile o al codice civile  scelta 
opportuna per mantenere una specificità delle norme sulle azioniopportuna per mantenere una specificità delle norme sulle azioni 
risarcitorie antitrust ed evitare il rischio di estensione ad altri settori del 
diritto

 in linea generale il testo dell’articolato è piuttosto fedele alla direttiva in linea generale il testo dell articolato è piuttosto fedele alla direttiva. 
Gli adattamenti al contesto nazionale sono limitati (e in alcuni casi 
poco chiari)



Ambito di applicazione e oggetto (art. 1)pp gg ( )

 il decreto disciplina, anche con riferimento alle azioni collettive di cui 
all’articolo 140-bis del codice del consumo il diritto al risarcimento inall articolo 140 bis del codice del consumo, il diritto al risarcimento in 
favore di chiunque (persona fisica, giuridica o ente privo di personalità 
giuridica) ha subito un danno a causa di una violazione antitrust da parte 
di un’impresa o di un’associazione di impresedi un impresa o di un associazione di imprese 
il principio per cui qualunque soggetto danneggiato da una violazione 
antitrust ha diritto ad essere risarcito deriva dalla giurisprudenza della 
Corte di giustizia (sentenze Courage e Manfredi) ed è ben consolidato nelCorte di giustizia (sentenze Courage e Manfredi) ed è ben consolidato nel 
nostro ordinamento. Il decreto chiarisce che d’ora innanzi le azioni 
risarcitorie relative a illeciti antitrust, promosse individualmente o se del 
caso collettivamente si svolgeranno secondo i particolari meccanismicaso collettivamente, si svolgeranno secondo i particolari meccanismi 
definiti a livello europeo con l’obiettivo di assicurare una maggiore 
efficacia del private enforcement
 i d l i i d il d il lpienezza del risarcimento: comprende il danno emergente, il lucro 
cessante e gli interessi e non determina sovracompensazioni
 importante per escludere in radice la possibilità di danni punitivi o p p p p
esemplari e preservare la chiara distinzione tra la funzione del public e 
del private enforcement



Le definizioni (art. 2)( )

 quasi tutte ricalcano quelle presenti nella direttiva 
 alcune definizioni della direttiva non sono state riprodotte perché riferite alcune definizioni della direttiva non sono state riprodotte perché riferite 
a concetti e istituti giuridici chiaramente declinati nell’ordinamento 
nazionale: “violazione del diritto della concorrenza”; “azione per il 
risarcimento del danno” “domanda di risarcimento del danno”risarcimento del danno , domanda di risarcimento del danno  
sono state adattate al contesto nazionale le definizioni di “composizione 
consensuale delle controversie” e di “accordo che compone la 

t i ” l i t ti di t i i ifi h f ticontroversia”elencazione tassativa mediante rinvio a specifiche fonti 
normative 
Risulta ridondante la formula utilizzata dal decreto per definire il p
“cartello”: la lettera l) dell’articolo 2 menziona, accanto all’accordo e alla 
pratica concordata tra concorrenti, anche l’ “intesa ai sensi dell’articolo 2 
della legge 10 ottobre 1990, n. 287” (probabilmente per includere le gg (p p
decisioni delle associazioni di imprese)



Esibizione delle prove (i) Esibizione delle prove (i) 

il Capo II (artt. 3-6) è la sezione della disciplina più innovativa per il nostro 
ordinamento Finora le norme di riferimento erano gli artt 210 e 213 c p cordinamento. Finora le norme di riferimento erano gli artt. 210 e 213 c.p.c.
il decreto attribuisce al giudice il potere di ordinare, su istanza di una 
parte, alla controparte o a un terzo l’esibizione di determinate prove o 

i di il i h i ll l di ibili àcategorie di prove rilevanti che rientrano nella loro disponibilità
caratteristiche dell’istanza: deve essere motivata e contenere l’indicazione 
di fatti e prove “ragionevolmente disponibili dalla controparte o dal terzo, p g p p
sufficienti a sostenere la plausibilità” della domanda di risarcimento/difesa. 
La formula utilizzata dalla direttiva è diversa: la parte richiedente ha l’onere 
di presentare fatti e prove ad essa ragionevolmente disponibili che rendono p p g p
plausibile la domanda di risarcimento o la difesa (art. 5.1 e cons.16)
presupposti dell’ordine di esibizione: valutazione della proporzionalità 
della divulgazione richiesta (tenuto conto anche degli argomenti a sostegnodella divulgazione richiesta (tenuto conto anche degli argomenti a sostegno 
della domanda di risarcimento/difesa, della portata e dei costi 
dell’esibizione, della presenza di informazioni riservate)



Esibizione delle prove (ii)p ( )
 contenuto dell’ordine di esibizione: individuazione specifica e circoscritta 

degli elementi di prova/categorie di prove (la direttiva richiede che siano 
“definiti nel modo più preciso e circoscritto possibile sulla base dei fattidefiniti nel modo più preciso e circoscritto possibile sulla base dei fatti 
ragionevolmente disponibili nella richiesta motivata”)

 garanzie: 
il i di di ifi h i di t t l l i f i i- il giudice dispone specifiche misure di tutela per le informazioni 

riservate (il decreto indica, in via esemplificativa, obbligo del segreto, 
possibilità di non rendere visibili le parti riservate di un documento, 

di i i t hi li iti l di t i taudizioni a porte chiuse, limiti al numero di persone autorizzate a 
prendere visione delle prove, incarico ad esperti per redigere sintesi 
delle informazioni in forma aggregata o in altra forma non riservata) 
- la parte o il terzo a cui è rivolta l’istanza di esibizione hanno diritto di 
essere sentiti prima che il giudice ordini l’esibizione  essenziale per 
l’attuazione del principio di proporzionalitàp p p p
- resta ferma la riservatezza delle comunicazioni tra avvocati “incaricati 
di assistere la parte” e il cliente stesso (necessità di incarico formale? 
sarebbe in contrasto con l’esigenza di assicurare appieno la tutela delsarebbe in contrasto con l esigenza di assicurare appieno la tutela del 
legal privilege)



Prove contenute nel fascicolo 
di un’autorità di concorrenza (i) 

 prescrizioni aggiuntive per le prove contenute nel fascicolo di un’autorità prescrizioni aggiuntive per le prove contenute nel fascicolo di un autorità 
garante della concorrenza (teoricamente oltre ad AGCM e 
Commissione, anche autorità di altri Stati membri): 

deve trattarsi di prove che né le parti né i terzi sono ragionevolmente- deve trattarsi di prove che né le parti né i terzi sono ragionevolmente 
in grado di fornire  
- nella valutazione di proporzionalità il giudice considera a) se l’istanza è 
t t f l t i d ifi è i b) il ll t tstata formulata in modo specifico o è generica, b) il collegamento tra 

l’istanza e l’azione risarcitoria per danno da violazione antitrust, c) la 
necessità di salvaguardare l’efficacia del public enforcement
- l’autorità garante può presentare al giudice osservazioni sulla 
proporzionalità della richiesta di esibizione; a tal fine il giudice informa 
l’autorità delle richieste di esibizione e dispone la trasmissione degli atti p g
che ritiene rilevanti 



