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Introduzione 

Nel panorama internazionale delle legislazioni antitrust, le intese restrittive della 

concorrenza sono state pressoché universalmente riconosciute un illecito di particolare 

rilievo, a causa del fortissimo potenziale anticompetitivo che veicolano. Per questa 

ragione, salvo il rispetto di particolari condizioni che garantiscano loro un’esenzione, 

esse sono generalmente sottoposte a divieti. Nell’ordinamento europeo, la loro 

disciplina è affidata alla Commissione europea che, oltre a doverle valutare assieme alle 

Autorità antitrust nazionali, ha il compito di prevedere i regolamenti per esentarne 

particolari categorie. 

Non tutti i tipi di intesa hanno lo stesso potenziale anticompetitivo: ad esempio, le 

intese orizzontali rappresentano per la concorrenza una minaccia molto più marcata 

rispetto alle verticali. Ciò è dovuto alle differenti tipologie di interessi che sono 

solitamente coinvolti nelle due categorie di intesa: le prime, infatti, avvengono tra 

imprese in concorrenza, i cui interessi possono quindi essere coordinati per ottenere dei 

vantaggi a scapito dei consumatori, le seconde coinvolgono imprese appartenenti a 

diversi livelli della filiera produttiva, i cui interessi sono in contrasto e il cui 

coordinamento è solitamente funzionale ad un aumento dell’efficienza nel mercato. 

Peraltro, le intese verticali, dette anche restrizioni verticali, sono sempre state uno degli 

strumenti chiave con cui i produttori di automobili hanno regolato il rapporto con i 

propri distributori. 

Le istituzioni europee hanno sempre mostrato un marcato interesse per la 

disciplina della concorrenza, derivante, oltre che dalla volontà di massimizzare 

l’efficienza nel mercato per incrementare il benessere sociale, anche dall’obiettivo di 

integrare il mercato europeo. Infatti, la creazione e la sempre più profonda integrazione 

di un mercato unico hanno rappresentato, sin dalla creazione della Comunità europea, 

obiettivi cardine dell’ordinamento.  

In particolare, dal 1985 ad oggi la Commissione è più volte intervenuta nel 

mercato di distribuzione delle automobili, per garantirne il funzionamento e 

l’integrazione, disciplinando l’utilizzo delle restrizioni verticali. Questi interventi, uniti 

all’evoluzione del mercato, hanno evidenziato con chiarezza che la Commissione ha 

sempre più abbracciato le nuove teorie economiche, le quali tendono a giustificare l’uso 

delle intese verticali nei casi in cui non sia presente un forte potere di mercato da parte 
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delle aziende. Infatti, i molteplici tipi di restrizioni verticali esistenti, utilizzati nelle 

filiere verticali per regolare i rapporti tra i diversi livelli, possono avere effetti sia 

positivi sia negativi sul benessere sociale collettivo: possono aumentare l’efficienza 

delle filiere produttive, eliminando problemi come la doppia marginalizzazione e il free-

riding tra i distributori o i produttori. D’altro canto, però, le stesse clausole possono 

anche essere utilizzate per ridurre la concorrenza tra le diverse marche presenti in uno 

stesso mercato, permettendo in questo modo alle imprese di praticare prezzi più elevati, 

così da ottenere un maggior profitto a scapito del benessere dei consumatori. È 

possibile, inoltre, che le restrizioni verticali siano adoperate per rendere possibili, o più 

stabili, accordi collusivi.  

In questo quadro, è chiaro come la Commissione europea abbia ritenuto 

necessario intervenire in un mercato importante come quello della distribuzione 

automobilistica per regolamentare, tra le altre cose, proprio l’utilizzo di tali restrizioni. 

D’altronde, prima del 1985, non era prevista una disciplina specifica per le restrizioni 

verticali, che rientravano quindi nel divieto generale di stipulare accordi restrittivi della 

concorrenza ai sensi del primo paragrafo dell’articolo 85 del Trattato di Roma, salvo 

concessione di esenzioni individuali. In seguito, la Commissione emanò diversi 

regolamenti di esenzione per categoria, specifici per il settore. I primi furono il 

Regolamento 123/1985 e il Regolamento 1475/1995, a seguito dei quali si verificò una 

standardizzazione dei sistemi di distribuzione delle diverse case automobilistiche, alle 

quali era permesso utilizzare contemporaneamente clausole di distribuzione selettiva, di 

esclusiva territoriale e di non concorrenza, per regolare il rapporto con i propri 

distributori.   

Il caso Mercedes-Benz, iniziato nel 1995, suggerisce il modus operandi della 

Commissione, in un periodo in cui essa non prendeva ancora in gran considerazione le 

teorie economiche sulle restrizioni verticali. Il dibattito fra la Commissione e Mercedes-

Benz fu molto acceso. In particolare, alla società furono inizialmente imputate tre 

condotte lesive della concorrenza: gli accordi con i suoi agenti tedeschi per ridurre le 

esportazioni dalla Germania, gli accordi per la limitazione delle forniture a società di 

leasing indipendenti in Spagna, l’imposizione del prezzo di rivendita in Belgio. Il caso 

si concluse nel 2005, a seguito del ricorso presentato da Mercedes-Benz contro le 

precedenti sentenze, con una parziale ma significativa vittoria della casa 
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automobilistica, a cui fu confermata solamente l’ultima, nonché la meno onerosa, delle 

tre infrazioni imputate in precedenza.  

L’evoluzione della normativa nel mercato delle automobili proseguì con un nuovo 

intervento della Commissione, che tentò di incentivare l’innovazione nei sistemi di 

distribuzione ed eliminare così la standardizzazione dei metodi di vendita nel mercato, 

con l’emanazione del Regolamento 1400/2002. Le principali novità introdotte furono 

l’obbligo di scelta tra distribuzione selettiva ed esclusiva territoriale, e l’introduzione di 

soglie quantitative in termini di quote di mercato oltre le quali non era possibile ottenere 

l’esenzione per categoria, sull’esempio del Regolamento 2790/1999 sulle restrizioni 

verticali in generale. Questi provvedimenti confermano la maggior attenzione data alla 

dottrina economica sulle restrizioni verticali: infatti, se un produttore aveva un potere di 

mercato ridotto, poteva beneficiare dell’esenzione per categoria e utilizzare quindi le 

restrizioni verticali.  

Infine, nel 2010, la Commissione cambiò ulteriormente il suo approccio, 

emanando un ulteriore regolamento di esenzione per categoria, il Regolamento 

461/2010, valido però solamente per i settori di assistenza post-vendita, riparazioni e  

manutenzione delle autovetture. Il ramo della distribuzione, non rientrando nel campo di 

applicazione di questa normativa, è soggetto da quel momento, o più precisamente a 

partire dal 2013, anno in cui finì il periodo transitorio in cui rimaneva applicabile il 

Regolamento 1400/2002, a una deregulation: va perciò attualmente applicato il 

Regolamento 330/2010, valido in generale per tutte le restrizioni verticali, senza  

ulteriori norme specifiche. 

Questo lavoro ha l’obiettivo di approfondire ulteriormente i concetti appena 

esposti. Specificamente, dopo aver presentato brevemente la storia dell’antitrust 

europeo, illustreremo la fattispecie delle intese restrittive della concorrenza, 

analizzandone gli elementi costitutivi e la disciplina vigente nell’Unione europea. 

Focalizzeremo in seguito la nostra attenzione sulle restrizioni verticali, l’argomento 

centrale di questo lavoro, analizzando, oltre alla disciplina specifica, quali siano i loro 

possibili effetti sul mercato, con l’ausilio delle dottrine economiche prevalenti, che 

illustreremo ricorrendo ad alcuni modelli. Infine, esamineremo il ruolo che le restrizioni 

verticali hanno nel mercato europeo dell’automobile, unico mercato in cui è presente 

una seppur parziale disciplina settoriale per tale fattispecie, tramite una rassegna delle 
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riforme della disciplina susseguitesi a partire dalla nascita del mercato sino al 2010, 

presentando altresì il caso Mercedes-Benz. 

La tesi termina con alcune brevi conclusioni che sintetizzano gli aspetti più 

rilevanti emersi dall’analisi del caso Mercedes-Benz, sottolineando in quali casi le 

restrizioni verticali non costituiscono generalmente un problema per la concorrenza e 

presentando le politiche maggiormente utilizzate dalla Commissione per tutelare la 

concorrenza nei mercati in cui le imprese ricorrono alle restrizioni verticali. 
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Capitolo 1: La disciplina antitrust delle intese 

 Le legislazioni antitrust furono emanate, per la prima volta, nel continente 

nordamericano negli ultimi anni del diciannovesimo secolo: oggi, esse sono sempre più 

diffuse e sono state adottate, o stanno per esserlo, in oltre centoventi Paesi nel mondo. 

Si sono dotati di una normativa della concorrenza, ad esempio, tutti i trentaquattro Paesi 

appartenenti all’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) 

e, a partire dagli anni Ottanta, anche molti dei Paesi dell’Europa orientale, dell’ex 

Unione Sovietica e di quelli in via di sviluppo (Autorità garante della concorrenza e del 

mercato, 2011).  

In particolare, l’interesse che è stato dimostrato dall’OCSE per la politica della 

concorrenza evidenzia l’importanza del tema per i Paesi industrializzati, che la 

considerano indispensabile per un migliore rendimento economico del Paese e una 

riduzione dei costi di beni e servizi in tutti i settori economici, a favore dei propri 

cittadini. Per questi motivi, l’OCSE ha pubblicato, nel 2011, due manuali che fungono 

da strumento di autovalutazione delle proprie regolazioni per gli Stati. Questi volumi 

offrono un metodo pratico, il “test concorrenziale”,
1
 per valutare sia le leggi già facenti 

parte dell’ordinamento, sia i progetti di legge ancora in via di formazione, stabilendone 

l’impatto sulla concorrenza del Paese. In questo modo, lo Stato può tentare di rendere i 

propri provvedimenti, fin dalla loro ideazione, il meno distorsivi possibile, ricevendo 

man mano consigli su come evitare di restringere la concorrenza (OECD, 2011). 

Anche per l’Unione europea la politica della concorrenza assume un ruolo di 

grande rilievo, tanto che ha spinto tutti gli Stati membri che non ne fossero già dotati ad 

adottare una normativa nazionale sulla concorrenza. Ciò è la naturale conseguenza della 

forte vicinanza dell’Unione europea con l’OCSE, derivante dal fatto che ventuno dei 

ventotto Paesi che la compongono fanno parte anche di quest’ultima. I Paesi membri 

dell’Unione europea si ritrovano quindi a dover osservare una duplice normativa sulla 

concorrenza: le proprie norme interne, che peraltro quasi ovunque erano già state 

                                                           
1
 Il test si compone di quattro aree di valutazione: le limitazioni al numero e alla varietà delle imprese, le 

limitazioni della capacità concorrenziale delle imprese, la riduzione degli incentivi delle imprese a 
competere in maniera vigorosa e la limitazione delle possibilità di scelta e delle informazioni disponibili 
ai consumatori. 
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emanate intorno agli anni Settanta, e quelle comunitarie, presenti nei trattati e nei 

regolamenti dell’Unione.  

Ricordiamo, infine, il caso del nostro Paese: la normativa italiana sulla 

concorrenza è stata emanata in ritardo rispetto alla maggior parte degli altri Paesi 

industrializzati, tanto che siamo stati i penultimi a dotarcene tra gli Stati appartenenti 

all’OCSE. Infatti, la legislazione antitrust italiana, ossia la legge 287/1990, è stata 

approvata solamente il 10 ottobre 1990, esattamente un secolo dopo la prima legge 

antitrust degli Stati Uniti, lo Sherman Act. Prima di questa data, il Parlamento italiano 

aveva deliberato che in Italia non fosse necessaria una legislazione antitrust, in quanto 

non c’erano problemi di concorrenza. L’unico Paese OCSE a seguirci nell’adozione di 

una normativa antitrust nazionale è la Turchia, la cui legge a tutela della concorrenza fu 

emanata nel dicembre 1994. 

Risulta evidente che le politiche della concorrenza di tutti questi diversi Stati non 

possono essere uguali. Ci sono, infatti, moltissime differenze sia dal punto di vista 

sostanziale che procedurale nelle diverse legislazioni. Questo rispecchia da un lato 

l’essenza stessa dell’antitrust, per sua natura disciplina dinamica, che evolve assieme 

alle discipline e alle teorie economiche su cui è basata, e dall’altro la diversa sensibilità 

dei singoli ordinamenti. Infatti, sebbene l’obiettivo comune di fondo sia la promozione 

della concorrenza per aumentare l’efficienza e il benessere sociale, gli obiettivi specifici 

dei singoli governi possono essere molto diversi: si può dare maggior valore al 

benessere collettivo oppure voler tutelare i consumatori, si può puntare all’efficienza 

statica per avere risultati a breve termine o a quella dinamica per sperare in una 

maggiore crescita futura, si può voler tutelare alcune specifiche performance di mercato, 

a prescindere da quale impresa le abbia conseguite, oppure garantire la permanenza di 

un certo numero di imprese sul mercato, anche se poco efficienti, o di alcune 

determinate tipologie (come ad esempio le piccole o medie imprese).  

Per avere un esempio di quanto diversi possano essere gli obiettivi delle 

legislazioni antitrust, anche tra Paesi con differenze culturali non molto marcate, è 

sufficiente analizzare le norme nazionali adottate in Francia, Germania e Inghilterra 

all’inizio degli anni Cinquanta: la legge francese puntava al controllo dei prezzi e alla 

loro regolamentazione, quella tedesca si fondava sul principio della libertà economica e 

sulla lotta alle concentrazioni eccessive, mentre quella britannica puntava alla piena 



13 
 

occupazione nel Paese e alla difesa dell’industria e del commercio inglese (Ghezzi e 

Olivieri, 2013). 

Nei paragrafi seguenti, manterremo la nostra attenzione sull’Europa, presentando 

in primo luogo la storia dell’antitrust europeo e i suoi sviluppi più significativi, 

esaminando poi la ripartizione di competenza in questa materia tra il livello nazionale e 

quello comunitario.  

1.1: L’antitrust europeo: storia e ambito di applicazione 

A partire dalla metà del diciannovesimo secolo, l’industria europea, così come era 

successo anche a quella statunitense, fu caratterizzata dalla proliferazione di molti 

cartelli tra imprese. Questo fenomeno colpì in particolare Francia, Gran Bretagna, 

Belgio, Lussemburgo, l’impero austro-ungarico e, in maggior misura, la Germania. 

Proprio quest’ultima, per combattere l’inflazione dilagante al suo interno in quel 

periodo, adottò per prima all’interno del territorio europeo, nel 1923, una normativa 

antitrust per il controllo dei cartelli. A livello internazionale invece, i cartelli non furono 

regolamentati, ma furono anzi utilizzati come strumento di politica economica per 

rimediare ai danni della prima guerra mondiale e della grande depressione e per far 

ripartire l’economia europea, in particolare nei settori dell’acciaio, del carbone, del 

magnesio, dell’alluminio e della carta. Ad esempio, la maggior parte dei principali 

produttori di acciaio europei erano legati da un cartello, nato inizialmente tra Francia e 

Germania nel 1926. Secondo alcuni, questi cartelli, e la conseguente concentrazione di 

materie prime strategiche e di potere che ne derivò in certi territori, furono uno dei 

fattori che facilitarono l’avvento dei regimi totalitari e della seconda guerra mondiale 

(Beretta et al, 2006). 

Proprio nell’ottica di evitare il ripetersi di queste vicende, e grazie alla spinta degli 

Stati Uniti d’America, alcuni Paesi europei decisero di evitare il riformarsi dei cartelli 

nei settori dell’acciaio e del carbone, disciplinando tali mercati con la prima normativa 

antitrust europea a livello sovranazionale, il Trattato di Parigi. Firmato nel 1951 da 

Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Olanda, il Trattato di Parigi istituì la 

Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA), ossia un’area di libero scambio, 

limitatamente ai due mercati del carbone e dell’acciaio, tra i sei Paesi firmatari. 

All’interno della CECA, ai sensi degli articoli 65 e 66 del Trattato, era vietata ogni 
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pratica restrittiva e discriminatoria che potesse falsare la concorrenza nei due settori 

interessati. Erano infatti vietate sia le intese che mirassero a impedire, restringere o 

distorcere la normale concorrenza (articolo 65), sia gli abusi di posizione dominante che 

perseguissero obiettivi contrari al Trattato, sia le concentrazioni e le fusioni (articolo 

66). Quest’ultime, per ottenere l’approvazione, non dovevano permettere all’impresa 

risultante dalla fusione di ottenere il controllo dei prezzi, di limitare la produzione o la 

distribuzione o di creare un’artificiale posizione di privilegio nel mercato (Celona, 

1996).  

Come già accennato, la scelta di esercitare un maggior controllo proprio in queste 

due industrie non era per niente casuale: si voleva far sì che nessun Paese, e in 

particolare la Germania, vista come la causa dei due precedenti conflitti mondiali, 

avesse un’eccessiva concentrazione degli input indispensabili per armasi per una nuova 

guerra. Con il libero accesso in questi mercati a tutti i sei Paesi della CECA, si volevano 

quindi evitare possibili conflitti futuri, mantenere l’equilibrio e far riprendere le 

economie degli Stati, fortemente colpite dalla seconda guerra mondiale, conclusasi sei 

anni prima. Anche l’esempio degli Stati Uniti fu decisivo per la scelta di introdurre delle 

norme antitrust all’interno del Trattato di Parigi: essi erano stati tra i primi Paesi a 

dotarsi di una legislazione antitrust, e gli Stati europei speravano che, imitandoli, 

avrebbero reso l’economia del loro continente fiorente come quella americana. Il 

principio di libera concorrenza era visto, infatti, come uno dei modi migliori di rendere 

più efficiente il funzionamento del mercato. Nonostante ciò, le nuove norme a tutela 

della concorrenza trovarono un’applicazione molto ridotta nei loro primi anni di vita, e 

bisognerà aspettare il passaggio successivo per una politica antitrust più efficace e 

vicina a quella attuale. 

Furono gli stessi sei Paesi del Trattato di Parigi ad adottare una disciplina di 

portata più vasta quando firmarono, nel 1957, il Trattato di Roma, o Trattato CEE. Con 

il Trattato CEE, infatti, iniziò il percorso verso un vero e proprio mercato comune, che 

comprendesse tutti i settori dell’economia, e non solo quelli del carbone e dell’acciaio: 

perciò, con l’inserimento all’interno del Trattato CEE di norme antitrust, la disciplina 

ebbe un ambito di applicazione molto più vasto.  

Il contenuto degli articoli del Trattato CEE riguardanti l’antitrust era simile, ma 

non uguale, a quello del Trattato CECA: gli articoli 85 e 86 ricalcavano i contenuti del 
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65 e del 66, però sussisteva una differenza. Infatti, mentre l’articolo 85 CEE trattava 

delle intese restrittive della concorrenza e non si discostava molto dal 65 CECA, 

nell’articolo 86 CEE non era presente una disciplina per le concentrazioni e le fusioni, 

presente invece nell’articolo 66 CECA, ma solo quella per l’abuso di posizione 

dominante. Questa differenza derivò dalle grandi divergenze di opinioni tra i vari Paesi 

firmatari in materia di concentrazioni e fusioni in settori che non fossero così delicati 

come quelli del carbone e dell’acciaio. In particolare, la disputa riguardava gli obiettivi 

e le modalità di valutazione della fattispecie. Secondo la visione tedesca, uno dei due 

grandi filoni che si contrapponevano, le operazioni di concentrazione andavano valutate 

solamente in base a considerazioni sulla concorrenza, mentre, secondo la visione 

francese, l’altro grande filone, bisognava tenere in considerazione anche altri aspetti, 

come quelli di politica sociale e industriale. A causa di queste diverse visioni, bisognerà 

aspettare il 1989 prima che sia trovato un compromesso e, di conseguenza, adottato un 

regolamento comunitario sulle concentrazioni, il Regolamento 4064/1989 (sostituito in 

seguito dal Regolamento 134/2004) (Ghezzi e Olivieri, 2013). 

Per quanto riguarda gli articoli 85 e 86 CEE, sono fino ad oggi rimasti invariati 

nella struttura, se non per il numero dell’articolo, che è stato modificato in alcuni trattati 

successivi. In particolare, i due articoli diventeranno rispettivamente l’articolo 81 e 

l’articolo 82 del Trattato di Amsterdam del 1997 e, in seguito, l’articolo 101 e l’articolo 

102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) del 2009. Il 

mantenimento della struttura dei due articoli è stato possibile grazie al loro contenuto 

estremamente generale, che li ha resi flessibili e adatti a far sì che i giudici potessero 

interpretarli nella maniera più coerente possibile con gli obiettivi dell’Unione europea. 

Tuttavia, la loro modalità di applicazione non ha subito un’evoluzione solo in relazione 

ai cambiamenti dell’interpretazione delle norme da parte dei giudici, ma anche per il 

rafforzamento dell’integrazione economica dei mercati delle merci e dei servizi, 

avvenuta a seguito dell’eliminazione delle barriere normative e regolamentari. Infatti, la 

promozione della concorrenza e l’eliminazione delle restrizioni non sono le uniche 

finalità per cui questi articoli sono stati scritti e, anzi, in certi casi sono state messe in 

secondo piano rispetto ad altri obiettivi. 

Innanzitutto, l’obiettivo che può essere considerato il principale sin dalla nascita 

dell’antitrust comunitario è la creazione del mercato unico e l’integrazione di tutti i 
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Paesi europei al suo interno, assieme alla garanzia delle quattro libertà fondamentali 

della circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali. Perciò, la 

Commissione europea e le autorità antitrust dei singoli Paesi hanno sempre sanzionato 

in maniera particolarmente severa i comportamenti finalizzati alla discriminazione tra i 

diversi Stati, alla compartimentazione del mercato e alla creazione di barriere (Pera, 

2005). 

Oltre a questo obiettivo, ce ne sono anche diversi altri di natura politica e sociale: 

il raggiungimento della piena occupazione, la tutela dell’ambiente e il miglioramento 

della sua qualità, la promozione del progresso scientifico e tecnologico (articolo 3 del 

Trattato sull’Unione Europea – TUE). L’importanza e il rispetto di questi obiettivi 

possono essere riscontrati in alcune famose decisioni della Commissione. Citiamo al 

riguardo la decisione Ford/Volkswagen,
2
 nella quale la Commissione decise di non 

sanzionare un accordo di joint venture per lo sviluppo e la produzione di un veicolo 

monovolume tra le due case automobilistiche, benché esse fossero le due principali 

concorrenti nel mercato europeo e possedessero, secondo l’opinione della 

Commissione, le conoscenze per sviluppare il prodotto anche singolarmente. La ragione 

che portò la Commissione a esentare la condotta non fu tanto l’incremento di efficienza, 

bensì l’aspettativa dell’incremento dell’occupazione: il progetto prevedeva, infatti, forti 

investimenti in Portogallo e la creazione di circa cinquemila posti di lavoro nel Paese, 

oltre a diecimila posti creati indirettamente nell’industria delle forniture. Ciò era visto in 

maniera particolarmente favorevole, poiché contribuiva a ridurre le disparità tra gli Stati 

membri, promuovendo uno sviluppo armonioso e l’integrazione all’interno dell’Unione, 

dato che legava ancora più fortemente il Portogallo, entrato a farne parte da soli sei 

anni, a una delle sue industrie principali.  

Un secondo esempio in tal senso, che mostra la sensibilità della Commissione 

anche agli obiettivi ambientali, fu la sua decisione in merito al caso Philips/Osram,
3
 nel 

mercato dei produttori europei di lampadine. Anche in questo caso, la Commissione 

autorizzò una joint venture e lo fece non solo per ragioni di efficienza, ma anche per la 

riduzione dell’impatto ambientale che avrebbe comportato. Questo secondo aspetto 

                                                           
2
 Decisione Ford/Volkswagen del 23 dicembre 1992. 

3
 Decisione Philips/Osram del 21 dicembre 1994. 
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avrebbe infatti determinato una diminuzione dell’inquinamento atmosferico, con 

conseguenti vantaggi sia diretti che indiretti per i consumatori. 

Il più drastico cambiamento nella modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 

del Trattato CEE è derivato dall’adozione del Regolamento CE 1/2003. Con esso, 

definito regolamento di “modernizzazione” del diritto comunitario per il suo forte 

impatto innovatore, c’è stato un salto di qualità della disciplina, che prima era piuttosto 

rigida, strettamente legata all’obiettivo di integrazione e poco attenta all’analisi 

economica. Prima dell’adozione di tale Regolamento, la politica della concorrenza era 

fondata sull’istituto della comunicazione preventiva: le imprese che avessero voluto 

stipulare un’intesa, avevano l’obbligo di comunicarla preventivamente alla 

Commissione. Quest’ultima, aveva il compito di valutare l’intesa ex ante, per decidere 

se fosse compatibile con il mercato, e quindi autorizzabile oppure no. Con l’avvento del 

Regolamento di modernizzazione si è avuta una cosiddetta “rivoluzione copernicana” 

del sistema: non si ha più la comunicazione preventiva, bensì un regime di eccezione 

legale. Le imprese non sono quindi più costrette a comunicare preventivamente tutti i 

loro accordi, ma è a discrezione della Commissione valutare le intese già funzionanti sul 

mercato qualora ravvisasse il pericolo di una restrizione alla concorrenza. 

A seguito di questa riforma, si ebbe pertanto una nuova fase del diritto antitrust, 

basata sulla valutazione non più ex ante degli illeciti antitrust, ma ex post. Ciò portò a 

diverse conseguenze: innanzitutto, questo tipo di valutazione garantì l’adozione di un 

approccio meno formale e più attento alle conseguenze economiche dei comportamenti 

oggetto degli accertamenti, dato che era possibile valutare gli effetti di intese già poste 

in essere ed efficaci sul mercato, invece che gli effetti potenziali di intese comunicate a 

priori.  Inoltre, questo diverso tipo di approccio permise alla Commissione di effettuare 

una lotta più incisiva nei confronti delle condotte maggiormente lesive della 

concorrenza, come i cartelli segreti e gli abusi di posizione dominante, e di limitare 

l’eccessivo carico di lavoro derivante dalle comunicazione preventive che venivano 

effettuate, prima della riforma, da tutte le imprese che stipulavano un’intesa, anche nei 

casi in cui queste fossero palesemente non restrittive della concorrenza.  

Un’ultima novità apportata dal Regolamento fu la previsione dell’applicazione 

decentrata del diritto comunitario da parte dei giudici e delle Autorità nazionali in 
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materia di intese e abusi di posizione dominante, previsione che, come vedremo, azzerò 

quasi completamente l’ambito di applicazione delle normative antitrust nazionali. 

In questo lavoro non ci soffermeremo sul contenuto delle norme riguardanti 

l’abuso di posizione dominante e le concentrazioni, ma esamineremo invece la 

disciplina delle intese. Prima di passare alla loro analisi specifica, ci soffermiamo però 

su un ultimo aspetto relativo alla normativa antitrust europea in generale, ossia il suo 

ambito di applicazione e quello delle norme antitrust nazionali. Per lo studio di 

quest’aspetto è necessaria una distinzione tra la disciplina delle intese e dell’abuso di 

posizione dominante da una parte, e quella delle concentrazioni dall’altra. Per quanto 

riguarda le prime, non vi è una netta distinzione tra la disciplina nazionale e quella 

comunitaria, e possono esserci delle sovrapposizioni fra le due. L’elemento 

caratterizzante la disciplina comunitaria è il pregiudizio al commercio tra gli Stati 

membri, mentre per quella nazionale sono gli effetti sul mercato nazionale o su una sua 

parte rilevante: tutto dipende da cosa si intende per pregiudizio al commercio. 

L’interpretazione di questo concetto è assai ampia. Essa, infatti, non comprende 

solamente abusi di posizione dominante o intese che abbiano effetto sugli scambi 

internazionali o che riguardino le importazioni o le esportazioni, ossia che coinvolgano 

più di uno Stato membro, ma in certi casi anche quelli che ne riguardino solamente uno. 

Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, se uno di questi 

comportamenti illeciti coinvolge il territorio di un intero Stato membro, può avere 

effetti protezionistici che rendono maggiormente difficile la penetrazione nel mercato da 

parte di imprese straniere, e aumentare così il grado di compartimentazione del mercato 

nazionale interessato, causando un pregiudizio al mercato comunitario anche con il 

coinvolgimento di un solo Stato membro.
4
 Inoltre, sempre secondo tale giurisprudenza, 

se anche non fosse interessato l’intero territorio di uno Stato membro o una sua parte 

rilevante, ma solamente una sua parte non rilevante, se questa è tale da influenzare i 

trasporti o il commercio, come ad esempio un aeroporto o un porto, la condotta illecita 

potrebbe comunque provocare un pregiudizio agli scambi comunitari.
5
 Molti di questi 

comportamenti potrebbero ricadere, quindi, sia sotto la competenza del diritto antitrust 

nazionale, sia sotto quello europeo.  

                                                           
4
 Sentenza Vereening van Cementhandeleren del 1972. 

5
 Sentenza Aeroporti di Parigi del 2000. 
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Per risolvere questa sovrapposizione, ci sono due diversi approcci nei diversi 

Paesi europei. È possibile, da un lato, sovrapporre completamente i due ambiti di 

applicazione, in modo che ogni pratica anticoncorrenziale che abbia effetto sia sul 

mercato interno che al di fuori di esso sia sottoposta a entrambe le discipline. 

Quest’approccio è ragionevole nei casi in cui, come per la Germania, la normativa 

interna sia più restrittiva di quella comunitaria: se fossero uguali o se la disciplina 

comunitaria fosse più restrittiva di quella nazionale, basterebbe applicare quest’ultima, e 

non si avrebbe alcun beneficio aggiuntivo dall’applicazione di entrambe. L’altra 

soluzione possibile è una netta separazione degli ambiti di applicazione, come succede 

in Italia, a favore della disciplina comunitaria. Le norme antitrust italiane stabilivano, 

infatti, che rientravano nel loro ambito di applicazione solamente le intese e gli abusi di 

posizione dominante che non ricadessero già in quello della normativa comunitaria. Se a 

ciò aggiungiamo che con il Regolamento 1/2003 è entrata in vigore una norma per cui i 

giudici e le Autorità antitrust nazionali devono applicare direttamente ed esclusivamente 

il diritto comunitario per valutare i comportamenti che, anche solo in maniera 

potenziale, pregiudichino il commercio tra gli Stati membri, vediamo come 

l’applicazione delle norme antitrust nazionali dei Paesi che abbiano scelto questa 

seconda opzione, sia divenuta del tutto residuale. Esse saranno infatti applicate a quei 

comportamenti che, sin dall’inizio, risulteranno essere chiaramente ininfluenti sul 

commercio tra gli Stati membri. 

Per quanto riguarda le concentrazioni, invece, il discorso è molto più semplice. 

Infatti, in questo caso, il Regolamento 139/2004 prevede che le concentrazioni rientrino 

nel suo ambito di applicazione qualora superino determinate soglie dimensionali 

stabilite al suo interno: per queste concentrazioni la competenza è esclusivamente del 

diritto antitrust europeo, con la conseguenza che le Autorità e i giudici nazionali non 

possono esprimersi in merito, mentre, a quelle al di sotto delle soglie, non va applicato 

il Regolamento 139/2004. Per quest’ultime, saranno le singole normative nazionali a 

stabilire i criteri per cui rientrino o no nel loro ambito di applicazione. In Italia, ad 

esempio, la legge 287/1990 prevede delle soglie dimensionali, ovviamente più 

contenute rispetto a quelle comunitarie, al di sopra delle quali le concentrazioni 

rientrano nel suo ambito di applicazione. Quindi, se una concentrazione in Italia supera 

le soglie dimensionali nazionali, va controllato se supera anche quelle comunitarie per 
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comprendere se la competenza sia dei giudici e dell’Autorità antitrust nazionale, oppure 

della Commissione (Ghezzi e Olivieri, 2013). 

1.2: Le intese restrittive della concorrenza 

La rilevanza delle intese restrittive della concorrenza all’interno della dottrina 

antitrust risulta evidente se si pensa che, tra tutti gli illeciti antitrust esistenti, sono le 

uniche ad essere sanzionate in tutti i diversi ordinamenti. Come abbiamo detto in 

precedenza, infatti, esistono forti differenze sia sostanziali che procedurali tra le 

discipline antitrust a livello mondiale, ma, per quanto riguarda le intese, ogni 

ordinamento attribuisce loro un particolare disvalore giuridico e le ritiene pertanto 

sanzionabili. Non è così per le altre due tipologie di illecito antitrust, l’abuso di 

posizione dominante e le concentrazione, che non sono presenti nella normativa di tutti i 

Paesi. Ad esempio, l’abuso di posizione dominante è un illecito legato in maniera 

particolare alla politica della concorrenza europea (è nato prima a livello comunitario e 

poi è stato trasposto nei singoli ordinamenti nazionali), ed è presente con un’accezione 

diversa in altri ordinamenti, ad esempio quello statunitense.  

Le intese, invece, sono ritenute l’illecito antitrust per eccellenza a causa del loro 

forte potenziale anticompetitivo. Nonostante ciò, non tutte le tipologie di intese hanno 

come obiettivo o effetto quello di ridurre la concorrenza, ma ci sono intese che possono 

portare anche forti incrementi di efficienza nel mercato, e vanno pertanto ritenute 

meritevoli di un’esenzione dal divieto. È questo il caso delle intese verticali, molto 

meno pericolose per la concorrenza di quelle orizzontali, in quanto interessano imprese 

che non sono direttamente in concorrenza tra di loro e che hanno obiettivi contrastanti. 

La normativa europea, tuttavia, non distingueva inizialmente tra le varie tipologie di 

intesa: l’articolo 101 del TFUE disciplina indiscriminatamente tutte le intese, senza 

alcun riferimento al loro carattere orizzontale o verticale. Però, con il radicarsi delle 

teorie economiche che spiegavano le differenze tra il ricorso a certi comportamenti 

piuttosto che ad altri, e la crescente sensibilità dei legislatori, sebbene la normativa 

contenuta nel Trattato non sia stata modificata, si è agito in modo tale da creare una 

distinzione tra le diverse tipologie di intese: sono stati emanati dei regolamenti per 

esentare le categorie di intese i cui effetti di efficienza superino generalmente quelli 

anticompetitivi. 
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Prima di trattare degli effetti di efficienza o anticompetitivi delle intese verticali, 

che costituiscono l’argomento del secondo capitolo, e dei regolamenti a esse applicati, 

esaminiamo nei paragrafi seguenti il testo dell’articolo 101 TFUE, riportato di seguito, 

per avere una visione generale della disciplina europea applicabile alle intese. 

Articolo 101 TFUE: 

1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, 

tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano 

pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di 

impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune 

ed in particolare quelli consistenti nel: 

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre 

condizioni di transazione; 

b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli 

investimenti;  

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;  

d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per 

prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella 

concorrenza;  

e) 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. 

