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INTRODUZIONE

Il  tema  dei  prezzi  predatori  è  senza  dubbio  di  rilevante  interesse  per  gli  studiosi  e

caratterizzato da una elevata complessità che ne rende affascinante l'analisi.

Questo lavoro si pone come principale obiettivo lo studio del fenomeno dei comportamenti

predatori in un contesto di storia economica, presentandone le varie sfaccettature teoriche

che sono emerse nel tempo grazie al lavoro di economisti e giuristi, nonché alle sentenze

delle corti di giustizia che dalla fine del XIX secolo cominciarono ad affrontare di petto tali

questioni.  Scopo  finale  sarà  quello  di  proporre  un  modello  personale  che  semplifichi  i

meccanismi reali il quale, ponendosi nella prospettiva dell'autorità antitrust, sia in grado di

identificare  un'eventuale  condotta  predatoria  posta  in  essere  da  una  qualsiasi  azienda

attraverso l'analisi delle variabili chiave utilizzate come input del sistema; per fare ciò mi

servirò di una rete neurale multistrato con algoritmo di apprendimento back-propagation, un

potente  strumento  matematico-statistico  capace  di  risolvere  problemi  ad  elevata

complessità.

L'idea che sottostà a questo elaborato nasce da un forte interesse personale per il fenomeno

sviluppatosi durante il corso di Microeconomia Avanzato tenuto dal Prof. Borghesan e dalla

presa di coscienza che si tratta di un tema perfettamente rispondente alle caratteristiche del

mio corso di laurea magistrale, toccando tanto aspetti puramente economici quanto elementi

del diritto e di analisi giurisprudenziale.

Il lavoro assume una certa rilevanza scientifica dal momento che i dibattiti intorno al tema
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dei prezzi predatori nascono sì più di cent'anni fa, ma sono ancora oggi di assoluta attualità,

manifestando  una  certa  problematicità  nel  risolvere  talune  questioni  fondamentali.

Importante sottolineare come i primi due capitoli tratteranno la pratica in oggetto dal punto

di vista della sua evoluzione negli Stati Uniti d'America, essendo questo il territorio in cui si

iniziò a parlare per la prima volta di comportamenti di tipo predatorio. Successivamente si

presenterà anche la (più recente) situazione riferita al comparto europeo.

Nel primo capitolo si cercherà di  rispondere alla domanda introduttiva:  che cosa sono i

prezzi predatori?  Ne verrà data una prima definizione, anche grazie al supporto grafico, e si

procederà con l'esposizione delle caratteristiche basilari delle sue fasi per poi presentare le

due “fazioni” principali di studiosi che con le loro ideologie hanno portato alle maggiori

diatribe teoretiche: i classici e i moderni. Per decenni la visione classica fu l'unica esistente e

basava le proprie ideologie sull'esistenza di una  basic story che segnalava tutti i passaggi

“narrativi” che le autorità di giustizia avrebbero dovuto verificare in sede di giudizio contro

l'attore della predazione.

Verrà poi affrontata la visione dei critici nei confronti di tali pratiche, coloro che vengono

generalmente ricondotti alla Chicago School e che presenta come capo stipite John McGee

il cui lavoro della fine degli anni '50 illuminò autori per decenni.

La seconda parte della sezione tratterà le idee e i modelli ideati dai “moderni” negli anni '80,

i cosiddetti Stanford Four, i quali proposero una serie di approcci al problema dei prezzi

predatori basati sulla teoria dei giochi dell'organizzazione industriale e sugli elementi dei

giochi bayesiani; essi furono in particolare ispirati dai precedenti lavori di Reinhard Selten e

John Harsanyi, premi Nobel per l'economia nel 1994 insieme a John Nash.

Nel  secondo capitolo si  traccerà  invece la  strada che portò,  a  metà  degli  anni  '70,  allo

sviluppo di standard legali basati su evidenze empiriche derivanti dalla teoria economica di

base, in particolare da elementi come il prezzo ed il costo. In questo senso fondamentale fu

il  contributo  di  due  economisti,  Areeda  e  Turner,  i  quali  fornirono una  loro  regola  per

l'individuazione delle politiche di pricing predatorio che ebbe un grande successo presso le

corti  grazie alla sua capacità di  semplificare le decisioni delle autorità.  Anche in questo

frangente  si  presenteranno  le  critiche  mosse  verso  il  suddetto  approccio  e  le  visioni

alternative. 
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A seguito dell'ondata di saggi che si innescò proprio dalla fine degli anni '70, negli USA si

affermò nel 1993 il cosiddetto Brooke test, ossia una regola scaturita da una sentenza della

Corte Suprema che segnò in modo indelebile la legislazione moderna di antitrust in materia

di prezzi predatori. Vedremo dunque le implicazioni legate a questa sentenza.

La  nascita  di  questi  nuovi  modelli  teorici  basati  sulle  evidenze  empiriche,  portò  allo

sviluppo di una vera e propria dicotomia rule versus story con difficili sbocchi di soluzione. 

L'economista  Hay  propose  una  “perfect  rule”  nel  1982,  ma  si  trattava  di  una  visione

puramente  teorica  ed  utopistica  del  fenomeno,  pertanto  di  implementazione  solamente

ideale. 

Come  anticipato  in  precedenza,  il  terzo  capitolo  affronta  l'evoluzione  legislativa  della

predazione  in  Europa.  Di  sviluppo  molto  più  recente  rispetto  a  quella  americana,  la

legislazione europea sui prezzi predatori pone le proprie basi soltanto nel 1991 a seguito di

una sentenza della Corte di Giustizia. Verranno presentate le caratterizzazioni della regola-

test che ne scaturirà e le differenze rispetto alla disciplina statunitense. 

Si affronterà poi il tema del selective pricing e un'ultima pronuncia a questo legata da parte

dell'autorità europea dei primi anni 2000 che esprime le condizioni e le motivazioni per cui

una tale pratica deve essere condannata al  fine di  proteggere la  concorrenza genuina di

mercato.

Il quarto capitolo sarà dedicato alla presentazione teorica delle reti neurali, dai cenni storici

sul loro sviluppo, alle varie tipologie di architetture ed algoritmi che sono state elaborate

fino ai giorni nostri. Come detto esse rappresentano un tool importante a cui ricorrere per la

risoluzione di problemi che presentano un'elevata complessità e richiedono lo studio di una

serie di  variabili  comportamentali;  una neural network si  basa infatti  sulla possibilità  di

costruzione di un certo modello ricorrendo ad un'architettura ispirata dalla struttura neurale

del cervello umano.

Nel  quinto  ed  ultimo capitolo  verrà  trattata  la  descrizione  ed  elaborazione  del  modello

pratico di rete neurale; l'obiettivo non sarà fornire la risposta universale al problema dei

prezzi predatori, bensì l'effettuare una sperimentazione sul fenomeno basata sulle intuizioni

teoriche analizzate e su alcune proposte personali che si ritengono capaci di semplificare il

mondo reale e la dinamica sotto indagine. Per fare ciò verranno elaborati due esperimenti,
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uno basato su di un dataset casuale ed un altro riferito invece a casi aziendali reali la cui

elaborazione è stata possibile grazie all'accesso concessomi da parte di alcuni imprenditori

del territorio veneto ai dati-chiave della loro attività.
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Capitolo I

LA NASCITA E L'EVOLUZIONE DELLA

DISCIPLINA DEI PREZZI PREDATORI

I.1 Che cosa sono i prezzi predatori?

La questione  relativa  ai  prezzi  predatori  ha  posto  un dilemma che ha  coinvolto  l'intera

comunità economica per molti anni, a partire già dalla fine del '800. Questo è senza dubbio

uno  dei  temi  maggiormente  discussi  in  ambito  di  antitrust,  con  particolare  riguardo  al

problema determinato dal riuscire a legare le intuizioni economiche che via via sono state

elaborate, a regolamentazioni chiare e trasparenti in favore delle corti. 

Il concetto base che caratterizza la pratica predatoria può essere grossomodo descritto in

questi termini: un'impresa accusata di ricorrere ad un pricing predatorio lo è a seguito della

fissazione ingiustificata dei propri prezzi ad un livello “troppo basso”. E' proprio attorno a

queste ultime due parole che si è scatenato, ed in realtà è ancora in essere, il dibattito ma

anche la fantasia di  numerosi  economisti  del  XX secolo. Su questo punto in particolare

torneremo  più  avanti  presentando  le  contrapposte  prospettive  delle  maggiori  scuole  di

pensiero.

Tornando alla definizione elementare di comportamento predatorio, il fatto che un'impresa

fissi prezzi “bassi” ad una prima lettura sembrerebbe non poter essere altro che un fattore
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positivo poiché se ci poniamo nella posizione dei consumatori, essi potranno godere da ciò

di una situazione di miglioramento del loro benessere; in aggiunta sappiamo che un livello

di prezzi non elevato è solitamente lo scopo ed il risultato di una competizione genuina tra

imprese e del libero mercato.

L'altra faccia della medaglia di questa apparente “situazione ottimale”, è rappresentata dal

fatto che la storia e l'economia ci insegnano che il comportamento predatorio può essere uno

strumento di abuso nel mercato, dettato in una prima fase proprio dalla fissazione di prezzi

particolarmente bassi, addirittura  sottocosto (anche in questo caso si rimanda ad un focus

futuro). L'intento del  predatore, ossia dell'attore di questa condotta di pricing, è quello di

ottenere un vantaggio di lungo periodo cercando di scoraggiare l'entrata di rivali nel mercato

oppure di scacciarli dallo stesso in modo tale da poter ottenere (o mantenere) una posizione

di monopolio (predatory phase); successivamente essere in grado di recuperare le perdite

subite a causa della vendita ad un prezzo al di sotto del livello di costo, generando elevati

flussi  di  profitto  determinati  da  un  innalzamento  dei  propri  prezzi  (recoupment  phase).

Quest'ultimo  step,  unito  com'è  facile  comprendere  dall'intenzione  iniziale  dell'impresa

leader,  evidenzia  in  particolare  la  “trasformazione”  legata  all'apparente  beneficio  del

precedente ribasso di prezzo nell'esatto contrario, comportando infatti un danno tanto per i

consumatori e i rivali, quanto per la competizione di mercato come tale, a causa del ricorso

ad una pratica sleale. 
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Figura 1: L'impresa che inizia la politica predatoria porta la produzione a q* facendo scendere i
prezzi a p*, ossia ad un livello inferiore ai costi di produzione. L'impresa predata, per ridurre al

minimo le perdite, può fare scendere la produzione fino a qe. Per l'impresa che ha avviato l'azione
predatoria si determinerà una perdita corrispondente all'area B.

Fonte: Economia Industriale. Economia dei mercati imperfetti, Carlo Scognamiglio Pasini, 2013.



Questa semplice spiegazione della dinamica in oggetto prende spunto da quella che viene

detta la “definizione classica” dei prezzi predatori, che nel corso della storia si è andata

spesso a scontrare con la cosiddetta “definizione moderna”. Il termine “classica” denota che

si  tratta  di  una definizione che alcune generazioni  di  economisti  industriali  hanno fatto

propria a partire dalle ultime due decadi del diciannovesimo secolo, procedendo a piena

forza con il suo sviluppo dopo la IIª Guerra Mondiale; sviluppo che poi si concluse solo con

la nascita dell'approccio basato sulla teoria dei giochi dell'organizzazione industriale, ovvero

quello cosiddetto “moderno”, dei primi anni '80. Quest'ultimo, nello specifico, fornirebbe

una più ampia definizione di prezzi predatori.

I.2 Definizioni: classica vs moderna

Volendo ora esprimere questa prima dinamica (classica) da cui siamo partiti in modo più

dettagliato, definiamo gli elementi chiave di quella che viene chiamata “the basic predatory

pricing  story”1,  ossia  una  narrativa  stilizzata  di  eventi  e  condizioni  che  rendono  la

predazione  una  pratica  profittevole  in  senso  assoluto  per  l'incumbent  (ovvero  l'azienda

dominante), con riferimento alla struttura del mercato nel quale opera:

1) presenza di un'azienda leader con potere di mercato monopolistico;

2) l'incumbent si trova di fronte all'entrata di un rivale nel mercato e questo minaccia

dunque la sua posizione di monopolio;

3) al fine di preservare il suo potere monopolistico, il leader potrebbe comportarsi come

un predatore e per far ciò fissa i propri prezzi ad un livello più basso dei suoi costi

(marginali  o medi variabili).  Assumendo che il  rivale abbia una struttura di  costi

uguale o peggiore di quella del leader, tutti e due fronteggeranno delle perdite da tale

ribasso dei prezzi;

4) l'impresa dominante sarebbe in grado di sostenere tali perdite per un certo periodo di

tempo grazie alle riserve accumulate quando operava da monopolista;

1 Per semplicità si considera che l'impresa predatrice sia leader in un solo mercato.
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5) nel momento in cui la preda lascia il mercato, il leader incrementa i propri prezzi e

ritorna  alla  situazione  iniziale  di  monopolio  potendo dunque  tornare  a  godere  di

profitti elevati; essi saranno destinati alla copertura delle perdite sofferte durante la

predatory phase (punto 3).

Da questa “storia” tre sono le osservazioni che possiamo trarre. 

Innanzitutto essa ci fornisce una prima idea della dimensione intertemporale nel quale si

attua la predazione. La strategia può essere profittevole solo nel momento in cui il leader è

in grado di intraprendere una efficace fase di recoupment che consenta di compensare più

che proporzionalmente le perdite subite durante la fase di predazione. La pratica predatoria

dunque è riconducibile alla logica dell'investimento, ossia sopportare costi “oggi” al fine di

guadagnare di più “domani”. In tal senso essa può essere intesa come un investimento nella

creazione/preservazione del potere di mercato.

La seconda osservazione che è possibile fare, ha a che vedere con la struttura dei costi e

della  produzione  del  leader.  A questo  proposito  un'implicita  assunzione  che  possiamo

identificare  è  che il  leader  deve essere  in  grado di  soddisfare  una quota  addizionale  di

domanda  che si potrebbe venire a manifestare a seguito del taglio dei prezzi incentivando la

propria offerta a costi medi non crescenti. Questo per escludere la possibilità che la strategia

dell'incumbent  sia  sconfitta  da  un  suo  stesso  incremento  nei  costi,  esaurendo  anche  le

eventuali riserve accumulate in passato. 

Infine, dal punto di vista dei consumatori, la basic story implica un incremento del loro

benessere  nel breve periodo, che durerà quanto la fase di predazione, seguita da una perdita

di lungo periodo (che può anche essere permanente) nel momento in cui l'impresa leader

ritorna ad essere monopolista.

Gli economisti della prima metà del '900, di fronte alla predisposizione di tale framework, si

sono chiesti: 

 Sotto quali condizioni la pratica dei prezzi predatori è profittevole in senso assoluto?

 Elaborata una risposta in senso positivo alla prima domanda, è possibile affermare

che tale strategia sia più profittevole di ogni altra?
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Dall'analisi della storia che è stata sopra presentata, possiamo affermare che essa tratti solo

la prima delle due domande. In particolare a seconda della lunghezza delle due fasi-chiave

(predazione e recupero) e dell'ammontare di perdite e utili ad esse collegati, si vengono ad

identificare  le  condizioni  che  garantiscono  una  profittabilità  in  senso  assoluto  del

comportamento predatorio. Tuttavia nulla ci viene detto circa eventuali strategie alternative

che il leader potrebbe attuare, con la conseguenza che risulta impossibile sapere se quella

dei prezzi predatori è o meno la pratica migliore da esercitare. 

Ritornando  dunque  alla  prima  domanda,  non  è  difficile  definire  quelle  che  sono  le

determinanti  di  una  condotta  predatoria  vantaggiosa  in  senso  assoluto;  nella  sostanza

facciamo  ricorso  a  tre  elementi:  l'ammontare  delle  perdite  durante  la  fase  predatoria,

l'ammontare di (extra) profitti ottenuti durante il periodo di recupero e il fattore di sconto.

Quest'ultimo è il più semplice da trattare. Ogni valore attuale netto di un investimento si

riduce con l'incremento del  fattore di  sconto,  ovvero con la preferenza per  1  euro oggi

contro 1 euro domani. Da tale ragionamento segue perciò, in linea teorica, che un leader

miope, che sconta molto i profitti futuri, sarebbe meno incline ad intraprendere una strategia

predatoria, mentre uno lungimirante sarebbe maggiormente disposto. Gli altri due elementi

sono  un  po'  più  complessi.  Le  perdite  sofferte  dal  leader  dipendono  da  due  fattori:  la

dimensione del taglio dei prezzi e la lunghezza della predatory phase. Tra di essi c'è un

chiaro  trade-off:  più basso è  il  prezzo,  maggiori  sono le  perdite  per  ogni  singola  unità

venduta sia per il leader che per il rivale e più corta sarà la resistenza del secondo e dunque

la fase di predazione. L'incumbent deve perciò fissare il prezzo in modo ottimale per essere

in grado di gestire il trade-off tra le sue perdite e il periodo di tempo necessario per spingere

il  rivale  fuori  dal  mercato.  La  lunghezza  della  fase  di  predazione  dipende  anche  dalla

struttura dei costi della preda, in particolare dall'ammontare dei suoi sunk costs, ossia quei

costi che non possono essere recuperati se l'azienda smette di produrre. Se molti dei suoi

costi sono sunk, il rivale sarà più difficile da “uccidere” poiché proverà a resistere il più

possibile al fine di evitare il trasformarsi dei suoi costi irrecuperabili in pure perdite.

Andando all'ultimo dei tre elementi elencati, gli utili che si possono ottenere nella fase di

recupero dipendono dal prezzo che il  leader,  tornato monopolista,  fisserà  e  dalla durata

temporale della sua nuova posizione di monopolio. A questo proposito l'esistenza di barriere
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all'entrata a protezione dell'impresa dominante da potenziali nuovi concorrenti, svolge un

ruolo chiave. In tal caso però, la basic story non menziona nemmeno un elemento di cui ben

si coglie la fondamentale importanza. Questa mancanza sembra essere l'aspetto di maggiore

criticità di questa teoria, poiché ci è chiaro che in assenza di barriere all'entrata la strategia

dei  prezzi  predatori  non  sarebbe  mai  profittevole  dal  momento  che  nuovi  concorrenti

entrerebbero sempre nel  mercato attirati  dall'incremento di  prezzo registrato dall'impresa

dominante nella fase di recupero e dunque dalla possibilità di ottenere quote importanti di

utili. Pertanto solo la presenza di tali barriere potrebbe proteggere il leader da nuove entrate,

indipendentemente  dal  prezzo  applicato,  e  dalla  possibilità  di  fissare  i  prezzi  a  livello

monopolistico.  Se  proviamo  invece  ad  immaginare  la  presenza  di  suddette  barriere,

dovremmo considerare un nuovo trade-off che l'impresa dominante dovrà fronteggiare, nello

specifico tra la fissazione del prezzo nella fase di recupero e la lunghezza di questa stessa

fase: più alto è il prezzo, maggiori saranno i profitti, ma anche più probabile l'entrata di

nuovi rivali nel mercato che perciò interromperanno il recupero. Gli stessi sunk cost che

rendono difficoltoso far fuori il rivale durante la fase predatoria sono

in grado, dopo la “morte” del rivale stesso, di fornire una barriera

considerevole a protezione del leader nella recoupment phase.

In una sua autorevole esposizione del 1970, Mike Scherer, professore

della Harvard University, diede quella che viene tutt'ora considerata

la più completa spiegazione di comportamento predatorio secondo la

visione classica. Queste le sue parole:

“Uno dei presunti tratti delle aziende di grandi dimensioni e finanziariamente potenti sta

nella  loro  abilità  e  volontà  di  impegnarsi  a  sostenere  tagli  sui  prezzi  con  l'intento  di

disciplinare  concorrenti  minori  oppure  spingerli  fuori  dal  mercato.  […]  La  forma  più

estrema di pricing predatorio prende corpo quando un venditore mantiene i prezzi sotto il

livello dei costi dei suoi rivali (e probabilmente anche dei suoi) per un certo periodo di

tempo, fintanto che i rivali stessi chiudono completamente la propria produzione oppure

optano  per  una  vendita  a  condizioni  favorevoli.  La  motivazione  del  predatore  sta

nell'assicurarsi una posizione di monopolio nel momento in cui i rivali sono stati cacciati
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dall'arena, potendo godere di profitti di lungo periodo più elevati di quelli che sarebbero se

invece permettesse ai  rivali  di  sopravvivere.  Anche se pure lui  dovrà fronteggiare delle

perdite durante la guerra di prezzi, il predatore può permettersi di portare avanti la sua

strategia  dal  momento  che  ha  la  possibilità  di  attingere  ai  profitti  ottenuti  in  passato

quando era monopolista, oppure vendendo il medesimo prodotto in altri territori geografici,

o  ancora  operando  la  vendita  anche  di  altri  prodotti  differenti.  In  altre  parole,  egli

sovvenziona le sue operazioni predatorie con profitti ottenuti in passato e/o in altri mercati

fintanto che la predazione crea le condizioni che ripagheranno il sussidio originale.”

Scherer 1970, 273

A questo,  sembra  conveniente  affiancare  un  passaggio  che  fornisce  la  definizione  di

comportamento predatorio elaborata da Patrick Bolton, Joseph Brodley e Michael Riordan

nel loro più volte citato paper incline a sponsorizzare l'adozione negli Stati Uniti d'America

di un approccio basato sulla teoria dei giochi, ossia quello che indichiamo come “moderno”:

“Il pricing predatorio viene definito in termini economici come una riduzione di prezzo che

è profittevole  solo  a causa dell'aumentato  potere  di  mercato  che  il  predatore  ottiene  a

seguito dell'eliminazione, della disciplina o inibendo la condotta competitiva del rivale o

del  potenziale  concorrente.  Più  precisamente,  un  prezzo  predatorio  è  un  prezzo  che

massimizza il profitto solo grazie ai suoi effetti esclusivi o di altro genere anticompetitivo.

Tali  effetti  si  sostanziano  in  prezzi  più  elevati  e  output  minori  -  inclusa  una  ridotta

innovazione – ottenuti attraverso l'esclusione di un rivale o un potenziale concorrente.”

Bolton et al. 2000, 2242-3

Queste  due  citazioni  esposte  hanno  alcuni  elementi  in  comune,  ma  manifestano  anche

significative differenze. Entrambe considerano il potere di mercato come una precondizione

per il ricorso ai prezzi predatori, vedono l'incremento di tale potere come la sorgente di extra

profitti in grado di ripagare le perdite subite durante la predazione ed estendono il suo scopo

dalla mera eliminazione dei rivali alla disciplina del loro comportamento competitivo. In

breve, come già abbiamo anticipato in precedenza, entrambe le definizioni caratterizzano la
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pratica predatoria come un “investimento nella creazione di potere di mercato” e come ogni

altro investimento, essa si qualifica come una strategia a carattere intertemporale. 

Tuttavia le differenze tra le due definizioni sono sicuramente più significative rispetto ai

loro tratti comuni. Innanzitutto nel caso di Scherer si fa riferimento solamente alle grandi

imprese che cercano di ottenere una posizione di monopolio partendo già da una posizione

di  dominanza  nel  mercato.  Tale  grandezza  è  ritenuta  necessaria  per  il  sostenimento

dell'investimento  predatorio  poiché  la  dimensione  giustifica  la  disponibilità  di  risorse

finanziarie  che  consentono  al  predatore  di  sopravvivere  e  far  fronte  alle  perdite  subite.

Come disse l'economista industriale Corwin Edwards, citato proprio da Scherer nel 1970:

“La  grande  azienda  è  in  una  posizione  che  le  consente  di  danneggiare  senza  essere

danneggiata”.  

Perciò condizione fondamentale è che il predatore sia dotato di potere  economico, che si

distingue  dal  mero  potere  di  mercato.  Mentre  quest’ultimo  riferisce  ad  una  nozione

strettamente  teorica  che  può  essere  misurata  attraverso  strumenti  analitici  (come  per

esempio l'indice di Lerner2), quella di potere economico è una più ampia, non misurabile,

nozione che comprende tutti i poteri – finanziario, politico, sociale – conferiti ad una società

dalla  sua  pura  dimensione  e  la  valutazione  della  quale  va  oltre  i  limiti  dell'analisi

economica.

Secondo elemento di forte contrasto tra i due approcci, sta nel fatto che Scherer identifica la

pratica dei prezzi predatori come una vendita sottocosto (sicuramente inteso come al di sotto

dei costi del rivale e probabilmente anche di quelli del leader stesso).

Terzo, la sua definizione menziona esplicitamente il requisito dell'intento: il taglio di prezzo

operato dall'impresa dominante deve essere esplicitamente posto in essere con l'obiettivo di

danneggiare i suoi competitors. 

Per finire, la visione di Scherer delinea quella dei prezzi predatori come una strategia diretta

esclusivamente nei confronti di rivali esistenti e dunque già insediati all'interno del mercato

di riferimento.

2 L'indice di Lerner si calcola nel seguente modo: L=(P-MC)/P. Esso assume valori in un intervallo compreso tra 0, 
valore indicante una situazione di concorrenza perfetta, ed 1, ossia la minor concentrazione di mercato (monopolio).
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La definizione alternativa proposta dai tre autori “moderni” si pone invece su un piano più

generale  rispetto  a  tali  osservazioni.  Per  prima  cosa  essi  richiedono  solamente  che  il

predatore sia dotato di un certo potere di mercato, di cui la strategia predatoria consentirà

poi  un incremento.  Nel  loro dettato non si  ricava da nessuna parte,  nemmeno in modo

implicito, che il predatore debba essere una grande azienda oppure una dominante, o ancora

che sia una realtà commerciale attiva in più mercati o che miri ad ottenere una posizione di

pieno monopolio. In questo caso ciò che è stato definito come potere economico rimane al

di fuori della loro ideologia di fondo, la quale rimane, in perfetta contrapposizione con la

visione classica, saldamente ancorata agli aspetti di analisi economica.

Il secondo aspetto ora da considerare è la mancanza di una necessaria relazione tra prezzo e

costo:  tutto  ciò  che  viene  richiesto  è  infatti  che  il  prezzo  fissato  dal  predatore  sia

apparentemente  irrazionale,  non fosse  altro  per  il  suo effetto  di  incrementare  il  proprio

potere  nel  mercato  in  cui  opera.  Anche  il  concetto  delle  perdite  del  leader  viene

generalizzato  da  perdite  effettive  (ossia  profitti  negativi)  ad  una  più  ampia  nozione

rappresentata dai mancati profitti.

Terzo,  la  suddetta  definizione  si  astiene  intenzionalmente  da  ogni  riferimento  verso  lo

specifico  intento  del  predatore  che,  come  abbiamo  visto  in  precedenza,  si  basa

sull'obbiettivo della monopolizzazione del mercato. Questo punto in particolare affronta un

tema  che  ha  da  sempre  rappresentato  un  grosso  ostacolo  per  la  definizione  di  una

legislazione chiara ed oggettiva dei prezzi predatori.

Infine gli autori esprimono in modo esplicito la possibilità che la pratica predatoria possa

essere utilizzata al fine di porre un freno alla competizione (potenziale), chiaramente con lo

scopo di scoraggiare l'entrata da parte dei rivali. Questo aspetto è senza dubbio in armonia

con la nozione di  effetti anticompetitivi, intesi cioè come prezzi più alti e riduzione degli

output, che si caratterizza come un'altra novità chiave della loro definizione.

Mentre l'esplicazione di Scherer può anche riconoscere una caratterizzazione nell'antitrust

poiché  diretta  alla  protezione  dei  competitors,  specialmente  di  grandezza  ridotta,  delle

imprese di grandi dimensioni, Bolton, Broadley e Riordan ritraggono inequivocabilmente

l'obiettivo legislativo della protezione della  competizione, piuttosto che degli stessi attori

concorrenti,  da  perseguire  attraverso  l'impedimento  del  danno  competitivo  causato  dal
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comportamento predatorio.

Come è stato detto ad inizio elaborato, queste due antitetiche visioni si sono sviluppate in

tempi diversi, cosicché, fino alla seconda metà degli anni '70, l'unica proposta che era stata

sviluppata al fine di studiare e contrastare presso le corti l'attuazione di pratiche predatorie,

era ovviamente quella classica.  A questo proposito  però,  le  corti  americane,  che fino al

19913 sono  state  le  uniche  al  mondo  ad  affrontare  giudizi  sul  tema,  non  erano

particolarmente soddisfatte dagli strumenti che essa era in grado di fornir loro, distante da

ciò che esse avevano in mente per implementare la legislazione antitrust. Nello specifico ciò

di cui si può dubitare di tale approccio è il fatto che gli specifici elementi teorici proposti da

Scherer, ossia dominanza del mercato, posizione di monopolio, pricing sottocosto, ecc., si

sostanziano in una narrativa piuttosto vaga che enfatizza i suoi componenti non analitici,

come ad esempio “l'uso scorretto” di una politica di prezzi contro i rivali più piccoli. In tutta

questa storia, la pratica predatoria sta dunque solamente a rappresentare quella situazione in

cui  una impresa di  grandi dimensioni sfrutta in modo sleale il  proprio potere al  fine di

danneggiare i suoi rivali di minori dimensioni, con l'intento di incrementare ulteriormente

quel  potere  provocando  la  loro  uscita  dal  mercato.  Pertanto  gli  obiettivi  che  venivano

considerati facendo ricorso a questa visione dei prezzi predatori erano la protezione delle

piccole imprese da tagli di prezzo sleali posti in essere dai rivali più grandi e la protezione di

una struttura di mercato competitiva, intesa come assenza di una eccessiva concentrazione

di potere  economico.  In breve,  il  vero obiettivo della  normativa antitrust  consisteva nel

proteggere i concorrenti e diffondere il potere economico.

Perseguendo questo schema, le corti americane considerarono il potere e l'intento come i

due ingredienti fondamentali e necessari ai fini di ogni giudizio d'accusa per comportamenti

predatori. Curiosamente qui sorge un paradosso dettato dalla vicinanza di questa intuizione

alle conclusioni poste da Bolton, Broadley e Riordan, che come sappiamo si ponevano in

una posizione antitetica alla teoria classica: le corti potevano applicare lo standard proposto

senza dover ricorrere ad alcuna comparazione tra prezzo attuato dal predatore e costi della

preda. Sebbene nella pratica questo tipo di raffronto rappresenterà la questione centrale della

maggior  parte  dei  casi  di  comportamento  predatorio,  in  epoca  antecedente  al  1975  era

3 Anno in cui per la prima volta in Europa la Commissione affronta un giudizio sul presunto comportamento 
predatorio di un'impresa (Akzo, azienda manifatturiera dominante di prodotti chimici). 
Vedi caso C-62/86 AKZO Chemie BV v. Commission, ECR I-3359, 1991.
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possibile  dichiarare  un'azienda  colpevole  di  ricorso  alla  pratica  predatoria  nonostante

attuasse una politica di prezzi sopra i costi.  Ciò che infatti realmente contava era che si

trattasse  di  un'impresa  di  grandi  dimensioni  e  che  la  corte  fosse  convinta  che  avesse

intenzionalmente, e ovviamente illegalmente, predato contro le sue rivali minori.

Tuttavia tale approccio destò non pochi problemi di valutazione. Moltissime decisioni prese

dalle corti ad esso ispirate, se non tutte, manifestavano un fondamento logico molto debole

dal punto di vista economico. Come detto le cose cambiarono durante la metà degli anni '70

quando le stesse  corti  riposero lo standard legale  di  tipo classico per sostituirlo  con un

nuovo approccio fondato sulla tradizionale teoria dei prezzi e soprattutto su una “clear-cut

rule” piuttosto che su una vaga narrativa, abbracciando con sempre maggiore volontà la

definizione strategica proposta da Bolton e i suoi collaboratori.

I.3 Agli albori della Chicago School 

Come abbiamo visto la teoria classica dei prezzi predatori ha prevalso per molti decenni del 

XX secolo. Tuttavia, già a partire dalla fine degli anni '50, cominciarono a svilupparsi 

critiche a tale approccio e visioni alternative, in particolare da parte di un gruppo di 

economisti ed avvocati associati con l'Università di Chicago. Essi attaccarono duramente gli

aspetti caratterizzanti la teoria convenzionale buttando giù le basi di quella che sarebbe stata

la loro concezione del fenomeno della predazione con riguardo all'implementazione del 

diritto antitrust. Tale dottrina venne comunemente definita Chicago School. 

