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前言

    自从 1978年启动改革以来，中国已计划经济转为以市场为基础的经济，

经历了经济和社会的快速发展。中国特色的市场经济叫做 “社会市场经

济”。社会市场经济首先具有市场经济的一般特征：（一）经济关系市场化、

（二）企业行为自主化、（三）宏观调控间接化、（四）经营管理法制化。

但是一个社会市场经济既具有计划经济的特点也具有市场经济的特点。比如，

在中国有公有企业，也有私有企业，所以市场价格和计划价格并存。并且在

分配制度上，坚持按劳分配为主体，多种分配方式并存的制度。

    就像我上面所说的，一个很重要的社会经济特征是经营管理的法制化。

为了实现这个目的，中国于2007年 8月 30日通过了《中华人民共和国反垄

断法》（本文将把《中华人民共和国反垄断法》叫做中国《反垄断法》）。

中国《反垄断法》由 2008年 8月 1日起施行。它发挥的最重要的作用是预

防和制止垄断行为，保护市场公平竞争，提高经济运行效率，维护消费者利

益和社会公共利益，促进社会主义市场经济健康发展。 中国《反垄断法》

一共分为 8章 57条，包括：总则、垄断协议、滥用市场支配地位、经营者

集中、滥用行政权力排除、限制竞争、对涉嫌垄断行为的调查、法律责任和

附则。

    中国《反垄断法》的第二条称如果一个经营者在中国境内进行垄断行为

或者它中国境外进行的垄断行为对境内市场竞争产生排除、限制的影响，在

这种情况下要使用本法。本法规定的垄断行为包括：（一）经营者达成垄断

协议；（二）经营者滥用市场支配地位；（三）具有或者可能具有排除、限

制竞争效果的经营者集中。另外行政机关不得滥用行政权力，排除、限制竞

争。

    中华人民共和国国务院，即中央人民政府，是最高国家权力机关的执行

机关。中国《反垄断法》的第九条称：“国务院设立反垄断委员会，负责组

织、协调、指导反垄断工作”。反垄断委员会要履行下列职责：（一）研究



拟定有关竞争政策；（二）组织调查、评估市场总体竞争状况，发布评估报

告；（三）制定、发布反垄断指南；（四）协调反垄断行政执法工作；

（五）国务院规定的其他职责。反垄断委员会是 2008年 8月 1日设立的，

正好在中国《反垄断法》生效的同一天。

    但是 2011年商务部反垄断局升格为反垄断委员会办公室，主任是尚明，

也就是说商务部反垄断局的局长。事实上商务部是三大反垄断执法机构之一。

中国《反垄断法》的第十条规定：“国务院规定的承担反垄断执法职责的机

构负责反垄断执法工作”。中文里很少用复数，所以我们不知道是指一个反

垄断执法机构或者是多个机构。这是因为现在中国有三家反垄断机构：发改

委（中国国家发展和改革委员会）、工商总局（国家工商行政管理总局）和

商务部。

    发改委是负责涉及价格的反垄断滥用市场支配地位和垄断协议的机构，

简单一句话就是涉及到价格垄断问题是由发改委管理。工商总局是负责滥用

市场地位以及禁止垄断协议的，它负责除了价格以外的东西，比如划分地域

市场或者限制市场交易条件等等。商务部是负责经营者集中或者叫企业并购

的。这三家的分工实际上在“国务院三定规定”中写得很清楚，不存在交叉

的问题，但是在实际执法中三家可能有一些共性或者需要协调、配合的问题。

    三大反垄断机构之间有竞争，比如说它们都想对外资企业展开反垄断调

查，但是现在只有发改委对外资企业展开反垄断调查。对于中国需要单一的

反垄断机构还是继续由三个机构负责调查，这个问题，有很多看法。比如说

许昆林（发改委反垄断局的局长）在接受《中国日报》采访的时候，他说他

认为这三个机构有职能重叠，他希望把三大反垄断机构统一起来。并且他暗

示发改委是唯一对外资企业进行反垄断调查的机构。

    中国《反垄断法》的第三十八条规定反垄断执法机构依法对涉嫌垄断行

为进行调查。任何单位和个人有权向反垄断机构举报，但是反垄断机构应该

为举报人保密。收到举报人提供相关事实和证据的时候，反垄断机构应当进

行必要的调查。反垄断调查过程中，可以采取下列措施：（一）进入被调查



经营者的办公室进行检查；（二）询问被调查的经营者或者其他有关单位或

个人，要求他们说明整个情况；（三）检查、复制被调查经营者的有关单证、

协议、会计账簿、业务函电、电子数据等文件和资料；（四）查封、扣押相

关证据；（五）查询经营者的银行账户。

    调查过程中，被调查的经营者应当配合反垄断执法机构履行职责、不得

拒绝、阻碍它的调查，否则的话反垄断机构可以处二万元以下的罚款。如果

一个经营者承诺在反垄断机构认可的期限内采取具体措施消除垄断行为后果

的话，反垄断执法机构可以决定中止调查。中国《反垄断法》的第四十五条

规定如果有下列情况之一的，反垄断机构应当恢复调查：（一）经营者不履

行承诺的；（二）作出中止调查决定所依据的事实发生重大变化；（三）中

止调查的决定是基于经营者提供的不完整或者不真实的信息作出的。

    如果一个经营者被找到违反中国《反垄断法》的规定，由反垄断机构责

令停止违法行为，没收违法所得，并处以上一年度销售额百分之一以上，百

分之十以下的罚款。

    在论文中，我以高通公司为例来解释反垄断机构怎么使用中国《反垄断

法》。高通公司是一家美国的无线电通信技术研发公司，成立于 1985 年 7

月。它以在 CDMA技术方面处于领先地位而闻名。中国市场对高通非常重要。

在截至 9月份的财务收入中高通公司总计二百六十亿五千万美元的收入：中

国占了大约一半的公司收入。2005年，欧盟接到诺基亚、爱立信等六家公

司的投诉后，曾对高通专利授权定价过高，展开过反垄断调查，经过四年的

调查，这桩官司最终因为各家厂商的和解、撤诉而终止。2009年韩国对高

通长达三年的反垄断调查结束，韩国官方认为“高通对客户实行差别性对待，

对其中一些客户收费较高”，为此韩国公平贸易委员会向高通开出约 2亿美

元罚单。 

    2013年 11月 26日，高通接到中国国家发改委通知，表示将配合发改委

对其进行的反垄断相关调查。高通同时表示，并未意识到违反了任何反垄断

法规定。发改委从 2013年 11月发起了对高通的反垄断调查。发改委曾突击



搜查高通北京和上海公司，调查手机制造商、芯片制造商和其他相关企业。

    2014年2月 19日，发改委价格监督和反垄断局局长许昆林证实，发改

委正在对高通有关价格问题进行调查，原因是高通涉嫌滥用无线通讯标准，

也就是说高通公司滥用它的市场支配地位。正面临中国发改委垄断调查的美

国高通公司对外发布声明称其业务活动合法，并将继续配合发改委的调查。

    2014年 7月，发改委确定了高通垄断事实，正在向中国公司调查高通

的销售数据，美国高通公司总裁 Derek Aberle 就反垄断调查有关问题到国

家发展改革委员会交换意见并接受调查询问。国家发改委对高通反垄断调查

非常重视，共派出 80个工作人员，花费了很大成本，不仅仅调查高通，还

有高通的客户，封存了大量资料。

    2014年12月 30日，国家发改委指责高通公司在中国市场存在明显垄断

行为。高通公司涉嫌滥用其在无线通信标准市场的地位，为其产品收取较高

价格。国家发展改革委员会反垄断局许昆林局长与高通公司就最终处理方案

交换意见。

    2015 年 2月 10日，国家发改委最终就垄断行为对高通处以 9.75亿美元

（相当于人民币60.88亿元）的罚款。 
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Introduzione

1 - Perché la Cina ha bisogno di una legislazione anti-monopolio?

La legge anti-monopolio della Repubblica Popolare Cinese fu adottata nel corso

della  ventinovesima  sessione  del  Comitato  Permanente  del  decimo  Congresso

Nazionale del Popolo il 30 agosto 2007. Prima di analizzare nel dettaglio la legge

e tutti i suoi aspetti, è necessario comprendere che cosa si intende per legislazione

anti-monopolio e quali sono le funzioni di una legge anti-monopolio.

La  legislazione  anti-monopolio  è  uno  strumento  elaborato  dai  diversi  sistemi

giuridici nel mondo per impedire i comportamenti monopolistici delle imprese e

proteggere la concorrenza. 

Innanzitutto è necessario comprendere il significato del termine “monopolio”1. Il

monopolio è una forma di mercato caratterizzata dall’accentramento dell’offerta o

della  domanda  nelle  mani  di  un  solo  venditore  o  di  un  solo  compratore

(monopolio unilaterale) o di entrambi (monopolio bilaterale). Ciò che ne conegue

è  la  chiusura  del  mercato  stesso.  Vi  sono  varie  tipologie  di  monopolio.  Il

monopolio  può  essere  legale,  dal  momento  in  cui  deriva  da  una  previsione

normativa  che  attribuisce  ad  un  solo  soggetto  il  diritto  di  esercitare  una

determinata attività economica e inibisce a tutti gli altri operatori economici di

svolgere la stessa attività (ad esempio il possesso di un brevetto). Il monopolio

può anche essere naturale se deriva da un'assoluta esclusività data dalla natura (ad

esempio se una merce è prodotta per ragioni naturali in un solo paese). In questo

caso in realtà, più che di istituto giuridico, si tratta di un fenomeno economico.

Agli antipodi vi è il monopolio artificiale che trae origine dalla concentrazione

industriale o da accordi tra imprese. Questo tipo di monopolio è illegale e può

1 In cinese 垄断, lǒngduàn. 
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essere combattuto mediante leggi adeguate.

La legislazione anti-monopolio mira proprio ad impedire la creazione di monopoli

artificiali,  dal  momento  che  gli  operatori  economici  ottengono  la

monopolizzazione del mercato mediante atti volti a restringere la concorrenza2, il

vero motore del mercato e dell'economia di ogni paese.

Negli Stati Uniti si parla di “legge antitrust”. I trust indicano dei raggruppamenti

di  imprese  dell'industria  americana3,  simili  fra  loro,  che  corrispondono  grosso

modo ai “cartelli”4 del diritto antitrust europeo. 

Un'economia  di  mercato,  per  poter  funzionare  correttamente,  ha  bisogno  di

un'adeguata legislazione anti-monopolio. La Cina è entrata a far parte della WTO

(World  Trade  Organization)5 nel  20016 e  ovviamente  ha  dovuto  accettare  di

seguire le regole fondamentali di tale istituzione, tra cui la più importante prevede

lo sviluppo di una legge anti-monopolio cinese. 

I principi base della legislazione anti-monopolio di tutto il mondo comprendono il

divieto di comportamenti contrari alle libertà del mercato, quindi tutti gli atti volti

a limitare la concorrenza fra imprese. Per comprendere a fondo la necessità di una

legge anti-monopolio  in  Cina,  bisogna prima capire  l'importanza di  tre  aspetti

propri di un'economia di mercato. 

Il primo è l'allocazione ottimale delle risorse. La differenza più significativa tra

un'economia  di  mercato  e  un'economia  pianificata  è  che  in  un'economia  di

mercato la  produzione non dipende da un piano nazionale o da ordinanze del

2 In cinese 竞争, jìngzhēng. 
3 In realtà il termine trust nasce nell'Inghilterra del Medioevo per definire un istituto giuridico in

base al quale uno o più beni sono affidati a un soggetto fiduciario (trustee) affinché li gestisca
per un determinato scopo ovvero in  favore di  uno o più beneficiari. Successivamente si  è
diffuso  nel  mondo  anglosassone.  http://www.treccani.it/enciclopedia/trust/,  ultimo  accesso
11/08/2015 ore 16:16.

4 Il cartello è una forma di coalizione tra imprese, detta anche sindacato industriale o consorzio.
http://www.treccani.it/enciclopedia/cartello/, ultimo accesso 11/07/2015 ore 16:24.

5 La World Trade Organization tratta le norme globali che regolano il commercio fra le nazioni.
La sua funzione principale è quella di fare in modo che gli scambi commerciali avvengano nel
modo migiore e più agevole possibile.  https://www.wto.org/, ultimo accesso 11/08/2015 ore
16:55. 

6 Vedi  https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/china_e.htm,  ultimo  accesso
11/08/2015 ore 17:13.
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governo, ma sono le imprese stesse a decidere cosa e quanto produrre. In generale,

se  la  domanda  di  un  prodotto  supera  l'offerta,  il  suo  prezzo  aumenterà  e  si

investirà di  più nella  sua produzione;  se,  invece,  è  l'offerta  di  quel  prodotto a

superare la domanda, il suo prezzo diminuirà e si investirà sulla produzione di

altri prodotti o servizi. Questo dimostra che in un'economia di mercato l'impresa

valuterà il prezzo come elemento chiave per stabilire quale sarà il suo business

plan.  Il  meccanismo del  prezzo è fondamentale  per  l'equilibrio tra  domanda e

offerta  e  per  ottimizzare  l'allocazione  delle  risorse.  Tuttavia,  perché  tale

meccanismo  funzioni  correttamente,  il  mercato  deve  soddisfare  almeno  due

condizioni:  primo,  le  imprese  devono essere libere  di  imporre  i  propri  prezzi;

secondo, l'accesso ai mercati deve essere protetto. Questo significa che le imprese

devono essere in grado di competere fra loro. Sono più di trent'anni7 che la Cina

porta avanti  la politica di “riforme e apertura”8 e il  popolo cinese sente che il

cambiamento più grande che si è avuto nel passaggio dall'economia pianificata all'

“economia socialista  di  mercato”(cinese:  社会主义市场经济 ,  shèhuì  zhǔyì

shìchǎng jīngjì)9 è che molti prodotti che non si potevano acquistare in un regime

di economia pianificata sono ora disponibili. Un miracolo economico, alla base

del quale sta la concorrenza. Adesso che la Cina ha accolto la concorrenza tra

aziende,  la  produzione  e  i  servizi  offerti  da  queste  possono  rispondere  alle

esigenze del mercato, la domanda e l'offerta possono trovare l'equilibrio, in modo

7 La transizione della Repubblica Popolare Cinese da un’economia pianificata alla cosiddetta
“economia  socialista  di  mercato”  inizia  alla  fine  del  1978,  con  la  demaoizzazione  che  ha
progressivamente ridisegnato la traiettoria di sviluppo precedentemente adottata.  Marie-Claire
BERGÈRE, La Cina dal 1949 ai giorni nostri, Bologna, Il mulino, 2000.