2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno 

diritto.  

3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:  

- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,  

- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e  

- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate,  
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che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a 

promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una 

congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di: 

a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per 

raggiungere tali obiettivi;  

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte 

sostanziale dei prodotti di cui trattasi. 

1.2.1: Il primo elemento costitutivo: l’ambito soggettivo di applicazione 

Il primo elemento costitutivo della fattispecie è l’ambito soggettivo di 

applicazione della disciplina antitrust: il divieto dell’articolo 101 TFUE si applica ai 

comportamenti posti in essere da due o più imprese, quindi deve esserci 

plurisoggettività. Per l’analisi di questo primo elemento, ci soffermeremo su tre punti 

fondamentali: 

1) la nozione di impresa; 

2) il caso delle imprese legate da rapporti di controllo; 

3) l’imputazione delle condotte illecite. 

1) Innanzitutto, per stabilire quando più imprese si accordino nella creazione di 

un’intesa, è necessario comprendere cosa si intenda per impresa all’interno della 

normativa antitrust comunitaria. Tuttavia, trovare una definizione di impresa non è così 

semplice. Infatti, all’interno dell’ordinamento comunitario, a differenza di quelli 

nazionali come ad esempio quello italiano, non è presente alcuna definizione formale 

del concetto di impresa. Il legislatore comunitario, infatti, proprio per la presenza di 

molte differenti definizioni negli Stati membri dove si applica la disciplina e la 

mancanza di una visione comune e condivisa del concetto di impresa, ha deciso di 

lasciare questa lacuna volontariamente, per non prediligere una visione piuttosto che 

un’altra.  

Una definizione di impresa, però, può essere ricostruita con una prospettiva 

funzionale, piuttosto che formale, basandosi su come la Corte, alla luce delle finalità 

della disciplina antitrust, abbia interpretato l’articolo 101 TFUE. Proprio per garantire il 
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conseguimento degli obiettivi della disciplina, ossia per impedire che l’esercizio di certe 

attività economiche potesse pregiudicare la concorrenza nel mercato, la Corte di 

giustizia europea ha interpretato la nozione di impresa slegandola completamente da 

criteri di natura formale, affermando che “la qualifica di impresa si applica a qualsiasi 

entità che esercita un’attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle 

sue modalità di finanziamento”.
6
 

Risulta chiaramente che una definizione così espressa abbia una portata molto 

ampia e ricomprenda un gran numero di soggetti dato che, per esercizio di attività 

economica, si intende un’offerta di beni e/o servizi rivolta ad un mercato. Perciò, 

rientrano in questa definizione tutte le attività svolte seguendo il principio di 

economicità,
7
 a prescindere dal settore economico in cui sono prestate, comprese anche 

alcune categorie di liberi professionisti che svolgono un’attività protetta, purché la 

svolgano in un’ottica di mercato, come gli spedizionieri doganali, i consulenti in 

materia di proprietà industriale, gli avvocati e i loro ordini professionali, gli architetti, i 

medici veterinari, i geologi, gli psicologi e i farmacisti. Non rilevano minimamente per 

questa disciplina i requisiti formali stabiliti dai diversi ordinamenti nazionali, come ad 

esempio la stabile organizzazione di fattori produttivi o la professionalità volute dal 

nostro codice civile (Calamia, 2004). 

2) Dopo aver delineato cosa si intenda per impresa, è importante comprendere 

come vada applicata la disciplina antitrust nel caso in cui l’intesa restrittiva della 

concorrenza non sia posta in essere da due imprese indipendenti, ma da due imprese 

che, pur avendo personalità giuridica distinta, siano legate da stretti rapporti economici, 

come l’appartenenza allo stesso gruppo o un rapporto di controllo. È importante 

sollevare questo problema perché, tra questo tipo di imprese, può non esserci alcun tipo 

di concorrenza passibile di essere falsata. Bisogna quindi stabilire se esse debbano 

essere considerate comunque come due imprese distinte, rendendo sanzionabili le 

eventuali intese poste in essere tra loro, o piuttosto come un’unica impresa, i cui accordi 

non potranno pertanto essere sanzionati.  

                                                           
6
 Sentenza Höfner del 23 aprile 1991. 

7
 Non rientrano le attività svolte dai poteri pubblici in esclusiva e fuori da ogni regime concorrenziale, 

come la difesa, o quelle svolte in un ottica non di mercato e secondo principi come quello solidaristico, 
come accade per la previdenza sociale pubblica. 
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Anche in questo caso è la giurisprudenza comunitaria a fornire dei chiarimenti, 

ricorrendo nuovamente ad un’ottica funzionale. La Corte di giustizia ha infatti statuito 

che per impresa si intende un’unità economica, indipendentemente dal fatto che sia 

composta da più persone fisiche o giuridiche. Perciò, le intese implementate da soggetti 

che, sebbene siano giuridicamente distinti formino un’unica unità economica, non 

rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 101 TFUE (Beretta et al, 2006).  

Si ha unità economica se vi è una direzione unitaria delle condotte, ossia se i 

comportamenti attuati delle imprese sono decisi dall’impresa controllante, senza che vi 

sia autonomia delle controllate. Ciò significa che, affinché ci sia unità economica, deve 

essere esercitato un controllo effettivo da parte della controllante. Per stabilire in 

concreto cosa questo significhi, si ricorre al Regolamento 139/2004 e alla definizione di 

rapporto di controllo presente all’articolo 3 di tale Regolamento. In detto articolo, viene 

definito rapporto di controllo effettivo, che comporta quindi un’unità economica, la 

situazione in cui un’impresa esercita in maniera concreta un’influenza decisiva e 

determinante su di un’altra.
8
 La dimostrazione dell’effettivo esercizio del potere di 

controllo può essere data da diversi elementi, come vincoli economici, giuridici, 

strutturali o organizzativi, o la presenza di rapporti di direzione e di controllo tra le 

imprese. Ad esempio, per imprese che possiedono una partecipazione in un’altra 

impresa, se la partecipazione è totalitaria o quasi, il controllo può essere presunto senza 

prove ulteriori, mentre nel caso di partecipazioni inferiori è necessario provare 

l’esistenza di altri elementi concordanti per poterlo presumere. 

3) L’ultimo tema da analizzare riguardante l’ambito soggettivo di applicazione 

dell’articolo 101 TFUE è quello dell’imputazione delle condotte illecite. Dal punto di 

vista civilistico, quando un’impresa agisce su un mercato, vengono utilizzate le regole 

della rappresentanza al fine di stabilire di chi sia la responsabilità dell’azione: regole di 

rappresentanza legale nel caso degli amministratori della società, regole di 

rappresentanza commerciale per i dipendenti, e regole di rappresentanza comune per gli 

ausiliari esterni, come agenti, rappresentanti e concessionari. Dal punto di vista 

dell’antitrust, sono gli ultimi due tipi di rapporto a dover essere studiati in maniera 

                                                           
8
 La norma definirebbe il controllo come la possibilità di esercitare un’influenza determinante ma, dato 

che il Regolamento 139/2004 riguarda le concentrazioni e non le intese, in questo caso viene riadattata 
l’interpretazione dell’articolo e si richiede un’effettività dell’esercizio dell’influenza, non solo una 
potenzialità. 
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particolare. Infatti, per quanto riguarda gli amministratori che detengono la 

rappresentanza legale dell’impresa, non vi sono problemi a sostenere che ogni loro atto 

è direttamente imputabile all’impresa stessa. Se quindi un amministratore commette un 

illecito antitrust, è l’impresa a risponderne. 

La questione è diversa e più complessa nel caso dei dipendenti e degli ausiliari 

esterni, per i quali sorgono due quesiti. Il primo quesito è se le condotte illecite poste in 

essere dai dipendenti e dagli ausiliari esterni siano direttamente imputabili all’impresa 

oppure no, mentre il secondo è se questi possano invece essere ritenuti a loro volta delle 

imprese autonome e, pertanto, se possano costituirsi delle intese vietate tra di loro e 

l’impresa. Questo tema, come vedremo in seguito, è molto importante nel caso 

Mercedes-Benz che andremo ad analizzare, tanto che buona parte della decisione della 

Commissione e del successivo ricorso della casa automobilistica saranno incentrati su di 

esso.  

Analizziamo ora questi due problemi, partendo nell’ottica dei dipendenti. Essi, 

poiché nell’esercizio delle loro mansioni agiscono in nome e per conto dell’impresa che 

li ha assunti, non potranno generalmente essere qualificati a loro volta come un’impresa 

autonoma. Perciò, qualora un dipendente di un’impresa, nell’esercizio delle proprie 

mansioni, concludesse un accordo restrittivo della concorrenza con un’altra impresa, ciò 

si configurerebbe come un’intesa tra le due imprese e sarebbe pertanto sanzionabile ai 

sensi dell’articolo 101 TFUE, indipendentemente dal fatto che l’imprenditore o gli 

amministratori ne fossero a conoscenza. L’imputabilità dell’illecito ricade sull’impresa, 

anche se l’intesa non è stata commessa per sua volontà: risponde quindi per culpa in 

eligendo, ossia è responsabile delle persone che assume, e per culpa in vigilando, ossia 

per negligenza nel controllo dell’operato dei propri dipendenti. D’altra parte, dato che i 

dipendenti non possono essere qualificati come delle imprese autonome, gli eventuali 

accordi tra di essi e l’impresa per cui lavorano non ricadono nell’ambito di applicazione 

dell’articolo 101 TFUE, poiché non c’è tra i due soggetti alcuna concorrenza che possa 

essere falsata. 

Per quanto riguarda gli ausiliari esterni, invece, bisogna fare delle distinzioni in 

base alla loro tipologia. Infatti, qualora l’impresa ricorra a dei distributori, questi 

generalmente verranno qualificati come delle imprese indipendenti, visto il loro alto 

grado di autonomia. Pertanto, le eventuali intese che essi stipuleranno con imprese 
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terze, saranno imputabili esclusivamente ai distributori stessi, e non all’impresa a 

monte. Tuttavia, gli accordi tra l’impresa e i suoi distributori, dato che essi costituiscono 

sotto il profilo antitrust due imprese distinte, potranno ricadere nel divieto dell’articolo 

101 TFUE. La situazione può essere diversa nel caso in cui i distributori siano legati 

all’impresa da clausole di esclusiva, poiché queste possono limitarne l’autonomia e 

renderli dipendenti dall’impresa, perciò potrebbe essere necessario in questi casi fare 

una valutazione più approfondita. 

Una situazione diversa e solitamente più controversa è quella degli agenti, in 

particolar modo se questi sono monomandatari e cioè lavorano per una sola impresa. Al 

riguardo, la Commissione ha emanato una comunicazione per chiarire il problema, 

fissando dei criteri generali da seguire per decidere come vada qualificato un agente 

nelle diverse situazioni. Tale criterio è l’allocazione del rischio finanziario e 

commerciale delle attività che l’agente svolge: se questi rischi sono sopportati per la 

maggior parte dall’impresa per cui l’agente lavora, esso va considerato come un 

dipendente, viceversa, se è l’agente a sopportarne la parte preponderante, esso si 

qualificherà come un’impresa autonoma. Infatti, se anche un agente è giuridicamente 

titolare di un’impresa, se non sopporta certi rischi non potrà godere della autonomia 

economica di cui godono le imprese e, pertanto, non potrà essere considerato tale 

nell’ottica funzionalista dell’antitrust. Vi sarebbe infatti unità economica tra l’agente e 

l’impresa. Perciò, se un agente, per la ridotta quantità di rischi sopportati, può essere 

considerato come un dipendente dell’impresa, gli accordi tra di esso e l’impresa stessa 

non potranno essere sanzionabili ai sensi dell’articolo 101 TFUE, mentre le condotte 

illecite poste in essere da esso, ricadranno direttamente in capo all’impresa. Al 

contrario, se l’agente viene giuridicamente qualificato come un’impresa indipendente, 

sarà lui a rispondere per i propri illeciti, senza alcuna conseguenza per l’impresa, mentre 

gli accordi tra impresa ed agente potranno costituire un’intesa ed essere sanzionati. 

Per decidere come debbano essere qualificati gli agenti va effettuata un’analisi 

caso per caso, senza dare un’eccessiva rilevanza alla forma giuridica che regola il 

rapporto ma focalizzando l’attenzione piuttosto sulla realtà economica. Tra i criteri per 

valutare la ripartizione del rischio c’è, in particolare, il passaggio della proprietà dei 

beni oggetto del contratto: se la proprietà non passa mai all’agente, questo potrà 

difficilmente essere considerato un’impresa indipendente, perché il rischio legato agli 
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eventuali danni subiti dal bene rimarrà sempre in capo all’impresa. Altri indicatori 

dell’indipendenza dell’agente possono essere il mantenimento di scorte presso un suo 

magazzino, l’assunzione di responsabilità per danni causati dal prodotto, la 

responsabilità per l’inadempimento dei clienti (oltre alla perdita della provvigione se 

l’inadempimento avviene per colpa dell’agente), gli investimenti per la promozione 

delle vendite o per il miglioramento delle attrezzature, dei locali e per la formazione del 

personale (Ghezzi e Olivieri, 2013). 

Proprio la qualificazione giuridica degli agenti da parte dell’antitrust, come 

accennato in precedenza, è uno degli elementi che caratterizzerà fortemente il caso 

Mercedes-Benz, oggetto dell’analisi di cui al terzo capitolo. In quell’occasione, il 

Tribunale stabilì, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, che fosse la 

casa automobilistica a sopportare concretamente tutti i rischi connessi alla vendita delle 

automobili e che gli agenti agissero totalmente sotto la sua direzione. Infatti, agli agenti 

non era possibile acquistare le vetture per rivenderle, ed essi dovevano limitarsi a 

trovare degli acquirenti da proporre all’impresa. La proprietà dei veicoli, quindi, 

rimaneva sempre in capo alla casa automobilistica e, pertanto, gli agenti non furono 

considerati delle imprese indipendenti ma vennero assimilati a dei dipendenti, con la 

conseguenza che i loro accordi con Mercedes-Benz non potevano rientrare nel campo di 

applicazione dell’articolo 101 TFUE.  

1.2.2: Gli altri elementi costitutivi della fattispecie 

Dopo l’ambito soggettivo di applicazione dell’articolo 101 TFUE, esaminiamo 

velocemente gli altri tre elementi costitutivi delle intese, ossia la concertazione delle 

condotte delle imprese, l’oggetto o l’effetto restrittivo della concorrenza, e il grado di 

consistenza dell’effetto anticompetitivo. 

Concertazione delle condotte delle imprese 

Le intese sono considerate un illecito antitrust proprio perché, a seguito della 

concertazione tra le imprese, viene meno l’autonomia di quest’ultime nella 

determinazione delle condotte da adottare sul mercato. La concertazione, infatti, può 

avere come oggetto la decisione comune, a seguito di un contatto tra le imprese, di 

tenere, o non tenere, una certa condotta, oppure di comunicarsi reciprocamente i 
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comportamenti che si intendono adottare, al fine di ridurre l’incertezza. L’adattamento 

dei propri comportamenti in base a quelli dei concorrenti non è di per sé una condotta 

sanzionabile, e anzi costituisce il fulcro stesso della concorrenza. Tuttavia, questo 

adattamento deve essere il risultato di autonome scelte imprenditoriali basate su quanto 

osservato sul mercato, e non di una concertazione con le altre imprese. 

Il concetto di concertazione può concretizzarsi in diverse forme e nell’articolo 101 

TFUE ne sono indicate tre tipologie. Al primo paragrafo dell’articolo si parla infatti di 

accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate. Questo 

elenco non è tassativo, ma solo esemplificativo poiché, come abbiamo visto accadere 

spesso nell’ambito del diritto antitrust comunitario, anche la nozione di concertazione è 

funzionale e non formale: il legislatore non ha voluto imporre dei criteri formali ma ha 

preferito un elenco esemplificativo per far sì che si guardasse al contenuto economico 

delle intese, per poter ricomprendere nella nozione tutte le loro forme. Inoltre, non è 

rilevante definire esattamente se un atto anticompetitivo rientra nell’una o nell’altra 

categoria. Infatti, benché queste siano differenti per intensità e possano portare quindi a 

sanzioni di diversa portata, ciò che rileva è distinguere tra una condotta illecita, e che 

rientra pertanto in una qualsiasi di queste tre tipologie, e una condotta lecita, a cui non 

può essere applicato alcun divieto.  

Tra le tre tipologie di concertazione, quella ad intensità più elevata è l’accordo, 

che si configura quando due o più imprese pattuiscono un piano comune o manifestano 

un proprio consenso reciproco a tenere o ad astenersi dal tenere certi comportamenti nel 

mercato. È quindi la comune manifestazione di volontà delle imprese, che sia essa 

espressa o implicita, l’elemento caratterizzante degli accordi. Questa tipologia di 

concertazione può concretizzarti in tre diversi tipi di vincoli tra le parti: dall’accordo 

possono derivare vincoli giuridici, come accade nel caso in cui l’accordo si manifesti in 

un contratto, vincoli economici, nel caso in cui l’accordo consista in legami di tipo 

strutturale tra le parti come lo scambio di partecipazioni, o vincoli morali, nel caso dei 

cosiddetti gentlemen’s agreements (che possono perfezionarsi anche grazie a una 

semplice stretta di mano, e sono pertanto molto difficili da provare). Ogni tipo di 

accordo si sviluppa in tre fasi: il momento costitutivo, in cui viene concluso l’accordo 

tra le parti, la fase dell’esecuzione, in cui viene eseguito il contenuto dell’accordo, e la 

fase dell’efficacia, quando l’accordo produce i suoi effetti sul mercato rilevante. Per la 
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disciplina antitrust è la prima di queste fasi a essere decisiva per la costituzione della 

fattispecie. Infatti, già nel momento costitutivo vi è la piena manifestazione della 

volontà delle parti, e l’accordo è già potenzialmente in grado di falsare la concorrenza. 

Perciò, se anche un accordo non dovesse trovare attuazione o produrre i propri effetti 

sul mercato, rientrerebbe comunque nel divieto di cui all’articolo 101 TFUE. Gli altri 

due momenti rilevano per la determinazione della gravità dell’infrazione e, di 

conseguenza, per il calcolo della sanzione da comminare (Ghezzi e Olivieri, 2013). 

La seconda tipologia di concertazione, in ordine di intensità, sono le decisioni o le 

deliberazioni di associazioni di imprese. Queste consistono in deliberazioni di una 

volontà collettiva di una pluralità di imprese riunite in una struttura associativa, alla 

quale è attribuita la funzione di indirizzare o influenzare le attività e le condotte 

commerciali delle imprese che ne fanno parte. Come per la nozione di impresa, anche 

per associazione di imprese il Trattato non fornisce alcuna definizione. Anche in questo 

caso, quindi, sarà necessaria un’interpretazione ampia: rientra nella nozione di 

associazione di imprese qualsiasi organizzazione con natura prevalentemente 

corporativa e dotata di un organismo di coordinamento, e non rilevano né la sua 

qualificazione né la forma giuridica (possono essere considerate associazioni d’imprese 

le società commerciali, le associazioni di fatto, i consorzi, i gruppi di imprese, le 

associazioni di singole attività produttive, i gruppi europei di interesse economico) 

(Calamia, 2004). Questa seconda forma di concertazione può, a volte, essere confusa 

con gli accordi. Ad esempio, se tutte le imprese che fanno parte dell’associazione 

stabiliscono una condotta da adottare, ciò potrebbe benissimo configurare un accordo, 

anche se stipulato mediante una decisione o una deliberazione di associazione di 

imprese. Tuttavia, come abbiamo detto prima, rileva solo in parte il fatto che un’intesa 

venga fatta ricadere nell’una o nell’altra categoria. Per capire allora perché il legislatore 

abbia previsto più forme di concertazione, sebbene queste possano sovrapporsi, è 

necessario esporre due ordini di motivi. In primo luogo, si volevano poter sanzionare le 

associazioni di imprese nel loro complesso invece che le singole imprese. Infatti, nel 

caso delle deliberazioni o decisioni di associazioni di imprese, la responsabilità 

dell’illecito può essere imputata sia alle imprese sia all’associazione, in base al ruolo 

svolto nella commissione dell’infrazione, con la conseguente possibilità di sanzioni 

molto più elevate (l’ammontare della sanzione sarebbe infatti molto più elevato se 
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l’illecito potesse essere imputato all’associazione piuttosto che a singole imprese). Nel 

dettaglio, se l’associazione non ha in alcun modo svolto un ruolo propulsivo 

nell’attuazione e nella verifica dell’osservanza dell’accordo, o se i suoi atti non siano 

distinguibili da quelli delle imprese associate, rispondono solo quest’ultime 

dell’infrazione. Viceversa, se la decisione viene formalmente assunta dagli organi 

dell’associazione, la responsabilità è esclusivamente sua. Inoltre, può esservi una doppia 

responsabilità nel caso in cui sia le imprese sia l’associazione abbiano partecipato 

attivamente alla decisione, tenendo delle condotte distinguibili l’una dall’altra. Il 

secondo motivo per cui il legislatore ha previsto questa fattispecie, è stato un motivo di 

ordine probatorio. Infatti, è più semplice dimostrare illiceità di una deliberazione o 

decisione di associazione di imprese piuttosto che di un accordo, in particolar modo se 

questo coinvolge molte imprese. Basti pensare, ad esempio, che molto difficilmente gli 

accordi saranno formalizzati, mentre molto più spesso le imprese cercheranno di 

dissimularli per evitare eventuali sanzioni. 

Anche l’ultima tipologia di concertazione indicata nell’articolo 101 TFUE, ossia 

le pratiche concordate, sono state previste per una motivazione simile. Esse 

rappresentano infatti una categoria residuale, prevista dal legislatore per sanzionare tutte 

quelle forme di intesa che non si manifestano esternamente tramite un accordo o una 

deliberazione di associazione di impresa, ma possono essere desunte da fatti 

concludenti. Bisogna infatti tenere conto che le intese più pericolose, ossia i cartelli 

segreti, probabilmente non saranno poste in essere ricorrendo agli altri due tipi di 

concertazione, ma le imprese cercheranno di dissimularne l’esistenza utilizzando 

quest’ultima tipologia di concertazione, molto meno formalizzata. Per provare 

l’esistenza di una pratica concordata, bisogna guardare a tre elementi costitutivi. In 

primo luogo, bisogna provare che è avvenuto un contatto tra le imprese o uno scambio 

di informazioni. A ciò deve seguire, in secondo luogo, un adeguamento della condotta 

interna delle imprese in base alle informazioni ricevute. Infine, è necessario che ci sia 

anche una manifestazione esterna sul mercato tramite comportamenti paralleli.  

Una particolare attenzione va posta su quest’ultimo elemento: non è detto che se 

in un mercato si ravvisa un parallelismo di comportamenti, allora deve trattarsi 

necessariamente di una pratica concordata (Pera, 2005). Potrebbero infatti esserci molte 

altre spiegazioni dietro a tale fenomeno. Ad esempio, un aumento dei prezzi delle 
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materie prime potrebbe far aumentare i prezzi a tutte le imprese presenti nel mercato, 

ma se questa è una risposta autonoma delle imprese al mutare delle condizioni, avvenuta 

senza nessun contatto, non può essere sanzionata. Il parallelismo dei comportamenti è 

infatti indice sintomatico di una pratica concordata quando viene utilizzato per 

raggiungere un equilibrio diverso da quello che si avrebbe avuto in un mercato 

concorrenziale, e se non c’è nessun’altra spiegazione alternativa per esso dal punto di 

vista economico, in termini di autonoma scelta imprenditoriale di adattamento al 

mercato delle imprese.  

Come nel caso delle decisioni o deliberazioni di associazioni di imprese, anche 

per le pratiche concordate può esserci, a volte, una stretta somiglianza tra questa 

fattispecie e quella degli accordi. Anche in questo caso, può essere che le autorità 

antitrust classifichino un illecito antitrust come una pratica concordata, anche se in 

realtà si tratta di un accordo, poiché quest’ultima fattispecie è più semplice da provare, e 

non si hanno abbastanza elementi probatori per supportare la tesi dell’esistenza di un 

accordo. 

Oggetto o effetto restrittivo della concorrenza 

Nel testo dell’articolo 101 TFUE, possiamo leggere che le intese sono vietate 

qualora abbiano per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare la 

concorrenza. La presenza, quindi, di un oggetto o, in alternativa, di un effetto restrittivo 

della concorrenza, è il terzo elemento costitutivo delle intese. Quando si procede alla 

valutazione di un’intesa sarà quindi necessario valutare se è presente almeno uno di 

questi due elementi per decidere se possa essere sanzionata oppure no. 

Le intese restrittive per oggetto vengono chiamate anche intese intrinsecamente 

anticompetitive, ossia intese che per loro stessa natura sono concretamente idonee a 

impedire, restringere o falsare la concorrenza. Per oggetto dell’intesa restrittivo della 

concorrenza si intende il suo scopo o il significato che essa assume nel contesto 

giuridico ed economico di riferimento, e quindi non solo le clausole di cui è composta o 

le mere intenzioni delle parti.  

Tali restrizioni, ad avviso degli organi comunitari e nazionali, possono essere 

catalogate come segue: 

1) i cartelli orizzontali di fissazione dei prezzi o di altre condizioni contrattuali; 



32 
 

2) gli accordi di ripartizione dei mercati; 

3) gli accordi di contingentamento della produzione e degli scambi; 

4) le pratiche di bid rigging;
9
 

5) gli scambi di informazioni sensibili; 

6) gli accordi verticali che impongono divieti alle esportazioni o impedimenti al 

commercio parallelo; 

7) gli accordi verticali diretti alla fissazione dei prezzi o dei prezzi minimi. 

Nel trattamento di queste tipologie di intese, possiamo ravvisare una delle 

principali differenze tra l’ordinamento europeo e quello statunitense. Infatti, negli Stati 

Uniti viene utilizzata la per sé rule per la valutazione di queste intese, con la 

conseguenza che esse vengono vietate in ogni circostanza, a prescindere da tutto il resto. 

In Europa, invece, vi sono comunque dei casi in cui queste intese non sono vietate: 

infatti, anche nel caso di restrizioni oggettivamente anticompetitive, non si applica una 

per sé rule ma una rule of reason, per cui si ha una presunzione di illiceità, ma non si 

applica automaticamente il divieto. Le Autorità antitrust saranno infatti sollevate 

dall’onere di provare il potenziale anticompetitivo dell’intesa, ma bisognerà controllare 

se tali intese comportino una restrizione consistente o sensibile della concorrenza 

(argomento di cui parleremo nel paragrafo seguente), e resterà alle imprese che hanno 

concluso l’intesa la possibilità di richiedere un’esenzione, qualora l’intesa rispetti tutti i 

requisiti richiesti dalla legge. 

Per le intese non oggettivamente anticompetitive, che rappresentano la maggior 

parte dei casi, è invece necessaria una valutazione degli effetti sul mercato per sancire 

se il divieto sia applicabile o meno. Tale valutazione sarà quindi in realtà rilevante 

anche per tutte le tipologie di intese, sebbene lo sia per finalità diverse. Infatti, la 

valutazione degli effetti rappresenta un elemento costitutivo per le intese non 

intrinsecamente competitive, mentre per quelle oggettivamente anticompetitive, serve 

per vedere se l’intesa superi la soglia di sensibilità, se sia cagionato un pregiudizio al 

commercio tra gli Stati membri, per stabilire la gravità dell’infrazione e la conseguente 

entità della sanzione e, infine, l’eventuale possibilità di ottenere un’esenzione (Beretta 

et al, 2006).  

                                                           
9
 Accordi  grazie ai quali le imprese pubbliche o private che partecipano ad un appalto si accordano per 

mantenere un certo livello di offerta. 
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Grado di consistenza dell’effetto anticompetitivo 

L’ultimo elemento costitutivo della fattispecie è la consistenza, o sensibilità,
10

 

dell’effetto restrittivo: se esso non supera una certa soglia, l’intesa non può essere 

considerata lesiva della concorrenza e, pertanto, non è vietata. Per la valutazione degli 

effetti di un’intesa, si utilizza un’analisi controfattuale, che consiste nel confronto tra la 

situazione effettivamente presente nel mercato a seguito del raggiungimento dell’intesa 

e la situazione teorica che si avrebbe avuto se l’intesa non avesse prodotto i propri 

effetti. Quest’analisi permette di vedere se, a seguito dell’intesa, ci sia stata una 

deviazione significativa nella situazione di equilibrio effettiva rispetto a quella teorica, 

facendo rientrare l’intesa nel divieto qualora ciò accada.  

In origine, la valutazione delle intese causò non poche problematiche alla 

Commissione, finché il sistema non venne modificato con la Comunicazione de 

minimis, il Regolamento 1/2003 e le Comunicazioni in materia di intese verticali e 

orizzontali. Infatti, a causa della struttura biforcata dell’articolo 85 CEE, che prevedeva 

il divieto di intesa al primo paragrafo, applicabile da tutte le Autorità antitrust nazionali, 

e dell’esenzione al terzo paragrafo, applicabile invece solo dalla Commissione, e a 

causa del regime di comunicazione preventiva in vigore fino all’adozione del 

Regolamento 1/2003, la Commissione si trovava a essere costantemente sommersa da 

una moltitudine di richieste di esenzione, che dovevano essere evase tramite valutazioni 

ex ante degli effetti delle intese. In sostanza, per la valutazione delle intese, non veniva 

quasi mai applicato il primo paragrafo dell’articolo 85, ma sempre il terzo, poiché si era 

sempre già in un’ottica di esenzione.  

Con la revisione del sistema di enforcement è stato sostituito il vecchio sistema di 

valutazione ex ante di tutte le intese comunicate, con uno nuovo che valuta ex post 

solamente quelle ritenute potenzialmente restrittive. Oltre a ciò, questo nuovo sistema 

prevede due soglie di consistenza, l’una definita in negativo, l’altra in positivo. L’onere 

di provare che un’intesa supera queste due soglie spetta alla Commissione, mentre le 

imprese accusate possono provare in seguito, durante il procedimento di valutazione 

                                                           
10

 Nell’articoli 101 TFUE viene usato il termine “restrizione consistente”, mentre nella legge italiana 
287/1990 il termine viene tradotto come “restrizione sensibile”. Tuttavia, a causa dei principi della 
primazia del diritto comunitario su quello nazionale e dell’interpretazione conforme, i termini devono 
ritenersi equivalenti. 
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aperto dalla Commissione, ad ottenere un’esenzione ai sensi del paragrafo 3 

dell’articolo 101 TFUE.  

La prima soglia, ossia quella definita come un safe harbor (porto sicuro), è la 

cosiddetta soglia de minimis che deriva dall’omonima Comunicazione. Tale soglia è 

definita in negativo nel senso che fissa un limite al di sotto del quale non si può ritenere 

che gli effetti di un’intesa siano consistenti, perciò, qualunque intesa che si trovi al di 

sotto di essa, può ritenersi automaticamente esentata dal divieto. Questa soglia è definita 

in termini di quote di mercato e discrimina tra le intese in base al loro carattere 

orizzontale o verticale. Per le prime la quota di mercato di soglia è inferiore, perciò esse 

saranno sanzionabili più facilmente, mentre per le seconde la soglia è più elevata, dato il 

loro minore potenziale anticompetitivo (Beretta et al, 2006). Tali soglie sono strutturate 

come segue: le intese orizzontali, cioè intercorrenti tra imprese in concorrenza tra loro, 

sono esentate se la quota di mercato aggregata detenuta da tutte le imprese coinvolte 

nell’intesa non supera il 10% su nessuno dei mercati rilevanti interessati dall’accordo, 

mentre per le intese verticali, tra imprese non in concorrenza né effettiva né potenziale, 

la quota di mercato aggregata deve essere inferiore al 15%. Tuttavia, tale soglia non è 

applicabile a tutte le intese: qualora siano presenti delle hard core restrictions, ossia 

l’intesa contenga delle clausole oggettivamente anticompetitive, l’intesa non può 

beneficiare del safe harbor. Le hard core restrictions per le intese orizzontali sono la 

fissazione dei prezzi di vendita, la limitazione della produzione o delle vendite e la 

ripartizione dei mercati o della clientela, mentre per le intese verticali sono le 

limitazioni delle facoltà dell’acquirente di determinare il prezzo di rivendita e le 

restrizioni territoriali assolute.  

La seconda soglia, derivante dalle Comunicazioni in materia di intese verticali e 

orizzontali, è definita in termini positivi e si applica alle intese che contengano hard 

core restrictions o che abbiano superato la soglia de minimis. Infatti, il superamento 

della prima soglia non implica automaticamente lo scattare del divieto, ma è necessario 

superare anche la seconda affinché l’intesa sia sanzionata. Tale soglia non opera in 

termini quantitativi, come la prima, ma qualitativi. Anche per questa soglia, è 

necessario, innanzitutto, distinguere tra le intese contenenti hard core restrictions e 

quelle che non ne contengono. Per le prime la soglia è molto bassa e, pertanto, 

ricadranno quasi automaticamente nel divieto. Per gli altri tipi di intesa, invece, la soglia 
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è più elevata ed è determinata in base alla loro capacità di pregiudicare la concorrenza e 

ai loro possibili effetti negativi sui prezzi, la produzione, l’innovazione, la varietà e la 

qualità dei beni e servizi offerti sul mercato.  

Questa seconda soglia, considera in particolar modo tre elementi per valutare la 

consistenza. Il primo elemento è la natura dell’intesa, valutata in base a tre fattori: la 

fase della filiera produttiva in cui essa opera, poiché ad esempio un accordo tra fornitori 

di materie prime sarà meno pericoloso per la concorrenza rispetto a uno tra venditori di 

prodotti finiti, il livello di cooperazione richiesto, poiché tanto più questo è elevato e 

tanto più forte sarà l’effetto anticompetitivo, e la sua durata, poiché più a lungo rimane 

in vigore un’intesa più essa condizionerà i comportamenti dei suoi contraenti. Il 

secondo elemento da considerare è il potere di mercato, dato che quando questo è 

ridotto difficilmente l’intesa potrà avere un effetto consistente. Ci saranno invece, 

probabilmente, effetti più sensibili se le imprese detengono un elevato potere di mercato 

e l’accordo consente loro di mantenerlo o di rafforzarlo. Tuttavia, non sono previste 

soglie quantitative definite in positivo per valutare il potere di mercato, come è previsto 

invece per la soglia de minimis. L’ultimo elemento da considerare è il contesto 

economico e giuridico in cui l’intesa è chiamata ad operare. Per la sua analisi, è 

necessario considerare la vischiosità dei mercati, la presenza di barriere all’ingresso nel 

mercato, la probabilità di nuovi ingressi, la speciale natura dei prodotti e il potere di 

contrattazione degli acquirenti e dei fornitori, a cui, per la valutazione delle intese 

verticali, vanno aggiunti anche la maturità del mercato e il livello della catena 

commerciale.  

