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SOMMARIO: 1. La scelta del tema guardando al futuro. – 2. Sette presupposti per l’applicazione 

dell’articolo 102. – 3. Il problema dei confini degli abusi a carattere escludente. – 4. L’approccio del 

Guidance Paper alla luce della giurisprudenza precedente. – 5. Ambiti in cui la Corte si discosta dal 

Guidance Paper: differente visione o analisi semplificata? – 6. Necessità di una sistematizzazione. 

 

 

1. La scelta del tema guardando al futuro 
  

Tra i temi meritevoli di essere discussi guardando al diritto antitrust in una prospettiva 

ampia, che abbracci passato, presente e futuro, vi è certamente quello della visione 

economica della Corte di giustizia nell’applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE che 

vietano, rispettivamente, le intese restrittive della concorrenza e l’abuso di posizione 

dominante. Ci concentreremo qui sull’articolo 102, anche se nella trattazione è 

necessario fare una serie di riferimenti a quanto accade sul fronte dell’articolo 101.  

 

La questione di stabilire come si definiscono i confini della condotta illecita è al cuore 

della disciplina antitrust sia dal punto di vista giuridico sia da quello economico: si tratta 

infatti di orientare le condotte delle imprese e il modo di esplicarsi del processo 

concorrenziale. Al tempo stesso, il tema è oggi controverso: vi sono infatti posizioni 

divergenti all’interno della Corte di giustizia, all’interno della Commissione europea, tra 

i practitioners e tra gli accademici. Può essere quindi utile ricostruire lo stato delle 

riflessioni e interrogarsi su quali siano le prospettive auspicabili guardando al futuro.  

 

Nelle discussioni viene spesso fatto riferimento alla comunicazione sugli abusi a 

carattere escludente pubblicata dalla Commissione europea nel 2009 (il “Guidance 

Paper”)1. La Commissione aveva pubblicato, già a partire dalla fine degli anni Novanta, 

una serie di orientamenti sui criteri sostanziali di applicazione della disciplina europea 

delle intese e delle concentrazioni e nel Guidance Paper, che è stato adottato dopo un 

ampio processo di consultazione su impulso dell’allora Commissaria alla concorrenza 

Neelie Kroes, ha cercato di muoversi nella stessa direzione anche riguardo al divieto di 

abuso di posizione dominante.  

                                                 
1 Comunicazione della Commissione, Orientamenti sulle priorità della Commissione nell’applicazione 
dell’articolo 82 del trattato CE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all’esclusione dei 
concorrenti, 2009/C 45/02.  
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Rispetto alle altre comunicazioni interpretative della Commissione il Guidance Paper 

presenta una differenza: nel documento la Commissione indica non il modo in cui essa 

intende applicare la normativa antitrust ma solo le proprie priorità d’intervento. Il 

documento, quindi, oltre a non essere giuridicamente vincolante per giudici e autorità 

nazionali di concorrenza al pari delle altre comunicazioni2, in qualche misura vincola 

meno la stessa Commissione: questa infatti formalmente si autolimita solo nella scelta 

dei casi prioritari, non nel modo in cui valutare il carattere abusivo delle condotte delle 

imprese dominanti3. Comunque l’intento dell’iniziativa, come emerge chiaramente dai 

lavori preparatori, era quello di reagire ad alcune criticità emerse nell’applicazione 

dell’articolo 102 e di proporre un approccio sistematico alla valutazione dei 

comportamenti escludenti4.  

 

Questo accadeva otto anni fa. Da allora il Tribunale e la Corte di giustizia – questa 

anche in sede pregiudiziale - hanno avuto una serie di occasioni per pronunciarsi sui 

criteri sostanziali di applicazione dell’articolo 102 e indirettamente prendere posizione 

sull’approccio che emerge dal Guidance Paper. Alcune pronunce dei giudici europei 

sembrano accettare l’impostazione proposta dalla Commissione, altre no o solo in 

parte. Semplificando, se in Post Danmark I5 la Corte di giustizia appare pienamente in 

linea con il Guidance Paper, in Tomra6 o in Post Danmark II7 la visione sembra 

differente, così come certamente non è in linea con l’approccio delineato nel Guidance 

Paper la posizione del Tribunale nel caso Intel8.  

 

                                                 
2 Sul carattere non vincolante per autorità e giudici nazionali delle comunicazioni della Commissione, cfr. 
Corte di giustizia, sentenza del 13 dicembre 2012, causa C-226/11, Expedia e sentenza del 19 luglio 
2016, causa C-526/14, Kotnik.  
3 Se la Commissione si discosta dagli orientamenti assunti in una comunicazione deve fornire le ragioni di 
tale decisione (Corte di giustizia, sentenza del 28 giugno 2005, cause riunite C-189/02 P, C-202/02 P, da 
C-205/02 P a C-208/02 P e C-213/02 P, Dansk Rørindustri). Rispetto all’individuazione delle priorità di 
intervento, la giurisprudenza riconosce alla Commissione uno spazio di discrezionalità, sia pure limitato 
dal dovere di assicurare l’efficace applicazione delle regole europee di concorrenza (cfr. Corte di giustizia, 
sentenza del 4 marzo 1999, causa C-119/97 P, Ufex, §§ 92-93; Tribunale, sentenza dell’8 luglio 2008, 
causa T-99/04, Treuhand, § 163). 
4 Cfr. il rapporto dell’Economic Advisory Group on Competition Policy (EAGCP), An economic approach to 
Article 82, e il discussion paper dei servizi della Commissione, entrambi del 2005, 
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/art82/.   
5 Corte di giustizia, sentenza del 27 marzo 2012, causa C-209/10, Post Danmark I. 
6 Corte di giustizia, sentenza del 19 aprile 2012, causa C-549/10 P, Tomra. 
7 Corte di giustizia, sentenza del 6 ottobre 2015, causa C-23/14, Post Danmark II. 
8 Tribunale, sentenza del 12 giugno 2014, causa T-286/09, Intel. 
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Nel mondo antitrust le statuizioni con cui la Corte di Giustizia e il Tribunale hanno più o 

meno esplicitamente preso posizione rispetto al nuovo approccio hanno suscitato 

reazioni appassionate negli opposti schieramenti dei presunti sostenitori di una visione 

ordoliberale, da un lato, e dei sostenitori di un’impostazione più economica dall’altro. 

Esemplare di un non celato entusiasmo per l’apparente sconfitta del more economic 

approach dopo la pronuncia del Tribunale in Intel è un noto articolo di Wouter Wils, che 

commenta polemicamente:  

 

The conclusion from all the above is that the EU case-law on the use of exclusivity 

rebate systems by dominant undertakings is not only legally but also economically 

sound, whereas the alternative so-called ‘economic approach’ is unsound and not 

fit for the purpose of interpreting Article 102 TFEU. This raises the question why 

the so-called ‘more-economic approach’ enjoys so much support among antitrust 

practitioners and practice-oriented academics. Part of the explanation may be that 

the so called ‘more economic approach’ serves powerful special interests, namely 

those of the dominant companies and of the economics profession9.  