Prove contenute nel fascicolo 
di un’autorità di concorrenza (ii)di un’autorità di concorrenza (ii) 

 per alcune categorie di prove (“grey list”: informazioni rese nell’ambito 
del procedimento dell’autorità, informazioni che l’autorità ha redatto e p ,
comunicato alle parti nel corso del procedimento, eventuali proposte di 
transazione revocate) il giudice può disporre l’esibizione solo dopo la 
conclusione del procedimento dell’autorità; nell’attesa, il giudice può p ; , g p
sospendere il processo

 non può essere ordinata l’esibizione delle prove aventi ad oggetto 
dichiarazioni legate a un programma di clemenza o proposte didichiarazioni legate a un programma di clemenza o proposte di 
transazione (“black list”); il giudice accerta la natura del documento in 
caso di contestazioni 

 le prove di grey e black list comunque ottenute dalle parti anche (non le prove di grey e black list comunque ottenute dalle parti anche (non 
“solo” come nella direttiva) mediante accesso al fascicolo dell’autorità 
sono ammesse in giudizio con limiti analoghi a quelli previsti per 
l’esibizione: grey list solo dopo la chiusura del procedimento; blackl esibizione: grey list solo dopo la chiusura del procedimento; black
list sempre inammissibili 

 le altre prove contenute nel fascicolo dell’autorità (“white list”) possono 
tili t ll’ i i it i l d ll t h l hessere utilizzate nell’azione risarcitoria solo dalla parte che le ha 

ottenute o dal suo successore nel diritto



Sanzioni per inosservanza degli obblighi in 
tema di esibizionetema di esibizione

 la direttiva chiede che siano “efficaci, proporzionate e dissuasive” 
 il decreto introduce sanzioni più elevate di quelle previste dal c.p.c. per p q p p p

il rifiuto del terzo di eseguire un ordine di ispezione. 
 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 150.000 

euro per le ipotesi di: inosservanza dell’ordine di esibizione (rifiutoeuro per le ipotesi di: inosservanza dell ordine di esibizione (rifiuto 
ingiustificato o inadempimento); distruzione di prove rilevanti; 
inosservanza degli obblighi disposti dal giudice a tutela delle 
informazioni riservate; violazione dei limiti all’uso delle prove ottenuteinformazioni riservate; violazione dei limiti all uso delle prove ottenute 
grazie all’accesso al fascicolo dell’autorità

 la sanzione è applicata alla parte o al terzo nonché ai loro 
rappresentanti legali sanzioni a persone fisiche novità di rilievo nelrappresentanti legali sanzioni a persone fisiche, novità di rilievo nel 
campo antitrust

 Inoltre, se la parte non rispetta l’ordine di esibizione o distrugge prove 
il ti il i di l t t i l t di ò it trilevanti, il giudice, valutato ogni elemento di prova, può ritenere provato 

il fatto al quale la prova si riferisce. Se la parte viola i limiti all’uso delle 
prove ottenute grazie all’accesso al fascicolo dell’autorità, il giudice può 

i l d d l’ irespingerne la domanda o l’eccezione
 quando sorge l’obbligo di non distruggere prove rilevanti? 



Effetto delle decisioni dell’autorità (art. 7)
 le decisioni della Commissione sono vincolanti per i giudici nazionali in base 

all’art. 16 del regolamento (CE) n. 1/2003
 le decisioni di accertamento dell’infrazione rese dall’AGCM costituiscono ad le decisioni di accertamento dell infrazione rese dall AGCM costituiscono ad 

oggi, per giurisprudenza consolidata della Cassazione, “prova privilegiata” 
nelle successive azioni in giudizio 

 in base al decreto ai fini dell’azione risarcitoria la violazione antitrust in base al decreto, ai fini dell azione risarcitoria, la violazione antitrust 
constatata da una decisione non più impugnabile dell’AGCM o da una 
sentenza del giudice amministrativo passata in giudicato si ritiene 
definitivamente accertata nei confronti dell’autore della violazione (ladefinitivamente accertata nei confronti dell autore della violazione (la 
relazione sottolinea che il giudice civile non è vincolato in caso di vizio 
palese dell’atto); una previsione incidentale richiama il giudice 
amministrativo a compiere un controllo pieno e esteso sulla decisioneamministrativo a compiere un controllo pieno e esteso sulla decisione 
dell’AGCM, con il limite dell’“oggettivo margine di opinabilità”

 opportunamente viene specificato che l’effetto vincolante riguarda la natura 
d ll i l i l t t t i l l t ldella violazione e la sua portata materiale, personale, temporale e 
territoriale, ma non il nesso di causalità e l’esistenza del danno 

 le decisioni definitive di accertamento dell’infrazione rese in altri Stati 
membri costituiscono prova valutabile insieme alle altre prove 

 il giudice mantiene le facoltà/obblighi previsti dall’art. 267 TFUE



Prescrizione del diritto al risarcimento (art. 8)( )

 Termine quinquennale (era già così in base all’art. 2947 c.c.)
 Il di è id ifi i d i d l d h i li i Il dies a quo non è identificato in modo preciso dal decreto, che si limita 

a riprodurre la formula della direttiva. In sostanza rileva il momento della 
cessazione della violazione o, se posteriore, il momento in cui il 
d i h i i i l i idanneggiato ha acquisito, o poteva ragionevolmente acquisire, 
conoscenza di un insieme di elementi relativi all’infrazione (condotta che 
costituisce violazione antitrust; danno subito a causa della violazione; 

)identità dell’autore della violazione)
 La prescrizione resta sospesa se l’autorità garante avvia un’indagine o 

un’istruttoria; la sospensione si protrae per un anno dal momento in cui p p p
la decisione relativa alla violazione è divenuta definitiva o dopo che il 
procedimento si è concluso in altro modo



Responsabilità in solido (art. 9)
 f la direttiva fissa il principio della responsabilità solidale tra i coautori 

dell’infrazione. Nel nostro ordinamento è principio acquisito (art. 2055 c.c.), 
quindi il decreto si limita a fissare le deroghe:
a) una PMI (<250 dipendenti; fatturato < 50 mln euro), con quota di 
mercato rimasta inferiore al 5% per tutta la durata dell’infrazione e a rischio 
di pregiudizio irreparabile, risponde in solido solo verso i suoi acquirenti p g p , p q
diretti e indiretti. Anche verso altri danneggiati solo se non possono 
ottenere il risarcimento integrale dagli altri coautori. La deroga non si 
applica se la PMI è stata istigatrice o è recidivapp g
b) il beneficiario dell’immunità in base a un programma di clemenza 
risponde in solido solo verso i suoi acquirenti o fornitori diretti e indiretti. 
Anche verso altri danneggiati solo se non possono ottenere il risarcimentoAnche verso altri danneggiati solo se non possono ottenere il risarcimento 
integrale dagli altri coautori

 la prescrizione del diritto al risarcimento degli “altri soggetti danneggiati” 
decorre da quando risulta accertato che non possono ottenere l’integraledecorre da quando risulta accertato che non possono ottenere l integrale 
risarcimento dagli altri coautori

 chi ha risarcito il danno può agire in regresso contro il beneficiario 
d ll’i ità l t l i d l d d ti t i idell’immunità solo entro la misura del danno da questi causato ai suoi 
acquirenti o fornitori diretti o indiretti e secondo la gravità della sua colpa