Tutti e tre questi elementi operano in maniera interdipendente tra di loro: non 

serve che ci sia consistenza secondo tutti e tre i criteri affinché l’intesa superi la soglia, 

ma del resto può bastare che anche secondo uno solo di questi essa non sia superata per 

non far ricadere l’intesa nel divieto. È necessaria una valutazione complessiva che tenga 

conto di tutto: ad esempio, se c’è un’intesa che per natura potrebbe comportare un 

impatto significativamente restrittivo della concorrenza, questa può comunque non 

superare la soglia di sensibilità se il potere delle parti è contenuto o se le condizioni 

economiche e giuridiche del mercato mostrano una notevole pressione competitiva 

(Ghezzi e Olivieri, 2013). 
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1.2.3: Le esenzioni dal divieto 

Dopo aver analizzato tutti gli elementi costitutivi delle intese che ritroviamo nel 

primo paragrafo dell’articolo 101 TFUE, passiamo ora all’esame del terzo paragrafo 

dello stesso articolo, quello che riguarda le esenzioni dal divieto. La previsione della 

possibilità di richiedere un’esenzione dal divieto si basa sui possibili effetti 

procompetitivi derivanti dalle intese che, in certi casi, possono essere più elevati rispetto 

a quelli restrittivi della concorrenza. Nel prossimo capitolo, vedremo la spiegazione di 

questo fenomeno dal punto di vista economico, anche se solo limitatamente alle 

restrizioni verticali.  

I tipi di esenzioni che è possibile ottenere sono due: le esenzioni individuali e le 

esenzioni per categoria. Le esenzioni individuali devono essere richieste dalle singole 

imprese coinvolte nell’intesa e sono valide solo ed esclusivamente per esse: se anche 

delle altre imprese pongono in essere un accordo già esentato in precedenza, dovranno 

comunque richiedere a loro volta l’esenzione, senza avere la certezza che questa verrà 

automaticamente concessa. Le esenzioni per categoria, invece, sono l’oggetto di 

specifici regolamenti di esenzione in base ai quali qualunque intesa che ne rispetti il 

contenuto viene automaticamente esentata. 

Attualmente, come accennato nel paragrafo precedente, dall’adozione del 

Regolamento 1/2003, per ottenere un’esenzione, sia essa individuale o per categoria, 

vige il sistema dell’eccezione legale: l’esenzione va richiesta nel corso di un 

procedimento relativo all’applicazione del paragrafo 1 dell’articolo 101 TFUE, nel 

corso del quale venga provata l’esistenza dell’intesa. Con il passaggio dal vecchio al 

nuovo sistema, si è avuta un’inversione dell’onere della prova. Infatti, per ottenere 

l’esenzione, è necessario rispettare quattro requisiti e, mentre inizialmente questi 

dovevano essere valutati dalla Commissione, ora sono le imprese a dover provare di 

rispettarli. La Commissione, per decidere, dovrà compiere un’analisi comparativa tra gli 

effetti di efficienza e gli effetti restrittivi, vedendo così quali tra questi prevalgono: se 

sono gli effetti di efficienza a prevalere, l’intesa sarà ritenuta meritevole di 

un’esenzione, viceversa, verrà applicato il divieto. 

Analizziamo nei due paragrafi seguenti, le differenze tra l’istituto dell’esenzione 

individuale e quello dell’esenzione per categoria. 
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Le esenzioni individuali 

Per ottenere un’esenzione individuale, è necessario che un’impresa dimostri che 

l’intesa stipulata rispetta cumulativamente i seguenti quattro requisiti (Ghezzi e Olivieri, 

2013): 

1) l’intesa deve portare un miglioramento dell’offerta; 

2) gli utilizzatori devono partecipare adeguatamente agli utili; 

3) le restrizioni devono essere indispensabili; 

4) la concorrenza non deve essere eliminata completamente. 

1) Le imprese devono dimostrare che dall’accordo restrittivo derivano dei benefici 

in termini di efficienza, che abbiano un nesso di causalità diretto con gli effetti 

restrittivi. Tali benefici devono essere significativi, tanto da determinare un 

miglioramento rilevante della situazione rispetto a quella che si avrebbe in assenza 

dell’intesa, altrimenti potrebbero non prevalere su quelli anticompetitivi.  

Le forme di questi benefici possono essere molteplici. In primo luogo, possono 

consistere in  riduzioni dei costi di produzione consentite dallo sviluppo di nuove 

tecnologie, da sinergie derivanti dall’integrazione dei mezzi di produzione, da economie 

di scala o di diversificazione. In secondo luogo, l’effetto positivo può essere anche dato 

da un miglioramento della quantità e della qualità dell’offerta mediante aumenti della 

gamma, da un miglioramento della quantità e della qualità dei prodotti e  dei servizi 

offerti grazie all’attività di ricerca e sviluppo, o da una diffusione più rapida delle nuove 

tecnologie. In questo caso, il miglioramento delle caratteristiche è inteso in senso molto 

ampio, dalla produzione di prodotti nuovi o con diverse qualità, al miglioramento dei 

metodi di distribuzione, o alla creazione di prodotti con minori consumi energetici che 

salvaguardino così l’ambiente.
11

 In terzo luogo, un fattore positivo può anche essere 

l’accesso a nuovi mercati o, infine, un progresso economico, anche in questo caso inteso 

in senso ampio. In quest’ultima categoria ricadono anche benefici che in realtà non sono 
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 Per un esempio, si veda la decisione Philips/Osram del 21 dicembre 1994. 
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economici ma perseguono altri obiettivi del Trattato, in particolare obiettivi sociali, 

come ad esempio il mantenimento o l’aumento dell’occupazione.
12

 

2) Il secondo requisito è la partecipazione degli utilizzatori in congrua parte agli 

utili derivanti dall’intesa. Questo requisito è stato previsto per evitare che le imprese 

fossero le uniche a beneficiare degli effetti di efficienza delle intese, e che gli 

utilizzatori pagassero invece per le restrizioni della concorrenza, ritrovandosi così 

svantaggiati. Per comprendere esattamente cosa il legislatore volesse intendere con 

questo secondo requisito, è necessario innanzitutto esaminare la terminologia utilizzata 

nell’articolo 101 TFUE.  

In primo luogo, non viene usato il termine consumatori, bensì utilizzatori. Questo 

termine ha un’accezione molto più ampia, poiché con quest’ultimi si intendono non solo 

i consumatori finali diretti, ma anche tutti gli altri possibili acquirenti indiretti del 

prodotto, sia quando esso è ultimato e sia nelle sue fasi intermedie. Non è comunque 

necessario che ogni singolo utilizzatore partecipi ai benefici derivanti dall’intesa, ma si 

guarda alla loro globalità: se un segmento consistente di utilizzatori partecipa agli utili, 

allora il secondo requisito può ritenersi soddisfatto.  

A questo punto, è necessario comprendere cosa il legislatore intendesse per utili. 

In questo frangente, gli utili non sono certamente da intendersi come una differenza 

positiva tra ricavi e costi, ma rappresentano tutti i benefici concreti o astratti che 

possono derivare dall’intesa, sia attuali che potenziali o futuri. Possono quindi essere 

considerati utili la riduzione o il mantenimento dei prezzi in caso di un aumento dei 

prezzi dei fattori di produzione, oppure il miglioramento della qualità, la produzione di 

nuovi prodotti, o anche la tutela di interessi pubblici come la salute, l’ambiente, la 

sicurezza o la riduzione degli incidenti.  

In conclusione, un ultimo elemento da analizzare per la comprensione di questo 

secondo requisito è la congruità della partecipazione. Per stabilire se la parte di utili di 

cui godranno gli utilizzatori sia congrua, bisognerà compararla agli effetti restrittivi 

subiti da quest’ultimi. Se gli effetti restrittivi sono limitati, allora sarà necessaria una 

minore quantità di utili per far sì che il requisito sia rispettato, mentre, viceversa, se gli 

effetti restrittivi sono rilevanti, anche gli utili dovranno essere più elevati. 

                                                           
12

 Per un esempio, si veda la decisione Ford/Volkswagen del 23 dicembre 1992. 
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3) Il terzo requisito da rispettare per ottenere l’esenzione individuale è 

l’indispensabilità delle restrizioni, intesa nel senso che nell’accordo non devono essere 

contenute delle restrizioni al di fuori di quelle che risultano indispensabili per il 

raggiungimento del suo obiettivo. Per comprendere se questo requisito è rispettato, è 

necessario attuare una duplice valutazione. In primo luogo, è necessario valutare se 

l’accordo, nel suo complesso, è strettamente indispensabile alla realizzazione degli 

incrementi di efficienza. Per farlo, bisogna trovare il nesso intercorrente tra gli effetti 

restrittivi e i benefici in termini di efficienza, che deve essere un nesso di causalità 

diretto e  proporzionale (le misure restrittive devono essere la causa diretta da cui 

derivano gli utili e devono essere proporzionali). Inoltre, è necessario dimostrare che 

non esistessero alternative meno restrittive della concorrenza con le quali si poteva 

giungere agli stessi benefici. In questo caso infatti, verrebbe meno l’indispensabilità 

dell’intesa per giungere a quei determinati benefici, e sarebbe preferibile ottenerli nella 

maniera più restrittiva. 

 In secondo luogo, è necessario uno studio relativo alle singole clausole restrittive 

presenti nell’accordo. Per ognuna di esse, va valutato se la sua assenza avrebbe 

determinato l’eliminazione o comunque una significativa riduzione degli effetti di 

efficienza derivanti dall’accordo Bisogna valutare, inoltre, se sarebbero stati possibili 

migliori effetti di efficienza eliminando queste clausole o sostituendole con altre 

clausole meno restrittive. Alla luce di queste valutazioni, la clausola potrà essere 

ritenuta indispensabile, o viceversa si potrà provvedere sostituirla o a eliminarla 

dall’accordo per renderlo meno restrittivo. Tuttavia, potrebbe accadere che, anche nel 

caso in cui una clausola non sia direttamente indispensabile per ottenere gli incrementi 

di efficienza, lo sia indirettamente, ad esempio perché senza di essa una delle parti 

dell’accordo potrebbe decidere di non prendervi parte. Alcune tipologie di clausole, 

come ad esempio le hard core restrictions, potranno ottenere un’esenzione molto 

difficilmente, a causa del loro forte potenziale anticompetitivo. 

4) L’ultimo requisito necessario per ottenere l’esenzione individuale è la non 

eliminazione della concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti oggetto dell’intesa 

nel loro mercato rilevante. Il rispetto di questo requisito dipende dal grado di 

concorrenza presente del mercato precedentemente all’accordo, oltre che dall’effetto 

che l’accordo stesso ha su di essa. Infatti, se la concorrenza nel mercato interessato è 
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molto debole già prima del raggiungimento dell’accordo, basterà un’ulteriore riduzione 

anche molto limitata per far sì che l’intesa non possa essere esentata, mentre in un 

mercato rilevante con una concorrenza più vivace sarebbe sopportato un effetto 

maggiore. Ovviamente, se la concorrenza nel mercato rimane eguale o si rafforza, 

oppure se l’eliminazione della concorrenza in un segmento ridotto viene più che 

compensato da aumenti di efficienza in altri, il requisito può considerarsi soddisfatto.  

Se le imprese riescono a dimostrare che l’intesa posta da loro in essere rispetta 

tutti e quattro questi requisiti, allora avranno diritto ad un’esenzione individuale. 

Le esenzioni per categoria 

L’ottenimento di un’esenzione per categoria segue un iter completamente 

differente rispetto a quello previsto per le esenzioni individuali. Esse, infatti, derivano 

da regolamenti di esenzione che vengono emanati dalla Commissione per normare certe 

particolari categorie di accordi o certi settori specifici. Tali regolamenti riguardano 

solitamente quelle tipologie di clausole che si presuppone abbiano un limitato 

potenziale anticompetitivo, o con l’utilizzo delle quali si verifica generalmente nel 

mercato un insieme di effetti positivi preponderanti rispetto a quelli negativi.  

Ci sono due tipi di regolamenti di esenzione per categoria: quelli generali, che si 

riferiscono a determinate tipologie di accordo a prescindere dai settori in cui esso è 

posto in essere dalle imprese, e quelli settoriali, che sono invece emanati  

specificamente per un singolo settore o mercato. Un esempio di regolamento settoriale 

può essere il Regolamento 330/2010 sulle restrizioni verticali, che vedremo nel capitolo 

seguente, mentre un esempio di regolamento settoriale sono i regolamenti nel campo 

della distribuzione delle automobili, che analizzeremo nel terzo capitolo.  

Il conferimento alla Commissione del potere di emanare dei regolamenti di 

esenzione per categoria fu escogitato come soluzione per rispondere a diverse esigenze. 

Questa possibilità fu attribuita alla Commissione dal Consiglio europeo, il quale, ai 

sensi dell’articolo 103 del TFUE, aveva il compito di emanare dei regolamenti 

attraverso i quali disciplinare le modalità di applicazione del terzo paragrafo 

dell’articolo 101 TFUE, riguardante appunto le esenzioni. Il Consiglio europeo, con 

l’adozione dei Regolamenti 19/1965 e 2821/1971, attribuì alla Commissione una potestà 

normativa di secondo grado, autorizzandola così ad emanare al suo posto dei 
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regolamenti per chiarire le modalità di applicazione del terzo paragrafo dell’articolo 101 

del TFUE a determinate categorie di intese orizzontali o verticali. Le motivazioni dietro 

a questa previsione erano innanzitutto relative alla certezza del diritto: come abbiamo 

visto, con le esenzioni individuali, un’impresa non può sapere se la propria intesa sarà 

esentata oppure no fino alla fine del procedimento di valutazione, mentre non è così con 

le esenzioni per categoria, che stabiliscono automaticamente quali clausole siano 

esentabili.  

Un’altra motivazione è stata sicuramente, come per la Comunicazione de minimis, 

la volontà di ridurre l’ingente carico di lavoro della Commissione legato alla 

valutazione delle intese che difficilmente potevano essere ritenute restrittive della 

concorrenza. Inizialmente, infatti, quando ancora vigeva il sistema della comunicazione 

preventiva, le intese che ricadevano all’interno di questi regolamenti potevano essere 

poste in essere dalle imprese senza essere notificate alla Commissione, sgravando così 

quest’ultima da una parte rilevante degli oneri burocratici legati alla valutazione. 

Tutti i tipi di regolamento di esenzione per categoria hanno delle caratteristiche 

comuni, siano essi generali o settoriali. In primo luogo, tutti contengono la previsione 

dell’esenzione dal divieto di determinate categorie di intese, salvo che queste non 

contengano delle hard core restrictions. Queste tipologie di clausole infatti, proprio per 

il loro potenziale altamente anticompetitivo, non potranno mai essere esentate in 

automatico, senza accurate valutazioni. In secondo luogo, essi prevedono delle soglie di 

quote di mercato entro le quali devono stare le imprese per rientrare nel campo di 

applicazione del regolamento stesso (solitamente tali soglie sono comprese tra il 20 e il 

30%). La ratio di questa previsione sta nel fatto che la stessa pratica, se effettuata da 

imprese con un potere di mercato, può avere effetti molto più invasivi rispetto a quanti 

ne avrebbe il suo utilizzo da parte di imprese di dimensioni ridotte.  

Un altro tratto comune sta nel fatto che tutti i regolamenti ribadiscono che, in ogni 

caso, il superamento di queste soglie non determina l’automatica applicazione del 

divieto, in quanto l’intesa potrà comunque provare a beneficiare di un’esenzione 

individuale. In sostanza, esse operano in termini di limiti negativi, come safe harbor: il 

loro rispetto garantisce la non applicazione del divieto, se si resta dentro a determinate 

soglie e non si ricorre a clausole espressamente vietate. 
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Con la trattazione delle esenzioni per categoria, abbiamo concluso questa prima 

parte riguardante la disciplina generale delle intese. Dal prossimo capitolo 

focalizzeremo la nostra attenzione sulle restrizioni verticali, di cui esamineremo, oltre ai 

regolamenti di esenzione per categoria loro dedicati, anche gli effetti sul mercato. 
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Capitolo 2: Le restrizioni verticali 

2.1: Definizione e tipologie principali di restrizioni verticali 

Le imprese si trovano raramente nella condizione di produrre e commercializzare 

autonomamente un prodotto all’interno del loro mercato. È molto più frequente che un 

bene sia il frutto del lavoro non di una sola impresa ma di un’intera filiera formata da 

molti soggetti, e che ce ne siano altri ancora che si occupino della sua distribuzione. Se 

le imprese che fanno parte della filiera agiscono singolarmente e autonomamente per il 

raggiungimento dei propri obiettivi (un classico esempio di obiettivo individuale è la 

massimizzazione del profitto della singola impresa), possono causare inefficienze nella 

filiera e nel mercato. Queste inefficienze, dovute al mancato coordinamento tra i diversi 

livelli della filiera produttiva, possono diminuirne il profitto totale. Infatti, se i beni che 

vengono prodotti in un livello della filiera e che fungono da input per il livello 

successivo non vengono commercializzati ad un prezzo pari al costo marginale,
13

 si crea 

il fenomeno della doppia marginalizzazione. Questo consiste nell’applicazione di un 

mark-up da parte di più imprese della catena verticale, con la conseguenza che il prezzo 

finale sarà più alto e che i consumatori acquisteranno meno beni rispetto a quanto 

succederebbe in una catena integrata verticalmente. Il risultato finale sarà un profitto 

totale della filiera più basso, con una conseguente diminuzione del benessere sociale 

collettivo, nonostante alcune imprese possano aver migliorato la propria performance. 

Da questo punto di vista, potrebbe essere preferibile un mercato verticalmente integrato 

o in cui siano presenti restrizioni verticali, anche se ciò potrebbe avere effetti 

anticompetitivi che a loro volta inciderebbero negativamente sul benessere sociale 

collettivo.  

Per comprendere cosa siano esattamente le restrizioni verticali ci si può rifare alla 

comunicazione della Commissione europea (2000) del 13 ottobre 2000. La 

Commissione europea definisce restrizioni verticali le pratiche concertate o gli accordi 

conclusi tra due o più imprese verticalmente connesse. Più precisamente le restrizioni 

verticali possono essere definite come dei contratti a lungo termine e vincolanti, 

stipulati tra imprese che operano a diversi stadi economici del processo produttivo, con i 
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 Ciò può verificarsi come conseguenza del potere di mercato delle singole imprese. 
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quali tali imprese si accordano sui prezzi o su altri comportamenti da adottare. Il 

termine restrizioni verticali, utilizzato frequentemente al posto di intese verticali, sta ad 

indicare il fatto che queste pratiche, utilizzate per tentare di ridurre le inefficienze, 

limitano fortemente l’autonomia dei soggetti contraenti e restringono la loro libertà di 

azione. 

Il contenuto di tali accordi può essere molto variegato, perciò esistono numerose 

tipologie di restrizioni verticali, che sono elencate qui di seguito. 

1) Tariffa in due parti: è un accordo tra produttore e distributore che consiste 

nella imposizione di un prezzo composto da una quota fissa più una componente 

variabile legata alla quantità di prodotto acquistato. Prende anche il nome di contratto di 

franchise fee. Questa modalità di fissazione del prezzo è un’alternativa ai più semplici 

prezzi lineari, i quali comportano una relazione di proporzionalità tra la quantità 

venduta ed il ricavo. Infatti, con l’applicazione di prezzi lineari, viene stabilito dal 

produttore un prezzo unitario, costante per ogni unità dello stesso tipo di bene, che 

moltiplicato per la quantità totale di prodotto acquistato dà il ricavo totale. Questo 

meccanismo comporta che in questa tipologia di contratti il prezzo unitario effettivo 

rimanga costante e il distributore avrà un guadagno determinato dal margine che riuscirà 

ad ottenere tra il prezzo di acquisto dal produttore e il prezzo di rivendita ai clienti. Con 

la tariffa in due parti il distributore, oltre alla componente lineare, dovrà corrispondere 

anche una quota fissa, indipendente dal volume degli acquisti. Perciò, il prezzo unitario 

effettivo sostenuto dal distributore diminuirà all’aumentare della quantità acquistata. Il 

distributore sarebbe incentivato ad acquistare maggiori quantità del bene se la 

componente lineare del prezzo fosse inferiore rispetto a quella nella situazione di prezzi 

lineari, perché in questo modo il distributore si troverebbe a dover sopportare un costo 

marginale inferiore. Tale strategia può essere applicata convenientemente dal 

produttore, che potrà recuperare tramite la quota fissa i minori ricavi dati 

dall’abbassamento della componente lineare del prezzo. La tariffa in due parti è un caso 

particolare della più ampia categoria dei prezzi non lineari. 

2) Sconti basati sulla quantità: è una tipologia di sconto, spesso progressivo 

(ossia aumenta all’aumentare della quantità). Il distributore sarà propenso ad acquistare 

quantitativi maggiori del prodotto poiché il costo medio dei beni acquistati si riduce 
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all’aumentare della loro quantità. Inoltre, il dettagliante non solo sarà propenso ad 

acquistare un maggior numero di unità del prodotto, ma aumenterà anche il suo sforzo 

nella promozione dello stesso per incrementare le vendite ed abbattere il suo costo 

medio, aumentando così le vendite e quindi anche i profitti del produttore stesso. Anche 

questo contratto fa parte della famiglia dei prezzi non lineari. 

3) Prezzo di rivendita imposto (solitamente indicato come RPM, dall’inglese 

resale price maintenance): è una clausola con cui il produttore si riserva il diritto di 

determinare il prezzo di vendita di un prodotto o di un servizio che dovrà essere adottato 

dai distributori/dettaglianti (Mathewson e Winter, 1998). La clausola può consistere in 

un obbligo di adottare un determinato prezzo imposto, e pertanto vincolante per il 

rivenditore, o un invito a conformarsi a un prezzo consigliato, che non è quindi 

strettamente vincolante ma che comunque influenza il rivenditore. Ad esempio, il 

prezzo consigliato può essere stampato sulla confezione e quindi visibile ai consumatori 

finali e pertanto il rivenditore, applicando un prezzo superiore, correrebbe il rischio di 

spingere il consumatore a cercare il prodotto presso altri punti vendita che seguano il 

prezzo consigliato, riducendo così le proprie vendite. In altri casi può essere determinato 

il prezzo massimo di rivendita (price ceiling) o il prezzo minimo di rivendita (price 

floor). 

Il prezzo di rivendita imposto è una restrizione verticale con un potenziale effetto 

pro collusivo molto marcato, in quanto può facilitare la collusione sia tra i dettaglianti 

che tra i produttori (Lipczynski et al., 2010). Infatti, uno degli ostacoli più grandi per la 

creazione di un accordo collusivo è la difficoltà di garantire la fedeltà all’accordo da 

parte degli aderenti, che in alcuni casi potrebbero cercare di trarre benefici a discapito 

degli altri partecipanti abbassando i prezzi. Nel caso di un accordo collusivo tra 

dettaglianti, il prezzo di rivendita imposto può garantire l’osservanza dell’accordo e 

quindi la sua stabilità (Jullien e Rey, 2000), mentre nel caso di un accordo collusivo tra 

produttori, che spesso avviene sul prezzo all’ingrosso, permette di osservare più 

facilmente se i produttori adottano il prezzo collusivo o uno più basso. 

4) Fissazione della quantità da acquistare: è una clausola con cui il produttore 

decide quante unità del prodotto deve acquistare il distributore. Come per il prezzo di 

rivendita imposto, può esserci la fissazione di una quantità minima (quantity forcing), 
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che costringe il dettagliante ad effettuare acquisti superiori a detta quantità, o la 

fissazione di una quantità massima (quantity rationing), con la quale si pone un tetto 

massimo agli acquisti. 

5) Clausole di esclusiva: una clausola di esclusiva è un “patto con il quale una 

parte assume l'obbligo di contrarre esclusivamente con un'altra in ordine alla prestazione 

di beni o servizi determinati (come accade nel contratto di somministrazione
14

 e in 

quello di vendita). Il soggetto obbligato, limitando di fatto la propria libertà di iniziativa 

economica, si vede preclusa la possibilità di contrarre con terzi estranei al patto, i quali 

peraltro non risultano vincolati dal medesimo”.
15

 

Un primo esempio di questa tipologia di clausole è la così detta esclusiva 

territoriale, con la quale i produttori possono imporre ai propri distributori di operare 

solo in un determinato territorio o area geografica, concedendo però il beneficio di 

essere l’unico distributore della marca in quel territorio. Questo accordo fa sì che i 

distributori acquistino potere di monopolio sui consumatori che effettuano l’acquisto nel 

loro territorio, indipendentemente dalla loro provenienza. Infatti il distributore, anche se 

non potrà vendere al di fuori del territorio prestabilito, sarà l’unico venditore della sua 

zona. Questo può causare un aumento dei costi di ricerca dei consumatori, che 

solitamente prima di effettuare un acquisto visitano numerosi punti vendita, e che, a 

seguito di un’esclusiva territoriale, possono essere costretti a doversi spostare in territori 

più lontani per trovare un altro rivenditore del bene cercato. L’aumento dei costi di 

ricerca può distogliere il consumatore dalla ricerca di offerte più vantaggiose, che 

sarebbero rese vane da tali costi, e costringerlo ad acquistare dal rivenditore della zona. 

 In questo modo il rivenditore, oltre ad avere un potere di monopolio nel suo 

territorio, può risolvere il problema delle esternalità. Infatti è frequente che i 

consumatori si rechino da rivenditori che garantiscano una maggiore assistenza o servizi 

prevendita, per conoscere in maniera più approfondita il prodotto, salvo poi eseguire 

l’acquisto presso altri distributori dove questi servizi non sono forniti, approfittando del 

prezzo che probabilmente sarà inferiore, data la minor qualità del servizio 

complessivamente offerto. Essendo invece un rivenditore esclusivo l’unico rivenditore 
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 La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a 
eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose (articolo 1559 c.c.). 
15

 Enciclopedia Treccani online, http://www.treccani.it/enciclopedia/clausola-di-esclusiva/. 

http://www.brocardi.it/dizionario/1690.html
http://www.brocardi.it/dizionario/1910.html
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della sua zona, potrà prendere le proprie decisioni di investimento in servizi senza dover 

temere l’atteggiamento opportunistico dei rivali (Lipczynski et al., 2000).  

Un altro esempio sono le clausole di distribuzione in esclusiva, con le quali il 

rivenditore è vincolato a vendere solo ed esclusivamente la marca del produttore.  

Queste clausole vengono utilizzate prevalentemente per evitare la concorrenza fra 

marche diverse presso lo stesso rivenditore. Inoltre, servono anche ad evitare le 

esternalità ed il free-riding tra produttori di marche differenti che, se usufruissero del 

medesimo distributore, sarebbero meno inclini ad investire nei rivenditori, sia per non 

far godere di benefici ai concorrenti, sia perché tenterebbero di risparmiare sperando 

che siano gli altri produttori a formare il personale. Infatti i produttori, sapendo di essere 

gli unici a godere delle caratteristiche e dei servizi offerti dal punto vendita, potrebbero 

essere indotti ad investire in attività di supporto tecnico, di promozione, di formazione 

del personale di vendita, di allestimento dei locali e di finanziamento, per cercare di 

attrarre un maggior numero di clienti in un luogo dove siano presenti solamente i propri 

prodotti (Motta e Polo, 2005). 

Ci sono infine anche le clausole di distribuzione selettiva con le quali il produttore 

prevede che la propria marca possa essere commercializzata solamente da distributori 

con determinate caratteristiche. Questa clausola è molto frequente nel caso di beni di 

lusso. Infatti i produttori di beni di un certo livello, destinati quindi a ristrette nicchie di 

mercato, desidereranno dare ai propri prodotti un maggior prestigio anche attraverso la 

modalità di vendita. I distributori verranno quindi scelti in base a criteri oggettivi, come 

la specializzazione del personale, il posizionamento e le altre caratteristiche del negozio: 

ad esempio saranno prediletti i negozi nelle vie principali delle città più grandi ed 

importanti, piuttosto che i supermercati ed altri negozi dislocati in zone meno 

strategiche.  

2.2: Le intese verticali e i regolamenti di esenzione per categoria 

Dopo aver visto cosa siano le restrizioni verticali e quali siano le forme più diffuse 

di questo fenomeno, esaminiamo come siano state disciplinate dal legislatore 

comunitario, concentrando la nostra attenzione, in particolare, sui regolamenti di 

esenzione per categoria che le hanno interessate a partire dalla fine degli anni Novanta.  
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Le restrizioni verticali, rientrando nel novero delle intese restrittive della 

concorrenza, sono soggette al divieto ai sensi del primo paragrafo dell’articolo 101 

TFUE, analizzato nel capitolo precedente. Tuttavia, come vedremo nei paragrafi 

successivi, nonostante le intese siano considerate l’illecito antitrust per eccellenza in 

tutti gli ordinamenti, quelle verticali ricoprono attualmente un ruolo di particolare 

favore nella disciplina e sono state, e sono tuttora, oggetto di acceso dibattito tra gli 

economisti: molti di loro sostengono, infatti, che possano incrementare l’efficienza 

tanto da compensare le restrizioni della concorrenza ad esse connesse, in misura 

superiore rispetto a quanto avviene per le intese orizzontali. Nonostante ciò, nei primi 

anni dopo la nascita dell’ordinamento comunitario, non vi era una disciplina di 

particolare favore per questa fattispecie: la Commissione sanzionava pesantemente 

anche le restrizioni verticali, non essendo concentrata solamente sulla promozione 

dell’efficienza, ma principalmente sugli obiettivi di creazione e integrazione del 

mercato unico. Un esempio è stato il caso Grundig in Francia nel 1966,
16

 nel corso del 

quale venne sanzionato il ricorso delle imprese a clausole di esclusiva, le quali, secondo 

la Commissione, rischiavano di avere effetti protezionistici, ricreando una barriera tra 

gli Stati membri, in contrasto con l’obiettivo di integrazione del mercato europeo 

(Mezzacapo, 2004).  

Inoltre, fino al 1999, nell’ordinamento comunitario le restrizioni verticali sono 

state trattate in maniera differente l’una dall’altra, benché, come vedremo in seguito, i 

loro effetti potessero essere molto simili. Ad esempio, il Regolamento 67/1967 

prevedeva un’esenzione per categoria per la distribuzione esclusiva, mentre la 

distribuzione selettiva era disciplinata secondo i criteri su cui essa si fondava: in caso di 

criteri qualitativi la fattispecie non rientrava nel divieto di intese, in caso di criteri 

quantitativi l’accordo era invece duramente perseguito dalla Commissione (Pardolesi, 

2013).  

Tutto ciò rendeva il sistema antitrust europeo piuttosto incoerente, disomogeneo e 

legato più alla forma che alla sostanza delle restrizioni, tanto che sul tema si accese un 

forte dibattito per richiedere un nuovo sistema, incentrato sulle dottrine economiche 

diffusesi negli anni precedenti. La Commissione, che all’alba degli anni Novanta aveva 

iniziato un processo di riforma verso un approccio maggiormente economico, accolse le 
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 Sentenza Établissements Consten e Grundig-Verkaufs-GmbH c. Commissione, 1966. 
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istanze di cambiamento modificando la normativa con due importanti documenti, il 

Regolamento 2790/1999 e le linee direttrici sulle restrizioni verticali dell’anno seguente, 

che disciplinarono in maniera più coerente e unitaria la fattispecie.  

Il presupposto di fondo che questo Regolamento di esenzione per categoria aveva 

assunto dalle teorie economiche consisteva nel fatto che, senza un elevato potere di 

mercato delle imprese contraenti, le intese verticali, solitamente, non creassero una 

restrizione consistente della concorrenza e apportassero più effetti positivi che negativi 

nel mercato, divenendo perciò meritevoli di un’esenzione in automatico. Le linee 

direttrici sulle restrizioni verticali accompagnanti il Regolamento fornivano invece delle 

indicazioni, non vincolanti, per i giudici comunitari, sull’applicazione delle nuove 

norme e sulla valutazione di quelle restrizioni verticali che, non rientrando nell’ambito 

di applicazione del Regolamento, necessitavano di un’esenzione individuale per non 

ricadere nel divieto.  

Quindi, il Regolamento funzionava come un safe harbor, analogamente alla soglia 

de minimis: l’intesa era automaticamente esentata dal divieto per le imprese posizionate 

sotto la soglia del 30% in termini di quota di mercato, salvo che non si riscontrassero 

degli effetti di rete tra le restrizioni
17

 (Pera, 2005). In caso contrario, l’intesa rientrava 

nell’ambito di applicazione del divieto, ma non era vietata automaticamente: doveva 

infatti essere valutata per stabilire se potesse essere meritevole di un’esenzione 

individuale. La quota di mercato assunta come riferimento per l’esenzione per categoria 

era, in genere, quella detenuta dal fornitore nel mercato dei beni o dei servizi oggetto 

dell’accordo, con un’eccezione: nel caso di obblighi di fornitura esclusiva, in forza dei 

quali il fornitore venda i propri prodotti o servizi ad un unico acquirente, doveva essere 

presa in considerazione la quota di mercato di quest’ultimo.  

Per beneficiare dell’applicazione del Regolamento 2790/1999 non era sufficiente 

rispettare solamente i limiti dimensionali in termini di quota di mercato: erano presenti 

altre condizioni, tra cui, in particolare, l’assenza nell’accordo delle cosiddette clausole 

nere, la cui lista era riportata all’articolo 4. Le intese contenenti tali clausole, oltre ad 

essere escluse dall’ambito di applicazione del Regolamento, avevano anche pochissime 

possibilità di ottenere un’esenzione individuale, essendo la black list un elenco di 
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 La Commissione aveva la possibilità di disapplicare il Regolamento se erano presenti reti parallele di 
restrizioni verticali simili che coprissero una quota superiore al 50% del mercato dei prodotti o servizi 
oggetto dell’intesa. 
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condizioni considerate altamente anticompetitive e difficilmente portatrici di effetti di 

efficienza abbastanza elevati per compensare la restrizione della concorrenza che 

comportano. 

Nel Regolamento non erano previste delle clausole bianche o colorate, come 

accaduto invece nei regolamenti precedenti (Delli Priscoli, 2002).
18

 Come le clausole 

nere rappresentavano delle clausole vietate, le bianche erano clausole sempre esentate, 

mentre le colorate (a volte indicate anche come clausole grigie) necessitavano di una 

valutazione sui relativi effetti caso per caso. Questo cambiamento nella struttura del 

Regolamento era finalizzato ad evitare l’effetto “camicia di forza”, ossia quell’effetto 

per cui la previsione delle clausole lecite imbrigliava tutti i concorrenti nel mercato, 

spingendoli a ricorrere tutti allo stesso sistema, con una conseguente limitata 

innovazione nella distribuzione di prodotti e servizi, la quale sarebbe risultata 

estremamente omogeneizzata. Anche qui l’intento fu di ridurre il carattere formalistico 

dei regolamenti di esenzione per categoria, concentrandosi sugli aspetti economici. 