 

I toni del dibattito sembrano talvolta configurare una sorta di guerra di religione, con la 

tentazione da parte di ciascuno schieramento di proporre la caricatura della posizione 

contraria. Così facendo, tuttavia, non si arriva lontano. Se l’obiettivo è quello di capire 

le questioni aperte e cercare, all’interno del quadro giuridico europeo, modalità di 

applicazione dell’articolo 102 TFUE giuste, capaci di creare condizioni per la crescita 

economica e sufficientemente condivise è più utile provare ad approfondire in modo 

costruttivo quali erano le criticità a cui la Commissione europea tentava di porre 

rimedio con il Guidance Paper e quali sono le indicazioni che si possono trarre, al 

riguardo, dagli sviluppi della giurisprudenza della Corte di giustizia.  

 
 
2. Sette presupposti per l’applicazione dell’articolo 102  
 

Il punto di partenza per l’analisi può essere una serie di presupposti per l’applicazione 

dell’articolo 102 sui quali appare possibile trovare un consenso anche da parte di chi si 

colloca nettamente in uno dei due schieramenti contrapposti.  

                                                 
9 Wouter Wils (2014), The Judgment of the EU General Court in Intel and the So-Called 'More Economic 
Approach' to Abuse of Dominance, https://ssrn.com/abstract=2498407, pag. 31. Sul fronte opposto, 
commenti critici sulla sentenza Intel si trovano, ad esempio, in Pablo Ibanez Colomo (2014), Intel v. 
Commission and the problem with wrong economic assumptions, www.chillingcompetition. .com, e in Jim 
S. Venit (2014), Case T-286/09 Intel v. Commission – the Judgment of the General Court: All Steps 
Backward and No Steps Forward, European Competition Journal, vol. 10, n. 2, p. 203.  
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a. La visione economica non è un optional: dato che l’oggetto della tutela è la 

concorrenza, quindi un fenomeno economico, l’applicazione dell’articolo 102 implica 

necessariamente una visione economica10. 

b. Esigenza di semplicità nell’applicazione delle regole: nel delineare come 

applicare il divieto contenuto nell’articolo 102, così come quello contenuto nell’articolo 

101, è opportuno tenere conto dei tempi e dei costi dell’applicazione della norma 

(administrability) anche al fine di assicurarne l’effetto utile. 

c. Esigenza di prevedibilità: occorre assicurare una sufficiente prevedibilità 

nell’applicazione del divieto. Solo se i confini del comportamento vietato sono 

prevedibili il diritto antitrust svolge un’appropriata azione di deterrenza. La prevedibilità 

è inoltre importante dal punto di vista dell’esercizio dei diritti di difesa. Le violazioni 

dell’articolo 102, così come quelle dell’articolo 101, sono soggette a sanzioni che 

possono raggiungere ammontari ingenti. Conformemente all’ articolo 7 della CEDU 

(principio di legalità, nulla poena sine lege) e al corrispondente articolo 49 della Carta 

dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’articolo 102 TFUE deve essere 

interpretato in modo da consentire a un’impresa dominante, alla quale è attribuita una 

“speciale responsabilità”11, di accertare in anticipo, con ragionevole certezza, se una 

condotta sia lecita o viceversa configuri un abuso e pertanto sia illegittima12. 

d. Concorrenza come processo: se guardiamo alla visione europea della 

concorrenza all’origine del Trattato, sicuramente l’idea non era quella di massimizzare 

il consumer welfare o il total welfare in un contesto statico, ma semmai quella di 

tutelare, anche rispetto alle condotte delle imprese dominanti, la concorrenza come 

processo13. Questa visione, ispirata a una versione dell’ordoliberalismo che tiene conto 

di Hayek e il cui rappresentante di punta è Ernst Mestmäcker (che è stato consulente 

                                                 
10 Sul tema, cfr. ad esempio Ginevra Bruzzone e Marco Boccaccio (2009), Impact-Based Assessment and 
Use of Legal Presumptions in EC Competition Law: The Search for the Proper Mix, World Competition, 32, 
n. 4; W. Wils (2014), cit., p. 9 (“the relevance of economics for competition law is so obvious that it is hard 
to believe that ever an interpretation or application of competition law could arise that was not based on 
economic thinking”). 
11 Corte di giustizia, sentenza del 9 novembre 1983, causa C-322/81, Michelin I, § 57. 
12 Corte di giustizia, sentenza del 14 ottobre 2010, causa C-280/08 P, Deutsche Telekom, § 202.  
13 Cfr. al riguardo, ad esempio, la ricostruzione di Peter Behrens, The Ordoliberal Concept of 'Abuse' of a 
Dominant Position and its Impact on Article 102 TFEU (September 9, 2015). Nihoul/Takahashi, Abuse 
Regulation in Competition Law, Proceedings of the 10th ASCOLA Conference Tokyo 2015, 
https://ssrn.com/abstract=2658045. Cfr. anche David Gerber (2001), Law and Competition in Twentieth-
Century Europe: Protecting Prometheus, Oxford University Press; Kiran Klaus Patel e Heike Schweitzer 
(2013, a cura di), The Historical Foundations of EU Competition Law, Oxford University Press.  
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della Commissione in Continental Can) si riflette nella prima giurisprudenza. Sin dal 

1973 la Corte di giustizia chiarisce, con la sentenza Continental Can, che l’attuale 

articolo 102 non riguarda solo i comportamenti con cui l’impresa attraverso lo 

sfruttamento del suo potere di mercato crea un pregiudizio diretto alle controparti 

commerciali (cosiddetti abusi di sfruttamento) ma anche quelli che danneggiano 

indirettamente i consumatori pregiudicando una situazione di concorrenza effettiva (gli 

abusi escludenti)14. Nel 1979, in Hoffmann-La Roche, la Corte specifica che il concetto 

di abuso è una nozione oggettiva che riguarda il comportamento dell’impresa 

dominante idoneo a influenzare la struttura del mercato (l’intento non rileva) e che ha 

l’effetto, attraverso metodi diversi dalla concorrenza normale, di ostacolare il 

mantenimento del grado di concorrenza ancora esistente nel mercato o la crescita di 

tale concorrenza15. Già in Hoffmann-La Roche emerge quindi un focus sull’impatto 

della condotta (non sul singolo concorrente ma) sul mercato. 

e. Pregiudizio dei consumatori: l’articolo 102, pur non avendo come obiettivo 

diretto la tutela dei consumatori, indica tra le condotte che configurano un abuso di 

posizione dominante quelle che consistono nel limitare la produzione, i mercati o lo 

sviluppo tecnico “a danno dei consumatori”, con esplicito riferimento quindi al 

pregiudizio dei consumatori ai fini dell’applicazione del divieto16.  

