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Introduzione  

Con una sentenza del 14 settembre 20171 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha 

fornito chiarimenti sui presupposti e le modalità del benchmarking quale metodo per 

stabilire se i prezzi praticati da un’impresa in posizione dominante costituiscano prezzi 

‘non equi’ ai sensi dell’articolo 102, secondo comma, lettera a), del TFUE e sussista 

pertanto un abuso vietato. Come noto, l’articolo 102, secondo comma, include tra gli 

esempi di condotte che integrano uno sfruttamento abusivo di posizione dominante le 

pratiche consistenti “nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d’acquisto, di 

vendita od altre condizioni di transazione non eque” (lettera a). 

La pronuncia trae origine da una richiesta di rinvio pregiudiziale formulata dalla Corte 

suprema della Lettonia nell’ambito di una controversia tra l’autorità nazionale garante 

della concorrenza (Konkurences padome) e l’organismo di gestione collettiva dei diritti 

d’autore di opere musicali (AKKA/LAA). L’AKKA/LAA è l’unico ente autorizzato in 

Lettonia a concedere licenze a titolo oneroso per la comunicazione al pubblico di opere 

musicali di cui gestisce i diritti d’autore. Oltre a gestire i diritti relativi a opere di autori 

lettoni, l’AKKA/LAA riscuote i compensi relativi a opere di autori stranieri. Tra i suoi 

licenziatari rientrano i negozi e i locali di servizio, in quanto utenti di opere musicali 

protette.  

L’autorità aveva già irrogato un’ammenda all’AKKA/LAA nel 2008 per un abuso di 

posizione dominante consistente nell’applicazione di tariffe eccessive. Nel 2013, 

all’esito di un secondo procedimento, l’autorità ha sanzionato l’organismo di gestione 

collettiva per aver nuovamente abusato della sua posizione dominante applicando 

tariffe eccessive. Nel valutare la non equità delle tariffe, l’autorità si era basata sul 

raffronto tra le tariffe applicate in Lettonia e quelle applicate in altri Stati membri. In 

particolare, l’autorità aveva osservato che le tariffe praticate dalla AKKA/LAA:  

‐ per esercizi di determinate dimensioni risultavano tra le due e le tre volte 

superiori rispetto alle tariffe applicate in Lituania e in Estonia, i cui mercati sono 

limitrofi a quello interessato dall’infrazione; 

‐ risultavano altresì superiori, di un ammontare compreso tra il 50% e il 100%, al 

livello medio delle tariffe praticate in una ventina di altri Stati membri, corrette 

attraverso l’indice di parità di potere d’acquisto (Purchasing Power Parity, PPP).  

                                                 
1 Corte di giustizia, 14 settembre 2017, causa C-177/16, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju 
aģentūra / Latvijas Autoru apvienība (AKKA/LAA) vs Konkurences padome. 
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La decisione veniva impugnata dalla AKKA/LAA dapprima dinanzi alla Corte 

amministrativa regionale e successivamente con ricorso per cassazione dinanzi alla 

Corte suprema della Lettonia, sezione del contenzioso amministrativo. Quest’ultima 

decideva di formulare alla Corte di giustizia alcune questioni pregiudiziali relative 

all’interpretazione dell’articolo 102 TFUE, secondo comma, lettera a).  

 

1. Attività di un organismo di gestione dei diritti d’autore ed effetti sul 

commercio transfrontaliero 

La prima questione sottoposta alla Corte di giustizia riguarda il requisito del pregiudizio 

al commercio tra Stati membri, che è il presupposto per l’applicazione dell’articolo 102 

TFUE alle condotte unilaterali delle imprese in posizione dominante. Il giudice del rinvio 

chiede se l’articolo 102 TFUE sia applicabile nell’ipotesi in cui un organismo nazionale 

di gestione dei diritti d’autore riscuota anche compensi relativi a opere di autori stranieri 

e, quindi, le tariffe da esso stabilite possano agire da disincentivo all’utilizzo di tali 

opere nello Stato membro in questione.  