I.3.1 McGee e la storia del mito della Standard Oil 

Questa scuola di pensiero prese piede seguendo le orme tracciate da John McGee in un suo 

illuminante articolo del 19584. Egli in particolare esaminò la famosa decisione dell'antitrust 

americano datata 1911 nei confronti della Standard Oil, compagnia petrolifera che si 

occupava della produzione, trasporto, raffinazione e commercializzazione di, appunto, 

4 McGee J., Predatory Price Cutting: The Standard Oil (N.J.) Case 1, Journal of Law and Economics, aprile 1958. 
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prodotti petroliferi. Essa venne fondata nel 1870 da John Rockefeller, suo fratello William e 

altri tre collaboratori, e grazie all'acume soprattutto del primo l'azienda riuscì ad escogitare 

strategie efficaci, ma anche molto discusse, che la portarono in tempi piuttosto brevi ad 

assorbire e distruggere molti dei suoi concorrenti. Successivamente al fine di sfuggire a 

quelle leggi che furono sviluppate negli Stati Uniti con lo scopo di porre un limite ai poteri 

delle grosse compagnie, Rockefeller e i suoi soci elaborarono un approccio innovativo che 

gli permise di crescere velocemente. Così nel 1882 le loro varie società americane vennero 

organizzate in un unico trust5 ottenendo un grande un successo, tanto che la medesima 

struttura venne adottata anche dalle altre grandi realtà

imprenditoriali allora esistenti. Tuttavia, per contrastare il

fenomeno, vennero elaborate leggi federali e statali che

indussero la Standard Oil a mutare ragione sociale nel

1899 in una (potentissima) holding. Questo grande potere

destò l'attenzione del Dipartimento Americano di Giustizia

il quale sottopose la compagnia alla legislazione federale

antitrust, lo Sherman Act6 del 1890. In questo senso nel

1911 la Corte Suprema decretò in giudizio lo

smembramento della holding in 34 società distinte.

Citando un passo chiave del medesimo:

“La vasta accumulazione di ricchezza nelle mani di corporazioni e individui […] ed il loro

potere sono stati e sarebbero esercitati per opprimere i singoli e danneggiare il pubblico in

generale.”7

Ciò che viene espresso non è altro che un sentimento di paura, timore, che sostanzialmente

rappresenta il motivo di spinta maggiore per la realizzazione di una legislazione antitrust.

Quello della Standard Oil è il caso più vistoso, e in un certo senso drammatico, della storia

economica degli USA, divenuto nel tempo un vero e proprio mito. 

5 Il trust è un istituto del sistema giuridico anglosassone di common law, sorto nell'ambito della giurisdizione di 
equity, che serve a regolare una molteplicità di rapporti giuridici di natura patrimoniale. it.wikipedia.org

6 Lo “Sherman Act” del 1890 fu la prima legge federale emanata in risposta a quella che appariva essere una 
concentrazione del potere economico in grandi gruppi industriali. www.ice.gov.it

7 Corte Suprema degli Stati Uniti d'America, Standard Oil Co. v. United States, 221 U.S. 1, 1911.
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Per la  prima volta però,  nel  1958 appunto, un uomo si spinse fino a scrutinare tutti  gli

archivi  per  verificare  con i  propri  occhi  se  una delle  più  famose  accuse mosse  e  vinte

dall'antitrust contro una delle più importanti aziende americane storicamente esistite, ebbe

effettivamente una fondata validità. Parliamo, ovviamente, di John McGee. 

Nella  sua  scrupolosa  analisi,  esaminando  i  prezzi  effettivi  praticati,  egli  mostrò  che

empiricamente non c'era alcuna ragione di credere che Rockefeller ottenne la sua grande

quota di mercato (fino al 90% nel business dell'olio raffinato8) predando contro gli altri

concorrenti. 

E' pur vero che dal 1870 al 1897 il prezzo del cherosene calò da 26 centesimi a gallone a

circa 6 centesimi (e il cherosene del 1897 era una sostanza molto “migliorata” rispetto a

quella di quasi trent'anni prima); ma è importante cogliere qui che, come affermato dallo

storico Gabriel Kolko nel 1963: 

“La Standard Oil trattò il consumatore in modo ossequioso. I prezzi del greggio e dell'olio

raffinato calarono durante il periodo in cui l'impresa esercitò il maggior grado di controllo

nell'industria.”9

Non vi era dunque alcun picco verso l'alto dei prezzi al fine di avvantaggiarsi nei confronti

8 History.com, “John D. Rockefeller: Oil, Money and Power”, video, www.history.com.
9 Kolko G., The Triumph of Conservatism, 1963.
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dei competitors, poiché questi ultimi erano sempre presenti nel mercato e sostanzialmente

resero “meno credibile” la quota di mercato della compagnia molto tempo prima del suo

scioglimento nel 1911 ad opera della Corte Suprema.

Analizzando il caso in modo dettagliato, McGee giunse all'affermazione di alcune ragioni

che renderebbero Rockefeller un folle se avesse realmente impiegato la tattica predatoria. 

La prima riguarda il fatto che, secondo la sua visione, la grande impresa predatrice rischia di

perdere di più della preda. 

“Per attirare  i  consumatori  lontano da qualcuno,  il  predatore  deve essere  preparato  a

servirli egli stesso. Il monopolista si trova così nella posizione di vendere di più, e perciò

perdere di più, dei suoi concorrenti.”

McGee 1958

Questa insostenibile situazione viene poi ulteriormente aggravata dal fatto che a prezzi più

bassi i consumatori tendono a fare scorta del prodotto, facendo rimandare il giorno in cui il

predatore  potrà  “incassare”  grazie  a  prezzi  maggiori;  essi  dunque  incrementano  i  loro

acquisti attirati dal prezzo particolarmente conveniente. Questo fatto porta il predatore ad

aumentare la propria produzione anche oltre i livelli necessari al fine di mantenere i propri

clienti e ottenere anche l'ammontare di attività della sua preda. Egli inoltre ritarderà il giorno

in cui spera di “incassare” poiché, come i prezzi cresceranno, i consumatori attingeranno

alle proprio scorte. 

Un altro punto fondamentale qui individuato risiede nel fatto che un'azienda che intraprende

il taglio di prezzi a ricorso della strategia predatoria, non saprà mai per quanto tempo dovrà

sostenere delle perdite prima che i suoi rivali escano dal mercato. Una cosa però è sicura: i

maggiori prezzi che il predatore presumibilmente applicherà nel momento in cui crede di

avere vinto la “guerra”, attireranno molti rivali nel mercato.

Nel suo articolo McGee concluse la propria analisi in questi termini:

“Giudicando dagli archivi, la Standard Oil non ha fatto ricorso ad una discriminazione di

tipo predatorio per estromettere i raffinatori rivali dal mercato, né la sua politica di pricing
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ha avuto un tale  effetto.  Dal  momento che ci  possono essere  casi  in  cui  i  venditori  al

dettaglio o i rivenditori di oli raffinati escono dal mercato dopo o durante il  taglio dei

prezzi, non ci sono prove reali per il quale la Standard Oil ne è stata responsabile con la

sua politica di prezzo. Sono convinto che essa non ricorse sistematicamente, semmai lo

fece, al taglio locale dei prezzi al dettaglio, o in qualsiasi altro livello del suo business, al

fine di ridurre la competizione. Per far ciò avrebbe dovuto essere sciocca; e qualsiasi altra

cosa sia stata detta in merito,  tale organizzazione non fu mai criticata per guadagnare

meno soldi quando avrebbe potuto prontamente ottenerne di più.”

Volendo riassumere i punti chiave del ragionamento di John McGee, egli argomentò che il

comportamento predatorio deve essere  considerato  irrazionale per  tre  ragioni  principali:

dato il suo maggior potere di mercato, il predatore incontrerebbe perdite che eccederebbero

di molto quelle della preda; una preda efficiente potrebbe pertanto sopravvivere sopportando

i disavanzi di breve periodo grazie al mercato del capitale, il quale la rifornirebbe con i

fondi necessari; e anche se la preda fosse costretta a chiudere nel breve termine, essa stessa

oppure  un  nuovo  acquirente  riaprirebbe  lo  stabilimento  quando  il  predatore  avrà

successivamente incrementato i prezzi.

L'analisi di McGee dunque assume che: 

1. il predatore riduce il prezzo di tutti i suoi output;

2. si è in presenza di informazione perfetta e di perfezione nei mercati dei capitali (ad

esempio conoscenza comune e condivisa, informazione simmetrica e certa);

3. non  sono  presenti  segnali  per  i  potenziali  entranti  circa  le  possibili  reazioni

dell'impresa  dominante  verso  nuove  entrate,  ossia  McGee  ignora  qualsiasi

considerazione di tipo strategico.

E' facile comprendere come questi sono tutti aspetti che hanno determinato critiche feroci

nei confronti di tale approccio, determinando la nascita di nuove e diverse visoni.

Senza  dimenticare  che  la  dottrina  della  Chicago  School,  come  abbiamo visto  ad  inizio

paragrafo, viene elaborata proprio in contrapposizione ad un'altra corrente di pensiero, ossia
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quella legata alla basic story.

I.3.2 Le critiche di Chicago alla teoria classica

Perseguendo l'ideologia tracciata da John McGee nel 1958, la Chicago School ha dunque

sollevato alcune obiezioni contro la visione classica della pratica predatoria.

Una prima categoria di critiche mira a dimostrare che tale pratica non può mai essere una

strategia profittevole e perciò non verrà mai intrapresa da imprese razionali.

La  seconda  attacca  la  basic  story  poiché  trascura  l'esistenza  di  strategie  alternative  che

possono essere più vantaggiose dei prezzi predatori. Entrambi i gruppi di critica sostengono

in  conclusione  che  imprese  razionali  non  implementerebbero  mai  il  comportamento

predatorio. Ma se così fosse, la legge antitrust non dovrebbe certo perseguire l'obiettivo di

regolamentare  un  comportamento  inesistente.  Se  un  prezzo  basso  non  può  mai  essere

predatorio, allora ogni taglio di prezzo è sempre un segno di competizione genuina, ossia

una tipologia di comportamento che la legge antitrust dovrebbe incoraggiare piuttosto che

punire.  In  breve secondo la  Chicago School,  dall'analisi  della  teoria  classica  e  dei  suoi

limiti,  l'antitrust  dovrebbe  smettere  di  preoccuparsi  della  pratica  predatoria.  Un  altro

importante punto di obiezione posto dagli studiosi di Chicago nei confronti della basic story,

riguarda l'evidenza di elementi mancanti al suo interno nelle due fasi, predazione e recupero.

A questo  riguardo,  per  esempio,  una  classica  argomentazione  che  è  stata  sollevata,  si

sostanzia nel fatto per cui la fase predatoria non finirà mai poiché il rivale non “morirà” mai.

Nonostante il taglio di prezzi posto in essere dal leader, il rivale resisterà indefinitivamente

grazie al supporto ricevuto dai suoi consumatori oppure dai mercati finanziari. L'aiuto da

parte  di  questi  ultimi  in  particolare  è  giustificato  dagli  extra  profitti  che  l'azienda

necessariamente otterrà se sopravvive alla predazione. L'esistenza di questi extra profitti la

possiamo  ritenere  come  certa,  primo  perché  il  mercato  è,  per  assunzione,  meno  che

perfettamente concorrenziale10 e secondo perché solo l'aspettativa di riscuotere tali profitti

10 Caratteristiche: acquirenti e venditori molti piccoli i quali non sono in grado di influenzare il pezzo (“price takers”), 
nel mercato vi è un solo prodotto omogeneo (imprese tutte identiche), l'entrata e l'uscita sono libere pertanto 
un'impresa ha il permesso di entrare o lasciare l'industria e di farlo a costo zero. Rispetto al quadro della mera 
concorrenza perfetta, qui non si trova l'elemento dell'informazione perfetta.
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giustificherebbe i costosi sforzi dell'impresa di resistere alla predazione messa in atto dalla

leader. I mercati finanziari dovrebbero sempre essere disponibili a finanziare la resistenza

dell'impresa minore in ragione dell'aspettativa di recupero del loro credito una volta che la

fase  predatoria  finisce  e  il  prezzo  ritorna  all'iniziale  livello,  più  elevato  di  quello

competitivo.  Secondo  la  Chicago  School  poi,  per  quanto  riguarda  i  consumatori,  essi

dovrebbero  continuare  ad  acquistare  dall'impresa  predata  al  prezzo  che  risulterà  essere

superiore di quello della leader. Questo perché i clienti razionali dovrebbero capire che il

vantaggio di breve termine determinato dall'acquisto sottocosto dal leader sarebbe più che

compensato  dal  futuro  prezzo  di  monopolio  che  egli  applicherà  quando  il  rivale  sarà

“morto” e diventerà (o tornerà ad essere) monopolista. I consumatori preferirebbero dunque

sopportare oggi il costo di “mantenere viva la competizione” in vista del miglioramento del

benessere che tale competizione garantirebbe loro domani.  Assumendo la razionalità dei

consumatori e la lungimiranza del rivale, esso potrebbe perciò evitare di seguire il leader nel

ribasso di  prezzo e continuare ad applicare il  suo prezzo normale,  sconfiggendo così  la

predazione. 

Tutte queste obiezioni alla teoria classica dei prezzi predatori sono però esse stesse aperte a

delle  critiche.  Consideriamo  per  esempio  l'ipotetico  aiuto  dei  mercati  finanziari.

L'asimmetria informativa e altre imperfezioni di mercato possono ostacolare tale tentativo;

potenziali istituti di credito potrebbero essere incapaci di prevedere la profittabilità futura

del rivale, oppure potrebbero dubitare sulle sue possibilità di sopravvivere alla predazione e

ripagare i suoi prestiti. L'aiuto finanziario può pertanto non essere disponibile a determinate

condizioni. Sebbene gli economisti di Chicago si sono opposti a tali obiezioni esigendo che

le critiche stesse specifichino le presunte imperfezioni nel mercato del capitale, è innegabile

che una piccola impresa soggetta ad attacco predatorio da parte di un'azienda dominante non

rappresenta  esattamente  il  tipo  di  business  che  gli  istituti  di  credito  del  mondo  reale

avrebbero fretta di finanziare.

Ancor  più  intrigante  è  poi  l'obiezione  mossa  contro  la  possibilità  di  aiuto  da  parte  dei

consumatori  a  favore  della  preda.  La  Chicago  School  trascura  l'opportunità  a  cui  ogni

consumatore  razionale  potrebbe  ricorrere  acquistando  a  basso  prezzo  dal  leader

nell'aspettativa  che  altri  consumatori  si  assicureranno  la  sopravvivenza  del  rivale
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comperando  da  esso  ad  un  prezzo maggiore.  Preservare  la  competizione  all'interno  del

mercato rappresenta  una sorta  di  bene pubblico che ogni consumatore sarebbe felice  di

“consumare”, ma per il quale nessuno è disponibile a sacrificarsi per ottenerlo. Come per

ogni  altro  bene  pubblico,  sta  a  chi  definisce  le  regole  il  compito  di  garantirne  la

“produzione” nel  mercato.  La contro-argomentazione della dottrina di  Chicago a questo

proposito, è che un'impresa sotto attacco predatorio può aggirare la questione offrendo ai

propri consumatori un contratto particolarmente complesso; ad esempio potrebbe prendersi

carico di un impegno di lungo periodo che si sostanzia nella vendita sempre al di sotto del

livello  di  prezzo  monopolistico  (cioè  a  quel  livello  che  sarebbe  invece  attuato  da  un

predatore di successo), a condizione però che il cliente acquisti da esso nel breve termine.

Una tale formula contrattuale dovrebbe essere in grado di adescare i consumatori razionali

al  fine  di  ottenere  un  supporto  nella  resistenza  contro  la  predazione.  In  questo  tema

l'assunzione implicita della scuola di Chicago è che i consumatori che accettano ed entrano

in questi contratti devono possedere, esattamente come gli istituti di credito nel caso dei

mercati finanziari, un considerevole grado di razionalità e capacità previsionale; inoltre essi

devono aver fiducia nell'abilità dell'azienda predata di sopravvivere e di onorare il proprio

impegno  di  lungo  termine.  Tali  consumatori  perdono  dunque  l'occasione  di  un  affare

immediato  (determinato  dall'acquisto  a  basso  prezzo  dal  predatore)  nella  speranza  di

ottenere futuri guadagni, cosa che potrebbe anche non materializzarsi mai.

I.3.3 La strategia del takeover

Gli economisti della dottrina di Chicago sostengono poi che anche accettando l'idea che la

pratica  predatoria  sia  delle  volte  una  strategia  profittevole,  non  sarebbe  comunque  mai

intrapresa  da  un'impresa  razionale  poiché  vi  sarà  sempre  almeno  un'altra  strategia

maggiormente redditizia: la takeover strategy, ossia la diretta ed immediata acquisizione del

concorrente.  In questo caso il  predatore, al  fine di  acquistare il  business del  rivale,  può

offrire un prezzo oscillante tra il valore dei profitti futuri scontati del competitor (prezzo

minimo) e il valore dei suoi profitti futuri scontati post-acquisizione (prezzo massimo). Il
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takeover è sicuramente più vantaggioso per il leader rispetto alla predazione; allo stesso

tempo un  rivale  razionale  accetterà  sempre  l'offerta  di  acquisto  dell'impresa  dominante

piuttosto che incombere nel rischio di essere predato. Ad esso verrà offerta una somma che,

come detto, sarà al minimo equivalente al valore dei suoi profitti futuri11. Ogni episodio

predatorio, indipendentemente dalla sua lunghezza e dal suo eventuale esito, diminuirebbe

tale  valore  così  che  ogni  impresa,  temendo  di  subire  una  predazione,  intascherebbe

certamente la  somma accettando la  proposta  del  leader.  Anche per  l'incumbent  stesso il

takeover è sempre più vantaggioso della predazione poiché, sbaragliando immediatamente

la competizione, egli sarà nelle condizioni di applicare subito il prezzo di monopolio senza

dover subire le perdite a cui incorrerebbe in una (forse lunga) fase di pricing sottocosto. Il

valore futuro scontato dei profitti post-acquisizione è sicuramente più elevato di quello che

si  rileverebbe  nella  fase  post-predatoria  e,  garantendo  una  frazione  di  questi  maggiori

profitti  al  rivale,  il  monopolista  sarà  sicuro  di  intascare  tutto  il  resto.  Tale  quota  può

idelamente assumere un valore  tra 0  e 1,  dove 1 indica  il  prezzo massimo di takeover,

quando cioè il leader elargisce al rivale gli extra profitti per intero (ovviamente questo è un

caso limite ed estremamente poco probabile). Egli tenderà ad acquisire il rivale offrendo un

prezzo  molto  vicino,  o  possibilmente  uguale,  al  minimo,  specialmente  se  potrà

accompagnare la proposta con una minaccia credibile di predazione.

Una volta ancora l'obiettivo della Chicago School sta nel dimostrare che quella del ricorso ai

prezzi predatori è una strategia che non prenderà mai piede nel mondo reale e che dunque

non richiede alcun intervento legislativo da parte della legge antitrust. 

E  una  volta  ancora  l'argomentazione  è  aperta  a  critiche;  oltre  ai  soliti  avvertimenti

riguardanti  la  razionalità  della strategia alternativa e i  requisiti  informativi,  un'obiezione

chiave è data dal fatto che il cosiddetto  merger-to-monopoly, ossia l'acquisizione da parte

del leader di mercato del suo unico concorrente, è una violazione ancor più flagrante dello

Sherman Act rispetto a quella che scaturisce dai prezzi predatori. La legge che negli USA

proibisce la monopolizzazione sarebbe applicata anche con più forza contro questi tipi di

acquisizioni oltre che contro i prezzi predatori, se non fosse che mentre la predazione può

essere camuffata come un taglio di prezzo a favore della competizione, è molto più difficile

11 Tale valore può essere particolarmente basso, specialmente per quelle imprese che ricoprono un ruolo marginale 
all'interno del mercato.
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per gli imputati giustificare un merger-to-monopoly.

In sostanza possiamo affermare che né la teoria classica né le critiche mosse dalla Chicago

School sono pienamente convincenti dal punto di vista teorico. Entrambe soffrono il fatto di

eccedere  nella  semplificazione  della  realtà  e  nel  definire  la  caratterizzazione  della

competizione tra i leader di mercato ed i loro rivali. Alcuni elementi fondamentali riscontrati

in episodi predatori reali risultano essere mancanti, primo tra tutti la necessaria caratteristica

strategica di ogni comportamento di questo genere. Sappiamo ora che abbassare i prezzi al

di sotto dei costi può trovare un fondamento logico nell'intento di inviare un messaggio ai

futuri  rivali  piuttosto  che  “uccidere”  quelli  esistenti,  messaggio  che  può  essere  così

interpretato:  “questo  è  il  mio mercato,  non  provare  ad  entrarci  perché  sono  pronto  a

sperperare sacchi di denaro per difenderlo.” Segnali di questo tipo rappresenteranno il cuore

della successiva generazione di storie e teorie sulla predazione, esplicitamente fondate sul

ragionamento della teoria dei giochi.

La controversia tra la basic story e la Chicago School può insegnare un'utile lezione. Essa in

particolare  getta  luce  sui  due  poli  estremi,  nonché  assoluti  protagonisti,  del  dibattito

centenario che si è sviluppato attorno ai prezzi predatori. Da un lato uno argomenta che la

politica predatoria può essere ben spiegata attraverso un framework basato sulla teoria dei

prezzi.  Dall'altro  una  serie  di  critiche  che,  indipendentemente  dalla  loro  intrinseca

robustezza, meritano credito per aver rivelato il peggior pericolo che ricorre con riferimento

ad  una  visione  eccessivamente  restrittiva  contro  i  tagli  dei  prezzi  posti  in  essere  dalle

aziende  dominanti,  ovvero  quello  di  ostacolare  i  comportamenti  competitivi  genuini.  Il

ribasso  dei  prezzi  è  infatti  la  strategia  competitiva  per  eccellenza,  quella  che  l'antitrust

dovrebbe sempre cercare di stimolare e proteggere. Le critiche della scuola di Chicago ci

avvertono che impedire alle grandi imprese di tagliare i propri prezzi significa privarle della

loro migliore arma a favore della concorrenza. Distinguere tali strategie aziendali tra pro e

contro la competizione è dunque uno dei più difficili, se non  il più difficile, compito per

l'antitrust. La collisione tra basic story e Chicago approach è un acuto promemoria di questo

fatto.
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I.4 La predazione come un paradosso strategico

Lo  sviluppo  di  modelli  strategici  sui  prezzi  predatori  nei  primi  anni  '80  fu  un  evento

grandioso nella storia della moderna teoria dei giochi. Essi furono tra i primi in cui le nuove

tecniche e i concetti risolutivi della teoria dei giochi Bayesiana vennero applicati allo scopo

di  analizzare  giochi  senza  considerare  le  tradizionali  assunzioni  di  perfetta  e  completa

informazione12. Fino alla fine degli anni '60 il ricorso a questi elementi poco realistici ha

minato l'applicabilità di tale teoria ai problemi del mondo reale; un decennio più tardi la

nuova abilità degli economisti di maneggiare giochi più aderenti alla realtà caratterizzati da

imperfetta o incompleta informazione, svolse un ruolo chiave nello sviluppo dell'economia

moderna. 

Due  nomi  stanno  dietro  questa  fondamentale  catena  di  eventi:  Reinhard  Selten  e  John

Harsanyi, entrambi vincitori del Premio Nobel per l'Economia nel 1994 insieme con John

Nash. Harsanyi insegnò ai teorici come affrontare giochi con informazione incompleta, dove

ai players mancano alcune informazioni circa la struttura stessa del gioco. Egli suggerì di

trasformare questi in giochi con informazione imperfetta, ossia in cui i giocatori eseguono

almeno una delle loro mosse senza essere pienamente informati su quelle precedentemente

effettuate dagli altri. Il trucco che consente una tale trasformazione sta nell'assumere che un

player fittizio, chiamato Natura, selezioni in modo del tutto casuale un “tipo” del giocatore,

cioè  una specificazione delle  caratteristiche rilevanti  di  esso.  Come conseguenza di  tale

scelta, l'incertezza e la mancanza di informazione degli altri  players può essere catturata

dalla loro credenza sulla distribuzione di probabilità relativamente ai vari “tipi” che possono

essere legati al player; si fa qui riferimento ad una sorta di oggetto matematico, credenze

soggettive, di cui gli studiosi di teoria dei giochi sono in grado di occuparsi utilizzando gli

strumenti standard di tipo bayesiano. Da ciò il nome di giochi bayesiani per questo gruppo

di modelli à la Harsanyi. Il concetto risolutivo di questi giochi sta nel cosiddetto equilibrio

bayesiano di Nash, un'estensione dell'equilibrio standard di Nash13.

La regola espressa da Selten è ancora più significativa per il prosieguo del nostro percorso.

12 Seguendo le parole di Rosenthal (1981, 94), in un gioco con informazione perfetta, “quando un giocatore deve 
scegliere un diretto follower da ciascuno dei suoi nodi, egli sa per quale nodo sta prendendo la decisione. Perciò 
conosce perfettamente tutte le scelte che sono state fatte nei nodi precedenti. Non ci sono possibilità di occultare o 
effettuare mosse simultanee.”
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Oltre ad aver contribuito sul lato tecnico con lo sviluppo dell'induzione a ritroso (backward

induction) e dell'equilibrio perfetto nei sottogiochi, il matematico tedesco fu responsabile di

aver  attirato  l'attenzione  degli  studiosi  della  teoria  dei  giochi  verso  il  tema  dei  prezzi

predatori. Nel suo famoso paper del 1978 “The Chain Store Paradox”, Selten dimostrò che

in un gioco a stadi finiti caratterizzato da completa e perfetta informazione, una strategia

predatoria non rappresenta mai l'equilibrio del gioco e quindi costituisce un comportamento

che mai nessuna impresa strategicamente razionale intraprenderebbe.

E' essenziale a questo punto capire ciò che effettivamente i risultati di Selten significhino,

puntualizzando  che  il  lavoro  del  1978  non  riguardava  né  i  prezzi  predatori,  né  più  in

generale ogni altro problema di organizzazione industriale. 

La  storia  della  catena  di  negozi  riguardante  la  decisione  sull'agire  aggressivamente  nel

mercato oppure cooperativamente a fronte della possibilità di entrata di nuovi rivali, era solo

un “artificio espositivo che non dovrebbe essere frainteso come un modello reale” (Selten

1978,  127).  Il  suo  punto  fondamentale  consisteva  nella  comparazione  di  due  possibili

metodi  per  la  risoluzione  del  dilemma  “chain  store”:  quello  dettato  dal  ragionamento

strategico rigoroso che rappresenta la  teoria induttiva,  e  quello suggerito dal  puro buon

senso, con riferimento alla cosiddetta teoria della deterrenza.

L'induzione a ritroso mostra, ed intende dimostrare, che non sarebbe mai razionale il ricorso

per la catena di negozi ad un comportamento aggressivo contro l'entrata. La cooperazione

prevarrebbe e l'entrata sarebbe dunque sempre ammessa e prenderebbe vita ad ogni stadio

del gioco. Un teorema attesta che questa era l'unica tipologia di comportamento coerente

con la nuova nozione di equilibrio perfetto. 

Alternativamente la teoria della deterrenza richiede che la catena di negozi agisca in modo

aggressivo in un certo numero di stadi iniziali  del gioco (per esempio tagliando i prezzi

contro i primi n rivali che minacciano l'entrata) e muti il comportamento in cooperativo solo

negli  stages  successivi.  Il  fondamento  logico  risiedeva  nell'intento  di  “insegnare  una

lezione”  ai  potenziali  futuri  entranti,  punendo chi  per  primo tentava  di  invadere  il  suo

mercato. Una tale teoria appare più ragionevole rispetto alla precedente. Selten qui ha fatto

13 Un equilibrio bayesiano di Nash è definito come una strategia o set di comportamenti specificati per ogni giocatore 
che riguarda i tipi degli altri giocatori che massimizzano il payoff atteso per ciascun giocatore dati i loro 
comportamenti relativamente ai tipi degli altri players e le strategie da questi attuate. Si tratta di un concetto 
risolutivo che produce una molteplicità di equilibri in giochi dinamici se nessuna ulteriore restrizione viene posta ai 
comportamenti degli agenti. 
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il punto della situazione in senso empirico: 

“La teoria della deterrenza è molto più convincente.  Se io dovessi giocare in un gioco

agendo da giocatore A, seguirei la teoria della deterrenza. Sarei molto sorpreso se essa

fallisse. Da discussioni con amici e colleghi, ho avuto l'impressione che la maggior parte

delle persone condividono questa propensione. Infatti, ad oggi, non ho incontrato nessuno

che mi ha detto che avrebbe agito secondo la teoria induttiva. La mia esperienza suggerisce

che  persone  matematicamente  allenate  riconoscono  la  validità  logica  dell'argomento

induttivo,  ma rifiutano di  accettarlo  come una guida da seguire  per  il  comportamento

pratico.”

Selten 1978, 132-3

Tuttavia ciò che sembrava ragionevole nell'analisi di Selten, risultava anche strategicamente

inconsistente: 

“La teoria della deterrenza fallisce nell'essere  teoreticamente corretta  se applicata alla

teoria dei giochi dal momento che è incompatibile con il concetto di punto di equilibrio

perfetto.” 

Lo scontro tra rigore e rigorosità (“il fatto che l'ineluttabilità logica della teoria induttiva

non riesce a distruggere la plausibilità della teoria della deterrenza”) venne giustificato,

nella  visione del  matematico,  descrivendo una situazione  di  paradosso;  da  qui  infatti  il

chain store paradox, ovvero il paradosso della catena di negozi.

Il messaggio del lavoro di Selten del 1978 era chiaro. La teoria dell'induzione reggeva solo

sotto l'assunzione di informazione perfetta e completa, ovvero nel caso in cui ciascun player

possiede tutte le informazioni necessarie per eseguire le proprie mosse in modo razionale.

Nel caso in cui tale (estrema) condizione non fosse soddisfatta, la teoria della deterrenza

rimane l'unica ragionevole possibilità perseguibile. Dal punto di vista dell'antitrust il giusto

modo per interpretare tale paradosso stava nel fatto che la predazione potrebbe essere un

problema  serio,  precisamente  poiché  l'unico  caso  in  cui  non  era  così  consisteva  con

l'impostazione  irrealistica  definita  dalla  teoria  induttiva.  Il  risultato  esposto  da  Selten
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sembrò essere un invito ad investigare se  fosse  possibile  fornire un supporto formale a

favore della teoria della deterrenza, intesa come la possibilità per la pratica predatoria di

consistere in un comportamento razionale. I ricercatori che accettarono la sfida lanciata dal

tedesco seguirono fondamentalmente due percorsi differenti: analizzare più profondamente i

processi  decisionali  delle imprese,  oppure costruire nuove versioni di  “giochi predatori”

caratterizzati da (un po' di) imperfetta/incompleta informazione. In entrambi i casi il fatto

che Selten abbia  casualmente scelto la  predazione di  prezzo per  semplificare le  proprie

argomentazioni,  fornì  un  incentivo  a  rimanere  fedeli  alla  sua  configurazione.  In  breve

quindi, i prezzi predatori divennero la narrazione prescelta per un importante flusso di saggi

che avranno il  merito di  rivoluzionare l'intera materia della teoria dei giochi e con essa

anche l'organizzazione industriale.

I.5 Gli “Stanford Four”

La  sfida  lanciata  dal  paradosso  di  Selten  venne  raccolta  da  due  coppie  di  autori,  Paul

Milgrom e John Roberts, David Kreps e Robert Wilson, i quali pubblicarono nel 1982 una

serie  di  papers  che  segnarono  una  svolta  nell'analisi  sulla  deterrenza  all'entrata  e  il

comportamento predatorio e, più in generale, in ogni caso legato al tema dell'organizzazione

industriale. Tre di questi quattro economisti erano, e sono ancora, affiliati con la Stanford

Graduate School of Business; il quarto, Milgrom, fece il dottorato in quella stessa scuola

diventandone poi, dal 1987, un professore.

I  saggi  di  riferimento elaborati  da  questi  quattro  studiosi,  che vennero  definiti  nel  loro

insieme gli “Stanford Four”, determinarono la nascita di moltissime letterature sulla teoria

dei giochi applicata all'organizzazione industriale; dalla fine degli anni '80 l'intero campo

venne rivisto e riprogettato secondo gli strumenti  moderni  (“à la  Harsanyi-Selten”) della

teoria dei giochi. I giochi elaborati dagli Stanford Four si caratterizzavano per essere di tipo

bayesiano sotto le condizioni di imperfetta/incompleta informazione.

Questi lavori del 1982 rappresentano inoltre l'origine dell'approccio della teoria dei giochi

all'economia antitrust, la spina dorsale analitica della cosiddetta dottrina Post-Chicago, ossia
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di quell'approccio che nell'ultimo quarto di secolo ha battagliato contro la dominanza della

Chicago School tanto nelle aule scolastiche quanto nelle corti di giustizia.

