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Brevi note sulle responsabilità nel diritto antitrust

Mario Libertini

SOMMARIO: 1. Diversa rilevanza giuridica dei comportamenti anticoncorrenziali: sem-
plice antigiuridicità (inibitoria e altri rimedi specifici) e colpevolezza (risarci-
mento e sanzioni afflittive). – 2. L’antigiuridicità oggettiva. Il problema delle
pratiche concordate e della collusione tacita. – 3. La colpevolezza. La presun-
zione di colpa in presenza di comportamenti legalmente o socialmente tipiz-
zati. La regola sull’onere della prova dell’art. 2, Reg. CE/1/2003. – 4. Lo stan-
dard probatorio: critica dell’applicazione del criterio della presunzione di in-
nocenza. – 5. L’imputazione oggettiva all’impresa dei comportamenti di
dipendenti o ausiliari. – 6. La responsabilità della holding per illeciti antitrust
commessi all’interno del gruppo. – 7. La responsabilità antitrust in caso di suc-
cessione nell’azienda. – 8. Alcuni problemi finali: la continuazione dell’illecito
e il problema della parità di trattamento in caso di illeciti plurisoggettivi.

1. Diversa rilevanza giuridica dei comportamenti anticoncorrenziali:
semplice antigiuridicità (inibitoria e altri rimedi specifici) e colpe-
volezza (risarcimento e sanzioni afflittive)

Tutto il diritto della concorrenza, vigente in Italia, è caratteriz-
zato dalla distinta rilevanza:

(i) dei comportamenti d’impresa anticoncorrenziali oggettiva-
mente antigiuridici, sanzionati con l’inibitoria o con altri ri-
medi specifici (in funzione preventiva), e

(ii) dei comportamenti anticoncorrenziali illeciti in senso pro-
prio (i.e. caratterizzati anche dalla rilevanza dell’elemento
soggettivo), sanzionati (anche) con il risarcimento del dan-
no e con la soggezione a sanzioni amministrative pecuniarie
e (in qualche caso) anche a sanzioni penali.

In realtà, c’è un terzo profilo di rilevanza degli atti d’impresa in-
cidenti sul gioco della concorrenza, ed è quello proprio della disci-
plina del controllo autorizzatorio delle operazioni di concentrazione:
qui il divieto dell’operazione è solo eventuale (e conseguente al di-
niego di autorizzazione) e si fonda su una valutazione di pericolosità
della stessa ai fini del buon funzionamento del mercato. In altri ter-
mini, sulla presunzione che il compimento dell’operazione possa
portare alla formazione o al rafforzamento di una posizione domi-



nante o favorire comportamenti di cartello («posizione dominante
collettiva»). Qui non entra in gioco neanche l’accertamento di un
comportamento oggettivamente antigiuridico, bensì solo una pro-
gnosi sui futuri effetti economici di una certa operazione. Formal-
mente, comunque, la disciplina delle concentrazioni si pone al di
fuori della disciplina della «responsabilità» delle imprese. Si tratta di
una disciplina che prevede la necessità di un’autorizzazione ammini-
strativa per certi atti: l’eventuale rinuncia, da parte delle imprese in-
teressate, all’operazione non autorizzata, non si può formalmente
qualificare come «responsabilità» (naturalmente ci può essere una
responsabilità per avere posto in essere un’operazione non autoriz-
zata: ma questa ipotesi rientra nelle regole generali della responsabi-
lità amministrativa).

Tornando, per ora, alla dicotomia inizialmente accennata, si può
dire che le imprese possono essere destinatarie di due tipi di rimedi,
in reazione a comportamenti anticoncorrenziali da loro posti in es-
sere, o almeno preparati1: l’ordine inibitorio (cessazione o corre-
zione) a fronte dell’accertamento dell’oggettiva antigiuridicità del
comportamento; la condanna a sanzioni (civili risarcitorie, o pecu-
niarie amministrative, o penali) per comportamenti anticoncorren-
ziali qualificati dall’elemento soggettivo della colpevolezza.

Nell’ordinamento italiano, questa doppia rilevanza è sancita,
per la concorrenza sleale, negli artt. 2599 e 2600 c.c., e, per il diritto
antitrust, nell’art. 15, l. 287/19902. Nel diritto europeo, ove manca

1 Nel diritto della concorrenza, la sanzione inibitoria, di cui si parla nel testo, può
essere irrogata anche a fronte di un atto semplicemente «idoneo a danneggiare» la con-
correnza, ancorché non ancora produttivo di concreti effetti anticoncorrenziali. Il
punto, testualmente sancito nella disciplina in materia di concorrenza sleale (art. 2598),
è costantemente affermato anche nell’applicazione delle norme antitrust (v., p.e., Trib. I
gr. CE, 17 dicembre 2003, T-219/99, British Airways).

Su questa base è possibile l’irrogazione del rimedio inibitorio anche di fronte al
semplice «tentativo», cioè ad atti preparatori adeguati al prossimo compimento di un il-
lecito concorrenziale. Sul punto v. già M. LIBERTINI, Azioni e sanzioni nella disciplina
della concorrenza sleale, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’econo-
mia, a cura di F. Galgano, IV, Cedam, Padova, 1979, 245.

Nella giurisprudenza più recente v., in tal senso, Trib. Nuoro, 3 luglio 2003, in
Rass. giur. sarda, 2004, 759; Trib. Monza, 5 febbraio 2002, in Giur. mer., 2002, 1266; ma,
in senso contrario, Trib. Venezia, 8 marzo 2006, in Dir. ind., 2007, 261.

2 Questa lettura è stata affermata fin dai primi commenti sulla legge: cfr. F. MUC-
CIARELLI, Le sanzioni della legge antitrust, in Legislazione penale, 1990, 415; A. CARUSO,
Colpa nell’illecito antitrust, in Danno e responsabilità, 1998, 118 ss.
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per ora una disciplina unitaria della concorrenza sleale, la stessa in-
dicazione è contenuta, per il diritto antitrust, nel Reg. 1/2003/CE,
ove l’art. 7 sancisce che «Se la Commissione constata, in seguito a de-
nuncia o d’ufficio, un’infrazione all’articolo 81 o all’articolo 82 del
trattato, può obbligare, mediante decisione, le imprese e associazioni di
imprese interessate a porre fine all’infrazione constatata. A tal fine può
imporre loro l’adozione di tutti i rimedi comportamentali o strutturali,
proporzionati all’infrazione commessa e necessari a far cessare effetti-
vamente l’infrazione stessa». Questa disposizione, secondo l’interpre-
tazione corrente, ha come presupposto la «mera contrarietà obiettiva
della condotta alle prescrizioni normative»3; per contro, l’art. 23 dello
stesso Regolamento sancisce che la Commissione può irrogare am-
mende alle imprese solo quando queste commettono un’infrazione
«intenzionalmente o per negligenza».

La differenza fra questi due piani di rilevanza giuridica dei com-
portamenti anticoncorrenziali è tradizionalmente concepita in una
prospettiva di rapporto fra regola generale e regola speciale (ciò è
chiarissimo, per esempio, nel raffronto fra art. 2599 e art. 2600 c.c.):
la colpevolezza è un quid pluris, che si aggiunge al comportamento
oggettivamente antigiuridico, e rende applicabile la sanzione ulte-
riore (risarcitoria o afflittiva).

Probabilmente, la prospettiva teorica dev’essere in parte modi-
ficata. In ordine ai comportamenti oggettivamente antigiuridici ciò
che viene in gioco è l’attività dell’impresa4, come insieme di atti (giu-
ridici e materiali) oggettivamente concatenati al fine della produ-
zione o della scambio di certi beni e servizi, e imputati a certi sog-
getti secondo regole proprie della disciplina dell’impresa, non sem-
pre coincidenti con le regole di imputazione degli atti individuali. La
reazione dell’ordinamento si legittima già perché l’attività d’impresa
si svolga con modalità valutate come riprovevoli, anche se non venga
accertata una singola azione od omissione, di per sé meritevole di
condanna. Viceversa, quando si passa a considerare i comportamenti
illeciti, produttivi di obbligo di risarcimento o di sanzioni afflittive,
occorre individuare una precisa azione (od omissione) colpevole,

3 Così M. FILIPPELLI, Le misure correttive per abusi di posizione dominante e cartelli
nel diritto della concorrenza, in Concorrenza e mercato, 2011, 570.

4 La più ampia e approfondita trattazione in materia è quella di N. RONDINONE,
L’«attività» nel codice civile, Giuffrè, Milano, 2001.
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compiuta da uno o più soggetti, i cui comportamenti sono, a loro
volta, imputabili all’impresa.

Qui interviene però un’ulteriore caratteristica del diritto della
concorrenza europeo: le sanzioni sono rivolte esclusivamente contro
le imprese e non contro gli individui che hanno concretamente posto
in essere i comportamenti di cui si tratta. Questa scelta normativa,
oggetto di costanti critiche da parte della dottrina più influenzata
dall’individualismo metodologico delle dottrine economiche neoclas-
siche5, è invero – a mio avviso – molto saggia, perché consente di
adottare standard probatori e di imputazione degli illeciti particolar-
mente severi, rafforzando l’effetto deterrente delle norme antitrust,
lasciando la sorte degli individui tendenzialmente immune dalle
azioni di terzi.