Ciò nonostante, per alcune determinate tipologie di accordi erano previsti dei 

requisiti specifici ulteriori per l’ottenimento dell’esenzione: ad esempio, le clausole di 

non concorrenza, per rientrare nell’ambito di applicazione del Regolamento, dovevano 

prevedere una durata massima di cinque anni, oltre i quali non potevano ottenere 

l’esenzione per categoria.  

Con il Regolamento 2790/1999 si sono rimpiazzate diverse precedenti 

regolamentazioni, sempre nell’ottica di giungere ad una disciplina più coerente e 

unitaria, che eliminasse le disparità di trattamento tra le restrizioni nei vari settori, 

garantendo una maggiore certezza giuridica e la semplificazione dei metodi di 

applicazione delle norme in materia di intese verticali (Calamia, 2004). Sono stati 

sostituiti in particolare i regolamenti settoriali, come nel settore della birra e della 

benzina, due mercati in cui le restrizioni verticali godevano di un trattamento 

privilegiato rispetto ad altri. Tuttavia, mentre la disciplina di questi settori fu riportata 

nell’ambito di applicazione del nuovo Regolamento, rimasero alcuni altri regimi 

particolari, come quello della distribuzione degli autoveicoli. In questo settore, che sarà 

oggetto del prossimo capitolo, non si applicò infatti il Regolamento 2790/1999, ma 
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 Regolamento in materia di fornitura esclusiva 1983/1983, di acquisto esclusivo 1984/1983 e 
franchising 4087/1988. 



51 
 

permasero i regolamenti di esenzione per categoria settoriali, benché, a partire dal 

Regolamento 1400/2002, la normativa fu strutturata come quella generale per le intese 

verticali: furono previste delle soglie di quote di mercato al di sotto delle quale gli 

accordi verticali sarebbero stati esentati, e delle clausole nere da evitare. Tale divisione 

restò in vigore fino al 2010, anno in cui si ebbe una parziale deregulation del settore di 

distribuzione degli autoveicoli, per effetto del nuovo Regolamento di esenzione per 

categoria generale per le restrizioni verticali, il Regolamento 330/2010, che riguarda  

larga parte
19

 del settore.  

Quest’ultimo Regolamento di esenzione, in vigore dal 1 giugno 2010, sostituisce 

il precedente Regolamento 2790/1999, seguendone in linea di massima la struttura e gli 

obiettivi, ma tenendo conto delle innovazioni sviluppatesi nel decennio intercorso e dei 

cambiamenti che hanno interessato alcuni mercati. In particolare, i settori del 

commercio e della distribuzione hanno subito profonde modifiche a causa della crescita 

di molti distributori con potere di mercato, dello sviluppo di internet e delle vendite in 

rete, rendendo necessarie alcune modifiche nella disciplina che li riguarda. 

L’impostazione generale del Regolamento rimane immutata: sono ancora previste le 

soglie di quote di mercato del 30%, al di sotto delle quali le restrizioni verticali sono 

esentate, salvo la presenza di clausole nere e il rispetto degli eventuali ulteriori requisiti 

specificamente richiesti per alcune tipologie di intesa. Tuttavia, non mancano delle 

novità rilevanti.  

In primo luogo, benché la soglia di quota di mercato prevista sia rimasta immutata 

al 30%, il nuovo Regolamento non considera più solamente la quota detenuta dal 

fornitore nel mercato in cui opera, ma prende in esame la quota di tutte le parti 

coinvolte. Questa previsione è la risposta a uno dei due grandi cambiamenti avvenuti 

nei settori della distribuzione e del commercio, ossia la crescita di alcuni grandi 

distributori, che hanno accumulato un sostanziale potere di mercato. È divenuto perciò 

necessario vagliare anche il potere dell’acquirente nel mercato in cui acquista i prodotti 

o servizi oggetto dell’accordo, oltre che quello del fornitore, per evitare di esentare 

intese derivanti da grandi concentrazioni di potere di mercato (com’era già previsto nel 

Regolamento 2790/1999 nel caso di obblighi di fornitura esclusiva). Questa previsione 
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 Per i servizi postvendita, ossia la distribuzione di pezzi di ricambio e la prestazione di sevizi di 
riparazione e di manutenzione, permane tuttora un regime differente. 
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tutela e favorisce le piccole e medie imprese, le quali hanno maggiore possibilità di 

ottenere automaticamente l’esenzione, senza dover ricorrere a quella individuale, 

rispetto alle grandi imprese di distribuzione. Tuttavia, vengono così complicate le 

procedure di calcolo della quota di mercato, che devono ora essere effettuate per un 

numero maggiore di soggetti. 

Il secondo importante cambiamento riguarda la disciplina delle vendite on-line, 

assenti nel regime precedente, e in realtà anche nel nuovo Regolamento, ma affrontate 

negli Orientamenti sulle restrizioni verticali che lo accompagnano. In queste linee 

guida, infatti, si prendono in esame nuove forme di distribuzione, come appunto le 

vendite on-line, le quali non erano state considerate nelle precedenti regolamentazioni in 

quanto all’epoca erano un fenomeno ancora in via di sviluppo e poco diffuso. Nel nuovo 

sistema, le vendite via internet devono considerarsi vendite passive quando consistano 

nella creazione di un sito consultabile dagli utenti, tramite il quale è possibile effettuare 

prenotazioni; rientrano invece tra le vendite attive qualora comprendano anche un 

contatto diretto con il consumatore tramite messaggi promozionali mirati. Effettuata 

questa distinzione, il produttore non potrà vietare ai propri distributori l’utilizzo di 

internet come canale di vendita, qualora questo sia qualificabile come vendita passiva, 

neanche quando il loro rapporto sia regolato da un sistema di esclusiva territoriale o di 

distribuzione selettiva, perché causerebbe una compartimentazione dei mercati: se un 

consumatore, di propria iniziativa, vuole effettuare un acquisto al di fuori del proprio 

territorio, deve essere libero di poterlo fare, a prescindere dal regime di distribuzione 

vigente. Viceversa, un accordo che preveda la limitazione delle vendite on-line attive 

potrà rientrare nell’esenzione del Regolamento per categoria, poiché al produttore è 

consentito di restringere gli sforzi di vendita dei suoi distributori in un determinato 

territorio. Un’altra prerogativa del produttore è quella di poter obbligare il distributore a 

vendere vetture, oltre che on-line, anche con metodi non virtuali, così da poter garantire 

l’osservanza degli standard tecnici di vendita, fissando anche la quantità minima di 

veicoli da vendere con questa modalità, per una gestione efficiente del concessionario. 

Inoltre, il produttore può richiedere che le vendite in rete siano effettuate coerentemente 

con il sistema adottato dalla catena distributiva: ad esempio, se il metodo di 

distribuzione utilizzato è di tipo selettivo, i distributori non potranno vendere on-line a  
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rivenditori concorrenti o a soggetti che intendano destinare il veicolo al commercio 

(Comunicazione della Commissione europea, 2010). 

Strettamente dipendente da questo Regolamento è anche il Regolamento 

461/2010, che disciplina i servizi postvendita nel settore delle automobili. Rimandiamo 

al prossimo capitolo l’analisi di questo Regolamento e di tutte le altre normative che il 

legislatore comunitario ha dedicato a questo particolare settore. 

2.3: Effetti di efficienza delle restrizioni verticali 

Dopo aver presentato l’elenco delle principali restrizioni verticali ed esaminato la 

normativa che le riguarda, passiamo ora ad analizzare gli effetti di incremento 

dell’efficienza che esse hanno in particolari circostanze. Per fare ciò, in primo luogo 

esamineremo le diverse inefficienze che si possono presentare nei mercati con imprese 

collegate verticalmente, anche avvalendoci dell’aiuto di alcuni modelli economici, per 

poi mostrare come le restrizioni verticali possano essere una soluzione efficiente a 

questi problemi. Dimostreremo così che le restrizioni verticali hanno effetti positivi che 

andrebbero sicuramente presi in considerazione nel momento della loro valutazione.  

2.3.1: Il problema della doppia marginalizzazione 

Nei paragrafi precedenti abbiamo parlato dell’esistenza di inefficienze che 

possono diminuire il profitto totale delle imprese facenti parte di catene verticali, 

quando queste perseguono i propri obiettivi individuali senza tenere in considerazione le 

decisioni prese dagli altri componenti della filiera. Di seguito esaminiamo, avvalendoci 

dell’aiuto di alcuni modelli, le più importanti tra queste inefficienze, e quali siano le 

loro possibili modalità di risoluzione. Una delle più comuni è il già citato problema 

della doppia marginalizzazione (Spengler, 1950). Tale fenomeno, che consiste 

nell’applicazione di un mark-up sul prezzo di vendita in più livelli della filiera,
20

 è 

causato dalla presenza di esternalità verticali.  

Analizziamo di seguito questa problematica con un modello esemplificativo. 

Vedremo come la doppia marginalizzazione possa essere eliminata tramite 

l’integrazione verticale, oppure con il ricorso ad alcuni tipi di restrizione verticale.  
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 Ciò implica che gli appartenenti alla filiera dispongano di un potere di mercato. 
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Modello con doppia marginalizzazione e prezzi lineari 

Consideriamo un mercato in cui sono presenti solamente un produttore P ed un 

distributore D (Motta e Polo, 2005). Essendo gli unici soggetti presenti al loro livello 

della filiera verticale, avranno potere di mercato e potranno entrambi applicare un mark-

up sul prezzo del prodotto. Il produttore sceglierà un prezzo all’ingrosso w a cui vendere 

il bene al proprio distributore, che a sua volta definirà il prezzo di vendita finale p per i 

consumatori. Supponiamo che la domanda di mercato q sia lineare e pari a: 

       

Per prima cosa, utilizzando l’induzione a ritroso, risolviamo il problema di 

massimizzazione del distributore, che dovrà scegliere il prezzo finale p a cui vendere il 

bene, dato il prezzo all’ingrosso w a cui lo ha acquistato dal produttore. Supponiamo 

che il distributore non abbia altri costi e che quindi il suo costo marginale sia pari a w. 

Possiamo formalizzare questo problema come: 

                 . 

La soluzione può essere ottenuta scrivendo le condizioni del primo ordine, ossia 

calcolando la derivata prima e ponendola pari a zero. In questo modo risulta semplice 

calcolare che: 

   
   

 
 

   
   

 
 

    
      

 
   

Il comportamento del distributore è perfettamente prevedibile da parte del 

produttore. Esso sa che al variare del prezzo all’ingrosso w che sceglierà, cambierà 

anche il prezzo di rivendita finale p scelto dal distributore e con esso la quantità di 

prodotto vendibile ed i relativi profitti. Il produttore massimizzerà quindi il proprio 
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profitto in base al prezzo all’ingrosso w scelto. Il costo marginale del produttore è pari a 

c < a. Il problema sarà quindi: 

              
   

 
   

Anche qui risolviamo con le condizioni del primo ordine e otteniamo il prezzo 

all’ingrosso di equilibrio: 

    
   

 
  

Trovato il prezzo all’ingrosso di equilibrio e sostituendolo nelle soluzioni del 

problema di massimizzazione del distributore, è possibile calcolare anche il prezzo 

finale di equilibrio, i profitti delle due imprese e anche quelli di tutta la filiera verticale, 

ottenendo:  

    
    

 
   

    
      

 
 

    
      

  
 

      
       

  
   

Vedremo di seguito come il benessere sociale in questo modello possa essere 

incrementato tramite un’integrazione verticale, o tramite il ricorso a restrizioni verticali. 

Modello con integrazione verticale 

Consideriamo ora come cambierebbe la situazione se le due imprese fossero 

verticalmente integrate. In questo caso il problema di massimizzazione del produttore e  

del distributore diventerebbe il problema di massimizzazione di un monopolista.  
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Avremo pertanto: 

                    . 

Anche in questo caso risolviamo il problema di massimizzazione con le 

condizioni del primo ordine, calcolando così prezzo, quantità e profitto di equilibrio con 

integrazione verticale: 

      
   

 
 

     
   

 
 

      
      

 
  

Si riscontra quindi che, in caso di integrazione verticale, il benessere sociale 

aumenta. Infatti, dato che      <   ,
21

 avremo innanzitutto un prezzo inferiore, con un 

conseguente aumento della quantità venduta ai consumatori, che farà quindi aumentare 

anche il surplus del consumatore. Inoltre, anche il profitto totale generato nella filiera 

verticale aumenta. Vediamo infatti che      >     . Ciò implica che il distributore 

potrebbe pagare al produttore una somma pari a   , a patto che questo applichi un 

prezzo all’ingrosso pari a   , continuando comunque ad avere un profitto maggiore di 

quello ottenuto senza integrazione.  

Le restrizioni verticali come soluzione alla doppia marginalizzazione 

Analizziamo ora come alcune restrizioni verticali possano avere un effetto simile 

all’integrazione verticale, portando efficienza nel mercato e andando anche a vantaggio 

del consumatore. Come abbiamo visto, le restrizioni verticali sono clausole contrattuali 

e possono rappresentare un metodo volontario con cui le parti si accordano per superare 

le esternalità.  
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 Ricordiamo che a > c. 
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1) Tariffa in due parti  

La prima tipologia di accordo utilizzabile nel caso di doppia marginalizzazione è 

l’applicazione di tariffe in due parti. Il produttore venderà il prodotto secondo uno 

schema di prezzi non lineari, ossia richiedendo una quota fissa, che chiameremo fee, più 

una quota variabile. Il prezzo non lineare sarà quindi dato da:  

        ,  

dove F è la parte fissa e wq quella variabile. Se w = c è possibile eliminare la doppia 

marginalizzazione dal mercato in quanto il problema di massimizzazione del 

distributore diventa: 

      
 

               

In questo caso le condizioni del primo ordine non sono influenzate dalla presenza 

di F, quindi avremo prezzo e quantità di equilibrio uguali a quelli ottenuti nel modello 

con integrazione verticale. Per quanto riguarda il profitto delle due imprese, questo 

dipenderà da come sia stata definita contrattualmente la fee e quindi, in sostanza, da 

come esse si dividano il potere di mercato. Infatti, il profitto totale della filiera sarà pari 

a     , mentre quello del produttore e del distributore saranno rispettivamente pari a F e 

a         Pertanto, se il potere di mercato è completamente nelle mani del produttore, 

la fee sarà pari a      e il profitto del distributore sarà nullo. Viceversa, se è il 

distributore a detenere tutto il potere di mercato, la fee tenderà a zero e il produttore non 

farà profitti. Ovviamente, se il potere di mercato è distribuito tra i due, avremo una 

situazione intermedia in cui anche il profitto sarà suddiviso tra produttore e distributore. 

Tuttavia, la messa in pratica di questi principi è più complicata nel caso in cui il 

mercato non sia formato da un produttore e un solo distributore, come nell’esempio 

riportato in precedenza, ma vi sia un maggior numero di distributori, differenti in 

caratteristiche e dimensioni. In questo caso la determinazione di una fee adeguata si 

rivelerà sempre più difficile, a causa delle prevedibili differenze nel profitto dei 

distributori più piccoli rispetto a quelli più grossi. Per essere quindi sicuro di servire 

tutti i possibili distributori e di non farli uscire dal mercato, così da estrarre profitti da 

ognuno di essi, il produttore dovrebbe imporre una fee pari al massimo a tutto il profitto 
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del distributore più piccolo. Diversamente, se venisse imposta una fee maggiore, alcuni 

distributori non riuscirebbero più a rimanere nel mercato e quindi al produttore non 

rimarrebbe che fissare un prezzo unitario maggiore del costo marginale, non potendo 

aumentare i profitti ricavati dai rivenditori più grandi in altro modo. Così facendo il 

mercato tornerebbe ad una situazione di doppia marginalizzazione. Una soluzione a 

questa problematica dovuta alla numerosità e alla diversità dei distributori si ha se il 

produttore ha informazione perfetta, ossia se è pienamente conoscibile la quota di 

mercato di ogni distributore. In questo caso il produttore potrà attuare una 

discriminazione di prezzo tra i vari distributori, applicando una fee diversa per ognuno 

di essi, eliminando così definitivamente la doppia marginalizzazione. Per fare ciò, 

tuttavia, è necessario per il produttore poter stipulare contratti individuali con i singoli 

distributori, così da poter contrattare le singole fee con ognuno di loro. La contrattazione 

separata non è però sempre possibile nella realtà. 

2) Prezzo di rivendita imposto  

Un altro accordo che può essere stipulato tra produttore e distributore al fine di 

eliminare la doppia marginalizzazione è la fissazione del prezzo di vendita. Come 

abbiamo già più volte sottolineato, il punto focale del problema della doppia 

marginalizzazione consiste nel fatto che il prezzo finale fissato alla fine della filiera 

verticale è maggiore del prezzo che massimizza il profitto congiunto della filiera stessa. 

Per questo motivo, un prezzo di rivendita imposto può risolvere il problema: se viene 

fissato un prezzo finale di vendita ai consumatori    pari al prezzo      che si avrebbe 

se ci fosse integrazione verticale, il profitto complessivo della filiera sarà 

automaticamente massimizzato, a prescindere da quale sia il prezzo all’ingrosso w 

praticato. Ed è proprio il prezzo all’ingrosso a determinare come sia suddiviso il 

profitto: tanto più questo sarà vicino al costo marginale, tanto maggiore sarà il profitto 

per il distributore, che sarà pari a      nel caso in cui il prezzo all’ingrosso sia pari al 

costo marginale. Viceversa, tanto il prezzo all’ingrosso sarà più elevato del costo 

marginale, quanto più profitto verrà preso dal produttore. Nel caso in cui sia pari al 

prezzo di rivendita finale, sarà il produttore ad avere un profitto pari a     , mentre il 

distributore avrà un profitto pari a zero. 
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3) Fissazione delle quantità da acquistare  

Un ultimo accordo proponibile è la fissazione della quantità (quantity forcing) 

oppure della quantità minima che deve essere acquistata dal distributore. Infatti, se il 

distributore ha l’obbligo di acquistare una quantità che sia pari a alla quantità     , che 

acquisterebbe nel caso di integrazione verticale, esso avrà poi convenienza nell’imporre 

un prezzo pari a     , perché sarà il prezzo che massimizzerà i suoi profitti. Allo stesso 

modo, se c’è l'obbligo di acquisto di una quantità minima, fissata sempre pari a     , il 

distributore comprerà esattamente quella quantità e non una maggiore, in quanto così 

facendo il suo profitto calerebbe. Anche in questo caso è il prezzo all’ingrosso w a 

determinare la suddivisione dei profitti, che nel complesso della filiera saranno sempre 

pari a     .  

2.3.2: Il problema del free-riding tra distributori 

Un’altra causa di inefficienza che può sorgere nei mercati con imprese 

verticalmente collegate è il comportamento da free-rider nell’offerta di servizi collegati 

alla vendita che può essere assunto dai distributori del prodotto (Telser, 1960). Tali 

servizi possono essere, ad esempio, l’assunzione di personale specializzato che possa 

dare consulenza al cliente, consigliandolo e rispondendo ai suoi quesiti sui prodotti,
22

 

l’attuazione di campagne pubblicitarie per il prodotto, o l’acquisto di particolari 

espositori che mettano in risalto il prodotto. Tutti questi tipi di politiche, finalizzate 

all’aumento delle vendite della specifica marca, comporteranno un aumento dei costi del 

distributore, che sarà portato quindi ragionevolmente a praticare un prezzo di vendita 

maggiore rispetto ai suoi concorrenti che non offrono gli stessi servizi. Quando un 

consumatore dovrà effettuare un acquisto, specie se questo riguarda determinate 

tipologie di beni che hanno delle particolari caratteristiche sulle quali il consumatore 

medio non ha particolari competenze, a parità di costi di trasporto verso i vari 

distributori, egli prediligerà recarsi presso i punti vendita che offrono il maggior numero 

di questi servizi. Non è detto però che, una volta ottenute tutte le informazione che gli 

sono necessarie per effettuare l’acquisto, questo non si rechi altrove per ultimarlo, 

                                                           
22

 Può avere lo stesso effetto anche la predisposizione di corsi di aggiornamento o specializzazione per il 
personale già assunto.  
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probabilmente presso un distributore che, non fornendo tali servizi e non sopportandone 

quindi i costi, praticherà prezzi inferiori. Essendo questo comportamento del 

consumatore prevedibile, se il mercato viene lasciato libero e senza nessuna correzione, 

non ci sarà nessun distributore disposto ad offrire tali servizi.  

Il comportamento da free-rider, a differenza della doppia marginalizzazione, non 

è quindi dovuto alla presenza di esternalità verticali tra produttore e distributore, ma alle 

esternalità orizzontali tra i diversi distributori. Infatti, in un mercato in cui sono presenti 

diversi dettaglianti che commercializzano la stessa marca, questi sapranno che non è 

conveniente per loro attuare una politica di fornitura di servizi a favore della marca se i 

concorrenti ne traggono giovamento. Inoltre, la presenza di concorrenti con cui 

competere fa sì che venga meno anche un margine da utilizzare per effettuare tali 

servizi, in quanto sarà necessaria una competizione di prezzo per non uscire dal 

mercato. Fornire tali servizi vorrebbe infatti dire, come già detto in precedenza, dover 

applicare un prezzo più alto, che creerebbe un forte svantaggio rispetto agli altri 

concorrenti. Quindi nei mercati in cui sono presenti tali esternalità, i distributori 

preferiranno comportarsi in maniera opportunistica, non fornendo servizi, nella speranza 

che sia qualcuno degli altri dettaglianti ad accollarsi il loro peso, così da trarne beneficio 

senza sopportarne i costi e gli sforzi. Tutto ciò fa sì che, come già sottolineato, non ci 

sia la fornitura di questi servizi, con un conseguente calo dei profitti del produttore, in 

quanto i consumatori saranno meno attratti dal prodotto. Vedremo di seguito, 

servendoci dell’aiuto di un modello, come anche il benessere dei consumatori 

diminuisca in caso di free-riding dei distributori, con una conseguente diminuzione del 

benessere sociale complessivo. 

Anche in questo caso vedremo come l’inefficienza del mercato possa essere 

eliminata o ridotta tramite l’integrazione verticale o le restrizioni verticali, anche se 

queste ultime dovranno essere combinate in maniera opportuna. 

Modello con comportamento da free-rider 

Nel seguente modello ci concentreremo sulla prestazione di servizi da parte dei 

distributori, trattando di servizi di cui il distributore non possa completamente 

appropriarsi a causa delle esternalità orizzontali che li caratterizzano. Includeremo tali 

servizi inserendoli nel modello come sforzo sostenuto dai distributori per offrirli. 



61 
 

Rappresenteranno quindi un ulteriore fattore di costo per tali soggetti (Motta e Polo, 

2005). 

Consideriamo un mercato dove sono presenti un produttore P e due distributori    

e   . Supponiamo che il produttore, che si trova in una posizione di monopolio, 

produca il bene ad un costo marginale c e lo venda ai suoi distributori ad un prezzo 

all’ingrosso w. Supponiamo inoltre che i due distributori, che competono tra di loro sui 

prezzi, debbano sostenere come costi l’acquisto del prodotto e lo sforzo per la fornitura 

dei servizi. Poniamo che i due distributori possano scegliere un livello di sforzo e, che 

influenza la qualità della marca u percepita dai consumatori. Avremo: 

       

dove e è dato dalla somma degli sforzi dei due distributori    ed    e v è pari alla qualità 

della marca percepita dai consumatori in assenza di altri servizi. La struttura dei costi 

dei distributori, che dipenderà anche dal livello di sforzo scelto, sarà pari a: 

             
   

Se quindi, come abbiamo discusso in precedenza, i distributori terranno un 

comportamento opportunistico e uno sforzo pari a zero, la qualità della marca percepita 

dal consumatore sarà:  

     

La domanda dei consumatori, che è pari a: 

         ,
23

 

sarà quindi inferiore rispetto a quella che si avrebbe se ci fosse uno sforzo positivo. 

Infatti, essa ragionevolmente cresce all’aumentare dei servizi offerti dai distributori. 

Risolviamo il modello tramite l’induzione a ritroso, partendo quindi dal problema 

dei distributori. Avremo un’unica soluzione di equilibrio in questo tipo di mercato, che 

seguirà il modello dell’oligopolio di Bertrand con beni omogenei. Infatti i distributori, 

competendo sui prezzi e non potendo, con lo scopo di acquisire un vantaggio sui 

                                                           
23

 Con v > c. 
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concorrenti, appropriarsi completamente dei benefici derivanti dall’eventuale sforzo per 

offrire servizi, arriveranno ad offrire i proprio prodotti allo stesso prezzo p, che sarà pari 

al loro costo marginale e quindi al prezzo all’ingrosso w. In questo equilibrio non si 

presenta il problema della doppia marginalizzazione che avremmo invece se i 

distributori applicassero un ulteriore mark-up al prezzo all’ingrosso. Il profitto dei 

distributori sarà quindi necessariamente pari a zero, dato che il loro ricavo copre 

esattamente i loro costi. A questo punto il produttore, che potrà prevedere perfettamente 

che i distributori non eserciteranno sforzi e che applicheranno lo stesso prezzo p = w, 

avrà il seguente problema di massimizzazione del proprio profitto: 

                   

Calcolando le condizioni del primo ordine otteniamo il prezzo all’ingrosso che 

risolve il problema del produttore: 

   
     

 
  

Trovato il prezzo all’ingrosso, possiamo infine calcolare la quantità di equilibrio e 

in seguito anche il surplus dei produttori, dei consumatori e il benessere sociale 

collettivo: 
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Modello con integrazione verticale 

Così come abbiamo fatto per il problema della doppia marginalizzazione, 

procediamo anche in questo caso analizzando come si modificherebbe la situazione se il 

produttore e i distributori fossero verticalmente integrati. Essendo le imprese integrate, 

non si presenterà più il problema delle esternalità, in quanto ci sarà un’unica impresa a 

scegliere lo sforzo ottimale per se stessa. Inoltre, anche se il secondo distributore si 

appropria di parte di benefici dati degli sforzi del primo, e viceversa, questi rimangono 

sempre all’interno dell’unica impresa. Dovremo in questo caso risolvere il problema di 

un unico monopolista, dato da: 

          
                        

    
   

Le condizioni del primo ordine corrispondono ad un sistema di tre equazioni: 

 
  
 

  
 
     

   
                             

     

   
                            

     

  
                

  

risolvibile ponendo   =   . Si ottengono così lo sforzo e il prezzo di equilibrio: 

    
  

     

 
 

    
     

Ricaviamo ora le quantità di equilibrio, il surplus dei produttori, il surplus dei 

consumatori e il benessere sociale collettivo per confrontare questa situazione con 

quella senza integrazione: 
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Facendo un rapido confronto, vediamo che l’integrazione verticale fa aumentare il 

benessere sociale collettivo e quindi l’efficienza del mercato. Questo accade perché, 

integrando, vengono meno le esternalità che azzeravano l’incentivo a fornire servizi dei 

distributori, facendo sì che l’impresa in questa situazione cambi strategia migliorando la 

percezione che i consumatori hanno della marca del prodotto e facendo così aumentare 

il loro surplus. 

 Le restrizioni verticali come soluzione al problema del free-riding 

Anche nel caso di esternalità orizzontali, vedremo come è possibile, per il 

produttore, raggiungere una situazione equivalente a quella con integrazione verticale, o 

quantomeno migliore di quella con separazione, utilizzando alcune restrizioni verticali. 

Essendoci in questo caso due tipologie di esternalità, la non completa appropriabilità dei 

benefici derivanti dall’investimento in servizi e la forte competizioni tra concorrenti, 

che eliminerebbe dal mercato chiunque non abbia un prezzo concorrenziale, sarà 

necessario per il produttore combinare due restrizioni verticali per compensarle e 

ripristinare l’incentivo dei rivenditori ad offrire servizi. Illustriamo di seguito tre coppie 

di restrizioni verticali che è possibile utilizzare. 

1) Esclusiva territoriale e tariffa in due parti 

La prima combinazione di restrizioni verticali che può essere applicata in questo 

caso è l’assegnazione di un’esclusiva territoriale, ad esempio la suddivisione del 

mercato a metà tra entrambi i distributori, con l’aggiunta di un contratto di tariffa in due 

parti con un prezzo pari a: 

          ,  

dove F è la parte fissa e wq quella variabile.  
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Il problema di massimizzazione del distributore    quindi sarà: 

       
            

            

 
   

     

Il problema del distributore    sarà simmetrico, dato che servono metà mercato 

ciascuno e hanno le stesse condizioni contrattuali: 

       
            

            

 
   

     

Le condizioni del primo ordine corrispondono ad un sistema di due equazioni per 

ogni distributore:
24

 

 
 

 
      

   
 

     

 
                      

      

   
                 

  

La seconda condizione è uguale a quella nel modello con integrazione verticale e 

perciò, risolvendola per un dato livello di sforzo, troveremmo lo stesso prezzo ottimo 

che avremmo in quel modello. La prima condizione è però differente e risolvendola 

troveremmo un livello di sforzo ottimo inferiore rispetto al modello con integrazione 

verticale. Quindi, essendo questo inferiore rispetto a prima, anche il prezzo lo sarà. 

Avremo che: 

    
  

   

 
 

    
   

    

 
   25 

Questo si spiega perché, a differenza della situazione integrata in cui l’impresa 

serviva tutto il mercato, qui ogni impresa ha l’esclusiva solamente su metà di esso. Ciò 

comporta che lo sforzo del singolo distributore, che creerà delle esternalità orizzontali 

anche sull’altra metà del mercato che non viene servito da lui, sarà inferiore in quanto 

                                                           
24

 Anche qui per il distributore due avremo delle condizioni del primo ordine simmetriche, che quindi 
non riscriviamo. 
25

 Questo prezzo è inferiore di     
  poiché v > c. 
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non pienamente internalizzabile. Possiamo quindi concludere che l’utilizzo di clausole 

di esclusiva strutturate come in questo esempio e associate a contratti di tariffa in due 

parti, portano ad un recupero di efficienza rispetto a un mercato verticalmente separato 

con due distributori, ma non ci riporta alla condizione di piena efficienza che avremmo 

in un mercato verticalmente integrato. Infatti, in questo caso, avremo uno sforzo 

positivo nell’offerta di servizi, ma inferiore rispetto a     
 . 

Vediamo ora che risultato otterremmo se invece concedessimo l’esclusiva 

territoriale ad un unico distributore, al fine di ritornare ad una situazione di piena 

efficienza, eliminando così le esternalità orizzontali. In questo caso, il problema di 

massimizzazione si configura come il problema di un unico distributore che massimizza 

il proprio profitto rispetto al prezzo p e allo sforzo e:  

                                
     

Le condizioni del primo ordine diventano le seguenti: 

 
 

 
      

   
                  

      

   
              

  

I valori dello sforzo e del prezzo di equilibrio sono: 

    
  

   

 
 

    
  

    

 
  

Vediamo quindi che, nonostante il distributore sia l’unico ad avere l’esclusiva, 

questo offrirà un livello di sforzo ancora inferiore al livello di ottimo. Questo è dovuto 

proprio al fatto che, non essendoci più due distributori ma uno solo che offre servizi, ci 

saranno delle diseconomie di scala. Il risultato, anche in questo secondo caso, è che 

l’accoppiamento di clausole di esclusiva territoriale e tariffe in due parti non ristabilisce 

completamente l’efficienza del mercato integrato, ma migliora il livello di sforzo offerto 

rispetto al caso del mercato verticalmente separato. 
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2) Prezzo di rivendita imposto e tariffa in due parti 

La seconda combinazione di restrizioni verticali attuabile per risolvere il problema 

del free-riding del distributore è la combinazione di una tariffa in due parti, non più con 

clausole di esclusiva territoriale, ma con un prezzo di rivendita imposto. L’imposizione 

di un determinato prezzo di rivendita      fa sì che non ci sia alcun tipo di 

competizione sui prezzi. Verrà quindi eliminata la competizione secondo il modello di 

Bertrand, che avremmo invece se non ci fosse alcun tipo di restrizione o integrazione 

verticale. Se ci fosse competizione alla Bertrand avremmo un mercato con un equilibrio 

in cui il prezzo di rivendita è pari al costo marginale dei distributori, con una 

conseguente eliminazione di ogni loro incentivo a sforzarsi. Con queste restrizioni 

verticali, al distributore    si presenterà il seguente problema, simmetrico anche per il 

distributore   : 

     
              

              

 
   

     

La condizione del primo ordine che otterremo sarà: 

      

   
 

      

 
        

da cui ricavo: 

   
      

 
  

Se voglio che lo sforzo sia quello massimo, ossia quello che si avrebbe se le 

imprese fossero verticalmente integrate, devo determinare a quale prezzo all’ingrosso 

vendere il prodotto. Posso farlo eguagliando il valore trovato dello sforzo con il suo 

valore di ottimo     
 , e sostituendo al prezzo imposto la formula di     

 : 
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Dal modello risulta che, affinché i distributori offrano lo sforzo ottimo, è 

necessario che il produttore venda il proprio prodotto ad un prezzo inferiore al costo 

marginale. Infatti, sappiamo che v > c e quindi       . Tutto ciò accade perché, 

essendo fissato il prezzo ed essendoci due distributori, questi sanno che serviranno 

solamente metà mercato. Questo fa sì che gli incentivi ad investire in servizi siano 

minori rispetto alla situazione di integrazione verticale, a meno che il produttore non dia 

ulteriori stimoli riducendo i costi per i distributori. Con l’utilizzo del prezzo di rivendita 

imposto, della tariffa in due parti e con una riduzione del prezzo all’ingrosso sarà quindi 

possibile per il produttore ritornare nella situazione di piena efficienza: in equilibrio ci 

saranno lo stesso prezzo e lo stesso sforzo da parte dei distributori. Il profitto generato 

dalla filiera verticale sarà quindi pari a     . Questo sarà poi suddiviso tra produttore e 

distributori in base alla fee del contratto. Maggiore sarà il potere di mercato del 

produttore, più profitto riuscirà a recuperare dai due distributori.  