8 Intendo qui le riforme proposte e accettate nel 1978 da Deng Xiaoping, pioniere della riforma
economica cinese e uno dei membri principali del Partito Comunista Cinese. Ibid.

9 Dal 1993 la Cina pratica “l'economia socialista di mercato”, secondo l'art. 15 della Costituzione
(Amendment to the Constitution of the People's Republic of China, adopted at the First Session
of  the  Eighth  National  People's  Congress  and  promulgated  for  implementation  by  the
Announcement  of  the  National  People's  Congress  on  March  29,  1993,
http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Constitution/node_2828.htm, ultimo accesso 12/08/2015 ore
10:40).  La formula del socialismo di mercato traduce la scelta dell'apertura al mercato nella
fedeltà nominale alla natura socialista dello Stato. Marina TIMOTEO, La difesa di marchi e
brevetti in Cina. Percorsi normativi in un sistema in transizione, Torino, G. Giappichelli
Editore, 2010, p. 5.
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che le risorse siano allocate correttamente. 

Il  secondo aspetto peculiare ad un'economia di mercato è la promozione dello

sviluppo  economico  e  tecnologico.  La  concorrenza  prevede  un  processo  di

sopravvivenza del più forte, dal momento che elimina le imprese meno efficienti, i

processi  di  produzione  più  inefficaci  e  i  prodotti  di  scarsa  qualità.  Invece,  le

imprese più efficienti e i prodotti di buona qualità acquisiscono sempre più quote

di  mercato10 e  un'impresa può anche acquisire  una  posizione dominante,  ossia

monopolizzare  quel  mercato.  In  un'economia  di  mercato,  poiché  ogni  impresa

spera di aumentare le proprie quote di mercato per massimizzare i profitti, ognuna

di  esse  tenterà  di  ridurre  al  minimo  i  costi  e  i  prezzi,  sviluppando

contemporaneamente  nuove  tecniche  e  prodotti.  Una  volta  che  un'impresa  ha

ottenuto una posizione dominante nel mercato,  le altre imprese cercheranno di

acquisire  più  quote  di  mercato  e  diventare  così  le  nuove  vincitrici.  Questa

continua gara tra aziende porta grande vitalità nel mercato, dal momento che i

concorrenti sono alle calcagna dell'impresa in testa alla gara. Con la politica di

“riforme e apertura” il livello tecnologico e la capacità produttiva11 delle imprese

cinesi  sono  sostanzialmente  aumentati  e  sono  apparse  grandi  imprese  con  un

ampio  capitale  di  investimento,  tecnologia  avanzata  e  successo  economico.  Il

motivo del loro successo è appunto la concorrenza. Quindi, la concorrenza è il

motore  che  sta  dietro  allo  sviluppo  della  forza  produttiva  ed  è  la  fonte  della

vitalità dell'economia nazionale. 

Infine, l'ultimo aspetto che riguarda un'economia di mercato è la protezione dei

consumatori  (cinese:  消 费 者 ,  xiāofèi  zhě). La  concorrenza  crea  continua

pressione sulle imprese,  forzandole a ridurre i  prezzi,  migliorare la qualità dei

10 La  quota  di  mercato,  anche  detta  market  share,  corrisponde  alla  quota  delle  vendite  di
un'impresa  in  un  dato  mercato  di  riferimento.  http://www.treccani.it/enciclopedia/quota-di-
mercato_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)/, ultimo accesso 12/08/2015 ore 10:32. 

11 La capacità produttiva (cinese:  产能 , chǎnnéng,  oppure  生产能力 ,  shēngchǎn nénglì)  è la
quantità massima di prodotto che può essere ottenuta da un'impresa dati i fattori di produzione
che possono essere utilizzati e tenendo conto di quei vincoli di carattere politico,  sociale o
tecnico  che  potrebbero  in  qualche  modo  impedire  la  realizzazione  di  tale  obiettivo.
http://www.simone.it/newdiz/newdiz.php?action=view&dizionario=6&id=392,  ultimo accesso
12/08/2015 ore 11:18. 
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prodotti, migliorare i servizi post-vendita e continuare a sviluppare nuovi prodotti

e nuove varietà secondo le preferenze dei consumatori. Anche in questo aspetto la

concorrenza  è  la  chiave:  essa  fa  sì  che  i  produttori  e  i  venditori  diano  ai

consumatori  prezzi  sempre migliori,  che le  imprese  soddisfino le  richieste  dei

consumatori per quanto riguarda qualità, quantità e varietà dei prodotti.

In breve, in un sistema economico di mercato il meccanismo della concorrenza è

essenziale:  solo  questa  può  portare  ad  un'ottimale  allocazione  di  risorse,  può

stimolare le imprese a innovarsi e svilupparsi, e può portare significativi benefici

sociali ai consumatori. 

Tuttavia, un sistema economico di mercato non possiede di per sé un meccanismo

tale  da  garantire  la  leale  e  libera  concorrenza  fra  le  imprese.  Al  contrario,  le

imprese tentano di limitare la concorrenza per evitare pressioni e rischi derivanti

dalla stessa. E in Cina, che attualmente si presenta come un immaturo sistema

economico  di  mercato,  la  concorrenza  sembra  subire  continue  limitazioni.  Le

imprese  colludono  fra  loro  per  fissare  i  prezzi,  per  ridurre  la  quantità  di

produzione o il numero di vendite e per dividersi le vendite sul mercato. È noto

inoltre  che,  nonostante  la  Cina  sia  passata  da  un'economia  pianificata  a

un'economia di mercato, non si è ancora verificato un netto distacco dello Stato

dalle  attività  delle  imprese.  Di conseguenza,  le  restrizioni  amministrative sulla

concorrenza e il protezionismo locale12 sono fuori controllo. Quando è il governo

(che sia centrale o locale) a limitare la concorrenza nel mercato, non solo imprese

e consumatori subiscono gravi danni, ma si hanno anche altre serie conseguenze:

una volta che le imprese hanno raggiunto una posizione dominante, non sentono

più  la  pressione  della  concorrenza  e  perciò  potrebbero  perdere  lo  stimolo  a

innovarsi  e  svilupparsi,  con  conseguenze  disastrose  sull'economia  nazionale  e

12 In cinese  地方保护主义 ,  dìfāng bǎohù zhǔyì.  Anche a livello locale,  non solo a livello
centrale,  le limitazioni alla  concorrenza sono piuttosto consistenti.  I  governi  locali  puntano
all'arricchimento  delle  proprie  regioni  e  danno  protezione  alle  proprie  imprese  (si  tratta
ovviamente di imprese statali e non private). Essi, inoltre, impediscono a diverse aziende di
vendere i propri prodotti nel loro mercato locale e ad alcune aziende locali di esportare beni al
di fuori del mercato locale.  Xiaoye WANG,  The Evolution of China’s Anti-Monopoly Law,
Cheltenham, Edward Elgar, in association with the Social Sciences Academic Press, 2014.
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sullo  sviluppo  tecnologico.  È  soprattutto  per  controllare  le  restrizioni

amministrative  della  concorrenza  che  la  Cina  ha  bisogno  di  un  adeguata

legislazione anti-monopolio. 

Da quando la Cina ha fatto il suo ingresso nella WTO e nel mercato globale, le

imprese straniere si sono lanciate nel mercato cinese e hanno iniziato a competere

con le aziende domestiche. È chiaro che il compito di una legge anti-monoplio è sì

quello di regolare il mercato e garantire la libera concorrenza fra le imprese cinesi,

ma è anche quello di controllare le imprese straniere nel mercato cinese. In tal

modo la Cina può connettersi con il sistema legale globale ed assicurare al paese

la possibilità di continuare a portare avanti le politiche di “riforme e apertura”.

La Cina appovò la sua legge anti-monopolio nel 2007 e la promulgò nel 2008, ma

già da diversi anni prima era in vigore un'altra legge che pose le basi per la stesura

della legge anti-monoplio stessa.  La legge di cui sto parlando è la legge sulla

concorrenza sleale in vigore dal 199313.  Entrambi le leggi hanno il compito di

regolare il mercato e di impedire comportamenti  scorretti,  ma presentano delle

differenze sostanziali.

La legge sulla concorrenza sleale, che è lo strumento utilizzato prevalentemente

dalla SAIC14, proibisce le attività economiche disoneste, come la contraffazione di

prodotti,  pubblicità ingannevole,  spionaggio industriale o qualsiasi altra attività

scorretta volta ad ottenere un vantaggio competitivo15 sulle altre aziende. 

Invece l'obiettivo della legge anti-monopolio  è quello di proteggere le condizioni

necessarie  alla  concorrenza  nel  mercato,  assicurando un numero sufficiente  di

concorrenti e assicurando ai consumatori il diritto di scegliere fra i vari prodotti.

13 Legge anti-monopolio della Repubblica Popolare Cinese, 中华人民共和国反垄断法, 
Zhōnghuá rénmín gònghéguó f n l ngduàn f , 30 agosto 2007, n. 68.ǎ ǒ ǎ

14 State Administration for Industry and Commerce. Per informazioni dettagliate sulla SAIC, si
veda Cap. 2 di questa trattazione.

15 Il vantaggio competitivo di un'impresa può definirsi come ciò che costituisce la base delle 
performance superiori registrate dall'impresa, solitamente in termini di profittabilità, rispetto 
alla media dei suoi concorrenti diretti nel settore di riferimento, in un arco temporale di medio-
lungo termine. Nel corso degli anni sono state tuttavia proposte diverse definizioni di vantaggio
competitivo. Così, ad esempio, Robert Grant lo definisce come la "capacità dell’impresa di 
superare gli avversari nel raggiungimento del suo obiettivo primario: la redditività". Robert M 
GRANT, L'analisi strategica per le decisioni aziendali, Bologna, Il Mulino,  1999.

15



In caso di monopolio, le imprese perdono la loro libertà a competere, perciò il

compito  della  legge  anti-monopolio è  quello  di  proteggere tale  libertà.  Questa

legge può essere definita “legge sulla libera concorrenza”, dal momento che la

libera concorrenza è il valore che si prefigge di proteggere. Poiché la legge anti-

monopolio contrasta, per definizione, i monopoli, essa si focalizza particolarmente

sulle  strutture  di  mercato16.  Secondo  quanto  affermato  dalla  legge  stessa,  il

governo  può  intervenire  nel  mercato  solo  se  e  quando  compare  una  struttura

dominante e se il suo scopo è quello di proteggere la concorrenza. Nonostante la

legge abbia determinate norme che regolano le condotte di mercato, queste norme

vengono applicate solo in presenza di imprese monopolistiche o grandi imprese

con  una  posizione  dominante,  per  evitare  che  abusino  di  tale  posizione  nel

mercato.  Questo  perché  non  è  vietato  alle  imprese  di  avere  una  posizione

dominante nel mercato, ma ciò che viene vietato loro è l'abuso di tale posizione.

La  legge  anti-monopolio  regola  la  concorrenza  nell'intero  mercato,  quindi  i

problemi che deve affrontare sono i più disparati.

2 - Le leggi anti-monopolio nel resto del mondo

I risultati raggiunti dalla legge anti-monopolio in Cina rappresentano qualcosa di

assolutamente nuovo nel sistema legislativo cinese. In altri paesi, soprattutto nei

paesi sviluppati, la legislazione antitrust esiste da molto tempo.

Negli Stati Uniti la legge antitrust è in vigore da più di un secolo. Nel 1865, dopo

la guerra  civile17,  i  mercati  locali  americani  si  unificarono in un unico grande

16 La struttura del mercato è la rappresentazione del grado di rivalità delle aziende in base alla
valutazione della loro numerosità, della loro posizione relativa (livello e distribuzione delle
quote  di  mercato),  dell’elevatezza  delle  barriere  all’ingresso,  della  maggiore  o  minore
standardizzazione dei beni prodotti e del loro grado di sostituibilità, del livello di informazione
che ogni impresa ha rispetto alle strategie delle concorrenti, della variabilità della domanda e
così via. http://www.treccani.it/enciclopedia/struttura-del-mercato_(Dizionario-di-Economia-e-
Finanza)/, ultimo accesso 12/08/2015 ore 17:01. 

17 La guerra di secessione americana, nota negli Stati Uniti come la guerra civile, fu combattuta
dal  12  aprile  1861  al  9  aprile  1865  fra  gli  Stati  Uniti  d'America  e  gli  Stati  Confederati
d'America  (CSA),  entità  politica  sorta  dalla  riunione  confederale  di  Stati  secessionisti
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mercato  nazionale.  La  nascita  di  un  mercato  nazionale  da  un  lato  permise

all'economia  americana  di  espandersi  significativamente,  dall'altro  portò  alla

creazione di monopoli sotto forma di trust. Nel 1879 la Standard Oil Company18

divenne  il  primo  trust  nell'industria  petrolifera,  segnando  l'arrivo  delle  prime

ondate  di  fusioni  societarie  nella  storia  degli  Stati  Uniti.  Tuttavia,  l'eccessiva

concentrazione di potere economico nelle mani di poche grandi imprese causò una

notevole  stagnazione  dell'economia.  In  tali  circostanze  si  verificarono  varie

proteste popolari che portarono allo Sherman Act del 1890. Lo Sherman Act fu la

prima legge anti-monopolio del mondo e stabilì che la libera concorrenza avrebbe

garantito  un'ottimale  allocazione  delle  risorse,  i  prezzi  più  bassi,  la  migliore

qualità, il maggior progresso e allo stesso tempo avrebbe preservato le istituzioni

politiche  e  sociali.  A supporto  dello  Sherman  Act,  furono  approvati  anche  il

Clayton Act e, successivamente nel 1914, il Federal Trade Commission Act19, ma

nessun altra nazione sembrava seguire la stessa strada. 