2. L’antigiuridicità oggettiva. Il problema delle pratiche concordate e
della collusione tacita

Poste queste premesse, si può fermare l’attenzione sulla rico-
struzione della fattispecie dell’attività oggettivamente distorsiva della
concorrenza, e quindi suscettibile di inibitoria (amministrativa o giu-
diziaria) o di altri rimedi specifici.

Per quanto riguarda i comportamenti individuali (i.e. atti di
concorrenza sleale e abusi di posizione dominante individuale), l’ac-
certamento dell’obiettiva antigiuridicità non ha finora posto pro-
blemi particolari, almeno in ordine alla struttura dei comportamenti
rilevanti. Ciò non significa che vi sia pieno accordo sulla tipizzazione
degli atti concorrenziali vietati e sulla ripartizione dell’onere della
prova dei requisiti delle fattispecie che si assumono come oggetto di
divieto (v. § succ.). Molte divergenze rimangono, certamente, in or-
dine ai criteri di determinazione di quello che può dirsi il «bene giu-
ridico tutelato» dalle norme a tutela della concorrenza, e alla conse-
guente individuazione delle regole del «gioco della concorrenza»6.
Però, una volta compiuta una scelta in ordine a tali regole, l’accerta-
mento della conformità obiettiva di questo o quel comportamento

5 V., p.e., D.H. GINSBURG - J.D. WRIGHT, Antitrust Sanctions, in Competition
Policy International, 2/2010, 1 ss.

6 Mi permetto di rinviare, in proposito, a M. LIBERTINI, Concorrenza, in Enciclope-
dia del Diritto - Annali III, Giuffrè, Milano, 2010, 191 ss.
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imprenditoriale unilaterale alla regola posta non presenta problemi
particolari (salvo, si ripete, quello fondamentale della ripartizione
dell’onere probatorio).

Il problema dell’accertamento dell’antigiuridicità obiettiva dei
comportamenti si complica, invece, quando si ha riguardo a com-
portamenti concorrenziali illeciti plurisoggettivi, cioè posti in essere
necessariamente da più imprese «d’intesa» fra loro; cioè quando si
tratta di applicare il divieto delle intese posto dalle norme antitrust
(art. 101, T.F.U.E., art. 2, l. 287/1990).

In proposito, un punto fermo è che il semplice parallelismo di
comportamenti fra più imprese non costituisce, di per sé, un’intesa
vietata; anzi, il fatto che più imprese concorrenti pratichino gli stessi
prezzi o le stesse condizioni contrattuali, o utilizzino le stesse tecni-
che produttive, è tradizionalmente considerato un effetto normale
del «gioco della concorrenza».

Per altro verso, è fondato sulla comune esperienza il rilievo che,
in molti casi, pratiche correnti e usi commerciali non nascono dal li-
bero adattamento di domande ed offerte individuali negli scambi,
ma dal fatto che una delle categorie di operatori economici che par-
tecipano a certi mercati (nella posizione tipica di venditori o di com-
pratori) gode di una maggior forza contrattuale e approfitta di ciò
per imporre, alle categorie contrapposte, più deboli, i prezzi e le
condizioni per sé più convenienti.

Da qui la necessità di distinguere quei parallelismi di comporta-
menti che nascono da normali adattamenti individuali e quegli altri
che nascono da qualche forma di «collusione» fra operatori dotati di
potere di mercato. Solo per questi ultimi si può porre un problema
di obiettiva antigiuridicità.

È così che, per i comportamenti collettivi (cartelli etc.) si pone
il problema, tuttora aperto, che riguarda la definizione della fattispe-
cie della «pratica concordata».

Questa fattispecie, espressamente menzionata nelle norme euro-
pee sul divieto delle intese, era stata in realtà elaborata, su base dot-
trinale e giurisprudenziale, nel diritto antitrust statunitense. Qui è
stata «inventata» la nozione di p.c. (concerted practice), ma, in coe-
renza con l’impostazione punitiva (anche in senso propriamente pe-
nale) dello Sherman Act, la p.c. è stata tradizionalmente concepita
come un vero e proprio cartello (accordo) rimasto segreto, e quindi
destinato ad essere provato attraverso prove indiziarie. È nata così la
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dottrina per cui il parallelismo di comportamenti fra imprese, per di-
venire rilevante ai fini delle norme antitrust, dev’essere accompa-
gnato da uno o più plus factors: questi, tradotti nel nostro linguaggio
giuridico, potrebbero definirsi come indizi gravi, precisi e concor-
danti dell’esistenza di un cartello segreto7. Tra questi indizi si giunge

7 La dottrina richiamata nel testo è da ultimo riesaminata, in modo esauriente, in
W.E. KOVACIC - R.C. MARSHALL - L.M. MARX - H.L. WHITE, Plus Factors and Agreement
in Antitrust Law, in 110 Michigan Law Review, 393 ss. [2011]; da N. PETIT, The «Oli-
gopoly Problem» in EU Competition Law (February 5, 2012). Available at SSRN:
http://ssrn.com/abstract=1999829; nonché, soprattutto, in M. FILIPPELLI, Collective Do-
minance and Collusion. Parallelism in EU and US Competition Law, Elgar, Cheltenham
(U.K.), 2013.

La dottrina richiamata – come si segnala infra nel testo – presenta due varianti:
l’una, maggioritaria, costruisce i plus factors come indizi di partecipazione consapevole
e volontaria ad un accordo di cartello (i.e., sostanzialmente, come indizi di comporta-
mento doloso); l’altra – che può ricondursi al paradigma strutturalista della Scuola di
Harvard, ma che ha avuto un autorevole sostegno, anche nel periodo di egemonia della
Scuola di Chicago, con l’opera di Richard Posner – li costruisce come indizi di com-
portamento opportunistico spontaneo, fondato sull’aspettativa razionale (che può dive-
nire mera prassi, priva di concreta partecipazione dolosa) di comportamenti analoghi da
parte degli altri concorrenti.

Gli sviluppi concreti delle due prospettive sono, com’è facilmente intuibile, ben
diversi. Così, il rifiuto parallelo di più operatori oligopolisti di vendere ad operatori del
livello wholesale, accompagnato dalla scelta degli stessi oligopolisti di agire come opera-
tori verticalmente integrati (scelta tradizionale nel mercato de quo) è stata giudicata, dal-
l’A.G.C.M. italiana, non sufficiente a fondare la prova di un abuso di p.d. collettiva [cfr.
A.G.C.M., provv. n. 17131 [A357] del 3 agosto 2007, Tele2 / Tim - Vodafone - Wind; e,
su di esso (nonché sulle successive sentenze dei giudici amministrativi, che ne hanno ri-
conosciuto la legittimità), il commento critico di M. FILIPPELLI, Collective dominance in
Italian mobile communications market, in European Competition Law Review, 2010, 81
ss.]. Viceversa, nello scritto sopra citato di Kovacic e aa., la vertical foreclosure, nel caso
in cui non vi sia alcuna impresa individualmente dominante nel mercato «a monte» (sic-
ché il singolo oligopolista, aprendo per primo alle vendite nel mercato wholesale,
avrebbe un forte incremento immediato di ricavi) è considerato, di per sé, un «super
plus factor», atto a provare la collusione.

Lo scritto da ultimo citato (Kovacic e aa.) propone una convincente gerarchizza-
zione dei diversi plus factors, segnalati in letteratura, individuandone (con criteri esten-
sivi, e sviluppando la linea di pensiero di Posner) diversi, da considerare già sufficienti
ai fini dell’accertamento della collusione. Per la verità, lo scritto contiene anche una se-
conda parte, molto meno convincente, in cui si tenta di avvalorare il ragionamento
(prima svolto su base storico-sociologica) con un tentativo (a mio avviso ingenuo ed inu-
tile) di formalizzazione matematica dei risultati, fondata sul calcolo delle probabilità
(cioè, a tacer d’altro, su un metodo di previsione di eventi futuri, come tale poco ap-
propriato a qualificare comportamenti già avvenuti, aventi caratteristiche particolari e
concrete).
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ad ammettere anche la «anomalia» della condotta imprenditoriale,
cioè il fatto che sia «impossibile spiegare alternativamente [i.e. ri-
spetto all’ipotesi di esistenza di un accordo segreto] la condotta pa-
rallela come frutto plausibile delle iniziative imprenditoriali»8.

Questa costruzione lascia fuori dalla fattispecie l’ipotesi di mero
opportunismo, cioè la c.d. collusione tacita pura e semplice, che può
realizzarsi facilmente fra imprese oligopolistiche (e, talora, anche in
mercati più ampi). Anzi, non si dovrebbe neanche parlare di «collu-
sione tacita» quando vi sia comunque una possibilità che i compor-
tamenti delle imprese interessate siano frutto di scelte unilaterali che
portano spontaneamente ad un coordinamento concorrenziale. La
conseguenza è che, anche a fronte di comportamenti imprenditoriali
paralleli «spontanei», che portano ad equilibri inefficienti del mer-
cato, non sarebbe legittima l’emanazione di rimedi correttivi dell’a-
zione delle imprese, da parte dell’autorità antitrust.

Questa impostazione, garantistica per le imprese interessate,
ebbe un forte contrasto, verso la metà del XX secolo, quando la pre-
valenza della «scuola strutturalista di Harvard», nel campo delle dot-
trine in materia di concorrenza, portò a considerare contrario all’in-
teresse pubblico, ed essenzialmente collusivo, qualsiasi oligopolio ri-
stretto in quanto tale, e a propugnarne lo smantellamento. Peraltro,
questa dottrina ebbe influenza più sul controllo preventivo delle
operazioni di concentrazione che non in relazione alla repressione
delle pratiche concordate.

