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Abstract

L’attività di contrasto agli abusi di posizione dominante realizzata nel corso del
2020 presenta una sostanziale continuità con quella degli anni scorsi, quanto al numero
di procedimenti avviati e conclusi, alle modalità di avvio dei procedimenti, alla
prevalenza di istruttorie realizzate in applicazione decentrata del diritto antitrust
europeo, alle metodologie applicate nella definizione di mercato rilevante e nella
valutazione sia della posizione dominante sia delle condotte sospette. Anche sul piano
dell’enforcement in senso stretto, si conferma nell’anno 2020 la tendenza a limitare il
ricorso alle decisioni con impegni e, per converso, ad adottare una politica sanzionatoria
più clemente.

In 2020, antitrust enforcement about abuses of dominance is, on the whole, aligned to
the recent praxis, as for the number of proceedings opened and the number of decisions
issued by the Authority, for the prevalence of proceedings framed in the EU antitrust law
and dealing with exclusionary conducts, as well as for the methodology applied to market
definition and the assessment of both dominance and conducts. Moreover, it is confirmed
in 2020 the trend towards limiting commitment decisions and to adopt a more lenient fining
policy.
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1. L’attività di contrasto agli abusi di posizione dominante nell’anno 2020.

L’attività di contrasto agli abusi di posizione dominante realizzata dall’Autorità
antitrust nel corso del 2020 non manifesta apprezzabili elementi di discontinuità rispetto
a quella effettuata dell’ultimo quinquennio (1). Nel corso del 2020 sono state avviate 5
nuove istruttorie antitrust in materia di abuso di posizione dominante (dato sostanzial-
mente in linea con quanto riscontrato negli anni scorsi), aventi ad oggetto per lo più
condotte di natura escludente (nelle forme tipiche di discriminazione esterno-interno, per
gli operatori verticalmente integrati; condotte ostruzionistiche nelle procedure di gara
pubblica per l’affidamento di servizi pubblici locali; condotte escludenti di market
foreclosure); solo in un caso, il procedimento è stato avviato per sospetto di prezzo
eccessivamente oneroso, praticato su una rotta marina gestita in regime di sostanziale
monopolio (2). Si conferma, dunque, la predominanza di istruttorie antitrust relative a
sospetti abusi escludenti. Eguale continuità con la prassi degli anni scorsi si riscontra con
riferimento ai procedimenti conclusi nel corso del 2020. Sul piano quantitativo, il numero
di procedimenti (pari a 4) coincide con quello registrato nell’anno precedente ed è
sostanzialmente sovrapponibile con il dato relativo all’anno 2018 (con 6 provvedimenti di
chiusura istruttoria). La tendenza, sotto questo profilo, appare ormai stabile, sì da far
ritenere che il dato riscontrato nel 2017, quando l’Autorità ha concluso ben 11 procedi-
menti, rappresenti una sostanziale eccezione rispetto all’andamento ordinario dell’atti-
vità di enforcement in materia di abusi di posizione dominante. Gli abusi accertati nel
corso del 2020, tutti di natura escludente, riguardano mercati particolarmente concentrati
e si collegano a posizioni di potere di mercato qualificate, sempre superiori alla soglia
presuntiva della dominanza. Sul piano dell’enforcement antitrust in senso stretto, i
procedimenti conclusi nel 2020 confermano la tendenza a limitare il ricorso alle decisioni
con impegni, in favore di procedimenti a istruttoria completa, associati però a politica
sanzionatoria non particolarmente severa, nella quale hanno trovato ampio spazio fattori
di temperamento della sanzione particolarmente incisivi. Infine, l’attività di controllo
antitrust svolta nel corso del 2020 si caratterizza per l’adozione di due provvedimenti
sanzionatori per violazione degli obblighi di collaborazione con l’Autorità, di cui all’art.
14, co. 5, assunti a latere del proc. A523, in materia di abuso di posizione dominante. Si
tratta di una forma di intervento piuttosto rara nella prassi antitrust nazionale, di cui si
darà conto nel paragrafo seguente.

(1) Per la rassegna delle decisioni in materia di abusi di posizione dominante relative all’ultimo
quinquennio, si fa rinvio, in questo come in altri punti del contributo, a: M. FILIPPELLI, Abusi di
posizione dominante (anni 2018-2019), in questa Rivista, 2020, p. 389 ss.; M. FILIPPELLI, Abusi di
posizione dominante (anno 2017), in questa Rivista, 2017, p. 303 ss.; V. VILLELLA, Abusi di posizione
dominante (anno 2015), in questa Rivista, 2016, p. 291 ss.

(2) I procedimenti avviati nel corso del 2020 sono i seguenti: Agcm, A536-Regione Toscana/
Gara per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale, provv. 3.6.2020, n. 28255; Agcm,
A537-Mercato della produzione di contenitori in Pet, provv. 28.1.2020, n. 28106; Agcm,, A540-
Condotte abusive Italgas/Atem Venezia 1, provv. 28.5.2020, n. 28249; Agcm, A541-Servizio traghet-
tamento veicoli Stretto di Messina, provv. 28.7.2020, n. 28313; Agcm, A542-Google nel mercato
italiano del display advertising, provv. 20.10.2010, n. 28398. Tra questi, soltanto il proc. A541 è stato
qualificato, in apertura di istruttoria, come sospetta violazione della legge antitrust nazionale; gli
altri procedimenti sono stati avviati in applicazione decentrata del diritto antitrust europeo e
inquadrati soltanto nell’art. 102 del Trattato.
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2. I procedimenti conclusi nel corso del 2020. La durata delle istruttorie.

Nel corso del 2020 l’Autorità ha concluso 4 procedimenti in materia di abuso di
posizione dominante, con i tempi e gli esiti riportati nella tabella che segue.

Tabella 1: Procedimenti conclusi nell’anno 2020

Procedimento Provvedimento Chiusura Avvio Esito Sanzione
A514-Condotte

Fibra Telecom Italia
n. 28162 in Boll.