3) Prezzo di rivendita imposto e quantità minima 

Analizziamo ora l’ultima coppia di restrizioni verticali che può risolvere il 

problema del free-riding tra distributori, ossia la combinazione di prezzo di rivendita 

imposto e di una clausola di quantità minima da vendere. Come nell’esempio 

precedente, l’utilizzo del prezzo di rivendita imposto fa sì che non ci sia più 

competizione sui prezzi tra i distributori, in quanto essi sono obbligati a vendere i 

prodotti al prezzo deciso dal produttore, che sarà pari a     
 . In questo caso, però, 

l’incentivo per i distributori ad esercitare lo sforzo ottimo non viene recuperato tramite 

l’abbassamento del prezzo all’ingrosso e una tariffa in due parti, ma fissando la quantità 

minima che deve essere venduta. Fissando come quantità minima quella di piena 

efficienza, il produttore mette il distributore nella condizione di dover 

obbligatoriamente incrementare le vendite rispetto a quelle che si avrebbero solo con 

l’imposizione di un prezzo di rivendita, e di conseguenza anche il proprio sforzo. Il 

problema del distributore    sarà quindi un problema di massimizzazione vincolata: 
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I distributori sceglieranno la quantità esattamente pari a     
 , quindi il vincolo può 

essere riscritto con il segno di uguaglianza e sostituendo     
  e     

  per ricavare il 

livello di sforzo equilibrio:
26

 

   
     

      
   

 
 

         

 
 

   

 
     

   

Questa coppia di restrizioni verticali permette quindi che il mercato ritorni nella 

condizione di piena efficienza, con     
  e     

 . Vediamo che il livello di sforzo scelto 

non dipende dal prezzo all’ingrosso, quindi il produttore potrà agire su questo per 

recuperare i profitti. Il prezzo all’ingrosso massimo che potrà imporre sarà quello che 

annullerà i profitti dei distributori, facendo sì che il suo profitto sia massimo e pari a 

    . 

2.3.3: Le certificazioni di qualità 

Una problematica simile a quella del free-riding nell’offerta di servizi tra i 

distributori, si può verificare nel caso in cui ci siano rivenditori che offrano prodotti di 

marchi che godono di una buona reputazione tra la clientela. Infatti, vendendo i prodotti 

di una determinata marca, il distributore garantisce un certo standard qualitativo, che 

diviene in molti casi una garanzia per il cliente sull’affidabilità del rivenditore stesso: 

del resto, per alcune marche, la reputazione acquisita nel tempo dai prodotti è così forte 

da far sì che chiunque venda quel bene ne goda i benefici e sia considerato 

automaticamente un rivenditore di qualità.  

Come osservano però Marvel e McCafferty (1984), è possibile che questo 

processo provochi un comportamento opportunistico da parte dei distributori, che, pur 

beneficiando della reputazione della marca che certifica la qualità dei prodotti venduti, 

potrebbero in realtà non offrire un servizio adeguato. D’altronde, per mantenere gli 

standard della marca, è necessario che anche i distributori mantengano un certo livello, 

attuando politiche come l’assunzione di personale qualificato, specializzato nel 

presentare le caratteristiche dei beni, la cura particolare dell’arredamento dei locali o il 

controllo e la scelta accurata della tipologie di beni venduti. I distributori che non si 
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 Risolviamo tenendo conto che lo sforzo delle due imprese sarà simmetrico e che quindi      . 
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attengono a questi standard hanno perciò l’opportunità di attrarre una maggiore clientela 

con prezzi inferiori ai concorrenti, dato che non sostengono queste tipologie di costo.  

Il comportamento di questi distributori potrebbe anche far sì che tutti gli altri, 

vedendosi in svantaggio sul lato del prezzo, agiscano allo stesso modo, causando così 

un servizio di qualità inferiore per il cliente, che andrebbe probabilmente a intaccare la 

reputazione della marca, danneggiando il produttore, il quale può tutelarsi da questa 

evenienza utilizzando, ad esempio, alcune restrizioni verticali. In primo luogo, il 

produttore può stipulare contratti che impongano un determinato prezzo di rivendita o 

che fissino un prezzo di rivendita minimo: infatti, se i distributori che non offrono un 

servizio adeguato non riescono ad esercitare prezzi inferiori rispetto agli altri, viene 

meno l’incentivo dei clienti a recarsi da loro ed essi, al contrario, prediligeranno i 

negozi che offrono un miglior servizio per effettuare i propri acquisti. Affinché questo 

tipo di restrizione sia efficace, è necessario che il produttore sia in grado di osservare i 

prezzi che vengono praticati dal distributore.  

Un’altra tipologia di restrizione verticale applicabile in questi casi è la 

distribuzione selettiva, tramite la quale il produttore può definire le caratteristiche che 

devono essere possedute dai rivenditori per poter vendere il suo prodotto, così da 

escludere coloro che non siano idonei. Il rischio, in questo caso, è la possibilità che il 

produttore non trovi un numero sufficiente di distributori che soddisfino gli standard 

prestabiliti e che la catena di distribuzione ne risenta negativamente. 

2.3.4: Il problema del free-riding tra produttori 

I comportamenti opportunistici possono essere tenuti non solo da distributori della 

stessa marca, ma anche da produttori di marche diverse. È il caso del free-riding tra 

produttori, che si verifica in mercati composti da più produttori, di diverse marche, che 

usufruiscono dello stesso distributore. Come i distributori, anche i produttori possono 

offrire alcuni servizi per migliorare le vendite, ad esempio attività promozionali, 

supporto tecnico, formazione del personale, allestimento dei locali, finanziamento alla 

clientela. Alcuni di questi servizi, però, possono andare più a beneficio del distributore 

che della marca in sé, provocando delle potenziali esternalità orizzontali. Infatti, dato 

che servizi di questo genere attirano un maggior numero di clienti presso il distributore, 

ci sarà un vantaggio anche per i produttori delle altre marche trattate dal rivenditore che, 
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benché non investano in questi servizi, possono godere i benefici, essendo i loro 

prodotti visti da un maggior numero di potenziali acquirenti. Oltre a ciò, i beni di un 

produttore che non offre particolari servizi potrebbero risultare più competitivi anche 

dal punto di vista del prezzo, in quanto su di essi non incidono i costi relativi a tali 

servizi, mentre su quelli del produttore concorrente sì. Dunque, in questa situazione i 

produttori non sono incentivati ad agire se ne beneficiano anche i concorrenti, e 

potrebbero essere spinti ad adottare un comportamento opportunistico, puntando sul 

fatto che siano gli altri ad offrire tali servizi per poterne approfittare. Questa dinamica 

provoca, in fin dei conti, una scarsa fornitura di servizi.  

Anche questo problema è risolvibile con un tentativo di far riappropriare chi offre 

un servizio dei benefici che esso comporta, mediante il ricorso alle restrizioni verticali. 

Se infatti, ad esempio, il produttore e il distributore sono legati da una clausola di 

esclusiva, quest’ultimo non può vendere i beni di altre marche. In questo modo il 

produttore può fare investimenti in servizi senza correre il rischio di perderne i benefici 

o di comportamenti opportunistici da parte di altri produttori: c’è così una piena 

internalizzazione delle esternalità. In casi di questo genere, una soluzione può essere 

anche la stipula di contratti di lungo termine, che fanno sì che chi investe abbia la 

garanzia che i propri investimenti avranno utilità per un periodo di tempo più 

prolungato. Infatti, certi investimenti particolarmente specifici, perderebbero tutto il loro 

valore al di fuori del legame contrattuale, mentre al contrario sarebbero incentivati 

nell’ambito di un rapporto più duraturo. In definitiva, offrire contratti di lunga durata e  

clausole di esclusiva può eliminare il problema del free-riding tra produttori. 

2.4: Effetti anticompetitivi delle restrizioni verticali 

In quest’ultima parte del capitolo, esamineremo quali siano gli effetti 

anticompetitivi delle restrizioni verticali. Vedremo che tali clausole non hanno sempre 

effetti positivi sul benessere sociale collettivo. Infatti, sebbene il ricorso alle restrizioni 

verticali possa aumentare l’efficienza all’interno di una singola catena verticale, può 

anche portare alla riduzione della concorrenza di un mercato con più produttori e più 

distributori. Dunque, osserveremo in primo luogo l’utilizzo delle restrizioni verticali per 

fini strategici: infatti, riducendo la concorrenza nel mercato, i prezzi praticati si 

innalzano a scapito del benessere dei consumatori. In seguito vedremo anche l’effetto di 
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queste restrizioni sulla stabilità degli accordi collusivi. L’obiettivo di quest’ultima parte 

del capitolo sarà cercare di capire quando le restrizioni verticali dovrebbero essere 

permesse e quando invece sarebbe meglio fossero vietate. 

2.4.1: Restrizioni verticali e diminuzione della concorrenza 

Tra la fine degli anni Ottanta e la prima metà degli anni Novanta, molti autori 

hanno studiato gli effetti delle restrizioni verticali in mercati con concorrenza 

imperfetta,
27

 utilizzando modelli di delega tra principale e agente (Polo e Tedeschi, 

2000). In questi modelli, un principale delega un agente a compiere delle azioni al suo 

posto, come ad esempio la vendita dei propri prodotti. In particolare, consideriamo il 

caso in cui un produttore deleghi un manager o un distributore a rivendere i suoi beni, 

conferendogli un bonus nel caso in cui egli riesca a vendere i prodotti a un prezzo 

elevato. Questi contratti possono avere lo scopo di rendere possibile la collusione sui 

prezzi. Infatti, in presenza di un bonus la vendita a prezzi elevati è nel pieno interesse 

del manager, mentre sarebbe meno verosimile che fosse il produttore ad attuare la stessa 

strategia: se il produttore convincesse le imprese concorrenti a vendere i prodotti ad un 

prezzo elevato, avrebbe poi interesse a rivendere i propri prodotti a un prezzo inferiore, 

così da aggiudicarsi tutto il mercato, aumentando i propri profitti. Se fosse infatti 

l’unico a praticare un prezzo inferiore, tutti i consumatori acquisterebbero i suoi 

prodotti. Per questa ragione, le sue promesse sul prezzo di vendita non sarebbero 

probabilmente prese in considerazione dai concorrenti, che temerebbero un 

comportamento sleale, ma potrebbero invece accordarsi in presenza di contratti di 

delega osservabili: in questo caso avrebbero una concreta possibilità di raggiungere un 

equilibrio nel quale tutti i produttori mantengano alti i prezzi, grazie alla sicurezza del 

rispetto dell’accordo da parte dell’agente. Questi contratti, in definitiva, servono a 

tenere bassa la competizione sia tra produttori, sia tra distributori, a scapito dei 

consumatori. 

Vedremo di seguito quali restrizioni verticali possano essere usate tra produttore e 

distributore per riprodurre gli effetti del contratto di delega principale agente, dato che 

non tutte possono essere usate strategicamente nello stesso modo: ad esempio, se in 
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 Si vedano al riguardo Gal-Or (1991), Vickers (1995), Bonanno e Vickers (1988) e Rey e Stiglitz (1988 e 
1995). 
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questo frangente un produttore utilizzasse una clausola di prezzo di rivendita imposto, 

sarebbe sempre lui a decidere il prezzo. Quindi, anche se fissasse un prezzo elevato, 

nulla gli impedirebbe di abbassarlo, cambiando la clausola in un secondo momento, 

rendendo così non credibili le sue promesse.  

1) Tariffa in due parti 

La prima restrizione che esaminiamo, per la sua capacità di ridurre la concorrenza, 

è la tariffa in due parti. Prendiamo in analisi due situazioni, una in cui i produttori sono 

integrati con i propri distributori e scelgono direttamente il prezzo finale di vendita e 

un’altra in cui produttori e distributori sono legati da un contratto di tariffa in due parti 

(Motta e Polo, 2005).  

Consideriamo un mercato con due produttori    e   , che vendono beni 

differenziati, con gli stessi costi, che poniamo costanti e pari a zero. La funzione di 

domanda dei beni dipenderà dal grado di sostituzione dei prodotti    0, e sarà:  

   
 

 
        

 

 
  

 

 
     

Il termine   è presente in due termini in questa funzione di domanda: moltiplica 

sia    che   . Maggiore è il grado di sostituzione tra i prodotti, più elevato sarà l’effetto 

di sostituzione legato alle variazione dei prezzi dei prodotti. Se il produttore del 

prodotto i aumenta il prezzo, ciò avrà un effetto negativo sulla domanda del bene tanto 

più elevato quanto più elevato è il grado di sostituzione dei prodotti. Se invece è il 

prezzo del bene j ad aumentare, la domanda del bene i crescerà, sempre in proporzione 

al grado di sostituzione. 

Vediamo innanzitutto la prima situazione, ossia quale sarebbe l’equilibrio se 

entrambi i produttori fossero verticalmente integrati. Poniamo che le funzioni di 

domanda e di costo siano note. I produttori dovrebbero risolvere il seguente problema di 

massimizzazione: 
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Calcolando e risolvendo le condizioni del primo ordine, ponendo          , 

otterremo il prezzo e il profitto di equilibrio della situazione integrata: 

    
  

   
   

    
       

      
   

Nel secondo caso, invece, ogni produttore ricorre ad un distributore per vendere i 

propri beni: abbiamo così un mercato formato da due catene verticali che si fanno 

concorrenza tra loro. Ogni catena cercherà di massimizzare il proprio profitto, ma dovrà 

tenere in considerazione le scelte dei concorrenti. Poniamo che ci siano molti potenziali 

distributori, ma che ogni produttore, che detiene tutto il potere contrattuale, ne scelga 

esclusivamente uno per la commercializzazione della marca, stipulando con esso un 

contratto perfettamente osservabile e non rinegoziabile che preveda una tariffa in due 

parti. Per trovare l’equilibrio in questo mercato, tramite l’induzione a ritroso, dobbiamo 

partire dal problema dei distributori, che sarà simmetrico. Essi dovranno massimizzare 

il loro profitto: 

     
  

         
 

 
        

 

 
  

 

 
    

con                Le condizioni del primo ordine saranno: 

   

   
 

                        

 
    

Dalle condizioni del primo ordine, ricaviamo le funzioni di reazione dei due 

distributori per vedere come questi rispondono ad un aumento del prezzo del 

concorrente. Le esprimiamo entrambe esplicitando    così da poter effettuare un 

confronto: 
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Dalle funzioni di reazione vedo che c’è una correlazione positiva tra i prezzi, ossia 

se un distributore aumenta il prezzo, il suo rivale risponderà aumentando a sua volta il 

prezzo esercitato. I beni sono quindi complementi strategici e ciò dipende dal fatto che 

la competizione è basata sui prezzi. Inoltre, c’è una correlazione positiva anche tra il 

prezzo all’ingrosso e il prezzo finale esercitato: se uno dei due produttori aumenta w, 

anche il prezzo finale aumenterà e nel mercato vi sarà complessivamente un 

atteggiamento meno aggressivo, quindi una minor concorrenza tra distributori.  

Proseguiamo ora nella ricerca del prezzo di equilibrio risolvendo per l’equilibrio 

di Nash, : 

  
  

                            

          
  

Il profitto dei distributori sarebbe pari a: 

  
     

       
     

ma i produttori lo sottrarranno tutto tramite l’utilizzo della fee. Perciò, risalendo a monte 

e sostituendo    con    
       

 , il problema dei produttori sarà:
28

 

     
  

     
       

      
   

Risolvendo il sistema di condizioni del primo ordine si ottengono il prezzo 

all’ingrosso    , il prezzo finale     e il profitto lordo     di equilibrio, nei quali FF 

sta a significare che sono relativi al caso della tariffa in due parti (franchise fee). Al 

profitto lordo andrà poi ad aggiungersi la fee estratta dal rivenditore: 

    
    

                
   

                                                           
28

 Scriviamo l’equazione senza sostituire. In forma estesa sarebbe: 
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In equilibrio avremo quindi un prezzo finale e un profitto maggiori rispetto alla 

situazione integrata: se poniamo infatti a confronto     e      rispettivamente con     e 

    vediamo che i primi due sono maggiori rispetto ai secondi. Questo incremento dei 

prezzi porterà ad un aumento dell’inefficienza allocativa, con una conseguente 

diminuzione del benessere sociale collettivo. Infatti, i produttori fisseranno un prezzo 

all’ingrosso positivo, quindi maggiore del loro costo che per ipotesi è pari a zero. 

Questo farà sì che la concorrenza si allenti, in quanto tutti i distributori risponderanno 

all’aumento del prezzo all’ingrosso incrementando anche il prezzo finale. Per questa 

ragione possiamo affermare che l’utilizzo della tariffa in due parti, in un mercato con 

più catene verticali, riduce il benessere sociale. 

2) Esclusiva territoriale 

Il secondo tipo di restrizione verticale di cui vogliamo studiare gli effetti 

anticompetitivi sono le clausole di esclusiva territoriale (Rey e Stiglitz, 1988, 1995). 

Anch’esse infatti, come la tariffa in due parti, permettono di ridurre la concorrenza tra i 

diversi distributori, così da far aumentare il prezzo rispetto a una situazione di 

integrazione. In questo caso, consideriamo un mercato in cui ognuno dei due produttori 

si serva di un certo numero n di distributori, con    , e i beni venduti dai diversi 

venditori siano beni perfetti sostituti. In questa situazione, nell’ipotesi di competizione 

sui prezzi alla Bertrand, avremo un equilibrio in cui i distributori praticano un prezzo 

pari al loro costo marginale, ossia pari al prezzo di vendita all’ingrosso. Il problema per 

i produttori sarà quindi identico a quello che devono affrontare nella situazione 

integrata, in quanto il prezzo finale dipenderà esclusivamente dal prezzo all’ingrosso 

che essi sceglieranno. Avremo quindi un prezzo finale di equilibrio che, oltre a essere 

pari al prezzo all’ingrosso, sarà anche lo stesso della situazione integrata.  
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I produttori dovrebbero nuovamente risolvere il seguente problema di 

massimizzazione: 

     
   

 

 
          

 

 
  

 

 
     

Calcolando e risolvendo le condizioni del primo ordine, ponendo          , 

otterremo il prezzo equilibrio della situazione integrata che, alla luce di quanto detto 

sopra, sarà pari anche al prezzo all’ingrosso di equilibrio praticato dai produttori: 

        
  

   
    

Possiamo quindi calcolare il profitto che sarà: 

     
       

      
  

Diversamente, se i produttori decidessero di stipulare una clausola di esclusiva 

territoriale con i distributori, la situazione cambierebbe. Poniamo che a ognuno dei 

rivenditori sia assegnato un territorio in cui sia l’unico autorizzato alla vendita della 

marca. Ogni distributore saprà che tutti i concorrenti controlleranno una parte della 

domanda del prodotto pari a 1/n. Anche in questo caso i produttori, se sarà loro 

possibile, tenteranno di stipulare contratti di tariffa in due parti, così da non far ricadere 

la filiera nel problema della doppia marginalizzazione, che ridurrebbe i profitti, 

garantendosi allo stesso tempo un profitto elevato, estratto dai distributori tramite la fee. 

In equilibrio ogni distributore potrà decidere il prezzo da applicare, cercando di tenerlo 

il più alto possibile per massimizzare il proprio profitto, conscio che anche il 

comportamento degli altri distributori sarà similare. Ci sarà quindi un forte allentamento 

della concorrenza, derivante proprio dalla concessione delle clausole di esclusiva. Il 

problema di massimizzazione dei distributori sarà: 

  
  

 

 
                      

Le condizioni del primo ordine che ne deriveranno saranno le stesse del problema 

con la sola tariffa in due parti, e pertanto lo saranno anche le soluzioni di equilibrio, sia 
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a monte sia a valle. Avremo quindi     come prezzo di equilibrio e     come profitto 

del produttore. Anche in questo caso, quindi, l’introduzione delle restrizioni verticali fa 

aumentare il profitto dell’impresa a scapito del benessere sociale, che diminuirà a causa 

dell’aumento dell’inefficienza allocativa. Possiamo quindi ribadire che le restrizioni 

verticali, se usate da imprese che detengono un potere di mercato, possono avere un 

effetto negativo sul benessere sociale perché riducono la concorrenza, aumentando i 

prezzi a danno dei consumatori e dell’efficienza nel mercato. 

2.4.2: Restrizioni verticali e accordi collusivi 

Un ulteriore effetto anticoncorrenziale che possono avere le restrizioni verticali è 

quello di rendere più facilmente attuabile e sostenibile la collusione (Mathewson e 

Winter, 1998). Alcuni tipi di restrizione verticale, primo fra tutti il prezzo di rivendita 

imposto, permettono infatti una maggiore osservabilità delle scelte di prezzo. Tale 

condizione fa sì che, in caso di collusione esplicita tra i produttori, questi possano 

osservare più facilmente le eventuali deviazioni dall’accordo, inoltre permette una 

collusione tacita. Infatti, se i produttori si accordassero sul prezzo da praticare ai 

distributori, con l’utilizzo del prezzo imposto, risulterebbe semplice verificare se 

qualcuno di essi ha deviato dall’accordo, in quanto sarebbero osservabili sia il prezzo 

all’ingrosso sia quello al dettaglio. D’altronde però, se anche non esistesse un accordo 

esplicito, i produttori potrebbero comunque osservare i comportamenti dei rivali e 

decidere di adattarvisi, così da mantenere alto il prezzo nel mercato. La limitazione 

della libertà dei distributori di determinare autonomamente il prezzo di vendita, quindi, 

rende i prezzi più stabili, agevolando il produttore nell’individuazione delle eventuale 

deviazioni dagli accordi collusivi, che saranno quindi più facilmente implementati 

(Jullien e Rey, 2007). 

Un’altra restrizione verticale che può rendere più stabili gli accordi collusivi è il 

ricorso a contratti di tariffa in due parti da più produttori che utilizzino lo stesso 

rappresentante per la vendita dei loro prodotti. Se il rappresentante viene lasciato libero 

di fissare il prezzo di vendita finale, il problema che gli si presenterà sarà quello di 

massimizzare il profitto ottenuto dalla vendita dei due prodotti: dati i prezzi all’ingrosso 

esercitati dai produttori, il rappresentante sceglierà il prezzo di vendita finale che 
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massimizzerà i profitti congiunti, che coinciderà prezzo che si avrebbe nel caso di una 

collusione tra i due produttori.  

In conclusione, in seguito allo studio dei possibili effetti che possono avere le 

restrizioni verticali, possiamo ancora una volta ribadire che si può presumere che il loro 

utilizzo non causi particolari problemi di concorrenza per il mercato, salvo che le 

imprese che le adoperino non detengano un potere di mercato significativo. In questo 

senso si possono quindi apprezzare i regolamenti di esenzione per categoria emanati 

dalla Commissione europea, che legano l’esenzione proprio al rispetto di determinate 

soglie in termini di quote di mercato. Nel prossimo capitolo vedremo come, anche nel 

mercato di distribuzione dell’automobile, la disciplina comunitaria sia evoluta nella 

stessa direzione. 
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Capitolo 3: Il mercato di distribuzione delle automobili e il 

caso Mercedes-Benz 

Dopo aver illustrato nel capitolo precedente quali siano i possibili effetti di 

efficienza o anticompetitivi che le restrizioni verticali possono avere nei mercati in cui 

vengono messe in atto, analizziamo ora come esse siano state utilizzate nel mercato 

europeo di distribuzione dell’automobile dalla sua nascita, nel 1957, sino ai giorni 

nostri. 

Attualmente, il settore automobilistico è uno dei più importanti di tutta l’Unione 

europea, con un fatturato di oltre 700 miliardi di euro nel 2012 e un effetto 

moltiplicatore sull'intera economia, attraverso le connessioni con altri settori come 

quelli dell’acciaio, il chimico e il tessile. Il settore offre ai cittadini europei oltre 12 

milioni di posti di lavoro, tra diretti e indiretti, con una quota significativa di 

manodopera altamente qualificata. Inoltre, la sua bilancia commerciale è ampiamente 

positiva, con un attivo di oltre 90 miliardi di euro nel 2011: rappresenta quindi una 

notevole fonte di crescita e di prosperità per i cittadini europei (Commissione europea, 

2012).  

Nei prossimi paragrafi vedremo come si sia sviluppato il trattamento delle 

restrizioni verticali in questo mercato, nonché le modifiche scaturite a seguito della loro 

influenza su di esso, anche nell’ottica del processo di attuazione degli obiettivi 

perseguiti dall’Unione europea.  

A seguito di quest’analisi del mercato, focalizzeremo la nostra attenzione in 

particolar modo su un caso pratico, il caso Mercedes-Benz. Dopo una presentazione di 

quanto accaduto, a partire dalle prime lettere di denuncia dei consumatori nel 1995, fino 

alle accuse, alle sanzioni comminate alla casa automobilistica dalla Commissione nel 

2001 e al ricorso conclusosi nel 2005, vedremo quali restrizioni verticali essa ha messo 

in atto e gli effetti economici che esse hanno portato. Questo caso può essere 

considerato un chiaro esempio di quali fossero le linee seguite della Commissione nel 

trattamento delle restrizioni verticali nel secondo dei quattro periodi che elencheremo di 

seguito. 
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3.1: L’evoluzione del mercato 

La normativa che regola le restrizioni verticali nel mercato di distribuzione delle 

automobili ha subito profondi cambiamenti nel corso degli anni. In questi paragrafi 

suddivideremo la storia del mercato europeo di distribuzione degli autoveicoli in quattro 

periodi, scanditi dai mutamenti della disciplina. Furono infatti le drastiche riforme 

attuate dalla Commissione europea per regolare e favorire la concorrenza all’interno del 

mercato unico, nel tentativo di renderlo più efficiente e di incentivare gli scambi 

transfrontalieri, a fare da spartiacque tra di essi (Lyons, 2009). 

Vedremo come nel primo periodo, che va dalla nascita del mercato europeo, con il 

Trattato di Roma, sino al 1985, l’Autorità antitrust non avesse previsto una disciplina 

particolare per le restrizione verticali, tantomeno per il loro utilizzo nel mercato 

dell’automobile, ed esse ricadevano quindi nel divieto generale di stipulare accordi 

restrittivi della concorrenza, a fronte del quale poteva essere richiesta un’esenzione 

individuale. Nel secondo periodo, dal 1985 sino al 2002, ha invece emanato dei 

regolamenti di esenzioni per categoria specifici per il settore automobilistico, validi per 

tutti gli appartenenti ad esso. Nel terzo periodo, dal 2002 al 2010, la Commissione ha 

tentato una liberalizzazione, sempre tramite regolamenti di esenzione per categoria, per 

dare flessibilità a quel rigido e standardizzato sistema di distribuzione derivante dai 

regolamenti precedenti, nel quale tutti i produttori si omologavano alle stesse restrizioni, 

perdendo gli stimoli verso l’innovazione. Infine nell’ultimo periodo, ovvero a partire dal 

2010, è iniziata una deregolamentazione per il settore, per il quale non è più previsto un 

regolamento di esenzione per categoria specifico, fatta eccezione per l’assistenza post 

vendita. Infatti, come vedremo nei paragrafi successivi, a partire dalla scadenza del 

Regolamento 1400/2002 e del periodo transitorio successivo, gli accordi di 

distribuzione ricadono nei regolamenti generali di esenzione per gli accordi verticali. 

3.1.1: Il mercato fino al 1985 e il regime delle esenzioni individuali 

Nel primo capitolo, abbiamo visto che fin dalla nascita della CEE, con il Trattato 

di Roma, le istituzioni europee si sono dotate di una normativa antitrust. In questo 

paragrafo partiamo proprio da un richiamo della normativa per analizzare il primo dei 
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quattro periodi precedentemente menzionati, ossia quello che va dall’origine del 

mercato europeo di distribuzione dell’auto sino al 1985.  

Inizialmente non esisteva un’apposita disciplina per il settore, al quale si 

applicavano quindi le norme antitrust generali della disciplina antitrust, ossia l’articolo 

85 del Trattato di Roma. L’articolo, come abbiamo detto nel primo capitolo, prevede al 

primo comma il divieto degli accordi che possano pregiudicare il commercio tra Stati 

membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare la 

concorrenza. Lo stesso articolo, al terzo comma, consente eventuali deroghe al divieto 

se gli accordi possono comportare dei vantaggi di efficienza che superino gli effetti 

anticoncorrenziali, a patto che i consumatori ricevano una parte congrua di tali vantaggi 

(Ghezzi e Olivieri, 2013). 

Anche i produttori di automobili si trovarono quindi di fronte a un sistema che 

vietava, salvo la concessione di esenzioni individuali, gli accordi verticali con i 

rivenditori. Tuttavia, questo genere di accordi era considerato indispensabile per le case 

automobilistiche per mantenere l’efficienza nel mercato. Quest’ultima, come abbiamo 

potuto verificare nel capitolo precedente, può migliorare nelle filiere verticali regolate 

da restrizioni verticali rispetto a situazioni in cui le imprese non siano integrate. In 

particolare, i produttori hanno sempre sottolineato l’importanza delle clausole di 

esclusiva nel mercato delle automobili.  

D’altra parte, però, la Commissione europea aveva inizialmente considerato tali 

clausole come una minaccia alla struttura concorrenziale del mercato, in quanto il loro 

utilizzo può comportare significativi effetti anticompetitivi, a seguito dell’aumento del 

potere di mercato dei soggetti che vi ricorrono, decidendo quindi di vietarle.  

Come già detto, le restrizioni verticali ritenute indispensabili per i produttori e 

quindi maggiormente oggetto di richiesta di esenzioni individuali erano le clausole di 

esclusiva, che si possono articolare, come abbiamo visto nel capitolo precedente, in 

esclusiva territoriale, distribuzione selettiva e obblighi di non concorrenza. In sintesi, 

possiamo ricordare che le clausole di esclusiva territoriale consentono ai produttori di 

assegnare ad un loro concessionario l’esclusiva su un territorio, assicurandogli l’assenza 

di concorrenti che commercializzino la stessa marca di auto. La distribuzione selettiva 

consente invece ai produttori di adottare particolari criteri nella scelta dei rivenditori e 

di imporre a quest’ultimi diversi comportamenti, come ad esempio il tying della vendita 
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e dei servizi post-vendita, o il divieto di vendita a rivenditori indipendenti. L’obbligo di 

non concorrenza, infine, consiste nel divieto per il distributore di vendere dei prodotti di 

un’altra marca. 

I produttori di automobili che desiderassero utilizzare queste clausole, dovevano 

quindi presentare alla Commissione una notifica preventiva per ogni accordo e provare 

a rispettare i quattro requisiti richiesti per ottenere l’esenzione. La notifica preventiva 

doveva essere fatta da tutti gli appartenenti al settore, a prescindere dalla loro 

dimensione, altrimenti non avrebbero potuto ottenere l’esenzione. Come abbiamo visto, 

ciò comportava un onere amministrativo molto grande per la Commissione, che doveva 

esaminare tutte le richieste e valutare se andasse concessa l’esenzione oppure no, a 

seconda che i guadagni di efficienza derivanti dalle restrizioni compensassero gli effetti 

anticompetitivi delle restrizioni verticali (Mangini e Olivieri, 2012).  

La volontà di ridurre quest’onere è stata una delle ragioni che ha condotto 

all’introduzione dei regolamenti di esenzione per categoria. Era necessario infatti che la 

Commissione potesse concentrare le sue scarse risorse nella lotta alle intese segrete, 

piuttosto che disperdere energie in valutazioni su intese spesso prive di effetti sensibili 

per il mercato. Fu così che la Commissione utilizzò anche per il mercato di 

distribuzione delle automobili l’autorizzazione che aveva ricevuto già nel 1965 dal 

Consiglio europeo, emanando il primo regolamento per questo settore nel 1985. 

3.1.2: Dal 1985 al 2002, i primi regolamenti di esenzione per categoria 

Il primo grande cambiamento nel trattamento delle restrizioni verticali nel 

mercato europeo delle automobili si è avuto con l’emanazione da parte della 

Commissione europea del Regolamento di esenzione per categoria 123/1985. Con 

questo Regolamento, è stata concessa all’intero settore la prima esenzione per categoria 

per i contratti che riguardavano, contemporaneamente, sia la distribuzione degli 

autoveicoli sia i servizi post-vendita. 

La Commissione ritenne infatti che, viste le numerose pronunce favorevoli 

all’esenzione nel settore automobilistico, si potesse generalmente presupporre che gli 

effetti di efficienza di determinati accordi superassero di gran lunga quelli 

anticompetitivi e che i requisiti per l’esenzione individuale fossero rispettati. Inoltre, nel 

Regolamento si può notare il cambiamento del punto di vista della Commissione, che 
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ritenne che le clausole di distribuzione esclusiva e selettiva potessero essere ragionevoli 

e indispensabili in questo settore. Infatti, essa sostenne che le automobili fossero beni 

mobili durevoli di consumo che potevano necessitare, sia in intervalli di tempo regolari 

sia in momenti e in luoghi inaspettati, di servizi di manutenzione e riparazione 

specializzati per i quali era necessaria la cooperazione tra produttori, distributori ed 

officine di riparazione. Inoltre, sempre secondo la Commissione, per garantire un 

servizio di assistenza efficiente e adeguato al prodotto, questa cooperazione non poteva 

essere estesa ad un numero illimitato di distributori e officine, come non era pensabile 

di poter suddividere i servizi di vendita e quelli post-vendita, perché ciò avrebbe creato 

delle inefficienze. 

Abbiamo già visto nel primo capitolo come le esenzioni per categoria si 

differenzino da quelle individuali per la loro applicabilità diretta a tutti gli appartenenti 

al settore interessato, senza che vi sia un’esplicita richiesta. Questo comportò la 

creazione di un sistema completamente differente rispetto a quello previgente, nel quale 

gli appartenenti al settore, qualora rispettassero i requisiti previsti dai regolamenti, non 

avevano più bisogno di rispettare le quattro condizioni necessarie per ottenere 

l’esenzione individuale.  

In questo nuovo scenario i produttori potevano stipulare, anche 

contemporaneamente, accordi di esclusiva territoriale, di distribuzione selettiva e di non 

concorrenza con i propri concessionari, nonostante tutto ciò potesse limitare la 

numerosità dei distributori e le loro possibilità di rivendita.  

Ricorrendo alla distribuzione selettiva infatti, il produttore poteva selezionare i 

propri concessionari in base a determinati criteri e impedire loro la vendita a rivenditori 

indipendenti. In questo modo i concessionari erano quindi autorizzati a vendere solo ai 

consumatori finali, agli intermediari con un'autorizzazione scritta, o ad altri 

concessionari all'interno della rete di distribuzione del produttore. I criteri per 

selezionare i distributori possono essere di due tipi: quantitativi e qualitativi. I primi 

limitano direttamente il numero potenziale di concessionari, fissandone direttamente il 

numero, gli obiettivi di vendita, gli obblighi di acquisto minimo o in requisiti minimi di 

capacità, nei casi in cui questi ultimi influenzino il numero di concessionari 

potenzialmente profittevoli in un territorio geografico. I secondi possono prevedere 

standard minimi di formazione del personale, investimenti pubblicitari e di marketing, 
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showroom, auto dimostrative, prestazioni di garanzia di funzionamento, tying delle 

vendite di auto nuove ai servizi di riparazione e manutenzione post-vendita, utilizzo 

obbligatorio di parti di ricambio fornite dal produttore.  

Con l’applicazione dell’esclusiva territoriale, che comportava la nomina di un 

unico distributore in un territorio designato, il costruttore poteva invece vietare ai propri 

concessionari di impegnarsi in politiche di vendita attive al di fuori del proprio 

territorio, costringendoli così a concentrare i loro sforzi di marketing e di vendita al suo 

interno. L’esclusività prevedeva anche la clausola di ubicazione (location clause), ossia 

il divieto per i distributori di istituire concessionarie secondarie in altri territori o 

all'estero, e il divieto di pubblicizzare i prodotti al di fuori del proprio territorio.  