Comunque, si deve riconoscere l’estremismo di questa dottrina,
avversa all’oligopolio in quanto tale, che trascura perciò la circo-
stanza che l’oligopolio è la struttura normale della maggior parte dei
mercati più dinamici dell’economia contemporanea, sicché lo scopo
della politica della concorrenza non può essere quello di combattere

Negli altri scritti citati (di M. Filippelli), pur non escludendosi la possibilità di una
ricostruzione allargata della serie di plus factors, ai fini di un’applicazione estensiva delle
norme dello Sherman Act, si sottolinea come sussistano, sia nel diritto statunitense (con
l’art. 5 del Federal Trade Commission Act), sia in quello europeo (con la norma sul di-
vieto di abuso di posizione dominante collettiva: v. infra, testo e note), norme che danno
rilevanza all’oggettiva antigiuridicità di comportamenti collettivi restrittivi della concor-
renza, anche in mancanza di una prova della colpevolezza soggettiva delle imprese
agenti. Questa linea di pensiero, volta a suggerire un impiego più frequente delle misure
specifiche preventive (diffide e inibitorie) nel public enforcement delle norme antitrust,
è sviluppata dall’a. in M. FILIPPELLI (nt. 3), 567 ss.
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gli oligopoli in sé, bensì quello di correggerne le possibili manifesta-
zioni contrarie al benessere collettivo.

Ciò posto, si è tornati al punto per cui il mero parallelismo di
comportamenti fra imprese, ancorché produca effetti pregiudizievoli
al buon funzionamento del mercato, non sarebbe in alcun modo san-
zionabile, neanche con l’inibitoria.

Questo risultato è apparso però poco convincente, quando il
comportamento parallelo – ancorché non corroborato da indizi di
partecipazione consapevole delle parti, e quindi di esistenza di un
vero e proprio accordo segreto – provoca effettivamente una tangi-
bile riduzione di benessere dei consumatori. E, dato che studi empi-
rici (per non parlare dell’esperienza comune) dimostrano che com-
portamenti «opportunistici» fra imprese, spesso qualificabili come
«semicollusion» (i.e. competizione vivace in diversi aspetti del mer-
cato, ma parallelismo pieno in diversi altri) sono frequenti, si è sem-
pre più diffusa la convinzione che il diritto della concorrenza non
possa ignorare la necessità di intervenire su fenomeni di tacita collu-
sione, pregiudizievoli per il benessere dei consumatori9.

Per superare l’impasse, possono essere (e sono state concreta-
mente) proposte due vie10:

(i) la prima consiste nell’abbassare lo standard probatorio, nel-
l’applicazione delle norme sul divieto dei cartelli, e quindi ritenere
provata la collusione tutte le volte in cui vi siano indizi, se non di col-
pevolezza, almeno di «opportunismo» delle imprese oligopolistiche
interessate (perché queste, per esempio, mantengono in vita – pur
senza consultazioni fra loro, e tanto meno accordi espressi – una
prassi, sorta lecitamente in tempi precedenti e in diversi contesti di
mercato, e divenuta per esse vantaggiosa solo in una prospettiva di
comportamento parallelo di tutte le imprese interessate);

(ii) la seconda consiste nell’individuare distinte norme di divieto
di comportamenti anticoncorrenziali, interpretandone alcune come
aventi ad oggetto certi comportamenti di mercato nella loro obiettiva

8 Così, da ultimo, T.A.R. Lazio - Roma, sez. I, 11 aprile 2012, n. 3074. Il leading
case in materia è Corte giust. CE, sez. V, 31 marzo 1993, C-89/85, Pasta di legno.

9 Questa tesi è rivisitata di recente, in modo persuasivo e con ampio esame della
letteratura economica (che viene appena ricordata nel testo), da N. PETIT (nt. 7).

10 V. supra, nt. 7.
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antigiuridicità, altre come aventi ad oggetto comportamenti illeciti,
qualificati anche sotto il profilo della colpevolezza.

La prima linea di pensiero presenta il difetto di ipotizzare una
ricostruzione unitaria delle fattispecie di illeciti antitrust, trascu-
rando il fatto che questi possono avere una rilevanza molto diversa,
che va dalle sanzioni penali (almeno negli U.S.A. e in diversi altri or-
dinamenti: v. infra, § 3) fino alle semplici diffide riguardanti com-
portamenti futuri.

Per questo appare intuitivamente più persuasiva l’altra linea di
pensiero, che tende ad individuare, nel sistema delle norme antitrust,
divieti aventi diversa portata.

Questa linea può essere perseguita, nel diritto antitrust ameri-
cano, valorizzando l’art. 5 del Federal Trade Commission Act11

(norma di solito negletta, nella dottrina antitrust, che tende a ragio-
nare esclusivamente sulle norme incriminatrici dello Sherman Act).
Nel diritto europeo, lo stesso risultato è stato più agevolmente pro-
spettato, secondo una linea di pensiero iniziata da P. Trimarchi nel
1969, applicando la norma sul divieto di abuso di posizione domi-
nante collettiva12 (che non ha una norma corrispondente nel diritto
antitrust americano): dato che, per opinione consolidata, l’inibitoria
di un abuso di p.d. non richiede l’accertamento di un elemento sog-
gettivo di colpevolezza (anche in questo caso, necessario solo ai fini
della sanzione risarcitoria), l’applicazione della norma sul divieto di
abuso – secondo questa linea di pensiero – consente di dare rilievo
all’obiettiva giuridicità del comportamento collettivo di più imprese
che (nel loro insieme) detengono potere di mercato13; e, in tale pro-
spettiva, si legittimano gli interventi correttivi dell’autorità antitrust.

11 V. supra, nt. 7.
12 Si ha «posizione dominante collettiva», secondo l’interpretazione adottata dalla

Corte di giustizia, quando più imprese, fra loro indipendenti, adottano comportamenti
tali da presentarsi, nei confronti degli altri soggetti del mercato (fornitori, clienti, con-
correnti minori) come un blocco compatto, sì da scoraggiare la ricerca di diversi partner
contrattuali da parte di questi altri soggetti. V. sul punto gli scritti citati alla nt. succes-
siva.

13 Cfr. P. TRIMARCHI, Il problema giuridico delle pratiche concordate fra oligopolisti,
in Riv. soc., 1969, 1 ss. La stessa tesi veniva da me ripresa, colpevolmente dimenticando
lo scritto di T. (assolutamente originale, rispetto allo stato della dottrina dell’epoca), in
M. LIBERTINI, Posizione dominante individuale e posizione dominante collettiva, in Riv.
dir. comm., 2003, I, 543 ss. Parallelamente, la tesi era stata formulata, dal 1990 in poi, da

313M. LIBERTINI – BREVI NOTE SULLE RESPONSABILITÀ NEL DIRITTO ANTITRUST



Credo però che i tempi siano maturi per sviluppare una rico-
struzione sistematica più precisa: la ratio del divieto delle intese con-
sente già – a mio avviso – di attribuire rilevanza negativa a due di-
stinte fattispecie:

(i) da un lato l’accordo fra due o più imprese per uniformare, o
comunque coordinare i propri comportamenti di mercato: questo
tipo di accordo è vietato, in quanto limitativo del gioco concorren-
ziale, a prescindere dal fatto che il contenuto dell’accordo stesso sia
riprovevole (p.e. può darsi che i prezzi concordati non siano iniqui,
ma il fatto stesso che più imprese si impegnino a coordinare i propri
prezzi è di per sé vietato14); s’intende, peraltro, che l’accordo di cui
si tratta ha effettiva potenzialità di incidere sul processo concorren-
ziale se e in quanto le imprese partecipanti godano, almeno nel loro
insieme, di un qualche potere di mercato;

(ii) dall’altro, la tacita collusione (che può essere un uso com-
merciale, anche diffuso, o un semplice parallelismo opportunistico di
pochi oligopolisti), ma non in quanto porti al parallelismo in sé (che
rimane non vietato), bensì in quanto porti ad un parallelismo lesivo
del benessere del consumatore (prezzi ingiustificatamente gravosi,
ostacolo all’innovazione etc.).

Posto ciò, sostenere che la fattispecie sub (ii) non è una pratica
concordata può avere un senso per il diritto statunitense, ove la fi-
gura della pratica concordata è pensata nella prospettiva dello Sher-
man Act, e quindi come fattispecie di illecito in senso stretto. Non

diversi autori di lingua inglese (v. la ricostruzione di L. ORTIZ BLANCO, Market Power in
EU Antitrust Law, Hart, Oxford, 2012, 222 ss.).

Da ultimo, la tesi in discorso è stata compiutamente sviluppata in M. FILIPPELLI,
Collective dominance and collusion (nt. 7).

14 Un caso esemplare, in tal senso, è quello deciso da A.G.C.M., provv. n. 19562
(I694) del 25 febbraio 2009, Listino prezzi della pasta. In questo caso è stato sanzionato,
come pratica concordata, il comportamento di numerosi produttori di pasta che, a se-
guito di un improvviso e consistente aumento del prezzo delle materie prime, si scam-
biavano informazioni al fine di assicurarsi reciprocamente che questi aumenti fossero
trasferiti in maniera tendenzialmente omogenea sul prezzo dei prodotti finali: anche se
questi ultimi non potevano dirsi «ingiustificatamente gravosi», l’effetto di coordina-
mento dei prezzi si era ugualmente realizzato. La decisione dell’A.G.C.M. è stata con-
fermata da Cons. Stato, sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 896.
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così per il diritto europeo, ove fra le due norme dell’art. 101 e del-
l’art. 102 T.F.U.E. vi è una interferenza di fattispecie e una piena
equivalenza di sanzioni (al punto che la giurisprudenza europea con-
solidata ammette l’applicazione contestuale dei due divieti alla stessa
fattispecie, ma con una sola sanzione15).