La Corte di giustizia ricorda la consolidata giurisprudenza secondo cui rientrano 

nell’ambito del diritto antitrust dell’Unione “qualsiasi intesa e qualsiasi prassi atti ad 

incidere sulla libertà del commercio fra Stati membri in un senso che possa nuocere 

alla realizzazione degli scopi di un mercato unico…, in particolare isolando i mercati 

nazionali o modificando la struttura della concorrenza nel mercato comune”. Il requisito 

del pregiudizio al commercio sussiste quando in base ad un complesso di elementi 

obiettivi di diritto o di fatto, appaia probabile che la decisione, l’accordo o la prassi 

considerati siano “atti ad esercitare un’influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale 

sugli scambi tra Stati membri, in un modo tale da far temere che possano nuocere al 

conseguimento di un mercato unico”. Tale influenza non deve essere trascurabile.  

Già in precedenti occasioni la Corte aveva riconosciuto in modo implicito che le tariffe 

praticate da un organismo di gestione dei diritti d’autore che detiene un monopolio 

possono incidere sul commercio transfrontaliero2. Nella pronuncia qui in esame la 

Corte afferma esplicitamente che “il commercio tra gli Stati membri può essere 

influenzato dalle pratiche tariffarie di un organismo di gestione dei diritti d’autore come 

la AKKA/LAA, la quale detiene il monopolio nel proprio Stato membri e vi gestisce, oltre 

ai diritti dei titolari lettoni, anche quelli dei titolari stranieri”. La condotta consistente 

                                                 
2 Corte di giustizia, 13 luglio 1989, causa 395/87, Tournier, 13 luglio 1989, cause riunite 110/88, 241/88 e 
242/88, Lucazeau et al; 27 febbraio 2014, causa C-351/12, OSA.  
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nella determinazione delle tariffe è quindi soggetta all’applicazione dell’articolo 102 del 

TFUE. 

 

2. Presupposti e modalità della comparazione dei prezzi applicati in diversi 

Stati membri 

Il tema centrale della richiesta di pronuncia pregiudiziale attiene alla valutazione del 

carattere eccessivo dei prezzi praticati da un’impresa in posizione dominante. La Corte 

di giustizia è chiamata a chiarire se, ai fini della determinazione della nozione di “prezzi 

non equi” ai sensi dell’articolo 102, secondo comma, lettera a, del TFUE, nell’ambito 

della gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi:  

 sia appropriato e sufficiente - e in quali casi – effettuare un confronto tra i prezzi 

(tariffe) del mercato di cui trattasi e quelli dei mercati limitrofi;  

 sia appropriato e sufficiente, per effettuare il confronto, utilizzare l’indice PPP 

basato sul prodotto interno lordo. 

 Inoltre, viene chiesto alla Corte se il raffronto delle tariffe debba essere effettuato 

per ciascun segmento di utenti, ossia per singole categorie di esercizi commerciali 

aventi determinate caratteristiche, tra cui la superficie, oppure considerando il 

livello medio delle tariffe. 

La Corte ricorda anzitutto che, secondo un orientamento consolidato, ai sensi 

dell’articolo 102 del TFUE è eccessivo il prezzo “privo di ogni ragionevole rapporto con 

il valore economico della prestazione fornita”3.  

L’approccio tradizionale per valutare l’eccessività del prezzo praticato da un’impresa in 

posizione dominante fa leva sul paragrafo 252 della sentenza United Brands, che 

delinea un’analisi in due fasi: si tratta anzitutto di stabilire se vi sia una differenza 

eccessiva tra il costo effettivamente sostenuto e il prezzo effettivamente applicato; in 

caso affermativo, va accertato se sia stato imposto un prezzo non equo, in assoluto o 

confrontandolo con i prodotti concorrenti4.  

Nella pronuncia qui in esame la Corte, riprendendo in parte le conclusioni dell’Avvocato 

generale e facendo riferimento a quanto riconosciuto al paragrafo 253 della sentenza 
                                                 
3 Cfr. Corte di giustizia, 13 novembre 1975, causa 26/75, General Motors, paragrafo 12, e 14 febbraio 
1978, causa 27/76, United Brands, paragrafo 250, nonché, più recentemente, 11 dicembre 2008, causa C-
52/07, Kanal 5 e TV 4, paragrafo 28. 
4 Causa 27/76, cit.  
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United Brands, ricorda che esistono in realtà vari metodi che permettono di individuare 

l’eventuale carattere eccessivo di un prezzo5. In particolare, alla luce della 

giurisprudenza, “deve essere ritenuto legittimo il metodo fondato sul raffronto tra i 

prezzi applicati nello Stato membro interessato e quelli applicati in altri Stati membri, 

purché il raffronto venga effettuato “su base omogenea”.  