f. Collegamento con gli obiettivi economico-sociali del Trattato: l’articolo 102 

va inquadrato nella cornice giuridica del Trattato. In base al Protocollo 27 (un tempo 

articolo 3, paragrafo 1, lettera g, TCE) il mercato interno, che è uno degli obiettivi 

dell’Unione europea ex articolo 3 TUE, comprende la creazione di un sistema di 

concorrenza non distorta. La Corte di Giustizia ha espressamente riconosciuto, anche 

di recente, che l’obiettivo delle regole di concorrenza è creare un sistema di 

concorrenza non distorta nel mercato interno17. In tale contesto, non è irragionevole 

ipotizzare che nell’interpretazione delle regole di concorrenza si possa tenere conto 

degli obiettivi complessivi dell’articolo 3, paragrafo 3, TUE (crescita economica, 

competitività, sostenibilità). Presumibilmente Mario Monti, quando al termine del suo 

mandato come Commissario europeo alla concorrenza, spiegava le ragioni per 

sostenere nell’applicazione delle regole di concorrenza l’importanza di un approccio 

basato sull’impatto aveva in mente proprio questo: quando si applicano le regole di 

                                                 
14 Corte di giustizia, sentenza del 21 febbraio 1973, causa C-6/72, Continental Can, § 26.  
15 Corte di giustizia, sentenza del 13 febbraio 1979, causa C-85/76, Hoffmann-La Roche, § 91. 
16 Cfr. per questo aspetto Corte di giustizia, sentenza del 16 dicembre 1975, causa C-40/73 - Suiker Unie. 
Cfr. anche John Temple Lang (2009), L'articolo 82. I problemi e la soluzione, in Mercato, concorrenza, 
regole, n. 3, p. 465.   
17 Cfr. Corte di giustizia, sentenza 17 febbraio 2011, causa C-52/09 - TeliaSonera Sverige, §§ 20-22; 
sentenza 27 novembre 2011, causa C-496/09, Commissione c. Italia, § 60.  
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concorrenza europee si sta incidendo sul funzionamento dell’economia ed è quindi 

giusto chiedersi quali siano le conseguenze economiche di una data applicazione della 

disciplina. Il Commissario Monti sottolineava, al riguardo, che “la politica della 

concorrenza è uno strumento per incoraggiare la crescita economica, promuovere una 

buona allocazione delle risorse e rafforzare la competitività dell’industria europea a 

beneficio dei cittadini. Questi obiettivi sarebbero raggiunti solo casualmente, e a costo 

di numerosi errori, se ignorassimo il ragionamento economico e le dinamiche di 

mercato”18. In questa prospettiva si può sostenere che, nell’applicazione delle regole di 

concorrenza del TFUE, interrogarsi sull’impatto attuale e potenziale della condotta e su 

quale sia la theory of harm trova un fondamento nel Trattato stesso. 

g. Diritti fondamentali: infine, nell’applicazione delle regole occorre tenere conto 

dei diritti fondamentali, anche quando si tratta di diritti rispetto ai quali è consentito 

effettuare bilanciamenti. Rispetto al tema dell’abuso di posizione dominante vanno 

ricordati sia il diritto di proprietà (articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali) sia la 

libertà d’impresa (la freedom of doing business di cui all’articolo 16 della Carta), che 

evidentemente si può riferire sia all’impresa dominante sia ai suoi concorrenti19.  

 

3. Il problema dei confini degli abusi a carattere escludente  

Per gli abusi escludenti il principale problema è come distinguere i comportamenti leciti 

da quelli illegittimi. Fa parte della conventional wisdom il concetto per cui all’impresa 

dominante non è vietato competere, anche aggressivamente. L’articolo 102 vieta solo 

gli abusi, definiti dalla giurisprudenza come le condotte sul mercato basate su mezzi 

diversi da “quelli su cui si impernia la concorrenza normale” o dalla “concorrenza nel 

merito” che hanno l’effetto di ostacolare il mantenimento della concorrenza esistente 

sul mercato o lo sviluppo di tale concorrenza20. Questo è, in sostanza, il punto di arrivo 

della visione ordoliberale dell’articolo 102: più o meno implicitamente viene sancito che 

l’obiettivo intermedio per assicurare la libertà di scelta dei consumatori è il 

mantenimento di una struttura di mercato concorrenziale.  

                                                 
18 Mario Monti (2004), A reformed competition policy: achievements and challenges for the future, Centre 
for European Reform, Bruxelles, 28 ottobre. 
19 Il diritto di proprietà viene in gioco in particolare nei casi di condotte consistenti nel rifiuto di concedere 
l’accesso a una determinata risorsa; la libertà d’impresa rileva, ad esempio, per gli sconti e per le condotte 
consistenti nell’applicare condizioni diverse a transazioni equivalenti con altre controparti commerciali. 
20 C-85/76, Hoffmann-La Roche, cit., § 91; Corte di giustizia, sentenza del 3 luglio 1991, causa C-62/86, 
Akzo, § 69; C-280/08 P, Deutsche Telekom, cit., § 174. 
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Resta però irrisolto il problema di individuare le condotte escludenti che non 

costituiscono “concorrenza nel merito”. Per le intese, già in Societé Technique Minière 

e in Pronuptia la Corte ha avvertito che non ci si può limitare a considerare il contenuto 

formale di un accordo e non si deve considerare restrittiva una fattispecie per il solo 

fatto che appare inusuale secondo qualche standard; bisogna viceversa interrogarsi sul 

suo impatto sul mercato, tenendo conto degli incentivi delle parti e dello scenario 

controfattuale21.  

Da sempre la giurisprudenza europea cerca strade per individuare quali condotte 

dell’impresa dominante non costituiscono “concorrenza nel merito”, con risultati più o 

meno soddisfacenti in relazione alla tipologia di condotta. Per il rifiuto di contrarre, tutto 

sommato, sia nei casi di essential facilities che in quelli relativi all’accesso alla 

proprietà intellettuale, la necessità di compiere un bilanciamento tra i diritti di proprietà 

e l’esigenza di mantenere una concorrenza effettiva nel mercato ha fornito una guida 

all’applicazione del divieto. Per altre condotte, in particolare per le condotte di prezzo 

dell’impresa dominante, l’applicazione del paradigma della condotta aggressiva ma 

normale, sgradita ai concorrenti ma non distorsiva della concorrenza, è risultata più 

problematica.  