Sul piano della ricostruzione normativa non vi è alcuna diffe-
renza fra il sostenere che ambedue le fattispecie sopra descritte sub
(i) e (ii) siano da classificare come pratica concordata, ovvero che
tale sia solo la prima, mentre la seconda sia da qualificare come
abuso di posizione dominante collettiva. L’unica differenza ragione-
volmente sostenibile è che quest’ultima figura (abuso) non può ap-
plicarsi alla fattispecie sub (i).

3. La colpevolezza. La presunzione di colpa in presenza di comporta-
menti legalmente o socialmente tipizzati. La regola sull’onere
della prova dell’art. 2, Reg. CE/1/2003

Come più volte rilevato, quanto detto nel § precedente vale solo
per gli eventuali rimedi non punitivi, né risarcitori, cioè per i soli ri-
medi consistenti in ordini o diffide specifiche aventi ad oggetto i
comportamenti futuri delle imprese interessate (inibitorie giudiziarie
o amministrative).

Passando ai comportamenti illeciti in senso proprio, occorre che
il comportamento oggettivamente anticoncorrenziale si colori anche
di un elemento soggettivo di colpevolezza. Il punto è sancito espres-
samente, per la concorrenza sleale, nell’art. 2600 c.c., mentre è te-
stualmente affermato, per il diritto antitrust, nel già citato art. 23
Reg. 1/2003, alla luce del quale deve poi essere interpretato l’art. 15
della l. 287/199016. Analoga necessità dell’elemento soggettivo è poi

15 Il fenomeno è ampiamente analizzato, e ricostruito teoricamente in termini di
«ridondanza normativa», da M. FILIPPELLI, Collective dominance and collusion (nt. 7).

16 La funzione dissuasiva delle sanzioni amministrative antitrust è realizzata me-
diante l’attribuzione all’Autorità competente di un ampio potere discrezionale nella de-
terminazione dell’ammontare. In questa prospettiva l’ammontare della sanzione è gra-
duato, fra l’altro, anche in funzione dell’intensità dell’elemento soggettivo (colpa o
dolo). Sul punto v. gli Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione
dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a del regolamento (CE) n. 1/2003 (Comm. CE, 1 set-
tembre 2006, n. 2006/C210/02); e, su di essi, il commento di C. LO SURDO, in Codice
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costantemente riconosciuta anche per l’applicazione del rimedio ci-
vile risarcitorio in campo antitrust (ove anzi, secondo l’orientamento
prevalente, può anche applicarsi per analogia la presunzione di colpa
sancita dall’art. 2600 c.c.)17.

Ciò posto, può subito dirsi che, di solito, l’accertamento del re-
quisito della colpevolezza, nel campo degli illeciti concorrenziali,
non è difficile.

In materia di concorrenza sleale si è storicamente formata la già
ricordata presunzione judicis di colpevolezza, poi trasformata in pre-
sunzione legale relativa nell’art. 2600 c.c.; ma anche in materia di an-
titrust si procede praticamente (pur in mancanza di un dato testuale
analogo) allo stesso modo: la colpevolezza è presunta di fronte alla ti-
picità sociale di determinati comportamenti. Ciò accade, in partico-
lare, di fronte a comportamenti tipizzati dalla legge (p.e. accordi
orizzontali di prezzo o di ripartizione dei mercati) o da consolidata
giurisprudenza (p.e. l’imitazione servile confusoria).

Questi criteri sono sostanzialmente sanciti anche nelle regole
sull’onere della prova contenute nel Reg. 1/2003. L’art. 2 del Regola-
mento detta una regola particolare in materia di onere della prova,
applicabile a tutti «i procedimenti nazionali e comunitari relativi al-
l’applicazione degli artt. 81 e 82». La norma si riferisce tanto ai pro-
cedimenti amministrativi quanto a quelli giudiziari: ciò è testual-
mente desumibile dalla circostanza che l’onere della prova è imposto

commentato della concorrenza e del mercato, a cura di A. Catricalà e P. Troiano, Utet, To-
rino, 2010, 422 ss.

Riguardo alla funzione delle sanzioni amministrative antitrust, la giurisprudenza
italiana, occupandosi dei riflessi tributari, ne ha affermato la natura «afflittiva… in fun-
zione di deterrente di futuri possibili analoghi illeciti» (Cass. civ., sez. V, 3 marzo 2010, n.
5050; conf. Cass. civ., sez. V, 11 aprile 2011, n. 8135). Su tale orientamento giurispru-
denziale v. anche la nota, fortemente critica, di M. PROCOPIO, Le sanzioni antitrust al va-
glio della Corte di Cassazione, in Dir. e prat. trib., 2010, 559 ss. (secondo cui si tratte-
rebbe, invece, del prelievo di una parte del reddito; in realtà, gli Orientamenti sopra ci-
tati stabiliscono che la sottrazione del profitto illecito conseguito è uno dei criteri che
l’Autorità deve seguire, nella determinazione dell’ammontare dell’ammenda, ma questo
ammontare dovrebbe, di norma, superare quello del profitto conseguito, al fine di rea-
lizzare un reale effetto dissuasivo).

17 Cfr., da ultimo, M. SCUFFI, in Codice commentato della concorrenza e del mercato
(nt. 16), 1413.

Critico nei confronti dell’autore (L. Nivarra), che per primo ha proposto questa
tesi, è A. CARUSO (nt. 2), 128-9.
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alla «parte o all’autorità» che asserisce l’infrazione (con chiaro riferi-
mento al processo civile fra parti private).

La struttura della norma è apparentemente semplice: l’onere a
carico della parte attrice (o dell’autorità) consiste nel provare l’infra-
zione, mentre a carico dell’impresa accusata è invece posto l’onere di
provare le circostanze (considerate come esimenti, in senso tecnico)
di cui al § 3 dell’art. 101 T.F.U.E.

La norma è dunque diversa da quella vigente, in Italia, in am-
bito penalistico (art. 530 c.p.p.), ove già la semplice allegazione di
un’esimente, da parte dell’imputato, impone all’autorità di indagare
sull’esistenza del fatto allegato18 (e un semplice principio di prova
dell’esimente è sufficiente a giustificare l’assoluzione).

La formulazione di una stessa regola per i procedimenti ammi-
nistrativi e per quelli giudiziari non è, tuttavia, felice. Nei procedi-
menti giudiziari si può effettivamente ripartire in maniera abbastanza
certa l’onere della prova, addossando sul convenuto la prova delle
esimenti. Nei procedimenti amministrativi, invece, dato che l’auto-
rità è titolare di poteri inquisitori, il c.d. «onere della prova» a carico
dell’Autorità non può essere identico a quello di una parte privata
che si rivolge al giudice. Dal momento che l’autorità ha il potere di
raccogliere autonomamente prove e di formulare una valutazione
tecnicamente compiuta della fattispecie al suo esame, non sarebbe
sufficiente, per la legittimità di una condanna, che la stessa abbia ac-
certato il solo dato formale della limitazione della libertà soggettiva
di concorrenza, senza valutare poi se l’intesa soddisfa i requisiti (gua-
dagni di efficienza, etc.) richiesti dall’art. 101.3 T.F.U.E. per esclu-
dere, ex lege, la condanna della stessa.

In altri termini, per l’autorità antitrust, in quanto autorità ammi-
nistrativa, il problema del c.d. onere della prova dovrebbe tradursi in
quello del rispetto del principio (di diritto amministrativo) di adegua-
tezza istruttoria. A tal fine l’autorità – a mio avviso – deve sempre di-
mostrare di avere istruito adeguatamente i fatti nella loro globalità, e
quindi anche in ordine a quei profili di «guadagni di efficienza» che
possono essere facilmente accertati con mezzi officiosi da parte della
stessa Commissione. Non può invece imputarsi a difetto dell’istrutto-
ria non avere tenuto conto di elementi singolari, che la parte interes-

18 V., per tutti, V. GAROFOLI - C. PAPAGNO, L’accertamento della responsabilità, in
La prova penale, a cura di A. Gaito, I, Utet, Torino, 2008, 482.
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sata avrebbe potuto produrre nel procedimento e che invece non ha
prodotto19. Questa conclusione vale ancor più oggi, dal momento che
le c.d. cause di giustificazione dell’art. 101.3 T.F.U.E. hanno una rile-
vanza automatica ex lege, sicché sono divenute veri e propri elementi
negativi della fattispecie «intesa anticoncorrenziale»20.

Se così è, il contenuto della regola sull’onere della prova, dettata
dall’art. 2, Reg. 1/2003, in realtà si divarica: nei procedimenti ammi-
nistrativi l’autorità ha l’onere di accertare il fatto in tutta la sua por-
tata economica, avvalendosi dei poteri istruttori di cui dispone. L’o-
nere, a carico dell’impresa, di provare le «circostanze esimenti» di
cui all’art. 101.3 T.F.U.E. dev’essere invece ricostruito restrittiva-
mente, facendo riferimento solo a quelle informazioni e a quei docu-
menti di cui l’impresa abbia piena e facile disponibilità, e che non
potrebbero essere facilmente individuati dall’autorità nella sua atti-
vità istruttoria, rivolta a profili più generali di funzionamento dei
mercati interessati.