I.5.1 Signaling games

In un lavoro di Milgrom del 1988 emerge come in una realistica configurazione di meno che

perfetta  informazione,  un'impresa  dotata  di  potere  di  mercato  potrebbe  cercare  di

scoraggiare  un  competitor  dall'entrare  o  rimanere  in  quel  mercato  attraverso  la

manipolazione dei suoi comportamenti. Questa idea venne dapprima sviluppata da Milgrom

e Roberts nella loro famosa analisi Econometrica del 1982 la quale trattava l'affine tema del

prezzo  limite14.  L'economista  James  Friedman  ha  dimostrato  nel  1979  che  un  risultato

equivalente a quello pervenuto da Selten per i prezzi predatori, si manifesta anche per il

limit pricing. In un'impostazione di completa informazione i profitti post entrata, e dunque

la  decisione  stessa  di  entrare,  sono  indipendenti  dal  prezzo  di  pre-entrata;  perciò  ogni

tentativo di limit pricing porterebbe solo a dissipare parte dei profitti pre-entrata del leader.

Friedman concluse che il prezzo limite non potrebbe mai rappresentare un comportamento

di  equilibrio  nel  gioco.  Ancora  una  volta  venne  dunque  a  nascere  un  conflitto  tra

ragionevolezza e la logica dei modelli ad informazione completa. L'intuizione che sottostà al

tradizionale approccio dei prezzi limite è che i potenziali entranti leggerebbero il prezzo

prima dell'entrata come un segnale sui prezzi e le  quote di mercato che essi  potrebbero

aspettarsi di ottenere dopo l'entrata (Bain 1949). Tale idea non trovò però alcun supporto

nell'analisi di Friedman. La sua formalizzazione fu invece l'aspetto cardine del modello di

Milgrom e Roberts (Milgrom and Roberts 1982a, 444).

A tale riguardo la novità principale riguardò l'assunzione che né l'impresa affermata, né il

potenziale entrante sono perfettamente informati su determinate caratteristiche dell'altro che

risultano  rilevanti  per  la  definizione  dei  profitti  post  entrata  di  entrambi.  Per  esempio

14 Il prezzo limite può essere definito come “l'uso del prezzo da parte di aziende affermate per scoraggiare l'entrata” 
(Viscusi et al. 2005). In un modello di prezzo limite “i venditori affermati rinunciano persistentemente ai prezzi alti 
in grado di massimizzare i profitti dell'industria per paura di attirare nuovi entranti nel mercato” (Bain, 1949). In 
special modo, all'interno della teoria dei giochi, la distinzione tra prezzi predatori e prezzi limite è spesso irrisoria: 
entrambe sono strategie di esclusione basate sul prezzo miranti alla creazione o alla preservazione di potere 
dominante nel mercato.
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entrambe  le  aziende  potrebbero  ignorare  i  costi  unitari  dell'altra.  Aggiungendo  questo

piccolo  elemento  di  incertezza,  lo  scenario  cambia  radicalmente.  In  quello  che  verrà

chiamato il  signaling game di Milgrom e Roberts,  si  suppone che l'incumbent abbia un

vantaggio informativo relativamente ad una caratteristica del mercato (nella sostanza la sua

stessa struttura di costi) che è cruciale per la scelta finale del rivale e la sua possibilità di

entrata  o  uscita  dal  mercato.  Il  rivale  può  solamente  desumere  questa  informazione

osservando  il  comportamento  di  pricing  dell'impresa  dominante.  Per  esempio,  fissando

prezzi  a  livello  predatorio,  l'incumbent  segnalerebbe  che  i  suoi  costi  sono molto  bassi,

pertanto i rivali incontrerebbero grosse difficoltà concorrendogli.

Tecnicamente Milgrom e Roberts seguirono il metodo di Harsanyi e trasformarono un gioco

con informazione incompleta in  uno con informazione completa ma imperfetta,  dove la

Natura seleziona i “tipi” delle imprese, ad esempio i loro costi unitari. Nel nuovo gioco il

prezzo pre-entrata potrebbe divenire un segnale sui costi dell'incumbent, il quale a sua volta

determina  il  prezzo  post-entrata  e  i  profitti  dell'entrante.  L'assunzione  di  informazione

incompleta è sufficiente per l'intuizione tradizionale di emergere endogenamente come un

equilibrio del  gioco:  un prezzo minore  (segnalando costi  più bassi)  tende a  scoraggiare

l'entrata.  Sebbene  rimane  vero  che  le  azioni  poste  in  essere  prima dell'entrata  da  parte

dell'incumbent non potrebbero influenzare i profitti post-entrata, esse possono divenire un

segnale per alcuni determinanti non osservabili (come i suoi costi) di quegli stessi profitti. Il

limit  pricing potrebbe essere  un  comportamento  di  equilibrio  razionale  per  l'incumbent,

perseguendo l'intuizione di Bain. 

La logica legata alla teoria dei giochi può essere spinta oltre. Milgrom e Roberts notarono

che  l'entrante  proverebbe  a  dedurre  i  costi  del'azienda  dominante,  e  perciò  anche  la

profittabilità della sua stessa entrata, dall'osservazione del prezzo antecedente l'entrata. Dato

che qualsiasi equilibrio di Nash implica aspettative razionali da parte di ogni impresa nei

confronti  del  comportamento  dei  rivali,  l'entrante  accoglierebbe  il  limit  pricing

dell'incumbent  nel  fare  le  proprie  valutazioni  inferenziali  e  decisionali  di  entrata.  La

conseguenza fu sorprendente: 

“In equilibrio l'impresa affermata pratica il prezzo limite, ma l'entrante non è ingannato da

30



tale  strategia.  Di  conseguenze  la  probabilità  che  l'entrata  effettivamente  si  verifichi  in

equilibrio  non ha  bisogno di  essere  più  bassa  di  quanto  non  lo  sarebbe  in  un  mondo

governato da informazione completa, dove il limit pricing non sorgerebbe.”

In  altre  parole  nell'equilibrio  di  aspettative  razionali  determinate  dal  signaling  game,  la

pratica  predatoria  non indurrebbe  i  rivali  a  sottostimare  la  redditività  della  loro  stessa

operazione  o  i  costi  del  predatore.  La  predazione  non  influenzerebbe  la  decisione  di

un'impresa di entrare o uscire dal mercato e nemmeno reprimerebbe le sue scelte sui prezzi

futuri  e  gli  output,  questo  perché  non  riesce  ad  incidere  sui  suoi  comportamenti  di

equilibrio.  Milgrom e Roberts  soprannominarono tale risultato “un inaspettato carattere”

della loro analisi. Perché allora un incumbent dovrebbe essere disponibile ad intraprendere

una strategia che non avrà successo? La risposta deriva dall'inesorabile logica della teoria

dei giochi. Il rivale è così razionale che conosce perfettamente gli incentivi dell'incumbent;

così bene che nel caso in cui quest'ultimo non ricorra alla tattica predatoria, egli dedurrebbe

di conseguenza che si tratta di un'azienda ad alti costi e pertanto entrerebbe nel mercato o gli

concorrerebbe molto più aggressivamente.

L' “inaspettato carattere” del signaling game ebbe significative implicazioni procedimentali.

I due autori dimostrarono formalmente che:

“Dal momento che l'entrante in equilibrio riconoscerà gli incentivi del limit pricing, le sue

aspettative  circa  la  profittabilità  dell'entrata  non  saranno  distorte  dal  comportamento

dell'azienda dominante. Perciò, a seconda del particolare equilibrio che è scaturito e dai

parametri  del  modello,  la  probabilità  di  entrata  potrebbe  essere  inferiore,  uguale  o

addirittura superiore di ciò che risulterebbe se ci  fosse completa informazione e quindi

assenza di prezzo limite.”

Ma se così fosse, se cioè il modello non riuscisse a dimostrare alcun effetto sicuramente

esclusivo del limit pricing, perché tale pratica dovrebbe destare una qualche preoccupazione

per  la  legge antitrust?  Il  modello  come tale  non fornisce  giustificazioni  per  l'intervento

contro la suddetta strategia per la semplice ragione che prezzi più bassi pre-entrata sono

sempre favorevoli  per i  consumatori  nel breve periodo e non hanno necessariamente un
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impatto  negativo  sull'entrata  di  nuove  imprese.  Il  presunto  trade-off  tra  prezzi  bassi  ed

entrata scoraggiata che giustificò l'annoso dibattito sulla linea di condotta più appropriata da

utilizzare nel caso del prezzo limite, dunque non sorgerebbe mai.

Milgrom e Roberts tracciarono un'impostazione più generale. La loro analisi suggerirebbe

una maggiore affermazione per quanto riguarda le mosse strategiche poste in essere dalle

imprese dominanti al fine di scoraggiare l'entrata. Nella misura in cui tali azioni non sono di

per sé censurabili, ma piuttosto sono un potenziale problema solo a causa degli effetti di

segnalazione collegati che si teme possano scoraggiare l'ingresso, esse sono di fatto benigne.

I.5.2 Minacce e reputazione

Il lavoro di Milgrom e Roberts 1982b è per alcuni aspetti il compagno ideale del precedente

1982a. Invece che sul prezzo limite e la segnalazione, questo secondo paper si focalizza sui

prezzi predatori e gli effetti della reputazione. Tuttavia il problema, inteso in senso analitico,

è assolutamente similare: partendo dal risultato pervenuto da Selten secondo cui i prezzi

predatori  non  rappresentano  mai  una  pratica  razionale  in  condizioni  di  perfetta

informazione, l'obiettivo sta ora nella costruzione di un modello in cui la predazione possa

emergere come una strategia in grado di massimizzare il profitto.

Questa  similarità  nei  due  casi  trattati  dagli  autori  non  si  estende  però  alla  sfera  di

implicazioni  legate  all'antitrust.  Nel precedente  paper l'unico ostacolo da essi  incontrato

risiede in quanto postulato da Friedman sull'irrazionalità del limit pricing in situazione di

informazione  perfetta.  Tale  risultato  cozza  con  quanto  affermato  dagli  economisti

sull'esistenza del prezzo limite nel mondo reale. Perciò Milgrom e Roberts, nel loro intento,

devono  “solamente”  riconciliare  questo  raziocinio  con  l'analisi  strategica.  Di  contro,  le

affermazioni  di  Selten  sui  prezzi  predatori  hanno  di  fatto  rinforzato  il  consenso  degli

economisti basato su quanto espresso da McGee nel 1958 in merito alla non esistenza della

predazione nel mondo reale. Come scrissero gli stessi autori:

“Una larga parte della professione economica argomenterebbe che tale predazione è una
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strategia irrazionale per tentare  di  ottenere  o mantenere una posizione di  monopolio e

dunque è poco probabile la sua adozione nella pratica”.

Milgrom e Roberts 1982b, 281

Nonostante la validità della loro ricostruzione sul parere maggiormente diffuso in materia, i

due autori hanno fatto credere di dover convincere i colleghi economisti a rivedere la loro

prospettiva sui prezzi predatori.

L'elemento chiave del modello di Milgrom e Roberts sta nell'assunzione che la predazione è

praticata in equilibrio non perché è direttamente vantaggiosa contro uno specifico rivale, ma

piuttosto perché è in grado di scoraggiare entranti futuri. Indipendentemente dal fatto che la

predazione induca effettivamente i  rivali ad uscire dal  mercato, l'obiettivo dichiarato nel

gioco della reputazione è di scoraggiare le nuove entrate nel mercato. Tale effetto si verifica

poiché ricorrendo alla pratica predatoria, l'incumbent si crea una reputazione di predatore.

Questa reputazione porta i potenziali rivali ad anticipare il fatto che esso si comporterà in

quel modo se cercano di entrare. Le opportunità di entrata diventano dunque meno attrattive

e i tentativi di ingresso potrebbero venire razionalmente annullati. 

Consapevoli dei temi principali della letteratura sui prezzi predatori, gli autori notarono che

il fondamento logico della reputazione annullava la recoupment analysis in specifici episodi

di predazione: anche se il predatore non fosse in grado di recuperare pienamente le proprie

perdite, il taglio dei prezzi potrebbe comunque essere vantaggioso per i suoi effetti strategici

contro  i  futuri  rivali.  Allo  stesso  modo,  determinare  l'uscita  di  un  rivale  non  era  più

necessario per una predazione di successo; al fine di costruire la reputazione dell'incumbent,

è sufficiente che la strategia predatoria adottata riesca a portare i rendimenti post-entrata del

rivale al di sotto di ciò che potrebbe ottenere altrove.

Milgrom e Roberts sapevano che la loro questione relativa alle minacce e alla reputazione

non  era  certo  una  novità  in  tema  di  deterrenza  all'entrata  e  nella  letteratura  sui  prezzi

predatori.  Tuttavia  essi  erano  anche  a  conoscenza  del  fatto  che  la  minaccia  di  una

“punizione” successiva all'ingresso non fosse credibile nei modelli fino ad allora esistenti:

accettando  l'entrata,  l'incumbent  non  troverebbe  mai  vantaggioso  proseguire  con  la  sua

minaccia e preferirebbe sempre non predare. 
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Il loro modello è dotato di minacce che non verrebbero effettuate razionalmente ex post.

Tutti gli utili di breve termine ottenuti dovendo “sostenere” la minaccia sarebbero più che

compensati dalle perdite di lungo periodo causate dall'elevata probabilità di nuove entrate

che inevitabilmente comporterebbe il collasso della reputazione dell'incumbent.

Reputazione e comportamenti passati non svolgevano alcun ruolo nel gioco di Selten. Qui,

nonostante i precedenti episodi predatori verificatisi, gli entranti non si aspetterebbero mai

che l'azienda dominante predasse contro di loro e così entrerebbero sempre nel mercato. 

Come nel loro precedente paper, Milgrom e Roberts identificarono la chiave del chain store

paradox di Selten nella condizione rappresentata dalla conoscenza comune, che a sua volta

dipendeva dall'assunzione di informazione perfetta e completa: “è conoscenza comune che

accomodare  è  la  miglior  risposta  all'entrata  e  che  l'entrata  è  la  miglior  risposta

all'accomodamento”. Il comportamento passato ora conta; la reputazione potrebbe quindi

giocare  un  ruolo  fondamentale  nelle  decisioni  di  business,  rivendicando  la  soluzione

ragionevole elaborata da Selten.

Milgrom e Roberts introdussero una necessaria asimmetria informativa in termini di “alcuni

elementi di dubbio arbitrariamente piccoli nelle menti degli entranti sul fatto che il loro

modello sulle opzioni, motivazioni e comportamenti dell'impresa dominante sia corretto”.

Essi  inoltre  riconobbero  l'esistenza  di  caratterizzazioni  alternative  sull'informazione

incompleta in un gioco bayesiano, come per esempio le ipotesi di Kreps e Wilson sulla

imperfetta  informazione  degli  entranti  rispetto  ai  payoff  degli  incumbent  (che  vedremo

meglio più avanti).  I modelli  proposti dagli Stanford Four vengono dunque ritratti  come

approcci  complementari  a  quello  di  Selten.  Il  fondamento  logico  è  essenzialmente  il

medesimo:  la  presenza  di  asimmetria  informativa  dà  agli  entranti  una  ragione  per

considerare i  comportamenti  passati  del leader al fine di prevedere le sue azioni future;

sapendo ciò, esso avrà a sua volta una ragione per costruirsi una reputazione di predatore

che porterà i futuri rivali a predire che toccherà anche a loro fronteggiare la predazione. Nel

gergo  della  teoria  dei  giochi,  la  “disponibilità  a  predare”  dell'incumbent  non è  una

conoscenza  comune  in  un  gioco  di  reputazione,  ovvero  l'intento  effettivo  dell'impresa

dominante di predare in uno specifico mercato è un'informazione privata. Dal punto di vista

degli entranti esiste una certa probabilità che l'incumbent sia un “predatore naturale”, cioè
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un'impresa  sempre  pronta  a  combattere  contro  l'ingresso  nel  proprio  mercato.  La

configurazione tipica per queste tipologie di giochi è data da una situazione multi-mercato

dove  il  comportamento  del  leader  in  un  mercato  è  osservabile  dai  suoi  rivali  attuali  e

potenziali in altri mercati. Più numerosi sono i mercati in cui opera, più forte è l'incentivo

dell'incumbent  di  preservare  la  sua  reputazione  poiché  maggiori  saranno  le  perdite  se

l'entrata non viene scoraggiata. 

Il lavoro di Milgrom e Roberts ha chiare implicazioni in campo di antitrust. Contrariamente

a quanto ritenuto dalla maggioranza degli  economisti,  “in  situazioni  di  multi-mercato la

predazione può essere una strategia razionale che scoraggia l'entrata e pertanto supporta il

monopolio”.  Ne  consegue  che  ogni  tendenza  di  dare  poco  credito  alla  probabilità  o

all'importanza della predazione sulla base della sua presunta irrazionalità, dovrebbe essere

verificata. In aggiunta la logica della reputazione spiega perché la pratica predatoria sia un

fenomeno difficile da osservare nella realtà:

“La predazione solo raramente avrà bisogno di essere praticata. La minaccia credibile di

predare scoraggerà tutti tranne gli entranti più resistenti […] e così le occasioni in cui

l'impresa sarà chiamata ad esercitare la sua minaccia saranno infrequenti”.

Da tutte queste analisi fatte, sembra quasi che la storica partita contro McGee e la Chicago

School abbia trovato un vincitore nel 1982. Nessuna sorpresa dunque che questo particolare

saggio rappresenti il contributo più importante, in termini di materia antitrust, per l'ascesa

del cosiddetto Post-Chicago approach. 

I.5.3 Un esempio del modello di Milgrom e Roberts

Perseguendo questo tipo di approccio alternativo incentrato sulla struttura informativa del

gioco, ed in particolare dei giocatori, possiamo presentare un semplice esempio esplicativo

del modello in un gioco sequenziale a due stadi.

Ci  poniamo  in  un  determinato  mercato  caratterizzato  dalla  presenza  di  un  unico

monopolista. In un certo periodo di tempo t una nuova impresa si affaccia a tale mercato e si
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trova di fronte alla questione di valutare se un'eventuale ingresso sia per essa vantaggioso o

meno. La caratteristica di informazione asimmetrica del modello determina una situazione

di questo genere tra incumbent e potenziale entrante:

 il primo è a conoscenza dei costi di produzione del secondo, dei propri costi unitari e

della domanda di mercato in ogni periodo;

 il secondo conosce il proprio costo unitario e la domanda di mercato in ogni periodo,

non ha però informazione sui costi di produzione del monopolista ma sa che c'è una

probabilità per cui esso possa essere un'impresa a costi alti (1-p) o a costi bassi (p). 

In particolare il potenziale rivale opterà per l'entrata nel caso in cui l'incumbent abbia costi

elevati, viceversa non entrerà se si dovesse trattare di monopolista a costi bassi (ritenendo in

questo caso che sia un'impresa efficiente).

Come detto il gioco si svolge su due periodi di tempo (stadi):

1. L'azienda  dominante  è  sola  nel  mercato;  la  potenziale  entrante  osserva  il  suo

comportamento di prezzo nel primo periodo.

2. Il potenziale rivale nel secondo periodo decide se entrare o meno nel mercato sulla

base di quanto osservato nello stadio precedente.

Presentato il quadro iniziale della situazione, alla luce della condizione informativa posta

alla base della questione, possiamo chiederci ora: sapendo che esiste una minaccia di entrata

nel periodo 2, un incumbent con costi alti potrebbe avere un incentivo nel fingere di essere a

basso costo,  prevenendo in tal  modo l'ingresso nel  mercato (facendo leva sul  ricorso ai

prezzi che sarebbero attuati da un'impresa con questa struttura di costi)?

Per rispondere a questa domanda proseguiamo con lo specificare i payoff di tutte le varie

dinamiche che si possono verificare nel gioco.

Profitti dell'incumbent – periodo 1 (in milioni di euro)

 impresa a costi bassi che opera da monopolista a costi bassi: € 100 milioni;

 impresa a costi alti che agisce da monopolista a costi elevati: € 60 milioni;
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 impresa  a  costi  alti  che  opera  adottando prezzi  di  un'azienda a  costi  bassi:  €  40

milioni.

Profitti dell'incumbent – periodo 2

 senza entrata, profitti pari a quelli espressi dalla effettiva tipologia dell'impresa;

 se si verifica l'entrata:

             - incumbent a costi bassi: € 50 milioni;

             - incumbent a costi alti: € 20 milioni.

Profitti dell'entrante – periodo 2

 se si scontra contro un'azienda caratterizzata da costi bassi: € -20 milioni;

 se si scontra contro un'azienda caratterizzata da costi elevati: € 20 milioni.

Andiamo ora ad elaborare l'albero del gioco15 contenente tutte le mosse sequenzialmente

poste in essere dai players con i relativi payoff.

15 L'albero del gioco costituisce la forma di rappresentazione dei giochi dinamici, la cui categoria più semplice è quella
dei giochi sequenziali, ossia situazioni strategiche in cui gli agenti non muovono simultaneamente ma 
sequenzialmente. Nell'albero del gioco ogni nodo rappresenta un punto decisionale, quindi la scelta tra delle mosse 
alternative. Si distingue al suo interno tra nodo iniziale, la scelta di chi avvia il gioco, e nodi terminali, la 
conclusione del gioco in cui si determinano le vincite. Ogni braccio dell’albero rappresenta l’azione disponibile al 
momento della scelta. (www.unibg.it)
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La Natura gioca per prima e determina con quale probabilità l'incumbent sia ad alto (1-p) o

basso (p) costo. 

In condizioni di completa informazione il potenziale entrante conoscerebbe con certezza la

struttura dei costi dell'incumbent. In questo caso però, la presenza di asimmetria informativa

provoca incertezza, in particolare qualora il  rivale osservasse un prezzo basso nel primo

periodo; in una tale situazione egli non sarebbe in grado di capire se si trovasse nel nodo E2

o E3.  Per questo motivo il monopolista a costi alti potrebbe decidere di fissare comunque

prezzi bassi influenzando la decisione di ingresso dell'altra azienda.

In particolare quest'ultima ragiona nel modo seguente:

 se l'incumbent stabilisce un prezzo basso nel  primo periodo,  allora avrà un costo

unitario basso con probabilità p e alto con probabilità (1-p).  Perciò i  suoi profitti

saranno del tipo: πe = (1-p) x 20 – 20 p = 20 – 40 p.

 se  l'incumbent  stabilisce  un  prezzo  alto  nel  primo  periodo,  allora  avrà  un  costo
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unitario elevato. Quindi: πe = 20.

A questo punto ci chiediamo: vedendo un prezzo basso l'entrante rimarrà fuori dal mercato?

Solo se  πe = 20 – 40 p < 0 → p > 0,5. In tal caso infatti p > 0,5 ci porta a dedurre πe < 0,

perciò il potenziale entrante deciderà di non entrare nel mercato se osserva una probabilità

“sufficientemente alta” per il quale il monopolista potrebbe avere costi bassi. 

Quindi nel momento in cui l'incumbent (a costi alti) si aspetta che la finzione del ricorso ai

prezzi bassi sarà efficace, avrà un forte incentivo ad adottare questa stessa strategia; essa

risulterà  migliore  rispetto  a  quella  di  applicare  inizialmente  un  prezzo  elevato  che

svelerebbe al potenziale concorrente i suoi veri costi di produzione. Il potere di monopolio

può dunque persistere anche se l'incumbent ha una struttura di costi elevati; l'ingresso nel

mercato  avviene  solo  se  l'entrante  crede  che  esso  abbia  effettivamente  una  simile

configurazione. Pertanto l'entrata è più probabile quando si pensa che l'impresa dominante

sia “debole”, e  sarà quindi allo stesso tempo coerente con l'uscita: gli  entranti efficienti

spingeranno fuori gli incumbent inefficienti. 

In  conclusione  la  fissazione  di  un  prezzo  predatorio  può  pertanto  rappresentare  una

soluzione razionale, ossia essere parte di una strategia perfetta nei sottogiochi dinamici. In

caso  di  asimmetria  informativa,  infatti,  le  imprese  già  affermate  sul  mercato  hanno  la

capacità di trovare in questa pratica un efficace strumento per limitare la concorrenza.

I.6 Ancora sulla reputazione

Approfonditi  i  lavori  di  Milgrom  e  Roberts,  occorre  ora  concentrarsi  sul  terzo  paper

fondamentale degli Stanford Four elaborato da Kreps e Wilson sempre nel 1982. Esso viene

immediatamente dopo i due saggi degli illustri colleghi e ne differisce dal fatto di avere una

maggiore predisposizione tecnica piuttosto che un orientamento di policy.

L'obiettivo  di  Kreps  e  Wilson era  quello  di  elaborare  un  modello  generale  sugli  effetti

reputazionali e in ciò la predazione avrebbe potuto rappresentare un comodo esempio, utile

per sottolineare il  ruolo della reputazione di una impresa all'interno di un framework di

informazione quasi  perfetta.  Riconoscendo il  limite del  loro stesso lavoro16,  i  due autori

16 “Non abbiamo provato a modellare contesti realistici dell'organizzazione industriale”, Kreps e Wilson 277, 1982. 
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rinviarono a Milgrom e Roberts per un'analisi più applicata.

Ciononostante Kreps e Wilson esordirono con una citazione di Scherer del 1980 tratta da

uno  dei  suoi  libri  che  divennero  tra  le  fonti  principali  di  studio  dell'organizzazione

industriale negli anni '70 e '80. Nello specifico egli presentò l'argomento del buon senso

nella predazione come una strategia di gioco-deterrenza basata su effetti reputazionali, con

l'obiettivo di dimostrare “l'effetto che un netto taglio dei pezzi in un mercato può avere nel

comportamento degli attuali o potenziali rivali in altri mercati”. Sfortunatamente l'intuizione

di Scherer si scontrò con il paradosso di Selten e il problema andò ben oltre il mero tema dei

prezzi predatori. In condizioni di perfetta informazione, comportamenti razionali esercitati

in un mercato non potrebbero mai essere influenzati da comportamenti dello stesso tipo in

altri mercati, geograficamente o temporalmente, diversi:

“Ciò  che  manca,  apparentemente,  è  un  meccanismo  plausibile  che  connette  il

comportamento a mercati altrimenti indipendenti.”

Kreps e Wilson 1982, 254

Questo  paper  mostra  che  un  tale  meccanismo  può  essere  ritrovato  nell'informazione

imperfetta.

“Con una piccola imperfezione informativa, questi effetti di reputazione prendono vita in

giochi finitamente ripetuti”.

Kreps e Wilson 1982, 275

Nelle  situazioni  di  vita  reale  gli  entranti  possono  essere  incerti  sulla  struttura  di  costi

dell'incumbent  o  sui  benefici  non pecuniari  che raccoglie.  Qualsiasi  sia  la  ragione,  essi

possono assegnare una probabilità positiva sul fatto che i payoff dello stesso leader non

siano come ipotizzato nel gioco della catena dei negozi di Selten. L'incertezza sui payoff

dell'azienda dominante (o come nel modello di Milgrom e Roberts, sulla dubbiosità delle

altre imprese circa quei payoff) dà luogo ad un gioco con informazione incompleta il quale

può essere risolto, come al solito, con il metodo di Harsanyi. 
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Il  principale  risultato  di  Kreps  e  Wilson  è  che,  nella  più  semplice  configurazione  di

incertezza unilaterale, anche una piccola probabilità assegnata al fatto che l'incumbent sia

un'impresa forte che utilizzerà la pratica predatoria per combattere l'entrata, è sufficiente per

tenere un entrante razionale fuori dal mercato a causa degli effetti  di reputazione che si

vengono a consolidare. L'incumbent non ha dunque bisogno di agire in modo tale da rendere

la predazione ex post ottimale; ciò che deve fare è solamente farla credere  possibile agli

occhi dei potenziali entranti.

La reputazione può frantumarsi facilmente nel gioco di Kreps e Wilson, ma questo aspetto è

precisamente ciò che la rende di valore:

“Il potere della reputazione sembra essere positivamente collegato alla sua fragilità.”

Kreps e Wilson 1982, 276

Fallire la predazione una volta comporta la rovina della reputazione in modo duraturo ed

irrevocabile, portando all'entrata di ogni possibile rivale futuro. E' al fine di preservare la

propria  reputazione  che  un  leader  deve  predare.  La strategia  predatoria  può essere  così

razionale  anche  se  non  è  vantaggiosa  quando  viene  considerata  in  termini  di  singolo

episodio predatorio. 

Sebbene  Kreps  e  Wilson  non  hanno  mai  accennato  alle  questioni  di  antitrust,  le  loro

conclusioni gettano dubbi sui modi in cui sono stati trattati i casi di prezzi predatori da parte

delle  corti,  cioè  ricercando la  profittabilità  della  strategia  all'interno degli  stretti  confini

segnati dalla basic story.

Mentre dimostravano che gli effetti di reputazione possono sorgere in un'importante varietà

di contesti, i due autori erano consci circa la limitata utilità del loro approccio nel mondo

reale,  con  riferimento  in  particolare  a  due  problemi  specifici:  la  mancanza  di  unicità

dell'equilibrio del gioco e l'intrinseca fragilità della teoria dei giochi in merito all'analisi

sull'informazione imperfetta. Una molteplicità di equilibri richiede l'esistenza di un metodo

in grado di scegliere tra di essi prima che il modello ne attribuisca un valore descrittivo. Il

problema  della  fragilità  invece  è  ancora  più  serio.  Ispirati  da  un'altra  pietra  miliare
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dell'organizzazione industriale, questa volta ad opera di Rosenthal (1981)17, Kreps e Wilson

ammisero  che  una  piccola  incertezza  destabilizza  l'analisi  della  teoria  dei  giochi  in

situazioni caratterizzate da un numero abbastanza grande di stadi, e che

“scegliendo  abilmente  la  natura  di  quella  piccola  incertezza  […],  si  può  sottrarre

dall'analisi qualsiasi  cosa si desideri.  […] tale analisi su questi tipi di giochi si riduce

eventualmente a come cogliere l'iniziale informazione incompleta. E niente nella teoria dei

giochi è in grado di aiutarci a farlo.”

Kreps e Wilson 1982, 276

Una certa numerosità di situazioni di questo genere è sempre inevitabile, anche per stabilire

l'esito della soluzione di equilibrio del chain store game considerando la logica del buon

senso. Sebbene gli autori non lo dissero esplicitamente, il  prezzo per godere di una tale

libertà analitica  venne pagato in  termini  di  scarsa rilevanza empirica,  o  della  sua totale

mancanza.

17 Rosenthal, "Games of perfect information, predatory pricing and the chain-store paradox", Journal of Economic 
Theory, Elsevier, vol. 25(1), pag. 92-100, agosto 1981.
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Capitolo II

NUOVI STANDARD LEGALI ALL'ORIZZONTE

II.1 All'alba di un nuovo approccio

Per più di 60 anni lo standard legale per la predazione rimase imperniato in due fattori

chiave: il requisito  strutturale  del potere di mercato e l'intento di sfruttare in modo sleale

una riduzione di prezzo per escludere i rivali. Per convalidare un'accusa di predazione, la

corte doveva quindi dimostrare sia l'elemento del potere di mercato, sia l'intento esclusivo.

Le prove a loro supporto però erano spesso dubbiose; tuttavia quando entrambi i requisiti

venivano riscontrati, come accadde nel caso Standard Oil, veniva automaticamente adottata

la condanna. La relazione tra prezzo e costi non ricevette alcuna attenzione. Le corti non

erano in grado di distinguere quando il presunto effetto esclusivo poteva funzionare solo

contro  un  rivale  meno  efficiente  (e  dunque  con  costi  maggiori)  per  il  quale  il  prezzo

potrebbe anche essere sotto il livello di costo. Condannare un'impresa per comportamento

predatorio in situazioni come questa produrrebbe un risultato anti-competitivo nel mercato

in quanto equivarrebbe ad una tutela a favore dei concorrenti inefficienti. Più in generale

una applicazione rigorosa sul  divieto di  predazione rischierebbe, come si dice nel gergo

moderno  dell'organizzazione  industriale,  di  congelare  il  comportamento  competitivo

genuino, ovvero condannare o scoraggiare i tagli di prezzo legittimi e pro-efficienti.

Per dirla senza mezzi termini, le corti  americane negli anni '60 e primi '70 trascurarono
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completamente McGee (1958) e la conseguente letteratura. In assenza di pronunce da parte

della  Corte  Suprema,  nessun tribunale  di  grado inferiore  osò dubitare  della  tradizionale

dottrina sui prezzi predatori e delle misure adottate. Le vaghe norme sul potere di mercato e

l'intento esclusivo pertanto prosperavano e si svilupparono all'interno di un ambientazione

legale  dove  il  fondamento  logico  per  condannare  la  predazione  veniva  trovato  nelle

nebulose  nozioni  di  equità  ed  uguaglianza  all'interno  del  mercato,  piuttosto  che  nella

promozione dell'efficienza e della competizione.