10/2020 25.2.2020 28.6.2017 Violazione
art. 102 Tfue 116.099.937

A523-Ticketone/
Condotte escludenti

nella vendita di

n. 28495 in Boll.
4/2021 22.12.2020 20.9.2018 Violazione

art. 102 Tfue 10.868.472

A527-Comune
di Genova/

Distribuzione
gas naturale

n. 28082 in Boll.
5/2020 14.1.2020 12.3.2019

Accettazione
di impegni,

previa impo-
sizione di mi-
sure cautelari

---

A531-Riciclo imbal-
laggi primari/

Condotte abusive
Corepla

n. 28430 in Boll.
40/2020 27.10.2020 30.4.2019 Violazione-

art. 102 Tfue 27.400.477

A tali procedimenti, che saranno oggetto di analisi dettagliata nei paragrafi che
seguono, se ne aggiungono altri due, avviati alla fine del 2019 a latere del proc. A523, con
i quali l’Autorità ha sanzionato, per violazione degli obblighi di cooperazione ex art. 14,
co. 2 della l. antitrust, due imprese non direttamente coinvolte nel procedimento per
sospetto abuso di posizione dominante, ma alle quali era stato richiesto di fornire
informazioni utili nell’ambito di quell’istruttoria. Le imprese in questione avevano
negato di essere in possesso dei documenti richiesti, poi rinvenuti nelle rispettive sedi
sociali a seguito di una ispezione realizzata dall’Autorità qualche mese più tardi. Da qui,
l’apertura di un procedimento, la qualificazione della condotta come infrazione grave
all’obbligo di collaborazione con l’Autorità e la conseguente irrogazione di una sanzione
pari al massimo edittale (3). Si tratta di una forma di intervento piuttosto rara nella prassi
antitrust nazionale, nella quale si rinviene un unico precedente, peraltro assai risalen-
te (4). La rarità di questo tipo di interventi probabilmente si spiega con il fatto che, dati
i poteri ispettivi che la legge attribuisce all’Autorità, per le imprese destinatarie della
richiesta di informazioni risulti più conveniente collaborare con l’Autorità, piuttosto che
subire un’attività ispettiva diretta, finalizzata all’acquisizione dei documenti richiesti (5).

(3) Cfr. Agcm, A523B-Ticketone/Condotte escludenti nella vendita di biglietti-Friends & Part-
ners, provv. n. 28187 del 17 marzo 2020, e Agcm, A523C-Ticketone/Condotte escludenti nella vendita
di biglietti-Vivo Concerti, provv. n. 28188 del 17.3.2020, entrambi in Boll. 14/2020.

(4) Cfr. Agcm, I64B-Federazione Italiana Spedizionieri, provv. 1046 del 23.7.1993, in Boll.
6/1993.

(5) Poteri analoghi, di richiesta di informazioni a imprese o associazioni di imprese, sono,
com’è noto, attribuiti anche alla Commissione europea per lo svolgimento di attività istruttoria in
materia di intese e abusi di posizione dominante. Tali poteri possono assumere la connotazione di
generica richiesta di informazioni ex art. 11 del Reg. 1/2003, non assistita da rimedi sanzionatori,
oppure di richiesta di informazioni cristallizzata in una decisione della Commissione e dotata di
vincolatività giuridica, cosicché la mancata ottemperanza all’ordine o l’indicazione di informazioni
carenti, incomplete o inesatte espone l’impresa al rischio di una sanzione di importo massimo pari

ABUSI DI POSIZIONE DOMINANTE (2020) 301



Sotto il profilo della durata, le istruttorie relative alle condotte abusive concluse nel
corso del 2020 si sono sviluppate lungo un arco temporale variabile, che sembra riflettere
la complessità e l’estensione dell’istruttoria. Così, in linea con quanto riscontrato anche
negli anni scorsi (6), i procedimenti di durata minore sono tipicamente quelli a istruttoria
“incompleta”, che si concludono con l’accettazione di impegni; in tal senso, può dirsi
efficacemente realizzato quell’obiettivo di riduzione della durata del procedimento
antitrust, che il legislatore europeo prima, e nazionale poi, si erano prefissati, con
l’introduzione di tale strumento (7). Le altre istruttorie, concluse con una valutazione
della condotta nel merito, presentano, invece, una durata maggiore, sempre superiore a
un anno.

3. L’avvio dell’istruttoria. Le imprese coinvolte.

In continuità con la prassi dell’ultimo quinquennio, anche i provvedimenti emessi
nel corso del 2020 traggono origine da istruttorie avviate per lo più su impulso di terzi (e,
nello specifico, su segnalazione dei concorrenti, come nei procc. A514 e A531, o della
stazione appaltante, come avvenuto nel proc. A527), con un ruolo marginale dell’inizia-
tiva d’ufficio, di fatto riscontrabile in un solo procedimento (il proc. A523) e, peraltro, in
forme del tutto peculiari. Il procedimento in questione, infatti, è stato avviato allo scopo
di valutare le condizioni di concorrenzialità del mercato della vendita on line dei biglietti
relativi a eventi live di musica leggera, dopo la scadenza delle cd. “Intese Panischi”, ossia
di un contratto della durata di quindici anni, stipulato tra i principali operatori attivi nel
settore dell’organizzazione e della gestione di eventi culturali, musicali e di spettacolo, e
della vendita dei relativi biglietti. Tali contratti prevedevano l’attribuzione a Ticketone
dell’esclusiva di vendita on line dei biglietti relativi agli eventi di musica leggera
organizzati dai “promotori” a monte, in cambio dell’impegno di Ticketone a non
intraprendere alcuna attività di organizzazione di eventi, ad eccezione di quelli relativi
allo sport, al cinema e alla musica classica e sinfonica. L’accordo così strutturato (che
combinava intesa verticale e patto di non concorrenza) era stato comunicato all’Agcm,
ai sensi dell’art. 13 l. antitrust, e allora ritenuto non restrittivo della concorrenza, giacché,
da una parte, la quota di vendite coperte dal canale on line era ancora marginale rispetto
al totale dei biglietti messi in circolazione dai promotori, e dall’altra il patto di non
concorrenza era limitato a poche aree di attività. Complessivamente, le intese comuni-
cate apparivano non idonee ad alterare l’assetto concorrenziale dei mercati coinvolti (8).

all’1% del fatturato totale (v. art. 23 del reg. 1/2003). Risulta che, negli anni di applicazione del
Regolamento, le imprese abbiamo quasi sempre aderito alla richiesta di informazioni da parte della
Commissione, indipendentemente dallo strumento adottato a tal fine: così riferisce, T. GIANNAKO-
POULOS, Safeguarding Companies’ Rights in Competition and Anti-dumping/Anti-subsidies Procee-
dings, II ed., Kluwer, 2011, p. 82 ove ulteriori approfondimenti, anche per gli aspetti procedimentali
(pp. 81-84).