Nei procedimenti civili antitrust si può invece tornare ad un’ap-
plicazione letterale dell’art. 2, Reg. 1/2003: la parte attrice ha solo
l’onere di provare le componenti positive della fattispecie dell’intesa
concorrenziale (o dell’abuso); la parte convenuta ha invece l’onere di
provare per intero la sussistenza delle circostanze esimenti.

Qui insorge però un altro problema: l’illecito antitrust è un ille-
cito atipico21, per cui nessuna componente della fattispecie può mai
dirsi assolutamente decisiva, ai fini della eventuale condanna. Dun-
que l’onere della prova di parte attrice dovrà essere incentrato su
quegli elementi che consentano di formulare un giudizio presuntivo
di sussistenza dell’illecito anticoncorrenziale, fermo restando che
questa presunzione sarà sempre reversibile, se la controparte riuscirà
a produrre prove adeguate a tal fine.

19 Si deve peraltro notare, che, trattandosi pur sempre di procedimenti ammini-
strativi, la produzione tardiva di documenti e altre prove può giustificare una richiesta
di riesame.

20 Com’è noto, prima dell’entrata in vigore del Reg. 1/2003, le cause di giustifica-
zione potevano avere rilevanza giuridica solo a seguito di un provvedimento costitutivo
di esenzione dell’autorità antitrust. Sulla grande importanza sistematica, che si può at-
tribuire alla riforma del 2003, v. M. LIBERTINI, Le intese illecite, in I contratti nella con-
correnza, a cura di A. Catricalà e E. Gabrielli (in Trattato dei contratti, dir. da P. Resci-
gno e E. Gabrielli), Utet, Torino, 2011, 85 ss.

21 Cfr. M. LIBERTINI (nt. 20).
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La presunzione dell’illiceità antitrust di un certo comporta-
mento imprenditoriale può derivare, in primo luogo, dal fatto che il
comportamento sia descritto come tale o nella normativa primaria
(p.e. nell’elenco dell’art. 101, par. 1, T.F.U.E.) o secondaria (ivi com-
prese le comunicazioni della Commissione). Lo stesso valore presun-
tivo deve peraltro attribuirsi anche agli orientamenti giurispruden-
ziali consolidati.

La prova contraria, in capo al convenuto, avrà ad oggetto, nei
procedimenti civili, in primo luogo la sussistenza dei requisiti di
esenzione (guadagni di efficienza etc.), di cui all’art. 101.3 T.F.U.E.

Un secondo livello di prova contraria, ammissibile in linea di
principio, riguarda il caso di errore scusabile: ciò può accadere, so-
prattutto, in presenza di oggettive incertezze nell’interpretazione di
una norma o di oscillazioni giurisprudenziali22. La scusabilità dell’er-
rore viene meno, tuttavia, in presenza di comunicazioni ufficiali da
parte dell’Autorità antitrust: un esempio recente può farsi con riferi-
mento al «contratto di rete»23.

4. Lo standard probatorio: critica dell’applicazione del criterio della
presunzione di innocenza

Un problema cruciale, in materia, è comunque quello dello
standard probatorio da applicare al fine di accertare l’esistenza o
meno dell’elemento soggettivo dell’illecito.

In proposito, si possono prospettare soluzioni diverse24:

(i) l’applicazione dello standard penalistico della presunzione
di innocenza e la conseguente necessità di conseguimento
di una prova di colpevolezza «al di là di ogni ragionevole
dubbio»;

22 Cfr., p.e., Cons. Stato, sez. VI, 4 maggio 2009, n. 2788.
23 A fronte della diffusa convinzione che la conclusione di un «contratto di rete»

costituisca comunque un’operazione esentata dai divieti antitrust, l’Autorità è interve-
nuta con la Comunicazione n. 22362 del 16 maggio 2011, chiarendo che anche il con-
tratto di rete può essere esentato dal divieto delle intese solo se possiede tutti i requisiti
richiesti dall’art. 101, par. 3, T.F.U.E. In materia v. Am. GENOVESE, Contratto di rete e di-
sciplina antitrust, in Contratto e impresa, 2012, 703 ss.

24 Cfr., per un’analisi approfondita del tema e riferimenti di dottrina straniera, M.
FILIPPELLI, Collective dominance and collusion (nt. 7).
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(ii) all’estremo opposto, un criterio probabilistico volto a valo-
rizzare qualsiasi indizio di colpevolezza, al fine di favorire il
più possibile le parti lese dal comportamento anticoncor-
renziale;

(iii) un criterio intermedio, fondato sul riconoscimento di una
discrezionalità piena del decisore (giudice o autorità ammi-
nistrativa) nel ponderare gli indizi favorevoli o sfavorevoli
all’accertamento della colpevolezza.

La scelta fra i tre standard probatori non è semplice, soprattutto
per il fatto che la rilevanza dell’illecito antitrust, al fine di un giudi-
zio di responsabilità, può essere sia penale, sia amministrativa, sia ci-
vile; sicché è plausibile che lo standard possa cambiare a seconda del
contesto in cui il problema probatorio si pone.

Si deve precisare che questo triplice livello di responsabilità non
è generalizzato in tutti gli ordinamenti. Sostanzialmente generalizzata
è la duplice rilevanza, in termini di public e di private enforcement
(responsabilità amministrativa e civile). Non generalizzata è, invece,
la rilevanza penale. Questa è presente nel diritto statunitense (con lo
Sherman Act) e in diversi ordinamenti, anche europei.

Contrariamente a ciò che abitualmente si pensa, una repressione
penale di alcuni fra i principali illeciti antitrust è presente anche nel-
l’ordinamento italiano, e precisamente nell’art. 501-bis («Manovre
fraudolente su merci»), che – almeno in astratto – consentirebbe di
punire qualsiasi cartello di prezzo od abuso di posizione dominante,
che abbia ad oggetto materie prime o beni di prima necessità; tale
norma, peraltro, non viene praticamente mai applicata. Quest’ultimo
fenomeno è molto interessante sul piano sociogiuridico: esso denota
un implicito – e, a mio avviso, ragionevole – orientamento restrittivo
nell’interpretazione della norma. In sostanza, nel diritto applicato, il
concetto di «manovra speculativa» è ricondotto a comportamenti
«estremi», sì da escludere che possa comprendere qualsiasi accordo
«standard» di cartello.

In ogni caso, non vi è alcun indice, testuale o sistematico, che,
in materia di concorrenza, imponga all’autorità di provare la com-
missione dell’illecito «al di là di ogni ragionevole dubbio».

È vero che la giurisprudenza europea ammette tradizionalmente
l’applicabilità, nei procedimenti sanzionatori antitrust, della presun-
zione di innocenza sancita dall’art. 6 della C.E.D.U. (ed ora anche
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dall’art. 48 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’U.E.)25. Ma, in
realtà, l’applicazione del principio è declinata in modo peculiare: per
la giurisprudenza europea «è sufficiente che la serie di indizi invocati
dall’istituzione, complessivamente considerati» sia precisa e concor-
dante; «Tuttavia, quando la Commissione si basa unicamente sul com-
portamento sul mercato delle imprese in questione per concludere per
l’esistenza di un’infrazione, è sufficiente a queste ultime dimostrare l’e-
sistenza di circostanze che mettono in una luce diversa i fatti dimostrati
dalla Commissione e che consentono in tal modo di sostituire una di-
versa spiegazione plausibile dei fatti a quella adottata dalla Commis-
sione per concludere per l’esistenza di una violazione delle norme di
concorrenza comunitarie»26.

In altri termini, quando sussistono indizi «soggettivi» di parteci-
pazione all’intesa, lo standard probatorio applicato è quello del ba-
lance of probability; quando, invece, l’esistenza del comportamento
anticoncorrenziale è accertata solo sulla base del parallelismo e del-
l’analisi economica del comportamento, si applica uno standard più
garantistico per le imprese interessate: è sufficiente che queste forni-
scano una plausibile spiegazione alternativa del comportamento per-
ché la presunzione di innocenza riprenda il sopravvento.

Personalmente, ritengo che anche questa distinzione, oggi affer-
mata nel diritto antitrust vivente, sia di dubbio fondamento. Nella
disciplina antitrust europea (e italiana) non è in gioco la libertà delle
persone, ma solo l’attività (e il patrimonio) di imprese; l’interesse ge-
nerale vuole che l’autorità amministrativa competente intervenga
tutte le volte in cui ravvisi un’anomala distorsione dei normali pro-
cessi concorrenziali (per esempio, quote di mercato tendenzialmente
stabili nel tempo, in capo ai concorrenti). È bensì vero che, per l’ap-
plicazione delle sanzioni pecuniarie, non basta il semplice dato og-
gettivo della distorsione della concorrenza. Tuttavia, non essendo in
gioco valori supremi di libertà, non si vede perché il giudice non
possa discrezionalmente ponderare la maggiore o minore plausibilità

25 Cfr. Corte giust. CE, 8 luglio 1999, C-199/92, Hüls; da ultimo Trib. I gr. U.E.,
sez. II, 3 marzo 2011, T-110/07, Siemens.