Questo punto di vista del fenomeno predatorio aveva però il tempo contato. Nel 1969 la

Corte Suprema degli Stati Uniti, nel caso  Fortner Enterprises, sposò per l'ultima volta la

nozione di “potere economico nel mercato”, inteso come potere di mercato descritto come

“potere sugli acquirenti”, in luogo di un potere economico tout court, ovvero la fusione di

considerazioni di tipo sociale, politico ed economico che guidò l'antitrust nel corso degli

anni '6018.

Dopo  tale  sentenza  la  Corte  non  tornò  più  a  parlare  di  potere  economico,  dimensione

eccessiva  e  timori  di  concentrazione,  per  ricorrere  con  fermezza  ad  una  nozione

rigorosamente microeconomica di potere di mercato. Due decisioni fondamentali del 1974

in tema di merger chiarirono definitivamente che l'era estrema dello strutturalismo era finita:

Stati Uniti contro General Dyamics Corp., e Stati Uniti contro Marine Bancorp. Inc. 19  

In aggiunta nel 1977 la sentenza  Brunswick20 chiarì  che la Corte non era più disposta a

proibire  fusioni  tra  aziende  che  venivano  adottate  con  lo  scopo  di  divenire  dominanti.

Sostanzialmente questa decisione si basò sull'idea che il diritto di proprietà fondamentale di

acquistare e vendere un'attività commerciale era immune dall'esame antitrust fintanto che il

potere associato all'espansione del business non diveniva effettivamente illecito.

Un  volta  ancora  questa  pronuncia  confermò  la  fine  dell'era  strutturalista;  la  porta  per

l'adozione  della  legislazione  antitrust  di  Chicago  finalmente  si  aprì,  anche  ai  livelli

giurisdizionali più elevati.

18 Fortner Enterprises, Inc. v. U.S. Steel, 394 U.S. 495, 1969.
19 United States v. General Dynamics Corp., 415 U.S. 486, 1974;

United States v. Marine Bancorp., Inc., 418 U.S. 602, 1974.
20 Brunswick Corp. v. Pueblo Bowl-O-Mat, 429 U.S. 477, 1977.
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II.2 L'Areeda-Turner rule

L'evento  chiave che  segnò il  passaggio dalla  vecchia  ad  una nuova fase  di  teorie  sulla

predazione (con conseguenti e ovvie implicazioni legislative), risiede nella pubblicazione da

parte di due illustri studiosi di legge presso l'università di Harvard di un saggio che divenne

presto  una  pietra  miliare:  parliamo  di  Areeda  e  Turner  e  del  loro  lavoro  del  1975

nell'Harvard Law Review “Predatory Pricing and Related Practices under Section 2 of the

Sherman Act”.

Pochi  paper  ebbero  l'ampiezza  di  impatto  registrata  in  questa  collaborazione;  da  quel

momento quasi ogni corte federale adottò la regola imposta da Areeda-Turner o alcune sue

variazioni; la stessa Corte Suprema si avvicinò molto ad adottarla.

Addentrandoci nel vivo del saggio dei due autori, essi elaborarono un test, o regola (da qui

l'Areeda-Turner test/rule), che fungesse da standard legale specifico. La loro proposta era

semplice ma radicale; piuttosto che sforzarsi di ricostruire una o l'altra storia di predazione

possibile, alle corti veniva richiesto di applicare una regola chiara, definendone specifiche

implicazioni. Tale regola proveniva direttamente dalla teoria standard sui prezzi e venne

progettata  in  modo  tale  da  essere  sufficientemente  discriminatoria  da  consentire

l'identificazione  di  reali  condotte  predatorie,  evitando  il  rischio  di  scoraggiare  la

competizione genuina. Il test ha lo scopo di dare un contenuto specifico alla generica ed

arbitraria espressione di “prezzo sottocosto” che molte corti utilizzarono nei precedenti casi;

in  assenza  di  un'appropriata  caratterizzazione,  espressioni  vaghe  come  questa  generano

infatti un alto rischio di effetti indesiderati sulla legittima concorrenza di prezzo.

Ma quale delle varie nozioni di costo dovrebbe rappresentare la base della loro regola? Ogni

qualvolta un'impresa opti per una politica di prezzo al fine di massimizzare i suoi profitti (di

breve periodo),  la teoria economica garantisce che quel prezzo non potrebbe mai essere

predatorio. Nel breve periodo, nel modello elaborato con il saggio del 1975 a costi statici e

lineari, la risposta era chiara: la nozione rilevante di costo era quella di  costo marginale21.

La teoria base sui prezzi sancisce che ogni prezzo che non sia inferiore ai costi marginali di

breve  periodo  (SRMC,  short-run  marginal  cost)  non  potrebbe  mai  essere  considerato

21 In economia si definisce costo marginale il costo addizionale che un'impresa deve sostenere per produrre un'unità 
aggiuntiva di un determinato bene.
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predatorio,  mentre ogni prezzo al  di  sotto di  questi  dovrebbe presumersi  tale e pertanto

illecito.

Ma le debolezze operative di questa loro prima versione vennero presto a galla ed Areeda e

Turner ben le compresero, ammettendo che la nozione di costo marginale era “difficile da

misurare nella maggior parte delle situazioni reali” e non era adatta per un utilizzo nelle aule

di giustizia. Al fine dunque di rendere la loro rule effettivamente consistente ed utilizzabile,

i due di Harvard suggerirono la sostituzione dei costi marginali con i costi medi variabili

(AVC, average variable cost), ossia quei costi che variano al variare della quantità prodotta.

Da qui la versione finale di quella che viene chiamata  Areeda-Turner rule  (ATR) per la

predazione:

“Concludiamo  che:  (a)  un  prezzo  pari  o  superiore  al  costo  medio  variabile

ragionevolmente previsto si presume legale; (b) un prezzo inferiore al costo medio variabile

ragionevolmente previsto di presume illegale.”

Areeda e Turner 1975, 733

Gli effetti che succederono la regola di Areeda-Turner nella legislazione sui prezzi predatori

furono devastanti, in special modo per i querelanti. Essa modificò radicalmente l'attitudine

delle corti  nei confronti di questa pratica e in particolare si passò da una percentuale di

successo per gli accusatori di oltre il 75%, a meno del 20% nel periodo 1975-1993 22; da

segnalare  anche  un  tasso  dello  0% nei  primi  cinque  anni  successivi  l'elaborazione  del

suddetto  test  ('75-'80).  Nelle  aule  dunque  ci  si  concentrò  estremamente  nella  relazione

prezzo-costo e diventò presto chiaro che provare la condotta predatoria sulla base di un test

sui costi medi variabili era estremamente difficoltoso. 

Areeda  e  Turner  definirono  la  loro  “proposta”  sugli  episodi  predatori  come  una  critica

mossa contro le formulazioni vaghe e poco soddisfacenti delle corti federali sulle sentenze

fino  a  quel  momento  elaborate.  Essi  dunque  risposero  all'esigenza  di  una  nuova

formulazione applicando gli strumenti basilari e più semplici dell'analisi microeconomica.

Innanzitutto  affermarono  che  in  un  mercato  perfettamente  concorrenziale  i  prezzi  sono

guidati dai SRMC e inoltre che, dal momento che la competizione è un obiettivo importante

22 Koller R., “The Myth of Predatory Pricing: An Empirical Study”, Antitrust Law & Economics Review, 1971.
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per l'antitrust, sembrava errato condannare la fissazione di prezzi al di sopra degli stessi

costi.

In secondo luogo i due studiosi di Harvard osservarono, come già detto,  la difficoltà di

quantificare  questi  costi  marginali  di  breve periodo dai  dati  raccolti  nel  corso ordinario

dell'attività commerciale. Ciò che i contabili misurano effettivamente sono medie passate,

tipicamente un insieme di spese e costi che vengono divisi matematicamente per il numero

di unità vendute nel corso di un periodo di tempo definito. Il risultato sta appunto nel ricorso

ai costi medi variabili, ossia una grandezza molto più semplice da calcolare dalle scritture

contabili rispetto agli SRMC.

A questo ultimo proposito Areeda e Turner notarono che in un mercato concorrenziale in

equilibrio, caratterizzato da costi fissi modesti, i costi marginali di breve periodo ed i costi

medi variabili sono piuttosto ravvicinati tra loro, pertanto utilizzare gli AVC come surrogato

dei SRMC non produrrebbe distorsioni ed errori significativi (Figura 6).

Essi inoltre identificarono un motivo indipendente per un test sugli AVC, ossia che questi

costi definiscono ordinariamente il cosiddetto “punto di arresto”. Un'impresa che minimizza

le  perdite  non produrrà  più quando i  prezzi  sono così  bassi  che non è  più in  grado di

recuperare i suoi costi variabili medi23. 

Come risultato i prezzi persistentemente al di sotto degli AVC richiedono una spiegazione.

23 Areeda e Turner, “Predatory Pricing and Related Practices under Section 2 of the Sherman Act”, Harvard Law 
Review, p. 702, 1975.
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II.2.1 Amministrabilità della ATR

Il vantaggio principale offerto dalla proposta di Areeda e Turner è rappresentato dalla sua

amministrabilità. Praticamente tutti concordarono nel ritenere che il ricorso ai costi medi

totali inizialmente tentato, piuttosto che variabili, non rappresentava una buona regola per la

predazione. La maggior parte dei casi di vendite sottocosto hanno più a che vedere con

situazioni di  imprese “in lotta” o verso il  fallimento piuttosto che di  monopolizzazione.

Misurare poi i costi marginali impone significativi problemi dal punto di vista probatorio, in

particolare quando si parla di un periodo specifico del passato, di dati puramente storici e

imprese multiprodotto che hanno numerosi joint costs24.

Ciò  che  Areeda  e  Turner  proposero  era  un  meccanismo  per  testare  l'esistenza  della

predazione utilizzando i libri contabili convenendo semplicemente i costi da considerare e

24 Spese che portano un beneficio simultaneo a due o più prodotti o dipartimenti in cui potrebbe non essere possibile 
separare il contributo tra i beneficiari.
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Figura 6: I costi marginali (MC) sono uguali ai costi medi variabili
(AVC) quando questi ultimi sono al minimo, e sono uguali ai costi medi

(AC) quando anche questi sono minimizzati.

Fonte: Areeda e Turner, “Predatory Pricing and Related Practices under
Section 2 of the Sherman Act”, Harvard Law Review, 1975.



dividendoli poi per l'output in un determinato periodo di tempo. Questo modello si è rivelato

molto accattivante per i giudici ed il suo fondamento logico spiega senza dubbio perché in

tanti hanno abbracciato questo test. 

La sua facilità di utilizzo ci viene chiara se immaginiamo un'impresa produttrice di un unico

prodotto con chiare categorie di costi fissi e variabili e con beni durevoli il cui uso non può

essere  variato.  La  giurisprudenza  però  raramente  affronta  situazioni  di  questo  tipo  e

ovviamente, in alcuni casi, le circostanze sono diverse. Ad esempio alcune aziende fissano

prezzi  sicuramente  maggiori  rispetto  ad  ogni  misura  rilevante  di  costo;  viceversa  altre

potrebbero comportarsi in modo diametralmente opposto. 

Per ipotesi se un dettagliante paga 2 € al litro per il latte e lo rivende a 1.80 €, allora il

prezzo sicuramente è posto al di sotto degli AVC e non importa come siano classificati o

calcolati gli altri costi.

Tuttavia numerose sono le difficoltà che hanno incontrato i tribunali nell'applicare questa

regola.  Una  grande  parte  della  loro  cautela,  Areeda  e  Turner  la  posero  sul  fatto  che la

stragrande  maggioranza  dei  casi  predatori  vengono  sollevati  da  querelanti  privati,  in

circostanze in cui il processo richiedeva accertamenti di fatto da parte di una giuria. I casi

nello specifico sono sia molto tecnici, sia contengono una grande vastità di informazioni sui

prezzi e i costi che i giurati potrebbero trovare poco attraenti e che comunque andrebbero

oltre le loro competenze. Di conseguenza vi è una convinzione piuttosto diffusa che i giurati

siano altamente suscettibili  alle prove sulle “cattive intenzioni”,  mentre non siano molto

abili a valutare informazioni più complesse. Possono dunque sorgere molti “falsi positivi” e

questo, a sua volta, può avere un impatto negativo sulla concorrenza. Un importante valore

del test di Areeda-Turner è che fornisce una regola che i giudici possono facilmente gestire

in fase di giudizio, infatti un'alta percentuale di casi federali sui prezzi predatori sono stati

smaltiti prima ancora di andare a processo.

II.2.2 Critiche all'AVC test

Il  fatto  che  molte  corti  abbracciarono  l'AVC  test  dei  due  autori  di  Harvard  potrebbe
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sembrare sorprendente se posto in relazione con le valutazioni piuttosto negative espresse

dagli economisti contemporanei. 

Le critiche mosse verso questo approccio possono essere sostanzialmente suddivise in tre

categorie:

1) i costi medi variabili sono un debole sostituto dei costi marginali di breve termine;

2) il test porta seriamente ad una sottodeterrenza25 nei mercati con alti costi fissi;

3) misure di breve periodo come AVC e SRMC sono povere di significato nelle strategie

di pricing predatorio.

Per  quel  che  riguarda  il  primo punto,  anche  assumendo che  i  costi  marginali  di  breve

periodo siano un test  legale utile (ed utilizzabile) per gli  episodi predatori,  i  costi  medi

variabili rappresentano un ragionevole surrogato solo in equilibrio. Quando questi vengono

minimizzati  assumono  lo  stesso  valore  dei  primi  ed  un  prezzo  pienamente  redditizio

richiede solo un incremento per coprire i costi fissi. 

Tuttavia la pratica predatoria “classica” non è una strategia di equilibrio, ma piuttosto una

strategia insostenibile ad elevato output. Durante la predazione essa porta tipicamente ad un

risultato determinato da un'area in cui gli AVC sono inclinati verso l'alto. Poiché le strategie

predatorie non sono sostenibili, solitamente non ci si aspetta che un predatore incrementi la

propria capacità o costruisca un nuovo impianto solo per intraprendere la via dei  prezzi

sottocosto. L'impianto sarebbe costoso e gli output sarebbero ridotti nuovamente durante la

fase di recupero. Inoltre in alcuni casi il predatore potrebbe disporre di una grande capacità

in eccesso ricorrendo alla strategia,  con il  risultato che la maggior produzione derivante

dalla predazione avverrà all'interno della porzione inclinata verso il basso della sua curva di

costi  medi  variabili.  Tuttavia  il  caso  che  noi  pensiamo  essere  il  più  comune  in  cui  il

predatore incrementa la propria produzione dal livello di equilibrio, disegna un quadro in

cui  egli  si  muove  nella  porzione  inclinata  verso  l'alto  della  sua  curva  AVC;  in  questo

intervallo AVC e MC divergono, con i primi che saranno sempre maggiori dei secondi. In

tali circostanze l'Areeda-Turner rule rappresenta un “paradiso per l'accusato”. Un quarto di

secolo più tardi, dopo che la regola proposta dagli autori di Harvard abbandonò il campo,

25 Situazione in cui l'applicazione di una determinata regola non scoraggia le condotte che sono dannose e socialmente 
inefficienti dal momento che il vantaggio privato è inferiore rispetto al danno esterno.
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Richard Posner descrisse la loro formulazione come “toothless”, senza denti26.

Per comprendere meglio questa possibile situazione di divergenza tra le due concezioni di

costo, possiamo ricorrere ad un semplice esempio.

Poniamo che i costi totali di un'impresa siano:  TC = 100 + 1,5 q2, da cui

i costi medi variabili:                                          AVC = 1,5 q, e

i costi marginali:                                                 MC = 3 q.

Il prezzo è pari a:                                                P = 74.

Questo il grafico Prezzi, Costi, quantità che scaturisce:

Se dunque l'impresa fisserà la produzione a:

q < 49,33                    allora non viola l'Areeda-Turner rule;

q > 49,33                    allora viola l'Areeda-Turner rule;

24,67 < q < 49,33     allora non viola l'Areeda-Turner rule, tuttavia il prezzo sarebbe ad un

   livello inferiore rispetto al costo marginale, mentre resterebbe 

   superiore ai costi medi variabili.

26 Posner R. A., Antitrust law, Chicago: University of Chicago Press, 2001.
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Con riferimento ora alla  seconda critica,  il  test  risulta particolarmente sottodeterrente in

mercati caratterizzati da alti costi fissi, che incidentalmente sono anche quelli maggiormente

favorevoli all'esclusione del pricing predatorio. Dandone una definizione rigorosa, i costi

medi variabili escludono i costi fissi e ciò significa che in molti casi l'attuazione di strategie

di  prezzo  insostenibili  sarebbe  identificata  come  legale,  anche  se  un  loro  significativo

sottogruppo  potrebbe  essere  considerato  anticompetitivo  sotto  una  più  ampia  visione.

Areeda  e  Turner  nel  1975  non  svilupparono  questo  problema  nel  sua  interezza  ma  si

limitarono a  suggerire  che una  definizione eccessivamente  rigorosa di  costi  variabili  (o

marginali di breve termine) darebbe ai difensori troppo margine, nello specifico se i costi

fissi fossero notevoli.

Negli anni a venire, dopo la morte di Turner, Areeda e Hovenkamp cercarono di correggere

questo punto incorporando una più ampia gamma di costi all'interno della definizione di

“variabili”. Per esempio nel caso degli impianti e le attrezzature, nel loro trattato Antitrust

Law27 del 2008 viene considerata la “svalutazione da utilizzo” (ammortamento) come un

costo variabile nella misura in cui copre “la svalutazione delle attrezzature la cui usura e

necessità di sostituzione dipende dal numero di unità prodotte.” Una tale formulazione non

ebbe però grande successo nella giurisprudenza, molto probabilmente poiché comporta una

maggiore  difficoltà  nell'accertamento  dei  fatti,  in  particolare  per  quelle  aziende  che

dispongono di una complessa serie di beni durevoli con “vite” diverse. Infatti le imprese

multiprodotto con joint costs hanno rappresentato un fattore di grave complicazione in tutti i

tipi di analisi sulle strategie di pricing, considerando che nella realtà sono piuttosto comuni.

In aggiunta, il  problema dei costi fissi con riferimento a molti  mercati dell'informazione

tecnologica, non può essere facilmente controllato imputando il fattore dell'ammortamento.

Ad esempio come si potrebbe applicare l'AVC rule sui prezzi di prodotti come iTunes o

eBooks in cui il costo incrementale di una unità addizionale è vicino a zero ed il codice

digitale  si  protrae  in  modo indefinito  senza  alcun deterioramento da utilizzo?  Questo  è

probabilmente  vero  nel  caso  di  protezione  legislativa  del  copyright  per  tutta  la  vita

dell'autore  più  70  anni.  In  genere  i  beni  protetti  da  copyright  considerano  sufficienti

alternative alla predazione sapendo che non è un strategia promettente per la creazione di

monopolio;  tuttavia  almeno  alcuni  di  questi  mercati  possono  essere  strutturalmente

27 Areeda P., Hovenkamp H., Antitrust law, New York: Aspen Publishers, 2008.
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suscettibili alla monopolizzazione e in questi casi, forse, i test cost-based dovrebbero essere

semplicemente abbandonati.

Venendo  ora  al  terzo  ed  ultimo,  nonché  più  importante,  gruppo  di  critica  mosso  nei

confronti di Areeda e Turner, la questione si impernia qui sul fatto che, siano gli AVC un

accettabile  surrogato degli  SRMC o meno,  le  misure  di  breve termine  risultano carenti

perché escludono altri  tipi  di  comportamenti  strategici  di  prezzo.  Strategie di  più lungo

periodo possono comportare dei prezzi completamente sostenibili. Un esempio, illustrato da

Oliver Williamson nel 1977,  riguarda la costruzione strategica di  capacità in eccesso in

mercati dove vi sono elevate barriere all'entrata poiché molti costi di sviluppo sono sunk e

specializzati28. Nello specifico questa critica si fondava sull'idea che il test di Areeda-Turner

semplicemente  scavò ampie  aree  a favore  delle  strategie  di  prezzo e  di  comportamento

rendendole immuni dall'azione, la sfida, dell'antitrust.

Fred  Scherer  un anno prima fece  una constatazione  simile  a  quella  di  Williamson,  con

principale riferimento però al limit pricing29. Ne nacque un ampio dibattito sul fatto che il

prezzo in grado di massimizzare i profitti da parte dell'impresa dominante dovesse essere

definito con o senza riguardo le decisioni sui prezzi poste dai rivali. William Baumol obiettò

che l'AVC test permetterebbe di attuare tagli di prezzo selettivi e temporanei nei confronti

dei  nuovi entranti30 e dunque propose che una tale ed eventuale riduzione di  prezzo sia

perdurante per un certo periodo di tempo (5 anni) per essere considerata legale.

Le due serie  di  critiche descritte  precedentemente  sono sostanzialmente  di  tipo tecnico,

mentre  questa,  che  riguarda  l'ignorare  le  strategie  commerciali  di  lungo  termine  delle

aziende dominanti,  è  più fondazionale.  Le domande chiave da porci  sono due: esistono

realmente queste strategie e sono in grado di ridurre il benessere sociale? L'antitrust può fare

qualcosa di significativo su di esse? Le risposte di Areeda e Turner, pienamente riflesse oggi

nel trattato  Antitrust Law,  sono state “si” o “probabilmente” alla prima domanda, ma un

“no” alla seconda, almeno quando la denuncia del querelante riguarda interamente i prezzi

dei difensori.

28 Williamson O. E., Predatory-pricing: A strategic and welfare analysis, Yale Law Journal, 1977.
29 Scherer F. M., Predatory pricing and the Sherman Act: A comment, Harvard Law Review, 1976.
30 Baumol W. J., Quasi-permanence of price reductions: A policy for prevention of predatory pricing,Yale Law 

Journal, 1979.
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II.2.3 Conclusioni sulla saga dell'ATR

L'ascesa della regola di Areeda-Turner e dei suoi “fratelli” può insegnare alcune importanti

lezioni sulla relazione tra teoria economica formale, le prescrizioni legali disegnate da essa e

l'implementazione di queste da parte delle corti.  Per molte decadi i  casi  legati  ai prezzi

predatori sono scaturiti da standard story-based in cui le corti dovevano valutare le varie

narrazioni,  solitamente  caratterizzate  da  fondamenti  economici  piuttosto  vaghi.  Per  i

querelanti era necessario provare semplicemente un generico requisito dato dal ”potere di

mercato più l'intento” per vincere la causa. Questo vago standard giunse improvvisamente al

termine nel 1975 quando venne sostituito da un approccio rule-based in cui ogni tentativo di

predazione rimaneva attivo oppure veniva bloccato a seconda di un test basato sui costi ed il

prezzo del predatore.

Guardando le  contribuzioni  portate  dai  vari  economisti  in  entrambi  gli  standard,  la  tesi

comune è che la teoria economica sta alla base di tutti e due. Anche le storie nebulose che i

tribunali sanzionarono fino al 1975 avevano un certo fondamento logico economico; era

certo un principio debole, poco efficiente e potenzialmente anticompetitivo, ma in ogni caso

i due elementi  necessari  (una struttura  di  mercato concentrato e l'intento di  eliminare  o

disciplinare i rivali) erano entrambi ispirati dalla tradizionale organizzazione industriale.

Certo  è  che  i  due  studiosi  di  Harvard  portarono  ad  una  decisa  inversione  nella

giurisprudenza dei prezzi predatori inducendo le corti al ricorso ad un approccio basato su

una regola empirica ben definita. Con l'ATR l'economia si stabilì essa stessa come il motore

dell'antitrust nei casi di predazione. Tuttavia Areeda e Turner non offrirono alcun nuovo

contributo all'economia stessa della predazione; guidata da un puro scopo operativo, la loro

regola derivava dalla più elementare delle teorie economiche, ossia quella del prezzo.

Infatti, trascurando gli aspetti intertemporali e strategici, il loro saggio rappresentò un passo

indietro rispetto al progresso teorico riscontrato sulla teoria dei prezzi predatori nel corso

degli anni '60 e primi anni '70. Nessuna sorpresa pertanto sul fatto che la regola che affermò

per la prima volta la necessità di un'analisi economica formale nelle decisioni dell'antitrust,

venne  criticata  da  numerosi  economisti  che  ne  questionarono  la  limitatezza   nelle  sue
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fondamenta teoriche.

Che tali critiche, come fossero interpretazioni strategiche e dinamiche dei prezzi predatori,

fossero  ingiuste  nei  confronti  dell'obbiettivo  di  Areeda  e  Turner,  comunque  non

ridimensiona l'importanza dell'analisi dei due autori per la storia dell'antitrust americano. La

letteratura  successiva  alla  regola  di  Areeda-Turner  fu  molto  diversa  rispetto  all'analogo

dibattito che si ebbe dopo il saggio di McGee del 1958. Qui, nel corso della seconda parte

degli anni '70, gli studiosi erano al corrente che nonostante i suoi limiti analitici, l'ATR era

stata più che la benvenuta nelle aule dei tribunali e questo punto non passò inosservato.

Il  successo  di  tale  regola  dimostrò  che  quando  si  tratta  di  trasformare  un  principio

economico in una regola apposita per le corti, ciò che conta non è la robustezza teorica o

l'eleganza formale, ma piuttosto il valore operativo del principio in relazione con le limitate

risorse  e  competenze  delle  corti.  Le  idee  economiche  che  offrono  una  soluzione

maneggevole alle situazioni di stallo legale o che portano ad una veloce eliminazione delle

fragili  dottrine  preesistenti,  hanno  buone  possibilità  di  essere  avallate  dai  giudici  e  dai

giurati.

Alla fine degli anni '60 lo standard legale sui prezzi predatori ripercorreva le orme di una

dottrina sotto attacco e l'Areeda-Turner rule semplicemente soddisfò la sempre più pressante

richiesta  di  sviluppare  ragioni  semplici  e  chiare  dalle  quali  l'antitrust  avrebbe  potuto

attingere per individuare i tagli di prezzo illegali dalla concorrenza genuina.

Che  tale  regola  non  incorporasse  la  visione  più  aggiornata  degli  economisti  sui

comportamenti  predatori  era  irrilevante.  Molti  autori  che  parteciparono  al  dibattito

successivamente al 1975 avevano comunque imparato un'importante lezione e cercarono di

esprimere le loro critiche con un contenuto operativo. Le storie elaborate dimostrarono che,

se opportunamente considerato in un framework intertemporale e strategico, il prezzo di

un'impresa potrebbe essere predatorio anche quando l'ATR era soddisfatta non esaurendo il

suo contributo. Vennero perciò a definirsi delle cosiddette “bright-line rules” che, come il

test  degli  autori  di  Harvard,  poterono  trovare  immediata  applicazione  nelle  aule  dei

tribunali.  La  letteratura  che portò  alla  produzione di  queste  regole  ispirate  da  quella  di

Areeda e Turner trascurava interamente la teoria dei giochi, ovvero non confidava nella sua

visione formale oppure nel dimostrare la razionalità strategica dei comportamenti predatori
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o ancora nel derivare le sue regole operative.

L'impatto  della  teoria  dei  giochi  moderna  nella  giurisprudenza  dei  prezzi  predatori  fu

negativo; di fatti i giochi bayesiani fondati su queste regole operative che gli autori post-

ATR  implementarono  con  estrema  cura  all'interno  delle  loro  storie  strategiche,  non

trovarono alcun riscontro di tipo pratico.

II. 3 La “fine” dei prezzi predatori come violazione antitrust? Il Brooke test

Facciamo ora  un balzo in  avanti  fino ai  primi anni  '90.  Le discussioni  e  le  analisi  che

succederono  Areeda  e  Turner  sono  ancora  più  che  mai  attuali  e,  come  abbiamo  visto,

numerosi sono i punti di vista che si svilupparono in quasi un ventennio prendendo come

base quella stessa regola proposta dai due studiosi di Harvard. 

Ma nel giugno del 1993 qualcosa di molto significativo accade in America. In una sentenza

su un presunto episodio predatorio nell'industria del tabacco31, la Corte Suprema fece due

cose senza precedenti nell'antitrust. Dal lato procedurale annullò un verdetto della giuria

sulla base di una revisione sulla sufficienza delle prove. In gergo giurisprudenziale, questa

formula viene utilizzata quando anche la corte d'appello affronta i fatti che sono stati portati

nel tribunale di grado inferiore. Dal momento che essa non tratta elementi di fatto ma solo di

diritto, l'unico modo per richiamare fatti in appello è chiedere appunto alla corte di rivedere

la  sufficienza  delle  prove  e  questo  a  sua  volta  significa  domandare  se  il  giudice  abbia

tracciato in modo ragionevole le conclusioni scaturite dal giudizio di grado inferiore. 

Dal punto di vista applicativo la Corte dichiarò che i querelanti, in casi riguardanti i prezzi

predatori,  non devono solo  dimostrare  che  gli  accusati  hanno un'autentica  possibilità  di

predare  contro  i  rivali  attraverso  la  loro  esclusione  o  disciplina,  ma  anche  che  hanno

un'importante prospettiva nel recuperare le perdite sofferte durante la predazione.

Questa è la cosiddetta sentenza Brooke. 

Secondo  il  framework  tracciato  da  questa  storica  dichiarazione,  innanzitutto  i

comportamenti predatori richiedono una prova relativa al fatto di aver fissato i prezzi al di

sotto dei costi,  benché la stessa Corte Suprema non sposò alcun test in particolare come

31 Brooke Group Ltd. v. Brown & Williamson Tobacco Corp., 509 U.S. 209, 1993.
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poteva essere quello sugli AVC:

“Un  querelante  che  sta  cercando  di  dimostrare  un  danno  competitivo  risultante  dalla

fissazione di prezzi bassi da parte del rivale, deve provare che i prezzi reclamati siano al di

sotto di un'appropriata misura di costo del rivale stesso.”

In secondo luogo, viene sorprendentemente richiesta prova del  recupero  che può scaturire

dalla  strategia,  inteso  come  quella  pericolosa  probabilità  che  il  predatore  sia  in  grado

successivamente  di  alzare  i  propri  prezzi  al  fine  di  recuperare  sufficientemente  il  suo

“investimento” dato dal ricorso a prezzi sottocosto.

E'  proprio  quest'ultimo  il  nuovo  (vecchio)  fattore  che  emerge  nella  sentenza  Brooke e

l'elaborazione dei suoi requisiti fornisce l'ulteriore elemento di prova che sta alla base di

questa famosa dichiarazione. In particolare dimostrare il recupero delle perdite subite non

richiede solamente che il prezzo sottocosto escluda o disciplini in qualche modo la preda

com'era preteso nella precedente legislazione, ma anche che il predatore sarà in grado di

incrementare i propri prezzi oltre il livello competitivo per compensare sufficientemente il

suo “investimento” nella predazione; si giunge così ad affrontare i concetti di  capacità di

recupero e sufficienza del recupero.

Il requisito del recupero differenzia nettamente la pratica predatoria da ogni altra condotta

dal  momento  che  l'inferenza  sul  pregiudizio  alla  competizione  viene  tratta  dal

comportamento esclusivo e la struttura di mercato. Nello specifico, gli accusatori devono

dimostrare:

1) o il recupero effettivo del loro investimento nella predazione attraverso l'applicazione

di prezzi superiori al livello concorrenziale,

2) oppure che l'incrementato potere di pricing o altre condizioni economiche rendono la

fase di recoupment possibile.

Come necessaria condizione, la Corte afferma che tale requisito potrebbe essere soddisfatto

solo se la struttura di mercato facilitasse la predazione e ciò richiederebbe a sua volta una

prova su: concentrazione del mercato, barriere all'entrata e capacità di assorbire la quota
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della  preda.  Quando  queste  condizioni  mancano,  risultano  appropriate  prescrizioni

sommarie.

Nel caso  Brooke la Corte Suprema accolse la  destituzione della corte di  grado inferiore

poiché il querelante fallì nel mostrare che si sarebbe potuto incrementare il prezzo oltre il

livello concorrenziale. Pertanto in questa circostanza essa non ha mai raggiunto la questione

della recoupment sufficiency. Ciononostante la  Brooke decision indirizza gli accusatori a

dimostrare  che  il  probabile  incremento  (predatorio)  del  prezzo  sarebbe  “sufficiente  per

compensare gli importi spesi durante la predazione, tra cui il valore temporale del denaro

investito in essa”. Un'interpretazione troppo letterale di questa sentenza potrebbe complicare

enormemente i  casi  inerenti  a  tali  comportamenti.  Tuttavia,  esaminando i  fatti,  la  Corte

esprime chiaramente che l'elemento del recupero può essere soddisfatto o dimostrando che

lo schema predatorio “produce” effettivamente prezzi supra-competitivi, o che è probabile

che ne sia  la  causa,  anche se  in  realtà  non lo è.  Dunque l'evidenza di  prezzi  maggiori

probabilmente persistenti (recupero parziale) o semplicemente di una intensificata struttura

di  mercato  o  altre  condizioni  di  mercato,  sono  sufficienti.  Le  successive  pronunce  dei

tribunali appaiono coerenti con questo tipo di interpretazione.