(6) Sul punto si fa rinvio ai contributi citati in nt. 1 supra.
(7) Sul punto, v., tra gli altri, W.P.L. WILS, Settlements of EU Antitrust Investigations: Com-

mitment Decisions under Article 9 of Regulation n. 1/2003, in World Comp., 2006, p. 345 ss.; M.
LIBERTINI, Le decisioni “patteggiate” nei procedimenti per illeciti antitrust, in Giorn. Dir. amm., 2006,
p. 1286 ss.; nonché, a valle della nuova comunicazione dell’Agcm sulle procedure in applicazione
dell’art. 14-ter (provv. n. 23863 del 6 settembre 2012, in Boll., 35/2012), F. GHEZZI, La disciplina
italiana degli impegni antitrust, ossia l’uso e l’abuso di uno strumento di decisione (troppo) flessibile,
in Riv. soc., 2012, p. 449 ss.

(8) Cfr. Agcm, I505/Ticketone Promotori, provv. n. 10504 del 14 marzo 2002, in Boll. 11/2002.
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Scaduto il contratto di esclusiva, l’Agcm ha inviato richieste di informazioni a Ticketone,
a suoi concorrenti e ad alcuni promotori, per verificare la situazione di concorrenzialità
del mercato; a seguito delle informazioni acquisite, l’Autorità ha deciso di avviare
un’istruttoria per sospetto abuso di posizione dominante da parte di Ticketone e della
sua controllante tedesca.

Dal punto di vista dei soggetti coinvolti, i procedimenti conclusi nel corso del 2020
hanno interessato per lo più imprese ad assetto organizzativo complesso, perché verti-
calmente integrate (cfr. A514) o connotate dalla presenza di rapporti di controllo,
totalitario in un caso (cfr. proc. A527) e quasi-totalitario in un altro (con soglie di
partecipazione pari al 99,65%: cfr. proc. A523). Tale riscontro, secondo una giurispru-
denza comunitaria orami consolidata, è sufficiente a far sorgere la presunzione che la
condotta dell’impresa direttamente soggetta a istruttoria antitrust sia stata influenzata in
modo determinante dalla controllante e che, pertanto, sia imputabile anche a quest’ul-
tima (9). La presunzione — evidentemente semplice, anche se non si rinviene nella
giurisprudenza europea alcun precedente nel quale la prova fornita dalle parti sia stata
giudicata sufficiente a superarla (10) — può dirsi operante anche in presenza di un
controllo quasi-totalitario (11); ciononostante, nel proc. A523 l’Autorità si è spinta a

(9) Cfr. C. giust. 10 settembre 2009, C-97/08, Akzo Nobel c. Commissione,
ECLI:EU:C:2009:536, nella quale è stata espressamente enunciata la presunzione di esercizio di
influenza determinante in presenza di un rapporto di controllo totalitario (§ 58), inaugurando un
orientamento giurisprudenziale rimasto costante (v., tra gli altri, C. giust. 18 luglio 2013, C-501/11,
Schindler Holding Ldt., ECLI:EU:C:2013:522; C. giust., 10 aprile 2014, C-247/11, C-253/11, Alstom
SA e al., ECLI:EU:C:2014:257), al punto da potersi dire ormai consolidato. Per un’analisi della
giurisprudenza in materia, v. C. KOENIG, Comparing Parent Liability in EU and US Competition Law,
in World Comp., 2018, p. 69 ss.; e, più di recente, D. CONNOLLY, Parental Liability in EU Competition
Law: The House always Wins, in Irish J. EU Comp. Law, 2020, p. 32 ss. L’estensione di responsa-
bilità anche alla società capogruppo, in conseguenza della qualificazione unitaria che il gruppo di
imprese assume nel diritto antitrust europeo, opera anche nel contesto del private enforcement: così
C. giust. 14 marzo 2019, C-724/17, Skanska Industrial Solution, ECLI:EU:C:2019:204; in dottrina v.
T. SIAKKA, Case C-724/17 Vantaan kaupunki v Skanska Industrial Solutions: Transposition of the
Concept of an ‘Undertaking’ into Civil Damages Actions, in Jour. Comp. Law & Practice, 2019, pp.
479-481.

(10) Sul punto, in senso critico, v. M. STANEVIČIUS, Portielje: Bar Remains High for Rebutting
Parental Liability Presumption, Jour. EU Comp. Law & Practice 2014, p. 26; L. SOLEK, S. WARTINGER,
Parental Liability. Rebutting the Presumption of Decisive Influence, in Jour. EU Comp. Law &
Practice, 2015, pp. 73-84.

(11) Cfr. da ultimo, C. giust. 27 gennaio 2021, C-595/18P, C-253/11, Goldman Sachs Group,
ECLI:EU:C:2021:73, nel quale la Corte ha ribadito che la presunzione di influenza determinante
opera anche in presenza di controllo indiretto (nel caso di specie, attraverso il controllo di un fondo
di investimento che a sua volta controllava il capitale della società agente), in relazione a parteci-
pazioni azionarie detenute con finalità di mero investimento finanziario e in presenza di controllo
quasi-totalitario (nel caso di specie, si trattava del 91% del capitale, poi sceso all’84%), poiché ciò
che rileva non è tanto la soglia di capitale detenuta, quanto piuttosto il controllo dei diritti di voto
associati alle relative azioni. La sentenza è stata oggetto di aspre critiche, perché considerata
espressiva della volontà di rendere sempre più agevole l’estensione del perimetro soggettivo
dell’istruttoria antitrust, in presenza di rapporti di controllo, intravedendo come concreta la
possibilità che la presunzione di parental liability venga estesa anche ai casi di partecipazione
maggioritaria al capitale votante: così, V. FASOULA, Extending the Presumption of Decisive Influence
to Impute Parental Liabilty to Private Equity Firms for the Anticompetitive Conducts of Portfolio
Companies, in Nordic Jour. Eur. Law, 2021, p. 101 ss.; P. WHELAN, Parental antitrust liability and the
pressing issue of EU competition law, in Concurrences, 2/2021, n. 100083; nonché C. ANGELI, R.
WILLIAMS, Parental Liability, the Expansion of the Presumption of Decisive Influence to Full
Ownership of Voting Rights: Case C-595/18 P Goldman Sachs Group, in Jour. EU Comp. Law &
Practice, 2021, p. 1 ss. Pur essendo discutibili le conseguenze, in termini di inasprimento della
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fornire anche prova diretta dell’influenza determinante dispiegata dalla controllante sulla
controllata.