Trasferimento del sovrapprezzo (artt. 10-13)
 il diritto di agire per il risarcimento è riconosciuto ad acquirenti diretti e 

indiretti (e a fornitori diretti e indiretti) dell’autore della violazione. 
 si applica il passing-on, quindi a un dato livello della catena di pp p g q

approvvigionamento il risarcimento del danno emergente non può 
superare il danno da sovrapprezzo effettivamente subito. Resta fermo il 
diritto del danneggiato di chiedere il risarcimento per il lucro cessante gg p
derivante dal trasferimento, in tutto o in parte, del sovrapprezzo (prezzi 
più alti praticati a valleriduzione della quantità vendutaminori profitti)

 il passing-on è ammesso: a) in funzione difensiva con onere della prova il passing on è ammesso: a) in funzione difensiva, con onere della prova 
a carico del convenuto/autore della violazione; b) in funzione offensiva, 
con onere della prova a carico dell’attore/acquirente indiretto. 
L’acquirente indiretto gode di una presunzione relativa di passing-on seL acquirente indiretto gode di una presunzione relativa di passing on, se 
prova che: il convenuto ha commesso un’infrazione antitrust; l’infrazione 
ha determinato un sovrapprezzo per l’acquirente diretto del convenuto; 
l’acquirente indiretto ha acquistato i prodotti oggetto dell’infrazione ol acquirente indiretto ha acquistato i prodotti oggetto dell infrazione o 
prodotti che derivano dagli stessi o li incorporano

 quando è invocato il passing-on, il giudice può tener conto delle azioni 
risarcitorie relative alla stessa violazione promosse anche in altri Statirisarcitorie relative alla stessa violazione promosse – anche in altri Stati 
membri – da attori a diversi livelli della catena di approvvigionamento



Quantificazione del danno (art. 14)
 per la determinazione del risarcimento si applicano gli artt. 1223 c.c. (il 

risarcimento comprende la perdita subita e il mancato guadagno che 
siano conseguenza immediata e diretta della violazione) 1226 c csiano conseguenza immediata e diretta della violazione), 1226 c.c. 
(valutazione equitativa se il danno non può essere provato nel suo 
preciso ammontare) e 1227 c.c. (il concorso del fatto colposo del 
danneggiato riduce la responsabilità del danneggiante)danneggiato riduce la responsabilità del danneggiante)

 presunzione relativa per cui i cartelli sono causa di danni
 possibilità per il giudice di chiedere assistenza all’autorità garante 

“f l d ifi h i hi t li i t ti h i d l“formulando specifiche richieste sugli orientamenti che riguardano la 
quantificazione del danno” (più puntuale rispetto alla direttiva, che 
prevede l’assistenza “con riguardo alla determinazione quantitativa del 
d ”) l’ t ità ò ifi t i i d ll’ i di l ddanno”); l’autorità può rifiutare in ragione dell’esigenza di salvaguardare 
l’efficacia del public enforcement
 importante che il ruolo dell’AGCM resti distinto da quello del CTU e p q
che le valutazioni espresse dall’AGCM possano formare oggetto di 
contraddittorio tra le parti in causa



Composizione consensuale delle controversie 
( tt 15 16)(artt. 15 e 16)

 favor del legislatore comunitario per gli strumenti di ADR
 il decreto individua mediante rinvio a specifiche fonti normative quali il decreto individua, mediante rinvio a specifiche fonti normative, quali 

sistemi di ADR rilevano per il risarcimento del danno antitrust: 
mediazione, negoziazione assistita, risoluzione stragiudiziale delle 
controversie B2C previste dal Cod Cons procedimenti di arbitratocontroversie B2C previste dal Cod. Cons., procedimenti di arbitrato

 viene ribadito che l’attivazione di queste procedure interrompe la 
prescrizione, così come la domanda giudiziale

 è attribuito al giudice, su istanza delle parti, il potere di sospendere la 
causa risarcitoria fino a due anni se è stato avviato un tentativo di ADR; 
se la conciliazione non riesce il processo deve essere riassunto nel p
termine perentorio di 30 giorni 

 l’AGCM nella determinazione della sanzione può tenere conto del 
risarcimento versato dall’autore della violazione a seguito di ADRrisarcimento versato dall autore della violazione a seguito di ADR 

 attenuato il principio della responsabilità solidale per il coautore della 
violazione che ha partecipato a un accordo transattivo con il 
danneggiato (salvo il caso di insolvenza degli altri coautori)danneggiato (salvo il caso di insolvenza degli altri coautori)



Superamento della barriera unica 
 / il primo criterio di delega di cui alla legge n. 114/2015 ha comportato un 

intervento sull’articolo 1 della legge n. 287/1990: eliminato il criterio della 
barriera unica, l’AGCM è abilitata ad applicare anche in parallelo in 
relazione a uno stesso caso gli articoli 101 e 102 TFUE e gli articoli 2 e 3 
della legge n. 287/1990 

 articolo 1 della legge n. 287/1990, come modificato dal decreto:gg ,
“1. Le disposizioni della presente legge in attuazione dell’articolo 41 della Costituzione a tutela e 
garanzia del diritto di iniziativa economica, si applicano alle intese, agli abusi di posizione dominante e 
alle concentrazioni di imprese che non ricadono nell'ambito di applicazione degli articoli 65 e/o 66 del 
Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, degli articoli 85 e/o 86 del Trattato p , g
istitutivo della Comunità economica europea (CEE), dei regolamenti della CEE o di atti comunitari con 
efficacia normativa equiparata.

 2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10, di seguito denominata 
Autorità, applica anche parallelamente in relazione a uno stesso caso gli articoli 101 e 102 del u o à, app ca a c e pa a e a e te e a o e a u o stesso caso g a t co 0 e 0 de
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e gli articoli 2 e 3 della presente legge in materia 
di intese restrittive della libertà di concorrenza e di abuso di posizione dominante. qualora ritenga 
che una fattispecie al suo esame non rientri nell'ambito di applicazione della presente legge ai sensi del 
comma 1, ne informa la Commissione delle Comunità europee, cui trasmette tutte le informazioni in suo 
possesso.

 3. Per le fattispecie in relazione alle quali risulti già iniziata una procedura presso la Commissione delle 
Comunità europee in base alle norme richiamate nel comma 1, l'Autorità sospende l'istruttoria, salvo che 
per gli eventuali aspetti di esclusiva rilevanza nazionale.

 4. L'interpretazione delle norme contenute nel presente titolo è effettuata in base ai principi 
dell'ordinamento delle Comunità europee in materia di disciplina della concorrenza.”



Competenza dei tribunali per le impresep p p
 il quarto criterio di delega della legge n. 114/2015 si è tradotto nella 

modifica del decreto legislativo n. 168/2003, sulle sezioni specializzate 
in materia di impresain materia di impresa 

 le sezioni specializzate sono presenti in ventuno sedi di tribunale e 
corte d’appello (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, 
N li P l R T i T i V i L'A il ANapoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia, L'Aquila, Ancona, 
Catanzaro, Campobasso, Cagliari, Perugia, Potenza, Trento, Brescia). 
Dal 2013, hanno competenza anche per il diritto antitrust

 il decreto legislativo prevede che le controversie in materia antitrust 
(tutte le controversie, non solo quelle risarcitorie ma anche le cause di 
nullità e i ricorsi d’urgenza) vengano concentrate presso le sezioni di g ) g p
Milano, Roma e Napoli. La concentrazione vale anche per le azioni di 
classe in materia antitrust

 il disegno di legge delega alla riforma processo civile (AS 2284 il disegno di legge delega alla riforma processo civile (AS 2284, 
approvato dalla Camera il 10 marzo e in corso di esame da parte della 
Commissione Giustizia del Senato) propone di ampliare la 
competenza delle sezioni specializzate includendo in particolare lecompetenza delle sezioni specializzate, includendo in particolare le 
azioni di classe in quanto tali, indipendentemente dall’oggetto 