E' chiaro che la Corte Suprema applicò un preciso standard per provare la specifica evidenza

del caso; in particolare i fatti in Brooke erano inusuali in quanto il presunto predatore non

era  rappresentato  da  una  singola  impresa  dominante,  ma  da  un'industria  di  sigarette

relativamente piccola che disponeva soltanto del 12% del mercato totale, sebbene esso fosse

altamente  concentrato.  La  predazione  potrebbe  però  avvenire  solo  attraverso  l'azione

congiunta  delle  aziende  leader  impegnate  in  un  coordinamento  dei  prezzi  nel  mercato

oligopolistico,  ma dal  momento che nessun esplicito accordo è stato dichiarato,  la  joint

action restò necessariamente una tacita coordinazione32.

Il giudizio nacque con un'azione da parte del querelante sulle sigarette low cost e senza

brand conosciute come “blacks and whites”, nome scelto per rispecchiare il loro packaging

piuttosto spoglio e arido nel quale era stampata solamente una semplice descrizione del

contenuto delle sigarette in lettere a colore nero. In replica a questa coraggiosa iniziativa che

divenne molto popolare tra i consumatori, Brown & Williamson, i proprietari dell'azienda

32 Situazione predatoria che la Corte Suprema ritiene altamente problematica, specialmente nel contesto di fatto della 
causa.
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imputata, svilupparono e proposero al mercato una loro produzione di sigarette blacks and

whites no brand. In una serie di tagli sul prezzo sempre più ampi, l'impresa accusata arrivò

ad  abbassarlo  fino  al  di  sotto  dei  proprio  costi  medi  variabili.  Per  18  mesi  Brown  &

Williamson mantenerono il  proprio pricing a quel livello,  facendo i conti con perdite di

milioni di dollari. 

Alla fine del diciottesimo periodo, l'accusante, come detto una piccola industria, si arrese e

l'azienda predatrice alzò i prezzi, fino a toccare un aumento del 71%. 

Sulla  base  di  questi  fatti  la  Corte  Suprema degli  Stati  Uniti  ritenne che  nessuna  giuria

avrebbe potuto provare che il coordinamento sul prezzo oligopolistico portò a prezzi più alti

del livello competitivo o che c'era anche solo una probabilità che ciò accadesse. Essa notò

inoltre che il pricing supracompetitivo attraverso il coordinamento tacito era improbabile sia

in generale a causa dell'incertezza di prezzo causata dalla presenza di una certa varietà di

prodotto e dalla pratica di scontare i prezzi di listino, nonché dall'indeterminatezza sulla

domanda creata dall'introduzione di sigarette senza marca, la divergenza negli incentivi tra i

competitors  e  l'assenza  di  certezza  che  i  segnali  di  pricing  tra  i  fabbricanti  erano stati

compresi, sia volontariamente o per costrizione.

I requisiti probatori della Corte appaiono guidati in parte dall'assunzione che la condotta

predatoria  si  verifichi  solo  raramente,  in  parte  dallo  scetticismo  nei  confronti  della

predazione attuata attraverso il tacito coordinamento tra le imprese rivali.

Quanto  al  primo elemento,  questa  visione appartiene ormai  ad una  dottrina  antiquata  e

sorpassata della teoria economica, anche se essa fu l'unica posta dinanzi alla Corte.

In relazione al secondo invece, importante sottolineare che la Corte d'Appello ritenne la

teoria predatoria dell'accusatore così debole che respinse il caso poiché “economicamente

senza senso”. Pur non essendo disposta ad arrivare fino a questo punto, la Corte Suprema

stessa espresse grandi dubbi sottolineando le difficoltà di coordinamento nel mantenere la

predazione tacita, senza quindi una comunicazione esplicita, vista poi la quota ridotta di

mercato detenuta dall'impresa imputata.  Nei casi  che poggiano su altre teorie predatorie

generalmente accettate, sia la Corte Suprema che i tribunali minori sono liberi di ricorrere

ad una visione meno scettica delle strategie predatorie. Pertanto nella sentenza Brooke non

si preclude il ricorso ad altre teorie sui prezzi predatori, purché ovviamente fondate su basi

59



solide.

Una  visione  strategica  della  fase  di  recoupment  consentirebbe  poi  di  ridurre  il  gap

nell'applicazione delle regole di antitrust causato dalla trascuratezza dell'analisi moderna.

Nella pronuncia del 1993 la Corte omise dalla sua stessa analisi ogni considerazione sui

fattori strategici dati ad esempio dai possibili vantaggi ottenibili scoraggiando politiche di

prezzo aggressive nei periodi di tempo futuri o in altri mercati delle sigarette, come possono

essere quelli  delle sigarette di marca. Essa non considerò neppure l'evento controfattuale

dato dall'assenza di guerra sui prezzi.

Di contro,  con un approccio di  tipo strategico avrebbe potuto dimostrare che un effetto

reputazionale o altre teorie predatorie come ad esempio la predazione nei mercati finanziari,

consentirebbero un probabile recupero.

Ciò  che  conosciamo  con  certezza  è  l'enorme  impatto  che  ebbe  la  sentenza  Brooke,

evidenziato in  special  modo dal  tasso di  successo dei  casi  predatori:  a  partire  dal  1993

nessun accusatore vinse più alcun giudizio di fronte alle corti federali33 e dunque questa

dichiarazione rappresentò un'arma formidabile per i difensori i quali, da quel momento in

poi, prevalsero sempre in aula sia sul fronte del price-cost test, sia in sede di prova di ogni

segmento della recoupment phase.

Sotto la dottrina generata da questa pronuncia ogni taglio di prezzo diventò di fatto legale,

cosicché  essa  finì  per  rappresentare  uno dei  principali  esempi  di  trionfo  della  Chicago

School, ispirata, come sappiamo, dalla vecchia concezione di McGee: 

“I prezzi predatori vengono raramente utilizzati e ancora più raramente hanno successo.”

A tal proposito la vera ragione per cui venne selezionato il test sul recupero come miglior

elemento  funzionale  nei  casi  predatori,  sta  nel  fatto  che  richiedere  se  il  recupero  sia

possibile secondo la teoria di predazione del querelante, si rivela un quesito più semplice

rispetto a quello (solo apparentemente) più chiaro esprimibile in questo senso: “il prezzo

sottocosto dell'accusato è un'appropriata misura del  suo costo?” La recoupment analysis

richiede meno informazioni rispetto alla  comparazione tra prezzo e costo in quanto una

33 Dal 1993 al 2000 i difensori vinsero 36 casi sui 39 riportati a livello federale. Quanto agli altri 3, due vennero risolti 
e la disposizione del terzo rimase invece alquanto incerta (si veda Bolton et al., 2000, 2258-9). Nei successivi 5 anni 
il numero delle pronunce salì a 57, ma ancora una volta non si registrò alcuna vittoria da parte dei querelanti.

60



semplice  constatazione,  come potrebbe  essere  “esistono  altri  concorrenti”,  “l'entrata  nel

mercato è facile” oppure “i consumatori possono intraprendere controstrategie efficaci”, è

sufficiente  per  invalidare  il  test.  Ridurre  il  fardello  informativo  per  la  corte  e  lasciare

l'ultima parola al mercato in più casi possibili,  è sicuramente un risultato pienamente in

linea con la visione della scuola di Chicago.

Ironicamente nel caso Brooke la Corte arrivò fino a questo punto nella sua dottrina e fissò

degli standard di prova così elevati che l'accusante perse il giudizio nonostante fosse riuscito

sostanzialmente  a  dimostrare  che  l'imputato  ricorse  effettivamente  ad  una  strategia

predatoria  di  successo.  Questo aspetto  che abbiamo appunto definito  come ironico,  non

passò inosservato e venne aspramente criticato da alcuni autori. 

Il  giudice  Stevens,  per  esempio,  attaccò  l'approccio  utilizzato  da  numerose  angolature,

inclusa una questione secondaria sulla reale possibilità di implementare i prezzi predatori in

una struttura di oligopolio, assente di una reale cospirazione, che rivelò l'effettivo modo di

ragionare della Corte. In particolare egli notò che l'argomentazione di teoria dei prezzi per

cui  “un programma predatorio in  un oligopolio è poco probabile che abbia  successo in

assenza  di  reale  cospirazione”,  era  basata  sull'esplicita  assunzione  che  un  “minuetto

anticoncorrenziale  è  il  più  difficile  da  comporre  ed  eseguire,  anche  per  un  oligopolio

disciplinato” (Brooke, p. 257). Stevens ridicolizzò questa supposizione:

“Vorrei supporre, tuttavia, che gli artisti professionisti che hanno danzato il minuetto per

40 o 50 anni sarebbero più bravi a prevedere se i loro partner preferiti li seguirebbero in

futuro rispetto ad un outsider, che potrebbe non sapere la differenza tra Haydn e Mozart.”

In modo più doloroso per la maggioranza di Chicago, egli rammentò in una nota che: 

“Il giudice Easterbrook arrivò allo stesso punto: 'Il giudizio rimane molto indietro rispetto

al  mercato  […].  Gli  avvocati  sanno  meno  di  quella  specifica  situazione  rispetto  alle

persone che rappresentano. […] Il giudice sa ancora meno degli avvocati'”

Glazer34 rimarcò in modo ancor più esplicito che il verdetto della sentenza Brooke comportò

34 Glazer K. L.,"Predatory Pricing and Beyond: Life After Brooke Group", 62 Antitrust Law Journal, 605, 1994
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una forte pretesa di superiorità da parte della Corte Suprema rispetto ai partecipanti del

mercato. In questo giudizio il querelante  aveva infatti soddisfatto tutti i seguenti punti:

 accettare la richiesta di provare uno scenario plausibile sulla fase di recupero;

 presentare sia elementi di fatto che testimonianze di esperti circa le caratteristiche

oggettive del mercato tali da consentire realisticamente all'imputato di recuperare le

perdite subite durante la predazione;

 impiegare  inoltre  un'analisi  di  mercato  prodotta  dal  management  dello  stesso

accusato  in  grado  di  mostrare  che  esso  investì  molto  denaro  sulla  base  della

convinzione  che  una  campagna  predatoria  avrebbe  determinato,  con  una  certa

possibilità, una diminuzione della concorrenza.

In breve l'accusatore, attraverso questi punti, fornì alla Corte le prove sia della “storia” che

dell'intento.  Il  fatto  però  che  egli  perse  comunque  la  causa  significò  per  Glazer  che  i

tribunali in era post-Brooke non avevano più di bisogno di rinviare al giudizio informato

degli agenti di mercato:

“Il caso Brooke dà alle corti la licenza di ignorare tale evidenza  [sulla conoscenza degli

agenti  di  mercato]  quando questa  confligge  con le  loro  stesse  convinzioni  su  quel  che

accadrà all'interno del mercato. Tale giudizio afferma che esse [le corti] non hanno bisogno

di essere influenzate dagli stessi attori di mercato.”

Questa conclusione si scontrò con la visione di Chicago. 

“La disponibilità della Corte Suprema di assumere che un sofisticato attore di mercato

[l'imputato]  non sapeva quel che stava facendo e stava essenzialmente agendo in modo

irrazionale, è in contrasto con l'assunzione di saggezza degli attori di mercato propria della

Chicago School.”

Glazer

I  prezzi  predatori  confermano dunque  ancora  una  volta  il  loro  speciale  posizionamento
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all'interno dell'universo delle violazioni antitrust. Lo scetticismo della Corte espresso nella

famosa sentenza del 1993 sulla validità di ogni tipo di pretesa predatoria fu così forte che

finì  in realtà per prevalere (forse anche in modo involontario e non atteso) rispetto alla

dottrina di Chicago. Se un prezzo non potrebbe mai essere “troppo basso”, la constatazione

di  una  violazione  dovrebbe  essere  completamente  esclusa  in  tutti  i  presunti  casi  di

predazione; non importa ciò che l'evidenza potrebbe rivelare sull'intento e il comportamento

dell'accusato  e  non  importa  ciò  che  la  decisione  potrebbe  comportare  sulla  più  ampia

questione del dove risiede realmente la conoscenza del mercato.

II.4 Conclusioni nell'ambito dell'antitrust americano

Dando ora uno sguardo indietro verso tutto il percorso storico fin qui visto, possiamo ben

vedere come a partire dalla metà degli anni '70 la maggior parte delle corti, inclusa quella

Suprema,  mostrarono  una  forte  preferenza  per  un  approccio  basato  su  una  regola  ben

definita  riguardante  i  prezzi  predatori.  Questo  contribuì  all'eliminazione  di  ogni  residua

possibilità  di  ricorso da parte dei  tribunali  degli  approcci story-based elaborati  in epoca

post-Chicago.

La dicotomia rule versus story spiega perché chiedere se la Corte nel caso Brooke perseguì

le idee di Harvard o Chicago è un falso problema, oppure, se  si preferisce, una questione

banale dal  momento che l'unica risposta corretta  è “entrambe”.  E'  la  teoria standard sui

prezzi,  rappresentante  il  terreno  comune  ad  ambe  le  scuole,  che  impone  aderenza  ad

un'applicazione della legge contro i prezzi predatori basata su di una storia; dal lato opposto

troviamo invece la teoria dei giochi dell'organizzazione industriale che si pone appunto in

una posizione antitetica rispetto alle regole semplici e meccaniche proposte e rimarca la

necessità di una valutazione di ogni (presunta) situazione predatoria sulla base di una certa

storia.

Sfortunatamente la storia dei prezzi predatori, dal punto di vista legislativo ed economico, ci

mostra che alla fine è l'argomento legale o  rectius35 che prevale piuttosto che il rigore e

l'eleganza  di  una  teoria  economica  invece  che  di  un'altra.  Nel  1997  l'economista  Tom

35 Attitudine legale con rispetto ad un certo modo di presentare un determinato argomento.
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scrisse:

“I risultati di particolari modelli formali possono essere meno importanti della tendenza da

parte della teoria dei giochi di rinforzare la tradizionale enfasi dei litiganti nella “storia”

alle spese della tradizionale enfasi nella “regola” del giudice d'appello.”36

Pertanto ben si comprende come nessuna delle due visioni era destinata a prevalere nelle

aule di giustizia. Come affermò un ex direttore associato della Federal Trade Commission:

“Nell'area [data dai prezzi predatori] in cui gli approcci degli economisti basati sulla teoria

dei  giochi  sembravano  poter  offrire  nuove  opportunità  di  vittoria  per  i  querelanti,  la

dottrina post-Chicago fallì.”37

L'inclinazione  delle  corti  per  regole  “amministrativamente  utilizzabili”  fu  fortemente

sollecitata dal grande contributo offerto da Areeda e Turner negli anni '70 che, anche ben al

di là delle loro aspettative iniziali, influenzò per anni gli studi in ambito antitrust e prezzi

predatori.  Nel loro paper i  due autori  di  Harvard elaborarono,  come abbiamo visto, una

regola chiara in grado di supportare le  corti  nelle decisioni relative a complicati  casi di

predazione; questo loro lavoro ebbe un gran successo, tanto che da quel momento in poi

numerosi tribunali ricorsero all'Areeda-Turner rule o ad uno dei suoi “derivati” per risolvere

i  giudizi.   Tuttavia  in  visione  del  progresso  registrato  successivamente  a  favore  di  un

approccio story-based della teoria dei giochi, possiamo legittimamente chiederci se questo

grande  risultato  del  1975  possa  aver  avuto  realmente  un  senso  nei  casi  predatori.  Per

rispondere potremmo provare a tracciare le caratteristiche che dovrebbe avere una regola

ideale. 

Seguendo quanto affermato da Hay nel 198238, possiamo dire che una tale regola dovrebbe

allo stesso tempo:

 minimizzare  sia gli  errori  del  I Tipo che del  II  Tipo (ossia scoraggiare la  pratica

36 Tom W. K., “Game Theory in the Everyday Life of the Antitrust Practitioner”, George Mason Law Review 5, p. 
457, 1997.

37 McChesney F. S., “Talking 'bout my Antitrust Generation”, Regulation 27 (3): 51, 2004.
38 Hay G. A., “The Economics of Predatory Pricing”, Antitrust Law Journal 51, 1982.
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predatoria e evitare di punire la competizione genuina);

 essere sufficientemente chiara da guidare decisioni commerciali ex ante;

 essere concretamente applicabile dalle corti  ex post,  specialmente con riguardo ai

requisiti informativi.

Appare chiaro come nessuna regola sia in grado di soddisfare tutti questi requisiti, se non

altro perché, guardando già al primo punto, si manifesta un evidente trade-off tra gli errori

del I Tipo e del II Tipo. Pertanto nessuna regola ideale può esistere e mai esisterà per i

prezzi predatori;  ma è proprio questo sogno di realizzare una perfect rule,  collegato alla

promessa che l'economia saprebbe supportarla, che portò alla dominazione congiunta della

price theory e dell'approccio rule-based nelle decisioni di antitrust del tardo XX secolo.

Lo scontro tra promessa e realtà può essere risolto in due maniere.

La prima sta nell'applicare la teoria tradizionale del prezzo e sviluppare una serie di regole

imperfette. Questa fu la filosofia perseguita dalla maggior parte della letteratura post-ATR.

Ma quale di queste varie “second-best rules” dovrebbe prevalere nelle aule dei tribunali?

Dato per assodato il  fatto che nessuna regola è in grado di presentare i  tratti  ideali,  era

inevitabile che la vincitrice avrebbe tratto la propria autorità dall'esterno, ad esempio dalle

pronunce  della  Corte  Suprema.  Questo  è  ciò  che  accadde  precisamente  con la  dottrina

scaturita dal caso Brooke che la Corte affermò nel 1993 e che da allora è divenuta la regola

per legiferare, negli Stati Uniti, in materia di prezzi predatori.

Certo esiste un prezzo da pagare causato dal ricorso a regole imperfette, tipicamente nella

forma di una troppa o troppo poca deterrenza. Ciononostante questo potrebbe rappresentare

un  prezzo  molto  basso,  per  lo  meno  agli  occhi  delle  corti  che,  come  sappiamo,  sono

indifferenti all'ottenimento di rigore teorico nonché ideologicamente inclini ad una visione

benigna della sottodeterrenza.

La seconda via di scampo sta nella fedeltà riposta nel messaggio proveniente dalla teoria

economica secondo cui nessuna regola imperfetta potrà mai soddisfare le esigenze delle aule

di  giustizia.  La  teorica possibilità  di  casi  predatori  che sfuggono alla  regola  imperfetta

comporta la  possibilità  empirica che tali  istanze possano verificarsi  nella realtà.  Se così

fosse, allora un comportamento illegale verrebbe di fatto sanzionato da una regola a priori
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incapace  di  disciplinarlo.  Sicuramente  un  risultato  non  desiderato  nonché  un  grosso

problema dal punto di vista legale.

Per  molti  studiosi  di  antitrust  il  problema  può  essere  risolto  in  termini  di  cost-benefit

analysis al fine di individuare la regola capace di escludere a priori solamente i casi più

improbabili di comportamento predatorio. Questo, ancora una volta, è il fondamento logico

della  dottrina  di  Brooke,  solo  con  un  carattere  in  più  secondo  cui  tutti i  casi  di

comportamento  predatorio  sono  improbabili,  pertanto  la  “best  rule”  deve  essere

necessariamente molto indulgente. Tuttavia altri  studiosi ritengono che, al fine di evitare

qualsiasi  gap  esecutivo  contro  una  così  seria  violazione  dell'antitrust,  l'unico  metodo

accettabile sta nell'accogliere la teoria economica, ovvero scartare tutte le regole e lasciare

alle corti la facoltà di scegliere tra le varie storie più recenti sviluppate dall'economia al fine

di individuare la più adatta per quello specifico caso sotto esame.

E' facile concordare sul fatto che mentre gli economisti moderni  in generale, e di teoria dei

giochi nello specifico, hanno avallato la seconda soluzione, le corti antitrust dell'era post-

Brooke hanno fortemente privilegiato la prima.
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Capitolo III

LA PREDAZIONE IN EUROPA

III.1 La disciplina dei prezzi predatori in Europa

Come è stato anticipato nelle fasi introduttive del lavoro, la disciplina dei prezzi predatori

trova  vite  diverse  in  America  ed  in  Europa.  Fino  ad  ora,  soprattutto  per  questioni

cronologiche di storia economica, ci siamo concentrati su quella che è stata l'evoluzione del

tema  nel  continente  americano;  passiamo  invece  ora  a  vedere  la  più  recente  nascita

dell'analisi  sulla  pratica  predatoria  in  Europa,  con  particolare  riferimento  ai  vari  casi

sottoposti al giudizio delle corti  comunitarie che ne hanno contrassegnato lo sviluppo in

giurisprudenza.

Le corti europee affrontarono per la prima volta la questione dei prezzi predatori nel 1991

con il  caso  Akzo39. La Commissione scoprì  che Akzo,  un'azienda dominante  di  prodotti

chimici,  aveva sistematicamente offerto additivi  per farina a prezzi  sottocosto al  fine di

danneggiare l'attività commerciale dei concorrenti. A questo proposito, in appello, la Corte

di Giustizia Europea configurò un test per individuare l'eventuale comportamento predatorio

su due livelli:

 i prezzi fissati dall'impresa leader al di sotto dei costi medi variabili saranno presunti

abusivi;

39 Caso C-62/86, AKZO Chemie BV v. Commission of the European Communities, sentenza della Corte di Giustizia del 
3 luglio 1991.
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 i  prezzi  al  di  sotto dei  costi  medi  totali  (ATC, dati  dalla  somma tra  costi  fissi  e

variabili) ma superiori agli AVC saranno ritenuti illegali se fanno parte di un piano

per eliminare i concorrenti.

III.2 Prezzi al di sotto degli AVC

In Akzo la Corte creò una presunzione di illegalità nel momento in cui i prezzi non fossero

solamente inferiori agli ATC, ma anche agli AVC. Essa ritenne che un'impresa dominante

può  essere  interessata  ad  applicare  questi  bassi  prezzi  solamente  al  fine  di  eliminare  i

competitors e ottenere una posizione dominante che le permetterà di esercitare potere di

mercato. Come la Corte di Giustizia dichiarò in una recente sentenza40, le misure di costo

rilevanti sono quelle dell'azienda leader anche se non fossero inferiori ai costi sostenuti dai

concorrenti. Ciononostante questa presunzione potrebbe essere teoricamente confutata con

l'evidenza di ragioni alternative che giustificherebbero la condotta, ma anche in tale contesto

non è difficile stupirsi che questo sia un tentativo decisamente arduo da operare.

III.3 Prezzi al di sotto degli ATC ma sopra gli AVC

Secondo quanto sancito dal secondo punto dell'Akzo test, quando i prezzi sono più bassi dei

costi medi totali ma maggiori dei costi medi variabili devono “essere considerati abusivi

solo  laddove  può  essere  mostrato  un  intento  ad  eliminare”41.  Le  regole  che  dipendono

dall'intento, in particolar modo con riferimento a quello di una compagnia con molti attori

differenti, presentano numerose difficoltà per la Commissione che ad un'analisi basata sui

costi  devono  aggiungere  una  valutazione  sulle  motivazioni  strategiche  dell'impresa

dominante;  un  qualcosa  che  generalmente  può  essere  fatto  solo  attraverso  prove

documentali.

Come nel componente del test basato sul costo, la spiegazione data dalla Corte di Giustizia

40 Caso T-340/03, France Télécom v. Commission, 2007.
41 Caso C-333/94P, Tetra Pak v. Commission (Tetra Pak II), 1996.
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per giustificare l'assenza di una presunzione di illegalità per i prezzi che vengono fissati tra i

costi  medi  variabili  e  i  costi  medi  totali,  è  che  “tali  pratiche  possono  estromettere  dal

mercato quelle imprese […] che, a causa delle loro minori risorse finanziarie, sono incapaci

di  resistere  alla  concorrenza  che  viene  esercitata  nei  loro  confronti.”  Nonostante  la

predominanza  di  questa  visione,  resti  di  protezionismo  a  favore  dei  concorrenti  meno

efficienti possono ancora essere presenti. 

Il  secondo componente  dato dalla  prova dell'esistenza di  un piano atto  ad eliminare  un

concorrente,  rimane particolarmente difficile da applicare.  Ogni impresa impegnata nella

competizione di prezzo è naturalmente predisposta a prevalere nel suo ambiente competitivo

ed in  ultima istanza  ad  eliminare  un  competitor.  Nella  distinzione  tra  intento  legale  ed

illegale,  la  Commissione solitamente  ha  considerato come illegittimo ogni  tentativo che

manifesti una strategia proattiva di eliminazione che va oltre la concorrenza aggressiva. Un

tale  intento  viene  dunque  motivato  principalmente  attraverso  prove  documentali

incriminanti in modo diretto e talvolta da un'analisi sull'incentivo economico. 

Nel caso  Akzo, per esempio, la Corte di Giustizia Europea dedusse l'intento basandosi su

ragioni di costo, ovvero sul fatto che non vi era un'oggettiva giustificazione per un taglio dei

prezzi in un periodo di tempo lungo, specialmente in assenza di riduzioni di prezzo da parte

dei concorrenti, ma considerando principalmente anche le minacce dirette poste in essere da

Akzo contro il suo rivale (evidenziate da registrazioni audio di alcune riunioni tra i direttori

delle due aziende). Cinque anni più tardi, nel caso Tetra Pak II, la Corte Generale42 fece un

passo ulteriore suggerendo che, in assenza di ogni diretta evidenza incriminatoria, l'intento

di eliminare la competizione potrebbe essere rinvenuto in una serie di fattori convergenti,

come ad esempio il fatto che i prezzi vengono fissati in perdita solo qualora sia necessario

per ottenere potenziali nuovi clienti o riconquistarli e che Tetra Pak non stava adattando i

suoi prezzi a quelli dei concorrenti (Elopak) ma stava incrementando la differenza di prezzo

riducendo ulteriormente i propri.

Nel  caso  Wanadoo Interactive,  d'altra  parte,  molti  documenti  interni  aziendali  (come le

comunicazioni  nel  management)  indicanti  l'esistenza  di  un  piano  per  impadronirsi  del

mercato,  vennero  utilizzati  dalla  Commissione  per  mostrare  l'intento  di  eliminare  i

42 Organo di prima istanza della Corte di Giustizia Europea per le cause di annullamento di atti adottati dalle istituzioni
europee, tra cui anche le sanzioni restrittive di natura economica imposte nell’ambito della Politica Estera e di 
Sicurezza Comune sulla base di Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza O.N.U., www.archiviopenale.it.
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concorrenti  dal  mercato  dell'ADSL.  Essa  dimostrò  inoltre  che  l'espressione  di  questo

tentativo  era  “trasportato  e  corroborato  da  fattori  economici  indiscutibili  e  dalla

trasformazione dell'intento in una politica commerciale.”43 In appello le corti comunitarie

hanno sostenuto la ricerca esclusivamente sulla base di prove documentali che mostrano

l'intento derivante dai livelli manageriali. La Corte Generale, tracciando una distinzione tra

analisi  “object-based”,  ossia basata su elementi  oggettivi,  e  “effects-based”,  basata sugli

effetti rilevati, espresse che:

“mostrare  uno scopo ed  un  effetto  anticompetitivi  può,  in  alcuni  casi,  essere  la  stessa

identica cosa. Se è dimostrato che l'obiettivo perseguito dalla condotta di un'impresa in

posizione  dominante  sta  nella  restrizione  della  concorrenza,  detto  comportamento  sarà

anche idoneo a produrre un tale effetto.”

Sussiste quindi una contraddizione nell'attuare la prassi decisionale riguardante il  tipo di

prove utilizzate per dimostrare l'intento. Mentre la Corte è felice di ritrovare un'evidenza

diretta  sull'intento  anticompetitivo  proveniente  dalle  dichiarazioni  degli  stessi  attori,

l'eventuale assenza di tale elemento non assolverà necessariamente l'esistenza di un illecito.

III.4 Il recoupment

A differenza degli  Stati  Uniti,  la  Commissione e le  corti  comunitarie  hanno rifiutato di

richiedere  la  possibilità  di  “recupero”  come  un  elemento  di  violazione  legato  alla

predazione.  In  tal  caso l'abilità  di  recupero  delle  perdite  può essere  semplicemente  una

componente  chiave  nel  valutare  la  presunta  strategia  predatoria.  Nella  sentenza  Akzo la

Corte di Giustizia Europea riconobbe che:

“un'impresa dominante non ha alcun interesse nell'applicare prezzi al di sotto dei costi

medi variabili se non quello di eliminare i concorrenti così da essere successivamente in

grado di alzare i propri prezzi avvantaggiandosi della sua posizione monopolistica.”

43 Decisione della Commissione COMP/38.233, Wanadoo Interactive, 16 luglio 2003.
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La questione venne trattata anche nel

caso  Tetra  Pak  II dove  la

Commissione  scoprì  che  l'azienda

Tetra  Pak  ingaggiò  un  pricing

predatorio  con  riferimento  alla

vendita dei suoi cartoni non asettici

in  Italia.  In  appello,  l'impresa

affermò  che  le  vendite  sottocosto

potrebbero  essere  predatorie

solamente  qualora  ci  fosse  una

prospettiva  ragionevole  di

successivo  recupero  delle  perdite

subite.  Tuttavia  la  Corte  respinse

questa  istanza  in  quanto  “non

sarebbe  opportuno  [...]  esigere  in

aggiunta  una  prova  del  fatto  che

Tetra  Pak  ha  avuto  una  realistica

possibilità  di  recuperare  le  proprie  perdite.  Deve  essere  possibile  penalizzare  i  prezzi

predatori ogni qual volta vi sia il rischio di eliminazione dei rivali.” L'obiettivo di mantenere

una  concorrenza  di  mercato  senza  distorsioni  esclude  l'attesa  che  porterebbe  una  tale

strategia ad eliminare effettivamente i competitors. Mentre la Corte di Giustizia Europea ha

limitato questa decisione applicandola “nelle circostanze del caso di specie”, a seguito della

sentenza France Télécom del 2009, dove la Corte Generale e di Giustizia ribadirono che la

prova del  recupero non era  una condizione necessaria  per  la  predazione,  ogni  possibile

confusione venne eliminata.

E' interessante notare a questo proposito che la Commissione, tuttavia, fornì ampie prove a

supporto del fatto che il recupero delle perdite era realmente probabile44. 

In definitiva questa differenza tra Europa e Stati Uniti d'America è improbabile che porti a

risultati  diversi;  negli  USA il  recoupment  viene  generalmente  provato  dimostrando  la

44 Vedi COMP/38.233, Wanadoo Interactive, 16 luglio 2003.
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presenza  di  elevate  barriere  all'entrata  che  quindi  portano  l'impresa  in  violazione  ad

incrementare  i  propri  prezzi  oltre  i  livelli  competitivi  una volta  che hanno cacciato dal

mercato i rivali. Sebbene questa stessa condizione non esiste in Europa, il sistema presente

nel nostro continente richiede che l'impresa predatrice goda di una preesistente posizione

dominante,  una  circostanza  tipicamente  inconsistente  in  presenza  di  basse  barriere

all'entrata.

III.5 Le regole europee sul “selective pricing”

Nell'analisi delle strategie predatorie poste sotto la lente delle autorità giudiziarie europee,

dobbiamo senz'altro  considerare anche il  cosiddetto  “taglio di  prezzi  selettivo”,  dato da

quella  pratica  nel  quale  il  predatore  fissa  prezzi  sottocosto  a  favore  dei  clienti  di  un

determinato concorrente lasciando inalterati  i  prezzi  (che avranno dunque un livello più

elevato) per altri clienti.

La  riduzione  selettiva  dei  prezzi  può  essere  decisamente  allettante  dal  momento  che

risulterebbe più semplice per un'azienda dominante impegnarsi in una condotta predatoria

mirando in modo selettivo a specifici  destinatari,  poiché limiterebbe le perdite da dover

sopportare e consentirebbe di “finanziare” la predazione attraverso le altre parti del mercato

in cui vengono praticati prezzi superiori.

Il selective pricing è stato analizzato per la prima volta nel già citato caso dell'azienda Akzo.

Si presume che essa ingaggiò una pratica di questo genere fissando prezzi al di sotto dei

suoi costi medi totali per i clienti del proprio competitor, mentre continuava ad offrire prezzi

al  di  sopra  dei  suddetti  costi  ai  suoi  consumatori  abituali.  La Commissione e  i  giudici

dell'Unione  rilevarono un intento anticompetitivo dal comportamento, ritenendo che Akzo

era  “in  grado,  almeno parzialmente,  di  compensare  le  perdite  risultanti  dalle  vendite  ai

clienti del suo rivale attraverso i profitti generati dalle vendite ai suoi consumatori esistenti.”