Data questa premessa di sistema, l’attenzione della Corte si sposta sul metodo in 

concreto seguito dall’autorità di concorrenza della Lettonia, che si basa sul raffronto tra 

le tariffe applicate dalla AKKA/LAA e quelle praticate in Lituania e in Estonia, rafforzato 

dal raffronto con le tariffe praticate in altri Stati membri corrette attraverso l’indice PPP.  

Per quanto riguarda la scelta di prendere in considerazione i mercati di Lituania ed 

Estonia, la Corte afferma che in generale un confronto non può considerarsi 

inadeguato per il solo fatto che coinvolge un numero limitato di Stati. Al contrario, tale 

raffronto può risultare rilevante a condizione che gli Stati membri di riferimento siano 

selezionati secondo criteri “obiettivi, adeguati e verificabili”, che possono consistere ad 

esempio nelle abitudini di consumo e in altri elementi economici o socioculturali, quali il 

prodotto interno lordo pro capite e il patrimonio culturale e storico. Spetta al giudice 

nazionale valutare se i criteri utilizzati dall’autorità di concorrenza per il benchmarking 

siano pertinenti o meno, tenendo conto di tutte le circostanze del caso di specie.  

La Corte ritiene corretta anche la scelta di eseguire, in seconda battuta, un confronto 

con le tariffe praticate in altri Stati membri, che consente di controllare l’affidabilità dei 

risultati ottenuti attraverso il primo esercizio. Peraltro, l’Avvocato generale nelle sue 

conclusioni aveva sottolineato che allo stato attuale del pensiero giuridico ed 

economico non esiste un metodo o criterio universalmente condiviso per effettuare il 

benchmarking dei prezzi dell’impresa in posizione dominante: in linea di principio è 

preferibile procedere alla combinazione di metodi diversi; tuttavia, nell’ipotesi in cui vi 

sia un unico metodo disponibile o idoneo, l’autorità di concorrenza dovrebbe servirsi di 

indicatori supplementari per sottoporre a verifica i risultati ottenuti6. L’obiettivo è, 

secondo l’Avvocato generale, acquisire “un insieme sufficientemente completo ed 

affidabile di elementi che puntano verso una sola e identica direzione: l’esistenza di 
                                                 
5 Una ricognizione dei metodi che sono stati ammessi nel tempo dalla Corte di giustizia è contenuta al 
paragrafo 19 delle conclusioni dell’Avvocato generale: confronto tra concorrenti (cfr. Corte di giustizia, 29 
febbraio 1968, causa 24/67, Parke, Davis and Co., e 5 ottobre 1988, causa 53/87, CICRA e Maxicar); 
confronto nel tempo (cfr. Corte di giustizia, causa 26/75, General Motors, cit, e 11 novembre 1986, causa 
226/84, British Leyland); confronto geografico, basato sui prezzi praticati in altri mercati geografici dalla 
stessa impresa dominante (Corte di giustizia, causa 26/75, General motors, cit. e causa 226/84, British 
Leyland, cit.) o da altre imprese (Corte di giustizia, 8 giugno 1971, causa 78/70, Deutsche Grammophon 
Gesellschaft, e 4 maggio 1988, causa 30/87, Bodson).   
6 Cfr. i paragrafi 43 e seguenti delle conclusioni dell’Avvocato generale. 
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una differenza tra il prezzo (ipotetico) di riferimento e il prezzo (reale) praticato 

dall’impresa dominante in questione”7.   

Su come procedere, la Corte indica anzitutto che, per assicurare che il confronto 

avvenga su base omogenea, il sistema di calcolo delle tariffe negli Stati presi in 

considerazione deve essere analogo a quello applicabile nello Stato di riferimento.  