I casi più controversi riguardano le politiche di sconto dell’impresa dominante, quali ad 

esempio Michelin II e British Airways22. L’impressione, infatti, è che il paradigma 

adottato coincida con quello della protezione del singolo concorrente. Guardando, ad 

esempio, al caso British Airways, la condotta della compagnia aerea costituiva un 

tentativo di reagire alla crescente presenza sul mercato della concorrente Virgin e 

consisteva nell’applicazione alle agenzie di viaggio di un sistema di sconti fidelizzanti. 

La condotta è stata sottoposta al vaglio delle autorità di concorrenza sia negli Stati 

Uniti che in Europa. Negli Stati Uniti il sistema di sconti è stato considerato lecito per 

assenza di impatto sul mercato; nell’Unione europea, invece, è stato considerato un 

abuso di posizione dominante, a prescindere da qualsiasi analisi di impatto, seguendo 

un’impostazione in base alla quale gli sconti condizionati al raggiungimento di un 

obiettivo di acquisto su un periodo determinato sono considerati abusivi salvo che 

siano giustificati da un impatto diretto in termini di minori costi di produzione o 

distribuzione.  

                                                 
21 Corte di giustizia, sentenza del 30 giugno 1966, causa C-56/65, Société Technique Minière; Corte di 
giustizia, sentenza del 28 gennaio 1986, causa C-161/84, Pronuptia. Si trattava, rispettivamente, di 
accordi di esclusiva e di accordi di franchising. 
22 Tribunale, sentenza del 30 settembre 2003, causa T-203/01, Michelin II; Corte di giustizia, sentenza del 
15 marzo 2007, causa C-95/04 P, British Airways. Cfr. anche Tribunale, sentenza del 7 ottobre 1999, 
causa T-228/97, Irish Sugar.  
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In questo contesto il Guidance Paper del 2009 aveva due ambizioni: riuscire a proporre 

un approccio sistematico per distinguere la tutela della concorrenza dalla tutela dei 

concorrenti per tutte le tipologie di condotta dell’impresa dominante, comprese le 

politiche di prezzo, e assicurare che condotte con lo stesso effetto sul mercato fossero 

trattate nello stesso modo. Rispetto a entrambe le esigenze, oggettivamente la 

giurisprudenza lasciava questioni irrisolte.  

 

4. L’approccio del Guidance Paper alla luce della giurisprudenza precedente 

Così come non bisogna semplificare ingiustamente la visione ordoliberale, non si deve 

banalizzare l’approccio del Guidance Paper, con il quale la Commissione tentava non 

di stravolgere ma di perfezionare la via delineata dalla Corte di giustizia sino a quel 

momento. In particolare, la visione della tutela della concorrenza che emerge dal 

documento, tenendo conto dell’impostazione del diritto europeo, è molto più articolata 

di un paradigma welfarista. Ci soffermiamo qui brevemente sui suoi elementi principali, 

ossia il focus sulla tutela della concorrenza e non dei concorrenti, la nozione di 

preclusione anticoncorrenziale per rendere operativa la distinzione, il benchmark del 

concorrente altrettanto efficiente per le condotte di prezzo, l’eccezione del concorrente 

ancora non efficiente e la possibilità di tenere conto di giustificazioni di efficienza.  

Tutela della concorrenza, non dei concorrenti 

Nel Guidance Paper viene esplicitato in modo chiaro il concetto già implicitamente 

riconosciuto in Hoffmann-La Roche e Akzo, per cui nell’applicazione dell’articolo 102 

ciò che conta è la tutela dell’efficace processo concorrenziale basato sulla concorrenza 

nel merito e non la semplice tutela dei concorrenti; ciò può anche comportare che 

usciranno dal mercato i concorrenti che presentano ai consumatori un’offerta meno 

interessante in termini di prezzo, scelta, qualità e innovazione (GP §6). 

Nozione di preclusione anticoncorrenziale per rendere operativa la distinzione  

Per distinguere la tutela della concorrenza da quella dei concorrenti, la Commissione 

suggerisce di non limitarsi ad accertare se la condotta dell’impresa dominante esclude 

o ostacola un concorrente23, ma di guardare anche a quale sia il suo impatto effettivo o 

potenziale sulle variabili attraverso cui si esplica il processo concorrenziale. L’obiettivo 

dell’articolo 102 nella ricostruzione della Commissione è impedire che le imprese 
                                                 
23 Più precisamente, viene fatto riferimento alle condotte dell’impresa dominante che comportano una 
preclusione, ossia ostacolano o eliminano l’accesso effettivo di concorrenti attuali o potenziali alle forniture 
o ai mercati.  
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dominanti “ostacolino lo svolgimento della concorrenza effettiva precludendo il mercato 

ai loro concorrenti in modo anticoncorrenziale, con conseguenti effetti negativi per il 

benessere dei consumatori, sia in forma di prezzi più elevati di quelli altrimenti vigenti, 

sia in altra forma, ad esempio limitando la qualità o riducendo la scelta dei 

consumatori” (GP §19).  

Pertanto, un abuso escludente ha due componenti: la preclusione nei confronti di 

concorrenti attuali o potenziali e l’impatto anticoncorrenziale, attuale o potenziale. Per 

qualificare una condotta come abusiva bisogna formulare una storia credibile di un 

danno per la concorrenza (theory of harm) che non guardi solo all’impatto sul 

concorrente ma si rifletta nel breve o nel medio periodo negativamente su qualcuna 

delle variabili concorrenziali rilevanti per il consumatore. L’analisi può restare 

qualitativa, non è necessaria una quantificazione degli effetti.  

Attraverso l’approccio basato sulla preclusione anticoncorrenziale la visione adottata in 

British Airways – imperniata sulla tutela della struttura concorrenziale del mercato in 

quanto tale – viene integrata con l’attenzione all’impatto sulle variabili attraverso le 

quali si esplica il processo concorrenziale in modo da distinguere più nettamente tra la 

tutela della concorrenza e la tutela dei concorrenti.  

In questo modo, la tesi implicita della connessione tra distorsione della concorrenza 

(oggetto diretto della disciplina)24 e peggioramento delle condizioni per i consumatori 

viene esplicitata e resa più trasparente, pur all’interno di una visione della concorrenza 

che resta multidimensionale, dato che il peggioramento delle condizioni concorrenziali 

può riguardare anche variabili diverse dal prezzo.  

 Condotte escludenti di prezzo: benchmark del concorrente altrettanto efficiente  

Con riferimento alle condotte di prezzo dell’impresa dominante il Guidance Paper, 

prendendo spunto da un approccio già consolidato con riferimento ai prezzi predatori 

(Akzo) e al margin squeeze (Deutsche Telekom), integra l’approccio generale con una 

specificazione – il criterio del concorrente altrettanto efficiente (as efficient competitor – 

AEC) – rispetto alla quale anche persone molto esperte fanno talvolta confusione. 