La situazione cambiò con la fine della Seconda Guerra Mondiale. Innanzitutto fu

il Giappone, sotto la guida e l'assistenza degli Stati Uniti, ad approvare nel 1947 la

legge  sul  divieto  di  monopolizzazione  privata  e  manutenzione  del  commercio

equo20. Nel 1957 fu la volta della Germania con la legge contro la concorrenza

restrittiva21 e poi di tutta la Comunità Europea, ultima l'Italia nel 1990. In Italia

l'autorità  antitrust  presenta una caratteristica singolare:  l'Autorità  Garante della

dall'Unione. In risposta alla elezione di Abraham Lincoln come Presidente degli Stati Uniti
d'America, 11 Stati del Sud dichiararono la propria secessione e formarono la Confederazione
degli Stati d'America. Dopo quattro anni di guerra la Confederazione si arrese e lo schiavismo
fu abolito in tutta la nazione. Le questioni che portarono alla guerra furono in parte risolte
durante la cosiddetta era della ricostruzione. Bruno CARTOSIO, Stati Uniti contemporanei:
dalla guerra civile a oggi, Nuova ed. “Saggi Giunti Storia”, Firenze, Giunti, 2010.

18 La Standard Oil Company fu fondata nel 1870 dal noto industriale John D. Rockefeller. Fu una
compagnia petrolifera che divenne in poco tempo un vero e proprio trust: è stata una delle
prime multinazionali statunitensi. Leonardo MAUGERI, L’era del petrolio: mitologia, storia
e futuro della più controversia risorsa del mondo, Milano, Feltrinelli, 2006.

19 Vedi  The  Antitrust  Laws,  in  “Federal  Trade  Commission  (Protecting  America's
Consumers)”,  https://www.ftc.gov/tips-advice/competition-guidance/guide-antitrust-
laws/antitrust-laws, ultimo accesso 12/08/2015 ore 18:11. 

20 Legge  n.  54,  14  aprile  1947,  modificata  da  ultimo  nel  2005.  Disponibile  su
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=8886, ultimo accesso 12/08/2015 ore 18:19. 

21 Vedi  Cynthia D. WALLACE,  The Multinational Enterprise and Legal Control: Host State
Sovereignty in an Era of Economic Globalization, Martinus Nijhoff Publishers, 2002.
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Concorrenza e del Mercato è una Autorità amministrativa indipendente che svolge

la sua attività e prende decisioni in piena autonomia rispetto al potere esecutivo.

Essa è stata istituita con la legge n. 287 del 10 ottobre 1990, recante "Norme per la

tutela della concorrenza e del mercato”22.  Insomma le normative a tutela della

concorrenza  esistono  in  tutti  i  paesi  industrializzati  che  fanno  parte

dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE)23.

Diversa  è  la  situazione  nei  paesi  in  via  di  sviluppo.  Questi  rimasero

sostanzialmente indifferenti all'adozione di una legge anti-monopolio, poiché la

maggior parte delle loro industrie e  dei loro settori  erano occupati  da imprese

statali e ovviamente i governi, per tutelare gli interessi delle imprese, dovevano

impedire la concorrenza in questi settori. Inoltre, tutti i paesi socialisti avevano

un'economia pianificata, la quale impediva la concorrenza tra imprese. È tra questi

paesi che si colloca la Cina fino agli anni '90, dato che a quel tempo si riteneva

che  l'economia  pianificata  fosse  il  sistema  economico  migliore  e  che  la

concorrenza fosse solo il prodotto di un sistema capitalista mal governato24. 

A partire  dalla  fine  degli  anni  '80,  a  seguito  dei  cambiamenti  delle  politiche

economiche  degli  altri  paesi  verso  la  privatizzazione  e  della  riduzione  delle

interferenze del governo nell'economia, iniziò ad accelerare il processo di molti

paesi  dell'Asia,  dell'Africa  e  dell'America  Latina  per  la  creazione  di  una

legislazione  anti-monopolio.  Secondo  le  statistiche25,  nel  mondo  sono  oltre

centoventi  i  paesi  che  hanno già  adottato  o stanno adottando una legislazione

22 Vedi  “Natura  dell'Istituzione  e  composizione  del  Collegio”,
http://www.agcm.it/istituzione/cose-lautorita.html, ultimo accesso 12/08/2015 ore 22:42. 

23 L'Organizzazione  per  la  Cooperazione  e  lo  Sviluppo  Economico  (OCSE),  in  inglese
Organisation  for  Economic  Co-operation  and  Development  (OECD),  è  un'organizzazione
internazionale di studi economici per i paesi membri, paesi sviluppati aventi in comune un
sistema  di  governo  di  tipo  democratico  e  un'economia  di  mercato.  Il  ruolo  principale
dell'organizzazione è quello di assemblea consultiva per confrontarsi sulle esperienze politiche,
per  la  risoluzione  dei  problemi  comuni,  l'identificazione  di  pratiche  commerciali  ed  il
coordinamento delle politiche locali ed internazionali dei paesi membri. http://www.oecd.org/,
ultimo accesso 12/08/2015 ore 23:04.

24 Vedi  Xiaoye WANG, The Evolution of China’s Anti-Monopoly Law, Cheltenham, Edward
Elgar, in association with the Social Sciences Academic Press, 2014, pp. 8-10. 

25 Vedi  http://www.agcm.it/resto-del-mondo-e-icn/antitrust-nel-mondo.html,  ultimo  accesso
12/08/2015 ore 22:52
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antitrust. La ragione principale è che le prestazioni economiche dei monopoli di

stato non erano più soddisfacenti come in passato. Di conseguenza, questi paesi

hanno iniziato ad investire capitale privato nei settori che prima erano controllati

dallo Stato, persino in quei settori considerati come “monopoli naturali” (come le

telecomunicazioni, l'elettricità e il gas). 

Attualmente quasi tutti i paesi del mondo riconoscono che i monopoli non solo

riducono l'efficienza delle imprese e danneggiano il benessere dei consumatori,

ma smorzano anche lo spirito competitivo delle nazioni e dei popoli. 

3 - Le funzioni di una legge anti-monopolio

Vediamo  ora,  nel  dettaglio,  quali  sono  i  principi  che  stanno  alla  base  delle

principali leggi a tutela della concorrenza nel mercato di tutto il mondo e quali

sono le loro funzioni. In tal modo sarà possibile comprendere più facilmente la

struttura della legge anti-monopolio della Repubblica Popolare Cinese. 

Il principio economico su cui si basa una legge anti-monopolio è che, se una o più

imprese diventano un monopolio oppure ottengono una posizione dominante nel

mercato,  questa  o  queste  aumenteranno  i  prezzi  dei  prodotti  e  ne  ridurranno

l'offerta.  Perciò,  la  funzione  di  una  legge  in  materia  è  quella  di  impedire  la

creazione  di  monopoli  nel  mercato  e  di  controllare  i  monopoli  formatisi

legalmente perché non abusino della loro posizione dominante. Di seguito, i tre

compiti principali di una legge anti-monopolio.  

3.1 - Vietare i cartelli26

Secondo  l'economista  Adam  Smith27,  i  concorrenti,  ossia  le  imprese  che

forniscono beni  e  servizi,  raramente  colludono fra  loro e  se  lo  fanno è molto

26 In cinese 卡特尔, kǎtè ěr (prestito fonetico). 
27 Adam SMITH, The Wealth of Nations, Book IV Chapter VIII, in “Adam Smith Institute”,

http://www.adamsmith.org/adam-smith-quotes/, 5/07/2015 ore 11:23. 
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probabilmente  per  complottare  contro  i  consumatori.  La  legge  anti-monopolio

chiama questi  accordi restrittivi  della concorrenza “cartelli”28.  Se le imprese si

accordano fra loro per fissare il  prezzo di un prodotto parliamo di cartello dei

prezzi;  se,  invece,   controllano la  produzione  di  un determinato  prodotto  o la

quantità delle vendite per mantenere alto il prezzo di quel prodotto parliamo di

cartello  di  produzione.  Le  imprese  possono,  infine,  accordarsi  per  dividersi  le

vendite nel mercato e in tal caso parliamo di cartello di ripartizione del mercato. 

I cartelli danneggiano seriamente la concorrenza nel mercato e il benessere dei

consumatori. In un settore in cui un cartello fissa un prezzo, che generalmente è

più alto del livello dei prezzi di quel settore, un'impresa con elevati profitti non

può ridurre i prezzi a comando e quindi non può espandere la sua produzione e le

sue quote di mercato. Se le imprese dividono le vendite nel mercato ognuna di

esse diventerà un monopolio in un determinato settore, privando il consumatore

del  suo diritto  alla  scelta  fra diversi  prodotti.  Il  mercato perderà anche la  sua

funzione  di  premiare  i  vincitori  e  privarsi  dei  perdenti,  dal  momento  che  le

imprese inefficienti non saranno eliminate e quelle efficienti non saranno in grado

di espandere la propria capacità produttiva29.

Le leggi antitrust di numerose nazioni considerano i cartelli di cui sopra illegali

per natura, il che significa che sono considerati sempre illegali a prescindere dal

contesto.  Tuttavia,  bisogna  dire  che  in  alcuni  casi  i  cartelli  possono  portare

benefici  all'economia,  come  gli  accordi  per  utilizzare  criteri  standard  di

produzione,  distribuzione   o  pagamento,  accordi  di  cooperazione tra  piccole e

medie imprese oppure accordi che livellano i prezzi di esportazione. In questi casi

le restrizioni della concorrenza aiutano a ridurre i costi di produzione, a migliorare

28 Def: “Accordo tra più produttori indipendenti di un bene o un servizio, volto a implementare
strategie che tendono a limitare la concorrenza sul mercato, fissando alcuni parametri, quali
le condizioni di vendita, il livello dei prezzi, la quantità prodotta e altro”. Generalmente, tali
accordi  sono  instabili,  dal  momento  che  l’incentivo  da  parte  di  ciascuna  delle  imprese
partecipanti  a  defezionare  è  forte.  Secondo  quanto  mostrato  dalla  teoria  economica  ,
infatti,l’azienda che si dissocia da quanto stabilito dal cartello può fortemente aumentare il suo
profitto,  a  scapito  degli  altri  partecipanti.
http://www.treccani.it/enciclopedia/cartello_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)/,  ultimo
accesso 13/08/2015 ore 9:53. 

29 Supra nota 11.
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la qualità dei prodotti e ad aumentare l'efficienza della produzione. 

3.2 - Controllare le concentrazioni tra imprese30

In un'economia di  mercato si  manifestano abitualmente fusioni  societarie  e,  la

maggior parte di esse, sono vantaggiose per l'economia. Nella fase attuale in cui si

trova  la  Cina,  le  fusioni  sono  utili  ad  accorpare  imprese  eccessivamente

sparpagliate  o  di  piccole  dimensioni,  le  quali  metteranno  in  comune  risorse

umane, materiali, fondi e tecniche di produzione. 

Tuttavia, poiché le imprese in un'economia di mercato hanno la naturale tendenza

ad  espandere  le  proprie  quote  di  mercato,  le  fusioni  societarie  devono  essere

controllate  per  evitare  l'eliminazione  dei  concorrenti  nel  mercato  e,  quindi,  la

creazione  di  una  struttura  monopolistica.  Pertanto  le  normative  antitrust

controllano  le  fusioni  per  garantire  un  numero  sufficiente  di  concorrenti  nel

mercato.  Solitamente  il  regime  di  controllo  delle  fusioni  prevede  l'obbligo  di

notificazione  (delle  parti  coinvolte  nella  fusione)  e  l'approvazione  da  parte

dell'autorità  competente.  Se  una  fusione  ottiene  o  rinforza  una  posizione

dominante  nel  mercato,  l'autorità  antitrust  può  proibire  tale  fusione,  ma

riprenderemo questo argomento nel primo capitolo di questa trattazione. Le leggi

di  alcuni  paesi  specificano  anche  quali  tipi  di  fusioni  possono  portare  a  tale

risultato. Ad esempio, la legge sulla tutela della concorrenza tedesca prevede che,

se dopo una fusione un'impresa controlla oltre un terzo del mercato, o se tre o

meno  imprese  controllano  metà  del  mercato,  o  se  cinque  o  meno  imprese

controllano due terzi del mercato, allora la fusione ottiene o rinforza una posizione

dominante e, per questo motivo, potrà essere proibita dall'autorità antitrust31. 

Dobbiamo ricordare che, in determinate circostanze, i governi ammettono anche

fusioni  di  questo  tipo,  come  la  fusione  del  1996  tra  Boeing  e  Douglas.  Il

30 In cinese 并购, bìnggòu (merger and acquisition, M&A).
31 Vedi  “Germany,  competition  and  price”,  http://www.aig.com/_2590_377048.html,  ultimo

accesso 13/08/2015 ore 11:13. 
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Dipartimento di Giustizia del governo americano approvò tale fusione solo perché

la  Douglas  era  sull'orlo  del  fallimento  e  perché  rimaneva  comunque  la

concorrenza della Airbus europea32. 

3.3 - Vietare l'abuso di posizione dominante33

Le imprese possono ottenere una posizione dominante nel mercato o diventare un

monopolio  attraverso  metodi  legali.  Ad  esempio,  lo  Stato  può  garantire  ad

un'impresa il diritto di monopolio in un particolare settore. Le imprese possono

ottenere  una  posizione  dominante  anche  attraverso  la  proprietà  intellettuale

(brevetti  e  copyright)34,  come fece la  Microsoft  nel  mercato internazionale dei

software35.  Poiché  una  legge  antitrust  non proibisce  questi  monopoli,  è  molto

probabile  che  essi  abusino  della  loro  posizione  dominante,  minacciando  la

concorrenza nel mercato e il benessere dei consumatori.

In Cina, le imprese che solitamente abusano di posizione dominante sono quelle

che forniscono servizi pubblici: l'ente delle telecomunicazioni obbliga gli utenti ad

acquistare  determinati  telefoni,  l'ente  dell'energia  elettrica obbliga gli  utenti  ad

acquistare specifiche scatole dei fusibili,  l'impresa che fornisce gas obbliga gli

utenti  ad  acquistare  certe  cucine  a  gas  e  scaldabagni,  e  così  via.  L'abuso  di

posizione  dominante  si  manifesta  anche  in  altri  modi:  facendo  pagare  ai

32 Vedi  Mega  fusione  Boeing  -  Mc  Donnell,  in  “La  Repubblica”,  16  dicembre  1996;
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1996/12/16/mega-fusione-
boeingmcdonnell.html , 13/08/2015 ore 11:27.