Questo era sufficiente per dimostrare l'intenzione dell'impresa di perseguire una strategia

che avrebbe potuto danneggiare il suo concorrente. Tuttavia sarebbe sbagliato concludere

che fissare prezzi al di sotto degli ATC sia sempre un illecito in quanto la sentenza dovrebbe
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essere letta nel contesto più generale della strategia predatoria messa in opera da Akzo.

Nella  pronuncia  Compagnie  Maritime  Belge  del  200045 l'azienda  dominante  aveva

modificato i tassi di nolo46 al fine di pareggiare o battere quelli dei principali concorrenti

indipendenti  di  imbarcazioni  a  vela.  La  Corte  di  Giustizia  Europea  notò  che  essa  non

contestò mai seriamente il fatto che il proposito della sua condotta era quello di eliminare

dal mercato il suo unico competitor, senza basarsi su un'analisi basata sui costi.

In modo del tutto similare, nel caso Irish Sugar venne scoperto che il leader del mercato al

dettaglio  dello  zucchero  in  Irlanda  concesse  degli  sconti  speciali,  senza  alcuna

giustificazione economica oggettiva, ad alcuni rivenditori situati nel territorio di frontiera tra

EIRE ed Irlanda del Nord allo scopo di far fronte alla concorrenza delle importazioni di

zucchero da parte della stessa Irlanda del Nord. Qui il giudice giunse alla conclusione che la

politica di prezzo attuata non era di tipo predatorio ma era comunque illecita dal momento

che il finanziamento di quelle riduzioni con altre vendite in Irlanda, preveniva lo sviluppo

della libera competizione di mercato47.  Infine, nel giudizio  Eurofix-Bauco/Hilti,  l'azienda

Hilti  offrì  ai  clienti  dei suoi concorrenti  condizioni particolarmente favorevoli  attraverso

l'eliminazione degli sconti sulle quantità per coloro che avevano acquistato chiodi e cartucce

di chiodi dai competitors e dando via alcuni prodotti gratuitamente. La Commissione ritenne

che una tale pratica di pricing fosse abusiva, ma non a causa della vendita sottocosto, bensì

perché Hilti ha potuto fare affidamento sulla sua posizione di dominanza per offrire prezzi

discriminatori in vista del danneggiamento dell'attività commerciale dei rivali.

Tutti  questi  casi  suggeriscono che  una  riduzione  selettiva  dei  prezzi  posta  in  essere  da

un'azienda leader di mercato potrebbe essere contraria alla disciplina espressa dall'articolo

102 TFUE, secondo cui:

“È  incompatibile  con  il  mercato  interno  e  vietato,  nella  misura  in  cui  possa  essere

pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più

imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

45 Casi riuniti C-395/96P e C-396/96P, Compagnie Maritime Belge Transports SA v. Commission, ECR I-1442, 2000.
46 Prezzi di trasporto delle merci via mare espressi in una certa percentuale per unità di merce imbarcata o resa a 

destino.
47 Caso T-228/97, Irish Sugar plc v. Commission, ECR II-2969, 1999.
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a)  nell'imporre  direttamente  od  indirettamente  prezzi  d'acquisto,  di  vendita  od  altre

condizioni di transazione non eque; 

b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;

 

c) nell'applicare nei rapporti commerciali  con gli altri contraenti condizioni dissimili per

prestazioni  equivalenti,  determinando  così  per  questi  ultimi  uno  svantaggio  per  la

concorrenza; 

d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di

prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano

alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.”

La violazione di  suddetta regolamentazione può dunque avvenire indipendentemente dal

fatto che si tratti di un pricing sopra o sottocosto.

Le corti dell'Unione Europea condannano la pratica del taglio selettivo sulla base di prove

interne  sull'intenzione  di  cacciare  il  concorrente  fuori  dal  mercato.  Ma  questa  comune

interpretazione  estese  il  campo di  questi  casi  particolari;  non solo  dunque  alle  imprese

“super  dominanti”  (detentrici  di  una  quota  di  mercato  tra  l'80%  e  il  90%),  ma  anche

considerando la pratica predatoria attuata nei suoi caratteri generali. La condotta non può

dunque,  e  non  deve,  essere  trattata  in  modo  isolato  e  solitario  rispetto  al  contesto

comportamentale dell'azienda stessa.

III.6 Il ruolo dell'intento

Senza dilungarci troppo nuovamente sulla questione dell'intento, possiamo affermare che

nel  corrente  approccio legislativo dell'Unione Europea si  manifestano alcune incoerenze

intrinseche  che  sono principalmente  collegate  all'uso  del  criterio  soggettivo  dell'intento.

Nell'articolo  102  TFUE  gli  abusi  vengono  tradizionalmente  considerati  “oggettivi”,
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dissociandosi  quindi  da  considerazioni  di  tipo soggettivo come potrebbe essere  appunto

l'intento. L'ulteriore prova relativa alla volontà di eliminare la concorrenza, si trova dunque

in contrasto con il requisito di oggettività. 

Al  di  là  di  questa  discordanza  meramente  concettuale,  la  pratica  decisionale  rivela  le

difficoltà inerenti al provare l'intento. Proprio come con qualsiasi altra violazione del diritto

comunitario in materia di concorrenza, l'esistenza di un tale elemento deve essere stabilita

sulla  base  di  “prove  circostanziate  e  convincenti”48.  Mentre  la  Commissione  può

legittimamente fare affidamento sulla presunzione di illegalità quando i prezzi sono fissati al

di sotto dei costi medi variabili, in presenza di prezzi superiori a questi ultimi ma inferiori ai

costi  medi  totali  solo  una  forte  evidenza  esclusiva  può  soddisfare  il  requisito  legale

necessario per riuscire a provarla.

48 Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C45/7, “Guidance on the Commission’s enforcement priorities in applying 
article 82 of the EC Treaty to abusive exclusionary conduct by dominant undertakings”, 2009.

75

Figura 9: Grafico curve di costo.



III.7 Il “Guidance Paper” del 2009

Queste difficoltà evidenziate portarono la Commissione a proporre un approccio valutativo

della predazione più chiaro, basato sugli effetti rilevati e perciò con lo scopo di mitigare i

problemi associati alla prova dell'intento. Come regola generale, al fine di determinare se un

(ipotetico) rivale efficiente quanto l'impresa dominante verrebbe verosimilmente escluso dal

mercato, l'organo comunitario si impegna ad esaminare i dati economici relativi ai costi e i

prezzi di vendita.  Se il  “concorrente ugualmente efficiente” è effettivamente in grado di

competere  con  la  politica  di  prezzo  attuata  dal  leader,  la  Commissione  ne  dedurrà  in

principio che la condotta probabilmente non ha un impatto dannoso sulla competizione, e

dunque sui consumatori.  Al contrario, integrerà tale scoperta “nella valutazione generale

sulle  esclusioni anticompetitive  tenendo conto di  altri  elementi  di  prova quantitativi  e/o

qualitativi rilevanti.” L'intento è una prova rilevante di probabili effetti, ma la Commissione

non lo considera come un elemento dell'infrazione. Questo descritto è il cosiddetto  “as-

efficient competitor test”.

Per le pratiche predatorie l'organo mira a dimostrare innanzitutto un cosiddetto “sacrificio”,

cioè perdite di breve periodo, e poi un rischio di esclusione anticompetitiva dei concorrenti

attuali o potenziali. Il sacrificio dipende da un'analisi sui costi, in particolare sui costi medi

evitabili  (AAC, quelli  che l'impresa eviterebbe di  sostenere cedendo una sua particolare

attività) che danno alla Commissione “una chiara indicazione del sacrificio.” Tutt'al più il

Guidance  Paper  (contenente  le  linee  guida  qualora  vi  siano  dubbi  interpretativi  sulle

procedure comunitarie) esige che lo stesso organo possa anche valutare se la condotta abbia

portato, nel breve termine, a ricavi netti minori di quelli che ci si sarebbe potuto attendere da

una  ragionevole  pratica  alternativa  (ovvero  se  l'azienda  è  incorsa  in  perdite  evitabili)  e

utilizzare la prova diretta che “mostra chiaramente una strategia predatoria.” Questo tipo di

test è evidentemente più problematico dal momento che può portare al congelamento delle

riduzioni vantaggiose di prezzo semplicemente perché l'azienda potrebbe scegliere di non

massimizzare i propri profitti.

Nel  dimostrare  l'esclusione  anticompetitiva,  la  Commissione  applicherà  l'”as-efficient

competitor test.” Il  Guidance Paper afferma che la prova dell'intento è rilevante ma non
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richiesta:

“Una prova diretta di una qualsiasi strategia esclusiva, come un documento interno che

contiene un'evidenza diretta di una strategia per escludere i concorrenti,  […] può essere

utile per interpretare il comportamento delle imprese dominanti.”

La discussione attorno al recoupment è certamente ambigua, anche nel caso del sistema

europeo. Da un lato il Guidance Paper ribadisce che la Commissione non ha il dovere di

intervenire solo quando è probabile che l'azienda leader sia in grado di incrementare i prezzi

a livelli  di sfruttamento dopo la fase di predazione; dall'altro,  invece, la Commissione è

chiamata a mostrare che “la condotta sarebbe tale da impedire o ritardare un calo dei prezzi

che si sarebbe altrimenti verificato.” 

III.8 La sentenza Post Danmark A/S

Post Danmark (PD) e Forbruger-Kontakt (FK) sono le due più grandi imprese danesi nel

settore “unadressed mail”49; la prima era anche il fornitore universale del servizio postale e

nei  primi  anni  2000  godeva  di  un  monopolio  pubblico  sulla  distribuzione  di  lettere

indirizzate  e  pacchi  non  eccedenti  un  certo  peso.  A questo  proposito  la  Post  Danmark

possedeva un network in  grado di  coprire il  territorio nazionale  nella  sia interezza,  che

venne anche utilizzato per la distribuzione di posta non indirizzata.

Verso la fine del 2003 l'azienda concluse contratti per la distribuzione di quest'ultimo tipo di

posta con tre supermercati che precedentemente erano i principali clienti della FK. L'offerta

per uno di essi (la Coop Group) era marginalmente più bassa del prezzo adottato dalla FK e,

mentre questa non le consentiva di coprire i suoi costi medi totali, le permetteva però la

copertura  dei  costi  medi  variabili.  A seguito  di  una  denuncia  presentata  da  Forbruger-

Kontakt,  il  Consiglio  Danese  sulla  Competizione  dichiarò  che  la  Post-Danmark  aveva

abusato  della  sua  posizione  dominante  attraverso  la  pratica  di  una  politica  mirata  di

49 L'unaddressed mail (UAM) viene definito come una forma di comunicazione che consente agli utenti di trasmettere 
fisicamente informazioni senza la necessità di doverle indirizzare ad una specifica persona o ad uno specifico luogo. 
Esempi possono essere: flyers, brochures, riviste, cataloghi, campioni e coupon.
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riduzioni volte a garantire la fedeltà dei clienti mettendo innanzitutto i propri consumatori su

un piano diverso in termini di prezzi e sconti e, in secondo luogo, fissando un pricing per gli

ex clienti della FK differente da quello applicato ai suoi utenti preesistenti; il tutto senza

valide giustificazioni di costo.

Dopo una serie di ricorsi in appello, il caso fu portato dinanzi alla Corte Suprema della

Danimarca la  quale sospese il  procedimento e sottopose due questioni  pregiudiziali  alla

Corte di Giustizia Europea: 

 in  quali  circostanze  il  selective  pricing  nei  confronti  di  alcuni  ex  clienti  di  un

concorrente deve essere considerato tale da costituire un abuso di esclusione; e

 se  il  semplice  fatto  che  il  prezzo  praticato  era  inferiore  ai  costi  medi  totali  ma

superiore ai costi incrementali medi (AIC, ossia i  costi medi unitari  sostenuti per

produrre l’incremento di output necessario per le vendite predatorie) dell'attività in

questione, fosse sufficiente per dimostrare un tale abuso.

III.8.1 Il giudizio della Corte di Giustizia Europea

In risposta al quesito pregiudiziale, la Grande Camera della Corte di Giustizia Europea in

primo luogo richiamò l'articolo 102 TFUE che proibisce politiche di prezzo che hanno un

effetto esclusivo sui concorrenti efficienti quanto il leader (as-efficient competitor test) e si

oppone  al  rafforzamento  di  una  posizione  dominante  attraverso  metodi  diversi  dalla

concorrenza  basata  sui  meriti.  Nel  determinare  se  un'impresa  aveva  praticato  prezzi

predatori  essa,  in  un  giudizio  particolarmente  breve,  ribadì  la  regola  scaturita  in  Akzo

secondo cui i prezzi al di sotto dei costi medi variabili sono in linea di principio abusivi e i

prezzi inferiori ai costi medi totali ma sopra gli AVC sono illeciti se fanno parte di un piano

per  l'eliminazione  del  concorrente.  La  Corte  quindi  confermò  che  la  legittimità  di  una

politica  di  prezzi  bassi  dipende  da  un'analisi  basata  sui  costi,  nonché  dalla  strategia

dell'azienda stessa. Però, dal momento che secondo la Corte Danese non si è potuto stabilire

se Post Danmark avesse deliberatamente cercato di cacciare il rivale dal mercato, la seconda
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condizione  non  può  essere  soddisfatta.  Assente  dunque  la  prova  dell'intento,  l'analisi

dell'organo comunitario di giustizia si concentrò sui costi.

Confermando la metodologia della Corte Danese sull'utilizzo dei costi incrementali come

appropriata misura di riferimento, la Corte di Giustizia rilevò che il metodo di attribuzione

dei  costi  identificò  adeguatamente  “la  gran  parte  dei  costi  imputabili  all'attività  di

distribuzione della posta non indirizzata.” Nella misura in cui un'impresa dominante fissa i

propri  prezzi  ad  un  livello  che  copre  gran  parte  di  tali  costi,  come regola  generale  un

concorrente efficiente quanto il leader sarà in grado di competere con quegli stessi prezzi

senza subire perdite che sarebbero insostenibili nel lungo termine.

Mentre  l'esecuzione  del  test  “as-efficient  competitor”  appartiene  alla  giurisdizione

nazionale,  la  Corte  di  Giustizia  Europea  suppose  che  Forbruger-Kontakt  era  riuscita  a

competere efficacemente nel medesimo mercato nonostante la perdita di quei tre clienti,

rilevando in particolare che era anche riuscita successivamente a riconquistare Coop Group.

La stessa corte fece uno step ulteriore avvisando la giurisdizione nazionale che, al fine di

scovare effetti anticompetitivi dovuti alle azioni di Post Denmark, sarebbe stato onere della

medesima azienda fornire le adeguate giustificazioni per il suo comportamento, dimostrando

che  la  condotta  era  “obiettivamente  necessaria”  oppure  che  l'effetto  esclusivo  prodotto

potrebbe essere controbilanciato da vantaggi in termini di efficienza, benèfici anche per i

consumatori (ad esempio economie di scala dovute al maggior numero di clienti).

E'  interessante  notare  che  la  Corte  di  Giustizia  si  rifiutò  poi  di  analizzare  il  rischio  di

sovvenzioni  incrociate  esaminato  nel  parere  dell'Avvocato  Generale  Mengozzi,  il  quale

affermò che i prezzi selettivi dovrebbero essere illegali (anche se al di sopra degli AVC)

quando  sono  sovvenzionati  da  un  altro  mercato,  dato  che  l'unica  ragione  alla  base  del

mantenimento  di  tale  condotta  risiederebbe  nel  tentativo  di  buttar  fuori  dal  mercato  i

competitors.

III.8.2 Osservazioni finali

La sentenza Post Danmark, sostenuta da un'analisi più moderna basata sugli effetti, sviluppa
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la giurisprudenza in tre importanti modi. In prima battuta conferma l'analisi dell'Avvocato

Generale Mengozzi secondo cui, contrariamente alla comune interpretazione della legge, il

taglio di prezzo selettivo attuato da un'azienda dominante non è automaticamente illecito

senza una valutazione dettagliata dei costi che consenta di valutare se effettivamente tale

pratica  sia  esclusiva  verso  i  concorrenti  efficienti  quanto  il  leader  stesso.  Un'azienda

dominante che offre ai clienti dei suoi competitors prezzi maggiori dei suoi ATC non può

precludere i rivali altrettanto efficaci.

In secondo luogo il giudizio parte dal bisogno centrale di mostrare l'intento anticompetitivo

e sottolinea l'importanza superiore di valutare i  rischi reali di esclusione dei concorrenti

egualmente  efficienti.  Anche  se  una  tale  lettura  è  perfettamente  in  linea  con  la  prassi

corrente della Commissione, questo elemento della sentenza della Corte può essere in gran

parte  dovuto  alla  formulazione  del  quesito  pregiudiziale  in  sé,  il  quale  escluse

esplicitamente la presenza di una strategia contraria alla competizione genuina. Resta da

vedere se in futuro la Corte riterrà che i prezzi al di sotto dei costi medi totali ma sopra i

costi  medi  variabili  saranno  considerati  illeciti  solo  nella  misura  in  cui  nessun'altra

spiegazione razionale sulla loro determinazione può essere trovata, se non per eliminare un

concorrente efficiente dal mercato.

Terzo  e  ultimo  punto,  per  la  prima  volta  la  Corte  di  Giustizia  Europea  afferma

esplicitamente  che  un'azienda  leader  dovrebbe  essere  in  grado  di  difendere  un

comportamento apparentemente predatorio attraverso giustificazioni oggettive,  nonché di

efficienza,  che  potrebbero  contrastare  eventuali  effetti  negativi  sulla  concorrenza.  Ciò  è

coerente con il Guidance Paper della Commissione che si affretta ad affermare che la difesa

sarà difficile da provare.

Il  giudizio sulla sentenza  Post Denmark  rappresenta pertanto un passo ulteriore verso la

condanna di quei comportamenti caratterizzati da una certa probabilità di provocare effetti

anticoncorrenziali, un requisito particolarmente importante quando la condotta in questione

comporta  prezzi  bassi.  Nulla  in  questo caso trattato deve essere  inteso nel  senso che il

pricing predatorio sarà tollerato, ma ancora una volta si può riconoscere facilmente come le

strategie sul prezzo possono essere molto complesse e vanno valutate in modo dettagliato

prima di giungere ad una loro eventuale condanna.
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Capitolo IV

LE RETI NEURALI

IV.1 Introduzione

Un modo efficiente per  risolvere  problemi complessi  sta  nel  perseguire  il  ragionamento

“divide and conquer”; un sistema particolarmente complicato può cioè essere scomposto in

una  numerosità  di  elementi  più  semplici  da  trattare,  in  modo  da  essere  in  grado  di

comprenderlo.  Quello  delle  reti,  o  network,  è  un  approccio  che  consente  di  perseguire

questo obiettivo. 

Esistono moltissime tipologie di reti ma ognuna di esse si caratterizza per alcuni elementi

comuni, nello specifico: l'esistenza di una serie di nodi e di connessioni tra di essi. I nodi

possono essere visti come unità computazionali che ricevono degli input e li processano al

fine di ottenere un output. Questi processi possono essere molto semplici sostanziandosi ad

esempio in somme di input,  oppure piuttosto complessi,  come nel caso di  un nodo che

contiene al suo interno un'altra rete. Le connessioni determinano il flusso di informazioni tra

i vari nodi e possono essere unidirezionali quando tale flusso scorre solo in un senso, oppure

bidirezionali quando scorre in entrambi i sensi.

Le interazioni dei nodi all'interno delle connessioni determinano il comportamento globale

della  rete  che  non  può  essere  osservato  negli  elementi  del  network  stesso.  Questo

comportamento globale si dice essere emergente in quanto le capacità della rete rimpiazzano
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quelle dei suoi elementi rendendo questo strumento un tool molto potente.

I network vengono utilizzati nella pratica per modellare un ampio ventaglio di fenomeni

inerenti alla fisica, l'informatica, la biochimica, la matematica, la sociologia, l'economia e

molte altre aree; questo perché molti sistemi possono essere visti come delle reti: si pensi ad

esempio alle proteine, i computer oppure alle comunità. 

IV.2 Reti neurali naturali ed artificiali

Una particolare tipologia di reti rappresenta i nodi come “neuroni artificiali”. Queste sono

definite “Reti Neurali Artificiali” (ANN). Un neurone artificiale non è altro che un modello

computazionale ispirato dalla meccanica dei neuroni biologici del cervello umano, senza

dubbio  il  frutto  più  efficiente  dell'evoluzione  naturale.  In  quest'ultimo  una  fitta  rete  di

neuroni  tra  loro  interconnessi  ne  garantisce  le  funzionalità,  variando  la  propria

configurazione a seconda delle diverse sollecitazioni che possono provenire dall'ambiente

esterno. Questa capacità di adattamento può essere pienamente considerata in termini di

apprendimento  ed  è  per  questo  motivo  che  gli  studiosi  si  sono  spinti  nel  tentativo  di

riprodurre i meccanismi delle reti biologiche, affascinati da quella che è la sua caratteristica

distintiva. 
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Il neurone naturale, nello specifico, si compone di un corpo cellulare detto soma il quale si

occupa del nutrimento necessario al funzionamento della cellula. Esso riceve segnali tramite

migliaia  di  punti  di  contatto  con  altri  neuroni,  detti  sinapsi,  localizzati  nelle  dendriti

(principali strutture recettrici del neurone) o nella membrana dello stesso. Quando i segnali

ricevuti  sono sufficientemente forti,  oltrepassano cioè una certa  soglia,  il  neurone viene

attivato ed emette un segnale tramite l'assone. Tale segnale può essere mandato ad un'altra

sinapsi che potrebbe attivare ulteriori neuroni.

La complessità dei neuroni biologici è altamente riassunta ed incarnata nei modelli neurali

di tipo artificiale. Essi consistono sostanzialmente in  input  (come le sinapsi) che il corpo

centrale riceve dall'esterno o da altre unità, i quali vengono moltiplicati con dei pesi (intesi

come la forza dei rispettivi segnali) per essere poi computati da una funzione matematica

che determina l'attivazione  del neurone.  Un'altra funzione calcola poi l'output  finale del

neurone, un qualcosa che sarà dipendente da una certa soglia e dal valore del peso sinaptico

associato alla connessione tra le unità. Le reti neurali artificiali combinano pertanto neuroni

artificiali al fine di elaborare informazioni.

Maggiore è il peso di un neurone artificiale, più forte sarà l'input per cui è moltiplicato. I

pesi possono anche essere negativi e in questo caso possiamo dire che il segnale è inibito. A

seconda dei  pesi,  dunque,  la  computazione del  neurone sarà  differente;  aggiustando tali

misure  potremmo  teoricamente  ottenere  l'output  che  desideriamo  partendo  da  specifici
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Figura 11: Struttura base di un neurone artificiale. www.noemalab.org



input.  Però quando ci  troviamo a dover affrontare  un ANN con centinaia  o migliaia  di

neuroni,  sarebbe  ovviamente  complicato  scovare  a  mano  tutti  pesi  necessari.  A questo

proposito possiamo ricorrere all'uso di algoritmi che consentano di aggiustare queste misure

in  modo  tale  da  ottenere  l'output  desiderato.  E'  proprio  questo  particolare  processo  di

aggiustamento dei pesi che viene chiamato apprendimento. 

IV.3 Cenni storici

L'ampia varietà di modelli che sono stati ideati a partire dal secolo scorso trovano la loro

base di fondamento nel neurone artificiale ideato da Warren McCulloch e Walter Pitts e

pubblicato in un loro famoso saggio del 1943: “A logical calculus of the ideas immanent in

nervous activity”. Esso si basava sostanzialmente su ragionamenti matematici ed algoritmi

che spalancarono la strada alla ricerca sulle reti neurali, affrontando per la prima volta una

divisione in due approcci distinti: uno focalizzato sui processi biologici e di funzionamento

del cervello umano e un altro incentrato sull'applicazione delle reti neurali con riferimento

all'intelligenza artificiale. Questo lavoro giunse a modellare un combinatore lineare a soglia

caratterizzato dall'inserimento di dati binari multipli in entrata in grado poi di restituire un

unico dato binario come output; un numero sufficiente di questi elementi, interconnessi tra

di  loro  in  modo  tale  da  formare  un  network,  consente  di  computare  semplici  funzioni

booleane50. Alla fine degli anni '40 lo psicologo Donald Hebb propose nel suo libro “The

organization of behaviour” (1949) i primi studi sull'apprendimento associativo basati sul

meccanismo  della  plasticità  neurale  che  si  collegavano  ai  modelli  cognitivi  e  di

comportamento  del  cervello  umano  che  egli  studiò  attentamente;  tale  meccanica  venne

chiamata  “apprendimento  Hebbiano”.  Questa  viene  considerata  una  tipica  regola  di

apprendimento  non  supervisionata  (vedremo  meglio  tra  poco  cosa  significa)  e  le  sue

successive varianti hanno rappresentato la base per gli importanti progressi riscontrati negli

anni a venire.

50 In matematica è una funzione ad n variabili del tipo: f (x 0, x1,... , x n): Bn →B composta dalle xi variabili 

booleane che assumono valori all'interno dello spazio booleano B= {0,1} .  Con n variabili esisteranno 2
2^n

 funzioni
possibili.
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Nel  1954  Farley  e  Clark  utilizzarono  per  la  prima  volta  macchine  computazionali,  poi

chiamate calcolatori, allo scopo di simulare una rete hebbiana51. 

Quattro anni più tardi, fondamentale fu il contributo di Frank Rosenblatt il quale ideò il

primo  perceptron (percettone), un algoritmo per il  riconoscimento e la classificazione di

forme  basato  su  una  rete  di  computer  di  apprendimento  a  due  strati  che  ricorrevano  a

semplici addizioni e sottrazioni52.  Questo modello era mirato all'analisi di funzioni quali

l'immagazzinamento delle informazioni in forma matematica e la definizione del loro ruolo

in relazione al riconoscimento dei pattern processati.  Si tratta di una grossa innovazione

rispetto al primo schema binario proposto da McCulloch e Pitts dal momento che i pesi

sinaptici, nell'ideazione di Rosenblatt, erano variabili e quindi il percettone era in grado di

apprendere.

Il  lavoro di  questo autore spinse numerosi  studiosi  ad addentrarsi  nel  vivo della ricerca

scientifica,  finché,  circa  un  decennio  più  tardi,  Marvin  Minsky  e  Seymour  Papert

pubblicarono un saggio intitolato “An introduction to computational geometry” che mirava

al mettere in luce l'impossibilità di ricorrere al modello elaborato da Rosenblatt in tutti quei

casi  che  non  presentassero  la  separabilità  lineare  delle  soluzioni.  Questi  evidenti  limiti

operativi determinarono un periodo di sostanziale calma ed indifferenza durante il quale il

fervore e l'entusiasmo verso quelle stesse ricerche si spensero improvvisamente.

Il problema più grosso che venne a galla fu la presa di coscienza che si era ancora lontani

dal  riuscire  a  far  combaciare  la  realizzazione  artificiale  di  un  modello  con  la  normale

struttura biologica. E' Hopfield, nel 1982, che torna ad esprimere con forza il concetto in cui

il  sistema associativo  doveva  essere  improntato  sul  funzionamento  del  cervello  umano,

consentendo dunque ai neuroni di comunicare tutti tra loro e non solamente con lo strato

successivo. Su questa scia David Rumelhart e James McClelland proposero nel 1986 un

modello  derivante  dalle  scienze  cognitive  chiamato  “Parallel  Distributed  Processing”

(PDP) in grado di spiegare il funzionamento della mente umana e grazie a questo lavoro

riuscirono ad elaborare una struttura  di  programmazione hardware e software  capace di

processare le informazioni di input in modo parallelo, come accade cioè nel cervello. Essi

51  Farley B. G. e Clark W.  A., "Simulation of Self-Organizing Systems by Digital Computer", IRE Transactions on 
Information Theory, 1954.

52 Rosenblatt F., "The Perceptron: A Probalistic Model For Information Storage And Organization In The Brain", 
Psychological Review, 1958.
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riuscirono così ad oltrepassare le limitazioni che si riscontrarono nei decenni precedenti in

cui  ogni  rete  neurale  veniva  elaborata  in  modo  tale  da  far  scorrere  i  dati  in  maniera

sequenziale all'interno di un unico “collo di bottiglia”. Questa nuova dottrina prese il nome

di “connessionismo”. Una spinta decisiva verso la risoluzione delle problematiche legate al

percettone, arrivò poi dal lavoro congiunto di Rumelhart e Werbos i quali svilupparono un

nuovo concetto di apprendimento delle reti neurali artificiali: il modello “back-propagation”

che,  ancor'oggi,  rappresenta  un  algoritmo largamente  utilizzato  in  una  varietà  di  campi

applicativi.
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Tabella 1: Eventi significativi nell'evoluzione delle reti neurali. Gori M.,
“Introduzione alle reti neurali”, Mondo Digitale, 2003.



IV.4 Architetture e modelli

Numerose sono le tipologie di neural network che sono state ideate. Presentiamo di seguito

le principali forme architetturali e di funzionamento delle connessioni tra i vari nodi neurali.

IV.4.1 Reti non stratificate

In una rete non stratificata, o completamente connessa, ogni neurone artificiale è connesso

con gli altri attraverso una relazione bidirezionale.

Tutte  le  varie connessioni  tra i  neuroni  della  rete possono essere  rappresentate con una

matrice quadrata  X  di dimensioni pari al numero dei nodi del network, in cui il generico

elemento xij esprime il peso della connessione tra il neurone i ed il neurone j.
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Figura 12: Struttura di una rete non stratificata.



IV.4.2 Reti ad uno strato

Vi sono poi delle particolari architetture in cui le connessioni tra le unità non costituiscono

un ciclo diretto; sono queste le cosiddette reti neurali “feed-forward”, ovvero le prime e più

semplici  strutture  ideate.  In  questi  network  le  informazioni  viaggiano solamente  in  una

direzione, pertanto non vi sono cicli o ripetizioni.

La forma elementare è rappresenta dalle reti ad uno strato, caratterizzate da un singolo layer

di nodi di output e da input che alimentano direttamente gli output stessi tramite una serie di

pesi. La somma dei prodotti di pesi e input viene calcolata in ogni nodo e se il valore sarà

superiore  ad  una  certa  soglia  (tipicamente  0),  il  neurone  si  attiva  e  prende  un  valore

solitamente pari a 1; in caso contrario assume un valore di disattivazione, in genere -1.

IV.4.3 Reti a più strati

Nel  caso  delle  reti  feed-forward  multistrato,  oltre  agli  strati  di  ingresso  ed  uscita,  ne

troviamo uno ulteriore detto strato nascosto (hidden layer) nel quale i nodi non comunicano

in modo diretto con l'esterno e i  neuroni che lo costituiscono permettono al  network di

elaborare  opportune  rappresentazioni  interne  degli  stimoli  di  input,  così  da  rendere  più
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Figura 13: Reti a uno strato.



agevole il processo computazionale. Esso può essere visto come una sorta di scatola nera

per coloro che si interfacciano con il sistema ed il suo utilizzo consente una flessibilità e

potenza di elaborazione decisamente superiori. Dall'altra parte il costo da pagare risiede in

una maggiore complessità dell'intero sistema.

IV.4.4 Reti feedback

In una rete di feedback (recurrent network), o ad architettura e calcolo ricorrente, la matrice

peso di ogni strato contiene i pesi degli input contenuti in tutti i neuroni del network, non

solo dunque quelli degli strati precedenti. Questi tipi di reti hanno elementi di connessione

di feedback che consentono ai  segnali  di  un layer di  alimentare  (ed essere  nuovamente

alimentati da) i livelli precedenti, delineando una struttura a cicli ripetitivi che non può però

essere definita a priori.  La caratteristica fondamentale di  questi  network è rappresentata

dunque da un percorso evolutivo ciclico che definisce il suo learning, nonché la sua capacità

di calcolo.
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Figura 14: Reti multistrato.



IV.4.5 Percettone di Rosenblatt

Il percettone, definito da Rosenblatt e Minsky negli anni '50, fa riferimento ad una struttura

di network che si basa sull'apprendimento tramite un algoritmo supervisionato che tratta gli

input  ottenendo  uno  dei  diversi  possibili  output  di  tipo  non  binario.  Tale  algoritmo  di

classificazione produce le sue previsioni sulla base di funzioni lineari combinando un set di

pesi con il vettore delle caratteristiche (feature vector)53.