26 Così Trib. I gr. U.E. (nt.), §§ 47 ss.; in precedenza, Trib. I gr. CE, 8 luglio 2004,
T-67/00, JFE Engineering.

Sulla compatibilità di questa interpretazione con i principi della Convenzione Eu-
ropea dei Diritti dell’Uomo v. F. RONKES AGERBEEK, EU antitrust fines and ECHR fair
trial rights, in ECHR Blog, 19 May 2010.
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dell’ipotesi accusatoria (che fa pensare all’esistenza di un’intesa se-
greta) rispetto all’ipotesi difensiva.

In ogni caso, se lo standard probatorio appropriato, per ciò che
attiene all’accertamento della colpevolezza, non è quello garantistico
proprio della materia processuale criminale, esso non può essere
neanche quello probabilistico, applicato a danno dell’impresa. In-
vero, questo standard è stato più volte applicato dalla giurisprudenza
civile italiana, ma solo per il punto relativo alla prova del nesso cau-
sale nel caso di illeciti antitrust che abbiano provocato danni seriali27.
In questa limitata prospettiva la tesi è condivisibile. Ma è chiaro che
lo stesso standard non è stato applicato alla prova della colpevolezza
in sé, e non c’è ragione per proporne l’estensione.

In conclusione, per quanto riguarda la prova della colpevolezza
credo che, in ogni caso, lo standard appropriato sia quello del ba-
lance of probability28, proprio del processo civile: le imprese possono
essere legittimamente condannate anche sulla base di una praesump-
tio iudicis, fondata su indizi gravi, precisi e concordanti.

In questo senso può essere letta, e condivisa, la giurisprudenza
(europea e domestica) che attribuisce valore presuntivo dell’esistenza
di un’intesa al fatto stesso del regolare scambio di informazioni fra le
imprese interessate29, imponendo alle imprese stesse l’onere di pro-
vare che tale fenomeno abbia spiegazioni diverse e compatibili con il
buon funzionamento del mercato.

5. L’imputazione oggettiva all’impresa dei comportamenti di dipen-
denti o ausiliari

Un problema, che si è posto più volte, è quello dell’imputazione
alla società di comportamenti posti in essere da dipendenti o ausiliari

27 Il leading case, nella serie di pronunce di Cassazione relative alla vicenda del
cartello RCA Auto, è Cass. civ., sez. III, 2 febbraio 2007, n. 2305; nello stesso senso, da
ultimo, Cass. civ., sez. III, 9 maggio 2012, n. 7040; App. Napoli, 12 marzo 2012, in Plu-
ris - Utet/Cedam.

28 Nella dottrina specialistica in materia di antitrust si rilevano oscillazioni, sia in
Europa sia in America, negli standard probatori (‘beyond reasonable doubts’, ‘balance of
probability’ and ‘reasonableness’) applicati dalle autorità. Cfr. Y. BOTTEMAN, Mergers,
standard of proof and expert economic evidence, in Journ. Competition Law & Economics,
2006, 74; R.M. STEUER, Standard of proof and judicial review: a US perspective, in Inter-
national Antitrust Law & Policy, 2005, 143 ss.

29 V., da ultimo, T.A.R. Lazio - Roma, sez. I, 11 aprile 2012, n. 3271.

322 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 3/2012 – SAGGI



(comunque da soggetti non legittimati ad impegnare negozialmente
la società).

In proposito, mentre la tradizione domestica del diritto indu-
striale applica, con relativa sicurezza, la regola di responsabilità og-
gettiva dell’art. 2049 (estendendola, anzi, al comportamento delle
imprese ausiliarie)30, la tradizione del diritto antitrust è più incerta.

Anche con riguardo a questo problema circolano modelli nor-
mativi penalistici, con relative affermazioni riguardo alla presunzione
di innocenza e agli standard probatori richiesti. Personalmente trovo
criticabile questo orientamento (peraltro minoritario) e credo che il
giudizio debba muovere da una presunzione di imputabilità all’im-
presa di tutti i comportamenti oggettivamente posti in essere nel suo
interesse: cioè da un criterio di responsabilità organizzativa (salvo la
prova del caso fortuito)31.

Quanto al contenuto concreto dell’accertamento probatorio da
compiere, deve poi muoversi dalla considerazione che gli illeciti an-
titrust sono imputati alle imprese secondo i criteri propri dell’illecito
extracontrattuale, per cui deve darsi rilevanza ai comportamenti di
qualsiasi esponente aziendale32, purché questi siano in grado di tra-
dursi in programmi od azioni dell’impresa nel mercato, mentre ap-
pare incongruo richiamare i criteri propri della rappresentanza, ri-
feribili all’imputazione degli atti di autonomia privata33. In altri

30 Cfr., per tutti, A. ZANABONI, in Codice commentato della concorrenza e del mer-
cato (nt.), 1523. In giurisprudenza v., p.e., Trib. Torino, 14 marzo 2006, in Giur. it.,
2006, 2102.

31 In tal senso v. Cons. Stato, sez. VI, 30 agosto 2002, n. 4362 («L’accertamento
della violazione della disciplina antitrust prescinde, infatti, dall’assunzione di un’obbliga-
zione giuridicamente vincolante e si fonda invece sulla consapevolezza dell’anticoncorren-
zialità del comportamento. Non è viceversa rilevante il ruolo svolto all’interno dell’impresa
dai soggetti che materialmente hanno posto in essere i comportamenti vietati o hanno pre-
disposto i documenti rinvenuti durante le ispezioni, ma anzi deve ritenersi che la condotta
da parte del singolo dipendente, accompagnata dal conseguente comportamento della so-
cietà, sia sufficiente per rendere gli impegni assunti o gli atti rinvenuti riferibili alla so-
cietà»). Conf. Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 2001, n. 2132.

32 Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10 febbraio 2006, n. 548.
33 In questo senso però Cons. Stato, sez. VI, 30 dicembre 1996, n. 1792, in Giorn.

dir. amm., 1997, 443, con nota critica di M. LIBERTINI. In senso critico v. anche A. DE NI-
COLA, Chi rappresenta i cartelli? Una discussa sentenza del Consiglio di Stato, in Concor-
renza e mercato, 5/1997, 195 ss.

Un ritorno a questo criterio, ancorché in termini meno netti che nella sentenza del
1996, può leggersi, più di recente, in Cons. Stato, sez. VI, 7 marzo 2008, n. 1006, in
Giorn. dir. amm., 2008, 1105 ss., con nota critica di M. LIBERTINI.
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termini, ritengo pienamente applicabile l’ampio criterio della c.d.
«occasionalità necessaria», che la giurisprudenza applica corrente-
mente nell’imputare all’impresa i danni provocati da dipendenti o
ausiliari (p.e. i promotori finanziari)34.

I documenti, e gli altri elementi di prova (che possono anche
consistere in apposite analisi economiche dei mercati di riferimento),
devono essere apprezzati dall’autorità alla luce del criterio di dili-
genza professionale; ma, in questa prospettiva, qualsiasi elemento,
ancorché proveniente da soggetti estranei al procedimento, può es-
sere legittimamente usato ai fini dell’istruzione probatoria.

6. La responsabilità della holding per illeciti antitrust commessi al-
l’interno del gruppo

Il problema dell’imputazione dell’illecito antitrust e delle rela-
tive sanzioni (amministrative, i.e. ammende) si è posto più volte con
riferimento all’impresa di gruppo.

Si noti che, in materia di concorrenza sleale, non si pone, di so-
lito, il problema di una corresponsabilizzazione della holding, salvo il
caso di vero e proprio concorso soggettivo nell’illecito (cioè di com-
portamento attivo di istigazione o di mandato a compiere l’illecito, o
comunque di concorso attivo). Ciò si spiega perché, di solito, gli atti
di concorrenza sleale si riferiscono a scelte di mercato che rientrano
nell’autonomia gestionale della controllata35.

Nel diritto antitrust il problema si è complicato, perché tutto il
diritto antitrust tende a considerare la c.d. impresa di gruppo come
un’impresa unitaria. Questa dottrina è stata elaborata proprio per fa-
vorire la funzionalità dei gruppi (in particolare: per considerare le-
cite le c.d. intese intra-gruppo, viste come espressione di efficiente
divisione del lavoro all’interno di un’impresa unitaria).

Questa dottrina ha però avuto un rimbalzo negativo per le so-
cietà holding, perché ha spinto le autorità antitrust ad irrogare am-
mende nei confronti delle holding, sulla base del criterio di unicità

34 V., fra le pronunce più recenti, Cass. civ., sez. III, 19 luglio 2012, n. 12448;
Cass. civ., sez. I, 20 gennaio 2012, n. 789; App. Roma, 5 giugno 2012, in Pluris -
Utet/Cedam; Trib. Salerno, 21 aprile 2012, ivi.

35 V., p.e., Trib. Torino, 20 giugno 2007, in Pluris - Utet/Cedam (con riferimento
ad un caso di storno di dipendenti).
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dell’impresa, divenuto un criterio di responsabilità quasi-oggettiva36.
Nel diritto applicato si è dunque affermata la regola della correspon-
sabilità solidale della capogruppo e della controllata37.

Sul piano di una più analitica ricostruzione di tale corresponsa-
bilità, il diritto vivente europeo si è attestato sull’affermazione (che
mi sembra ragionevole e condivisibile) di una presunzione relativa di
corresponsabilità della holding, nell’esercizio del suo potere di dire-
zione, quando questo potere di controllo abbia carattere totalitario o
comunque di pieno controllo individuale38.