33 In cinese  滥用市场支配地位, lànyòng shìchǎng zhīpèi dìwèi. 
34 La  proprietà  intellettuale  è  l'insieme di  diritti  legali  necessari  ad  assicurare  la  tutela  delle

creazioni  della  mente  umana  in  campo  scientifico,  industriale  e  artistico.  Possono  essere
protetti da proprietà intellettuale sia invenzioni, sia lavori letterari e artistici, simboli, nomi,
immagini e disegni. Il concetto stesso di proprietà intellettuale è a sua volta suddivisibile in
almeno  due  categorie:  la  proprietà  industriale  e  il  copyright.  Nella  proprietà  industriale
rientrano i brevetti, i marchi e i modelli di utilità, mentre nella categoria del copyright rientrano
i  lavori  artistici,  letterari  e  di  disegno  architettonico.
http://www.treccani.it/enciclopedia/proprieta-intellettuale_(Dizionario-di-Economia-e-
Finanza)/, ultimo accesso 13/07/2015 ore 11:42. 

35 Vedi  https://www.microsoft.com/italy/business/sam/what_ip.mspx,  ultimo accesso 13/07/2015
ore 11:45. 
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consumatori prezzi eccessivi;  con i cosiddetti “prezzi predatori”36 (riducendo il

prezzo di vendita al di sotto dei costi marginali di produzione) al fine di mettere in

difficoltà  un'impresa  nuova  nel  mercato  e  costringerla  a  uscirne;  attraverso

boicottaggio  o  rifiuto  a  trattare  (se,  ad  esempio,  un'impresa  chimica  con  una

posizione dominante si rifiuta di vendere delle sostanze chimiche fondamentali ad

un'impresa farmaceutica, quest'ultima è costretta ad uscire dal mercato perché non

può produrre determinati farmaci). Le conseguenze legali di un abuso di posizione

dominante consistono prevalentemente in multe.  Le parti  danneggiate possono,

inoltre, instaurare un contenzioso per essere risarcite dei danni subiti. 

3.4 - Vietare i monopoli amministrativi37

I  monopoli  amministrativi  sono  il  risultato  dell'abuso  da  parte  del  governo

centrale  e  dei  governi  locali  del  loro  potere.  Ovviamente  lo  scopo  di  questi

monopoli è quello di limitare la concorrenza. Ovunque, che sia in Cina o in un

altro paese, le limitazioni della concorrenza da parte del governo sono quelle che

maggiormente  danneggiano  la  concorrenza.  Quindi  bisogna  prestare  molta

attenzione anche ai comportamenti del governo, non solo a quelli delle imprese. 

In  Cina  i  monopoli  amministrativi  si  manifestano  sotto  forma  di  monopoli

industriali e protezionismo locale. Nel primo caso, il governo utilizza i monopoli

industriali per limitare le entrate o la concorrenza nel mercato, in particolare dove

la  regolamentazione  industriale  e  la  produzione  sono  concentrate  in  un  unico

grande  gruppo  di  imprese  statali  oppure  dove  alcune  imprese  godono  di

trattamenti  speciali  date  le  loro relazioni  con il  governo stesso.  Poiché queste

imprese  godono  di  trattamenti  speciali,  possiedono  un  vantaggio  competitivo

sconosciuto  ad  altre  aziende.  Tale  vantaggio  competitivo  si  manifesta  nella

monopolizzazione della produzione e della vendita di certi prodotti o dell'accesso

a determinate materie prime. Nel secondo caso, invece, il protezionismo locale fa

36 In cinese 掠夺性定价, lüèduó xìng dìngjià.  
37 In cinese 行政性垄断, xíngzhèng xìng lǒngduàn. 
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riferimento ai provvedimenti dei governi locali che impediscono a prodotti non

locali di entrare nel mercato locale oppure a materie prime locali di lasciare il

mercato  locale.  Queste  misure  hanno  fatto  sì  che  l'intero  mercato  cinese  si

dividesse in numerosi e più piccoli mercati locali. Molti governi locali, per citare

qualche esempio, hanno richiesto ai propri abitanti di bere la birra del posto per

boicottare le birre prodotte al di fuori della loro città di residenza, oppure hanno

fatto  pagare tasse eccessive per  le  automobili  non prodotte  nel  mercato locale

affinché non riuscissero ad entrare in quel mercato38. 

4 - Proposte per il perfezionamento della legislazione antitrust in 
Cina39

La legge anti-monoplio della Repubblica Popolare Cinese fu adottata nel corso

della  ventinovesima  sessione  del  Comitato  Permanente  del  decimo  Congresso

Nazionale del Popolo il 30 agosto 2007. Ci vollero ben tredici anni di sforzi per

arrivare a tale risultato. Questo non significa, però, che non vi era alcuna norma

antitrust  in  Cina  prima  del  2007.  Sparse  fra  le  varie  leggi,  erano  piuttosto

numerose le disposizioni relative alle condotte monopolistiche e alle limitazioni

della  concorrenza.  La  redazione  della  legge  anti-monoplio  cinese  si  manifesta

come  risultato  di  un  processo  di  trasformazione  della  preesistente  normativa

antitrust.  Una  revisione  della  storia  rivela  che  il  processo  legislativo  della

normativa antitrust cinese può essere suddivisa in tre fasi. 

Il periodo che precede l'attuazione delle politiche di “riforme e apertura” (1978) è

stata la prima fase. L'economia cinese era stata organizzata con una pianificazione

nazionale.  Non  c'era  alcun  tipo  di  concorrenza.  Di  conseguenza,  non  c'erano

nemmeno norme antitrust. 

38 Vedi  Xiaoye WANG, The Evolution of China’s Anti-Monopoly Law, Cheltenham, Edward
Elgar, in association with the Social Sciences Academic Press, 2014, p. 62.

39 Paragrafo basato su SHANG Ming, “Antitrust in China – a constantly evolving subject”, in
Competition Law International, Vol. 5, n. 1, febbraio 2009. 
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La seconda fase durò dal lancio delle politiche di “riforme e apertura” nel 1978

fino all'istituzione di un sistema di “economia socialista di mercato” nel 199340.

Durante questo periodo, la Cina istituì  un economia pianificata che permise la

concorrenza  fra  imprese,  seppur  in  maniera  molto  limitata.  Gli  sforzi  per

legiferare in materia di politica della concorrenza furono isolati. Ad esempio, il

regolamento sullo sviluppo e la protezione della concorrenza socialista, emanato

dal Consiglio di Stato41 nel 1980, è stato il primo provvedimento ad affermare la

necessità  di  contenere  i  monopoli,  in  particolare  i  monopoli  amministrativi.

Questo  regolamento  enunciava  principi  fra  cui:  lo  sviluppo  e  la  tutela  della

concorrenza  socialista,  la  rottura  di  “blocchi  regionali”  e  la  promozione  della

concorrenza operata con mezzi legali.

Nel  1987,  il  Consiglio  di  Stato  promulgò  il  regolamento  sulla  gestione

pubblicitaria  della  Repubblica  Popolare  Cinese  che  vietava  specificamente  i

monopoli e la concorrenza sleale nelle attività pubblicitarie.

La terza fase ha inizio con l'istituzione di un sistema di “economia socialista di

mercato” nel  1993.  Durante questo periodo sono state  approvate molte  leggi,

regolamenti,  norme  amministrative  e  documenti  normativi  in  materia  di

concorrenza. Tra questi sono di particolare rilevanza la legge sulla concorrenza

sleale del 199342, la legge per la tutela del consumatore43(sempre del 1993) e la

legge sui prezzi del 199744.

Nel 2000 il Consiglio di Stato adottò il regolamento sulle telecomunicazioni della

Repubblica Popolare Cinese,  in cui si  afferma: “La supervisione e la gestione

40 Vedi note 7 e 8 di questa trattazione.
41 In cinese 国务院, guówùyuàn. Il Consiglio di Stato è la principale autorità amministrativa in

Cina che corrisponde al consiglio dei ministri nell'ordinamento italiano.
42 Vedi pag. 6 di questa trattazione. Legge sulla concorrenza sleale della Repubblica Popolare

Cinese,  中华人民共和国反不正当竞争法 ,  Zhōnghuá rénmín gònghéguó f n búǎ
zhèngdàng jìngzhēng f , 2 settembre 1993, n. 10.ǎ

43 Legge sulla protezione dei consumatori della Repubblica Popolare Cinese, 中华人民共和

国消费者权益保护法 , Zhōnghuá rénmín gònghéguó xiāofèi zhě quányì b ohù f , 31ǎ ǎ
ottobre 1993, n. 7.

44 Legge sui prezzi della Repubblica Popolare Cinese, 中华人民共和国价格法 , Zhōnghuá
rénmín gònghéguó jiàgé f , 29 dicembre 1997, n. 92.ǎ
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delle telecomunicazioni sono effettuate secondo i principi della separazione tra

governo e  imprese,  contrastando i  monopoli,  promuovendo la  concorrenza,  lo

sviluppo, l'apertura, l'equità e l'imparzialità”45.

Nel 2001, poi, il  Consiglio di Stato emise il regolamento sul divieto di blocco

regionale alle attività commerciali di mercato46 che stabilisce norme dettagliate

relative alle varie forme di protezionismo locale, blocchi regionali e descrive le

sanzioni corrispondenti. 

La decisione sulla riorganizzazione e la regolamentazione del mercato, emanata

dal Consiglio di Stato nello stesso anno, annunciò esplicitamente che: 'Blocchi

regionali  e  monopoli  industriali  dovrebbero  essere  eliminati.  Le  autorità

amministrative, le istituzioni, le industrie monopolizzate e le imprese pubbliche

che ostacolano la libera concorrenza, che rendono difficoltosa ai prodotti o servizi

di altre città e province l'entrata nel mercato locale,  o limitano la concorrenza

delle imprese con qualsiasi altro mezzo saranno oggetto di indagine e  verranno

sanzionate'47.

Per quanto riguarda i decreti ministeriali, la State Administration for Industry and

Commerce (SAIC) promulgò le norme per il  divieto alle imprese pubbliche di

condurre  pratiche  restrittive  della  concorrenza  nel  1993  e  il  regolamento  sul

divieto delle turbative d'asta48 nel 1998. Successivamente, nel 2003, il Ministry of

Commerce  (MOFCOM)  e  la  National  Development  and  Reform Commission

(NDRC)  promulgarono  rispettivamente  il  regolamento  sulle  fusioni  e  le

45 Regolamento sulle telecomunicazioni della Repubblica Popolare Cinese, 中华人民共和国

电信条例, Zhōnghuá rénmín gònghéguó diànxìn tiáolì, 20 settembre 2000, n. 291.
46 Regolamento  del  Consiglio  di  Stato  sul  divieto  di  blocco  regionale  alle  attività

commerciali di mercato,  国务院关于禁止在市场经济活动中实行地区封锁的规定 ,
Guówùyuàn guānyú jìnzh  zài shìch ng jīngjì huódòng zhōng shíxíng dìqū fēngsu  deǐ ǎ ǒ
guīdìng, 21 aprile 2001, n. 303.

47 Decisione  del  Consiglio  di  Stato  sulla  riorganizzazione  e  la  regolamentazione  del
mercato, 国务院关于整顿和规范市场经济秩序的决定 , Guówùyuàn guānyú zhěngdùn hé
guīfàn shìch ng jīngjì zhìxù de juédìng, 27 aprile 2001, n. 11.ǎ

48 Si determina una turbativa d’asta (bid rigging) quando imprese altrimenti in concorrenza si 
alleano segretamente per aumentare il prezzo o diminuire la qualità di beni o servizi destinati a 
committenti che desiderano acquistarli attraverso una procedura di gara. OECD, Linee guida 
per la lotta contro le turbative d'asta negli appalti pubblici, Feb. 2009. 
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acquisizioni  fra  imprese  domestiche  e  imprese  straniere  e  il  regolamento  sul

divieto  di  monopolizzazione  dei  prezzi,  che  contengono  regole  in  materia  di

esame delle fusioni societarie e vietano la monopolizzazione dei prezzi49.

È  chiaro  da  quanto  detto  sopra  che  la  legislazione  antitrust  cinese  precedente

all'entrata in vigore della legge anti-monopolio presenta le seguenti caratteristiche:

in primo luogo, le norme antitrust erano sparse tra tutti i tipi di leggi, a vari livelli,

ossia leggi, regolamenti, norme amministrative e documenti normativi. Non c'era

un  vero  e  proprio  codice  antitrust.  In  secondo  luogo,  il  contenuto  di  leggi  e

regolamenti antitrust era relativamente semplice. La maggior parte delle norme

erano  divieti  piuttosto  generali.  Non  essendo  norme  dettagliate,  si  è  arrivati

gradualmente a un indebolimento dell'applicazione di tali norme. In terzo luogo,

la maggior parte delle norme antitrust sono state promulgate dai vari  ministeri

sotto il Consiglio di Stato, con il risultato che questi regolamenti erano legalmente

meno potenti, di portata più ridotta, e avevano un effetto giuridico relativamente

debole. In quarto luogo, infine, molte di queste normative antitrust non conteneva

norme  sulle  conseguenze  giuridiche  degli  atti  illegali  né  sull'applicazione  di

sanzioni, rendendole meno funzionali.

Poiché la concorrenza svolge un ruolo sempre più significativo in un'economia di

mercato,  la  normativa  antitrust  cinese  ha  dovuto  compiere  svariati  sforzi  per

arrivare  al  livello  delle  altre  normative  antitrust  del  mondo.  In  particolare,  a

partire  dal  2004  la  realizzazione  della  legge  anti-monopolio  divenne

fondamentale.  Dopo tredici  anni  di  continuo sviluppo,  nell'agosto del  2007 fu

finalmente approvatala legge anti-monopolio della Repubblica Popolare Cinese.

49 I  tre  organi  amministrativi  responsabili  dell'applicazione  della  legge  anti-monopolio  cinese
verranno descritti dettagliatamente nel Capitolo 2 di questa trattazione.
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Capitolo I

Tratti salienti della legge anti-monopolio della 
Repubblica Popolare Cinese

中华人民共和国反垄断法

Premessa

La legge anti-monopolio del 30 agosto 2007, che da questo momento in poi, per

semplificare, chiamerò LAM, entrò effettivamente in vigore il 1 agosto 2008 e da

quel momento la Cina ebbe tutti gli strumenti necessari a  garantire il controllo

dell'ambiente  competitivo  sia  per  le  imprese  domestiche  sia  per  le  imprese

straniere che svolgono attività economiche in Cina. 