IV.5 La teoria Hebbiana

Viste ora le varie tipologie architetturali di ANN, al fine di comprendere al meglio il loro

funzionamento, poniamo ora il focus sui neuroni, la cui struttura fu dettagliatamente studiata

da Donald Hebb nel 1949. Egli, nello specifico, giunse a ritenere che l'efficacia sinaptica

della connessione tra due neuroni tra loro legati si sarebbe rafforzata nel caso in cui questi

53 Il feature vector è un vettore n-dimensionale che esprime le caratterizzazioni numeriche rappresentanti determinati 
oggetti, ad esempio: “Età = Anno di morte – Anno di nascita” (feature construction).
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venissero  attivati  contemporaneamente  e  allo  stesso  tempo  si  sarebbe  determinata

l'attivazione dei nodi ad essi collegati. Questa viene definita teoria o regola Hebbiana; lo

studioso in particolare affermò quanto segue:

“Quando un assone della cellula A è sufficientemente vicino per stimolare una cellula B e

prende parte ripetutamente o persistentemente alla sua attivazione, avviene un processo di

crescita o cambiamento metabolico in una o entrambe le cellule, tale che l'efficienza di A,

in quanto una delle cellule di alimentazione di B, aumenta.”54

La teoria Hebbiana, che cerca di spiegare l'apprendimento associativo (o hebbiano), viene

spesso riassunta nei seguenti termini: “le cellule che si attivano insieme, si legano insieme”.

Tuttavia  questa  concezione  non  dovrebbe  essere  intesa  in  senso  letterale;  Hebb  infatti

sottolineò che la cellula A deve prendere parte all'attivazione della B, e tale casualità può

accadere  solamente  se  la  cellula  A attiva  la  B  poco  prima  dell'azionamento  stesso  di

quest'ultima, e non nel medesimo istante. Questo fondamentale aspetto della casualità nel

lavoro di Hebb, prefigurò ciò che oggi sappiamo sulla cosiddetta “spike-timing-dependent

plasticity”55, la quale richiede appunto una precedenza temporale.

La regola Hebbiana può essere applicata tanto alle reti autoassociative, tanto a quelle feed-

forward.

IV.6 Tipologie di apprendimento

Uno step ulteriore su cui è importante focalizzarci è dato dalla definizione dei vari tipi di

processi di apprendimento attuati dalle reti neurali, ossia quei procedimenti che consistono

nell'aggiustamento ed adattamento dei pesi sinaptici, nonché nel rinforzo o indebolimento di

specifici  nodi  allo  scopo  di  ottenere  un  certo  output  finale.  Si  deduce  pertanto  che

l'apprendimento viene ottenuto attraverso una precisa definizione dei valori attribuiti ai pesi

tra i neuroni; la metodologia che consente una modifica di tali pesi connettivi è detta legge

54 Hebb D., “The Organization of Behavior”, 1949.
55 Processo biologico che regola la forza delle connessioni tra i neuroni del cervello.
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di apprendimento, o learning rule. Vediamone ora le forme principali.

IV.6.1 Apprendimento supervisionato

Questa tecnica di learning mira a definire un sistema in grado di consentire alla rete neurale

di risolvere determinati compiti in modo automatico. Innanzitutto è necessario definire il

vettore iniziale dei dati di ingresso (input) e quello dei dati in uscita contenente le risposte

desiderate (output). Successivamente si deve definire una funzione f in grado di associare ad

ogni input il suo corretto output.

Nella pratica sono state elaborate numerose tecniche di apprendimento supervisionato ed

ognuna di esse si basa sul presupposto che fornendo all'algoritmo un numero adeguato di

esempi costituenti l'insieme di apprendimento (training-set), questo sarà in grado di definire

una funzione di approssimazione di  f,  f1. Per ogni coppia di dati di ingresso ed uscita il

sistema calcola l'errore che si manifesta in termini di differenza tra risultato desiderato ed

effettivamente  ottenuto al  fine  di  indirizzare  l'apprendimento della  rete  (error-correction

learning). Se l'output del sistema è dato da y e l'output desiderato è x, l'errore ε può essere

definito nel seguente modo: 

               ε = x – y

Nelle  reti  supervisionate  si  ricorre  inoltre  alla  cosiddetta  Delta  Rule che  consente  di

aggiustare i pesi delle connessioni tra i vari nodi neurali.

Sia  ni il  vettore di input del neurone, secondo la suddetta regola la variazione del peso

connettivo Δwi è data da:

                Δwi = η ε ni

dove  η rappresenta il  learning rate, ossia la velocità di apprendimento del neurone, ed è

definito come un numero reale compreso tra 0 e 1.

Se l'approssimazione fatta sulla funzione f risulterà adeguata, nel momento in cui porremmo

in f1 degli input mai analizzati la funzione dovrebbe riuscire a fornire output similari a quelli

della f, cioè corretti. Queste tecniche pertanto lavorano sostanzialmente in modo lineare e si

intuisce che il loro corretto funzionamento dipende largamente dai dati in ingresso, i quali
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devono essere necessariamente sufficienti  per costituire una certa esperienza nel  sistema

(anche se troppi input potrebbero rendere la funzione eccessivamente pesante e complessa).

IV.6.2 Apprendimento non supervisionato

A differenza  del  sistema  precedente,  l'apprendimento  non  supervisionato  consente  di

affrontare problemi legati al ricercare strutture nascoste in presenza di dati non classificati.

Dal  momento  che  sussiste  questo  elemento  della  mancata  conoscenza  dei  contenuti  da

analizzare, non esiste quindi alcun errore per valutare una potenziale soluzione. L'esempio

tipico  è  rappresento  dai  motori  di  ricerca  che,  data  una  determinata  chiave  di  ricerca,

forniscono una lista di risultati ritenuti attinenti all'indagine. Questa tipologia di learning si

basa dunque sul confronto dei dati e sulla valutazione di similarità o differenze tra di essi. In

particolare,  durante  il  processo  di  apprendimento,  il  sistema  regola  i  pesi  connettivi

ricorrendo all'uso di parametri derivanti esclusivamente dai dati di input, procedendo poi ad

un'autonoma  classificazione  dei  risultati  in  uscita.  La  rete  neurale  cerca  dunque  di

organizzarsi  in  modo  automatico  facendo  ricorso  alla  competizione  che  emerge  tra  le

differenti unità.
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IV.6.3 Apprendimento competitivo

L'apprendimento competitivo è una forma di  apprendimento non supervisionato dove le

unità di  output si  dicono essere in competizione tra loro in modo tale che solamente il

neurone che “vince” sarà in grado di perfezionare la capacità di riconoscimento di una data

caratteristica  di  input.  Durante  la  fase  di  learning,  l'output  che  fornisce  la  massima

attivazione ad un determinato stimolo di ingresso viene dichiarato appunto “vincitore” ed

avvicinato all'input stesso, mentre i restanti neuroni rimangono invariati. Questo sistema è

anche definito “winner-take-all” dal momento che solo il nodo vincitore viene aggiornato.

Il  processo  che  sta  alla  base  di  questa  tipologia  di  rete  neurale  si  fonda  sugli  stimoli

esercitati nella fase di addestramento e sui pesi connettivi, non dunque sulla guida ad opera

di un supervisore.
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IV.6.4 Apprendimento con rinforzo

Questa quarta ed ultima tipologia si pone in una posizione di mezzo tra l'apprendimento

supervisionato e competitivo. Il  reinforcement learning si basa sull'apprendere attraverso

l'interazione con l'ambiente di riferimento. In questo caso una rete impara dalle conseguenze

delle sue stesse attività piuttosto che da ciò che le è stato esplicitamente insegnato, e sceglie

le proprie azioni tendendo conto delle sue esperienze passate (exploitation) nonché di nuove

opzioni  possibili  (exploration);  si  tratta  dunque,  essenzialmente,  di  un  trial  and  error

learning, ossia di una assimilazione che pone le sue radici sui tentativi e gli errori commessi

in precedenza. In questi processi i pesi delle connessioni tra i neuroni variano in funzione di

un'informazione di  tipo qualitativo che valuta la  bontà  delle risposte  del  network e che

consente, a sua volta, di apportare correzioni ai vari comportamenti manifestatisi in termini

di un rinforzo o indebolimento dei loro stessi pesi. Tutto ciò allo scopo di massimizzare le

informazioni aggiuntive per un approfondimento della problematica trattata.

IV.7 Algoritmi di apprendimento

Al fine  di  far  apprendere  ad una rete  neurale,  sono stati  ideati  dagli  studiosi  numerosi

algoritmi, ognuno dei quali presentante caratteristiche particolari così da essere in grado di
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trovare terreno fertile nelle diverse architetture di network, nei vari dataset, nonché nelle

differenti variabili che possono essere utilizzate. Essi sono tuttavia accumunati dallo stesso

obiettivo, ovvero riuscire ad individuare l'esatta combinazione dei pesi connettivi che sia in

grado di rendere le azioni del network quanto più corrette possibili.

All'interno del grande insieme di algoritmi elaborati, quello di  back-propagation (o retro-

propagazione o propagazione all'indietro) è senza dubbio uno dei più utilizzati, soprattutto

in presenza di reti multilayer con strati nascosti ed unità non lineari.

IV.7.1 Algoritmo di back-propagation

L'algoritmo di back-propagation può essere inteso come un'estensione della Delta Rule per

reti  neurali  multistrato  e  per  questo  motivo  viene  spesso  definito  come  “Regola  Delta

generalizzata”.  Le  reti  multistrato  con  unità  ad  attivazione  non  lineare  sono  capaci  di

classificare input che non sono linearmente separabili e infatti riescono a risolvere tutte le

funzioni booleane. Benché già negli anni '60 si fosse a conoscenza del contributo offerto

dalle reti multistrato non lineari, non esisteva ancora un algoritmo di apprendimento che

fosse in grado di calcolare l'apporto delle unità interne alla funzione di errore misurata sugli

output e non esisteva dunque un metodo per modificare le connessioni sinaptiche degli strati

inferiori.

Il metodo di back-propagation fornisce esattamente una soluzione a questo problema e la

sua scoperta e denominazione deriva dal lavoro di Rumelhart, Hinton e Williams del 198656.

Esso rappresenta il cavallo di battaglia del connessionismo per semplicità di funzionamento,

generalità  di  applicazione  e  potenza  di  processo  e  viene  correntemente  utilizzato  in

numerosi  campi  applicativi,  dalla  modellizzazione  cognitiva  alle  applicazioni

ingegneristiche. Questo algoritmo è applicabile a reti neurali caratterizzate da un numero

qualsiasi di strati connettivi e architetture diverse e, come detto, è formalmente simile alla

Regola Delta in quanto modifica i  pesi  sinaptici  in base alla  discrepanza tra la  risposta

fornita dalla rete e quella corretta.

56 Rumelhart D. E., Hinton G. E. e Williams R. J., “Learning internal representations by error propagation”, Parallel 
Distributed Processing: Explorations in the Microstructure of Cognition, Volume 1: Foundations, MIT Press, 
Cambridge, MA, 1986.
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Nel processo ciascuna unità di output riceve connessioni sinaptiche da tutte le unità nascoste

e ciascuna unità nascosta le riceve da tutti gli input. Ogni elemento possiede un'attivazione

continua non lineare e i dati di ingresso possono assumere valori binari, bipolari o continui.

Il principio che sta alla base del funzionamento di questo metodo si fonda sostanzialmente

sulla discesa del gradiente57 dell'errore per ottenere la regola di modifica sinaptica; al fine di

calcolarla bisogna ricorrere alla cosiddetta “regola della catena”58, attuabile in due modi: o si

considera  la  variazione  dell'attivazione  delle  unità  interne  rispetto  a  quella  degli  input,

oppure si guarda alla variazione dei pesi sinaptici che trasmettono il segnale da un input

costante. Nel sistema gli errori (i delta) dello strato superiore verranno propagati all'indietro

attraverso  le  stesse  connessioni  e  sommati  per  ciascuna  unità  inferiore  da  cui  ricevono

segnale.

Riassumendo, il funzionamento dell'algoritmo consiste nel presentare i pattern di input e

propagare l'attivazione strato per strato fino alle unità di uscita. Qui la funzione di errore

assume una struttura molto più complessa, data dalla sequenza di operazioni non lineari

durante il calcolo dell'attivazione e dalla frequente presenza di minimi locali, cioè ostacoli

molto seri che possono rendere particolarmente difficile la capacità di computazione della

rete. Ma nonostante queste problematicità, il back-propagation è l'algoritmo probabilmente

più  utilizzato  e  studiato  e  risulta  essere  molto  efficace  nel  raggiungere  soluzioni

soddisfacenti, nonché generalizzare a nuovi esempi che non sono stati presentati nel training

set.

57 Tecnica di ottimizzazione del primo ordine che consente di scovare un minimo locale di una specifica funzione.
58 Regola di derivazione che permette di calcolare la derivata della funzione composta di due funzioni derivabili. 

Fonte: http://it.wikipedia.org.
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Figura 18: Struttura algoritmo back-propagation.



Capitolo V

CASO PRATICO

V.1 Introduzione

In questa sezione dell'elaborato viene posta l'attenzione sullo sviluppo pratico di un modello

attraverso il ricorso allo strumento delle reti neurali. 

Importante puntualizzare come la seguente proposta non si pone l'obiettivo di rappresentare

la  risposta  definitiva  ai  numerosi  problemi  di  applicabilità  legislativa  che  abbiamo

riscontrato  nello  studio  teorico  dei  comportamenti  predatori  (tanto  con  riferimento  al

territorio americano, quanto a quello europeo). L'intento è di attingere a ciò che la storia

economica ha messo in evidenza sul fenomeno e tradurre queste esigenze ed istanze teoriche

all'interno di una struttura di calcolo capace di effettuare uno studio sperimentale sui casi.

In particolare ciò che verrà presentato sarà:

 il dataset utilizzato per l'analisi, il training-set ed il test-set;

 il modello scelto e le sue caratteristiche;

 l'esito dei risultati finali restituiti dal sistema.

La finalità del modello si concreta nello stimare gli output delle imprese catalogandoli in

valori pari a 0, 0,5 oppure 1 a seconda del fatto che esse risultino o meno aver fatto ricorso
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alla pratica predatoria (oppure che l'esito sia incerto) secondo i dati di input considerati; per

far ciò la fase predittiva richiede un necessario addestramento da effettuare con ingressi

random e per questo vi è la necessità di costruire un apposito training-set contenente le

combinazioni tra input ed output che consenta alla rete di apprendere la relazione sussistente

tra  di  essi  e  quindi  di  elaborare  successivamente  delle  generalizzazioni  previsionali

accettabili.

Nel nostro caso ricorriamo a due sperimentazioni: la prima è basata sui principi del Metodo

Monte Carlo (di cui in seguito se ne darà una spiegazione) utilizzando un dataset composto

da 100 aziende costruite ad hoc; la seconda è invece caratterizzata dai dati personalmente

raccolti presso 30 aziende del territorio veneto a cui sono stati sommati altri 10 casi desunti

dalle sentenze delle autorità giudiziarie.

Il linguaggio di programmazione utilizzato per la costruzione della rete neurale è il Visual

Basic.

V.2 Variabili del modello e dataset

Per la definizione delle variabili di input del modello, come detto, l'elaborato si è riproposto

di analizzare la struttura della pratica predatoria in tutte le sue fasi così come è stata studiata

nel  corso della  storia,  sezionando ogni  singolo elemento al  fine  di  trovare  il  modo per

tradurre  ogni  sua  caratterizzazione  in  oggetti  misurabili  attraverso  calcoli  matematico-

statistici e dati di natura aziendale. Innanzitutto l'idea che sta alla base del ragionamento è

che necessitiamo di 3 istanti temporali:

t=0 che rappresenta la situazione iniziale pre-predazione;

t=1 fase in cui l'azienda attua la strategia predatoria di prezzo (predatory phase);

t=2 fase di recupero (recoupment phase).

In  primo luogo  si  afferma la  condizione  secondo cui  un'impresa,  per  poter  attuare  una

politica di pricing predatorio, debba essere in grado al tempo t=0 di sostenerla; possa cioè
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“permettersi” di metterla in atto dal momento che, come abbiamo visto, comporta delle

perdite  immediate.  E'  necessario  quindi  valutare  la  bontà  strutturale  dell'azienda

(ovviamente in misura limitata a quello che interessa in questa sede) e ciò può significare

semplicemente  l'analizzare  alcuni  indici  del  suo  bilancio.  In  particolare  ne  sono  stati

individuati tre, due di liquidità e uno finanziario, che si ritengono significativi nell'obiettivo

di fotografare la situazione imprenditoriale sotto questi profili. Buoni risultati degli indici ci

suggeriscono che l'impresa è in grado di sostenere la predazione e dunque rappresentano il

punto  di  partenza  su  cui  valutare  il  suo  presunto  comportamento  illecito.  Viceversa

un'azienda  con  situazioni  deficitarie  è  molto  improbabile  che  ricorra  a  questa  tattica

esclusiva. In particolare i tre indici identificati sono:

Liquidità

1) Capitale circolante netto = Attività correnti – Passività correnti. 

Indica la capacità dell'impresa di fronteggiare autonomamente impegni finanziari di breve

periodo. Se il risultato è maggiore di 0 allora la situazione è positiva, se è invece minore di 0

negativa.

2) Indice di liquidità corrente = Attivo a breve
Passivo a breve

. 

Se l'indice esprime un valore superiore a 2 l'azienda manifesta una buona liquidità; se invece

è minore di 1,  una situazione particolarmente cattiva poiché la stessa non è in grado di

coprire i debiti a breve.

Finanziario

3) Leverage = Capitale di terzi
Capitale proprio

. 

Questo indicatore informa su quante volte il capitale di terzi è maggiore rispetto al capitale

proprio dell'impresa; quanto cioè essa è esposta al rischio. Se il valore oscilla tra 0 e 2 vi è

una  situazione  sostanzialmente  positiva  dal  punto  di  vista  dell'indebitamento;  se  invece

supera 2 la struttura finanziaria è squilibrata.

Una  volta  oltrepassata  questa  prima  fase  di  valutazione,  sempre  al  tempo  t=0  risulta
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interessante valutare se l'impresa abbia effettivamente potere di mercato, una condizione che

molto spesso è stata richiesta dalle corti  di giustizia. Per fare ciò ci serviamo dell'indice

statistico di Lerner dato dalla seguente formula: 

L = P - MC
P

. 

Essendo il costo marginale “difficile” da estrapolare nella realtà, si è pensato all'utilizzo dei

costi medi (AC) come una sua approssimazione59. Pertanto l'indice utilizzato è:

L = P - AC
P

.

Esso ci dà un'idea della quota di mercato detenuta dall'azienda: se il suo valore si avvicina a

0 significa che la stessa possiede una quota marginale del mercato di riferimento il quale

sarà probabilmente strutturato in forma di concorrenza perfetta; se si avvicina a 1 allora essa

detiene  un'importante  market  share  configurando  il  mercato  come  un  oligopolio  o

addirittura un monopolio (con L = 1).

Terminata  questa  prima  fase,  dobbiamo  ora  verificare  all'istante  temporale  t=1

principalmente quanto segue:

 I prezzi sono inferiori ai costi medi nel breve periodo (inteso come t=1)? 

 A rinforzo di questa ipotesi, gli utili sono diminuiti rispetto al tempo t=0?

 La  quantità  prodotta  dall'impresa  al  periodo  t=1  è  aumentata  rispetto  al  periodo

precedente? In caso di risposta positiva la spiegazione può essere data dal fatto che la

strategia aziendale porta ad un aumento della quantità di output per far fronte alla

maggiore domanda di mercato da soddisfare, causata dal ribasso di prezzo attuato

(quindi tale condizione risulta fortemente legata alle due precedenti). Ovviamente, di

contro, al tempo t=2 se i prezzi vengono incrementati potrebbe esserci capacità in

eccesso.

Come ultimo step dobbiamo analizzare la fase di recupero (t=2) e chiederci:

59 Anche il ricorso ai costi medi variabili presenta le medesime difficoltà di calcolo dei costi marginali e per questo 
motivo, in tutti i casi necessari, si è proceduto alla seguente approssimazione: MC → AVC → AC. 
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 I prezzi sono superiori ai costi medi nel lungo periodo (ossia al tempo t=2)?

 A rinforzo di questa ipotesi, gli utili sono aumentati rispetto al precedente periodo

t=1?

Queste le linee guida del ragionamento perseguito per la costruzione del modello.

Possiamo dunque sintetizzare come segue le 9 variabili prese in considerazione:

1) Capitale Circolante Netto (CCN),  indice di bilancio che assume valori  inferiori  o

superiori a 0;

2) Liquidità corrente, assume valori minori di 1 in caso si situazione negativa, viceversa

maggiori di 2;

3) Leverage, tra 0 e 2 indicatore positivo, maggiore di 2 negativo;

4) Indice statistico di Lerner, dominio [0,1];

5) P < AC al t=1? La risposta affermativa equivale al valore binario 1, quella negativa

allo 0;

6) Variazione degli utili al tempo t=1 rispetto al t=0;

7) Variazione della quantità prodotta al tempo t=1 rispetto al t=0;

8) P > AC al t=2? Anche in questo caso la risposta affermativa equivale al valore binario

1, quella negativa allo 0;

9) Variazione degli utili al tempo t=2 rispetto al t=1.

L'output finale di ogni singola impresa deve restituire il valore binario 1 nel caso in cui i

valori di input elaborati indirizzino la rete verso il risultato  “fa predazione”, viene posto

invece lo 0 qualora l'esito predetto è “non fa predazione”. Nei casi incerti troveremo 0,5.

Importante puntualizzare che la rete lavora ed elabora i dati di ingresso normalizzandoli con

il metodo del “min-max” nell'intervallo [0,1], consentendo in tal modo una velocizzazione

della fase di apprendimento. 

Come anticipato in apertura di capitolo, il primo step è dato dalla suddivisione del dataset

preso in esame in due parti: 
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 il training-set, utilizzato per la fase di addestramento del modello;

 il  test-set,  dal  quale  vengono  testate  le  capacità  predittive  raggiunte  dalla  rete  a

seguito del training.

Nel momento in cui il modello riuscirà a comprendere e generalizzare la relazione esistente

tra i dati utilizzati per l'”allenamento”, ci aspettiamo che i valori successivamente analizzati

nel test-set non si discostino molto dai risultati reali.

V.3 Il Metodo Monte Carlo

Il Metodo Monte Carlo può essere definito come un metodo statistico non parametrico utile

per trarre delle stime attraverso simulazioni.  Esso si basa su un particolare algoritmo di

calcolo che genera una serie di valori tra loro incorrelati i quali si caratterizzano per seguire

la distribuzione probabilistica che si suppone abbia il fenomeno sotto indagine.

Questo metodo consente dunque la risoluzione di determinati problemi di tipo matematico

attraverso il campionamento di variabili casuali e la sua evoluzione è condizionata da fattori

aleatori.  Una  sua  caratteristica  sta  nella  ricerca  di  soluzioni  rappresentandole  come

parametri  di  una  certa  popolazione  e  stimando  tali  parametri  attraverso  l'esame  di  un

campione della popolazione ottenuto mediante sequenze di numeri random.

In sintesi il Metodo Monte Carlo può essere definito come una tecnica matematica basata

sulla possibilità di avere a disposizione sequenze di numeri casuali in grado di calcolare le

probabilità associate a determinati eventi e, in quanto capace di riprodurre le fluttuazioni

statistiche di un esperimento reale, esso viene considerato un buon sistema di simulazione.

Per  questo  motivo  si  è  deciso  di  operare  una  sperimentazione  ricorrendo  a  questa

metodologia con l'obiettivo di testare il modello su un numero piuttosto elevato di campioni.

Nello  sviluppo  dell'applicazione  reale,  infatti,  avremmo  a  disposizione  una  numerosità

limitata di casi dovuta alle difficoltà operative di  contatto e reperimento dati  riscontrate

presso le singole aziende.
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V.4 Caratteristiche del modello

In entrambi gli esperimenti effettuati,  gli  elementi distintivi della rete neurale sviluppata

sono comuni. Questo significa identificarne l'architettura, la tipologia di apprendimento e

l'algoritmo di training.

In  particolare,  nel  presente  lavoro  di  analisi,  la  scelta  è  ricaduta  sulle  seguenti

caratteristiche:

 un'architettura di rete  feed-forward a doppio strato in grado di garantire una certa

rapidità computazionale;

 apprendimento di tipo  supervisionato  che permette di inferire la relazione che lega

input e output imparando dall'insieme di dati di cui si dispone per l'addestramento

(ingressi e corrispondenti uscite);

 un algoritmo di  back-propagation (quello maggiormente utilizzato nei  casi di  reti

neurali  feed-forward  con apprendimento  supervised)  la  cui  adozione  porta  ad  un

effetto retroattivo.

In particolare la scelta di un'architettura multistrato del network è dovuta al fatto che la rete

a strato singolo viene solitamente ricondotta ad una relazione di tipo lineare tra i vari dati in

esame;  se  questo  fosse  il  caso,  allora  avremmo  potuto  ricorrere  ad  una  più  semplice

modellizzazione econometrica basata su di una tecnica di regressione lineare. Ma questa

caratteristica ritengo non sussista nel caso in analisi. 

V.5 Il Visual Basic

Il  Visual  Basic  è  un  linguaggio  di  programmazione  event-driven  di  terza  generazione

sviluppato da Microsoft per l'elaborazione di modelli rilasciato nel 1991. 

Come nelle intenzioni del colosso dell'informatica, il Visual Basic è stato pensato come un
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linguaggio  relativamente  semplice  da  imparare  ed  utilizzare.  Esso  deriva  dal  BASIC  e

consente il rapido sviluppo di applicazioni (RAD), l'elaborazione di applicativi d'interfaccia

grafica per l'utente (GUI), l'accesso alle banche di dati e la creazione di controlli e oggetti

ActiveX.

Nel corso del tempo la comunità di programmatori  ha sviluppato nuove componenti del

linguaggio,  consentendone un costante ammodernamento.  La sua versione finale  (6.0) è

stata pubblicata nel 1998.

Uno dei vantaggi principali  del  Visual  Basic è che il  programmatore,  invece di  doversi

preoccupare  dei  dettagli  di  sintassi,  può  aggiungere  una  notevole  quantità  di  codice

semplicemente trascinando e rilasciando i controlli, quali pulsanti e finestre di dialogo, e

quindi definire il loro aspetto e comportamento.

Anche se non è un vero linguaggio di programmazione orientato agli oggetti in senso stretto,

il  Visual  Basic  ha  comunque una filosofia  di  questo genere;  viene chiamato linguaggio

event-driven proprio perché ogni oggetto al suo interno può reagire a diversi eventi, come

un clic del mouse.

I suoi vantaggi più importanti possono essere così riassunti:

- è estremamente popolare; 

- ha una grande base di codice sorgente liberamente accessibile;

- è facile da imparare;

- è una scelta di facile utilizzo per quasi tutti i programmi Windows; 

- nella maggior parte delle situazioni elabora quasi alla stessa velocità di altri  linguaggi

come C e C ++;

- esegue operazioni in modo più veloce rispetto al Visual Basic .NET.

Nella classifica dei linguaggi di programmazione più noti al mondo, osserviamo come il

Visual Basic ha occupato il settimo posto a metà del 2012.

Oggi sembra aver perso qualche posizione, risultando all'undicesimo.
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Ecco la  stringa di  codice  che abbiamo utilizzato per  la  procedura  di  training della  rete

neurale:

Public Sub Apprendi()

Dim rsttemp As Recordset, Epoca As Long, flag As Boolean, Errore As Double

Dim i As Integer

Set rsttemp = New Recordset

Call PreparaDati
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Call Normalizza

Call Random_Pesi_BIAS

rsttemp.Open "SELECT * FROM Calibrazione", CurrentProject.Connection, adOpenStatic,

adLockOptimistic

rsttemp.MoveFirst

Epoca = 1: ErroreEpoca = 1: flag = True

Do While flag 'Per ogni epoca

  rsttemp.MoveFirst

  Do 'Per ogni esempio

    For i = 1 To NumX 'Assegno i valori input X a X

      X(i) = rsttemp.Fields("X" & CStr(i))

    Next i

    For i = 1 To NumY 'Assegno valori input Y a D

      D(i) = rsttemp.Fields("Y" & CStr(i))

    Next i

    Call Output_H

    Call Output_Y

    For i = 1 To NumY

      rsttemp.Fields("PrevNorm" & CStr(i)) = Format(Y(i), "0.00000")

      rsttemp.Fields("Prev" & CStr(i))  = Format(Y(i)  * (MaxY(i)  -  MinY(i))  + MinY(i),

"0.00000")

    Next i

    rsttemp.Update

    Call BackPropagation

    rsttemp.MoveNext

  Loop Until rsttemp.EOF

  If (Epoca Mod 10) = 0 Then

    Errore = ErroreRete("Calibrazione")

    Debug.Print Format(Epoca, "0000"); " Errore "; Format(Errore, "00.00000")

    If Epoca = 200 Then flag = False
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  End If

  Epoca = Epoca + 1

  DoEvents

 Loop

Call SalvaConnessioni

Call EseguiPrevisione

MsgBox ("Procedura terminata")

'    If Not (flag) Then

'      rsttemp.Close

'       rsttemp.Open  "SELECT  *  FROM  Calibrazione  where  distanza  >  0.01",

CurrentProject.Connection, adOpenStatic, adLockOptimistic

'      flag = True

'      Epoca = 0

'    End If

End Sub

Ed ora il codice relativo alla procedura dell'algoritmo back-propagation:

Public Sub BackPropagation()

Dim Delta As Double, ErroreH(1 To Nk + 1) As Double, NuovoPeso As Double

For k = 1 To Nk

  ErroreH(k) = 0

Next k
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For j = 1 To Nj 'Da Y a H aggiorno i pesi V

  Delta = (D(j) - Y(j)) * (Beta * Y(j) * (1 - Y(j)) + Rumore)

  'Delta = D(j) - Y(j)

  For k = 1 To Nk + 1

    ErroreH(k) = ErroreH(k) + Delta * V(k, j)

    'V(k, j) = V(k, j) + (Epsilon * Delta * H(k))

    NuovoPeso = V(k, j) + (Epsilon * Delta * H(k)) + Momentum * (V(k, j) - Vold(k, j))

    Vold(k, j) = V(k, j)

    V(k, j) = NuovoPeso

  Next k

Next j

For k = 1 To Nk '+ 1 'Da H a X aggiorno i pesi W

  Delta = ErroreH(k) * (Beta * H(k) * (1 - H(k)) + Rumore)

  For i = 1 To Ni + 1

    'W(i, k) = W(i, k) + (Epsilon * Delta * X(i))

    NuovoPeso = W(i, k) + (Epsilon * Delta * X(i)) + Momentum * (W(i, k) - Wold(i, k))

    Wold(i, k) = W(i, k)

    W(i, k) = NuovoPeso

  Next i

Next k

End Sub

Entrambe le stringhe sono state implementate sia nell'esperimento casuale,  sia  in quello

reale.
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V.6 Esperimento casuale

Definite le caratteristiche del modello utilizzato, il  primo esperimento che affrontiamo è

quello basato sul “caos”, ossia ciò che scaturisce dal ricorso al Metodo Monte Carlo. 

Innanzitutto è stato creato un foglio Excel contenente il dataset per l'analisi della rete; come

detto in precedenza quest'ultimo è composto da 100 aziende “fittizie”. Per il training della

neural network si sono definite in partenza 15 aziende cosiddette “sentinella non predatorie”

e  altrettante  “sentinella  predatorie”,  ossia  casi  che  per  le  loro  specificità  di  input

rappresentano sicuramente output pari a 0 e 1 (cioè “non predazione” e “predazione”). Da

questi ci aspettiamo che il sistema si “alleni” ed impari a riconoscere quando un'impresa

dev'essere considerata, alla luce dei valori di ingresso, sicuramente “colpevole” di attuare

una pratica predatoria oppure no. 

Delle  100  aziende  in  esame  è  stata  operata  una  divisione  in  due  gruppi:  88  di  esse

compongono il training-set della rete, 12 (scelte casualmente) il test-set su cui deve essere

provata la sua capacità predittiva.