Infine, appare in linea con la nozione di impresa adottata nel diritto europeo ed
italiano della concorrenza, e con le relative prassi decisionale (12), anche l’apertura
dell’istruttoria antitrust nei confronti di un ente di tipo consortile, avente natura di
consorzio obbligatorio per il recupero e il riciclaggio di imballaggi in plastica, istituito con
il t.u. ambiente e al quale partecipano obbligatoriamente le imprese che non hanno un
proprio sistema di recupero degli imballaggi, e facoltativamente le altre (v. proc. A531):
anche in questo caso, infatti, si riscontra l’esercizio di una attività economica, rivolta al
mercato, finalizzata all’offerta di un servizio dietro pagamento di corrispettivo, ancorché
non avente finalità lucrative dirette.

4. Il mercato rilevante. La posizione dominante.

Nei procedimenti in materia di abuso di posizione dominante conclusi nel corso del
2020 non si ravvisano elementi di discontinuità rispetto alla prassi europea e nazionale,
anche con riguardo ai criteri adottati per la delimitazione del mercato rilevante. Muo-
vendo dalle specificità della condotta sospetta e dalle caratteristiche dei prodotti o dei
servizi coinvolti, l’Autorità ha delimitato l’ambito merceologico e geografico di riferi-
mento ricorrendo a indici di sostituibilità, attuale o potenziale, dal lato della domanda e
dell’offerta, secondo una valutazione effects-based (13).

sanzione, che derivano dall’inclusione (del fatturato) della capogruppo nel procedimento antitrust,
deve tuttavia osservarsi che il parametro fissato dalla Corte con il riferimento ai diritti di voto
esercitabili in assemblea rinvia alla nozione propria di “controllo societario”: sul punto, v. ex pluris,
M. LAMANDINI, Sub art. 2359 c.c., in P. Abbadessa, G.B. Portale (diretto da), Società per azioni, t. I,
Giuffrè, 2016, p. 743 ss.; M.S. SPOLIDORO, Questioni in tema di controllo, in G.A. Rescio, M. Speranzin
(a cura di), Patrimonio sociale e governo dell’impresa. Dialogo tra giurisprudenza, dottrina e prassi
in ricordo di G.E. Colombo, Giappichelli, 2020, p. 166 ss. Nella giurisprudenza recente del Consiglio
di Stato si ravvisa un sensibile disallineamento rispetto all’ultimo orientamento espresso dalla Corte
di Giustizia, pure a fronte di uno scenario ampiamente sovrapponibile: secondo i giudici nazionali,
anche in presenza di una holding di partecipazioni che controlla la quasi totalità del capitale (nel
caso di specie, il 93,3%) della società agente, è necessario che l’Autorità antitrust dimostri l’effettivo
esercizio di un’influenza determinante e non si limiti ad accertare l’esistenza di una partecipazione
di controllo e l’esercizio dei diritti a questa connessi (cfr. C. Stato, sez. IV, 6 settembre 2021, n. 6214).
Tale sentenza sembra voler superare di fatto la presunzione di influenza determinante derivante da
un rapporto di controllo quasi-totalitario, richiedendo prova diretta di un condizionamento strate-
gico sull’impresa controllata.

(12) Sulla nozione di impresa nel diritto europeo della concorrenza, v. soprattutto M. LIBERTINI,
Diritto della Concorrenza dell’Unione Europea, Giuffrè, Milano, 2014, p. 69 e ss. e spec. pp. 78-79,
quanto all’applicazione dei divieti antitrust anche alle organizzazioni di tipo consortile o coopera-
tivo.