La LAM comprende 8 capitoli suddivisi in 57 articoli: 1) disposizioni generali

(cinese:  总则 , zǒngzé); 2) accordi monopolistici (cinese:  垄断协议 ,  lǒngduàn

xiéyì); 3) abuso di posizione dominante (cinese:  滥用市场支配地位 , lànyòng

shìchǎng zhīpèi dìwèi); 4) concentrazioni tra operatori economici (cinese:  经营者

集中, jīngyíng zhě jízhōng); 5) abuso di potere amministrativo volto a eliminare o

limitare la concorrenza (cinese:  滥用行政权力排除、限制竞争 ,  lànyòng

xíngzhèng  quánlì  páichú,  xiànzhì  jìngzhēng);  6)  indagine  dei  presunti

comportamenti monopolistici (cinese:  对涉嫌垄断行为的调查 , duì shèxián

lǒngduàn xíngwéi de diàochá); 7) responsabilità legali (cinese:  法律责任 , fǎlǜ

zérèn); 8) disposizioni supplementari (cinese: 附则, fùzé). 

La legge anti-monopolio ha un campo di applicazione molto ampio. Si applica a

tutti gli operatori economici, definiti nella legge come qualsiasi persona fisica o
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giuridica50, o qualsiasi altra organizzazione, che produce beni o fornisce servizi51.

L'art. 7 contiene un certo grado di ambiguità per quanto riguarda l'applicazione

della  legge  alle  imprese  statali,  nonostante  l'intento  della  LAM  sia  quello  di

comprendere tutte le imprese, sia quelle statali sia quelle private. Inoltre, almeno

in teoria, i tre organismi governativi che si occupano di applicare la legge, ossia

NDRC, SAIC e MOFCOM52,  hanno tutte dichiarato che le imprese statali  non

godono di alcun trattamento speciale. L'unico settore escluso dal raggio d'azione

della  legge  anti-monopolio  comprende  l'agricoltura  e  le  attività  delle

organizzazioni economiche rurali53.

Se una condotta  elimina o limita  la  concorrenza  all'interno del  territorio  della

Repubblica Popolare Cinese (Hong Kong, Macao e Taiwan sono escluse) oppure

se una condotta che in realtà viene svolta fuori dal territorio cinese minaccia la

concorrenza nel mercato cinese, può  costituire una  violazione della LAM54. Le

violazioni  della  legge  possono  portare  a  diverse  conseguenze:  le  sanzioni

pecuniarie  previste  dalla  legge  anti-monopolio  cinese sono potenzialmente  più

severe che in molte altre giurisdizioni, dal momento che le imprese devono fare i

50 La persona fisica viene a esistenza nel momento della nascita dell’essere umano. Alla persona
fisica sono riconosciuti particolari status, dai quali derivano diritti e doveri, e che ineriscono
essenzialmente a  ogni  persona,  la  quale  non può cederli  né farne oggetto  di  transazioni  o
pattuizioni: la cittadinanza, cioè il rapporto che lega ogni individuo a uno Stato; la famiglia,
cioè il rapporto che lega ogni individuo ad altre persone per vincolo di consanguineità e di
matrimonio. La persona fisica si estingue con il fatto naturale della morte dell’individuo. La
persona giuridica è quell’organismo unitario, caratterizzato da una pluralità di individui o da un
complesso di beni, al quale viene riconosciuta dal diritto capacità di agire in vista di scopi leciti
e determinati. Gli elementi costitutivi (o presupposti materiali) per l’esistenza della persona
giuridica  sono:  una  pluralità  di  persone,  un  patrimonio  autonomo,  uno  scopo  lecito  e
determinato per la realizzazione di interessi scientifici, artistici, commerciali, di beneficenza.
http://www.treccani.it/enciclopedia/persona-fisica-e-persona-giuridica/,  ultimo  accesso
15/08/2015 ore 12:20. 

51 Art. 12 della legge anti-monopolio della Repubblica Popolare Cinese, 中华人民共和国反

垄断法, Zhōnghuá rénmín gònghéguó f n l ngduàn f , 30 agosto 2007, n. 68,  ǎ ǒ ǎ 第一章，

第十二条 (capitolo I, art. 12).
52 I  tre  organi  amministrativi  responsabili  dell'applicazione  della  legge  anti-monopolio  cinese

verranno descritti dettagliatamente nel Capitolo 2 di questa trattazione.
53 Art. 56 della  legge anti-monopolio della Repubblica Popolare Cinese, 中华人民共和国反

垄断法, Zhōnghuá rénmín gònghéguó f n l ngduàn f , 30 agosto 2007, n. 68.ǎ ǒ ǎ
54 Art. 2 della legge anti-monopolio della Repubblica Popolare Cinese, 中华人民共和国反垄

断法, Zhōnghuá rénmín gònghéguó f n l ngduàn f , 30 agosto 2007, n. 68,ǎ ǒ ǎ   第一章，第

二条 (capitolo I, art. 2).
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conti  sia  con  le  multe  sia  con  la  possibilità  di  vedere  confiscati  i  guadagni

derivanti dalle pratiche illegali. 

Vediamo ora quali sono i tratti salienti della LAM e le sue funzioni principali.

1 - Analisi e commento della LAM

La legge anti-monopolio  parte  dal  presupposto economico che,  se  le  quote  di

mercato  di  un'impresa  sono troppo ampie,  i  prezzi  dei  prodotti  tenderanno ad

aumentare e l'offerta  degli  stessi  a diminuire.  Compito della  LAM è quello di

evitare la formazione o eliminare i monopoli nel mercato e, nel caso di monopoli

legali, controllare che tali imprese non abusino della loro posizione dominante.

1.1 - Gli accordi monopolistici55

La  prima  funzione  della  LAM  è  quella  di  vietare  gli  accordi  monopolistici,

regolati dal Capitolo II della legge stessa. Come la normativa antitrust dell'Unione

Europea56,  anche  la  LAM separa  gli  accordi  orizzontali  dagli  accordi  verticali

sebbene non utilizzi termini specifici per indicare gli uni e gli altri. 

1.1.1 – Accordi orizzontali

Gli accordi (o intese) orizzontali sono quegli accordi che limitano la concorrenza

tra imprese: essi, nella legislazione antitrust europea, vengono definiti “cartelli”.

Come affermò Adam Smith, “quelli che fanno lo stesso mestiere si incontrano di

rado,  anche  per  festeggiare  e  divertirsi,  ma  la  conversazione  termina  in  un

55 In cinese 垄断协议 ,  Lǒngduàn xiéyì.   Legge anti-monopolio della Repubblica Popolare
Cinese,  中华人民共和国反垄断法 , Zhōnghuá rénmín gònghéguó f n l ngduàn f , 30ǎ ǒ ǎ
agosto 2007, n. 68.

56 Vedi Bernardo CORTESE, Fabio Ferraro, e Pietro Manzini, Il diritto antitrust dell’Unione
europea, Torino, G. Giappichelli, 2014, pp. 1-43. 
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complotto  contro  il  pubblico  o  in  qualche  trovata  per  aumentare  i  prezzi”57.

Questo  significa  che,  per  interessi  economici  comuni,  i  concorrenti  tendono a

limitare  la  concorrenza  e  ad  accordarsi  fra  loro  tramite  complotti.  Le  ragioni

economiche per cui le imprese pongono in essere una collaborazione collusiva

sono intuitive. Il presupposto di partenza è che nessuna delle imprese coinvolte

possiede  un  significativo  potere  di  mercato  e  nessuna  è  pertanto  in  grado  di

ottenere profitti extraconcorrenziali. La collaborazione serve quindi ad aggregare

un numero di imprese tale da permettere loro di imitare il  comportamento del

monopolista.

A tal proposito,  l'art.  13 della LAM stabilisce che gli  operatori  economici non

possono stipulare  determinati  tipi  di  accordi,  quali:  (1)  fissare  o  modificare  il

prezzo dei prodotti; (2) ridurre la produzione o la quantità offerta sul mercato; (3)

ripartirsi le vendite nel mercato o i mercati per l'acquisto di materie prime; (4)

limitare l'acquisto di nuova tecnologia o di nuove attrezzature ovvero limitare lo

sviluppo di nuove tecnologie o  di nuovi prodotti; (5) boicottare congiuntamente

transazioni  commerciali;  e  (6)  altri  accordi  vietati  dall'autorità  subordinata  al

Consiglio  di  Stato  preposta  all'applicazione  della  legge  anti-monopolio.

Ovviamente, l'intento della clausola (6) è quello di dare all'autorità incaricata di

applicare la legge il diritto di vietare certi accordi che limitano la concorrenza,

anche se non specificati esplicitamente dalla legge. 

Tra gli accordi citati,  quelli sulla fissazione dei prezzi e sulla limitazione della

quantità offerta sono accordi più facili da individuare e il loro obiettivo è appunto

quello  di  incrementare  il  prezzo  unitario  del  bene  o  servizio  o  di  limitare  la

quantità offerta di quel bene o servizio sul mercato. Sono, invece, meno espliciti

gli accordi sulla ripartizione dei mercati, i quali servono ad attribuire a ciascuna

impresa la monopolizzazione di un'area geografica assegnata o di una categoria di

prodotti/servizi prescelta. 

Il concetto di accordo orizzontale è molto ampio. In base al secondo paragrafo

57 Adam SMITH, The Wealth of Nations, Book IV Chapter VIII, in “Adam Smith Institute”,
http://www.adamsmith.org/adam-smith-quotes/, 5/07/2015, ore 11:23. 
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dell'art.  13,  gli  accordi  orizzontali  definiti  dalla  LAM  comprendono  accordi

(cinese: 协议, xiéyì), decisioni (决定, juédìng) o pratiche concordate (cinese: 协

同行为, xiétóng xíngwéi) che eliminano o limitano la concorrenza. 

Nella normativa antitrust europea, gli accordi orizzontali sono disciplinati dall'art.

101 TFUE58 e il  testo di legge non presenta sostanziali  differenze di contenuti

rispetto alla LAM cinese. In Italia, tali accordi sono disciplinati dalla legge del 10

ottobre  1990  n.  287,  recante  “Norme  per  la  tutela  della  concorrenza  e  del

mercato”, all'art. 2.59

1.1.2 – Accordi verticali

Gli accordi verticali sono quegli accordi stipulati tra operatori economici che si

collocano ad un livello differente di produzione o di distribuzione.  Per quanto

riguarda la normativa antitrust europea, le intese verticali, a differenza di quelle

orizzontali, sono oggetto di uno specifico regolamento, adottato in applicazione

dell'art. 101 TFUE60, ossia gli “Orientamenti sulle restrizioni verticali”61. Le forme

più  comuni  di  tali  intese  sono:  l'acquisto  esclusivo  (o  monomarchismo)62,  la

58 Il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130,
è uno dei Trattati fondamentali dell'Unione Europea e risale al trattato sulla fondazione della
Comunità  Economica  Europea,  stipulato  a  Roma  nel  1957.  http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=celex:12012E/TXT, ultimo accesso 15/08/2015 ore 16:03.

59 Vedi  http://www.agcm.it/concorrenza-competenza/intese/4531-legge-10-ottobre-1990-n-287-
norme-per-la-tutela-della-concorrenza-e-del-mercato.html,  ultimo  accesso  15/08/2015  ore
16:18.

60 Vedi  art.101  TFUE  (ex  art.  81  TCE),  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=CELEX:12008E101:IT:HTML, ultimo accesso 15/07/2015 ore 16:28.

61 Atto:  Comunicazione della Commissione del 10 maggio 2010: orientamenti sulle restrizioni
verticali  [SEC  (2010)  411  def.]. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?
uri=uriserv:cc0007, ultimo accesso 15/08/2015 ore 16:34.

62 Il  monomarchismo  include  sia  gli  accordi  di  non  concorrenza,  sia  gli  accordi  di  acquisto
forzoso di determinate quantità di prodotto (quantity forcing). L’accordo di non concorrenza è
un accordo di fornitura in base al quale un acquirente si impegna (i) a non produrre, distribuire,
acquistare, vendere e rivendere, prodotti in concorrenza con quelli oggetto del contratto o (ii)
ad  acquistare  almeno  l’80%  del  proprio  fabbisogno  di  un  determinato  prodotto  da  un
determinato fornitore. Il quantity forcing è una forma più lieve di clausola di non concorrenza e
consiste nel concedere incentivi ad un acquirente per cui quest’ultimo proceda all’acquisto, per
la maggior parte del proprio fabbisogno (per una quota, comunque, inferiore all’80%), da un
determinato  fornitore.  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV:l26061,
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fornitura  esclusiva63,  la  distribuzione  esclusiva  (territoriale  o  di  clientela)64,  la

distribuzione selettiva65, il franchising, le vendite abbinate (tying agreements)66 e

la fissazione del prezzo di rivendita (resale price manteinance, RPM)67. 

L'art.  14  della  LAM vieta:  (1)  di  fissare  il  prezzo di  rivendita  a  terzi;  (2)  di

limitare il prezzo minimo di rivendita a terzi; e (3) altri accordi vietati dall'autorità

subordinata  al  Consiglio  di  Stato  preposta  all'applicazione  della  legge  anti-

monopolio.

La LAM sembra aver adottato un approccio molto più tollerante nei confronti

degli  accordi  verticali.  Il  motivo  di  questa  differenza  a  trattare  gli  accordi

orizzontali e quelli verticali dipende dalla diversa natura dei due tipi di accordi.

Gli accordi orizzontali vengono stipulati tra concorrenti e la loro natura limita la

concorrenza; gli accordi verticali, invece, non vengono stipulati tra concorrenti e il

loro scopo non è quello di limitare le quantità o incrementare i prezzi, ma è quello

di aumentare la produzione e espandere le vendite così da migliorare il benessere

sociale. Anche l'impatto che le restrizioni verticali e quelle orizzontali hanno sul

mercato sono molto differenti. Prendiamo ad esempio la ripartizione delle vendite

nel mercato. La ripartizione delle vendite in un determinato mercato permette ai

membri del cartello di agire da monopolisti nella loro sfera d'influenza. Il risultato

è che i consumatori non hanno più la possibilità di scegliere i beni o servizi. Il

discorso per gli accordi verticali è un po' più complicato. Il punto di partenza è

che  il  fornitore  che  si  avvale,  ad  esempio,  di  un  accordo  di  esclusiva  per

ultimo accesso 15/08/2015 ore 17:04.
63 La fornitura esclusiva implica che il fornitore può vendere un determinato prodotto finale ad un

unico acquirente all'interno della Comunità. Ibid., ultimo accesso 15/08/2015 ore 17:06.
64 La distribuzione esclusiva implica che il fornitore accetti di vendere i suoi prodotti ad un unico

distributore per la loro rivendita in un territorio determinato. Ibid., ultimo accesso 15/08/2015
ore 17:09. 