L’esigenza alla quale il criterio dell’AEC cerca di dare una risposta è quella di 

identificare quando condotte aggressive di prezzo, che danno sempre fastidio ai 

concorrenti ma almeno nel breve periodo possono essere positive per i clienti, vadano 

considerate abusive. L’approccio seguito in Akzo e in Deutsche Telekom e riproposto 

                                                 
24 La tutela dei consumatori non è infatti, secondo la giurisprudenza, l’obiettivo diretto delle regole di 
concorrenza del Trattato. Cfr. ad esempio, Corte di Giustizia, sentenza del 6 ottobre 2009, causa C-
513/09, GlaxoSmithKline, § 63. 
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dalla Commissione come criterio generale da utilizzare per la verifica della liceità delle 

condotte di prezzo consiste nel verificare se la condotta sia economicamente 

sostenibile, o viceversa abbia un potenziale impatto preclusivo, per un’ipotetica 

impresa che abbia gli stessi costi dell’impresa dominante e sia quindi “altrettanto 

efficiente” (GP § 23).  

Il riferimento al concorrente altrettanto efficiente non richiede, come a volte viene 

sostenuto, di valutare l’efficienza dei concorrenti: è una nozione che serve sul piano 

giuridico per definire i confini della condotta lecita dell’impresa dominante. Il criterio 

dell’AEC indica, in sostanza, che l’articolo 102 non impone all’impresa dominante di 

“tenere i prezzi più alti” per consentire anche a chi è meno efficiente di operare sul 

mercato (se questa fosse la regola, bloccherebbe il processo concorrenziale a danno 

dei consumatori). Se tuttavia una condotta di prezzo è idonea a precludere il mercato 

anche a un’impresa che abbia gli stessi costi dell’impresa dominante, va valutato se 

essa configuri un comportamento abusivo: infatti potrebbe trattarsi di una condotta 

apparentemente proconcorrenziale nel breve periodo ma in realtà idonea, tramite 

l’impatto sulla struttura concorrenziale del mercato, a pregiudicare in futuro la 

concorrenza effettiva a danno dei consumatori.  

L’eccezione del concorrente ancora non efficiente 

Il Guidance Paper prevede espressamente un’eccezione al criterio dell’AEC in 

specifiche circostanze (GP §24). Lo scenario è quello in cui, date le condizioni 

oggettive del mercato, per assicurare una concorrenza effettiva è nell’interesse 

pubblico consentire a un concorrente che per condizioni non dipendenti dalla sua 

volontà, ad esempio in ragione di economie di scala o di effetti di rete, non è ancora 

altrettanto efficiente, di crescere in modo da poter esercitare in futuro una significativa 

pressione concorrenziale sull’impresa dominante.  

Giustificazioni oggettive e considerazioni di efficienza 

 Infine, nel Guidance Paper la Commissione cerca di promuovere una valutazione ai 

sensi dell’articolo 102 simmetrica rispetto a quella bipartita tipica dell’articolo 101. 

L’articolo 102 TFUE, diversamente dall’articolo 101, non contiene un paragrafo 

dedicato alle condizioni in presenza delle quali il comportamento vietato è compatibile 

con il Trattato. Da tempo, peraltro, la Corte di giustizia ha accettato che un presunto 

abuso non sia vietato se è oggettivamente giustificato25; nel Guidance Paper la 

Commissione suggerisce, in aggiunta, la possibilità di ritenere la condotta giustificata e 
                                                 
25 Cfr. Corte di giustizia, sentenza del 3 ottobre 1985, causa C-311/84, Télémarketing; C-95/04 P, British 
Airways, cit. 
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quindi legittima se comporta efficienze che compensano l’impatto negativo sul mercato, 

con un congruo beneficio per i consumatori e a condizione che le restrizioni siano 

necessarie e proporzionate. L’onere della prova, come per le giustificazioni oggettive, 

ricade sull’impresa dominante (GP §§ 28-31).  

Riassumendo, per quanto riguarda i confini del divieto dal Guidance Paper emerge una 

visione che, in linea con quella tradizionale europea, concepisce la concorrenza come 

processo (la concorrenza “in quanto tale”), ma specifica che per distinguere una 

condotta illecita occorre formulare una theory of harm secondo cui quella condotta è 

suscettibile, attraverso la riduzione della concorrenza, di pregiudicare gli esiti positivi 

del processo concorrenziale (migliori condizioni di offerta in termini di prezzo, scelta, 

qualità, innovazione).  

Si tratta non solo dello stesso approccio adottato dalla Commissione nelle 

comunicazioni sull’articolo 10126, ma anche di una visione coerente con quella che 

emerge dalla sentenza della Corte di giustizia in Cartes bancaires27. Secondo la Corte, 

infatti, le intese sono restrittive della concorrenza solo se suscettibili di incidere 

negativamente sulle condizioni di prezzo, quantità e qualità dei beni e servizi sul 

mercato. Se non distorce in questo senso il processo concorrenziale, il coordinamento 

tra le imprese (che fa parte della libertà di svolgere attività di impresa) è compatibile 

con il diritto antitrust. Questa visione della restrizione della concorrenza che tiene conto 

dell’impatto sulle variabili concorrenziali fa ormai parte della visione della Corte senza 

che ragionevolmente si possa accusare la Corte di giustizia di essere diventata 

welfarista.  

 

5. Ambiti in cui la Corte si discosta dal Guidance Paper: differente visione o 

analisi semplificata?  

Se guardiamo, dopo otto anni dalla pubblicazione del Guidance Paper, ai criteri di 

applicazione dell’articolo 102 nella giurisprudenza recente del Tribunale e della Corte 

di giustizia, vediamo che per alcuni aspetti l’approccio della Commissione è 

confermato, mentre per altri la giurisprudenza segue un’impostazione differente.  

                                                 
26 Cfr. le comunicazioni della Commissione sull’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, 2004/C 101/08, 
§§ 21 e 24, sulle restrizioni verticali, 2010/C 130/01, § 97, sugli accordi di cooperazione orizzontale, 
2011/C 11/01, § 27, e sugli accordi di trasferimento di tecnologia, 2014/C 89/03, §§ 14-15.  
27 Corte di giustizia, sentenza dell’11 settembre 2014, causa C-67/13, Groupement des cartes bancaires 
(‘CB’). 
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Partendo dagli aspetti condivisi, anzitutto la statuizione per cui l’obiettivo è la tutela 

della concorrenza, non la tutela del concorrente, viene ripetutamente ripresa dalla 

Corte di giustizia e può ormai considerarsi un orientamento consolidato. La Corte 

sottolinea in particolare come l’articolo 102 non sia assolutamente diretto a “garantire 

che rimangano sul mercato concorrenti meno efficienti dell’impresa che detiene una 

posizione dominante”28. Resta quindi l’esigenza di trovare criteri di applicazione 

dell’articolo 102 in grado di distinguere tra i due scenari.  