Gli obblighi di non concorrenza, infine, impedivano ai concessionari di vendere 

autoveicoli di marche concorrenti, limitando così il numero dei potenziali clienti 

interessati. 

Poiché era possibile utilizzare contemporaneamente tutte le forme di restrizione e 

dato che tutti i produttori di automobili potevano trarre vantaggio dal loro utilizzo, 

l’emanazione del Regolamento favorì lo sviluppo di un mercato abbastanza 

standardizzato, in cui quasi tutti i produttori di automobili utilizzavano le medesime 

restrizioni verticali per regolare i rapporti con i loro distributori (Lyons, 2009). La 

standardizzazione era accentuata anche dal fatto che l’accettazione delle suddette 

restrizioni non era soggetta a particolari indagini: se esse rientravano nel Regolamento 

erano automaticamente esentate dal divieto, anche a prescindere dalla quota di mercato 

dei singoli produttori. Perciò, sia le grandi case automobilistiche sia quelle di 

dimensioni più ridotte potevano comportarsi alla stessa maniera, nonostante i potenziali 

effetti restrittivi sul mercato fossero chiaramente di proporzioni differenti. 

Come ogni regolamento di esenzione di categoria, anche il 123/1985 indicava
29

 

alcune clausole nere, alla presenza delle quali gli accordi non rientravano più 

nell’ambito di applicazione del Regolamento. L’esempio più importante di clausola nera 

presente nel Regolamento era l’imposizione da parte dei costruttori di un prezzo minimo 

o di uno sconto massimo applicabile dai distributori per la rivendita dei prodotti. La 

limitazione della libertà di fissazione del prezzo, che costituisce uno degli elementi 

fondamentali della concorrenza, è stata infatti sempre vista in maniera particolarmente 
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 Vedi articolo 6 del Regolamento. 
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negativa da parte della Commissione e molto difficilmente potrà ottenere un’esenzione, 

sia individuale che per categoria. 

Il Regolamento 123/1985, inizialmente di durata decennale, fu rinnovato per altri 

sette anni nel 1995 con il Regolamento 1475/1995. Nonostante fosse in atto un processo 

di indagine e di consultazione dettagliata per il miglioramento del sistema, non ci 

furono sostanziali modifiche, come avverrà invece nel 2002, ma solo alcuni ridotti 

interventi per stimolare la concorrenza. Tutto ciò è coerente con l’obiettivo principale 

delle istituzioni europee in quegli anni, ossia la formazione del mercato unico e 

l’incentivazione degli scambi transfrontalieri. 

Per quanto riguarda i cambiamenti, il primo è relativo alla selettività: fu 

esplicitato che i produttori non potevano più impedire ai consumatori finali o agli 

intermediari con una autorizzazione scritta di acquistare i prodotti da un concessionario 

a loro scelta (ad esempio un consumatore italiano poteva ricorrere ad un intermediario 

per acquistare un automobile in Francia). Si chiarì inoltre la possibilità da parte dei 

concessionari di acquistare pezzi di ricambio non solo dalle case automobilistiche, ma 

anche da altre fonti, a patto che la qualità dei pezzi fosse equivalente e che non si 

trattasse di riparazioni in garanzia. Questo diede ai concessionari maggiore autonomia. 

In secondo cambiamento riguarda l’esclusività: si autorizzò la diffusione di 

campagne pubblicitarie anche al di fuori del territorio assegnato, mentre rimanevano 

vietatele pubblicità mirate a determinati consumatori e personalizzate in base alle loro 

caratteristiche, qualora questi fossero al di fuori del territorio.  

Infine, nell’ambito degli obblighi di non concorrenza, i concessionari ottennero il 

diritto di vendere più marche, ma solo a condizione che queste fossero tenute in entità 

giuridiche separate, showroom separati e gestioni separate. Tuttavia, questi obblighi 

comportavano una decisa riduzione dei risparmi realizzati dai concessionari grazie alla 

vendita di più marche e furono perciò eliminati dal regolamento successivo.  

3.1.3: Dal 2002 al 2010, un approccio maggiormente economico 

Una più ampia attività di riforma del sistema di distribuzione delle auto è stata 

attuata dalla Commissione europea con il Regolamento di esenzione per categoria 

1400/2002, anno in cui scadeva il precedente Regolamento di esenzione del 1995. La 

Commissione era decisa ad adottare un approccio maggiormente economico, 
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sull’esempio del Regolamento 2790/1999 di esenzione per gli accordi verticali, dando ai 

costruttori di automobili una maggiore libertà di scelta tra le forme di distribuzione 

alternative. Gli obiettivi erano aumentare la flessibilità del mercato, evitando gli effetti 

cumulativi negativi derivanti dall’utilizzo delle medesime restrizioni da parte di tutti gli 

appartenenti al mercato, e promuovere la concorrenza intramarca (Mannarino, 2009). 

Anche in questo Regolamento venivano messi al centro l’obiettivo di creazione del 

mercato unico e l’incentivazione degli scambi transfrontalieri, al fine di tutelare i 

consumatori, aumentando l’offerta e incrementando la competizione sui prezzi. La 

Commissione voleva infatti fare sì che i consumatori fossero agevolati nell’acquistare 

automobili in tutto il mercato unico, sfruttando così le potenziali differenze di prezzo 

senza dover sopportare oneri maggiori per avere effettuato l’acquisto in un Paese 

diverso da quello di origine (Commissione europea – Direzione generale della 

concorrenza, 2002). 

Il nuovo sistema era più rigoroso per i produttori rispetto al precedente e portò 

principalmente quattro modifiche, che avrebbero dovuto incentivare lo sviluppo di 

metodi alternativi di distribuzione. La speranza della Commissione era infatti che i 

produttori scegliessero il metodo di distribuzione più appropriato alle loro esigenze, 

rendendo il mercato più eterogeneo ed eliminando l’effetto “camicia di forza” che 

avevano avuto i regolamenti precedenti. Esaminiamo ora le principali innovazioni. 

1) In primis, i produttori non potevano più ricorrere contemporaneamente alla 

distribuzione selettiva ed esclusiva, dovendo quindi optare o per l’una o per l'altra. In 

concreto, la maggior parte di essi, eccetto la giapponese Suzuki, scelse di abbandonare 

la distribuzione esclusiva a favore di quella selettiva. Da questa scelta derivò, 

nonostante i tentativi della Commissione, un mercato in cui quasi tutti i produttori 

adottavano determinati criteri qualitativi o quantitativi per la selezione dei propri 

concessionari. Tuttavia, a differenza del periodo precedente, non essendo loro possibile 

utilizzare anche la clausola di esclusiva, non potevano vietare ai concessionari di 

impegnarsi in politiche attive di vendita al di fuori del loro territorio, ad esempio 

attraverso l'apertura di punti vendita secondari in altri territori o all'estero, o attraverso 

l’utilizzo di campagne pubblicitarie personalizzate al di fuori del proprio territorio.  

Per capire il perché di questa decisione, possiamo analizzare quali siano le 

conseguenze derivanti dall’impossibilità di combinare queste due restrizioni (Brenkers e 
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Verboven, 2005). Il primo effetto è la stimolazione della concorrenza intramarca 

internazionale, che può avvenire per merito dei rivenditori indipendenti, se viene scelta 

la distribuzione esclusiva, o grazie alle filiali estere di rivenditori autorizzati, nel caso 

della distribuzione selettiva. La stimolazione della concorrenza internazionale ha a sua 

volta l’effetto di ridurre la possibilità di attuare discriminazioni di prezzo tra i diversi 

Paesi. La seconda conseguenza è la stimolazione della concorrenza intramarca anche a 

livello nazionale, in misura almeno pari a quanto essa veniva limitata con il sistema 

precedente. In questo modo è possibile mitigare gli effetti della doppia 

marginalizzazione. 

2) In secondo luogo, il nuovo Regolamento era più severo anche per quanto 

concerne i criteri qualitativi che potevano essere imposti dai produttori per la scelta dei 

distributori. Come nel periodo precedente, i produttori potevano ancora imporre ai loro 

concessionari standard minimi di formazione, norme sugli showroom, controllare la 

posizione dei loro punti vendita principali e prevedere condizioni più favorevoli per 

quelli situati in determinate aree, così da potersi garantire la copertura geografica di 

tutto il mercato, che in mancanza dell’assegnazione dei territori ai diversi distributori, 

rischiava di rimanere in parte scoperto.  

Tuttavia non era più concesso l’uso di determinati criteri. In particolare, i 

produttori non potevano più obbligare i concessionari a occuparsi sia delle vendite sia 

dei servizi post-vendita. Ciò rese i distributori e i riparatori più autonomi dai loro 

produttori. Infatti, i rivenditori ebbero la facoltà di subappaltare la riparazione e la 

manutenzione ad altri concessionari e allo stesso modo i riparatori autorizzati non erano 

più costretti a occuparsi anche della vendita di autoveicoli nuovi. Ciò diede anche ai 

riparatori indipendenti, che non si occupavano della vendita di autoveicoli, la possibilità 

di rientrare nel novero dei riparatori autorizzati, a condizione che soddisfacessero i 

criteri qualitativi decisi dai produttori. I riparatori indipendenti, anche nel caso in cui 

non soddisfacessero i criteri qualitativi e non potessero quindi rientrare tra i riparatori 

autorizzati, potevano avere accesso a tutte le informazioni tecniche, agli strumenti e alle 

attrezzature necessarie per lo svolgimento delle riparazioni. Essi avevano anche il diritto 

di acquistare dai riparatori autorizzati sia i pezzi di ricambio originali che quelli di 

qualità corrispondente. 
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3) La terza novità riguardava gli obblighi di non concorrenza. I produttori, infatti, 

non potevano più imporre ai propri concessionari di commercializzare marche diverse 

dalla propria solamente in entità giuridiche distinte con una gestione separata. Questa 

modifica permise ai distributori di godere effettivamente dei consistenti vantaggi 

provenienti dalla vendita multimarca, che con l’obbligo di gestione separata portava 

benefici molto limitati.  

I produttori mantennero il diritto di imporre requisiti minimi di acquisto e di 

esigere che i concessionari acquistassero almeno il 30% del proprio marchio (anche se i 

commercianti non dovevano necessariamente comprare i veicoli dal produttore, ma 

potevano acquistarli anche da altri concessionari appartenenti alla rete), con il divieto di 

imporre percentuali maggiori: in questo modo i concessionari avevano la garanzia di 

essere in grado di vendere almeno tre marche diverse. Ai produttori rimase la facoltà di 

richiedere un’area di vendita nello showroom dedicata solamente alle proprie vetture.  

I riparatori autorizzati, ma non attivi nella vendita di auto nuove, avevano invece 

il diritto di assistere e riparare le auto di qualsiasi altra marca. 

La possibilità di creare concessionarie multimarca, associata alla libertà di poter 

vendere senza doversi forzatamente occupare dei servizi post-vendita, rendeva 

teoricamente possibile l’entrata nel mercato della distribuzione di auto anche ai 

supermercati che rispettassero i criteri stabiliti dai produttori. Le grandi catene di 

distribuzione hanno spesso mostrato interesse a questa evenienza, ma le case 

automobilistiche l’hanno ostacolata, utilizzando i criteri di selettività quantitativa per 

evitare che potessero prendere piede in questo mercato. Secondo uno studio condotto da 

Lademann (2001), i consumatori mostrano un moderato interesse rispetto alla possibilità 

di acquistare automobili nei supermercati. Tuttavia, questo studio si basa su dati ricavati 

da questionari di indagine, e non su analisi empiriche sul reale comportamento dei 

consumatori in un contesto dove la distribuzione di auto fosse attuata anche nei 

supermercati. 

4) L’ultima differenza con i precedenti sistemi di distribuzione è stata 

l'introduzione di soglie di quote di mercato oltre le quali non si applica l'esenzione per 

categoria. Queste soglie erano molto vicine a quelle del Regolamento 2790/1999 di 

esenzione generale per gli accordi di distribuzione. Per i produttori che attuavano 

accordi di distribuzione esclusiva e gli obblighi di non concorrenza che soddisfacevano 
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le condizioni del Regolamento, la soglia in termini di quota di mercato era del 30%, 

mentre per la distribuzione selettiva, in caso di criteri quantitativi, la soglia era del 40%, 

fatta eccezione per i pezzi di ricambio e la manutenzione, anch’essi con soglia al 30%. 

Nel caso di criteri qualitativi, non era invece prevista alcuna soglia in termini di quota di 

mercato.  

Se tali soglie venivano superate, gli accordi non ricadevano più nell’applicazione 

del Regolamento in quanto, secondo la Commissione, non si poteva presupporre che ci 

fossero sufficienti effetti di efficienza. A ogni modo, ai produttori rimaneva comunque 

la possibilità di richiedere un’esenzione individuale ai sensi del paragrafo 3 dell’allora 

articolo 81 del trattato di Amsterdam.
30

 

3.1.4: La deregulation del 2010 

Allo scadere del Regolamento 1400/2002, la normativa per il settore delle 

automobili subì una profonda trasformazione. Il legislatore comunitario scelse infatti di 

non emanare un nuovo regolamento specifico per la categoria, ma di seguire la 

disciplina generale delle restrizioni verticali, eccezion fatta per i servizi post-vendita, ai 

quali fu riservato un regolamento ad hoc: ne derivò un sistema in cui il Regolamento 

330/2010, di cui abbiamo trattato al capitolo precedente, si applicava a quasi tutte le 

restrizioni verticali, eccetto il settore di assistenza, manutenzione e riparazione delle 

automobili, che rientrava nel Regolamento 461/2010, il nuovo regolamento di esenzione 

per categoria del settore.31 

La dipendenza tra il nuovo regolamento ed il Regolamento 330/2010 risulta 

quindi molto stringente: affinché un accordo possa essere esentato ai sensi del 

Regolamento specifico per il settore, le sue clausole devono essere conformi anche al 

Regolamento generale. Tale previsione segna una marcata differenza con il sistema 

precedente, dato che il Regolamento 2790/1999 sulle restrizioni verticali era 

inapplicabile a qualsiasi accordo che rientrasse nell’ambito di applicazione di un altro 

regolamento di esenzione per categoria. Ora, invece, il nuovo Regolamento di esenzione 
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 Che entrò in vigore a partire da marzo 1999. 
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 L’atto normativo era accompagnato dagli Orientamenti aggiuntivi in materia di restrizioni verticali 
negli accordi per la vendita e la riparazione di autoveicoli e per la distribuzione di pezzi di ricambio per 
autoveicoli. 
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per le restrizione verticali regola anche gli accordi nel mercato della distribuzione delle 

automobili, mentre il Regolamento di esenzione settoriale prevede solamente delle 

clausole maggiormente restrittive per l’esenzione di accordi relativi a riparazioni e 

assistenza post-vendita. Per questo motivo si può parlare di una deregulation, dato che 

la maggior parte degli accordi del settore rientrano attualmente in una disciplina 

generale, e non più in una settoriale specifica (Fotis e Zevgolis, 2011).  

Questa nuova impostazione è dovuta agli scarsi risultati del regime precedente, 

che ha lasciato irrisolte molte questioni focali: infatti, non solo non è riuscito a ridurre le 

differenze nei prezzi degli autoveicoli tra i vari Paesi,
32

 ma ha anche provocato un 

aumento dei costi di distribuzione. Inoltre, la Commissione ha riconosciuto, in sede di 

valutazione del Regolamento 1400/2002, alla sua scadenza, che non sussistevano 

problemi di concorrenza tali da prevedere una disciplina specifica per il settore della 

distribuzione delle automobili, pur ammettendo la criticità del ramo di produzione e 

vendita di pezzi di ricambio, riparazioni e servizi post-vendita. In questa parte del 

mercato, infatti, le case automobilistiche detenevano quote di mercato spesso superiori 

al 30%, per cui la concorrenza era particolarmente ridotta: è stato quindi previsto un 

regime apposito per tentare di stimolare la concorrenza, rendendo i riparatori autonomi 

e i produttori di pezzi di ricambio competitivi, rispettivamente, con i riparatori 

autorizzati e i produttori delle automobili.  

Il Regolamento 461/2010 ha la stessa struttura degli altri regolamenti di esenzione 

per categoria emanati a partire dal Regolamento 2790/1999: gli accordi verticali nel 

settore vengono esentati se posti in essere da imprese con quote di mercato inferiori al 

30%, salvo contengano clausole espressamente vietate nel Regolamento 461/2010 

all’articolo 5 o all’articolo 4 del Regolamento 330/2010. Tuttavia, prima che questo 

sistema divenisse pienamente operativo nel mercato automobilistico, si è dovuto 

attendere sino a giugno 2013, dato che il Regolamento 461/2010 prevedeva un periodo 

di transizione durante il quale continuava a essere applicato il Regolamento 1400/2002 

per  gli accordi verticali che non ricadevano nel ambito di applicazione della nuova 

normativa. Tale periodo era funzionale a far sì che le imprese del settore potessero 
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 Le differenze di prezzo sono costantemente monitorate dalla Commissione, che ha rilevato come nel 
2010 esse fossero ancora piuttosto elevate. (Commissione Europea, 2011). 
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adeguarsi ai cambiamenti e ammortizzare i costi derivanti dagli investimenti già 

sostenuti. 

Le clausole espressamente vietate all’articolo 5 sono tre. Innanzitutto, non sono 

esentati gli accordi che prevedano, in un sistema di distribuzione selettivo, restrizioni 

delle vendite dei pezzi di ricambio a riparatori indipendenti che li utilizzino per la 

riparazione o manutenzione dei veicoli. In secondo luogo, i produttori di automobili non 

possono restringere la facoltà dei fornitori di pezzi di ricambio, attrezzature di 

riparazione e diagnostica o altre apparecchiature, di vendere tali beni a distributori o 

riparatori autorizzati o indipendenti, o a utilizzatori finali. Infine, essi non possono 

nemmeno impedire ai fornitori dei componenti per l’assemblaggio iniziale dei veicoli 

l’apposizione efficace e visibile del proprio marchio o logo sui componenti forniti o sui 

pezzi di ricambio: questa è la terza clausola nera.  Da queste tre clausole si ha ulteriore 

prova che la previsione di un Regolamento specifico per il settore deriva dalla volontà 

della Commissione di prevedere una protezione aggiuntiva per i riparatori indipendenti 

e per i fornitori di parti di ricambio rispetto ai produttori di veicoli.  

Un’ulteriore tutela per questi soggetti è data dalle previsioni contenute negli 

Orientamenti che accompagnano il Regolamento. In base a quanto previsto da tale 

documento, se gli accordi di distribuzione selettiva stipulati dai produttori di automobili 

con la propria rete limitano l’accesso dei riparatori indipendenti alle informazioni 

tecniche, li escludono ricorrendo a un abuso della garanzia legale o estesa (ad esempio 

concedendola a condizione che anche le riparazioni che non vi rientrino siano effettuate 

presso riparatori appartenenti alla rete), o subordinano l’accesso alle reti di riparatori 

autorizzati al rispetto di criteri non qualitativi, possono ricadere nell’ambito di 

applicazione del primo paragrafo dell’articolo 101 TFUE. 

Come abbiamo anticipato in precedenza, nel settore della vendita dei ricambi e 

quello dell’assistenza post-vendita i costruttori di veicoli detengono quote di mercato 

superiori al 30%, perciò l’esenzione derivante dal Regolamento non si applicherà alla 

maggior parte dei contratti ivi stipulati.  Tali contratti dovranno quindi essere valutati ai 

sensi del paragrafo 3 dell’articolo 101 TFUE per ottenere un’esenzione individuale, con 

un conseguente vantaggio delle imprese indipendenti, i cui accordi ricadranno invece 

automaticamente nel Regolamento 461/2010, dato il loro ridotto potere di mercato. 

Inoltre, per ottenere un’esenzione, dovrà essere garantita la presenza di almeno un altro 
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canale distributivo, dato che uno dei requisiti per l’esenzione individuale è la non 

eliminazione completa della concorrenza: un’ulteriore garanzia per i distributori 

indipendenti. 

Nel settore della distribuzione dei pezzi di ricambio, è invece da sottolineare che 

le case automobilistiche godono di una posizione privilegiata nel periodo di validità 

della garanzia dell’automobile: in questo lasso di tempo, il costruttore è visto come 

un’impresa che opera su un mercato di tipo monopolistico nel quale il costruttore dei 

pezzi di ricambio non riesce a far concorrenza. Tuttavia, per i veicoli non più in 

garanzia, le imprese indipendenti produttrici di pezzi di ricambio riescono ad essere 

competitive, dato che possono costruire prodotti di qualità equivalente a quelli originali 

grazie a tecniche di “reverse engineering”. Pertanto, i riparatori indipendenti, non 

vincolati alla casa automobilistica, preferiranno rifornirsi dai produttori di ricambi di 

qualità equivalente, che praticheranno presumibilmente dei prezzi più competitivi. 

Inoltre, le alte quote di mercato perse dai costruttori di vetture dopo il periodo di 

garanzia dimostrano che i riparatori indipendenti riescono a contrastare efficacemente i 

riparatori della rete, offrendo parti di ricambio e servizi ad un costo inferiore.  

Gli Orientamenti offrono alcuni chiarimenti per quanto riguarda questo segmento 

del mercato: se una casa automobilistica ricorre a un fornitore di pezzi di ricambio, esso 

dovrebbe rimanere comunque libero di vendere i suoi prodotti anche a qualunque altro 

riparatore. La situazione è distinta nel caso in cui il costruttore trasmetta al fornitore 

qualche sorta di know how segreto, sopportando altresì la maggior parte dei costi della 

tecnologia e dell’innovazione: in questo caso si ritiene che il prodotto del fornitore sia 

un prodotto dello stesso costruttore del veicolo, il quale ne realizza una produzione 

all’esterno (outsourcing). In tal caso il costruttore del veicolo può ottenere l’esclusiva 

come utilizzatore e distributore dei pezzi di ricambio del fornitore (Fasciolo e Simonini, 

2010).  

L’introduzione delle soglie in termini di quote di mercato derivanti dal 

Regolamento 330/2010 segna un profondo cambiamento per alcune tipologie di 

clausole. Infatti, come abbiamo visto nel paragrafo precedente, mentre per la maggior 

parte delle restrizioni verticali anche il Regolamento 1400/2002 prevedeva una soglia 

pari al 30%, per la distribuzione selettiva non era così: la soglia era fissata al 40% nel 

caso di distribuzione selettiva quantitativa, mentre non era prevista per quella 



95 
 

qualitativa. Questo cambiamento ha lasciato un maggior campo d’azione alle Autorità 

antitrust, in quanto molti meno accordi di questo genere ricadono nell’esenzione per 

categoria e devono essere valutati ai sensi del paragrafo 3 dell’articolo 101 TFUE per 

ottenere un’esenzione individuale. Secondo la Commissione, questa previsione avrebbe 

dovuto aiutare a proteggere più facilmente la concorrenza fra officine indipendenti e 

riparatori autorizzati, così come fra i membri delle reti di riparatori autorizzati. 

Quest’ultima previsione, unita al fatto che, a partire dal Regolamento 330/2010, 

come abbiamo visto, sono considerate sia la quota di mercato del fornitore che quella 

dell’acquirente, può sembrare in contrasto con le dottrine economiche prevalenti. Infatti, 

sempre più ordinamenti, sulla scia delle evoluzioni della dottrina economica, sono  

propensi a tollerare le restrizioni verticali per i loro effetti di efficienza sul mercato. 

Queste previsioni, invece, si muovono nel verso opposto: dando un maggior spazio di 

azione alle Autorità antitrust, come voluto dalla Commissione, rendono l’esenzione per 

categoria applicabile a molti meno accordi e l’analisi economica delle quote di mercato 

più complicata (Marco Colino, 2010). 

D’altro canto, un punto a favore della nuova normativa è la riduzione delle 

disposizioni volte a incentivare la distribuzione multimarca per le automobili: la 

Commissione si è resa conto che tali provvedimenti, sebbene potessero aumentare la 

libertà contrattuale dei concessionari, imponevano costi eccessivi per coloro che vi 

ricorrevano. In particolare, la previsione del ricorso a distributori multimarca non ha 

tenuto conto della struttura reale delle reti distributive europee, formate per lo più da 

piccole e medie imprese, che non sono riuscite a gestire in maniera efficace tale tipo di 

vendita. Infatti i produttori, per timore che l’immagine della propria marca fosse 

sminuita dall’accostamento ad altre, erano portati a richiedere standard tecnici molto 

elevati per l’esposizione delle proprie vetture. Con il nuovo Regolamento, si sono voluti 

quindi incentivare sistemi di distribuzione più semplici, con minori costi, per non 

vincolare troppo a lungo i rivenditori. E’ perciò prevista la possibilità per il produttore 

di imporre la vendita monomarca al distributore per un periodo massimo di cinque anni, 

rinnovabili per altri cinque, così come era stato previsto in precedenza per gli obblighi 

di non concorrenza nel Regolamento 2790/1999.  

In conclusione, il nuovo sistema basato sui due Regolamenti di esenzione per 

categoria 330/2010 e 461/2010 ha segnato un importante passo verso l’instaurazione di 
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un regime coerente e unitario per le restrizioni verticali, anche se il risultato, a parere di 

alcuni studiosi, poteva essere più efficace. Infatti, oltre alla ridotta applicazione dei 

Regolamenti a causa delle soglie diminuite, non risultano convincenti le motivazioni 

della Commissione secondo le quali debba continuare ad esistere una normativa 

specifica per il settore auto, dato che altri settori presentano problematiche di 

concorrenza molto simili.
33

 È probabile che questa scelta sia stata dettata dai particolari 

interessi economici in gioco, vista l’importanza dell’industria automobilistica 

nell’economia europea, e dall’importanza del bene, che rappresenta mediamente la cosa 

più costosa che i consumatori acquistano, ad eccezione della propria abitazione. 

Tuttavia, bisogna rendere atto alla Commissione di aver intrapreso concretamente 

un percorso di autocritica grazie al quale ha adottato una disciplina che lascia produttori 

e concessionari più liberi di regolare i loro rapporti con accordi diversi in base alla loro 

situazione, e che ha reso i riparatori indipendenti più competitivi con quelli autonomi 

(Fasciolo e Simonini, 2010). Bisognerà ora aspettare il biennio 2022/2023, in cui 

scadranno rispettivamente il Regolamento 330/2010 e il 461/2010, per vedere come 

evolverà ulteriormente la disciplina e se si arriverà infine ad un regime unico per tutte le 

restrizioni verticali. 

3.2: Il caso Mercedes-Benz 

Nei prossimi paragrafi analizzeremo il caso “Mercedes-Benz”, esaminando come 

la Commissione abbia considerato l’utilizzo delle restrizioni verticali nel mercato 

europeo di distribuzione delle automobili in quella specifica circostanza. Ci troviamo 

nel secondo dei quattro periodi esaminati in precedenza: il “caso” inizia, infatti, nel 

1995, quando i consumatori cominciarono a segnalare alla Commissione le pratiche 

ritenute lesive della concorrenza. Il caso si conclude con la decisione del 10 ottobre 

2001. Nello studio di questa situazione, vedremo quali siano i comportamenti del 

gruppo che la Commissione ha ritenuto contrari alla disciplina della concorrenza, quali 

sanzioni ne siano susseguite e se siano stati applicati oppure no i regolamenti di 

esenzione per categoria.  

Inizieremo presentando brevemente il gruppo Mercedes-Benz e vedendo quale 

fosse la sua importanza all’interno del mercato europeo al tempo del procedimento. 
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Racconteremo poi i fatti accaduti e come questi siano stati giudicati dalla Commissione. 

Cercheremo, inoltre, di avvalorare o criticare le sue valutazioni rispetto alle infrazioni 

commesse, sulla base delle teorie economiche illustrate nel capitolo precedente. Infine, 

terremo  anche conto di come siano state modificate, da parte del Tribunale, le decisioni 

e le sanzioni irrogate dalla Commissione, a seguito del ricorso presentato dal gruppo 

Mercedes-Benz e conclusosi a settembre 2005.  

3.2.1: Il gruppo Mercedes-Benz 

La struttura e la guida del gruppo Mercedes-Benz sono variati diverse volte negli 

anni interessati dalle indagini e dai provvedimenti della Commissione oggetto di questo 

studio. Il gruppo, operante a livello mondiale, svolgeva e svolge tuttora la sua attività 

non solo nel settore della produzione e distribuzione di autoveicoli, ma anche nei settori 

dell’elettronica automobilistica, dei veicoli su rotaia, dei motori diesel, 

dell’aereonautica, dell’astronautica, dei sistemi di difesa, dei servizi finanziari, delle 

assicurazioni, della tecnologia dell’informazione, delle telecomunicazioni, dei servizi 

commerciali e della gestione immobiliare. 

Negli ultimi anni si sono alternate tre società a capo del gruppo: Daimler-Benz 

AG fino al 1989, Mercedes-Benz AG fino al 1997, nuovamente Daimler-Benz fino a 

dicembre 1998, e infine DaimlerChrysler AG. Tuttavia, il settore di produzione e 

distribuzione delle automobili, ossia quello rilevante per la nostra analisi, è rimasto 

sotto la responsabilità della Mercedes-Benz anche dopo la sua sostituzione a capo del 

gruppo. Perciò, similmente a quanto fatto dalla Commissione nella decisione del 2001, 

di seguito indicheremo il gruppo sempre come “gruppo Mercedes-Benz”. 

In questo procedimento furono sanzionati i comportamenti di Mercedes-Benz in 

tre Paesi, ossia la Germania, il Belgio e la Spagna. Le imprese coinvolte furono 

Mercedes-Benz AG e Daimler-Benz AG (entrambe tedesche), Mercedes-Benz Belgium 

SA/NV (controllata belga del gruppo, che indicheremo con “MB Bel”) e Mercedes-

Benz España SA (controllata spagnola del gruppo, che indicheremo con “MB E”). 

Nelle tabelle seguenti, vediamo quali fossero le quote di mercato relative alle 

automobili Mercedes-Benz in questi tre Paesi e nel complesso dell’Unione europea tra il 

1995 e il 2000. Vengono presi in considerazione solamente i segmenti più rilevanti per 

questo procedimento, ossia il segmento C delle auto medie, il segmento E delle auto 
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superiori e il segmento S degli sport utility vehicles (suv), oltre alla quota relativa al 

totale dei segmenti di mercato, la quale comprende anche quelli
34

 non analizzati in 

queste tabelle.  

 

Tabella 1: Quote di mercato relative alle autovetture Mercedes-Benz nel 1995. 

Stato 
Segmento C: 

medie 

Segmento E: 

superiori 
Segmento S: suv 

Totale 

autovetture 

Belgio 0 10/20%  10/20%  0/10%  

Germania 0      20/30%  20/30%  0/10%  

Spagna 0 10/20%  0/10%  0/10%  

Totale UE 0 10/20%  10/20%  0/10%  

Fonte: decisione della Commissione europea del 10 ottobre 2001. 

 

Tabella 2: Quote di mercato relative alle autovetture Mercedes-Benz nel 1996. 

Stato 
Segmento C: 

medie 

Segmento E: 

superiori 
Segmento S: suv 

Totale 

autovetture 

Belgio 0 20/30%  0/10%  0/10%  

Germania  0/10%      30/40% 10/20%  0/10%  

Spagna 0 20/30%  0/10%  0/10%  

Totale UE 0 20/30%  10/20%  0/10%  

Fonte: decisione della Commissione europea del 10 ottobre 2001. 
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Tabella 3: Quote di mercato relative alle autovetture Mercedes-Benz nel 1997. 

Stato 
Segmento C: 

medie 

Segmento E: 

superiori 
Segmento S: suv 

Totale 

autovetture 

Belgio 0/10% 20/30%  20/30%  0/10%  

Germania 0/10%      30/40% 30/40%  0/10%  

Spagna 0/10% 20/30%  20/30%  0/10%  

Totale UE 0/10% 20/30%  20/30%  0/10%  

Fonte: decisione della Commissione europea del 10 ottobre 2001. 

 

Tabella 4: Quote di mercato relative alle autovetture Mercedes-Benz nel 1998. 

Stato 
Segmento C: 

medie 

Segmento E: 

superiori 
Segmento S: suv 

Totale 

autovetture 

Belgio 0/10% 10/20%  20/30%  0/10%  

Germania 0/10%      20/30% 20/30%  0/10%  

Spagna 0/10% 10/20%  10/20%  0/10%  

Totale UE 0/10% 20/30%  20/30%  0/10%  

Fonte: decisione della Commissione europea del 10 ottobre 2001. 

 

Tabella 5: Quote di mercato relative alle autovetture Mercedes-Benz nel 1999. 

Stato 
Segmento C: 

medie 

Segmento E: 

superiori 
Segmento S: suv 

Totale 

autovetture 

Belgio 0/10% 10/20%  10/20%  0/10%  

Germania 0/10%      30/40% 20/30%  10/20%  

Spagna 0/10% 10/20%  10/20%  0/10%  

Totale UE 0/10% 20/30%  10/20%  0/10%  

Fonte: decisione della Commissione europea del 10 ottobre 2001. 
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Tabella 6: Quote di mercato relative alle autovetture Mercedes-Benz nel 2000. 

Stato 
Segmento C: 

medie 

Segmento E: 

superiori 
Segmento S: suv 

Totale 

autovetture 

Belgio 0/10% 10/20%  10/20%  0/10%  

Germania 0/10%      30/40% 10/20%  10/20%  

Spagna 0/10% 10/20%  10/20%  0/10%  

Totale UE 0/10% 20/30%  10/20%  0/10%  

Fonte: decisione della Commissione europea del 10 ottobre 2001. 

 

Da queste tabelle possiamo evincere che le quote di mercato di Mercedes-Benz 

erano abbastanza elevate. Ovviamente, essendo il marchio nato e diffusosi inizialmente 

in Germania, le quote in questo Paese erano più elevate rispetto ad altrove. Il segmento 

E riscuoteva il maggior successo, seguito dal segmento S e dal segmento C, la cui 

produzione è iniziata solamente a partire dal 1996. Le quote di mercato indicate si 

basavano sul numero di veicoli venduti, non tenendo conto del loro prezzo: tuttavia la 

Commissione riteneva che, nel caso in cui le quote fossero state calcolate tenendo conto 

anche di questa variabile, si sarebbero rivelate ancora più elevate. Infatti, le automobili  

Mercedes-Benz, godendo di un’ottima reputazione ed essendo veicoli di notevole 

qualità e prestigio, hanno un prezzo mediamente alto rispetto ai modelli di altre marche 

appartenenti alla stessa categoria. D’altronde, il target principale dei veicoli Mercedes-

Benz è una clientela che privilegia comfort e affidabilità rispetto alla convenienza del 

prezzo, sia per ragioni di necessità pratiche, nel caso di persone che abbiano bisogno di 

un mezzo molto comodo ed efficiente per effettuare lunghi tragitti, spesso per motivi di 

lavoro, sia di status, nel caso di chi desideri un marchio che si distingua dagli altri per 

esclusività e qualità. 