65 A differenza  di  quanto  accade  nella  distribuzione  esclusiva,  nella  distribuzione  selettiva  il
numero  dei  rivenditori  autorizzati  non  dipende  dal  numero  dei  territori,  ma  da  criteri  di
selezione  legati  innanzitutto  alla  natura  del  prodotto.  Ibid.,  ultimo accesso  15/08/2015 ore
17:11.

66 Si ha vendita  abbinata  quando il  fornitore subordina la vendita di  un determinato prodotto
all'acquisto, presso il fornitore stesso o da un terzo da questi designato, di un altro prodotto.
Ibid., ultimo accesso 15/08/2015 ore 17:14.

67 Il RPM consiste nel raccomandare un prezzo di rivendita a un rivenditore o nel richiedere al
rivenditore di rispettare un prezzo massimo. Ibid., ultimo accesso 15/08/2015 ore 17:15.
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distribuire i propri beni o servizi non può essere spinto dalla ricerca di un profitto

extraconcorrenziale a danno dei consumatori. Infatti, l'eventuale incremento del

prezzo derivante dall'esclusiva risulterebbe in una contrazione delle vendite, dato

che  un  incremento  del  prezzo  finale  comporta  una  riduzione  della  quantità

venduta.  Perché,  quindi,  i  fornitori  concedono  un'esclusiva?  L'esclusiva  è

nell'interesse  del  fornitore  dal  momento  che  il  distributore  offre,  insieme  al

bene/servizio  distribuito,  anche  beni  o  servizi  aggiuntivi  che  incrementano  le

vendite,  come ad  esempio  i  servizi  di  prevendita  e  di  garanzia.  Il  calcolo  del

fornitore è che, nonostante il prezzo finale sia aumentato per coprire i costi del

servizio  offerto  dal  distributore,  i  suoi  profitti  saranno  anch'essi  aumentati.  Il

distributore, dal canto suo, fornendo un servizio aggiuntivo rischierebbe di non

vendere il prodotto perché disponibile presso i concorrenti ad un prezzo inferiore.

Tuttavia, protetto dall'esclusiva, il distributore può offrire il servizio senza dover

temere che i concorrenti esercitino il free riding68. La stipulazione di accordi di

esclusiva dunque dovrebbe essere intesa come una condotta concorrenziale perché

aiuta  ad  incrementare  l'efficienza  della  distribuzione  dei  beni  e  servizi  e  la

competitività dell'impresa che la adotta.  

Il conferimento dell'esclusiva potrebbe, però, essere motivato oltre che da ragioni

di efficienza economica anche dall'obiettivo di incrementare i costi dei concorrenti

(Rising Rival's  Costs,  RRC), in  modo da far  conseguire  alle  parti  un indebito

vantaggio  competitivo  ed  ottenere  profitti  extraconcorrenziali  a  spese  dei

consumatori.  I  metodi  con  cui  raggiungere  tale  scopo  sono  numerosi.  Un

fornitore, per fare un esempio, potrebbe stipulare accordi di esclusiva con tutti i

distributori più efficienti, in modo che i suoi concorrenti non abbiano scelta se non

quella di ricorrere a forme di distribuzione più costose. 

Ed  è  per  questo  che  gli  accordi  verticali  rappresentano  un  argomento  molto

delicato  ed  è  difficile  individuare  quali  di  questi  costituiscano  pratiche

68 Traducibile con “parassitismo”. Usato qui per intendere che nessun distributore vuole rischiare
offrendo  servizi  aggiuntivi,  dal  momento  che  il  costo  del  servizio  aggiuntivo  si  riflette
inevitabilmente  sul  prezzo  finale  del  bene.  Bernardo CORTESE,  Fabio Ferraro,  e Pietro
Manzini, Il diritto antitrust dell’Unione europea, Torino, G. Giappichelli, 2014, p. 23.
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anticoncorrenziali.

1.1.3 - Esenzioni

Nell'introduzione abbiamo già parlato di quanto sia fondamentale la concorrenza

nel  mercato  per  garantire  un'ottimale  allocazione  delle  risorse.  Tuttavia,  in

particolari condizioni di mercato, l'ottimale allocazione delle risorse può essere

ottenuta solo se si restringe la concorrenza. Come l'art. 101(3) del TFUE, anche

l'art. 15 della LAM contiene una serie accordi orizzontali e verticali che non sono

vietati  dalla  legge.  Gli  accordi  esonerati  sono  quelli  che  comportano:  (1)  il

perfezionamento di tecnologia o la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti; (2) il

miglioramento  della  qualità  dei  prodotti,  la  riduzione  dei  costi,  una  maggiore

efficienza,  l'unificazione  di  diverse  specifiche  e  standard  dei  prodotti  o  una

divisione  specializzata  del  lavoro;  (3)  il  miglioramento  nell'efficienza  delle

operazioni e il rafforzamento della competitività delle piccole e medie imprese;

(4)  ottenere  benefici  ambientali  come  il  risparmio  energetico,  la  protezione

ambientale, rimedi a disastri ambientali e così via; (5) limitare il calo di merce in

vendita o la merce in eccesso durante i periodi di recessione; (6) salvaguardare i

legittimi interessi  nel commercio estero e nella cooperazione economica; e (7)

altre circostanze stabilite dalla legge e dal Consiglio di Stato. 

Gli  accordi  descritti  sopra  permettono  alle  imprese  di  migliorare  la  propria

efficienza economica.  Ad esempio,  la cooperazione tra imprese concorrenti  nel

campo di R&S (Ricerca e Sviluppo) di nuovi prodotti non solo permette di ridurre

investimenti  ripetitivi  e  costi,  ma  consente  anche  di  mettere  in  comune  la

conoscenza, l'esperienza, il capitale e la tecnologia delle diverse imprese, in modo

da ottenere risultati in un tempo assai più ridotto rispetto a quello che servirebbe

ad una singola impresa per raggiungere lo stesso risultato. 

Più complicato è il discorso che riguarda quegli accordi il cui scopo è quello di

“limitare il calo di merce in vendita o la merce in eccesso durante i periodi di
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recessione”69. Una disposizione di questo tipo potrebbe dare il via libera a molti

cartelli che danneggiano la concorrenza. Nei periodi di recessione (in cinese: 经济

不景气 ,  jīngjì  bú  jǐngqì),  la  concorrenza  è  quel  fattore  che  può  aiutare  a

riorganizzare  la  struttura  del  mercato  ed  è  per  questo  che  generalmente  le

economie di mercato non esonerano tali cartelli. 

La LAM stabilisce che gli accordi elencati nell'art. 15 possono essere esonerati ma

non che tutti  gli  accordi  di  questo tipo possono ottenere esenzione in maniera

definitiva, perché, in base al secondo paragrafo dell'art.  15, dal caso (1) al (5)

citati sopra, le parti coinvolte devono dimostrare che l'accordo per cui si richiede

l'esenzione non limita in maniera considerevole la concorrenza e, soprattutto, che

permette  ai  consumatori  di  godere  di  quei  benefici  derivanti  dall'accordo  in

questione. 

Un  secondo  problema  riguarda  la  disposizione  (6)  dell'art.  15,  ossia

“salvaguardare  i  legittimi  interessi  nel  commercio  estero  e  nella  cooperazione

economica”, che si riferisce in particolare ai cartelli all'esportazione70. La LAM

esonera  questi  cartelli  perché  non  danneggiano  la  concorrenza  del  mercato

domestico,  ma  soprattutto  perché  le  imprese  straniere  spesso  fanno causa  alle

imprese cinesi che esportano i loro prodotti e, quindi, queste ultime hanno bisogno

di  accordarsi  sui  prezzi  di  esportazione  così  da  evitare  prezzi  eccessivamente

bassi.  Tuttavia,  nonostante  l'art.  2  della  Legge  sia  a  sostegno  di  questa

disposizione71, si tratta di una pratica difforme dalle legislazioni antitrust di altri

paesi e non è di aiuto per le imprese cinesi.

La  LAM  non  descrive  quali  siano  i  metodi  di  esenzione  degli  accordi

69 Art. 15 della LAM. Legge anti-monopolio della Repubblica Popolare Cinese, 中华人民共

和国反垄断法, Zhōnghuá rénmín gònghéguó f n l ngduàn f , 30 agosto 2007, n. 68.ǎ ǒ ǎ
70 Le imprese domestiche si accordano fra loro per stabilire i prezzi di esportazione. Fanno parte

dei cartelli internazionali hard core, il cui “nucleo duro” è costituito da accordi orizzontali tra
imprese concorrenti.  Lorenzo F. PACE (a cura di),  Dizionario sistematico del diritto della
concorrenza, Napoli, Jovene, 2013, p. 151. 

71 L'art. 2 della LAM stabilisce che sono oggetto di legge le attività economiche a danno della
concorrenza svolte all'interno del territorio della Repubblica Popolare Cinese e quelle svolte al
di fuori del territorio della Repubblica Popolare Cinese ma che hanno un impatto negativo sulla
concorrenza del mercato interno.
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monopolistici. L'art.13 della bozza di legge presentata dal MOFCOM al Consiglio

di Stato nel 200472 prevede che le parti coinvolte facciano domanda di esenzione

all'autorità  antitrust  competente  dichiarando  l'accordo  in  questione.  L'autorità

competente dovrà poi stabilire se l'accordo è da ritenersi vietato entro 30 giorni

dalla ricezione della dichiarazione dell'accordo. Se l'autorità non prende alcuna

decisione  nel  tempo stabilito  dalla  legge,  l'accordo verrà  dichiarato  come non

vietato. 

La LAM ha, poi, preso esempio dalle modalità di esenzione della legge antitrust

americana,  secondo  la  quale,  dal  momento  che  un  accordo  monopolistico  è

conforme  ad  una  delle  disposizioni  dell'art.  15  della  legge,  questo  sarà

automaticamente  esonerato.  Così  facendo  si  rischia,  però,  che  le  imprese

considerino legali  determinati  accordi,  che invece sono illegali  e che verranno

sanzionati ai sensi dell'art. 15 della legge anti-monopolio. 

Mancano, perciò, delle norme o delle linee guida che permettano alle imprese di

prevedere le conseguenze delle loro condotte.

1.2 - L'abuso di posizione dominante73

La seconda funzione della legge anti-monopolio è quella di  proibire l'abuso di

posizione dominante.  La LAM proibisce l'abuso di posizione dominante e non

l'acquisizione di tale posizione che è, invece, legale. Sono autorizzate dal governo,

ad esempio, quelle imprese con posizione dominante nel mercato che offrono alla

società servizi come l'elettricità, le telecomunicazioni, le reti ferroviarie, i servizi

postali e l'acqua in bottiglia. Molte imprese acquisiscono una posizione dominante

attraverso  l'innovazione  e  i  governi  di  numerosi  paesi  hanno  formulato  leggi

specifiche, come le leggi sui brevetti e sul copyright, per la protezione dei diritti di

72 Vedi  Xiaoye WANG, The Evolution of China’s Anti-Monopoly Law, Cheltenham, Edward
Elgar, in association with the Social Sciences Academic Press, 2014, p. 384.

73 In cinese 滥用市场支配地位, Lànyòng shìchǎng zhīpèi dìwèi. 
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proprietà intellettuale74.

Il capitolo III della LAM si occupa di impedire che le imprese possano abusare

della loro posizione dominante tentando di restringere la concorrenza a discapito

degli interessi dei consumatori. 

Le questioni da affrontare in materia di  abuso di posizione dominante sono le

seguenti: 1) definizione del mercato rilevante; 2) determinazione della posizione

dominante nel mercato; 3) determinazione dell'abuso di posizione dominante.

1.2.1 - Definizione di “mercato rilevante” (相关市场, xiāngguān shìchǎng)75

Prima  di  determinare  se  un'impresa  abbia  ottenuto  o  meno  una  posizione

dominante, bisogna determinare in quale mercato opera l'impresa in questione e

quali  sono  i  concorrenti.  La  legge  anti-monopolio  chiama  questo  mercato

“mercato rilevante”.  Il  paragrafo 2 dell'art.  12 della LAM definisce il  mercato

rilevante come quell'area in cui gli operatori economici competono fra loro in un

determinato  periodo  di  tempo  e  per  specifici  prodotti  o  servizi.  Il  mercato

rilevante si compone di due dimensioni, una relativa al prodotto e una relativa

all'area geografica. 

Il mercato rilevante del prodotto fa riferimento a tutti i prodotti (o servizi) che

sono intercambiabili o sistituibili dal consumatore, in base alle caratteristiche dei

prodotti, dei loro prezzi e dell'uso cui sono destinati. Questa sostituibilità dal lato

della  domanda è  un fattore  immediato  ed  efficace,  in  grado di  condizionare  i

fornitori  di  un determinato prodotto,  soprattutto  le loro decisioni  in materia  di

prezzo. Le relazioni di sostituibilità permettono di misurare la tendenza dei clienti

74 La proprietà intellettuale è l'insieme di diritti legali volti ad assicurare la tutela delle creazioni
della  mente umana in  campo scientifico,  industriale  e  artistico.  Possono essere  protetti  da
proprietà intellettuale invenzioni, lavori letterari e artistici, simboli, nomi, immagini e disegni.
Il concetto stesso di proprietà intellettuale è a sua volta suddivisibile in almeno due categorie:
la proprietà industriale e il copyright. Nella proprietà industriale rientrano i brevetti, i marchi e
i modelli di utilità, mentre nella categoria del copyright rientrano i lavori artistici, letterari e di
disegno  architettonico.  http://www.treccani.it/enciclopedia/proprieta-intellettuale_(Dizionario-
di-Economia-e-Finanza)/, ultimo accesso 13/07/2015 ore 11:42. 