In secondo luogo, la Corte negli ultimi anni ha ripetutamente riconosciuto la possibilità 

non solo di giustificazioni oggettive ma anche di giustificazioni di efficienza 

nell’applicazione dell’articolo 102, anche se solo a livello teorico29.  

 Inoltre nella valutazione delle condotte di prezzo, incluso il margin squeeze (Deutsche 

Telekom, TeliaSonera), la Corte mantiene l’approccio già seguito a partire da Akzo 

accettando, in applicazione del criterio del concorrente altrettanto efficiente, di fare 

riferimento ai costi dell’impresa dominante. In particolare in Post Danmark I, con 

riferimento all’ipotesi di applicazione selettiva di prezzi bassi ad alcuni clienti, la Corte 

ha delineato puntualmente un approccio basato sulla theory of harm volta a verificare 

l’impatto (attuale o potenziale) sul mercato: se i prezzi applicati dall’impresa dominante 

sono superiori ai suoi costi medi totali si può escludere che si tratti di prezzi abusivi, in 

quanto sono replicabili da un’impresa altrettanto efficiente; quando i prezzi sono 

inferiori ai costi medi totali ma superiori ai costi medi incrementali dell’impresa 

dominante, per accertare se la condotta sia abusiva va verificato, alla luce di tutte le 

circostanze rilevanti, se essa conduca all’esclusione effettiva o probabile del 

concorrente a danno della concorrenza e pertanto dei consumatori30.  

 Un ulteriore aspetto interessante della recente giurisprudenza della Corte di giustizia, 

è il riconoscimento nel caso Post Danmark II del principio enunciato nel Guidance 

Paper in base al quale, in specifiche circostanze, la tutela della concorrenza può 

richiedere di tutelare da politiche di prezzo aggressive dell’impresa dominante anche 

un concorrente non altrettanto efficiente. In particolare, la Corte riconosce che, in un 

contesto caratterizzato da elevate barriere all’entrata e da una situazione di super-

dominanza, anche l’affermarsi di un concorrente non altrettanto efficiente può 

contribuire allo sviluppo della concorrenza nel mercato. L’eccezione al criterio del 

concorrente altrettanto efficiente non è, in linea di principio, in contrasto con una 

                                                 
28 C-209/10, Post Danmark I, cit., §§ 20-22; C-52/09, TeliaSonera, cit., § 24.  
29 Cfr. C-209/10, Post Danmark I, § 41; C-280/08 P, Deutsche Telekom, cit.; C-52/09, TeliaSonera, cit.; T-
286/09, Intel, cit.; C-23/14, Post Danmark II, cit. 
30 C-209/10, Post Danmark I, cit., §§ 27, 31-39, 44.  

A
S

S
O

N
IM

E
 -

 R
ip

ro
du

zi
on

e 
ris

er
va

ta



 

Visione economica e giurisprudenza della Corte di Giustizia sull’abuso di posizione dominante  9/2017 

 

 
 
 
 

14 
 

visione basata sull’impatto della condotta dell’impresa dominante sul processo 

concorrenziale. La theory of harm, infatti, può essere quella per cui, nello specifico 

contesto, nel medio-lungo periodo l’eliminazione del concorrente dal mercato 

comporterebbe un peggioramento delle variabili concorrenziali. Il problema di questa 

eccezione, che non viene pienamente risolto né dal Guidance Paper né da Post 

Danmark II, è un altro, ossia quello di definire chiaramente i presupposti della sua 

applicazione. Si tratta di un tema classico del diritto della concorrenza, già vivacemente 

dibattuto sul Yale Law Journal circa quindici anni fa, con visioni contrapposte, dagli 

economisti Edlin e Elhauge con riferimento alle modalità più appropriate di 

applicazione del diritto antitrust nelle guerre di prezzo tra compagnie aeree31. Per 

evitare che l’eccezione si trasformi nel divieto per l’impresa dominante di competere 

aggressivamente, con una sostanziale violazione del principio di legalità, le circostanze 

in cui il comportamento di prezzo dell’impresa dominante che non è sottocosto rispetto 

ai costi della stessa può essere considerato abusivo vanno delimitate in modo rigoroso.  

 Passando agli aspetti per i quali si registra una divergenza tra la posizione della Corte 

e del Tribunale, nelle pronunce successive al 2009, e l’approccio delineato dalla 

Commissione nel Guidance Paper, gli ambiti interessati sono principalmente due.  

Anzitutto, riguardo all’esigenza di parità di trattamento di condotte con impatto analogo 

auspicata dal Guidance Paper, in TeliaSonera la Corte non porta fino in fondo 

l’assimilazione tra margin squeeze e rifiuto di contrarre. Anche se la compressione dei 

margini può essere vista come un rifiuto di contrarre “senza dire no” (constructive 

refusal to deal), la Corte ritiene che si tratti di una condotta autonoma rispetto al rifiuto 

di contrarre, che ha quindi distinti parametri applicativi. In particolare, nei casi di margin 

squeeze, al fine di dimostrare l’esistenza dell’abuso non è richiesto di verificare se 

l’accesso all’input sia indispensabile per competere, come accade invece nei casi di 

rifiuto di contrarre32.   

E’ soprattutto rispetto alle esclusive e agli sconti condizionati applicati dall’impresa 

dominante che la Corte di giustizia e il Tribunale nelle pronunce degli ultimi anni 

mantengono apparentemente un approccio più formale e meno basato sull’analisi di 

impatto33. Come già accennato, all’interno della Corte vi sono visioni diverse e la 

materia è in evoluzione. Dall’analisi di queste pronunce emergono comunque spunti 

interessanti per una sistematizzazione della materia.  
                                                 
31 Aaron S. Edlin (2002), Stopping Above-Cost Predatory Pricing, 111 Yale Law Journal 941; Einer 
Elhauge (2003), Why Above-Cost Price Cuts to Drive Out Entrants Are Not Predatory – and the Implication 
for Defining Costs and Market Power, 112 Yale Law Journal 686-7.  
32 C-52/09, TeliaSonera, cit., §§ 54-58, 72. 
33 C-549/10 P, Tomra, cit.; C-23/14, Post Danmark II, cit.; T-286/09, Intel, cit. 
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Per fare il punto della situazione è utile distinguere tra sconti quantità fissati in maniera 

uguale per tutti i clienti, sconti condizionati al raggiungimento di un obiettivo di acquisto 

su un periodo determinato e sconti fidelizzanti.  

Per gli sconti quantità, in linea con il passato la Corte e il Tribunale anche 

recentemente hanno ribadito che vi è una presunzione di liceità34.  