3.2.2: Gli avvenimenti principali 

Come è spesso successo in situazioni analoghe, sono stati i consumatori a 

segnalare le irregolarità alla Commissione, aprendo di fatto concretamente il caso. Essi, 

infatti, hanno inviato all’Autorità diverse lettere di denuncia, già a partire dal 1995, in 
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quanto ritenevano che alcuni comportamenti del gruppo Mercedes-Benz infrangessero 

le norme a tutela della concorrenza. 

A queste lettere sono seguiti, a dicembre 1996, gli accertamenti della 

Commissione presso le sedi tedesche del gruppo, la MB E in Spagna e la MB Bel in 

Belgio. In seguito, la stessa Commissione ha richiesto ulteriori informazioni al gruppo 

nel 1998 e nel 2001, mentre nel 1999 è stata effettuata la comunicazione degli addebiti, 

alla quale il gruppo ha risposto spiegando il proprio punto di vista riguardo alle 

infrazioni contestate. Il procedimento si è concluso, come abbiamo già detto in 

precedenza, con la decisione della Commissione del 10 ottobre 2001. 

Nella decisione sono state indicate tre pratiche che si riteneva compartimentassero 

il mercato e che non fossero conformi all’articolo 81 del Trattato di Amsterdam: 

1) gli ostacoli alle esportazioni in Germania, 

2) le restrizione delle forniture a società di leasing in Spagna e in Germania, 

3) la fissazione del prezzo di rivendita in Belgio. 

Di seguito analizzeremo questi tre comportamenti, che furono ritenuti lesivi della 

concorrenza e pertanto sanzionati. Per ogni fattispecie vedremo come le società abbiano 

posto in essere gli illeciti, quali fossero le accuse della Commissione e quali le eventuali 

giustificazioni presentate durante il procedimento a difesa dei comportamenti attuati, 

cercando il più possibile di tenere in considerazione le teorie economiche sulle 

restrizioni verticale, e valutandone i possibili effetti di efficienza o restrittivi nel 

mercato. 

3.2.3: Ostacoli alle esportazioni in Germania  

La prima pratica anticoncorrenziale sanzionata dalla Commissione fu gli ostacoli 

alle esportazioni dalla Germania verso altri Paesi, in particolare Belgio e Spagna. Prima 

di spiegare nel dettaglio come Mercedes-Benz avesse concretamente ostacolato il 

commercio parallelo, esaminiamo come fosse strutturata la distribuzione delle 

automobili del marchio, cercando di comprendere per quale motivo le esportazioni 

avvenissero prevalentemente dalla Germania verso altri Paesi e non viceversa. 
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In Germania, la distribuzione delle automobili Mercedes-Benz era affidata alle 

filiali (il cui numero scese da 43 a 35 dal 1996 al 2000), agli agenti (da 237 a 110 negli 

stessi anni) e a tre commissionari. La distinzione tra questi diversi soggetti, in 

particolare tra filiali e agenti, e la qualificazione giuridica di quest’ultimi, sono state, 

come vedremo, uno dei punti chiave sia della decisione della Commissione, sia del 

successivo ricorso. Infatti, mentre un eventuale accordo di Mercedes-Benz con le 

proprie filiali per ostacolare le esportazioni non sarebbe stato giuridicamente punibile, 

diverso era il caso dell’accordo con i suoi agenti: se con le filiali non sussiste il 

presupposto soggettivo per l’esistenza dell’intesa, in quanto, secondo la dottrina 

antitrust, esse e la società madre costituiscono un’unica impresa, è più incerto stabilire 

se gli agenti rappresentino un’impresa autonoma o se possano essere equiparati ai 

dipendenti dell’impresa stessa. Rimandiamo l’analisi di questo aspetto, per il quale 

questo caso è spesso citato, alla conclusione del paragrafo, dove analizzeremo le diverse 

posizioni assunte dalla Commissione e dal gruppo Mercedes-Benz e quale sia stata la 

sentenza definitiva del Tribunale. 

Un altro aspetto rilevante nella distribuzione delle vetture Mercedes-Benz era 

l’utilizzo da parte della casa automobilistica di tutte e tre le tipologie di clausole di 

esclusiva in contemporanea, per regolare il rapporto con i propri distributori, una pratica 

comune, d’altronde, anche a tutti gli altri produttori di automobili prima dell’entrata in 

vigore del Regolamento 1400/2002. In questo frangente poniamo la nostra attenzione 

sulla clausola di esclusiva territoriale, secondo la quale ogni distributore di veicoli 

Mercedes-Benz aveva da un lato l’obbligo di effettuare vendite attive solamente nel 

territorio assegnatogli, dall’altro il diritto di esclusiva su di esso. La clausola non poteva 

però vietare ai distributori di effettuare vendite passive a soggetti che non fossero a loro 

volta dei rivenditori, anche se questi non appartenevano alla loro zona di competenza. 

Nelle vendite passive non è il rivenditore a contattare o attirare il cliente attivamente, 

ma, al contrario, è quest’ultimo a informarsi e recarsi di propria iniziativa dal 

distributore per effettuare l’acquisto. Dunque, nel caso in cui la controparte contrattuale 

fosse un consumatore finale o un suo intermediario autorizzato, la vendita poteva avere 

luogo senza infrangere l’obbligo derivante dall’esclusiva territoriale, anche se il cliente 

fosse provenuto dal territorio di un altro rivenditore. Di conseguenza, l’esclusiva 

territoriale non metteva i distributori completamente al sicuro dai concorrenti che 
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vendevano auto della stessa marca. Vietare questo tipo di transazioni sarebbe stato 

impensabile agli occhi dell’Antitrust, poiché un provvedimento restrittivo in tal senso 

sarebbe stato pienamente in contrasto con gli obiettivi di integrazione del mercato 

europeo. Esso, infatti, avrebbe causato la compartimentazione del mercato, costringendo 

i consumatori ad acquistare solo nel proprio territorio, senza poter sfruttare le eventuali 

migliori condizioni di prezzo o di offerta presenti nel resto d’Europa, fattori che, del 

resto, spesso inducono il consumatore a preferire l’acquisto al di fuori del proprio 

territorio, anche investendo tempo e risorse in spostamenti e nella ricerca di 

informazioni. Esaminiamo di seguito quali fossero le due principali cause del mercato 

parallelo di automobili dalla Germania verso il Belgio e la Spagna.  

Il primo fattore da tenere in considerazione erano le differenze di prezzo tra i 

diversi Paesi. I rivenditori tedeschi ottenevano dal produttore le automobili a prezzi 

decisamente inferiori rispetto ai concessionari del Belgio e della Spagna. Ciò dava loro 

un grande vantaggio sui concorrenti stranieri: la possibilità di attirare facilmente  

potenziali acquirenti anche al di fuori del proprio territorio. In Belgio, in particolare, la 

MB Bel, fornitrice ufficiale dei veicoli Mercedes-Benz ai concessionari, lamentava il 

fatto che i rivenditori paralleli erano in grado di praticare un prezzo inferiore di ben 

sette punti percentuali rispetto ai rivenditori della rete belga. Questo spingeva molti 

consumatori a cercare di acquistare l’auto in Germania, rendendo difficile il 

conseguimento degli obiettivi di vendita dei distributori belgi. Inoltre, i distributori 

tedeschi godevano di un assortimento di vetture più completo, dato che ricevevano per 

primi anche i modelli appena usciti, e potevano sfruttare la loro posizione privilegiata 

per trovare uno sbocco per la vendita di quelli più datati: grazie alla maggiore 

disponibilità di veicoli, avevano la possibilità di praticare sconti vantaggiosi per i 

compratori, legando la vendita dei modelli nuovi a quella dei modelli più datati, i quali 

erano certamente meno appetibili in Germania. Un esempio è quello della classe E, 

della quale i concessionari tedeschi vendevano in pacchetto il modello W 124, più 

vecchio, con uno sconto del 30%, e il modello W 210, l’ultimo arrivo sul mercato, con 

uno sconto del 10%. 

Il secondo fattore di cui tenere conto erano i tempi di consegna, decisamente più 

brevi nel caso di acquisti presso i rivenditori paralleli tedeschi rispetto alle reti ufficiali 

straniere. Continuando a esaminare il caso del Belgio, ad aprile 1996, per la consegna di 
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una W 210 erano necessari sei mesi per i concessionari autorizzati, mentre ai rivenditori 

paralleli bastavano appena quattro settimane. 

Considerati questi elementi, non sorprende che il mercato parallelo in Belgio 

costituisse il 15% del mercato totale e che l’85% dei veicoli venduti parallelamente in 

Spagna provenissero dalla Germania. 

Analizziamo ora le due pratiche di Mercedes-Benz finalizzate a disincentivare il 

commercio parallelo di vetture, e che secondo la Commissione erano poste in essere 

tramite un intesa restrittiva della concorrenza tra Mercedes-Benz e i suoi agenti. Esse 

erano: 

1) l’invito, rivolto ai distributori della rete tedesca, a non vendere a clienti non 

residenti nel loro territorio contrattuale, 

2) l’istruzione impartita agli agenti di chiedere un anticipo del 15% in caso di 

esportazioni parallele. 

1 ) La Commissione ha rilevato numerosi documenti nei quali Mercedes-Benz 

sollecitava i propri agenti e le proprie filiali a vendere esclusivamente ai clienti residenti 

nel proprio territorio contrattuale, nello specifico lettere o fax di rimprovero indirizzati 

al singolo agente o alla singola filiale per aver venduto al di fuori del territorio 

assegnato, auspicando un diverso comportamento in futuro, oppure comunicazioni 

indicanti le linee di comportamento da tenere, indirizzate in generale a tutti i distributori 

tedeschi Mercedes-Benz.  

Per analizzare questa restrizione poniamo la nostra attenzione su questo secondo 

tipo di documenti, in particolare sulla circolare 52/1985 e sulla comunicazione del 6 

febbraio 1996. 

Dalla circolare 52/1985 si evince che Mercedes-Benz aveva previsto un apposito 

regime di vendita, il “contratto di vendita a turisti”, che doveva essere applicato ai 

clienti che provenissero da Stati non appartenenti all’Unione europea. Il contratto di 

vendita ai turisti prevedeva che soltanto l’acquirente potesse trasmettere l’ordine di 

acquisto dell’autoveicolo e che fosse anche obbligato a ritirarlo personalmente. Non 

poteva quindi effettuare la prenotazione o il ritiro tramite un intermediario, neppure con 

un mandato scritto. Inoltre, l’agente che effettuava la vendita aveva l’onere di versare 
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una commissione del 3% per il servizio di assistenza alla clientela. Questo tipo di 

contratto, di per sé, non andava a ledere il commercio tra gli Stati membri dell’Unione, 

in quanto avrebbe dovuto interessare solamente i consumatori ad essi esterni, mentre per 

i cittadini UE era prevista l’applicazione del contratto per clienti Komm. Questo 

secondo contratto prevedeva delle condizioni meno onerose, in quanto permetteva 

l’utilizzo di un intermediario per la prenotazione e il ritiro del veicolo, senza 

commissioni per il venditore, a patto che il veicolo fosse immesso nel territorio 

contrattuale di un altro concessionario entro sei mesi dalla vendita.  

Tuttavia, come si evince da una lettera del 17 novembre 1995 inviata ad un agente 

Mercedes-Benz tedesco, è chiaro che questi contratti non fossero sempre applicati 

correttamente. In questa lettera, infatti, l’agente in questione veniva rimproverato per 

aver venduto un modello W 210 ad un consumatore finale belga utilizzando il contratto 

per i clienti Komm anziché il contratto per turisti. Tuttavia, il modo di agire dell’agente 

era da ritenersi appropriato, data la definizione di cliente Komm. Infatti, se il contratto 

per turisti fosse stato applicato ai consumatori finali di altri Stati appartenenti 

all’Unione, si sarebbe configurato un trattamento discriminatorio a palese ostacolo del 

commercio europeo, rendendo l’acquisto all’estero più oneroso e di fatto 

disincentivando il consumatore a rivolgersi ad un concessionario che non fosse 

esclusivamente quello presente nel proprio territorio. L’invito ad utilizzare il contratto 

per turisti, sebbene non fosse propriamente un invito a vendere solamente nel proprio 

territorio contrattuale, era comunque finalizzato a restringere le esportazioni. 

La stessa Mercedes-Benz, nelle sue osservazioni in risposta alla comunicazione 

sugli addebiti del 1999, ha ammesso che la richiesta di applicare il regime per turisti a 

consumatori finali appartenenti ad un altro Stato dell’Unione europea fu inopportuna, in 

quanto andavano considerati, come giustamente fatto dall’agente in questo caso, clienti 

Komm. 

La comunicazione del 6 febbraio 1996 riguardava, invece, in particolare le vendite 

del modello W 210 a clienti non appartenenti al territorio degli agenti, anche se il 

discorso veniva poi allargato anche alle altre serie di veicoli. In questo documento, 

Mercedes-Benz affermava che la domanda del modello W 210 era stabile ed elevata 

(nel 1995 si erano registrati in media 390 ordinativi per giorno lavorativo, 326 nelle 

prime settimane del 1996). Questa situazione rendeva la produzione del modello spesso 
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inadeguata e prolungava i tempi di consegna, causando lamentele tra i distributori per la 

scarsità del numero di vetture assegnate loro. A seguito di questa breve premessa, 

Mercedes-Benz richiamava l’attenzione sul fatto che, nonostante la contingenza 

favorevole, alcuni distributori continuavano a vendere vetture del modello W 210 a 

clienti non residenti nel proprio territorio, facendo concorrenza agli altri rivenditori sui 

prezzi. Da qui, l’invito ad astenersi da tale comportamento, con la minaccia di ridurre la 

fornitura d’auto di chi non si fosse adeguato alle direttive, considerando il ricorso a tali 

pratiche come un sintomo di una zona scarsamente ricettiva. Infatti, se le vetture a 

disposizione dei distributori fossero state sufficienti anche per servire le richieste dei 

clienti non residenti nel proprio territorio, Mercedes-Benz avrebbe ritenuto la domanda 

in tale zona meno elevata rispetto ad altre, assegnando più vetture ai rivenditori che 

avessero servito solamente i propri clienti. 

In realtà, si può pensare che, dato che il guadagno dei distributori cresceva 

all’aumentare del numero di vetture vendute, essi avessero un forte incentivo a vendere 

vetture anche a clienti esterni al proprio territorio, anche a fronte di una domanda 

interna molto elevata. D’altro canto, mentre all’interno del territorio era possibile 

cercare di attirare i clienti con politiche attive di vendita, con una conseguente elevata 

possibilità di successo, i clienti esterni potevano essere acquisiti solo a seguito di una 

loro autonoma iniziativa, per non infrangere la clausola di esclusiva territoriale. 

Pertanto, nel momento in cui clienti esterni avessero richiesto ad un distributore di 

acquistare una vettura, egli avrebbe probabilmente accettato ben volentieri, riducendo 

eventualmente le politiche di vendita attiva all’interno del territorio per scarsità di 

vetture. D’altronde, il distributore avrebbe senz’altro avuto la possibilità di incrementare 

nuovamente le politiche di vendita attiva nei periodi seguenti, mentre non avrebbe 

potuto prevedere altrettanto facilmente se e quando altri clienti esterni si sarebbero 

presentati per l’acquisto di vetture nel suo territorio. Dunque, il punto focale non era 

tanto la scarsità della domanda interna, ma il fatto che i distributori avessero qualche 

strumento per cercare di adattarla ai propri obiettivi di vendita, mentre l’unica leva 

utilizzabile per influenzare la domanda dei clienti esterni al territorio era il prezzo di 

vendita. 

Come risulta dalla comunicazione del 5 marzo 1996, riduzioni delle quote di 

veicoli assegnati ai distributori furono veramente effettuate. Coloro che avevano 
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venduto veicoli al di fuori del proprio territorio persero una parte dei modelli W 210 

assegnati loro, con l’ulteriore minaccia che, se il commercio parallelo non fosse 

diminuito, le riduzioni avrebbero interessato anche gli altri modelli. Oltre a questi 

provvedimenti, per mitigare il fenomeno Mercedes-Benz assegnò duecento vetture del 

modello W 210 a MB Bel, riducendo i tempi di consegna dei distributori della rete 

belga. 

Va notato come Mercedes-Benz abbia tentato di ridurre il mercato parallelo 

puntando solamente su una delle sue due cause, ossia i tempi di consegna, ma non 

sull’altra e forse più determinante causa, le differenze di prezzo. Gli stessi distributori 

furono più volte spinti a non utilizzare il prezzo come variabile strategica per competere 

tra loro, puntando piuttosto su prestazioni dei veicoli e qualità dell’assistenza. In questo 

modo, i prezzi rimanevano elevati in Paesi come il Belgio, dove la rete distributiva 

Mercedes-Benz era formata da concessionari e non da agenti. Perciò, visto che la 

domanda di modelli come il W 210 era stabile ed elevata, Mercedes-Benz riteneva 

fondamentale tutelare la rete distributiva, limitando il commercio parallelo che avrebbe 

potuto metterla in crisi. Se infatti ci fosse stata una pressione competitiva derivante dal 

mercato parallelo tale da costringere i concessionari belgi ad abbassare il prezzo, questi 

avrebbero visto ridursi il proprio margine e la casa automobilistica avrebbe rischiato di 

essere spinta ad abbassare il prezzo di vendita all’ingrosso, per evitare il loro fallimento. 

L’invito rivolto agli agenti a vendere solamente nel proprio territorio contrattuale 

va quindi visto, oltre che come un impedimento al commercio parallelo e come un 

tentativo di compartimentare il mercato, anche come un modo per mantenere elevate le 

differenze di prezzo tra i Paesi. 

2) La seconda pratica finalizzata a ostacolare il commercio parallelo, secondo la 

Commissione, era la richiesta ai clienti Komm di un anticipo del 15% sul prezzo di 

vendita. Questa istruzione è stata impartita con la circolare 52/1985, che illustrava 

quattro tipologie di transazioni, che comprendevano praticamente tutti i casi possibili, 

per le quali doveva essere richiesto l’anticipo ai clienti Komm: ordini di veicoli in 

versione estera, ordini multipli di veicoli destinati alla propria attività economica, ordini 

di veicoli con molte dotazioni speciali, ordini di veicoli in versione nazionale. 

Dal punto di vista di Mercedes-Benz, anche ammettendo che quest’istruzione 

avesse ristretto il mercato parallelo, si trattava comunque di una misura giustificabile 



108 
 

visti i rischi affrontati nelle vendite a clienti stranieri, maggiori sia dal punto di vista 

dell’incertezza nella serietà del cliente, sia dal punto di vista dei costi. Ad esempio, se 

un cliente Komm avesse ritardato il pagamento in seguito al ritiro dell’auto, le eventuali 

pratiche di sollecito sarebbero risultate più onerose per Mercedes-Benz, oppure, se il 

ritiro non fosse proprio avvenuto e il cliente avesse cambiato idea in merito all’acquisto, 

sarebbe stato più difficile ottenere un indennizzo. Il versamento di un anticipo era 

quindi considerato da Mercedes-Benz come un segnale dell’effettivo interesse 

all’acquisto da parte del cliente, con funzione di garanzia a fronte dei maggiori rischi. 

Sebbene questo ragionamento possa sembrare in linea di principio fondato, è 

sufficiente un’analisi più approfondita per capire che non è così. Analizziamo in primo 

luogo i tipi di transazioni per cui gli agenti erano invitati a richiedere un anticipo. 

Risulta chiaro che, nel caso di un ordine di un veicolo in versione estera, come potevano 

essere ad esempio le auto con guida a destra vendute a clienti inglesi, c’era un’effettiva 

difficoltà di rivendita del veicolo nel caso in cui non fosse ritirato dall’acquirente, a 

causa della sua impossibilità di utilizzo nel territorio degli agenti tedeschi. Allo stesso 

modo, anche i veicoli ordinati con molte dotazioni speciali sarebbero stati difficili da 

rivendere senza applicare sconti particolari, tanto che gli agenti erano invitati a 

richiedere un anticipo anche agli acquirenti appartenenti al proprio territorio. Non 

sembravano esserci invece particolari motivazioni per richiedere anticipi nel caso di 

ordini multipli di veicoli destinati all’attività commerciale dell’acquirente o di veicoli in 

versione nazionale, se non un generico maggior rischio nella vendita. 

Secondo la Commissione, Mercedes-Benz avrebbe dovuto tenere in 

considerazione ulteriori fattori. Nei suddetti casi, infatti, gli agenti erano sempre invitati 

a chiedere un anticipo del 15%, anche quando questo avrebbe potuto non essere 

necessario, ad esempio nel caso in cui un agente avesse già avuto a che fare in 

precedenza con il cliente, oppure avesse saputo che era affidabile o un pagatore 

puntuale. In tal caso, l’anticipo non avrebbe avuto alcuna giustificazione dal punto di 

vista dei rischi, limitando quindi senza ragione la libertà dell’agente di determinare la 

propria politica commerciale. Inoltre, sebbene potessero esserci ragioni commerciali 

idonee a giustificare la richiesta dell’anticipo, anche a parere della Commissione, queste 

sarebbero state valide in molti casi anche per i clienti nazionali non appartenenti al 

territorio dell’agente. 
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Pertanto, la richiesta di un anticipo ai clienti esteri non poteva essere considerata 

nel complesso giustificabile, in quanto discriminava i consumatori in base alla loro 

provenienza, causando così una restrizione del commercio parallelo e una 

compartimentazione del mercato. 

Alla luce di quanto esposto, risulta piuttosto chiaro che l’obiettivo che spingeva 

Mercedes-Benz ad ostacolare le vendite transfrontaliere, sia tramite l’invito a vendere 

solamente nel proprio territorio, sia tramite l’istruzione a richiedere un anticipo del 15% 

ai clienti Komm, era la riduzione della concorrenza all’interno della rete di vendita, 

piuttosto che il miglioramento del sistema di distribuzione stesso.  

Secondo la Commissione, entrambe le pratiche non potevano ottenere, se non in 

parte, un’esenzione per categoria. L’invito rivolto agli agenti tedeschi a non vendere al 

di fuori del proprio territorio contrattuale poteva ottenerla in parte, ma era necessario 

distinguere tra il caso in cui i clienti fossero rivenditori non autorizzati e il caso in cui 

fossero consumatori finali. Nel primo caso, Mercedes-Benz era autorizzata, ai sensi 

dell’articolo 3, punto 10, lettera a dei Regolamenti di esenzione per categoria, a vietare 

la vendita. Non era importante precisare se alla restrizione fosse applicabile il 

Regolamento 123/1985 oppure il 1475/1995, in base al periodo dell’infrazione, in 

quanto per questo aspetto non vi è alcuna differenza tra i due Regolamenti. Nel caso 

della vendita a consumatori finali, invece, non erano applicabili i Regolamenti di 

esenzione per categoria, quindi un accordo tra imprese volto a ostacolare questo tipo di 

vendite andava considerato contrario al primo paragrafo dell’articolo 81 del Trattato di 

Amsterdam. Anche l’istruzione di richiedere un anticipo del 15% ai clienti Komm non 

rientrava tra le esenzioni di categoria. 

Inoltre, non era neppure possibile che queste pratiche ottenessero un’esenzione 

individuale, in quanto non vi erano apparenti incrementi di efficienza che le 

giustificassero e, anche supponendo che vi fossero stati degli incrementi di efficienza, 

sarebbero andati tutti a vantaggio del produttore e dei distributori. Come abbiamo visto, 

infatti, la riduzione della concorrenza all’interno della rete di distribuzione derivante da 

questi comportamenti è stata funzionale anche a non far competere i distributori sui 

prezzi, mantenendoli più elevati di quanto sarebbero stati altrimenti. Con tali ostacoli al 

commercio parallelo, i consumatori non erano liberi di effettuare i propri acquisti 

liberamente all’interno del mercato unico, non potendo così trarre il massimo vantaggio 
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dalle zone in cui erano presenti condizioni più favorevoli. Ad esempio, se un 

consumatore finale belga avesse deciso di acquistare un’automobile in Germania per 

avere un prezzo più vantaggioso e tempi di attesa più brevi, sarebbe stato costretto a 

versare un anticipo del 15% e avrebbe rischiato che il suo ordine non venisse accettato 

semplicemente a causa della sua nazionalità, viste le ripercussioni negative temute dagli 

agenti a seguito della vendita. Perciò, anche se spingere i consumatori ad acquistare solo 

all’interno del proprio territorio poteva diminuire alcuni dei costi a loro carico legati 

all’operazione, come ad esempio le spese di ricerca e di trasporto, aumentando così in 

quest’ottica l’efficienza, d’altro canto questo non avrebbe compensato il maggior prezzo 

che essi avrebbero dovuto pagare per il veicolo.  

La Commissione ha quindi deciso di sanzionare tali comportamenti, 

considerandoli due elementi di una stessa infrazione. L’importo di base della sanzione 

era di 33 milioni di euro: una cifra piuttosto elevata poiché l’infrazione fu ritenuta 

particolarmente grave, interessando tutti gli agenti Mercedes-Benz presenti in 

Germania, uno dei più grandi Stati dell’Unione, con effetti anche negli Stati ai quali 

erano dirette le esportazioni; riguardava inoltre molti segmenti del mercato, in quanto 

erano interessati oltre alla classe E, anche i segmenti D ed F, ed era stata compiuta 

intenzionalmente, dato che Mercedes-Benz non poteva ignorare che tali pratiche fossero 

restrittive della concorrenza. Per tutti questi motivi fu ritenuta una restrizione 

particolarmente grave. 

L’importo di base della sanzione fu successivamente incrementato del 42,5% in 

base alla durata dell’infrazione. Come inizio dell’infrazione, per quanto riguarda l’invito 

a limitare le vendite al proprio territorio contrattuale, è stata considerata la data della 

comunicazione del 6 febbraio 1996. Tale pratica è stata poi interrotta dalla circolare del 

10 giugno 1999, avendo quindi una durata media. L’istruzione a richiedere anticipi del 

15% ai clienti Komm, invece, è stata di durata superiore: iniziata nel 1985 con la 

circolare 52/1985, era ancora in atto al tempo della decisione della Commissione, nel 

2001. Perciò, oltre alla sanzione pecuniaria finale che ammontava complessivamente a 

47,025 milioni di euro, a Mercedes-Benz fu anche imposto di interrompere tale pratica, 

revocando la circolare 52/1985 tramite l’emanazione di una nuova circolare. 

L’ipotesi su cui la Commissione basava questa prima parte della sanzione totale si 

fondava sul fatto che gli agenti tedeschi Mercedes-Benz erano giuridicamente 
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qualificabili, al pari dei concessionari stranieri e diversamente dalle filiali, come 

imprese autonome. Come abbiamo detto in precedenza, infatti, un accordo tra una filiale 

e la sua casa madre non rientrerebbe nel campo di applicazione dell’articolo 81, 

formando esse un’entità economica unica, senza alcuna concorrenza che possa essere 

falsata, mentre sarebbe invece sanzionabile un accordo restrittivo della concorrenza 

stipulato con i concessionari. Risulta chiaro che una diversa qualificazione giuridica 

dello status degli agenti avrebbe potuto eliminare completamente questa parte di 

sanzione. Questo fu proprio quanto accadde con il ricorso del 2005. 

Nel ricorso Mercedes-Benz sostenne che la Commissione non aveva rispettato la 

giurisprudenza comunitaria. Infatti, in diverse sentenze,
35

 erano stati individuati due 

requisiti cumulativi che, qualora fossero stati soddisfatti, rendevano inapplicabile 

l’articolo 81 ai contratti di agenzia commerciale, qualificando l’agente come un 

dipendente dell’impresa. Il primo di essi era l’integrazione dell’agente nella rete di 

vendita dell’impresa. Mercedes-Benz affermò che i suoi agenti tedeschi, per come era 

configurato il loro impiego, fossero interamente integrati nella società. Essi effettuavano 

la vendita di veicoli Mercedes-Benz in nome e per conto della casa automobilistica, 

senza acquistare il veicolo per poi rivenderlo come i concessionari. Essendo distributori 

esclusivi potevano vendere solamente veicoli Mercedes-Benz. Inoltre, avevano 

l’obbligo di garantire l’interesse di Mercedes-Benz e di rispettare le sue direttive. La 

loro libertà di azione nella vendita risultava quindi piuttosto ridotta: dovevano trovare 

clienti a cui proporre l’acquisto di un’automobile nuova, ma non potevano concludere la 

vendita poiché essa doveva essere approvata da Mercedes-Benz, che ne decideva anche 

le condizioni. Secondo la società, quindi, sotto questo primo punto di vista, gli agenti si 

comportavano come fossero dipendenti dell’azienda. 

La Commissione diede poco rilievo a questo primo punto, ritenendo non molto 

pertinenti le argomentazioni, e pertanto discostandosi, secondo l’opinione di Mercedes-

Benz, dalla giurisprudenza della Corte. Essa infatti si limitò a sottolineare che la 

maggior parte delle disposizioni regolanti il rapporto tra Mercedes-Benz e i suoi agenti 

dovevano essere seguite anche dai concessionari stranieri, i quali godevano perciò di un 

grado di integrazione perfettamente similare a quello degli agenti. Su queste basi, le 

                                                           
35

 Ad esempio la sentenza SuikerUnie et al/Commissione del 16 dicembre 1975 oppure la sentenza 
Volkswagen e VAG Leasing del 24 ottobre 1995. 
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motivazioni della casa automobilistica per la non applicazione dell’articolo 81 non 

erano ritenute fondate dalla Commissione. 

Il secondo requisito era la ripartizione del rischio, che doveva gravare per la 

maggior parte sull’impresa affinché gli agenti fossero considerati una parte di essa. 

L’attenzione della Commissione si concentrò particolarmente su questo secondo punto: 

infatti, i rischi imprenditoriali a carico degli agenti e necessariamente collegati alla loro 

attività di intermediazione per conto di  Mercedes-Benz furono valutati molto elevati.  

In particolare, la Commissione sosteneva che gli agenti dovessero sopportare, a 

causa delle politiche di sconto adottate, un rischio connesso al prezzo, ossia una 

tipologia di rischio che solitamente riguarda le imprese e non i dipendenti. Un cliente 

poteva ottenere uno sconto in due diversi modi: per decisione di Mercedes-Benz, oppure 

per iniziativa dell’agente. In entrambi i casi, la commissione spettante all’agente si 

riduceva, ma in maniera differente. Nel primo caso la riduzione della commissione 

dell’agente rappresentava un semplice effetto collaterale della decisione della casa 

automobilistica di effettuare lo sconto: un minor prezzo portava in proporzione a una 

minor commissione anche per l’agente. Nel secondo caso, invece, Mercedes-Benz 

otteneva esattamente il prezzo intero e la somma dello sconto era detratta interamente 

dalla commissione dell’agente, analogalmente a quanto accade per i concessionari, in 

quanto la decisione di abbassare il prezzo era presa dall’agente stesso. 

Benché gli agenti dovessero chiaramente fronteggiare un rischio legato alla 

politica di sconto, non si può ritenere che la loro condizione fosse equiparabile in 

termini di rischio a quella dei concessionari. Va infatti considerato che, qualora l’agente 

non avesse voluto concedere alcuno sconto, avrebbe rischiato solamente la perdita della 

sua commissione, a causa della mancata vendita, mentre i concessionari, che 

acquistavano in precedenza i veicoli Mercedes-Benz per poi rivenderli, rischiavano di 

rimanere con veicoli invenduti nei loro magazzini. Gli agenti sopportavano quindi un 

rischio di commissione e non un rischio legato al prezzo. 

Fu questa la posizione del Tribunale che, accogliendo per quanto concerne questo 

punto il ricorso di Mercedes-Benz, sentenziò che gli ostacoli alle esportazioni attuati in 

Germania dalla casa automobilistica non potevano essere considerati il risultato di un 

accordo restrittivo della concorrenza, ma piuttosto di un comportamento unilaterale 

della società, essendo l’azienda stessa a decidere le condizioni del contratto di agenzia e 
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le condizioni di vendita degli autoveicoli. Gli agenti non avevano particolari libertà nel 

mercato del commercio al dettaglio degli autoveicoli Mercedes-Benz e, pertanto, non 

potevano incidere sulla concorrenza. Fu quindi accolta la visione della società, secondo 

la quale c’era unità economica tra di essa e gli agenti, in quanto quest’ultimi agivano 

secondo le sue direttive analogamente ai dipendenti, e i rischi gravavano 

prevalentemente su di essa. Infatti, anche gli altri rischi
36

 individuati dalla Commissione 

nella sua analisi, sui quali non ci soffermiamo, furono considerati dal Tribunale di entità 

esigua: ne fu riscontrata pertanto un’errata valutazione dal punto di vista pratico da 

parte della Commissione stessa. 

In conclusione, tramite il ricorso, Mercedes-Benz ottenne la totale eliminazione 

della sanzione per questo primo comportamento inizialmente sanzionato dalla 

Commissione.  

3.2.4: Restrizioni delle forniture alle società di leasing in Spagna e 

Germania 

La seconda misura che la Commissione sanzionò in questo procedimento fu la 

restrizione delle forniture di veicoli alle società di leasing indipendenti spagnole e 

tedesche. Analogamente alla precedente infrazione, anche in questo caso risultò 

rilevante la distinzione tra concessionari e agenti Mercedes-Benz, in quanto la rete 

distributiva della casa automobilistica era differente nei due Paesi: in Germania le 

società di leasing acquistavano i veicoli dagli agenti Mercedes-Benz, in Spagna dai 

concessionari. Come abbiamo visto, affinché l’elemento soggettivo dell’intesa 

sussistesse, era molto importante l’individuazione delle parti che stipulavano l’accordo. 

Tuttavia, la Commissione, dato che nella sua decisione del 10 ottobre 2001 ritenne che 

gli agenti Mercedes-Benz fossero classificabili come delle imprese autonome, non 

operò nettamente questa distinzione per la fattispecie in questione, mentre, come 

vedremo in seguito, questo aspetto verrà messo in rilievo dal Tribunale nel successivo 

ricorso.  

L’accordo di Mercedes-Benz con i suoi agenti tedeschi derivava dal loro stesso 

contratto di rappresentanza: essi, per contratto, non erano autorizzati a vendere le 
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automobili alle società di leasing indipendenti, a meno che il veicolo non fosse ordinato 

per uso aziendale della società stessa, oppure nel caso in cui il locatario, ossia 

l’utilizzatore finale del veicolo, non fosse già stabilito al momento dell’ordine. Lo 

stesso accordo era in vigore anche con i concessionari spagnoli che, in base a quanto 

previsto dal contratto di concessione spagnolo, potevano vendere alle società di leasing 

indipendenti solamente quando il veicolo fosse destinato ad un determinato acquirente 

finale. 