75 Vedi art. 12 della LAM.
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a  sostituire  il  bene  di  riferimento  con  un  altro  bene  considerato  un  adeguato

succedaneo.  I  parametri  in  base  ai  quali  esaminare  il  comportamento  e  le

preferenze dei consumatori sono le caratteristiche, il prezzo e la funzione d'uso del

bene in questione. Tra questi, il prezzo è l'elemento chiave: nella definizione di

mercato  rilevante  si  deve  porre  l'accento  sui  mutamenti  della  domanda

conseguenti alle variazioni di prezzo. Lo studio di questi mutamenti è incentrato

sul  cosiddetto  test  del  monopolista  o  SSNIP test  (Small  but  Significant  Non-

transitory  Increase  in  Price),  il  quale  consente  di  misurare  l'intensità  della

sostituibilità  sul  lato  della  domanda  tra  beni,  sulla  base  della  reazione  dei

consumatori ad un ipotetico piccolo ma significativo e durevole incremento del

prezzo di un dato bene. 

La  Commissione  della  Comunità  Europea,  ad  esempio,  fissa  generalmente  il

livello di tale aumento durevole di prezzo al 5-10%76: se l'incremento incide in

maniera  negativa  sull'impresa,  il  bene  da  essa  offerto  sarà  in  regime

concorrenziale con il prodotto verso cui viene dirottata la domanda, così che esso

sarà da includere nel mercato rilevante del prodotto. 

Il mercato geografico rilevante fa riferimento all'area nella quale vengono venduti

i  relativi  prodotti  sostituti.  Le  condizioni  di  concorrenza  di  quell'area  sono

uniformi e sono sensibilmente diverse da quelle presenti in altre aree geografiche.

Si deve poi tener conto delle preferenze dei consumatori: se i consumatori presenti

nell'area  geografica  di  riferimento  preferiscono  acquistare  i  beni  ivi  prodotti,

l'aumento dei prezzi non inciderà sui loro acquisti e non li spingerà a spostarsi in

luoghi diversi. Nel caso della Cina, la legislazione antitrust considera i mercati

locali o l'intero mercato domestico come mercati geografici rilevanti.77

76 Comunicazione  della  Commissione  sulla  definizione  del  mercato  rilevante  ai  fini
dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (97/ C 372/ 03), 9 dicembre
1997,  p.  5,  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31997Y1209(01),
ultimo accesso 14/07/2015 ore 12:44.

77 Definizione di mercato rilevante in linea con quella fornita dalla normativa antitrust europea,
contenuta  in  particolare  nella  “Comunicazione  della  Commissione  sulla  definizione  del
mercato  rilevante  ai  fini  dell'applicazione  del  diritto  comunitario  in  materia  di
concorrenza”(97/ C 372/ 03), 9 dicembre 1997, p. 5, ibidem.
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1.2.2 - Determinazione della posizione dominante nel mercato

In base al paragrafo 2 dell'art. 17 della LAM, la posizione dominante nel mercato

si riferisce alla posizione occupata da un operatore economico che può controllare

il prezzo, la quantità dei prodotti, o altre condizioni di commercio nel mercato

rilevante,  ovvero  che  può  impedire  o  influenzare  l'entrata  di  altri  operatori

economici nel mercato rilevante. Quindi le imprese che possiedono una posizione

dominante  nel  mercato  possono  fissare  i  prezzi  o  prendere  altre  decisioni

commerciali senza dover subire la pressione competitiva o considerare le imprese

concorrenti e le controparti commerciali. 

L'art.  18 della  LAM elenca  una  serie  di  fattori  che servono ad identificare la

posizione dominante: (1) le quote di mercato (cinese: 市场份额 , shìchǎng fèn'é)

dell'operatore economico e la situazione competitiva del mercato rilevante; (2) la

capacità  dell'operatore  economico  di  controllare  le  vendite  nel  mercato  o

l'acquisto  delle  materie  prime;  (3)  la  disponibilità  economica  e  le  condizioni

tecniche dell'operatore economico; (4) il grado di dipendenza degli altri operatori

economici, nelle transazioni commerciali, dall'operatore economico in questione;

(5)  il  grado di  difficoltà  degli  altri  operatori  economici  a  entrare  nel  mercato

rilevante; e (6) altri fattori legati alla determinazione della posizione dominante

nel mercato. 

L'art. 19 della LAM presenta le seguenti situazioni per presumere che un'impresa

occupi una posizione dominante: (1) un'impresa possiede il 50% delle quote di

mercato all'interno del mercato rilevante; (2) le quote di mercato combinate di due

imprese nel mercato rilevante raggiungono i due terzi; (3)  le quote di mercato

combinate di tre imprese nel mercato rilevante raggiungono i tre quarti.78

78 Il paragrafo 2 dell'art. 19 della LAM stabilisce che, nei casi (2) e (3), un'impresa non occupa
una posizione dominante se possiede una quota di mercato inferiore a un decimo. Il paragrafo 3
dello stesso articolo afferma che, dopo aver considerato che un'impresa occupa una posizione
dominante,  se  quell'impresa  dimostra  con  prove  evidenti  di  non  occupare  una  posizione
dominante, allora non si dovrà ritenere che quell'impresa occupi una posizione dominante.
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1.2.3 - Determinazione dell'abuso di posizione dominante nel mercato

Le imprese sanzionate ai sensi dell'art. 17 della LAM sono quelle imprese che

abusano  della  loro  posizione  dominante  dedicandosi  alle  seguenti  attività:  (1)

vendere  prodotti  a  prezzi  ingiustamente  alti  o  acquistare  prodotti  a  prezzi

ingiustamente bassi; (2) vendere prodotti ad un prezzo inferiore ai costi senza una

valida ragione; (3) rifiutarsi a commerciare con controparti commerciali senza una

valida ragione; (4) limitare le controparti  commerciali  a commerciare solo con

esse (le  imprese  dominanti)  o  le  imprese  da queste  indicate,  senza una  valida

ragione; (5) legare l'acquisto di beni79 senza una valida ragione o imporre altre

irragionevoli  condizioni  al  commercio;  (6)  applicare  trattamenti  differenti  alle

controparti  commerciali  per  quanto  riguarda  i  prezzi  o  altre  condizioni  di

commercio,  senza una valida ragione; e (7) altri  abusi  di  posizione dominante

determinati dall'autorità subordinata al Consiglio di Stato preposta all'applicazione

della legge anti-monopolio.

Nella normativa antitrust europea, l'abuso di posizione dominante è disciplinato

dall'art.  102  TFUE  (ex  articolo  82  del  TCE),  secondo  il  quale  è  vietato lo

sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul

mercato  interno,  nella  misura  in  cui  possa danneggiare  il  commercio  tra  Stati

membri. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:  a) nell'imporre

direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di

transazione non eque;  b) nel  limitare  la  produzione,  gli  sbocchi  o lo  sviluppo

tecnico, a danno dei consumatori; c) nell'applicare nei rapporti commerciali con

gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando

così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza; d) nel subordinare la

conclusione  di  contratti  all'accettazione  da  parte  degli  altri  contraenti  di

prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non

79 Dal cinese 搭售, dā shòu, tradotto in inglese come “tie-in sales”. La vendita abbinata o tie-in
sales si ha quando un’impresa vende un prodotto al quale lega l'acquisto di un'altro prodotto.
Insomma, se un cliente vuole acquistare un bene, deve necessariamente acquistarne un altro
stabilito dall'impresa stessa. http://www.tesionline.it/v2/appunto-sub.jsp?p=84&id=210, ultimo
accesso 16/08/2015 ore 10:54.
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abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi80.

È  inoltre  possibile  distinguere  le  fattispecie  di  abuso  in  pratiche  abusive

escludenti,  in  quanto  esse  producono  un  effetto  di  chiusura  del  mercato  nei

confronti dei concorrenti, e pratiche abusive di sfruttamento, in quanto, trattandosi

di  relazioni  verticali,  la  strategia  adottata  dall'impresa  dominante  è  quella  di

sfruttare  il  potere  di  mercato  di  cui  dispone  per  applicare  prezzi  eccessivi  o

condizioni ingiustificatamente gravose nei confronti dei contraenti. 

La legislazione antitrust italiana in materia di abuso di posizione dominante segue

quella europea senza sostanziali modifiche ed è disciplinata dall'art. 3 della legge

10 ottobre 1990, n.  287, recante “Norme per la  tutela della  concorrenza e del

mercato”81.

1.3 - Concentrazioni tra operatori economici82

La terza funzione della legge anti-monopolio della Repubblica Popolare Cinese è

quella di controllare le concentrazioni tra operatori economici. 

Fusioni  e  acquisizioni  in  Cina  si  verificano  per  le  specifiche  condizioni  del

mercato.  Le  grandi  imprese,  rispetto  alle  piccole  imprese,  possono  avere  più

facilmente maggiori risorse di capitale e vantaggi competitivi, elevata efficienza

nella produzione, e un'ampia quota di mercato. In queste circostanze, quando una

grande società è in grado di espandere la sua scala produttiva (ossia la dimensione

dell’unità di produzione, determinata dall’insieme di tutti gli input , anche quelli

fissi:  gli  impianti,  i  macchinari,  i  terreni, i  fabbricati,  ecc.),  può  scegliere  se

fondersi  con una  società  o  acquisirne  un'altra.  Un altro  punto  fondamentale  è

80 Dal  TFUE, norme  comuni  sulla  concorrenza,  sulla  fiscalità  e  sul  ravvicinamento  delle
legislazioni,  Articolo  102  (ex  articolo  82  del  TCE).  http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E102:IT:HTML,  ultimo  accesso
16/08/2015 ore 11:12. 

81 Vedi  http://www.agcm.it/concorrenza-competenza/intese/4531-legge-10-ottobre-1990-n-287-
norme-per-la-tutela-della-concorrenza-e-del-mercato.html,  ultimo  accesso  16/08/2015  ore
11:19.

82 In cinese 经营者集中, Jīngyíng zhě jízhōng.
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rappresentato dal fatto che, dopo molti anni in cui la Cina ha visto una crescita

economica annuale del 10% circa83, molte aziende in Cina possiedono ora un forte

potere finanziario e sono in grado di espandere la loro scala produttiva attraverso

l'acquisto di altre società. Con l'ascesa del mercato azionario negli ultimi anni, le

aziende con uno sviluppo molto debole o con un'instabilità interna vengono spinte

fuori dal mercato e, attraverso la vendita della loro azienda, possono accumulare

un capitale sufficiente per entrare in un nuovo settore.

A parte  il  sistema  di  mercato,  le  fusioni  sono  in  larga  misura  il  risultato  di

politiche  industriali  portate  avanti  dal  governo.  Dato  che  il  governo  vuole

proteggere le importanti imprese statali che operano nell'ambito della sicurezza

nazionale  e  in  settori  di  importanza  vitale  per  l'economia  nazionale,  vuole

assicurare  la  competitività  delle  imprese  statali  in  questi  settori  contro  le

multinazionali.  A tal  scopo,  il  governo  ha  promosso  la  riorganizzazione  e  la

fusione di imprese statali.

In  base  all'art.  20  della  LAM,  una  concentrazione  tra  operatori  economici  fa

riferimento  alle  seguenti  situazioni  che  vanno  ad  incidere  sulla  struttura  del

mercato: (1) fusioni (cinese: 合并, hébìng) tra operatori economici; (2) controllo

su  altri  operatori  economici  ottenuto  da  un'operatore  economico  tramite

l'acquisizione delle loro azioni (cinese: 股权, gǔquán) o dei loro assets (cinese: 资

产 ,  zīchǎn)84; e (3) controllo su altri operatori economici o capacità di esercitare

un'influenza decisiva sugli stessi tramite la conclusione di contratti o altri metodi.

Qui,  con  “altri  metodi”  si  fa  principalmente  riferimento  alla  combinazione  di

personale:  il  personale  amministrativo  di  un'impresa  costituisce

contemporaneamente il personale amministrativo di un'altra impresa.

83 Intendo l'andamento del PIL (Prodotto Interno Lordo). 
84 Gli assets indicano  ogni entità materiale o immateriale suscettibile di valutazione economica

per un certo soggetto. Le attività materiali comprendono terreni, coltivazioni (vigneti, frutteti
ecc.), edifici a uso residenziale (abitazioni), industriale (fabbriche, magazzini) o commerciale
(negozi,uffici),  macchinari,  strumenti,  materie  prime,  semilavorati,  prodotti; le  attività
immateriali  comprendono  marchi,  brevetti,  concessioni.
http://www.treccani.it/enciclopedia/asset_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)/, ultimo accesso
16/07/2015 ore 12:35. 
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Tra  le  possibili  modalità  di  concentrazione  tra  operatori  economici  la  più

importante  è  quella  che  avviene  tramite  l'acquisizione  di  azioni.  Tuttavia,  se

un'impresa ottiene solo il  10% delle azioni di  un'altra impresa, difficilmente si

potrà dire che quell'impresa abbia acquisito il controllo dell'altra; se, invece, ne

acquisisce il 50% o più, sarà semplice stabilire che l'impresa in questione esercita

il controllo sull'altra. In un'economia di mercato, un'impresa non ha generalmente

bisogno  di  acquisire  il  50%  o  più  delle  azioni  per  poter  controllare  un'altra

impresa, dal momento che le azioni di un'impresa sono probabilmente divise tra

più shareholders.  Quindi,  per stabilire se un'impresa abbia o meno acquisito il

controllo di un'altra impresa, la legge deve stabilire una quantità minima di azioni

che deve possedere. 

Nel diritto antitrust europeo vige il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio,

del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, che ha

introdotto a livello comunitario una disciplina sul controllo preventivo di tutte le

operazioni di concentrazione nelle quali il fatturato delle imprese coinvolte superi

determinate soglie. In tali casi, prima di realizzare l’operazione le imprese devono

inviare  una  notifica  alla  Commissione  che  può  vietare  l’operazione  se  la

concentrazione ostacola in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato

comune o in una parte sostanziale di esso, in particolare tramite la creazione o il

rafforzamento di una posizione dominante (art. 3(2))85.