Regime transitorio
 la direttiva richiede agli Stati membri di assicurare che le misure di 

recepimento delle disposizioni sostanziali non si applichino 
retroattivamente e che le misure di recepimento delle altre disposizioniretroattivamente e che le misure di recepimento delle altre disposizioni 
(ossia le disposizioni procedurali) non si applichino alle azioni risarcitorie 
avviate prima del 26 dicembre 2014. Gli Stati membri restano liberi di 
scegliere se applicare o meno le disposizioni procedurali alle azioniscegliere se applicare o meno le disposizioni procedurali alle azioni 
risarcitorie avviate dopo il 26 dicembre 2014

 con il decreto viene seguita l’opzione di rendere applicabili le 
disposizioni procedurali alle azioni avviate dopo il 26 dicembre 2014disposizioni procedurali alle azioni avviate dopo il 26 dicembre 2014. 
Utilmente il decreto identifica quali sono le disposizioni procedurali: 
articoli 3 (ordine di esibizione), 4 (esibizione delle prove contenute nel 
fascicolo di un’autorità garante della concorrenza) 5 (limiti nell’uso dellefascicolo di un autorità garante della concorrenza), 5 (limiti nell uso delle 
prove ottenute solo grazie all’accesso al fascicolo di un’autorità garante 
della concorrenza) e 15, comma 2 (che prevede la sospensione del 
processo in caso di avvio di ADR)processo in caso di avvio di ADR) 

 per le disposizioni sostanziali non si è ritenuto necessario stabilire 
espressamente l’irretroattività, in quanto principio generale del nostro 

diordinamento



Aggiornamenti sul ddl n. 1950 
i t i di i di lin materia di azione di classe

 inserisce la disciplina dell’azione di classe nel c.p.c., generalizzando la 
portata dello strumento e consentendo l’adesione anche post sentenzap p

 approvato dalla Camera nel giugno 2015, pende ora davanti al Senato, 
dove è stato assegnato in sede referente alle commissioni riunite 
Giustizia e Industria e in sede consultiva alle commissioni AffariGiustizia e Industria e in sede consultiva alle commissioni Affari 
costituzionali, Bilancio e UE. Quest’ultima ha reso a febbraio un parere 
positivo con osservazioni  allineare il termine per le adesioni alla 
Raccomandazione della Commissione europea del 2013; introdurreRaccomandazione della Commissione europea del 2013; introdurre 
un’azione di classe semplificata

 nella seduta del 13 settembre scorso le commissioni riunite Giustizia e 
Industria hanno avviato l’esame I relatori hanno sottolineato l’esigenzaIndustria hanno avviato l esame. I relatori hanno sottolineato l esigenza 
di garantire la maggiore coerenza possibile con le indicazioni della 
Commissione europea (in particolare riguardo ai compensi ai difensori, 
che non dovrebbero essere stabiliti in percentuale all’importoche non dovrebbero essere stabiliti in percentuale all importo 
complessivo che il convenuto dovrà pagare) e di prevedere norme per 
evitare e sanzionare le liti pretestuose. Le commissioni hanno stabilito 
di svolgere un breve ciclo di audizioni informalidi svolgere un breve ciclo di audizioni informali 



II R t i i i tt l ttII. Restrizioni per oggetto nel settore 
farmaceutico? Il caso Lundbeck



I reverse payment settlements
 In prossimità della scadenza dei brevetti sui farmaci di marca In prossimità della scadenza dei brevetti sui farmaci di marca, 

le imprese originator cercano se possibile di estendere la 
durata della protezione e i genericisti compiono sforzi per 
entrare il prima possibile sul mercato (anche prima della 
scadenza del brevetto) 

 La probabilità di contenzioso è elevata In questo contesto La probabilità di contenzioso è elevata. In questo contesto,  
spesso si ricorre ad accordi di composizione amichevole 
delle controversie in cui le parti si accordano sulla data di p
ingresso del genericista sul mercato. A volte, questi 
accordi comportano un trasferimento di valore al genericista
(reverse payment settlement)(reverse payment settlement)

 Se l’ingresso del genericista è ritardato oltre la scadenza del 
brevetto questi accordi sono anticoncorrenziali (ripartizionebrevetto, questi accordi sono anticoncorrenziali (ripartizione 
dei profitti di monopolio tra concorrenti). Ciò che è 
controverso è a quali condizioni i RPS possano essere 
considerati anticoncorrenziali quando la data di ingresso 
concordata rientra nel periodo di protezione brevettuale 



L’approccio della Commissione europea
 La Commissione europea ha adottato un approccio severo 

per cui considera i RPS, in presenza di determinate 
condizioni restrittivi per oggetto anche se la datacondizioni, restrittivi per oggetto, anche se la data 
concordata non è successiva alla scadenza del brevetto. In 
particolare, la posizione emerge dalla decisione del 2013 p , p g
nel caso Lundbeck. La Commissione considera il RPS 
restrittivo per oggetto in base a tre argomenti principali:  
l’id è h i i i ti i tia. l’idea è che i genericisti siano comunque concorrenti 
potenziali anche prima della scadenza del brevetto 
(perché potrebbero contestarne la validità in Tribunale);(perché potrebbero contestarne la validità in Tribunale); 

b. gli accordi prevedevano un significativo trasferimento di 
valore, che corrispondeva approssimativamente ai profitti 
che il genericista avrebbe conseguito entrando sul 
mercato prima della data concordata 

c l’accordo ritarda l’ingresso dei genericisti s l mercatoc. l’accordo ritarda l’ingresso dei genericisti sul mercato 



Lo scenario controfattuale
nella visione della Commissionenella visione della Commissione

 La Commissione europea ritiene, in sostanza, che non si 
possa pagare per ottenere dal genericista la rinuncia apossa pagare per ottenere dal genericista la rinuncia a 
contestare in giudizio un brevetto che potrebbe risultare 
non valido e quindi ad ottenere la situazione in cui il 
genericista può legittimamente competere sul mercato. Lo 
scenario controfattuale immaginato come più probabile è 
quello in cui il brevetto è invalido e il genericista potrebbequello in cui il brevetto è invalido e il genericista potrebbe 
entrare sul mercato
Criticità: la Commissione ritiene che dietro un significativo g
trasferimento di valore si celi “un brevetto debole”. Questo 
approccio si traduce in una sostanziale prevenzione in 
questi ambiti della composizione amichevole dellaquesti ambiti della composizione amichevole della 
controversia, nonostante questa possa rappresentare uno 
strumento efficiente, welfare-enhancing, di risoluzione dei , g,
conflitti tra le parti



Altri scenari controfattuali

 Un trasferimento di valore significativo può avere una 
spiegazione diversa non anticoncorrenziale: il titolare delspiegazione diversa, non anticoncorrenziale: il titolare del 
brevetto può essere disposto a pagare un ammontare 
rilevante  anche in presenza di un brevetto forte per una 
serie di ragioni: avversione al rischio, soprattutto in una 
situazione in cui vi è una pluralità di giurisdizioni 
competenti; non completa recuperabilità delle perditecompetenti; non completa  recuperabilità delle perdite 
derivanti dalla litigation (spese ecc) e dei danni derivanti 
dall’ingresso anticipato del genericista anche in caso di 
successiva vittoria nelle azioni relative al brevetto 



Inadeguatezza dell’approccio per oggettog pp p gg

 La decisione della Commissione in Lundbeck precede il 
chiarimento da parte della Corte di Giustizia della nozionechiarimento da parte della Corte di Giustizia della nozione 
di restrizione per oggetto, avvenuto con la sentenza 
Cartes Bancaires

 Non essendoci un’unica spiegazione dei RPS che mostri 
un’intrinseca pericolosità per la concorrenza, non 
dovrebbe essere appropriato considerare questi accordidovrebbe essere appropriato considerare questi accordi 
come restrizioni della concorrenza per oggetto