Queste disposizioni furono messe in risalto da Mercedes-Benz anche con la 

circolare del 6 agosto 1996, nella quale la società, oltre a ricordare quali fossero i casi in 

cui era possibile vendere alle società di leasing indipendenti, presentava le motivazioni 

di tale provvedimento. Nel documento si leggeva, infatti, che le società di leasing 

indipendenti offrivano delle riduzioni di prezzo troppo elevate, non tollerabili dalla casa 

automobilistica, a scapito del loro stesso margine. Questo comportamento garantiva loro 

una posizione più competitiva rispetto alle società di leasing facenti parte della rete 

distributiva Mercedes-Benz e agli stessi agenti e concessionari. Quindi, considerato che, 

per mettere in atto forti politiche di sconto, le società di leasing indipendenti avevano 

bisogno di scorte di veicoli abbastanza considerevoli, Mercedes-Benz sentì l’esigenza di 

ribadire che potevano essere effettuate vendite a questi soggetti solamente se il locatario 

a cui era destinato il veicolo fosse stato prefissato fin da subito, per impedire che 

avessero il potere di esercitare una forte pressione concorrenziale. 

Oltre a questo, Mercedes-Benz stabilì anche delle sanzioni per coloro che non 

avessero rispettato le clausole contrattuali. Innanzitutto, chi avesse concluso una vendita 

con una società di leasing indipendente al di fuori dei casi strettamente previsti, avrebbe 

perso la propria commissione, che sarebbe stata interamente trattenuta da Mercedes-

Benz. Inoltre, la società si riservò di adottare misure sotto il profilo del diritto 

contrattuale: un chiaro segnale, secondo la Commissione, che il documento non andava 

considerato un invito unilaterale, ma come parte integrante dei rapporti contrattuali, e 

pertanto vincolante. 

Da tale accordo, risultava quindi che le società di leasing indipendenti tedesche e 

spagnole non potevano acquistare veicoli per accumularne delle scorte, con la 

conseguenza che non potevano offrire i veicoli in tempi brevi ai propri clienti. Inoltre, 

Mercedes-Benz considerava come cliente diretto il consumatore finale a cui era 
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destinata la vettura, e non la società di leasing: in tal modo, essendo il numero di veicoli 

acquistati dai singoli clienti decisamente inferiore di quello complessivo delle società di 

leasing, quest’ultime non potevano beneficiare degli sconti sulla quantità che avrebbero 

altrimenti ricevuto.  

Alla luce di quanto previsto nei contratti e dalla comunicazione appena 

menzionata, secondo la Commissione, era chiaro che l’obiettivo di Mercedes-Benz 

fosse essenzialmente quello di ridurre la pressione concorrenziale sulle società di 

leasing appartenenti alla propria rete di distribuzione, che in questo modo risultavano 

avvantaggiate rispetto alle società di leasing concorrenti, in quanto potevano tenere 

veicoli di scorta e usufruire degli sconti quantità, oltre che godere di tempi di consegna 

molto più rapidi. D’altro canto, Mercedes-Benz sosteneva a sua difesa che gli sconti 

erano applicati a sua discrezione, indipendentemente dal quantitativo di veicoli 

acquistati dai vari clienti. Pertanto, a suo parere, non poteva esserle imputata una 

discriminazione in tal senso.  

Ad ogni modo, la Commissione ravvisò nell’accordo una chiara restrizione della 

concorrenza sotto il profilo del prezzo e delle condizioni di consegna degli autoveicoli 

in leasing, e reputò pertanto che tale pratica costituisse un’infrazione dell’articolo 81 del 

Trattato di Amsterdam. A suo parere, non era neppure possibile concedere un’esenzione 

per categoria o individuale.  

Come abbiamo visto anche per l’infrazione precedente, per effetto del 

Regolamento di esenzione per categoria 1475/1995, potevano essere vietate le vendite a 

soggetti che fossero a loro volta dei rivenditori, mentre non potevano mai essere vietate 

od ostacolate le vendite a clienti finali. In questo caso, era la classificazione delle 

società di leasing a rappresentare quindi un problema. Generalmente, quando le società 

di leasing acquistavano il veicolo, ne rimanevano proprietarie fino alla fine del contratto 

con il locatario, allo scadere del quale il veicolo veniva rivenduto come veicolo usato. 

La vendita di automobili a società che stipulassero questo tipo di contratti di leasing, 

avrebbe rappresentato una vendita a consumatori finali ai sensi del Regolamento 

1475/1995, poiché lo stesso Regolamento escludeva la vendita di veicoli usati dal 

concetto di rivendita. Un caso diverso era quello dei contratti di leasing che 

prevedevano il trasferimento della proprietà del veicolo o un’opzione di acquisto prima 

della scadenza del contratto stesso. Tale tipo di contratto avrebbe potuto essere usato 
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come finto contratto di leasing, nascondendo in realtà una vendita, data la possibilità del 

locatario di poter ottenere immediatamente o in tempi molto brevi la proprietà del bene: 

perciò il Regolamento 1475/1995 fece rientrare nel concetto di rivendita questa seconda 

tipologia di contratti di leasing. 

Tuttavia, la Commissione non focalizzò particolarmente la sua attenzione sulla 

presenza o meno del trasferimento di proprietà o del diritto di opzione nei contratti di 

leasing, quanto più sui motivi che spingevano Mercedes-Benz a decidere se effettuare 

oppure no la vendita. La Commissione sosteneva, infatti, che le clausole presenti nei 

contratti di rappresentanza tedeschi e di concessione spagnoli di Mercedes-Benz 

discriminavano i veicoli acquistati per accumulare delle scorte da quelli destinati a 

determinati utilizzatori finali, senza tenere in considerazione se le società di leasing 

avessero previsto nei propri contratti il trasferimento della proprietà oppure l’opzione di 

acquisto prima della scadenza. Perciò, a suo parere, la necessità di impedire che i veicoli 

fossero venduti a rivenditori che non appartenessero alla rete di distribuzione non 

poteva essere una valida giustificazione del comportamento di Mercedes-Benz, in 

quanto non erano effettuate distinzioni tra le società di leasing che potevano essere 

ritenute dei rivenditori e quelle che si configuravano come clienti finali. 

La Commissione decise pertanto di sanzionare gli accordi di Mercedes-Benz con i 

suoi agenti in Germania e con i concessionari in Spagna volti a restringere la fornitura 

alle società di leasing indipendenti, in quanto questa misura aveva per oggetto ed effetto 

di impedire a tali società di offrire ai propri clienti i veicoli in tempi rapidi e a un prezzo 

competitivo, per le ragioni sopra esposte. L’infrazione, commessa intenzionalmente, 

secondo la Commissione, riguardava due Stati membri di dimensioni elevate, ma era 

limitata ai soli veicoli destinati alle società di leasing indipendenti. Pertanto, fu 

giudicata grave e fu comminata una sanzione di base dall’importo di 10 milioni di euro. 

Considerando la durata media dell’infrazione – la Commissione indicò come suo inizio 

il 1° ottobre 1996, data di inserimento della clausola nei contratti di concessione 

spagnola, nonostante nei contratti di rappresentanza tedesca la clausola fosse presente 

già dal 1° agosto 1987 –  e che questa era ancora in atto nel 2001 all’emanazione della 

decisione, l’importo fu incrementato del 50%: la sanzione finale risultò pertanto di 15 

milioni di euro. Inoltre, proprio perché l’infrazione era ancora in vigore, era necessario 

che le disposizioni che vietavano la vendita di veicoli in assenza di un determinato 
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cliente finale fossero eliminate dai contratti di rappresentanza tedeschi e di concessione 

spagnoli, e che la comunicazione del 6 agosto 1996 fosse revocata. 

Nel ricorso del 2005, Mercedes-Benz tentò di difendere le sue condotte 

sostenendo che, se le società di leasing indipendenti avessero potuto acquistare e 

vendere liberamente i veicoli, applicando sconti elevati e con tempi di consegna brevi, 

la qualità dei servizi di distribuzione ne avrebbe risentito molto. Infatti, il livello di 

qualità nella distribuzione, indispensabile per il mantenimento della reputazione di 

Mercedes-Benz, non sarebbe stato garantito: le società di leasing indipendenti non 

avevano l’obbligo di effettuare investimenti o di sostenere altre spese per rispondere alle 

esigenze del servizio di assistenza, come non avevano l’obbligo di farsi carico degli 

interventi di assistenza e garanzia per le vetture vendute. Inoltre, con la distribuzione 

selettiva, Mercedes-Benz si assicurava che i veicoli venissero consegnati ai clienti 

solamente dopo un esame specialistico sulle condizioni tecniche, e ciò non era possibile 

nelle vendite avvenute per mezzo delle società di leasing. Per Mercedes-Benz quindi, in 

definitiva, se anche ci fosse stata una restrizione della concorrenza, questa sarebbe stata 

giustificata da motivi di efficienza. 

Tuttavia, non fu questo il punto su cui si focalizzò l’attenzione del Tribunale, che 

ritenne fondamentale, come accennato sopra, la distinzione tra l’infrazione commessa in 

Germania e quella commessa in Spagna. In primo luogo, dato che nel ricorso era stato 

decretato che gli agenti tedeschi Mercedes-Benz non potevano considerarsi delle 

imprese autonome, l’infrazione in Germania doveva ritenersi infondata. Mancava infatti 

anche in questo caso il presupposto soggettivo per la sussistenza dell’intesa.  

In secondo luogo, per quanto riguarda l’infrazione in Spagna, Mercedes-Benz 

portò all’attenzione del Tribunale la legge spagnola 26/1988, relativa alla disciplina e al 

controllo degli istituti di credito. Secondo la legge in questione, i contratti di leasing in 

Spagna dovevano rispettare tre requisiti per rientrare nella fattispecie, altrimenti 

sarebbero stati diversamente classificati. Innanzitutto, nel caso riguardassero beni 

mobili, tra i quali erano compresi anche gli autoveicoli, dovevano avere una durata 

minima di due anni. Inoltre, era obbligatorio che prevedessero un’opzione di acquisto a 

favore del locatario, altrimenti il contratto sarebbe stato classificato come contratto di 

locazione. Infine, era necessario che il locatario fosse già determinato e che la società di 
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leasing effettuasse l’acquisto del veicolo basandosi sulle specifiche richieste 

dell’acquirente. 

Secondo il punto di vista di Mercedes-Benz, tutte le operazioni di leasing in 

Spagna rientravano quindi nei requisiti del Regolamento di esenzione per categoria 

1475/1995, poiché, essendo sempre presente l’opzione di acquisto per il cliente, la 

società poteva in ogni caso essere classificata come un rivenditore. Questa 

argomentazione di Mercedes-Benz fu però smontata dal Tribunale, secondo il quale 

quest’automaticità di classificazione non sussisteva. Infatti, essendo prevista una durata 

minima di due anni per i contratti di leasing, anche se il cliente avesse voluto esercitare 

l’opzione di acquisto prima della loro conclusione, avrebbe comunque dovuto attendere 

questo lasso di tempo, ottenendo così, in ogni caso, un veicolo usato. Pertanto, non era 

così scontato che le vendite alle società di leasing spagnole rispettassero sempre i 

requisiti del Regolamento di esenzione per categoria.  

Tuttavia, per effetto di quanto previsto dalla legge 26/1988, le società di leasing 

spagnole si trovavano già nella situazione di non poter acquistare veicoli se non su 

ordine di un locatario predeterminato, perciò l’accordo di Mercedes-Benz con i 

concessionari spagnoli, andandosi a sovrapporre con una situazione già di fatto 

esistente,  non costituiva in alcun modo una restrizione della concorrenza. Anche 

l’infrazione commessa in Spagna venne quindi ritenuta priva di fondamento e pertanto 

cancellata. 

In sintesi, il ricorso per quest’infrazione fu accolto completamente dal Tribunale e 

le sanzioni furono eliminate sia per quanto riguardava l’infrazione commessa in 

Germania, per la sbagliata qualificazione giuridica degli agenti tedeschi Mercedes-Benz 

operata dalla Commissione, sia per l’infrazione in Spagna, in quanto l’accordo ricalcava 

quanto previsto dalla legge spagnola 26/1988 e non comportava alcuna restrizione del 

mercato. Anche per questa seconda misura, la decisione della Commissione fu smentita 

in pieno dal Tribunale. 

3.2.5: Fissazione dei prezzi di vendita in Belgio 

Il terzo comportamento sanzionato dalla Commissione è stato l’accordo per la 

fissazione dei prezzi di vendita in Belgio, instauratosi tra MB Bel e i concessionari 

belgi. L’accordo riguardava in particolare i livelli di sconto applicati dai distributori, di 
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cui fu fissata la percentuale massima praticabile. Tale pratica ha lo stesso effetto della 

fissazione di un prezzo di rivendita minimo in quanto, se è dato il prezzo di listino e 

anche la percentuale massima effettuabile di sconto, il prezzo finale non potrà mai 

scendere al di sotto di una certa soglia.  

I concessionari concordarono con la MB Bel di praticare un livello di sconto non 

superiore al 3%, in particolar modo per il nuovo modello della classe E, ossia il W 210. 

Ciò venne deciso nella riunione del 20 aprile 1995, alla quale parteciparono MB Bel e 

nove membri dell’associazione concessionari Mercedes-Benz del Belgio. In tale sede, si 

stabilì di incaricare un’agenzia esterna di effettuare alcuni acquisti di prova presso vari 

concessionari Mercedes, per poter così verificare se stessero rispettando la politica di 

sconto stabilita. In caso contrario, l’accordo prevedeva una sanzione: alle imprese che 

avessero ridotto eccessivamente il prezzo, sarebbe stata ridotta la fornitura di auto 

assegnate fino alla fine del 1995.  

A seguito di questa riunione, vennero effettivamente svolti i controlli, anche 

successivi al 1995, prima solamente per il modello W 210 della classe E, in seguito 

anche per la classe C. Alla società che si occupava degli acquisti di prova per la classe C 

venne chiesto di provare ad ottenere i modelli Break 220 Diesel e Break 250 

Turbodiesel con uno sconto del 7%, a prescindere dai tempi di consegna. Come ulteriori 

prove dell’accordo, sono state trovate una dichiarazione del 17 ottobre 1995 in cui      

MB Bel comunicava a Mercedes-Benz di cercare di mantenere quanto più possibili 

elevati i prezzi di vendita in Belgio, e una lettera di biasimo per un concessionario che 

aveva applicato percentuali di sconto oltre il 3%.  

A sua discolpa, il gruppo Mercedes-Benz sosteneva l’estraneità dall’accordo della 

propria controllata, affermando che fossero stati i concessionari, in maniera autonoma, a 

decidere di fissare lo sconto massimo praticabile, per migliorare i rapporti tra di essi. 

Dai verbali della riunione risultava infatti che i concessionari avevano attuato già in 

precedenza delle “pratiche contro le svendite” e che si ritenevano soddisfatti dei risultati 

ottenuti. Per la Commissione, invece, MB Bel era direttamente coinvolta. Infatti, 

sebbene la proposta dell’accordo potesse non essere stata avanzata dall’impresa in 

prima persona, essa non si era opposta ed aveva anzi assunto una posizione importante 

all’interno dell’accordo, avendo d’altro canto un duplice ruolo: era sia la fornitrice dei 

concessionari belgi, operando pertanto ad un livello superiore nella filiera produttiva, 
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sia una loro concorrente, poiché controllava due di essi, agendo quindi nello stesso 

mercato.  

Nonostante questo duplice ordine di relazioni, è da ritenere che, come sostenuto 

dalla Commissione, l’accordo fosse prevalentemente di tipo verticale, e solo 

accessoriamente di tipo orizzontale, in quanto era il rapporto verticale ad esserne il 

fulcro. D’altronde, senza il coinvolgimento di MB Bel in qualità di fornitore, non 

sarebbe stato possibile avere un meccanismo di sanzione per coloro che non avessero 

rispettato l’accordo, con una conseguente riduzione della sua efficacia. L’impresa aveva 

un ruolo cardine soprattutto in quest’ottica, in quanto era l’unica ad avere il potere di 

ridurre il numero di auto assegnate ai singoli concessionari. Anche questo elemento 

venne considerato un’ulteriore prova dell’attivo coinvolgimento di MB Bel 

nell’accordo. 

Caratterizzare l’accordo come prevalentemente verticale piuttosto che orizzontale 

non ha un valore solamente formale. Nel caso di accordi verticali, infatti, è molto più 

probabile che gli effetti di efficienza superino quelli anticoncorrenziali, rispetto al caso 

degli accordi orizzontali. Sarà quindi necessaria una particolare valutazione economica 

per decidere se la restrizione vada vietata oppure se possa ottenere un’esenzione. 

La fissazione dei prezzi, come abbiamo già visto in precedenza, è considerata una 

clausola di particolare gravità da parte della Commissione, in quanto falsa uno dei 

parametri fondamentali della concorrenza, che è appunto il prezzo. Per sua stessa natura 

viene quindi ritenuta un’infrazione grave e pertanto sanzionabile per effetto dell’articolo 

81, primo paragrafo. Del resto, un accordo di fissazione del prezzo di vendita non 

rientra nell’ambito di applicazione dei regolamenti di esenzione per categoria, e non può 

pertanto beneficiare di questo tipo di esenzione. Inoltre, secondo la Commissione, in 

questo caso non può essere concessa neppure un’esenzione individuale, in quanto tale 

pratica non era giustificata da alcun motivo di efficienza e non poteva migliorare in 

alcun modo la distribuzione delle merci.  

Rivediamo, alla luce delle teorie economiche esposte precedentemente, quali 

siano i possibili effetti di efficienza derivanti dall’imposizione del prezzo ai distributori, 

e che avrebbero quindi potuto giustificare la concessione di un’esenzione. Nel capitolo 

precedente abbiamo visto che il prezzo imposto può aumentare l’efficienza complessiva 

in presenza di problemi come la doppia marginalizzazione, il free-riding dei distributori 
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o le certificazioni di qualità. Analizziamo di seguito come in questo caso nessuna di 

queste evenienze giustificasse l’impiego dell’accordo in questione. 

In primo luogo vediamo se la pratica potesse essere una risposta a un problema di 

doppia marginalizzazione. Affinché tale problema sia presente, è necessario che sia il 

produttore che i distributori siano in una posizione di monopolio nel proprio mercato 

rilevante, o che abbiano comunque abbastanza potere di mercato per applicare un mark-

up sul prezzo di vendita, senza che i clienti decidano di non acquistare più il prodotto o 

di acquistarlo altrove. Chiaramente, in questa situazione non è presente né un 

monopolio dal lato del produttore né da quello dei distributori. Entrambi avevano però 

un potere di mercato più o meno limitato. Infatti, la quota di mercato del produttore in 

Belgio per il segmento E tra il 1995 e il 2000 è sempre stata compresa tra il 10 e il 

30%,
37

 una percentuale quindi piuttosto elevata. Per quanto riguarda i distributori 

invece, essi erano abbastanza numerosi rispetto al ridotto territorio del Belgio. Erano 

infatti presenti in quegli anni circa 45 concessionari, più ulteriori 44 rivenditori/officine 

che avevano la facoltà di concludere contratti per la vendita di autoveicoli nuovi. Il loro 

potere di mercato doveva essere quindi piuttosto ridotto, anche perché va ricordato che 

secondo MB Bel esso era ulteriormente ridimensionato dal commercio parallelo di 

autoveicoli, che copriva all’incirca 15% del mercato. Al contrario, un elemento che 

elevava  il potere di mercato dei concessionari era l’assegnazione di territori esclusivi. 

Questa pratica, infatti, dava ai distributori la certezza che nessun altro rivenditore 

potesse vendere attivamente nel territorio che veniva loro assegnato, rendendoli una 

sorta di monopolisti al suo interno. D’altro canto è pur sempre vero che i clienti non 

potevano certamente essere costretti ad acquistare solo nel proprio territorio di 

provenienza, e che ai distributori non potevano quindi essere vietate le vendite passive a 

clienti che non fossero a loro volta rivenditori e che si rivolgessero loro per acquistare 

un’automobile. I territori esclusivi accentuavano quindi il potere di mercato del 

distributore all’interno del proprio territorio ma, nel complesso, in particolare a causa 

del commercio parallelo, in misura piuttosto marginale. 

In conclusione, le osservazioni esposte sopra ci portano a pensare che non fosse 

presente un problema di doppia marginalizzazione. In ogni caso, anche ammettendo che 

                                                           
37

 Consideriamo solo il segmento E in quanto è quello più rilevante per quest’infrazione, sebbene alcuni 
acquisti fantasma per controllare gli sconti applicati sono stati fatti anche per il segmento C e D, ma in 
maniera molto più ridotta. 



122 
 

le parti avessero abbastanza potere di mercato per permettersi l’applicazione di un 

mark-up sul prezzo di vendita, e che il problema fosse quindi presente nel mercato, il 

prezzo di rivendita imposto, così come è stato applicato, non lo avrebbe risolto. Infatti, 

il prezzo che il produttore avrebbe dovuto imporre ai rivenditori doveva essere pari al 

prezzo finale che avrebbe praticato un’impresa verticalmente integrata, che in quanto 

tale avrebbe puntato alla massimizzazione del profitto complessivo della catena e non 

dei singoli livelli. Fissare un prezzo minimo non avrebbe quindi avuto alcun senso in 

quest’ottica per incrementare l’efficienza nel mercato, ma addirittura avrebbe 

accentuato il problema se questo fosse stato presente. Sarebbe stato utile fissare invece 

un prezzo massimo. 

Analizziamo in secondo luogo se il prezzo di rivendita imposto possa essere stato 

usato per evitare il free-riding dei distributori. Sappiamo che i concessionari  

competevano sui prezzi prima dell’accordo, come succede nel caso dell’oligopolio alla 

Bertrand, cercando di effettuare sconti più elevati rispetto ai rivali per aggiudicarsi un 

maggior numero di clienti. Essi non avevano però la possibilità di comportarsi in 

maniera opportunista, evitando di offrire i servizi richiesti dal produttore. Infatti, come è 

stato sottolineato nell’analisi del mercato di distribuzione degli autoveicoli, tutte le case 

automobilistiche, compresa Mercedes-Benz, ricorrevano, nel periodo oggetto del 

procedimento, alle clausole di esclusiva. In particolare, il ricorso alla distribuzione 

selettiva fungeva da garanzia contro il free-riding dei concessionari. Tale clausola 

obbligava i rivenditori a rispettare determinati criteri oggettivi, sia qualitativi che 

quantitativi, rendendo loro impossibile essere inadempienti rispetto ai servizi richiesti 

dal produttore. Non è quindi possibile che il prezzo fosse stato imposto per questa 

ragione. 

Vogliamo comunque sottolineare che, se fosse effettivamente sussistito un 

problema di free-riding, l’imposizione di un prezzo minimo avrebbe potuto veramente 

avere un effetto di efficienza. Infatti, al contrario di quando accade con la doppia 

marginalizzazione, fissare un prezzo minimo avrebbe protetto l’operato di coloro che 

forniscono determinati servizi, impedendo a chi non li offre di svendere il prodotto.  

Esaminiamo in fine il caso delle certificazioni di qualità. Le automobili di marca 

Mercedes-Benz godevano al tempo del procedimento, e godono tuttora, di un’ottima 

reputazione. Era quindi possibile che i rivenditori sfruttassero questa reputazione a loro 
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vantaggio, per apparire distributori di qualità anche qualora ciò non fosse stato vero. Dal 

canto suo, il gruppo Mercedes-Benz sosteneva che l’applicazione troppo frequente di 

sconti elevati avrebbe reso poco credibili i prezzi di listino: infatti, se tale pratica fosse 

stata molto diffusa, tutti i clienti avrebbero cercato di ottenere sconti maggiori, ledendo 

così il profitto della marca. Come vediamo, il problema che si presenta è simile a quello 

del free-riding sui servizi di vendita e come esso ha anche la stessa soluzione: anche nel 

caso delle certificazioni di qualità, la vendita selettiva mette il produttore al riparo dal 

free-riding, che rischierebbe di rovinare la reputazione della marca. Similmente a 

quanto appena visto, sebbene anche in questo caso la fissazione di un prezzo minimo 

avrebbe potuto garantire al produttore la fornitura dei servizi di vendita, essa non era 

necessaria a causa dell’utilizzo della distribuzione selettiva. 

In conclusione, nessuno dei tre motivi esaminati sembra suggerire che ci fossero 

delle ragioni di efficienza per l’utilizzo del prezzo di rivendita imposto. Si può quindi 

concludere, in accordo con quanto sostenuto dalla Commissione, che l’unica 

motivazione ravvisabile nell’utilizzo di tale pratica fosse la volontà di mantenere i 

prezzi più alti di quanto lo sarebbero stati in un mercato senza restrizioni. L’obiettivo 

del gruppo era quindi chiaramente quello di ridurre la concorrenza all’interno della 

marca per aumentare i profitti della filiera verticale. Tutto ciò, inoltre, andava a gravare 

unicamente sui consumatori finali, rendendo ancora più impensabile la concessione di 

un’esenzione. 

L’importo base della sanzione comminata per quest’infrazione è stato di 7 milioni 

di euro. L’ammontare è stato deciso a seguito di diverse valutazioni. Innanzitutto la 

restrizione è stata reputata grave per sua stessa natura. La fissazione dei prezzi di 

vendita rappresentava infatti una delle clausole nere anche nei regolamenti di esenzione 

per categoria. Oltre alla natura particolarmente restrittiva della pratica, è stata 

considerata particolarmente importante l’intenzionalità con la quale essa è stata attuata, 

e il fatto che abbia riguardato un intero Stato membro, con il conseguente rischio di 

compartimentazione del mercato. Per questi motivi la Commissione ha ritenuto che si 

trattasse di un’infrazione grave. 

Va osservato, infine, che il gruppo aveva posto fine alla pratica con una circolare 

del giugno 1999, quindi prima della decisione finale della Commissione. Dunque, il 

periodo in cui le misure sono rimaste in vigore è stato di media durata e per questo la 



124 
 

sanzione di base è stata incrementata del 40%. Dato che l’accordo era terminato, oltre 

alla sanzione pecuniaria, non sono state necessarie altre sanzioni per ripristinare la 

concorrenza nel mercato. La sanzione finale per la fissazione dei prezzi di vendita in 

Belgio è stata quindi pari a 9,8 milioni di euro. Tale sanzione è stata l’unica parte della 

sanzione complessiva confermata anche a seguito del ricorso del 2005. 

3.2.6: Considerazioni conclusive 

In questo paragrafo conclusivo passiamo a sintetizzare quanto emerso dall’analisi 

del caso Mercedes-Benz e del ricorso dell’impresa contro la decisione della 

Commissione, focalizzando l’obiettivo su alcuni degli aspetti più rilevanti. Innanzitutto, 

è lampante che, dopo il giudizio del Tribunale, rimanga ben poco della sanzione 

iniziale, pari a 71,825 milioni di euro. Infatti, delle tre infrazioni che la componevano, 

ossia gli ostacoli alle esportazioni in Germania, le restrizioni delle forniture alle società 

di leasing in Germania e Spagna e la fissazione dei prezzi di vendita in Belgio, 

solamente quest’ultima è stata infine riconosciuta, a ulteriore conferma del particolare 

disvalore giuridico attribuito alle clausole di fissazione del prezzo. La sanzione 

definitiva comminata ammonta quindi a 9,8 milioni di euro, una cifra che può 

considerarsi assolutamente marginale se si considera che per Mercedes-Benz il fatturato 

relativo alla vendita di vetture nell’anno 2000  ammontava a oltre 15 miliardi di euro. 

Per comprendere gli aspetti essenziali della vicenda, è necessario soffermarsi sulla 

qualificazione giuridica degli agenti Mercedes-Benz ai sensi del diritto antitrust 

europeo, che è stata la questione principalmente dibattuta nel corso del procedimento. 

Da un’analisi a posteriori, infatti, può sorgere spontaneo chiedersi, dato che gli agenti 

sono stati considerati alla stregua dei dipendenti della società, e che pertanto i loro 

accordi con essa non possono essere sanzionati, perché Mercedes-Benz non ricorra ad 

essi come unico canale di distribuzione: con questa strategia, l’impresa godrebbe di una 

maggiore libertà dal punto di vista dell’antitrust, avendo la sicurezza che tutti gli accordi 

stipulati con questi soggetti non sono sanzionabili, per la mancanza del requisito della 

plurisoggettività, essendoci unità economica tra l’azienda e gli agenti.  

Per capire perché l’impresa non metta in atto una tale tipologia di scelta, è 

necessario segnalare le principali differenze tra la distribuzione effettuata dagli agenti e 

quella dei concessionari, i quali figurano come imprese autonome agli occhi 
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dell’Antitrust. Le due tipologie di soggetto sono, come già anticipato nei paragrafi 

precedenti, assai differenti: i concessionari acquistano i veicoli dalla casa 

automobilistica per esporli al pubblico e rivenderli, mentre gli agenti si limitano a 

cercare possibili acquirenti da proporre a Mercedes-Benz, per permettere in seconda 

istanza a quest’ultima di ultimare la vendita. Inoltre, con ogni probabilità i 

concessionari, dato il regime di distribuzione selettiva e i cospicui investimenti 

affrontati, garantiscono una distribuzione più efficiente, con un maggior numero di 

servizi e un maggior sforzo di vendita: se le vetture che acquistano rimangono 

invendute, la loro perdita è pari a tutto il prezzo pagato per la vettura, mentre in un caso 

analogo l’agente ci rimette soltanto la sua commissione. 

Per Mercedes-Benz, quindi, sarebbe molto rischioso affidarsi solamente agli 

agenti per quanto concerne la distribuzione, perché non sarebbe presente alcun soggetto 

con cui ripartire i possibili rischi derivanti dall’attività di vendita: ad esempio, in caso di 

insolvenza dell’acquirente, la vendita avvenuta tramite un agente obbliga la casa 

automobilistica a dover agire in prima persona per il recupero del credito, impiegando le 

proprie risorse per cercare di ottenere la riscossione; se invece la transazione è stata 

conclusa da un concessionario, sarà quest’ultimo a doversene occupare, liberando la 

casa madre da qualsivoglia incombenza.  

Alla luce di questi ragionamenti risulta più semplice comprendere le motivazioni 

che sottostanno alla struttura delle rete distributiva Mercedes-Benz: la distribuzione è 

effettivamente assegnata agli agenti solamente all’interno del territorio tedesco, mentre 

per le vendite in altri Paesi la casa automobilistica ricorre esclusivamente ai 

concessionari. Nel territorio tedesco, infatti, l’impresa conosce maggiormente i propri 

clienti, e in ogni caso le eventuali spese legali per il recupero dei crediti sono inferiori, 

vista la vicinanza del territorio. Viceversa, all’estero è più complicato attivarsi per 

azioni di tal genere: per questo Mercedes-Benz ha scelto di utilizzare i concessionari per 

la distribuzione, anche se ciò comporta dover prestare più attenzione alle norme 

antitrust. 

Presentiamo infine un’ultima considerazione su come siano stati chiaramente 

diversi gli approcci della Commissione e del Tribunale nelle valutazioni effettuate, ad 

esempio nella qualificazione giuridica degli agenti. Tra la decisione della Commissione 

(2001) e il successivo ricorso (2005) sono trascorsi quattro anni, durante i quali è stato 
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emanato il Regolamento di esenzione per categoria 1400/2002. Ovviamente, nonostante 

il ricorso fosse successivo all’emanazione del Regolamento, le valutazioni del Tribunale 

sono, così come quelle della Commissione, basate sulla normativa vigente nel periodo 

in cui le infrazioni sono state commesse, ossia il Regolamento 1475/1995. Tuttavia, non 

si può fare a meno di notare come l’approccio del Tribunale si distinguesse rispetto alla 

Commissione, della quale criticava l’approssimatività: la Commissione, infatti, aveva 

effettuato l’analisi di molti elementi limitandosi a rimanere sul piano teorico, senza 

esaminare i risvolti pratici o la concreta rilevanza di alcuni fattori. Il Tribunale in questa 

occasione ha dimostrato di essere più concreto nelle valutazioni, grazie alla maggior 

attenzione prestata al piano economico. Questo diverso atteggiamento può essere 

ricondotto al percorso di evoluzione iniziato proprio in quegli anni da tutte le istituzioni 

europee, che, come abbiamo visto, si sono orientate all’adozione di un approccio 

maggiormente economico, di cui il Regolamento 1400/2002 è stato il primo esempio 

per quanto riguarda mercato delle automobili. 
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Conclusioni 

Il mio interesse per le restrizioni verticali è derivato dall’ampio uso di queste 

clausole in moltissimi mercati, situazione che le rende un fenomeno quantitativamente 

assai rilevante: quasi tutti i prodotti sono realizzati in più fasi di lavorazione, eseguite da 

soggetti diversi, e sono distribuiti al pubblico da imprese diverse rispetto a quelle che li 

hanno prodotti. Dopo aver esaminato nel primo capitolo gli elementi costitutivi della 

fattispecie, validi per le intese in generale, ci siamo concentrati sull’analisi accurata 

delle restrizioni verticali. Esaminando i loro effetti abbiamo potuto constatare che, in 

molti casi, il loro utilizzo incrementa l’efficienza nel mercato, compensando 

ampiamente gli effetti restrittivi della concorrenza che esse possono causare. Come 

affermano molti autori, infatti, se non vi è un marcato potere di mercato delle imprese 

che impongono le restrizioni, la concorrenza non correrà rischi elevati di essere 

compromessa in maniera significativa. 

Mi è sembrato interessante approfondire la disciplina delle restrizioni verticali nel 

mercato delle automobili principalmente per due ragioni. In primo luogo, il mercato 

dell’automobile rappresenta una delle maggiori industrie europee ed è un’importante 

fonte di occupazione e innovazione; inoltre, risulta un settore di studio molto 

interessante anche per la notevole attenzione riservatagli dalle istituzioni europee, che 

ne hanno frequentemente riformato i regolamenti. Inoltre, essendo lo studio delle 

restrizioni verticali l’oggetto di studio principale di questa tesi, questo settore si prestava 

particolarmente bene ad esservi associato: tutte le case automobilistiche si servono di 

restrizioni verticali per regolare i loro rapporti con i propri distributori e, soprattutto, il 

settore delle automobili è l’unico che continua ad essere regolamentato da una disciplina 

specifica, seppur parziale, per tali clausole. Mi è stato quindi possibile svolgere una 

ricerca su come le due normative, generale e settoriale, siano evolute nella stessa 

direzione, con la seconda progressivamente assorbita dalla prima. 

Presentando il caso Mercedes-Benz, infine, ho avuto la possibilità approfondire in 

un caso concreto come fossero effettuate le valutazioni delle restrizioni da parte di 

Commissione e Tribunale. Inoltre ho potuto analizzare come fossero applicati i 

regolamenti di esenzione per categoria, che si sono dimostrati uno degli strumenti 

maggiormente utilizzati dalla Commissione per stimolare l’evoluzione dei settori verso 
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determinati percorsi di crescita e per orientare il più possibile i comportamenti delle 

imprese, per renderli il più compatibili possibili con la tutela della concorrenza. 
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