(13) Per una analisi approfondita dei criteri di delimitazione del mercato rilevante e per
puntuali indicazioni giurisprudenziali sul punto, v. M. LIBERTINI, Diritto della Concorrenza dell’Unio-
ne Europea, cit., pp. 82-101; nonché S. SULLIVAN, Market Definition, University of Iowa Legal Studies
Research Paper n. 29/2021, al link: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3861047.
All’oggi, i criteri in uso a livello europeo sono ancora quelli fissati nella Comunicazione della
Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell’applicazione del diritto comunitario in
materia di concorrenza, in GUCE, 9.12.1997, C-372/5; tuttavia, nel corso del 2020 la Commissione ha
avviato un processo di pubblica consultazione per verificare se quelle Linee-guida siano bisognose
di eventuali integrazioni o modifiche, per adattarle alle peculiarità dei contesti digitali. Il dato
emerso dal processo di consultazione, e confermato dalle audizioni delle Autorità nazionali nonché
da uno studio esterno di supporto richiesto dalla Commissione stessa, è una sostanziale e comples-
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L’applicazione in concreto di tale approccio ha richiesto livelli diversi di analiticità
istruttoria. In certi casi, le caratteristiche stesse della condotta oggetto di scrutinio
antitrust hanno reso di per sé piuttosto agevole la delimitazione del mercato rilevante, sia
sul piano merceologico, sia sul piano geografico. Il riferimento è principalmente al proc.
A527, avviato per sospetto abuso di impedimento nello svolgimento delle procedure di
gara per la gestione del servizio di distribuzione di gas naturale nei comuni del cd. Atem
(ambito territoriale minimo) relativo alla città di Genova: in tal caso, è il regime
concessorio stesso a individuare, rigidamente, il mercato del prodotto e il mercato
geografico di riferimento (14). In altri casi, l’analisi ha richiesto approfondimenti ulteriori,
per valutare la sostituibilità in concreto tra prodotti. Così, nel proc. A531, una prima
perimetrazione del mercato rilevante dal punto di vista merceologico era offerta già dal
t.u. ambiente, che impone, ai produttori e agli utilizzatori di imballaggi in plastica di tipo
“pet” ad uso alimentare, obblighi di recupero e di riciclo degli stessi, da realizzarsi
mediante la creazione di un sistema proprio ovvero mediante adesione a strutture
consortili che esercitino tale attività. Pur a fronte di un dato normativo piuttosto chiaro,
rafforzato dall’osservazione per cui la stessa legge fissa, per tale classe di polimeri,
obblighi di recupero e riciclo diversi rispetto a quelli previsti per altre materie plastiche,
l’Autorità ha realizzato comunque un’analisi diretta delle caratteristiche proprie del
prodotto, per poi giungere a circoscrivere il mercato rilevante al solo polimero “pet”, in
quanto associato a quote e rendimenti di riciclabilità non comparabili a quelli delle altre
sostanze plastiche. Nei procedimenti relativi a mercati a struttura complessa, la delimi-
tazione del mercato rilevante ha richiesto analisi più sofisticate, volte a valutare quali
segmenti e, all’interno di questi, quali prodotti o servizi fossero interessati dagli effetti
della condotta sospetta. Ciò ha portato a isolare, con riferimento al sospetto di condotte
volte ad ostacolare lo sviluppo di investimenti in infrastrutture di rete a banda ultra-larga
(proc. A514), due segmenti di mercato: uno a monte, relativo ai servizi di accesso
all’ingrosso alla rete fissa, limitatamente ai servizi a banda larga e ultra-larga, ritenuti non
sostituibili con i servizi di trasmissione dati a banda stretta (mercato wholesale), e uno a
valle di questo, di vendita al dettaglio dei servizi di telecomunicazioni su rete fissa a
banda larga e ultra-larga (mercato retail). L’inclusione in entrambi i segmenti di mercato
dei servizi su banda larga e ultra-larga si giustifica, secondo l’Autorità, con la sostanziale
sostituibilità degli stessi — almeno relativamente al periodo oggetto di istruttoria —
anche dal punto di vista dell’utente finale, la cui scelta tra l’uno e l’altro tipo di servizio
è essenzialmente guidata dal fattore del prezzo, a fronte di caratteristiche tecniche ancora

siva efficacia della Comunicazione vigente, la quale, anche grazie all’affinamento giurisprudenziale
dei criteri in essa contenuti, sembra offrire ancora una guida chiara e coerente per autorità e
imprese; allo stesso tempo, però, sono emersi alcuni profili di criticità, rispetto ai contesti digitali
(elementi già evidenziati in dottrina: sul punto v. V.H.S.E. ROBERTSON, Competition Law’s Innova-
tion Factor. The Relevant Markets in Dynamic Contexts in the EU and the US, Hart Publishing,
Oxford, 2020), relativi soprattutto alla definizione di mercato rilevante nel caso di prodotti offerti a
costo zero — per i quali lo SSNIP test risulta, per definizione, non applicabile — o alla definizione
del mercato rilevante dal punto di vista geografico in contesti di globalizzazione, e ancora al calcolo
delle quote di mercato delle imprese attive in tali contesti. Proprio su tali aspetti la Commissione
probabilmente assumerà una iniziativa di aggiornamento. Gli sviluppi in materia possono leggersi al
seguente link: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3585.

(14) Il servizio di distribuzione del gas naturale è esercitato in virtù di concessioni in esclusiva,
periodicamente messe a gara; è pressoché pacifico, al riguardo, che il mercato rilevante coincida con
il servizio oggetto di concessione e con l’ambito geografico della concessione stessa: cfr. ex pluribus,
Cons. Stato, sez. IV, 26 gennaio 2015, n. 334.
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ampiamente sovrapponibili (15). Allo stesso modo, nel proc. A523, l’Autorità ha ritenuto
di includere nel mercato rilevante tanto il segmento a monte, dell’organizzazione e della
produzione di concerti, quanto a quello a valle, della vendita dei biglietti relativi a tali
eventi. Attraverso una accurata analisi fondata su indici di sostituibilità merceologica,
l’Autorità ha poi ritenuto di limitare il mercato rilevante — su entrambi i segmenti — ai
soli eventi di musica leggera, in ragione delle caratteristiche proprie di tale mercato (in
termini di ampia diffusione del genere tra i consumatori, necessità di spazi idonei ad
accogliere un vasto pubblico, di volumi di fatturato associati a tali eventi, etc.), e quindi
di escludere i segmenti contigui, quali l’organizzazione di eventi live relativi ad altro
genere musicale o l’organizzazione di eventi live non musicali. Nei tre procedimenti da
ultimo citati, l’Autorità ha ritenuto che, sul piano geografico, il mercato rilevante avesse
dimensione nazionale, e ciò sulla scorta di fattori diversi: le regole organizzative del
mercato stesso, interferenti con la condotta sospetta (così, per esempio, le norme che
impongono obblighi di raccolta e riciclo della plastica ad uso alimentare, o quelle che
impongono la nominatività dei biglietti per la partecipazione a eventi dal vivo); le
dinamiche proprie di certi mercati, nei quali l’offerta del servizio avviene a seguito di una
programmazione effettuata su base nazionale (cfr. proc. A523) e a tariffe omogenee sul
territorio, o nei quali il servizio offerto copre l’intero territorio e sussiste un interesse
delle imprese concorrenti a competere su un ambito geografico di eguale estensione (cfr.
il proc. A514, quanto all’offerta di servizio di telecomunicazione a banda larga e
ultralarga). In mercati rilevanti così definiti, l’accertamento della posizione dominante in
capo alle imprese soggette a istruttoria è risultato piuttosto agevole: si trattava, infatti, di
mercati particolarmente concentrati, talora connotati — in tutti o in alcuni dei segmenti
coinvolti — da posizioni di monopolio, o in ogni caso, da posizioni di potere di mercato
qualificate, sempre superiori alla soglia presuntiva della dominanza (16). In alcuni casi,
per l’Autorità è stato sufficiente prendere atto della struttura organizzativa del mercato,
caratterizzata dall’affidamento in esclusiva della gestione di un servizio, per dedurre
l’esistenza di una posizione dominante (cfr. proc. A527). In altri casi, la valutazione del
potere di mercato è stata oggetto di una più approfondita analisi, condotta anche in senso
storico, per valutare se e in che misura le variazioni occorse nella struttura organizzativa
del mercato avessero influenzato le posizioni di forza interne allo stesso. Così, nel proc.
A531 l’Agcm ha accertato l’esistenza di un monopolio ultraventennale in capo a Corepla,
partner obbligato per ottemperare agli obblighi di raccolta e riciclo dei contenitori in Pet,
la cui posizione di potere di mercato non è stata scalfita neppure dall’autorizzazione
all’ingresso nel mercato di un altro operatore: la condotta escludente contestata a
Corepla è risultata, secondo l’Autorità, così efficace da precludere l’ingresso stesso del
concorrente nel mercato.Egualmente agevole è risultato il riscontro di una posizione
dominante in capo a Ticketone, le cui quote di mercato sono sempre state superiori al
50%, talora prossime al 60-65%, e in ogni caso ben lontane da quelle dei concorrenti.
Nell’accertare la posizione dominante di Ticketone nel mercato della vendita dei biglietti