 Tutte queste osservazioni sono state sollevate dalle parti q p
nel ricorso davanti al Tribunale 



La posizione del Tribunale e l’art. 101(3)
 Il Tribunale si è pronunciato l’8 settembre 2016 e, senza 

accogliere il ricorso di Lundbeck e dei genericisti, ha 
ribadito integralmente la ricostruzione della Commissioneribadito integralmente la ricostruzione della Commissione, 
in particolare per quanto attiene alla qualificazione 
dell’accordo come restrittivo per oggettop gg

 Va osservato che l’approccio per oggetto sposta la 
valutazione della compatibilità dell’accordo sul piano 
d ll’ li i d ll’ t 101(3) Q t i èdell’applicazione dell’art. 101(3). Questo approccio è 
chiaramente viziato a sfavore dei settlements: non solo 
comporta un’inversione dell’onere della prova, ma anche lacomporta un inversione dell onere della prova, ma anche la 
necessità di dimostrare - non che l’accordo non è 
anticompetitivo ma - che genera aumenti di efficienza, 

t i i t i t t i i ivantaggi per i consumatori e non comporta restrizioni non 
necessarie. Nel caso Lundbeck, secondo la Commissione 
e il Tribunale le parti non sono riuscite a dimostrare chee il Tribunale, le parti non sono riuscite a dimostrare che 
queste condizioni erano soddisfatte



Osservazioni
 Tenendo conto delle possibili ragioni giuridiche ed 

economiche che possono giustificare il RPS (avversione al 
rischio spese non recuperabili ecc ) un trattamento comerischio, spese non recuperabili, ecc.) un trattamento come 
restrizione per oggetto, che coincide con un divieto quasi 
“per se”, non appare desiderabile nell’interesse pubblico: p , pp p
attraverso un’overdeterrence, la preclusione delle 
composizioni amichevoli delle controversie aumenta il 
rischio delle attività di innovazione e ricerca degli originatorrischio delle attività di innovazione e ricerca degli originator
e, inoltre, riduce gli incentivi dei genericisti a contestare i 
brevetti

 Il Tribunale si è appiattito sulla posizione della 
Commissione senza un reale sforzo di applicare i criteri di 
C t B i L è h l C t di Gi ti iCartes Bancaires. La speranza è che  la Corte di Giustizia 
si discosti da questa valutazione, chiarendo meglio i criteri 
di applicazione dell’art 101 ad accordi la cui valenzadi applicazione dell art. 101 ad accordi la cui valenza 
anticoncorrenziale non può essere data per scontata



III. Sviluppi in tema di abuso di posizione 
dominante – condotte di prezzo

a. sconti escludenti
b. abusi di sfruttamentob. abusi di sfruttamento



a. Sconti escludenti: il caso Intel
 Il 20 ottobre 2016 è stato pubblicato il parere dell’Avvocato 

generale Wahl sul caso Intel. Riguarda la decisione con cui 
la Commissione europea nel 2009 ha constatato che Intella Commissione europea nel 2009 ha constatato che Intel 
ha violato l’art. 102 TFEU dal 2002 al 2007 attraverso una 
strategia volta a escludere il concorrente AMD dal mercato g
dei microprocessori CPU basati sullo standard x86

 mercato rilevante mondiale; quota di mercato intorno al 
70% b i ll’ t t70%; barriere all’entrata

Le condotte contestate riguardano: 
 sconti praticati agli OEM condizionati all’effettuare tutto o sconti praticati agli OEM condizionati all’effettuare tutto o 

gran parte degli acquisti da Intel (inclusi pagamenti allo 
stesso scopo), qualificati dalla Commissione come sconti p ), q
fedeltà 

 naked restrictions: ad es. pagamenti condizionati al ritardare 
il lancio dei prodotti che includono le CPU del concorrente



La sanzione e il ricorso di IntelLa sanzione e il ricorso di Intel

 sanzione di 1.06 mld di euro
 nel 2014 il Tribunale respinge il ricorso di Intel
 il caso è ora davanti alla Corte di Giustizia: Wahl propone 

di cogliere l’occasione per sistematizzare l’approccio della 
Corte di Giustizia in tema di sconti



Come definire i confini della condotta abusiva?
Il problema è come distinguere i comportamenti leciti e 
illegittimi nel caso degli abusi escludenti di prezzo. 
All’impresa dominante non è vietato competere ancheAll impresa dominante non è vietato competere, anche 
aggressivamente. Il divieto riguarda solo gli abusi, cioè le 
condotte sul mercato basate su mezzi diversi da quelli della q
“concorrenza normale” o “concorrenza nel merito” che 
hanno l’effetto di  ostacolare il mantenimento della 
concorrenza ancora esistente sul mercato o lo sviluppo diconcorrenza ancora esistente sul mercato o lo sviluppo di 
tale concorrenza (Hoffman La Roche, 1979; Akzo, 1985; 
Deutsche Telekom, 2011) Come individuare le condotte , )
che non costituiscono “concorrenza nel merito”? La 
tradizionale giurisprudenza europea è stata spesso criticata 
per non riuscire a distinguere la protezione dei concorrentiper non riuscire a distinguere la protezione dei concorrenti 
da quella della concorrenza Soprattutto nell’area degli 
sconti, un atteggiamento troppo rigido può ostacolare , gg pp g p
ingiustificatamente la concorrenza di prezzo



Gli sconti nella realtà economica
Gli 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 deidi scala, riduzione delle scorte, recupero più rapido dei 
costi fissi.  Nella prassi osserviamo varie tipologie di sconti, 
che variano in relazione a: 

• tipo di soglie: obiettivi in termini di volume (sconti quantità), 
percentuale sul totale degli acquisti del cliente, aumento degli 

i ti i tt l tacquisti rispetto al passato 
• ambito temporale di applicazione: sconti volti al futuro (che 
si applicano solo alle unità sopra la soglia) o retroattivi (che sisi applicano solo alle unità sopra la soglia) o retroattivi (che si 
applicano a tutte le unità, sotto e sopra la soglia) 
• prodotti a cui si applicano (sconti monoprodotto o per insiemi p pp ( p p
di prodotti - bundled rebates) 
• applicazione generalizzata o selettiva, solo ad alcuni clienti 



L’approccio tradizionale
Nella giurisprudenza troviamo riferimenti a diversi concetti, 
quali sconti quantità, sconti fedeltà, e così via. Le nozioni 
non sono sempre chiaramente definite Gli scontinon sono sempre 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 un obbligo diparte dei propri acquisti sono assimilati a un obbligo di 
acquisto esclusivo (Hoffmann la Roche 1979) e 
tendenzialmente considerati abusivi “per oggetto”p gg
Tradizionalmente gli sconti condizionati al raggiungimento 
di un obiettivo di acquisto su un periodo determinato, 

tt tt li i di id li t t tti isoprattutto se con soglie individualizzate e retroattivi, sono 
considerati abusivi salvo che siano giustificati da un 
impatto diretto in termini di minori costi di produzione oimpatto diretto in termini di minori costi di produzione o 
distribuzione (Michelin II, British Airways, Irish Sugar)



Il tentativo di modernizzazione

Nel biennio 2004-2005 la Commissione europea ha 
avviato un dibattito pubblico sui criteri di applicazione 
dell’art. 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 piùalla 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 mercato. Nel 2009 la 
Commissione pubblica una comunicazione denominata  
“orientamenti sulle priorità della Commissione”orientamenti sulle priorità della Commissione  
nell’applicazione dell’art. 102 agli abusi escludenti 
(Guidance Paper o GP) in cui propone uno schema ( p ) p p
strutturato di valutazione che intende seguire per valutare 
se le varie tipologie di condotta concorrenziale 
dell’impresa dominante siano abusivedell impresa dominante siano abusive   