Procediamo ora presentando innanzitutto il foglio Excel indicante il dataset preso in esame

nell'esperimento (per questioni di praticità vengono mostrate le prime 50 imprese; il foglio è

consultabile per intero in appendice).
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CCN P < AC Δ Utile P > AC Δ Utile 0, 0,5, 1
-0,2 0,9 2,2 0,1 0 0,0 0 1 0,1 0
-0,3 0,7 2,6 0,3 0 0,3 1 1 0,2 0
-0,1 0,1 2,7 0,2 0 1,1 -2 1 1,3 0
-0,7 0,2 2,1 0,2 0 0,1 3 1 0,2 0
-0,1 0,1 2,9 0,1 0 0,0 1 1 0,0 0
-0,8 0,8 3,6 0,0 0 0,2 2 1 0,1 0
-1,6 0,6 4,5 0,0 0 0,5 -1 1 0,6 0
-1,8 0,7 2,9 0,1 0 0,3 2 1 0,2 0
-0,9 0,6 4,1 0,3 0 0,0 0 1 0,1 0
-0,1 0,4 3,4 0,2 0 0,5 0 1 0,3 0
-2,1 0,2 2,4 0,1 0 0,6 3 1 1,2 0
-0,7 0,8 2,6 0,0 0 0,9 -2 1 0,7 0
-1,5 0,5 3,5 0,2 0 0,0 0 1 -0,2 0
-1,6 0,6 3,0 0,1 0 0,4 1 1 0,2 0
-0,2 0,4 3,2 0,0 0 0,7 3 1 0,9 0
0,3 2,2 0,1 0,8 1 -0,5 10 1 0,8 1
0,9 2,5 0,3 0,9 1 -1,3 15 1 2,1 1
1,1 3,1 0,0 1,0 1 -5,1 9 1 5,3 1
0,4 3,7 0,3 0,8 1 -1,6 7 1 1,9 1
0,9 2,1 0,5 0,7 1 -6,3 16 1 7,1 1
1,6 4,3 0,1 0,6 1 -0,8 17 1 0,9 1
2,2 2,6 0,6 0,8 1 -0,4 20 1 1,1 1
3,0 3,1 0,8 0,7 1 -5,6 5 1 5,9 1
0,6 2,0 0,4 0,9 1 -4,2 4 1 4,5 1
0,4 2,1 0,2 0,8 1 -3,2 13 1 4,0 1
1,4 2,9 0,6 0,9 1 -1,8 12 1 2,1 1
1,3 2,7 0,6 0,9 1 -0,3 6 1 0,6 1
1,1 3,6 0,9 0,7 1 -0,9 4 1 1,2 1
0,2 3,1 0,2 0,6 1 -1,1 10 1 1,3 1

0,1 2,5 0,5 1,0 1 -1,4 3 1 2,3 1
2,0 2,1 3,2 0,6 1 -4,2 0 0 1,6 0,5

-1,1 0,5 4,3 0,1 0 0,1 2 0 0,2 0
1,2 3,7 0,3 0,8 1 -0,4 10 1 5,1 1
-1,5 2,7 0,1 0,0 0 -2,0 3 0 0,3 0,5
0,5 0,2 0,0 0,5 0 -2,4 5 1 -0,7 0
1,1 0,6 0,5 0,4 1 -1,5 4 0 6,4 0,5
-1,1 3,4 3,2 0,1 1 1,5 11 0 3,1 0
2,8 0,8 3,6 0,4 1 1,0 14 0 2,1 0
2,6 2,4 3,8 0,6 0 0,8 -2 0 2,7 0
1,5 0,0 2,6 0,0 0 1,7 15 0 3,6 0,5
1,0 1,4 1,1 0,6 1 -2,4 -4 0 5,1 0,5
-1,6 1,1 3,0 0,4 1 -5,5 8 1 5,3 0,5
0,9 0,2 3,7 0,9 1 -0,2 12 1 5,9 0
1,5 2,3 0,3 0,9 1 -3,1 7 1 4,1 1
-1,8 3,7 1,5 0,7 0 0,9 4 0 0,8 0,5
2,4 3,9 1,5 0,2 0 -0,7 11 0 2,4 0,5
2,8 3,3 0,1 0,7 0 1,9 2 1 5,3 0
2,6 1,4 2,0 0,2 0 -4,9 12 0 5,1 0,5
0,2 3,3 1,9 0,7 0 -2,9 2 0 0,2 0,5
1,2 2,5 0,5 0,7 1 -2,1 12 1 2,5 1

Liq. Corr. Leverage Lerner Δ Qtà
Az. 1 Sentinelle non 

predatorieAz. 2
Az. 3
Az. 4
Az. 5
Az. 6
Az. 7
Az. 8
Az. 9
Az. 10
Az. 11
Az. 12
Az. 13
Az. 14
Az. 15
Az. 16 Sentinelle  

predatorieAz. 17
Az. 18
Az. 19
Az. 20
Az. 21
Az. 22
Az. 23
Az. 24
Az. 25
Az. 26
Az. 27
Az. 28
Az. 29

Az. 30
Az. 31

Az. 32
Az. 33
Az. 34
Az. 35
Az. 36
Az. 37
Az. 38
Az. 39
Az. 40
Az. 41
Az. 42
Az. 43
Az. 44
Az. 45
Az. 46
Az. 47
Az. 48
Az. 49
Az. 50

Figura 20: Foglio Excel contenente il dataset delle prime 50 imprese analizzate nell'esperimento
casuale.



Importante annotare, a livello di scala, che le variazioni di utile e quantità prodotta devono

essere considerate in migliaia (sono state qui scritte secondo la scala x
1000

).

Vediamo ora nello specifico le 12 aziende facenti parte dell'insieme su cui viene testato il

modello ed i rispettivi risultati finali:

Possiamo osservare ora quelli che sono i risultati reali (undicesima colonna) e confrontarli

con quanto stimato dal modello (ultima colonna).

Constatiamo  che  la  rete  neurale  non  commette  alcun  errore  rilevante  come  potrebbe

accadere  nel  caso  di  una  previsione  di  output  pari  a  0  quando  il  risultato  reale  è  1  e

viceversa. 

Solamente nell'azienda numero 12 si manifesta una sovrastima, senza incorrere però in un

macro errore che comporterebbe una valutazione totalmente sbagliata del comportamento

dell'impresa. Ponendoci infatti nella prospettiva dell'autorità antitrust, vorremmo perseguire

l'obiettivo di mantenere una certa prudenza prima di condannare e sanzionare un'azienda per

il ricorso alla predazione.

Statisticamente osserviamo che:

gli output perfettamente stimati dal modello sono:  8
12

 che corrispondono al 66,7 % dei

risultati predetti e riferiscono alle aziende numero 10, 11, 19, 23, 71, 91, 92 e 95;

come detto vi è un unico output sovrastimato (azienda 12):  1
12

 ossia l'8,3 % e tre output
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Figura 21: Il test-set dell'esperimento casuale.

CCN Liq. Corr. Leverage Lerner P < AC Δ Utile Δ Qtà P > AC Δ Utile 0, 0,5, 1 Output stimato
Az. 10 -0,1 0,4 3,4 0,2 0 0,5 0 1 0,3 0 0
Az. 11 -2,1 0,2 2,4 0,1 0 0,6 3 1 1,2 0 0
Az. 12 -0,7 0,8 2,6 0,0 0 0,9 -2 1 0,7 0 0,5
Az. 19 0,4 3,7 0,3 0,8 1 -1,6 7 1 1,9 1 1
Az. 23 3,0 3,1 0,8 0,7 1 -5,6 5 1 5,9 1 1
Az. 25 0,4 2,1 0,2 0,8 1 -3,2 13 1 4,0 1 0,5
Az. 52 -1,8 0,0 2,1 0,6 0 0,6 10 0 3,4 0,5 0
Az. 71 -1,9 3,8 3,0 0,1 1 -3,5 11 0 5,9 0 0
Az. 86 -0,7 0,3 1,6 0,3 1 -5,5 -3 1 4,4 0,5 0
Az. 91 -0,8 3,0 1,6 0,1 1 -3,0 11 1 4,9 0,5 0,5
Az. 92 -1,2 3,9 3,5 0,9 1 1,8 6 1 2,2 0 0
Az. 95 -0,9 3,8 0,2 0,5 1 1,6 9 0 -0,8 0,5 0,5



sottostimati: 3
12

 ossia il 25 % del totale.

In 0 casi su 12 ci troviamo di fronte ad una stima completamente errata da parte della rete,

pertanto,  alla  luce del  fatto  che consideriamo una “leggera” sottostima come un fattore

positivo, possiamo affermare che il sistema ha svolto in modo più che soddisfacente il suo

compito.

V.7 Esperimento reale

Passiamo ora alla costruzione della rete neurale con riguardo alla sperimentazione reale. 

Il dataset è costituito da 40 aziende, 30 di esse rappresentano realtà del territorio veneto

indagate personalmente, 10 (che sono le “sentinelle predatorie”) riferiscono invece a casi

aziendali  ricavati  dalle  sentenze  dai  quali  è  stato possibile  risalire  ai  dati  necessari  per

l'analisi.

Trattandosi  di  informazioni  estremamente  sensibili  (soprattutto  quelle  relative  a  costi  e

quantità), su espressa richiesta è stata mantenuta la totale privacy a favore delle imprese che

si sono prestate ad offrire il loro prezioso contributo al lavoro.

Le 10 “sentinelle predatorie” sono state individuate nelle seguenti  aziende recentemente

disciplinate  dalle  autorità  per  abuso  della  loro  posizione  dominante  e  ricorso  a

comportamenti di tipo predatorio nei confronti dei concorrenti: 

- Valio, una delle più grandi aziende finlandesi produttrice di prodotti caseari, condannata

nel 2012 al pagamento di 70 milioni di €; 

- Italcementi, condannata nel 1994 al pagamento di circa 2 milioni di €; 

- Telecom Italia, condannata nel 2004 al pagamento di 152 milioni di €;

- Deutsche Telekom, condannata nel 2003 al pagamento di 12,6 milioni di €; 

- Telefonica, condannata nel 2007 al pagamento di 152 milioni di €; 

- France Télécom, condannata nel 2004 al pagamento di 18 milioni di €; 

- Cegetel, società francese di telecomunicazioni, condannata nel 2004 al pagamento di 2

milioni di €; 
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- Michelin, condannata nel 2001 al pagamento di 20 milioni di €; 

- Intel, condannata nel 2009 al pagamento di 1 miliardo di €; 

- Poste Italiane, condannata nel 2011 al pagamento di 39 milioni di €. 

La  rete,  come  anticipato  in  precedenza,  lavora  normalizzando  i  dati  di  ingresso  entro

l'intervallo [0,1]. In particolare, in questi 10 casi sopraindicati, presentiamo i valori di input

già normalizzati non essendo stato possibile, sempre per ragioni di privacy, renderli noti

pubblicamente.

Di seguito il foglio Excel contenente il dataset delle 40 aziende in esame.
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Dividiamo questo insieme in due gruppi: un training-set composto da 33 imprese ed un test-

set composto dalle rimanenti 7, scelte in modo random. Questo il primo gruppo:
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CCN Liq. Corr. Leverage Lerner P < AC Δ Utile Δ Qtà P > AC Δ Utile 0, 0,5, 1
Az. 1 -0,2 0,9 2,2 0,1 0 0,0 0 1 0,1 0
Az. 2 -0,3 0,7 2,6 0,3 0 0,3 1 1 0,2 0
Az. 3 -0,1 0,1 2,7 0,2 0 1,1 -2 1 1,3 0
Az. 4 -0,7 0,2 2,1 0,2 0 0,1 2 1 0,2 0
Az. 5 -0,1 0,1 2,9 0,1 0 0,0 1 1 0,0 0
Az. 6 -0,8 0,8 3,6 0,0 0 0,2 2 1 0,1 0
Az. 7 -1,6 0,6 4,5 0,0 0 0,5 -1 1 0,6 0
Az. 8 -1,8 0,7 2,9 0,1 0 0,3 2 1 0,2 0
Az. 9 -0,9 0,6 4,1 0,3 0 0,0 0 1 0,1 0
Az. 10 -0,1 0,4 3,4 0,2 0 0,5 0 1 0,3 0
Az. 11 0,0 0,1 0,1 0,5 1 1,0 0,3 1 0,0 1
Az. 12 0,2 0,2 0,4 0,8 1 0,8 0,6 1 0,2 1
Az. 13 0,3 0,5 0,0 1,0 1 0,2 0,2 1 0,7 1
Az. 14 0,0 0,7 0,4 0,5 1 0,8 0,1 1 0,2 1
Az. 15 0,2 0,0 0,6 0,3 1 0,0 0,7 1 1,0 1
Az. 16 0,5 1,0 0,1 0,0 1 0,9 0,8 1 0,0 1
Az. 17 0,7 0,3 0,8 0,5 1 1,0 1,0 1 0,0 1
Az. 18 1,0 0,5 1,0 0,3 1 0,1 0,1 1 0,8 1
Az. 19 0,1 0,0 0,5 0,8 1 0,4 0,0 1 0,6 1
Az. 20 0,0 0,0 0,3 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 1
Az. 21 -0,5 0,5 3,1 0,2 0 0,1 1 1 0,2 0
Az. 22 -0,1 1,9 2,1 0,5 1 -0,2 5 1 0,3 0,5
Az. 23 -1,1 0,3 5,0 0,1 0 0,3 0 1 -0,1 0
Az. 24 -0,4 0,4 4,9 0,3 0 0,5 -2 1 0,2 0
Az. 25 -0,7 0,2 2,6 0,1 0 0,6 0 1 0,0 0
Az. 26 -0,2 2,1 2,2 0,6 1 -0,1 8 1 0,2 0,5
Az. 27 -1,5 0,1 4,7 0,3 0 0,1 3 1 -0,3 0
Az. 28 -1,6 0,1 6,1 0,1 0 0,0 2 1 0,1 0
Az. 29 -2,0 0,2 2,5 0,1 0 0,9 1 1 1,6 0
Az. 30 0,3 2,2 2,1 0,5 1 -1,1 10 1 0,9 0,5
Az. 31 -0,5 0,3 3,2 0,3 0 0,8 1 1 2,3 0
Az. 32 -0,8 0,4 3,6 0,2 0 1,1 0 1 -0,3 0
Az. 33 -1,2 0,5 3,9 0,2 0 2,3 0 1 0,7 0
Az. 34 0,5 1,8 2,2 0,6 1 -0,9 7 1 0,5 0,5
Az. 35 -0,8 0,7 2,4 0,2 0 1,3 -1 1 -0,3 0
Az. 36 -0,9 0,1 2,9 0,1 0 0,4 -1 1 -0,9 0
Az. 37 0,4 1,9 2,1 0,5 0 -0,1 5 1 0,3 0,5
Az. 38 -0,7 0,0 6,3 0,3 0 0,8 2 1 0,1 0
Az. 39 -1,0 0,3 5,3 0,3 0 1,5 1 1 -0,2 0
Az. 40 0,1 1,5 2,2 0,5 0 -0,2 9 1 0,2 0,5

Sentinelle reali 
non predatorie

Sentinelle reali 
predatorie

Figura 22: Foglio Excel contenente il dataset delle40 imprese analizzate nell'esperimento reale.



Questo  il  secondo  gruppo  su  cui  viene  testata  la  capacità  predittiva  della  rete  neurale,

ricordando che i dati delle aziende 15, 16 e 17 sono scritti in forma normalizzata:
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CCN Liq. Corr. Leverage Lerner P < AC Δ Utile Δ Qtà P > AC Δ Utile 0, 0,5, 1
Az. 1 -0,2 0,9 2,2 0,1 0 0,0 0 1 0,1 0
Az. 2 -0,3 0,7 2,6 0,3 0 0,3 1 1 0,2 0
Az. 5 -0,1 0,1 2,9 0,1 0 0,0 1 1 0,0 0
Az. 6 -0,8 0,8 3,6 0,0 0 0,2 2 1 0,1 0
Az. 7 -1,6 0,6 4,5 0,0 0 0,5 -1 1 0,6 0
Az. 8 -1,8 0,7 2,9 0,1 0 0,3 2 1 0,2 0
Az. 9 -0,9 0,6 4,1 0,3 0 0,0 0 1 0,1 0
Az. 10 -0,1 0,4 3,4 0,2 0 0,5 0 1 0,3 0
Az. 11 0,0 0,1 0,1 0,5 1 1,0 0,3 1 0,0 1
Az. 12 0,2 0,2 0,4 0,8 1 0,8 0,6 1 0,2 1
Az. 13 0,3 0,5 0,0 1,0 1 0,2 0,2 1 0,7 1
Az. 14 0,0 0,7 0,4 0,5 1 0,8 0,1 1 0,2 1
Az. 18 1,0 0,5 1,0 0,3 1 0,1 0,1 1 0,8 1
Az. 19 0,1 0,0 0,5 0,8 1 0,4 0 1 0,6 1
Az. 20 0,0 0,0 0,3 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 1
Az. 21 -0,5 0,5 3,1 0,2 0 0,1 1 1 0,2 0
Az. 22 -0,1 1,9 2,1 0,5 1 -0,2 5 1 0,3 0,5
Az. 23 -1,1 0,3 5,0 0,1 0 0,3 0 1 -0,1 0
Az. 24 -0,4 0,4 4,9 0,3 0 0,5 -2 1 0,2 0
Az. 25 -0,7 0,2 2,6 0,1 0 0,6 0 1 0,0 0
Az. 26 -0,2 2,1 2,2 0,6 1 -0,1 8 1 0,2 0,5
Az. 27 -1,5 0,1 4,7 0,3 0 0,1 3 1 -0,3 0
Az. 28 -1,6 0,1 6,1 0,1 0 0,0 2 1 0,1 0
Az. 29 -2,0 0,2 2,5 0,1 0 0,9 1 1 1,6 0
Az. 31 -0,5 0,3 3,2 0,3 0 0,8 1 1 2,3 0
Az. 32 -0,8 0,4 3,6 0,2 0 1,1 0 1 -0,3 0
Az. 33 -1,2 0,5 3,9 0,2 0 2,3 0 1 0,7 0
Az. 34 0,5 1,8 2,2 0,6 1 -0,9 7 1 0,5 0,5
Az. 36 -0,9 0,1 2,9 0,1 0 0,4 -1 1 -0,9 0
Az. 37 0,4 1,9 2,1 0,5 0 -0,1 5 1 0,3 0,5
Az. 38 -0,7 0,0 6,3 0,3 0 0,8 2 1 0,1 0
Az. 39 -1,0 0,3 5,3 0,3 0 1,5 1 1 -0,2 0
Az. 40 0,1 1,5 2,2 0,5 0 -0,2 9 1 0,2 0,5

Sentinelle reali 
non predatorie

Sentinelle reali 
predatorie

Figura 23: Il training-set dell'esperimento reale.



Definiti  i  due insiemi attraverso il  quale  “allenare”  la  rete  e  testarne poi  la  capacità  di

catalogazione, vediamo ora i risultati che sono stati riscontrati:

Possiamo osservare ora quelli che sono i risultati reali (undicesima colonna) e confrontarli

con quanto stimato dal modello (ultima colonna).

Come in precedenza, ciò che salta subito all'occhio è che la rete neurale non commette alcun

errore rilevante. 

Notiamo  come  solamente  nell'azienda  numero  4  si  manifesta  una  sovrastima,  senza

incorrere  però  in  un  macro  errore;  come spiegato  nel  primo esperimento,  consideriamo

questo fatto un elemento positivo.

Statisticamente osserviamo che:

gli  output  perfettamente  stimati  dal  modello sono:  5
7

 che corrispondono al  71,4 % dei

risultati predetti e riferiscono alle aziende numero 3, 15, 16, 30 e 35;

vi è un unico output sovrastimato (azienda 4): 1
7

 ossia il 14,3 % ed

un unico output sottostimato nell'impresa 17: 1
7

 anche qui pari al 14,3 % del totale.
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CCN Liq. Corr. Leverage Lerner P < AC Δ Utile Δ Qtà P > AC Δ Utile 0, 0,5, 1
Az. 3 -0,1 0,1 2,7 0,2 0 1,1 -2 1 1,3 0
Az. 4 -0,7 0,2 2,1 0,2 0 0,1 2 1 0,2 0
Az. 15 0,2 0,0 0,6 0,3 1 0,0 0,7 1 1,0 1
Az. 16 0,5 1,0 0,1 0,0 1 0,9 0,8 1 0,0 1
Az. 17 0,7 0,3 0,8 0,5 1 1,0 1 1 0,0 1
Az. 30 0,3 2,2 2,1 0,5 1 -1,1 10 1 0,9 0,5
Az. 35 -0,8 0,7 2,4 0,2 0 1,3 -1 1 -0,3 0

Figura 24: Il test-set dell'esperimento reale.

CCN P < AC Δ Utile P > AC Δ Utile 0, 0,5, 1 Output stimato
-0,1 0,1 2,7 0,2 0 1,1 -2 1 1,3 0 0
-0,7 0,2 2,1 0,2 0 0,1 2 1 0,2 0 0,5
0,2 0,0 0,6 0,3 1 0,0 0,7 1 1,0 1 1
0,5 1,0 0,1 0,0 1 0,9 0,8 1 0,0 1 1
0,7 0,3 0,8 0,5 1 1,0 1 1 0,0 1 0,5
0,3 2,2 2,1 0,5 1 -1,1 10 1 0,9 0,5 0,5
-0,8 0,7 2,4 0,2 0 1,3 -1 1 -0,3 0 0

Liq. Corr. Leverage Lerner Δ Qtà
Az. 3
Az. 4
Az. 15
Az. 16
Az. 17
Az. 30
Az. 35

Figura 25: I risultati predetti nel test-set.



Come detto, in 0 casi su 7 ci troviamo di fronte ad una stima completamente errata da parte

della rete e questo ci porta a concludere che anche in tale esperimento essa ha portato a

risultati assolutamente positivi ai fini della nostra analisi.

119



CONCLUSIONI

Nel corso dell'elaborato è stato proposto un percorso storico che ci ha portato a definire il

significato  di  prezzi  predatori  e  le  varie  sfaccettature  che  possono  essere  assunte  dalle

caratterizzazioni della pratica ad essi legata.

La finalità del suddetto lavoro si è concretizzata nella costruzione, utilizzando come base le

teorie  affrontate,  di  un  modello  di  rete  neurale  che  sia  idealmente  in  grado  di  aiutare

l'autorità  antitrust  nell'individuare  coloro  che  mettono  in  pratica  questa  tipologia  di

comportamento  esclusivo  ed  illecito,  attraverso  una  semplificazione  della  realtà  e

adoperando un sistema di calcolo chiaro ed immediato.

Dalle sperimentazioni operate abbiamo potuto osservare la bontà del sistema neurale nel

“catalogare” le imprese in realtà che hanno operato una predazione o meno, oppure in casi

incerti.  A questi risultati  siamo giunti grazie ad un apposito “addestramento” che è stato

compiuto sulla rete, il quale ha consentito una sua calibrazione attraverso l'osservazione del

legame tra input ed output considerati in specifici casi di training.

Negli  intenti,  l'esperimento  reale  avrebbe  dovuto  constare  di  una  maggiore  numerosità

campionaria, ma, come già è stato detto, ci siamo dovuti imbattere in rilevanti difficoltà

operative e scarsa disponibilità alla concessione dei dati sensibili.

Ciononostante, alla luce degli esiti riscontrati, è indubbio come l'approccio proposto possa

idealmente  rappresentare  un  passo  importante  verso  l'adozione  di  metodi  di  calcolo

particolarmente potenti come quello della neural network per la risoluzione nelle aule di
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giustizia  di  casi  decisamente  controversi,  una  caratteristica  che  abbiamo  visto  essere

pienamente nelle corde dei comportamenti d'impresa legati ai prezzi predatori.
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CCN P < AC Δ Utile P > AC Δ Utile 0, 0,5, 1
-0,2 0,9 2,2 0,1 0 0,0 0 1 0,1 0
-0,3 0,7 2,6 0,3 0 0,3 1 1 0,2 0
-0,1 0,1 2,7 0,2 0 1,1 -2 1 1,3 0
-0,7 0,2 2,1 0,2 0 0,1 3 1 0,2 0
-0,1 0,1 2,9 0,1 0 0,0 1 1 0,0 0
-0,8 0,8 3,6 0,0 0 0,2 2 1 0,1 0
-1,6 0,6 4,5 0,0 0 0,5 -1 1 0,6 0
-1,8 0,7 2,9 0,1 0 0,3 2 1 0,2 0
-0,9 0,6 4,1 0,3 0 0,0 0 1 0,1 0
-0,1 0,4 3,4 0,2 0 0,5 0 1 0,3 0
-2,1 0,2 2,4 0,1 0 0,6 3 1 1,2 0
-0,7 0,8 2,6 0,0 0 0,9 -2 1 0,7 0
-1,5 0,5 3,5 0,2 0 0,0 0 1 -0,2 0
-1,6 0,6 3,0 0,1 0 0,4 1 1 0,2 0
-0,2 0,4 3,2 0,0 0 0,7 3 1 0,9 0
0,3 2,2 0,1 0,8 1 -0,5 10 1 0,8 1
0,9 2,5 0,3 0,9 1 -1,3 15 1 2,1 1
1,1 3,1 0,0 1,0 1 -5,1 9 1 5,3 1
0,4 3,7 0,3 0,8 1 -1,6 7 1 1,9 1
0,9 2,1 0,5 0,7 1 -6,3 16 1 7,1 1
1,6 4,3 0,1 0,6 1 -0,8 17 1 0,9 1
2,2 2,6 0,6 0,8 1 -0,4 20 1 1,1 1
3,0 3,1 0,8 0,7 1 -5,6 5 1 5,9 1
0,6 2,0 0,4 0,9 1 -4,2 4 1 4,5 1
0,4 2,1 0,2 0,8 1 -3,2 13 1 4,0 1
1,4 2,9 0,6 0,9 1 -1,8 12 1 2,1 1
1,3 2,7 0,6 0,9 1 -0,3 6 1 0,6 1
1,1 3,6 0,9 0,7 1 -0,9 4 1 1,2 1
0,2 3,1 0,2 0,6 1 -1,1 10 1 1,3 1
0,1 2,5 0,5 1,0 1 -1,4 3 1 2,3 1
-1,6 2,0 1,8 0,6 0 -3,7 0 1 5,8 0,5
-1,1 0,5 4,3 0,1 0 0,1 2 0 0,2 0
1,2 3,7 0,3 0,8 1 -0,4 10 1 5,1 1
2,9 2,7 2,7 1,0 0 -2,7 1 1 0,4 0,5
-0,9 1,7 2,8 0,3 0 -5,2 9 1 4,4 0
-1,0 2,1 3,2 0,3 1 1,2 11 0 3,5 0,5
1,6 2,4 1,4 0,7 0 -4,6 12 0 3,6 0
2,7 2,4 0,7 0,2 0 0,9 8 0 1,8 0
-0,3 2,2 3,6 0,1 1 1,8 -4 1 -0,8 0
2,7 2,5 0,9 0,2 1 -1,1 12 0 0,4 0,5
-1,0 2,3 0,1 0,6 1 0,8 10 1 2,7 0,5
0,0 1,8 2,2 0,5 0 -1,4 -3 1 2,0 0,5
0,4 1,3 1,6 0,2 1 -1,4 -2 1 -0,5 0
1,5 2,3 0,3 0,9 1 -3,1 7 1 4,1 1
-0,2 3,6 1,8 0,9 1 -3,7 -3 0 3,8 0,5
0,8 0,5 1,1 0,5 0 -4,7 -1 0 -0,6 0,5
1,8 1,3 2,3 0,9 0 -4,8 -1 1 4,6 0
-1,9 0,7 0,7 0,4 1 -5,5 1 1 2,2 0,5
2,0 3,7 3,6 0,2 0 -4,8 -4 0 4,0 0,5
1,2 2,5 0,5 0,7 1 -2,1 12 1 2,5 1

Liq. Corr. Leverage Lerner Δ Qtà
Az. 1 Sentinelle non 

predatorieAz. 2
Az. 3
Az. 4
Az. 5
Az. 6
Az. 7
Az. 8
Az. 9
Az. 10
Az. 11
Az. 12
Az. 13
Az. 14
Az. 15
Az. 16 Sentinelle 

predatorieAz. 17
Az. 18
Az. 19
Az. 20
Az. 21
Az. 22
Az. 23
Az. 24
Az. 25
Az. 26
Az. 27
Az. 28
Az. 29
Az. 30
Az. 31
Az. 32
Az. 33
Az. 34
Az. 35
Az. 36
Az. 37
Az. 38
Az. 39
Az. 40
Az. 41
Az. 42
Az. 43
Az. 44
Az. 45
Az. 46
Az. 47
Az. 48
Az. 49
Az. 50



Foglio Excel contenente l'intero dataset di 100 aziende utilizzato nell'esperimento casuale.
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Az. 51 -0,1 1,1 0,4 0,2 0 0,0 7 0 0,6 0,5
Az. 52 2,5 1,2 0,7 0,9 0 -2,1 1 0 -0,7 0,5
Az. 53 1,5 2,0 0,6 0,2 1 1,0 8 1 3,1 0
Az. 54 -0,4 2,1 3,2 0,6 1 0,0 10 1 1,2 0
Az. 55 1,9 1,7 2,9 0,5 0 1,7 -3 0 1,9 0
Az. 56 0,7 2,7 1,5 0,0 0 -1,2 8 1 6,3 0,5
Az. 57 0,3 2,1 0,3 0,3 0 -0,8 14 1 3,4 0,5
Az. 58 -0,9 2,5 0,5 0,3 1 -5,9 13 0 1,3 0,5
Az. 59 0,8 1,0 0,9 0,3 0 -5,7 6 1 0,5 0,5
Az. 60 -1,7 3,0 0,2 0,0 0 1,7 7 1 2,0 0
Az. 61 2,9 0,6 2,5 0,1 0 0,4 4 1 6,1 0,5
Az. 62 0,5 2,7 3,6 0,1 1 -2,9 3 1 -0,1 0
Az. 63 1,7 2,6 0,4 0,3 1 -2,6 10 0 1,3 0,5
Az. 64 1,1 0,4 3,7 0,5 0 -2,5 6 1 2,0 0
Az. 65 -0,2 0,8 2,5 0,2 0 -3,5 13 0 4,7 0,5
Az. 66 2,2 0,7 0,3 0,4 0 -3,9 3 0 4,3 0
Az. 67 0,2 2,8 2,0 0,4 1 0,2 12 0 2,2 0,5
Az. 68 3,0 2,2 3,4 0,5 0 -4,8 7 1 2,1 0
Az. 69 -0,9 2,4 2,4 0,7 1 -0,4 1 1 -1,0 0,5
Az. 70 -1,6 3,9 2,0 0,2 0 -1,8 -3 1 -0,3 0,5
Az. 71 1,4 3,2 1,9 0,5 0 -4,5 -4 1 4,5 0
Az. 72 -0,9 1,6 2,0 0,9 1 0,2 2 0 3,9 0
Az. 73 0,4 3,4 0,9 0,6 1 0,7 1 0 4,8 0
Az. 74 0,8 0,5 2,6 0,8 1 -2,3 14 0 0,8 0,5
Az. 75 -0,6 0,8 3,7 0,5 1 -4,2 -1 0 4,0 0,5
Az. 76 -1,9 0,6 2,0 0,2 0 -2,8 6 0 5,2 0
Az. 77 -1,0 3,0 2,5 1,0 0 -5,1 -2 1 -0,6 0
Az. 78 -0,4 3,1 1,9 0,1 1 -2,8 3 0 3,2 0
Az. 79 -2,0 1,2 0,3 0,5 1 -3,0 3 0 5,2 0,5
Az. 80 1,2 0,7 1,8 0,8 0 -0,3 3 0 0,4 0,5
Az. 81 -0,1 1,0 0,4 0,3 0 0,2 2 0 6,8 0,5
Az. 82 -0,2 0,0 1,8 1,0 0 -3,5 7 0 6,8 0,5
Az. 83 1,1 3,6 0,4 0,9 1 -3,4 1 1 -0,9 0
Az. 84 -0,3 1,8 1,1 0,1 1 -4,5 6 1 2,6 0
Az. 85 2,9 3,2 2,0 0,4 1 -1,5 0 1 0,9 0
Az. 86 -0,5 3,0 0,0 0,6 1 -3,3 11 1 3,0 0,5
Az. 87 2,9 1,4 0,4 1,0 1 -2,4 3 1 4,9 0,5
Az. 88 1,7 1,5 0,2 0,5 1 -2,5 1 1 5,9 0,5
Az. 89 2,1 3,1 0,7 0,3 0 -5,4 10 1 4,1 0,5
Az. 90 -1,8 3,1 3,9 0,7 1 -0,1 7 0 4,6 0,5
Az. 91 2,9 3,4 2,8 0,2 1 1,3 12 1 0,2 0,5
Az. 92 -1,4 2,1 2,8 0,6 0 -4,0 10 0 6,9 0
Az. 93 0,0 3,0 0,6 0,5 1 -3,5 -2 1 5,5 0
Az. 94 0,4 3,4 0,5 0,8 1 -5,7 7 1 1,4 0
Az. 95 0,4 3,6 2,0 0,3 1 -3,4 0 1 0,6 0,5
Az. 96 -0,1 1,3 3,4 0,2 0 0,0 0 0 2,8 0,5
Az. 97 -0,6 2,3 3,7 0,9 1 -2,0 0 1 6,9 0,5
Az. 98 -0,9 3,9 1,2 0,4 1 -4,1 -2 1 3,2 0
Az. 99 -0,7 1,4 2,0 0,5 0 -2,4 -3 0 6,1 0
Az. 100 0,0 3,0 2,0 0,4 1 -1,0 5 1 3,1 0