(15) Le conclusioni dell’Autorità sono del tutto allineate all’analisi Agcom, Definizione
merceologica dei mercati rilevanti, del. 348/19/CONS, di agosto 2019.

(16) Cfr. C. giust., C-62/86, 3 luglio 1991, Akzo Chemie, EU:C:1991:286, che ha fissato una
presunzione semplice di dominanza in presenza di quote di mercato stabili, di entità pari o superiore
al 50% (§ 60). Per riferimenti giurisprudenziali successivi, sostanzialmente confermativi di quest’ap-
proccio, nonché per una compiuta analisi del rilievo che gli indici strutturali rivestono nella
giurisprudenza europea, v. tra gli altri, L. ORTIZ BLANCO, Market Power in EU Antitrust Law, Hart
Publishing, Oxford, 2011, pp. 46-63; R. NAZZINI, The Foundations of European Union Competition
Law - the Objective and Principles of Article 102, Oxford University Press, 2011, pp. 327 ss.
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di eventi live di musica leggera, l’Autorità ne ha considerato anche le implicazioni
rispetto al funzionamento del mercato a monte, di organizzazione degli eventi: la
dominanza nel segmento a valle fa di Ticketone il partner commerciale inevitabile per
produttori, promotori e organizzatori degli eventi di musica leggera, cosicché — sem-
brerebbe voler sostenere l’autorità — Ticketone ha di fatto anche un potere di condi-
zionamento anche del segmento a monte rispetto a quello nel quale essa opera (cfr. proc.
A523, §§ 340-341). Anche nel proc. A514 sarebbe stata sufficiente l’analisi dei dati
meramente strutturali (quote di mercato e barriere all’ingresso) per dedurre la posizione
dominante di Tim, tanto nel mercato dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete a banda
larga e ultra-larga (con quote superiori al 90%), quanto in quello dei servizi di comuni-
cazione al dettaglio (stabilmente superiori al 40%). L’autorità ha, tuttavia, considerato
anche gli effetti derivanti dal controllo quasi-monopolistico del mercato a monte, di
accesso alla rete fissa, osservando: i) che tale potere si riverbera su tutta la filiera
produttiva, giacché l’accesso passivo alla rete è fattore di produzione primario tanto per
l’offerta di servizi di accesso cd. “attivo”, quando per l’offerta di servizi alla clientela
finale; ii) che il potere di sostanziale monopolio su questo segmento di mercato opera di
fatto come barriera all’ingresso di operatori alternativi, interessati all’offerta di servizi di
accesso alle reti virtuali, i quali possono concretamente esercitare tale attività solo se
acquistano preventivamente i servizi di accesso alla rete fissa di Tim; iii) e che una siffatta
posizione di potere di mercato, stabile nel tempo e sostanzialmente non contendibile, ha
avuto anche l’effetto di disincentivare la realizzazione di investimenti in tecnologie più
avanzate, investimenti che Tim avrebbe verosimilmente realizzato, in presenza di efficaci
pressioni concorrenziali, e che ha effettivamente iniziato a realizzare successivamente
all’entrata di Open Fiber nel mercato.

5. Le condotte abusive. Il pregiudizio al commercio tra gli Stati membri.

L’attività repressiva degli abusi di posizione dominante nel corso del 2020 ha
riguardato esclusivamente condotte di natura escludente, spesso realizzate mediante
strategie complesse, univocamente volte a impedire l’ingresso nel mercato di nuovi
operatori, sì da mantenere abusivamente la posizione di potere già detenuta. In questo
senso è da intendersi la complessa strategia escludente riscontrata nel proc. A514,
realizzata mediante il ricorso a un’aggressiva politica di prezzo nel mercato dell’accesso
e dell’offerta di servizi finali, volta a fidelizzare la clientela, e contemporaneamente
mediante la realizzazione di investimenti strategici inefficienti, di per sé privi di razio-
nalità economica e non giustificabili se non con l’intento bloccare l’ingresso di un
operatore concorrente nel mercato. Parimenti complesse sono risultate le strategie
escludenti riscontrate nel mercato della vendita on line di biglietti relativi a eventi live di
musica leggera, realizzate mediante il ricorso a contratti di esclusiva con i promoter e gli
organizzatori di eventi, all’acquisizione di promoter indipendenti, e a comportamenti di
boicottaggio e ritorsione nei confronti di promoter locali — tutte condotte univocamente
volte a bloccare l’attività di imprese concorrenti rispetto a quella dominante (cfr. proc.
A523). Analogamente, l’abuso riscontrato nel mercato di raccolta e riciclo di contenitori
alimentari in Pet è ricondotto a una complessa strategia escludente, attuata prima con il
ricorso a clausole di esclusiva con i gestori della raccolta e degli impianti, di fatto
preclusive all’ingresso del concorrente nel mercato, e poi con il rifiuto di modificare le
clausole di esclusiva adottate prima dell’apertura del mercato e con il rifiuto di avviare
ogni negoziazione che consentisse al concorrente l’accesso alla quota di materiale da
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riciclo di sua spettanza (cfr. proc. A531). Strategie ostruzionistiche ad effetto escludente
si rinvengono, in forme ormai paradigmatiche, anche nel proc. A527: la messa a gara di
un servizio per il quale l’affidamento sia scaduto richiede spesso obblighi di collabora-
zione attiva da parte del gestore uscente, il quale, d’altra parte, è tenuto a continuare
l’erogazione del servizio stesso finché la procedura di gara non sia stata completata; da
qui, un forte incentivo all’adozione di condotte ostruzionistiche o dilatorie, che garanti-
scono di fatto un artificioso prolungamento dell’esclusiva (17).