Approccio del GP ai comportamenti escludenti
 conta la tutela dell’efficace processo concorrenziale e non 

la semplice tutela dei concorrenti (§6)
 l’obiettivo è impedire che le imprese dominanti precludano 

il mercato ai loro concorrenti in modo anticoncorrenziale 
con conseguenti effetti negativi per il benessere deicon conseguenti effetti negativi per il benessere dei 
consumatori (§19)

 un abuso escludente (preclusione anticoncorrenziale) ha (p )
due componenti: a) la preclusione: la condotta ostacola o 
impedisce l’effettivo ingresso dei concorrenti attuali o 

t i li ll f it i ti b) l’i ttpotenziali alle forniture o ai mercati; b) l’impatto 
anticoncorrenziale, attuale o probabile (aumento dei prezzi 
o peggioramento di qualità, varietà, innovazione ecc.) a p gg q , , )
danno dei clienti. Per dimostrare l’abuso occorre una 
credibile teoria del danno concorrenziale, sostenuta 
d ll’ id i idall’evidenza empirica



Il criterio dell’as efficient competitor (AEC)
 Per le condotte escludenti di prezzo la Commissione 

concentra l’attenzione sulle condotte idonee a precludere il 
t ti “ lt tt t ffi i ti” i ttmercato a concorrenti “altrettanto efficienti” rispetto 

all’impresa dominante – i costi da prendere a riferimento 
per valutare se una politica di prezzo sia economicamenteper valutare se una politica di prezzo sia economicamente 
sostenibile dal concorrente sono quelli dell’impresa 
dominante  

 è una nozione volta a definire i confini della condotta lecita 
dell’impresa dominante: in generale l’art. 102 non richiede 
all’impresa dominante di “tenere i prezzi più alti” perall 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 
processo concorrenziale a danno dei consumatori)



La giurisprudenza dopo il Guidance Paper
Per alcune condotte di prezzo (prezzi bassi non condizionati 
a comportamenti di acquisto, anche selettivi) la Corte 
accetta che la valutazione sia effettuata con riferimentoaccetta che la valutazione sia effettuata con riferimento 
all’AEC e basata sull’analisi dell’impatto sulle variabili 
concorrenziali (Post Danmark I); il riferimento all’AEC è ( );
accettato anche per il margin squeeze
Per gli sconti condizionati: 
a. sconti quantità: presunzione di liceità
b. sconti di esclusiva: il Tribunale in Intel continua a 

considerare restrittivi per oggetto; è abusiva anche unaconsiderare restrittivi per oggetto; è abusiva anche una 
minima alterazione della struttura di mercato

c per gli altri sconti (categoria 3): valutazione caso per casoc. per gli altri sconti (categoria 3): valutazione caso per caso 
della potenzialità preclusiva (modalità di concessione dello 
sconto, portata posizione dominante, caratteristiche del 
mercato). Il test AEC non sempre necessario; se 
superdominanza, non vincola (Post Danmark II)



La posizione dell’AG Wahl (1)
• Sostiene, alla luce della giurisprudenza della Corte, che il 
ricorso può essere accolto per vari profili e propone di rinviare il 
caso al Tribunalecaso al Tribunale. 
Sull’applicazione dell’art. 102: 
• tutela del processo concorrenziale, non dei concorrenti (§41);tutela del processo concorrenziale, non dei concorrenti (§41); 
• in questa visione, essenziale attenzione all’impatto 
concorrenziale delle condotte, anche quando si adotta 
un’analisi troncata (per oggetto): non accettabile un’analisi 
meramente formale (§43); 

si dovrebbe fare riferimento a due categorie di sconti: sconti• si dovrebbe fare riferimento a due categorie di sconti: sconti
quantità (presunzione di legittimità) e altri sconti condizionati, 
inclusi quelli di “esclusiva”, il cui carattere abusivo va valutato q ,
tenendo conto di tutte le circostanze del caso: questa analisi è 
stata effettuata anche in Hoffman La Roche; ciò renderebbe più 
coerente l’approccio a tutte le condotte di prezzo (§49 108)coerente l’approccio a tutte le condotte di prezzo (§49-108)  



La posizione dell’AG Wahl (2)
• L’analisi della capacità di produrre effetti anticoncorrenziali 
non deve limitarsi ad accertare una mera possibilità: occorre 
h t li ff tti i tt i “i ll lik lih d” t i f tt i dche tali effetti siano attesi “in all likelihood”; tra i fattori da 

considerare vi sono anche l’estensione (market coverage) delle 
condotte interessate la durata e in alcuni casi come Intel in cuicondotte interessate, la durata e in alcuni casi, come Intel in cui 
la Commissione ha effettuato il test AEC, anche il risultato di 
questo test. Se l’analisi di queste circostanze non è sufficiente 

di t i ll lik lih d l t i lità ti i la dimostrare in all likelihood la potenzialità anticoncorrenziale 
della pratica, occorre un’analisi più approfondita degli effetti 
attuali o potenziali (§109-174)attuali o potenziali (§109 174)
• la nozione di violazione unica e continuativa ha una funzione 
di semplificazione procedurale ma non può essere utilizzata per 
estendere l’ambito del divieto a periodi in cui la violazione non 
è provata (§110-193)

l % d ll t i l t i tt l f bbi d l li t• la % della quota vincolata rispetto al fabbisogno del cliente 
non va valutata su un segmento del mercato (§194-214)



La posizione dell’AG Wahl (3)
• Wahl accoglie anche l’obiezione relativa alla violazione dei 
diritti di difesa per mancata registrazione da parte della 
Commissione di un’audizione “informale” di un cliente nonCommissione di un audizione informale  di un cliente non 
essendo possibile escludere l’irrilevanza dell’accesso alle 
informazioni per l’esercizio dei diritti di difesa (§215-277)
• Rispetto agli sconti applicati da Intel (US) a Lenovo (Cina) 
l’applicazione del diritto UE non può basarsi sul fatto che la 
condotta è attuata (implemented) nell’UE ma può semmaicondotta è attuata (implemented) nell UE, ma può semmai 
basarsi sull’analisi degli effetti significativi nell’UE 
• Non accolte le obiezioni rispetto all’utilizzo dei criteri dellaNon accolte le obiezioni rispetto all utilizzo dei criteri della 
comunicazione del 2006 per il calcolo della sanzione a una 
condotta antecedente: ciò che rileva è il Trattato 
Commento: per i profili sostanziali, l’AG Wahl sta proponendo 
una sistematizzazione analoga a quella compiuta per le 
restrizioni per oggetto in Cartes Bancaires: simmetria tra artrestrizioni per oggetto in Cartes Bancaires: simmetria tra art. 
101 e 102 nel superare il formalismo? Speriamo!