Il problema finisce quindi per incentrarsi sull’onere della prova
contraria in capo alla società interessata. Oggetto di questa prova è
l’effettiva autonomia della controllata. Sulla portata di questo onere

36 Questo risultato è stato raggiunto dalla giurisprudenza europea al termine di un
percorso non lineare, che in passato ha visto affermare criteri più favorevoli alle imprese
holding. La vicenda giurisprudenziale è analiticamente ricostruita da L. LA ROCCA, Pro-
fili problematici dell’imputazione soggettiva della sanzione antitrust. Impresa, gruppo e
successione d’impresa, Giappichelli, Torino, 2010.

L’affermazione della presunzione di colpa della controllante è sottoposta a serrata
critica da K. HOFSTETTER - M. LUDESCHER, Fines against Parent Companies in EU Anti-
trust Law - Setting Incentives for «Best Practice Compliance», in World Competition,
2010, 55 ss., secondo cui la responsabilità della holding dev’essere ancorata solidamente
al criterio della colpa. Gli aa. riconoscono peraltro un dovere della holding di incenti-
vare l’uso delle best practices all’interno del gruppo; le conclusioni del ragionamento
sono più favorevoli alla holding, rispetto alla soluzione praticata nel diritto vivente (e
condivisa nel testo): in pratica, la holding che abbia adottato una razionale struttura or-
ganizzativa del gruppo, decentrando sulla controllata i problemi di antitrust compliance,
sarebbe esonerata da ogni responsabilità. Nella soluzione accolta nel testo, la responsa-
bilità della holding è invece esclusa solo se il gruppo ha adottato una struttura integral-
mente decentrata, attribuendo alla holding un ruolo puramente finanziario.

37 La possibilità di condanne in solido, in caso di corresponsabilità di diverse im-
prese nella realizzazione di un illecito comunitario, è correntemente ammessa dalla giu-
risprudenza (v., per esempio, C. Giust. CE, 16 novembre 2000, C-286/98, Stora; Trib. I
gr. CE, 9 luglio 2003, T-224/00, Archer Daniel Midlands; C. SCHEPISI, in L’applicazione
del diritto comunitario della concorrenza, a cura di A. Adinolfi e aa., Giuffrè, Milano,
2007, 283).

38 Corte giust. CE, 10 settembre 2009, C-97/08, Akzo Nobel; Trib. I gr. CE, 30
settembre 2009, T-168/05, Arkema. Per un commento fortemente critico a questo orien-
tamento giurisprudenziale, v. M. BERETTA - P.M. FERRARI, La presunzione di responsabi-
lità delle società madri per le infrazioni alle regole di concorrenza commesse dalle proprie
controllate, in Contratto e Impresa / Europa, 2010, 352 ss. (non convincente nell’assunto
secondo cui la soluzione sarebbe ingiustamente penalizzante per le imprese di gruppo e
lesiva della certezza del diritto; lo scritto presenta comunque un accurato esame della
casistica della Commissione in materia).
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la giurisprudenza ha oscillato: in certi casi è sembrata richiesta una
probatio diabolica, mentre nella giurisprudenza più recente com-
paiono criteri più garantistici.

Infatti, di recente la Corte ha richiesto che la confutazione, da
parte della Commissione, degli argomenti avanzati dalla holding a
propria discolpa, sia adeguata e precisa39. Inoltre, la giurisprudenza
europea ha precisato che è doveroso che l’autorità antitrust chiarisca,
nella contestazione degli addebiti, su quali elementi fonda la sua pre-
sunzione di corresponsabilità della holding40; ed è altresì necessario
che la comunicazione degli addebiti chiarisca che la responsabilità
viene imputata per il comportamento della controllata, e non per un
comportamento diretto della holding41.

In altri termini, la presunzione relativa di responsabilità della
holding rimane, se pur circondata dalla serie di garanzie procedurali
sopra ricordate, che hanno portato ad altrettante sconfitte giudiziarie
della Commissione.

Non è stato, invece, modificato il criterio sostanziale su cui si
fonda la responsabilità delle holding, cioè il fatto che l’esistenza
stessa del potere di direzione e coordinamento è sufficiente a fon-
dare la responsabilità stessa, senza che occorra provare una qualche
forma di coinvolgimento attivo della holding nel comportamento
della controllata.

In questo quadro, l’esperienza italiana (sia amministrativa sia
giudiziaria) si è distinta per avere adottato una versione molto decisa
della tesi della responsabilità della holding, giungendo a configurare
una sorta di vera e propria «colpa organizzativa» (il potere della hol-
ding diventa potere-dovere di dirigere l’operato delle controllate, ga-
rantendo l’antitrust compliance delle medesime). In sostanza, l’esi-
stenza del potere effettivo di direzione e coordinamento è conside-
rata sufficiente, anche in mancanza della prova di un atto di indirizzo
vertente direttamente sul comportamento illecito42.

39 Corte giust. U.E., sez. II, 29 settembre 2011, C-521/09 P, Elf Aquitaine.
La giurisprudenza ha però precisato che l’impresa interessata ha l’onere di ad-

durre le proprie giustificazioni già nella fase del procedimento amministrativo, e non
può sollevarle per la prima volta nell’impugnazione di detto provvedimento (Corte
giust. U.E., sez. II, 1 luglio 2010, C-407/08, Knauf).

40 Trib. I gr. U.E., sez. VI, 15 settembre 2011, T-234/07, Koninklijke Grolsch NV.
41 Trib. I gr. U.E., sez. VI, 27 settembre 2012, T-362/06, Ballast (§ 30 ss.).
42 V., da ultimo, T.A.R. Lazio-Roma, sez. I, 2 novembre 2012, n. 9001 (che applica
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Non solo: mentre la giurisprudenza comunitaria afferma sempre
la corresponsabilità solidale della controllante e della controllata, a
cui sono direttamente imputabili gli atti sanzionati, nell’esperienza
italiana si è ritenuto che, in considerazione della «unità economica»
di controllante e controllata, si giustifichi l’irrogazione della sanzione
a carico della sola holding43.

In questo modo viene affermato un criterio di imputazione del-
l’illecito antitrust alla holding che è ben diverso da quello applicato
dalla giurisprudenza penale, secondo cui «La società capogruppo può
essere chiamata a rispondere, ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, per il
reato commesso nell’ambito dell’attività di una controllata, purché
nella consumazione concorra una persona fisica che agisca per conto
della holding, perseguendo anche l’interesse di quest’ultima»44.

L’adozione di criteri di imputazione più severi, rispetto a quelli
penalistici, è comunque, a mio avviso, condivisibile. Resta fondamen-
tale la considerazione che le sanzioni antitrust si rivolgono alle «im-
prese» e non agli individui. L’idea di una colpa «organizzativa» (cioè
fondata su inadeguatezze dell’organizzazione) è, di per sé, accettabile.

Alcune decisioni dell’autorità antitrust italiana vanno però forse
un po’ oltre, come quella che afferma che «è compito della società
controllante vigilare affinché le sue controllate tengano comportamenti
conformi alla legge»45; questa affermazione è eccessiva, se viene intesa
nel senso dell’imposizione alla holding di un vero e proprio dovere di
controllare in ogni caso il comportamento della controllante, senza
dare alla prima la possibilità di scegliere un’organizzazione decen-

i principi, elaborati dalla giurisprudenza con riferimento alle sanzioni antitrust, anche
alla materia delle pratiche commerciali scorrette).

In qualche caso è richiesta la prova effettiva dell’esercizio del potere di direzione
e coordinamento, ancorché non incentrato sulla specifica direttiva di compiere l’atto
sanzionato (cfr. T.A.R. Lazio-Roma, sez. I, 20 ottobre 2006, n. 10678).

V. però Cons. Stato, sez. VI, 20 dicembre 2010, n. 9306, in cui la responsabilità
della holding viene affermata in virtù della prova di un coinvolgimento attivo (veri e
propri «ordini») nell’atto compiuto dalla controllata.

43 V., di recente, T.A.R. Lazio-Roma, sez. I, 21 febbraio 2011, n. 1585 (anche que-
sta in materia di pratiche commerciali scorrette).

44 Così Cass.pen., sez. V, 20 giugno 2011, n. 24583, in Società, 2011, 1319 ss., con
nota adesiva di F. D’ARCANGELO.

45 Così, da ultimo, AGCM, provv. n. 17071 (A390) del 19 luglio 2007, Enel
Distribuzione / Attivazione fornitura subordinata a pagamenti morosità pregresse.
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trata del gruppo. La soluzione corretta – conforme, ritengo, alle in-
dicazioni della giurisprudenza europea – è quella secondo cui il do-
vere di vigilanza sussista se e in quanto sia effettivamente esercitato
un potere di direzione e coordinamento; ciò che è oggetto di una
presunzione (reversibile) in tutti i casi in cui vi sia un potere di con-
trollo (tale presunzione è, del resto, sancita, in diritto italiano, dal-
l’art. 2497-sexies, c.c.). La holding ha quindi l’onere di dimostrare
che la controllata ha agito in piena autonomia; aggiungerei che tale
onere può dirsi assolto se questa autonomia rientra in un plausibile
disegno strategico complessivo di gestione del gruppo, ché altrimenti
l’autonomia potrebbe proprio costituire un espediente opportuni-
stico per consentire alla holding di sottrarsi ad ogni responsabilità: in
altri termini, la holding ha l’onere di dimostrare di non essere incorsa
in «colpa organizzativa».

La prova contraria dev’essere dunque severa, e consistere nella
dimostrazione di una strategia di gruppo che comporta, in via gene-
rale, autonomia delle controllate (non solo di quella che ha com-
messo l’infrazione); si deve trattare anche di un’autonomia stabile nel
tempo.