Nella valutazione in concreto della portata escludente delle condotte contestate,
invero non nuove alla prassi antitrust (18), l’Autorità ha adottato un approccio cd.
economico, che dà rilievo agli effetti restrittivi, attuali o potenziali, derivanti dalla
condotta sospetta (19). Da questo punto di vista, l’attività di enforcement realizzata nel
corso del 2020 non presenta elementi di discontinuità rispetto alla prassi degli anni
precedenti.

Lo stesso può dirsi con riguardo alla prevalenza, nella prassi nazionale, di istruttorie
avviate in applicazione decentrata del diritto antitrust europeo. In tutti i procedimenti
conclusi nel corso del 2020 l’autorità ha ravvisato un possibile pregiudizio al commercio
tra gli Stati membri, ricavato ora dalla dimensione nazionale della condotta contestata o
della sfera di attività dell’impresa (20) (cfr. procc. A514, A523), ora anche dalla possibilità
che la condotta abusiva ostacolasse l’ingresso o l’operatività di imprese straniere nel
mercato (cfr. procc. A527, A513): da qui, la qualificazione come infrazione al diritto
antitrust europeo anche le condotte abusive relative a gare per la gestione di servizi
pubblici locali (21). L’inquadramento della condotta come possibile infrazione all’art.
102, operato già in fase di apertura del procedimento, è sempre stato confermato, senza
interventi ulteriori, nel provvedimento finale. In altri termini, la possibilità di applica-
zione cumulativa della legge antitrust nazionale ed europea, prevista dell’art. 1 della
legge antitrust, con l’adozione di un sistema di cd. “doppia barriera” antitrust (22), resta
sostanzialmente inattuata, tanto in fase di apertura del procedimento — quando il ricorso
in via prudenziale all’inquadramento doppio (ex art. 102 e/o art. 3 l. antitrust) è da alcuni

(17) Condotte di questo tipo sono piuttosto frequenti nella prassi antitrust e interessano
trasversalmente i diversi settori regolati: v., tra gli altri, Agcm, A516-Gara affidamento servizi TPL
Bolzano, provv. 10.4.2019, n. 27635, in Boll. 17/2019; Agcm, A495-Gara TPL Padova, provv.
11.5.2017, n. 26610, in Boll. 17/2017.

(18) Si tratta di condotte escludenti tipiche, rispetto alle quali si fa rinvio a C. FUMAGALLI, M.
MOTTA, C. CALCAGNO, Exclusionary Practices. The Economics of Monopolization and Abuse of
Dominance, Cambridge University Press, 2018, anche per riferimenti giurisprudenziali.

(19) Un bilancio in ordine all’applicazione del cd. more economic approach nello scrutinio
antitrust può leggersi in A.C. WITT, The More Economic Approach to EU Antitrust Law, Hart
Publishing, Oxford, 2016, spec. alle pp. 141 ss. e 214 ss., per quanto concerne gli abusi di posizione
dominante.

(20) Cfr. Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli
articoli 81 e 82 del Trattato, in GUCE, 2004, C-101/81, §§ 93-96.

(21) Si tratta, invero, di un orientamento ormai costante: per riferimenti sul punto, v. nt. 19
supra.

(22) Il sistema di controllo antitrust cd. a « doppia barriera » è stato introdotto in Italia con d.
lgs. n. 3/17, in recepimento della dir. 104/2014/UE, e consente all’Agcm di applicare alle fattispecie
antitrust di rilevanza comunitaria « anche parallelamente...gli articoli 101 e 102 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea e gli articoli 2 e 3 della presente legge... ». Sul tema, si fa rinvio
a M. FILIPPELLI, Il mito della “doppia barriera” nell’attuale assetto dell’enforcement antitrust, in Riv.
dir. ind., 2018, I, p. 512 ss. Nel regime previgente, a cd. « barriera unica », invece, le norme antitrust
nazionali trovavano applicazione, in via residuale, soltanto a intese o abusi di posizione dominante
che non ricadessero nell’ambito applicativo degli artt. 101 e 102 Tfue: sul punto, v. A. PERA,
Vent’anni dopo: l’introduzione dell’antitrust in Italia, in questa Rivista, 2010, p. 450 ss.
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ritenuto utile a superare eventuali difficoltà o incertezze nell’iniziale valutazione della
rilevanza comunitaria o nazionale della condotta, e quindi ad assicurare una maggiore
tenuta del provvedimento nel caso di erroneo inquadramento (23) — né a conclusione del
procedimento stesso, quando, invece, il riscontro di una doppia infrazione porrebbe
evidenti complicazioni in punto di quantificazione della sanzione e imporrebbe verosi-
milmente il ricorso a fattori di temperamento. L’autorità continua, in altri termini, a
operare, in concreto, secondo un’impostazione riconducibile al sistema, certamente più
razionale, di cd. “barriera unica”, confermando, come già negli anni scorsi, la sostanziale
neutralità della riforma rispetto alla prassi nazionale.

6. La conclusione dei procedimenti. L’enforcement antitrust.

Sul piano dell’enforcement antitrust in senso stretto, l’attività di contrasto agli abusi
di posizione dominante vede, nel corso del 2020, una prevalenza di procedimenti a
istruttoria completa (3 su 4) e un ruolo marginale delle decisioni con impegni, e ciò in
linea con quanto avvenuto nell’ultimo quinquennio, anche nelle altre aree di intervento
antitrust (24). Tuttavia, nelle scelte in concreto operate dall’Autorità emergono specifici
aspetti meritevoli di analisi diretta.