Inoltre, si deve tener conto della possibile diversità di condizioni economiche tra gli 

Stati membri. In proposito la Corte, riprendendo le conclusioni dell’Avvocato generale, 

sottolinea come esistano in generale, differenze di prezzo significative tra gli Stati 

membri per servizi identici, in stretta connessione con la differenza di potere d’acquisto 

dei cittadini e che “la capacità degli esercizi commerciali o dei locali di servizio di 

pagare per i servizi dell’organismo di gestione dei diritti d’autore è influenzata dal livello 

di vita e dal potere d’acquisto”. Pertanto, nella misura in cui vi siano divergenze tra gli 

Stati membri in relazione al livello di vita, il confronto tra le tariffe “richiede 

necessariamente” di considerare l’indice PPP8.  

Quanto alla questione se occorra paragonare le tariffe che corrispondono ai diversi 

segmenti di utenti oppure considerare la tariffa media di tutti i segmenti, la Corte 

osserva che la scelta spetta all’autorità di concorrenza, sottolineando che tale autorità 

dispone di un certo margine di discrezionalità e che non esiste un unico sistema 

adeguato. Il confronto su uno o più segmenti specifici di utenti è possibile, secondo la 

Corte, “nel caso in cui esistano indizi del fatto che l’eventuale carattere sproporzionato 

dei compensi verta su tali segmenti”.  

 

3. Rilevanza della differenza di prezzo e possibili giustificazioni  

Alla Corte viene poi chiesto di chiarire a partire da quale soglia la differenza tra i prezzi 

messi a confronto può ritenersi significativa ai fini dell’applicazione dell’articolo 102 

TFUE e quali elementi di prova possono essere presentati dall’impresa in posizione 

dominante per dimostrare che i prezzi non sono eccessivi. 

La Corte ricorda anzitutto che, quando le tariffe imposte da un’impresa dominante sono 

sensibilmente più elevate di quelle praticate negli altri Stati membri, la differenza deve 

essere considerata come l’indizio di un abuso di posizione dominante.   

                                                 
7 Paragrafo 54 delle conclusioni dell’Avvocato generale.  
8 Nelle conclusioni dell’Avvocato generale viene sottolineato che l’indice PPP va applicato alle tariffe degli 
organismi di gestione collettiva considerate nella loro interezza, senza distinguere tra la parte che viene 
trattenuta dagli organismi stessi e quella che costituisce il compenso dei titolari di diritti d’autore. 
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Nel caso di specie, la differenza tra le tariffe praticate dall’AKKA/LAA in Lettonia e 

quelle praticate negli altri Stati membri è risultata inferiore rispetto a quella riscontrata 

in analoghi casi esaminati in passato dalla Corte (Tournier e Lucazeau). Questa 

circostanza, secondo la Corte, non consente di escludere in assoluto che una 

differenza come quella contestata ad AKKA/LAA possa essere qualificata come 

significativa. La Corte puntualizza infatti che non esiste una soglia minima al di sopra 

della quale una tariffa deve essere qualificata “significativamente più elevata” rispetto a 

quella di riferimento, ma occorre tener conto delle circostanze specifiche di ciascuna 

fattispecie. Un passaggio importante della sentenza è quello in cui la Corte afferma che 

una differenza di prezzi può essere qualificata come significativa se è “considerevole e 

persistente alla luce dei fatti”, nel senso che, come rilevato dall’Avvocato generale nelle 

sue conclusioni, “deve persistere per un certo periodo e non essere temporanea o 

occasionale”9.  

Opportunamente la Corte rimarca che l’esistenza di una significativa e persistente 

differenza di prezzo costituisce comunque solo un indizio di abuso di posizione 

dominante. L’impresa alla quale è contestato l’abuso può dimostrare che tale 

differenza di prezzo è giustificata in base alle “diversità obiettive” tra la situazione dello 

Stato in questione e quella prevalente negli altri Stati inclusi nel confronto.  

Un elemento da considerare al riguardo è il rapporto tra il livello delle tariffe e l’importo 

effettivamente pagato ai titolari dei diritti d’autore. La Corte ribadisce in linea con la 

propria giurisprudenza precedente che, qualora la percentuale delle tariffe destinata 

alle spese amministrative sia notevolmente più elevata rispetto agli altri Stati membri, 

“non è escluso” che proprio la mancanza di concorrenza nel mercato di cui trattasi 

permetta di spiegare gli elevati costi dell’apparato amministrativo e, di conseguenza, il 

livello elevato delle tariffe.  