7. La responsabilità antitrust in caso di successione nell’azienda

Un altro problema interessante, riguardo all’imputazione delle
sanzioni antitrust, si ha nel caso di successione nell’azienda46.

Il problema è superato con argomenti formali in caso di conti-
nuità giuridica del soggetto-impresa (p.e.: fusione)47.

In caso di mancanza di continuità giuridica del soggetto, i prin-
cipi generali in materia di illecito amministrativo porterebbero ad ir-
rogare la sanzione esclusivamente in capo al soggetto che ha concre-
tamente commesso l’illecito, salvo ammettere una responsabilità per
concorso, in capo al successore, solo quando questi abbia almeno
consapevolmente approfittato di vantaggi economici derivanti da un

46 Anche su questo tema possono leggersi analitiche informazioni sullo stato della
giurisprudenza (europea e italiana) in L. LA ROCCA (nt. 36).

47 È interpretazione consolidata (peraltro chiaramente fondata sulla lettera della
legge) quella secondo cui la regola della intrasmissibilità agli eredi della sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria si applica solo alle persone fisiche e non si estende agli enti (v., p.e.,
T.A.R. Lazio-Roma, sez. III-ter, 17 luglio 2007, n. 6500).
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illecito ad effetti permanenti. Tuttavia, la Corte di giustizia ha anche
deciso talora nel senso che l’infrazione può essere legittimamente im-
putata, quando il reale trasgressore non esista più giuridicamente o
economicamente, per intero ed esclusivamente, al soggetto che è su-
bentrato nella gestione dell’azienda, perché in tal modo si realizza
meglio la funzione deterrente della sanzione48; questa soluzione (ta-
lora definita in termini di «continuità economica» dell’impresa) la-
scia invero perplessi, se applicata a situazioni in cui gli effetti econo-
mici dell’illecito antitrust si sono interamente svolti ed esauriti prima
dell’acquisto del controllo dell’impresa da parte del nuovo titolare.

In realtà, credo cha la traslazione dell’ammenda si giustifichi
solo nel caso in cui il nuovo titolare dell’azienda ricavi specifici, at-
tuali vantaggi o dalla prosecuzione del comportamento illecito at-
tuato dal precedente titolare dell’azienda (in questo caso vi è anche
una partecipazione attiva, ma si può giustificare l’estensione dell’im-
putazione anche comportamento pregresso) o dal godimento degli
effetti relativi. In quest’ultimo caso il principio della realizzazione
dello «effetto utile» delle norme antitrust può anche giustificare il
superamento dei criteri di imputazione del concorso nell’illecito.Se
però manchi anche questa circostanza, l’imputazione al nuovo tito-
lare sembra, effettivamente, forzata rispetto al principio che richiede
la colpevolezza (se pure nella versione oggettivata, applicabile alle
imprese, che si è descritta nei §§ precedenti).

8. Alcuni problemi finali: la continuazione dell’illecito e il problema
della parità di trattamento in caso di illeciti plurisoggettivi

Vorrei ancora toccare qualche problema di contorno.
Un punto importante (in qualche modo riferibile alla figura del-

l’illecito continuato) è quello del calcolo delle ammende in caso di
fattispecie complesse, che vedono il concorso di più comportamenti il-

48 Corte giust. CE, 11 dicembre 2007, C-280/06, Ente Tabacchi Italiani. La sen-
tenza dà luogo a qualche dubbio interpretativo, perché sembra configurare la soluzione
come espressione di un potere discrezionale della Commissione e non di una regola og-
gettiva. Perplessità sul punto sono espresse, p.e., da C. MAYER, The Art of Fining: Pe-
nalties in EC Competition Law between personal responsibility and economic continuity,
in European Law Reporter, 2/2008, 30 ss.

Nello stesso senso della citata sentenza della Corte di giustizia v., nel diritto anti-
trust italiano, T.A.R. Lazio-Roma, sez. I, 29 ottobre 2003, n. 9203.
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leciti, inquadrabili o meno in un’unica strategia. Si pone allora il pro-
blema se sia legittimo (o addirittura doveroso) applicare una sola
ammenda per l’intera attività illecita, ovvero applicare un’ammenda
diversa per ciascun comportamento che sia potenzialmente dotato di
autonoma rilevanza (è ovvio che, con il secondo criterio, l’ammon-
tare della somma dovuta potrebbe allargarsi a dismisura). La disci-
plina italiana dell’illecito amministrativo (art. 8, l. 24 novembre 1981,
n. 689) sancisce la regola del cumulo di sanzioni in caso di concorso
materiale di illeciti amministrativi49; si applica invece una sola san-
zione (quella più grave, aumentata fino al triplo) nel caso di «con-
corso formale», cioè quando l’illecito sia consistito in «un’unica
azione o omissione».

Nell’applicazione delle norme antitrust, la tendenza è a ricono-
scere una discrezionalità dell’autorità nel definire la fattispecie come
unica o complessa; la tesi è però poco soddisfacente, sul piano della
certezza e della parità di trattamento applicativa; sembra preferibile,
in considerazione della natura atipica dell’illecito antitrust, che si
connota come comportamento strategico riferito ad un’attività d’im-
presa, più che come singola fattispecie di illecito, dare rilevanza
piena al profilo della «unitarietà» dell’azione illecita, e quindi appli-
care una sola ammenda per quei comportamenti (anche molto com-
plessi ed articolati) che siano apprezzabili come frutto di una strate-
gia unitaria50.

Un ulteriore problema è quello della parità di trattamento nel-
l’applicazione delle ammende: il principio è affermato, dalla giuri-
sprudenza comunitaria, con riguardo alle imprese coinvolte in uno
stesso procedimento51; può però accadere che solo una parte dei re-
sponsabili di un illecito antitrust collettivo siano stati individuati e
sanzionati; in tal caso, secondo la giurisprudenza, il fatto che altri po-
tenziali responsabili siano rimasti (almeno per ora) indenni non infi-

49 V., come più recente, Cass. civ., sez. II, 3 ottobre 2011, n. 20222.
50 In tal senso Cons. Stato, sez. VI, 10 gennaio 2007, n. 26. Con riferimento al

l’art. 8, l. 24 novembre 1981, n. 689, citato nel testo, il Consiglio di Stato, nella sentenza
richiamata, ha ritenuto che l’illecito concorrenziale debba essere ricostruito come
«azione strategica» posta in essere da un’impresa in un certo mercato, per il raggiungi-
mento di un fine unitario, ed ha quindi qualificato come fattispecie unitaria di illecito
un abuso di posizione dominante, consistente in una serie di rifiuti di contrarre opposti
ad una serie di soggetti diversi.

51 Corte giust. CE, 8 luglio 1999, C-51/92, Hercules Chemicals.
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cia la legittimità dell’ammenda; questa conclusione, ineccepibile in
una logica di tipo penalistico, lascia qualche dubbio in una prospet-
tiva di diritto della concorrenza, in cui un’applicazione discriminato-
ria delle ammende può apparire come fonte di ulteriori distorsioni
della concorrenza nel mercato rilevante.

Un profilo diverso di rilevanza del principio di parità di tratta-
mento fra imprese coinvolte in procedimenti diversi; l’orientamento
tradizionale considera irrilevante questo profilo (che, indubbia-
mente, moltiplica i possibili motivi di contestazione della legittimità
del provvedimento, da parte dell’impresa destinataria della con-
danna)52; di recente, però, il Consiglio di Stato ha mutato atteggia-
mento, ed ha giustamente sancito l’esigenza di una coerenza com-
plessiva, anche al fine di un controllo di legittimità, della politica
sanzionatoria adottata dall’Autorità53.

Si noti che la probabilità di moltiplicazione dei motivi di conte-
stazione della legittimità del provvedimento di irrogazione dell’am-
menda, che potrebbe costituire ragione di inefficienza dell’intero si-
stema sanzionatorio, è in buona parte temperata, nell’ordinamento
italiano, dall’applicabilità, anche nei giudizi sulle ammende anti-
trust54, della norma dell’art. 23, comma 11, l. 689/81 (in materia di
sanzioni amministrative pecuniarie), che attribuisce al giudice un
controllo di merito sul provvedimento sanzionatorio, con possibilità
di esercitare un diretto potere modificativo (normalmente riduttivo).

Se si vuole tentare di trovare un filo logico in questo insieme di
orientamenti su problemi diversi, può notarsi che, anche in una ma-
teria come quella dell’irrogazione di sanzioni punitive (quali pur
sempre sono le ammende amministrative), il diritto antritrust euro-
peo privilegia i profili funzionalistici (l’obiettivo di assicurare effica-
cia dissuasiva alla sanzione) rispetto a quelli garantistici.

Questo orientamento mi sembra peraltro coerente con la scelta
di fondo della normativa antitrust europea, che è quella di conside-
rare responsabile dell’illecito antitrust l’impresa come tale, e non le
singole persone che hanno concretamente contribuito ad assumere le
decisioni illecite.

52 Cfr., fra le tante. Trib. I Gr. CE, 18 luglio 2005, T-241/01, Scandinavian Airli-
nes.

53 Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17 dicembre 2007, n. 6469, Lottomatica c. AGCM.
54 V. da ultimo Cons. Stato, sent. n. 6469/07, cit. alla nota precedente.

331M. LIBERTINI – BREVI NOTE SULLE RESPONSABILITÀ NEL DIRITTO ANTITRUST