In primo luogo, solleva qualche perplessità, sul piano dell’opportunità e della
coerenza di intervento, la scelta di chiudere il proc. A527 con accettazione di impegni,
considerato che, contestualmente all’apertura del procedimento principale, l’Autorità
aveva avviato un sub-procedimento cautelare, ex art. 14-bis, chiuso in breve tempo,
perché l’impresa ha prontamente ottemperato alla richiesta della stazione appaltante di
fornire le informazioni necessarie all’avvio della gara. Tale condotta, a ben vedere, non
solo ha fatto venir meno i presupposti di una azione cautelare, ma ha anche risolto alcune
delle criticità concorrenziali alla base del procedimento principale. In tal senso, la
decisione di chiudere il procedimento con l’accettazione degli impegni appare difficil-
mente giustificabile con l’esigenza di un rapido ripristino del corretto funzionamento del
mercato, giacché tale risultato era già stato ottenuto, seppure in parte, con l’avvio del
procedimento cautelare; e, per altro verso, appare poco efficace sul piano della deter-
renza, data la frequenza con cui si riscontrano condotte ostruzionistiche, da parte degli
operatori dominanti, nell’ambito di gare per l’affidamento dei servizi pubblici locali. Un
enforcement antitrust più rigoroso, con un accertamento della condotta nel merito e, nel
caso, l’imposizione di sanzioni, avrebbe probabilmente meglio realizzato la finalità di
deterrenza specifica e generica che l’intervento antitrust persegue.

Anche i procedimenti a istruttoria completa, conclusi con accertamento di infrazio-
ne e imposizione di sanzioni, presentano elementi di singolarità. In particolare, tutte le
condotte oggetto di scrutinio sono state qualificate come infrazioni gravi al diritto
antitrust. Per queste, le Linee-guida dell’Autorità in materia di imposizione della
sanzione prevedono, come base di calcolo della sanzione, una percentuale delle vendite
che può arrivare fino al 30% e la cui definizione, in concreto, tiene conto di diversi fattori,
tra cui il tipo di condotta contestata (per es. le infrazioni cd. hard core sono considerate
particolarmente gravi), le quote di mercato della o delle imprese coinvolte, nonché le

(23) Così, tra gli altri, V. FALCE, A. PERA, The modernization of the EC Competition Law and
the role of the National Competition Authorities, in Dir. Un. Eur., 2003, p. 439.

(24) Per riferimenti in materia, v. C.E. CAZZATO, Decisioni con impegni, misure cautelari e
programmi di clemenza nell’attività dell’Agcm (anno 2020), in questo numero della Rivista.
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condizioni concorrenziali del mercato interessato e l’impatto della condotta sul mercato
stesso (25). In tutti i procedimenti a istruttoria completa conclusi nel corso del 2020,
l’Autorità ha riscontrato condotte escludenti di particolare gravità, perché associate a
quote di mercato sostanzialmente monopolistiche, e, in due casi specifici (proc. A514 e
A531), perché realizzate in una fase di tendenziale apertura del mercato alla concorren-
za. Pur a fronte di tale riscontro, l’Autorità ha fissato soglie percentuali del valore delle
vendite piuttosto eterogenee nei diversi procedimenti (tra 1 e 5% nel proc. A514; pari al
10% nel proc. 531 e pari al 15% nel procedimento A523) e, paradossalmente, meno
elevate proprio nei due casi (A514 e A531) in cui la condotta escludente era risultata così
efficace da rallentare o ostacolare il processo di apertura del mercato, garantendo la
persistenza di posizioni sostanzialmente monopolistiche. Le sanzioni così calcolate, in un
caso (proc. A531) non hanno subito temperamenti né incrementi; negli altri due casi,
invece, hanno subito una riduzione considerevole, di importo pari al 70%, giustificata ex
§ 34 delle Linee guida, alla luce delle specificità del caso concreto (26), e segnatamente,
in ragione dell’adozione, in corso di procedimento, di condotte in grado di temperare gli
effetti della strategia escludente (così nel proc. A514) e dello stato di crisi del settore
dell’organizzazione degli eventi live di musica leggera, indotto dall’emergenza pandemi-
ca (proc. A523) (27). Tali aggiustamenti, seppure realizzati su base individuale e non
assistiti da una analitica motivazione che renda più trasparente la decisione dell’Autorità,
hanno tuttavia l’effetto di temperare l’incidenza delle sanzioni amministrative e, per tale
via, preservare la proporzionalità complessiva dell’intervento antitrust, ormai da valu-
tarsi nella combinazione di public e private enforcement (28). Sul piano, invece, dell’in-
tervento inibitorio-correttivo, l’Autorità si è limitata per lo più a imporre generici
obblighi di interruzione e non reiterazione della condotta lesiva; soltanto nel proc. A523
si è spinta a definire impegni comportamentali a contenuto positivo, nella forma dell’ob-
bligo di riservare agli operatori concorrenti la vendita di una quota di biglietti relativi ad
eventi live pari ad almeno il 20%.

(25) Cfr. Linee Guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità in applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge
n. 287/90, §§ 11-14.

(26) Sul punto, v. C.E. CAZZATO, Linee Guida sulla quantificazione delle sanzioni antitrust,
Giappichelli, Torino, 2018, p. 201.

(27) Sul tema dei rapporti tra crisi di impresa e controllo antitrust, si veda, da ultimo, l’ampia
e articolata analisi di M. LIBERTINI, Crisi di impresa e diritto della concorrenza, in Merc. conc. regole,
2021, pp. 9-53; sul tema specifico delle sanzioni, v. M. FILIPPELLI, Le condizioni economiche
dell’impresa come fattore di mitigazione delle sanzioni antitrust, in Federalismi, 2016, p. 1 ss.

(28) Così, Trib. I gr. 30 aprile 2009, T-13/03, Nintendo v. Commissione; in dottrina, M.
LIBERTINI, Il ruolo necessariamente complementare di « private » e « public enforcement » in materia
antitrust, in M. Maugeri, A. Zoppini (a cura di) Funzioni del diritto privato e tecniche di regolazione
del mercato, Bologna, 2009, p. 171 ss.
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