b. Gli abusi di sfruttamento

I comportamenti dell’impresa dominante che recano 
direttamente un pregiudizio ai clienti dell’impresa dominantedirettamente un pregiudizio ai clienti dell impresa dominante 
che non sono anche suoi concorrenti sono i cosiddetti abusi 
di sfruttamento. Si tratta delle ipotesi previste alle lettere a) e 
) d ll’ t 102 TFUE d ll’ t 3 d ll l 287/90 hc) dell’art. 102 TFUE e dell’art. 3 della legge n. 287/90, che 

qualificano come potenzialmente abusivi i comportamenti con 
cui l’impresa dominante sfrutta il proprio potere di mercatocui l impresa dominante sfrutta il proprio potere di mercato 
mediante l’imposizione di prezzi eccessivi o altre condizioni 
contrattuali inique ovvero mediante pratiche discriminatorie. 
Dato che la normativa non vieta l’esercizio del potere di 
mercato ma solo il suo abuso, solo in casi molto particolari è 
possibile intervenire mediante il diritto antitrust nei rapportipossibile intervenire mediante il diritto antitrust nei rapporti 
economici, contrattuali e non, tra l’impresa dominante e i suoi 
clienti



Prezzi eccessivamente gravosi
I caveat: 
a. se un’impresa applica prezzi elevati o condizioni 

contrattuali gravose ai clienti sarà normalmente l’entrata dicontrattuali gravose ai clienti, sarà normalmente l entrata di 
nuovi concorrenti nel mercato o l’espansione di quelli già 
esistenti a tutelare i clienti. Solo in presenza di elevate e p
stabili barriere all’ingresso o all’espansione dei concorrenti 
sul mercato può essere utile un intervento di controllo 
diretto dei prezzi; negli altri casi interventi ‘regolatori’ volti adiretto dei prezzi; negli altri casi, interventi regolatori  volti a 
disciplinare lo sfruttamento del potere di mercato 
dell’impresa dominante possono finire per disincentivare gli p p p g
investimenti e limitare l’evoluzione concorrenziale

b. per stabilire quando un prezzo è eccessivo o una 
di i t tt l è i tcondizione contrattuale è eccessivamente gravosa occorre 

identificare un benchmark di riferimento (i.e. il prezzo o le 
condizioni “eque”/concorrenziali) che funga da parametrocondizioni eque /concorrenziali) che funga da parametro 
per la valutazione. Difficoltà teoriche e pratiche 



L’onere probatorio
Il divieto di abuso di posizione dominante consistente 
nell’applicazione di prezzi eccessivi (art. 102, lettera a) TFUE) 
è stato utilizzato raramente quasi sempre nel quadro di piùè stato utilizzato raramente, quasi sempre nel quadro di più 
ampie pratiche abusive di natura escludente. 
La Corte di giustizia ha posto da tempo un onere probatorio g p p p

elevato (sentenze United Brands, General Motors e British
Leyland): un prezzo è considerato eccessivo quando è 
privo di ogni ragionevole rapporto con il valoreprivo di ogni ragionevole rapporto con il valore 
economico del prodotto fornito. L’accertamento richiede 
due passaggi:p gg

• occorre stabilire se la differenza tra i costi effettivamente 
sostenuti dall’impresa dominante e il prezzo richiesto –

l di il i di fitt i ivale a dire il margine di profitto – sia eccessiva
• se la risposta è affermativa, occorre accertare 

l’applicazione di un prezzo non equo in assoluto ol applicazione di un prezzo non equo in assoluto o 
rispetto ai prodotti concorrenti



In particolare…
• non è sufficiente dimostrare un elevato margine di profitto 
• per quanto riguarda la prima parte del test, va ricordato che 
un’elevata differenza tra costi di produzione e prezzo puòun elevata differenza tra costi di produzione e prezzo può 
dipendere: dalla necessità di coprire elevati costi fissi; dalle 
caratteristiche qualitative del prodotto considerate rilevanti q p
dagli acquirenti (elasticità della domanda, disponibilità a 
pagare ecc.); dalla necessità di compensare il rischio 
associato a significativi investimenti iniziali e alle spese inassociato a significativi investimenti iniziali e alle spese in 
R&S
• per quanto riguarda la seconda parte del test, si possonoper quanto riguarda la seconda parte del test, si possono 
utilizzare come benchmark i prezzi applicati dalla stessa 
impresa ad altri clienti o in altri periodi, oppure i prezzi 

ti ti d lt i i lt i ti I t tti ti ipraticati da altre imprese in altri mercati. In tutti questi casi, 
perché il benchmark sia significativo occorre che le situazioni 
siano effettivamente comparabili. Possono rilevare eventualisiano effettivamente comparabili. Possono rilevare eventuali 
giustificazioni oggettive



Recentemente una serie di casi….
• nel 2016 l’AGCM sanziona Aspen per aver fissato “prezzi iniqui”• nel 2016 l AGCM sanziona Aspen per aver fissato prezzi iniqui  
con rincari sino al 1500% per alcuni farmaci tumorali il cui 
brevetto era scaduto da tempo (dopo l’acquisizione del pacchetto 
da un’altra impresa). L’aumento avviene tramite negoziazione con 
l’Agenzia nazionale del farmaco (AIFA) e con la minaccia di 
interruzione della fornitura diretta dei farmaci al mercato italianointerruzione della fornitura diretta dei farmaci al mercato italiano. 
Nella decisione sforzo di contestualizzare il divieto (dinamica 
temporale dei prezzi, assenza di giustificazioni, natura dei 
farmaci) (provv. 26185, 29 settembre 2016)
• due procedimenti avviati da AGCM, su segnalazione AEEG, nel 
settore dell’energia elettricasettore dell’energia elettrica
• a livello europeo, attenzione sul fronte delle condizioni di licenza 
per gli standard essential patentsper gli standard essential patents
• alcuni casi di applicazione del divieto di abuso di dipendenza 
economica (anche qui si tratta di ipotesi diverse dagli abusi ( q p g
escludenti) (Tribunale di Milano; AGCM)



IV. Controllo delle concentrazioni: 
questionario della Commissione 

sulla revisione della disciplina europeap p



Il contestoIl contesto

L’ultima revisione del Regolamento concentrazioni è del 2004
Da qualche anno la Commissione europea ha avviato un processo diDa qualche anno la Commissione europea ha avviato un processo di 
complessiva revisione della disciplina sul controllo delle concentrazioni

 nel 2013 importanti misure di semplificazione: 
- nuova Comunicazione sulla procedura semplificata per l’esame di 
determinate concentrazioni non problematiche  esteso il campo di 
applicazionepp
- modifica del regolamento di esecuzione del reg. (CE) n. 139/2004 
con riduzione degli oneri informativi a carico delle parti notificanti

Il “pacchetto semplificazione” è entrato  in vigore il 1°gennaio 2014 e 
ha prodotto, secondo le analisi della Commissione, importanti benefici 

il i t il d i i t tt ti l d lifi tper il sistema : il numero dei casi trattati con la procedura semplificata 
è aumentato del 10% (dal 59% del totale delle notifiche al 69% nel 
periodo gennaio 2014-settembre 2016)



Il Libro bianco del 2014 
 nel 2013 uno Staff Working Document sottoposto a consultazione 

discuteva la possibilità di estendere il controllo all’acquisizione di 
partecipazioni di minoranza e rendere più efficace il sistema di rinvio p p p
dei casi tra la Commissione e le autorità di concorrenza degli Stati 
membri (risposta Assonime “Consultazioni n. 7/2013”)

 nel 2014 un Libro Bianco (COM 2014 449 final): nel 2014 un Libro Bianco (COM 2014 449 final):
- esprimeva un giudizio bilancio positivo sull’efficacia del reg. (CE) n. 
139/2004, che ha contribuito a preservare la concorrenza anche in 
tempo di crisitempo di crisi 
- riprendeva i temi dello SWP 2013, soffermandosi in particolare su un 
modello di “trasparenza mirato” per il controllo delle acquisizioni di 

i it h h ldiminority shareholdings
- considerava altre proposte di semplificazione delle procedure 
(escludere dal controllo le JV integralmente operanti al di fuori del ( g
SEE, esentare dalla notifica alcune categorie di operazioni)
Ampio favore per le proposte di razionalizzare i sistemi di rinvio dei 
casi e semplificare le procedure; invece l’estensione alle partecipazionicasi e semplificare le procedure; invece l estensione alle partecipazioni 
non di controllo appare non proporzionata (v. risposta Assonime
“Consultazioni n. 12/2014”)