Gli sconti condizionati al raggiungimento di un obiettivo di acquisto su un periodo 

determinato, soprattutto se basati su soglie individualizzate e applicati in modo 

retroattivo, quando praticati da un’impresa dominante sono invece considerati, sempre 

in linea con l’impostazione della giurisprudenza tradizionale, tendenzialmente abusivi 

salvo che siano giustificati da minori costi di produzione o distribuzione35. Pertanto, per 

gli sconti condizionati la Corte non segue ai fini della verifica della legalità della 

condotta l’analisi caso per caso delineata nel Guidance Paper, incentrata sul test di 

non replicabilità dello sconto da parte di un concorrente altrettanto efficiente seguito 

dall’esame dell’impatto attuale o potenziale della condotta. Il ricorso al test, che 

indubbiamente è molto complesso richiedendo una stima della quota non contendibile 

della domanda, secondo la Corte può essere utile ma non è necessario per la 

valutazione del carattere abusivo della condotta. Al tempo stesso, i giudici europei 

compiono un’importante puntualizzazione: ai fini della valutazione del carattere abusivo 

della condotta non è comunque sufficiente un’analisi meramente formale. L’idoneità a 

precludere l’accesso al mercato mediante una concorrenza falsata va verificata 

tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti. Questo spunto, che era già contenuto in 

Michelin I è stato ripreso dalla Corte di giustizia nel caso Tomra, che riguardava una 

decisione della Commissione precedente la pubblicazione del Guidance Paper, e 

precisato in maniera importante dalla stessa Corte di Giustizia nel 2015 in Post 

Danmark II. In questa sentenza la Corte sancisce infatti che per valutare se uno 

schema di sconti condizionati sia abusivo non è sufficiente limitarsi a considerare il 

rapporto bilaterale tra l’impresa dominante e il singolo cliente: occorre tenere conto dei 

criteri di concessione dello sconto, incluso il suo eventuale carattere retroattivo, ma 

anche della portata della posizione dominante e delle condizioni particolari di 

concorrenza esistenti nel mercato rilevante. Quindi, rispetto alla precedente 

giurisprudenza della Corte in Michelin II, in cui l’enfasi era sulla fidelizzazione del 

singolo cliente, vengono ora in rilievo anche le variabili di mercato da cui può 

dipendere la probabilità dell’impatto escludente.  

                                                 
34 C-23/14, Post Danmark II, cit.; T-286/09, Intel, cit. 
35 Si tratta dell’impostazione di Michelin II, British Airways, Irish Sugar.  
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La questione ancora aperta, con particolare riferimento al caso Intel, è quale sia oggi, 

secondo la Corte di giustizia, l’approccio da seguire per valutare, in presenza di 

imprese in posizione dominante, il carattere abusivo degli obblighi di esclusiva (imporre 

ai clienti di rifornirsi esclusivamente o per la maggior parte dei propri acquisti 

dall’impresa dominante) e degli sconti fidelizzanti (condizionati all’impegno da parte del 

cliente ad effettuare presso l’impresa dominante tutti o la maggior parte dei propri 

acquisti).  

E’ noto che nel diritto europeo, a partire dalla sentenza Hoffmann-La Roche, queste 

condotte delle imprese dominanti sono considerate in linea di principio abusive. Ciò di 

cui si discute è se rispetto ad esse sia sufficiente ai fini dell’applicazione dell’articolo 

102 un’analisi meramente formale, come lascia intendere la pronuncia del Tribunale 

nel caso Intel, laddove considera irrilevante una serie di fattori da cui può dipendere in 

misura sostanziale la capacità della condotta di distorcere la concorrenza (in 

particolare, l’entità dello sconto e la parte di mercato interessata).  

L’Avvocato generale Wahl, nelle sue conclusioni sul caso Intel, sostiene che anche in 

Hoffmann-La Roche la Corte di giustizia non si è affatto fermata ad un’analisi 

meramente formale ma ha attentamente considerato le condizioni rilevanti da cui 

dipende il possibile impatto anticoncorrenziale della condotta, e quindi l’analisi 

meramente formale sostenuta dal Tribunale in Intel comporterebbe un errore di 

diritto36. Sulla stessa linea in Glaxo l’Avvocato generale Colomer aveva sostenuto, 

sempre facendo riferimento a Hoffmann-La Roche, che nell’applicazione del divieto di 

abuso di posizione dominante non vi è spazio per divieti “per se”: la qualificazione della 

condotta come abusiva richiede sempre una qualche valutazione dell’impatto attuale o 

potenziale sulla concorrenza37.  

Una visione incentrata sull’impatto, attuale o potenziale, della condotta sulle variabili 

attraverso le quali si esplica il processo concorrenziale non esclude, peraltro, 

nell’applicazione del divieto la possibilità di analisi troncate laddove, in presenza di 

determinate condizioni, è possibile presumere la sussistenza di un impatto abusivo 

senza la necessità di una verifica caso per caso.  

Se si adotta questa prospettiva diviene possibile riconciliare una visione incentrata 

sull’impatto con l’approccio adottato dalla giurisprudenza relativa all’articolo 102 che, 

per determinati comportamenti dell’impresa dominante, in particolare con riferimento 

                                                 
36 Conclusioni dell’Avvocato Generale Wahl sul caso Intel (causa C-413/14), presentate il 20 ottobre 2016. 
37 Conclusioni dell’Avvocato generale Dàmazo Ruiz-Jarabo Colomer sul caso GlaxoSmithKline (cause 
riunite da C-468/06 a C-478/06), presentate il 1° aprile 2008, §§ 62-77. Questo approccio è stato 
recentemente ripreso dalla Corte di giustizia in C-209/10, Post Danmark I, cit. 
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alle clausole di esclusiva38, agli sconti fidelizzanti39 e alle cosiddette ‘naked 

restrictions’40, pur non configurando una categoria di “condotte abusive per oggetto” ha 

fatto riferimento a condotte abusive “per loro natura” per le quali sussiste una 

presunzione di illiceità.  

Resta da vedere se la Corte di giustizia, nel caso Intel, seguirà l’orientamento 

dell’Avvocato generale. 

 

6. Necessità di una sistematizzazione 

Il problema dell’approccio meramente formale all’individuazione delle condotte vietate 

quale emerge dalla pronuncia del Tribunale in Intel è che, riproponendo l’impostazione 

strettamente ordoliberale della tutela della struttura concorrenziale del mercato, resta 

inidoneo a distinguere la tutela dei concorrenti da quella della concorrenza. Vi è il 

rischio che si venga a creare nella giurisprudenza della Corte una biforcazione in base 

alla quale, per alcune condotte dell’impresa dominante, l’oggetto di tutela sulla base di 

un’analisi formale finisce per essere il concorrente, mentre, per altre, ciò che viene 

tutelato è il processo concorrenziale come si esplica nelle variabili di prezzo, qualità, 

innovazione e così via.  