Guardando al caso di specie, la Corte rileva come spese amministrative che 

rappresentano una percentuale inferiore al 20% delle tariffe applicate dall’organismo di 

gestione collettiva non appaiano a prima vista irragionevoli rispetto agli importi versati 

ai titolari dei diritti d’autore e indicative di una gestione inefficiente. Il fatto che tali 

spese in Lettonia siano superiori a quelle rilevate negli altri Stati membri potrebbe 

essere dovuto a elementi obiettivi che incidono sui costi, ad esempio l’esistenza di una 

normativa specifica che appesantisce il funzionamento dell’apparato amministrativo o 

di “altre caratteristiche proprie del mercato di cui trattasi”. Se invece la differenza 

                                                 
9 L’Avvocato generale aveva argomentato che l’esistenza di periodi con prezzi elevati a fianco di periodi 
con prezzi bassi è, negli scritti economici, considerata “coerente con un mercato concorrenziale ben 
funzionante”. 
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rispetto agli altri Stati riguarda gli importi delle remunerazioni versate ai titolari dei diritti 

ed è significativa, l’organismo in questione potrebbe, ad esempio, addurre quale 

giustificazione l’esistenza di una normativa nazionale specifica volta a garantire l’equa 

retribuzione degli autori.  

 

4. Fatturato al quale commisurare l’ammenda  

L’ultimo profilo all’attenzione della Corte attiene alla commisurazione dell’ammenda nel 

caso di violazione commessa da un organismo di gestione collettiva. In particolare, la 

questione è se per determinare il fatturato di tale organismo si debbano o meno 

considerare anche le remunerazioni che esso versa ai titolari dei diritti d’autore.  

La risposta della Corte si basa essenzialmente sul richiamo all’esigenza di assicurare 

un’applicazione del diritto antitrust europeo che sia uniforme ed effettiva. 

La Corte ricorda che in base al regolamento (CE) n. 1/2003 le autorità garanti della 

concorrenza nazionali, quando constatano una violazione degli articoli 101 e 102 

TFUE, irrogano le sanzioni previste dalla legislazione nazionale e non sono vincolate 

dalle disposizioni che riguardano l’irrogazione delle ammende da parte della 

Commissione europea. Tuttavia, data l’esigenza di un’applicazione uniforme delle 

disposizioni del Trattato, è possibile che le autorità nazionali adottino un approccio 

coerente con la nozione di fatturato di cui all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 

1/2003, che “riguarda il valore delle vendite di beni o servizi realizzate dall’impresa 

interessata” e pertanto “riflette la situazione economica reale dell’impresa stessa”.  

Inoltre, la Corte sottolinea che le autorità nazionali garanti della concorrenza sono 

tenute ad applicare, nel caso di accertamento di infrazioni antitrust, ammende effettive, 

proporzionate e dissuasive. 

Su questa base, la Corte indica che le remunerazioni dei titolari dei diritti d’autore 

vanno incluse nel fatturato dell’organismo di gestione collettiva se è accertato, anche 

alla luce dei rapporti giuridici ed economici tra l’organismo di gestione collettiva e i 

titolari dei diritti, che tali remunerazioni costituiscono parte integrante del valore delle 

prestazioni fornite dal primo e se l’inclusione è necessaria per assicurare che la 

sanzione abbia carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo. A tale riguardo, con 

riferimento al caso di specie la Corte sottolinea la necessità di considerare la durata 

intera della violazione, il suo carattere ripetitivo nonché la questione se l’ammenda in 

precedenza comminata all’AKKA/LAA sia stata sufficientemente dissuasiva. 
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5. Commento 

La sentenza delinea chiaramente il quadro metodologico per valutare se i prezzi 

dell’impresa dominante possono essere considerati non equi ai sensi dell’articolo 102 

TFUE, con particolare riferimento ai sistemi basati sul benchmarking.  

La Corte sottolinea la necessità di confrontare situazioni oggettivamente comparabili e 

riconosce che, in tale valutazione, si deve tenere conto anche delle diverse condizioni 

economiche degli Stati membri che si riflettono in differenze nel potere di acquisto dei 

cittadini. Resta la possibilità per l’impresa di difendersi sulla base di “diversità obiettive” 

che giustificano la differenza di prezzo rispetto ai contesti presi come riferimento.  
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