La nuova iniziativa

 in ottobre la Commissione ha avviato una nuova consultazione in ottobre la Commissione ha avviato una nuova consultazione 
pubblica, basata su un questionario (scadenza 13 gennaio 2017) 

 obiettivo: raccogliere elementi di valutazione su determinati aspetti 
procedurali e giurisdizionali del controllo delle concentrazioni (il temaprocedurali e giurisdizionali del controllo delle concentrazioni (il tema 
delle acquisizioni di minority shareholdings è stato accantonato) 
I risultati della consultazione dovrebbero confluire in uno SWP della 
C i i h i l t à i t d lt i i i i i tiCommissione, che poi valuterà se intraprendere ulteriori iniziative 

 quattro temi, alcuni già trattati dal Libro Bianco del 2014, altri emersi dal 
recente dibattito: 
1) spazi per ulteriore semplificazione
2) revisione dei criteri giurisdizionali
3) i i di i i d i i3) meccanismi di rinvio dei casi
4) aspetti tecnici della disciplina



a. Spazi per ulteriore semplificazione
 in base alla comunicazione del 2013 la procedura semplificata si applica 

alle seguenti categorie di operazioni:
concentrazioni tra imprese che non hanno relazioni orizzontali o- concentrazioni tra imprese che non hanno relazioni orizzontali o 

verticali (punto 5b)
- concentrazioni in cui la quota di mercato congiunta dei 

t i ti/i t d ll t i f i i d t i t lipartecipanti/incremento delle quote sono inferiori a determinate soglie 
(punti 5c e 6)
- JV che non svolge alcuna attività (o solo una limitata attività), attuale o g ( )
potenziale, nel SEE (fatturato e assets inferiori a determinate soglie) 
(punto 5a)
- concentrazioni in cui una parte acquisisce il controllo esclusivo diconcentrazioni in cui una parte acquisisce il controllo esclusivo di 
un’impresa di cui già detiene il controllo congiunto (punto 5d)

 altre categorie generalmente non problematiche che potrebbero essere 
ammesse alla procedura semplificata? esentare dall’obbligo di notificaammesse alla procedura semplificata? esentare dall obbligo di notifica 
una o più delle categorie che attualmente sono soggette alla procedura 
semplificata? ridurre gli oneri informativi? introdurre un sistema di auto-
valutazione con possibilità di notifica volontaria? escludere le JV extravalutazione con possibilità di notifica volontaria? escludere le JV extra-
SEE dall’ambito di applicazione del reg. (CE) n. 139/2004?



b. Revisione dei criteri giurisdizionali
 ai sensi del reg. (CE) n. 139/2004 il controllo della Commissione 

europea riguarda le operazioni di dimensione comunitaria, identificate 
in base al superamento di determinate soglie di fatturatop g

 si è recentemente sviluppato un dibattito sull’opportunità di estendere il 
controllo anche ad alcune transazioni attualmente esenti, in particolare 
le acquisizioni di imprese sostanzialmente prive di fatturato ma conle acquisizioni di imprese sostanzialmente prive di fatturato ma con 
significativo impatto concorrenziale, in quanto detentrici di dati o altri 
assets aventi elevato valore commerciale (es. nel contesto digitale o 
nel settore farmaceutico):nel settore farmaceutico):
- Studio per la Commissione ECON del PE  “Challenge for Competition 
Policy in a Digitalised Economy” (2015)

i i i ti li ll di i li St ti i ti l i G i- iniziative a livello di singoli Stati; in particolare, in Germania una 
proposta legislativa del 2016 di modifica della legge a tutela della 
concorrenza  prevede l’introduzione di una soglia giurisdizionale basata 

l l d ll t isul valore della transazione
 quali settori coinvolti? i meccanismi di rinvio sono adeguati ad 

affrontare il problema? servono criteri giurisdizionali complementari? g
quale “valore della transazione”? come assicurare il “local nexus”?



c. Meccanismi di rinvio dei casi
 Il questionario riprende le proposte del Libro Bianco del 2014, che 

riguardano le seguenti disposizioni del reg. (CE) n. 139/2004:
• art 4 5 – rinvio pre-notifica alla Commissione su richiesta delle partiart. 4.5 rinvio pre notifica alla Commissione, su richiesta delle parti, 

delle operazioni non di dimensione comunitaria ma rientranti nella 
competenza di almeno tre Stati membriabolizione del doppio 
passaggio (le parti non dovrebbero più presentare una previa richiestapassaggio (le parti non dovrebbero più presentare una previa richiesta 
motivata, ma direttamente notificare alla Commissione)

• art. 22 – rinvio post-notifica alla Commissione, su richiesta degli Stati 
membri delle concentrazioni non di dimensione comunitaria chemembri, delle concentrazioni non di dimensione comunitaria, che 
incidono sulla concorrenza di uno o più Stati membri e hanno impatto sul 
commercio cross-border abolizione delle ipotesi di rinvio parziale (se 
nessuno Stato si oppone la Commissione decide il caso con effetto pernessuno Stato si oppone, la Commissione decide il caso con effetto per 
tutto il SEE; se c’è opposizione la competenza resta ai singoli Stati)

• art. 4.4 – rinvio pre-notifica dalla Commissione agli Stati membri, su 
i hi t d ll ti li i i d ll’ l t di ‘ t d i ’ (lrichiesta delle parti  eliminazione dell’elemento di ‘autodenuncia’ (le 

parti richiedenti non dovrebbero più indicare che l’operazione può 
“incidere in misura significativa sulla concorrenza” ma solo che può 
“ i i l t i tt ” i t di ti t li ll“avere principalmente un impatto” in un mercato distinto a livello 
nazionale



d. Aspetti tecnici della disciplina
 Il questionario riprende una serie di proposte contenute nello SWD che 

accompagnava il Libro Bianco del 2014 tra cui in particolare:
• introdurre maggiore flessibilità sui termini delle indagini specialmenteintrodurre maggiore flessibilità sui termini delle indagini, specialmente 

nella Fase II del controllo (estensione da 20 a 30 giorni della durata 
massima della proroga); 

• modificare l’art 5 4 del reg (CE) n 139/2004 per chiarire il metodo di• modificare l art. 5.4 del reg. (CE) n. 139/2004 per chiarire il metodo di 
calcolo del fatturato per le JV

• puntualizzare la portata dell’art. 5.2 del reg. (CE) n. 139/2004 
(t i i di ti di i l t li t i tti i(transazioni di parti di imprese concluse tra gli stessi soggetti in un 
periodo di due anni sono considerate come un’unica operazione) in 
modo da includere solo i casi di effettiva elusione delle regole europee e 
di i li i i i i l i t i i t t tifi tdisciplinare i casi in cui la prima transazione sia stata notificata a 
un’autorità nazionale e da questa autorizzata 

• attribuire alla Commissione il potere di irrogare sanzioni alle parti e ai g
terzi che abusano delle informazioni commerciali riservate acquisite nel 
corso della procedura 

• prevedere espressamente il potere della Commissione di revocare leprevedere espressamente il potere della Commissione di revocare le 
decisioni di rinvio basate su informazioni inesatte fornite dalle parti