Anche se la Corte ha riconosciuto in teoria la possibilità di ritenere compatibile con il 

Trattato un comportamento che configura un abuso di posizione dominante se vi sono 

giustificazioni di efficienza secondo uno schema analogo a quello dell’articolo 101, 

paragrafo 3, è palese quanto sia difficile provare che una condotta qualificata come 

abusiva è giustificata. Per l’articolo 102, così come per l’articolo 101, sostenere che 

comunque non si tratta di divieti per se in quanto vi è la possibilità di giustificazioni di 

efficienza non risolve i problemi di un approccio insoddisfacente alla delimitazione dei 

                                                 
38 C-40/73, Suiker Unie, cit.; C-85/76, Hoffmann-La Roche, cit.; Corte di giustizia, sentenza del 6 aprile 
1995, causa C-310/93 P, BPB Industries ; Corte di giustizia, sentenza del 14 novembre 1996, causa C-
333/94 P, Tetra Pak. 
39 C-85/76, Hoffmann-La Roche, cit.; Tribunale, sentenza del 25 giugno 2010, causa T-66/01, Imperial 
Chemical Industries (‘ICI’); Tribunale, sentenza del 17 dicembre 2009, causa T-57/01, Solvay; T-203/01, 
Michelin II, cit.; C-549/10 P, Tomra, cit.; T-286/09, Intel, cit. 
40 In Intel, con riferimento a condotte quali pagamenti diretti ad alcune imprese produttrici di 
apparecchiature originali condizionati all’impegno di interrompere, ritardare o limitare la 
commercializzazione di prodotti che incorporavano microprocessori del concorrente AMD, il Tribunale ha 
accolto la qualificazione proposta dalla Commissione nel Guidance Paper in base alla quale sono ‘naked 
restrictions’ le pratiche così pregiudizievoli per la concorrenza che una valutazione dei loro effetti sulla 
concorrenza non è necessaria.  

A
S

S
O

N
IM

E
 -

 R
ip

ro
du

zi
on

e 
ris

er
va

ta



 

Visione economica e giurisprudenza della Corte di Giustizia sull’abuso di posizione dominante  9/2017 

 

 
 
 
 

18 
 

confini della condotta vietata (definizione dell’abuso, definizione dell’intesa vietata ai 

sensi dell’articolo 101, paragrafo 1). 

Per l’articolo 101, la Corte di giustizia ha già provveduto nel 2014 con la sentenza 

Cartes Bancaires a fornire una sistematizzazione che risolve le incertezze createsi, 

anche a causa di diverse visioni all’interno della Corte, riguardo all’utilizzo della 

categoria delle restrizioni per oggetto41. Oggi la situazione della giurisprudenza in 

materia di abusi escludenti richiederebbe un analogo intervento di sistematizzazione 

da parte della Corte.  

In sostanza si tratterebbe di chiarire che per tutte le tipologie di condotta l’applicazione 

dell’articolo 102 richiede di interrogarsi sull’impatto, attuale o potenziale, delle condotte 

sul processo concorrenziale e quindi sulle variabili in cui questo si esplica. Al tempo 

stesso per determinate condotte potenzialmente pregiudizievoli quali gli sconti 

condizionati e fidelizzanti, se il metodo pratico di analisi di impatto delineato nel 

Guidance Paper appare ingiustificatamente complesso, può essere sufficiente il ricorso 

a un’analisi troncata, basata su una presunzione di illiceità. Seguendo l’impostazione 

dell’Avvocato Generale Wahl, tuttavia, l’analisi troncata non si risolve mai in una mera 

analisi formale ma deve tenere conto di tutte le circostanze del contesto economico e 

giuridico in cui si colloca la condotta.  

Questa impostazione fornisce anche un’appropriata chiave di lettura rispetto al tema 

del trattamento de minimis nell’applicazione dell’articolo 102. Sia la Corte di giustizia in 

Post Danmark II che il Tribunale in Intel, traendo ispirazione dalla sentenza Expedia 

relativa alle restrizioni per oggetto, hanno escluso che una volta qualificata una 

condotta come abusiva sia possibile considerarla legittima in una logica de minimis. Si 

pone la questione di come conciliare questa posizione con l’intuizione della Corte di 

giustizia nel caso Völk, in base alla quale il diritto antitrust europeo non si applica 

quanto l’impatto, attuale o potenziale, è assolutamente trascurabile42. Analogamente a 

quanto accade per le restrizioni per oggetto43, un approccio che richiede di considerare 

il contesto economico e giuridico in cui si inseriscono le condotte, incluse quelle 

presuntivamente abusive, prima di qualificarle come tali, offre il margine di flessibilità 

necessario per escludere dall’applicazione del divieto le fattispecie bagatellari44.  

                                                 
41 Cfr., al riguardo, Ginevra Bruzzone e Sara Capozzi, Restrictions by Object in the Case Law of the Court 
of Justice: In Search of a Systematic Approach (2015), https://ssrn.com/abstract=2753521.  
42 Corte di giustizia, sentenza del 9 luglio 1969, causa C-5/69, Völk.  
43 Più ampiamente sul tema cfr. G. Bruzzone e S. Capozzi (2015), cit., pp. 12-17. 
44 Per le restrizioni per oggetto, nell’applicazione dell’articolo 101 a fattispecie di resale price maintenance 
vi sono casi recenti in cui le autorità di concorrenza e i giudici nazionali hanno considerato il contesto 
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Un approccio agli abusi escludenti che preveda sia analisi troncate, laddove 

giustificato, sia analisi caso per caso, avendo però sempre come riferimento ultimo la 

valutazione dell’impatto attuale o potenziale delle condotte sulle variabili concorrenziali, 

appare oggi quello meglio rispondente ai presupposti di una buona applicazione 

dell’articolo 102, incluse le esigenze di semplicità dell’analisi, quelle di prevedibilità 

nell’applicazione del divieto e quelle relative alla tutela dei diritti di difesa. Oltre a 

ricondurre a unità i criteri di applicazione dell’articolo 102 alle varie tipologie di 

condotta, un tale approccio ha il pregio fondamentale di assicurare la coerenza con le 

modalità di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, che discendono dalla nozione di 

restrizione della concorrenza adottata dalla Corte di giustizia in Cartes Bancaires.  

 

 

 

 

                                                                                                                                            
economico e giuridico in cui si colloca la restrizione, inclusa la parte di mercato interessata, al fine di 
valutare se il divieto andasse applicato o si trattasse viceversa di ipotesi assolutamente trascurabili. Cfr. 
ad esempio, OFT, 15 ottobre 2010, Tobacco; 27 marzo 2014, Pride Mobility Products Ltd.; OLG Gelle, 1. 
Kartellsenat, 7 aprile 2016, 13U 124/15 – Kart.  

A
S

S
O

N
IM

E
 -

 R
ip

ro
du

zi
on

e 
ris

er
va

ta