Anche secondo la  normativa  antitrust  italiana,  le  operazioni  di  concentrazione

devono essere comunicate preventivamente all’Autorità86 (Art.16 legge n.287/90)

quando il fatturato totale, realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese

coinvolte, e il fatturato totale, realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui è

prevista  l'acquisizione,  superino  determinate  soglie,  aggiornate  dall’Autorità

annualmente  (492 milioni  e  49  milioni  di  euro  nel  2015),  sempre  che  non si

verifichino le condizioni perché la concentrazione ricada nella competenza della

85 Vedi  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0139:IT:HTML,
ultimo accesso 16/08/2015 ore 18:54.

86 Sta per Agcm (Autorità Garante della Concorrenza nel Mercato).
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Commissione UE87. 

1.3.1 - Criteri di notifica delle concentrazioni tra operatori economici

In  base  all'art.  21  della  LAM,  se  una  concentrazione  raggiunge  gli  standard

stabiliti dal Consiglio di Stato, gli operatori economici devono prima notificare la

concentrazione  all'autorità  subordinata  al  Consiglio  di  Stato  preposta

all'applicazione  della  legge  anti-monopolio;  in  mancanza  di  notifica  non  è

permessa la realizzazione della suddetta concentrazione. 

L'art.  22  della  LAM,  inoltre,  stabilisce  che  nelle  seguenti  circostanze  non  è

necessario  che  la  concentrazione  presenti  la  notifica  all'autorità  subordinata  al

Consiglio di Stato preposta all'applicazione della legge anti-monopolio: (1) una

delle imprese coinvolte nella concentrazione possiede più del 50% delle azioni

con diritto di voto (cinese: 表决权的股份, biǎojuéquán de gǔfèn)88 o degli assets

di ciascuna delle altre imprese; (2) più del 50% delle azioni con diritto di voto o

degli  assets  delle  imprese  coinvolte  nella  concentrazione  sono  tutte  possedute

dalla stessa impresa, la quale non è coinvolta nella concentrazione. 

Se è vero che l'obiettivo è quello di evitare troppe concentrazioni nel mercato, dal

momento che,  in entrambe le situazioni specificate  dall'art.  22 della  LAM, gli

operatoti economici che partecipano alla concentrazione diventano un unico corpo

competitivo, allora la concentrazione tra imprese può influenzare la concorrenza

nel mercato.

Secondo  l'art.  21  della  LAM,  come  abbiamo  già  detto,  l'impresa  che  abbia

raggiunto certi criteri standard deve presentare una notifica all'autorità subordinata

al Consiglio di Stato preposta all'applicazione della legge anti-monopolio. Vi sono

delle soglie che gli operatori economici devono rispettare come criteri di notifica.

87 Vedi  http://www.agcm.it/concorrenza-competenza/operazioni-di-concentrazione.html,  ultimo
accesso 16/08/2015 ore 18:36. 

88 Le azioni attribuiscono al loro titolare (azionista) la qualità di socio e di conseguenza anche la
titolarità  di  diritti  amministrativi  (tra  cui  il  diritto  di  voto  nell'assemblea  dei  soci).
http://www.treccani.it/enciclopedia/azione-diritto-commerciale/, ultimo accesso 16/07/2015 ore
11:47. 
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Se gli operatori economici riuniti in una concentrazione raggiungono una delle

seguenti  soglie  di  fatturato,  devono  notificare  la  suddetta  concentrazione  al

MOFCOM89.  Se nell'ultimo anno finanziario: (1) il  fatturato totale realizzato a

livello  mondiale  e  combinato  degli  operatori  economici  partecipanti  alla

concentrazione abbia superato i 10 miliardi di RMB; e (2) almeno due di questi

operatori  economici abbia avuto un fatturato superiore ai  400 milioni di  RMB

all'interno del territorio della Repubblica Popolare Cinese; oppure se nell'ultimo

anno  finanziario:  (1)   il  fatturato  totale  combinato  degli  operatori  economici

partecipanti alla concentrazione abbia superato i 2 miliardi di RMB all'interno del

territorio della Repubblica Popolare Cinese; e (2) almeno due di questi operatori

economici abbia avuto un fatturato superiore ai 400 milioni di RMB all'interno del

territorio della Repubblica Popolare Cinese90.

Le  misure  di  notifica91 del  MOFCOM forniscono indicazioni  utili  su  come le

soglie di notifica di cui sopra devono essere applicate nella pratica. Per esempio,

spiegano che il fatturato rilevante dovrebbe includere il fatturato totale di gruppo

di  ogni  impresa  partecipante  alla  concentrazione  ottenuto  nel  corso  dell'anno

finanziario precedente, al netto di tutte le tasse e supplementi. Inoltre, in caso di

acquisizione, per determinare il fatturato del venditore è necessario includere solo

il fatturato assegnata all'impresa acquisita (vale a dire che le vendite derivanti da

altre attività non sono incluse nel calcolo del fatturato rilevante).

La legge anti-monopolio deve vietare solo le concentrazioni che danneggiano la

concorrenza nel  mercato.  Di conseguenza,  le  soglie  di  fatturato per la notifica

preventiva delle operazioni di concentrazione non possono essere troppo basse,

altrimenti  ciò  porterebbe  costi  inutili  a  quelle  fusioni  e  acquisizioni  che  non

89 Il  MOFCOM,  Ministry  of  Commerce,  è  uno  dei  tre  organi  amministrativi  responsabili
dell'applicazione della legge anti-monoplio cinese. Questi verranno descritti dettagliatamente
nel Capitolo 2 di questa trattazione.

90 Criteri di notifica delle concentrazioni tra operatori economici del Consiglio di Stato, 国
务院关于经营者集中申报标准的规定, Guówùyuàn guānyú jīngyíng zhě jízhōng shēnbào
biāozh n dì guīdìng, 3 agosto 2008, n. 529.ǔ

91 Misure di notifica delle concentrazioni tra operatori economici,  经营者集中申报办法 ,
jìīngyíng zhě jízhōng shēnbào bànf , 21 novembre 2009, n. 11.ǎ
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danneggiano la concorrenza. 

Guardando da un'altra prospettiva, le concentrazioni tra imprese permettono da un

lato di ottimizzare la struttura organizzativa delle imprese e di sviluppare la loro

competitività,  dall'altro  consentono  di  salvare  le  imprese  statali  dall'orlo  del

fallimento.  Quindi  se  l'impresa  acquisita  non  raggiunge  una  certa  soglia  di

fatturato, la concentrazione dovrebbe essere esonerata dal compito di notificare

l'autorità competente.

1.3.2 - Criteri d'ispezione (cinese: 审查, shěnchá) delle concentrazioni tra 

operatori economici e tempistiche

L'art.  27  della  LAM stabilisce  che  l'autorità  subordinata  al  Consiglio  di  Stato

preposta  all'applicazione  della  legge  anti-monopolio  terrà  conto  dei  seguenti

fattori  nella  fase  d'ispezione  delle  concentrazioni  tra  imprese:  (1)  le  quote  di

mercato possedute dalle imprese che partecipano alla concentrazione all'interno

mercato rilevante e il loro potere di mercato; (2) il livello di concentrazione nel

mercato  rilevante;  (3)  l'effetto  della  concentrazione  tra  imprese sull'entrata  nel

mercato e sul progresso tecnologico; (4) l'effetto della concentrazione tra imprese

sui consumatori e su altre imprese; (5) l'effetto della concentrazione tra imprese

sullo sviluppo dell'economia nazionale;  e (6) altri fattori  che secondo l'autorità

subordinata  al  Consiglio  di  Stato  preposta  all'applicazione  della  legge  anti-

monopolio influenzano la concorrenza nel mercato.

Inoltre, l'art. 28 della LAM stabilisce che nel caso in cui una concentrazione di

imprese  restringa  o  possa  restringere  la  concorrenza  nel  mercato,  l'autorità

subordinata  al  Consiglio  di  Stato  preposta  all'applicazione  della  legge  anti-

monopolio dovrebbe vietare tale concentrazione. Tuttavia la medaglia ha sempre

due facce e un'operazione di concentrazione, che può per certi aspetti restringere

la  concorrenza  nel  mercato,  può  per  altri  aspetti  avere  un'impatto  positivo
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sull'economia  e  sulla  concorrenza  stessa.  Di  conseguenza,  l'art.  28  continua

affermando  che  l'autorità  subordinata  al  Consiglio  di  Stato  preposta

all'applicazione della legge anti-monopolio potrebbe decidere di non vietare una

concentrazione di  imprese  nel  caso in  cui  le  imprese  possono provare  che gli

impatti positivi sulla concorrenza superano di gran lunga quelli negativi e che la

concentrazione è al servizio del benessere sociale. 

Gli  effetti  positivi  sulla  concorrenza di cui  si  parla  non fanno riferimento allo

sviluppo del vantaggio competitivo dell'operatore economico, ma allo sviluppo

della  struttura  competitiva  del  mercato  rilevante.  Ad  esempio,  se  una

concentrazione  non viene  approvata,  l'impresa  acquisita  può essere  costretta  a

ritirarsi  dal  mercato  per  fallimento:  in  tal  caso  la  concentrazione  è  molto  più

vantaggiosa per la concorrenza nel mercato. 

Inoltre, per quanto riguarda la concorrenza internazionale, l'autorità subordinata al

Consiglio  di  Stato  preposta  all'applicazione  della  legge  anti-monopolio  potrà

approvare  anche  concentrazioni  tra  grandi  imprese  domestiche.  Sebbene

approvare una concentrazione di questo tipo significa creare un monopolio nel

mercato domestico, nel caso in cui non vi siano barriere all'ingresso del mercato o

le barriere siano molto basse, l'operatore economico non oserà aumentare i prezzi

dei prodotti  come desidera a causa della forte concorrenza delle imprese e dei

prodotti stranieri.

La  seconda  ragione  di  esonero  è  rappresentata  dagli  interessi  pubblici  sociali

(cinese:  社会公共利益 ,  shèhuì  gōnggòng  lìyì). Letteralmente,  gli  interessi

pubblici sociali non indicano gli interessi degli individui o delle singole imprese, o

quelli delle singole parti o gruppi, ma quelli generali e sociali. La legge intende gli

interessi pubblici sociali come quegli effetti positivi che gli operatori economici

possono  provocare  sullo  sviluppo  dell'economia  nazionale,  come  la

razionalizzazione  e  specializzazione  della  produzione  o  lo  sviluppo  della

competitività a livello internazionale delle imprese. Dal momento che gli interessi

pubblici  sociali  sono  dei  concetti  alquanto  vaghi,  l'autorità  subordinata  al

48



Consiglio  di  Stato  preposta  all'applicazione  della  legge  anti-monopolio  vi

ricorrerà  con  molta  cautela  per  evitare  di  esonerare  concentrazioni  che  hanno

effetti negativi sulla concorrenza.

La LAM stabilisce inoltre che, qualora gli operatori economici accettino i consigli

dell'autorità subordinata al Consiglio di Stato preposta all'applicazione della legge

anti-monopolio  sulla  modifica  del  loro  piano  di  concentrazione  che  ha  effetti

negativi  sulla  concorrenza  del  mercato,  allora  la  concentrazione  in  questione

potrebbe essere accettata. Potrebbe, ad esempio, chiedere agli operatori economici

di trasferire della tecnologia, di diminuire la percentuale delle partecipazioni in

un'altra impresa o di diminuire la capacità produttiva92. Perciò l'art. 29 della LAM

stabilisce che “riguardo alle concentrazioni non vietate, l'autorità subordinata al

Consiglio  di  Stato  preposta  all'applicazione  della  legge  anti-monopolio  può

decidere  di  aggiungere  condizioni  restrittive  che  ridurranno gli  effetti  negativi

della concentrazione sulla concorrenza”. 

Per quanto riguarda le tempistiche, l'art.  25 della LAM stabilisce che l'autorità

subordinata  al  Consiglio  di  Stato  preposta  all'applicazione  della  legge  anti-

monopolio deve effettuare l'ispezione, decidere se effettuare un'ulteriore ispezione

e avvisare in forma scritta gli operatori economici entro 30 giorni dal ricevimento

dei materiali richiesti agli operatori economici per la notifica della concentrazione.

Nel caso l'autorità antitrust non concluda tali azioni entro il termine stabilito, gli

operatori economici possono realizzare la concentrazione93. 

Nel caso in cui l'autorità antitrust decida per un'ulteriore ispezione, essa avrà 90

giorni aggiuntivi per esaminare la concentrazione. Se fallisce nel prendere una

decisione prima della fine del termine stabilito, gli operatori economici possono

realizzare la concentrazione94.

92 La capacità produttiva (cinese:  产能, chǎnnéng,  oppure  生产能力 ,  shēngchǎn nénglì)  è la
quantità massima di prodotto che può essere ottenuta da un'impresa dati i fattori di produzione
che possono essere utilizzati e tenendo conto di quei vincoli di carattere politico,  sociale o
tecnico  che  potrebbero  in  qualche  modo  impedire  la  realizzazione  di  tale  obiettivo.
http://www.simone.it/newdiz/newdiz.php?action=view&dizionario=6&id=392,  ultimo accesso
12/08/2015 ore 11:18. 

93 Par. 2 dell'art. 25 della LAM.
94 Art. 26 della LAM.
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1.4 - L'abuso di potere amministrativo95

Il compito principale di una legge anti-monopolio è quello di controllare il potere

di mercato e proibire i monopoli privati.  Lo Stato, in tali circostanze, serve da

riferimento per  mantenere l'ordine nel  mercato e  proteggere gli  interessi  degli

operatori economici e dei consumatori. Tuttavia la reale vita economica mostra

che le forze che restringono la concorrenza sono rappresentate dalle imprese, ma

anche dal governo stesso. Le restrizioni alla concorrenza, ossia l'abuso di potere

amministrativo,  da  parte  dei  dipartimenti  governativi  vengono  definite  anche

“monopoli amministrativi”. Ma vediamoli ora nel dettaglio.

1.4.1 - I soggetti che operano nei monopoli amministrativi

La ragione per cui i monopoli amministrativi sono considerati abuso di potere è

che questi comportamenti vanno oltre la normale amministrazione che il governo

svolge per mantenere l'ordine economico e sociale. 

La  legge  anti-monopolio  specifica  che  i  soggetti  che  operano  nei  monopoli

amministrativi sono gli organi amministrativi e le organizzazioni autorizzate dalla

legge ad amministrare gli affari pubblici in nome dello Stato. In teoria una legge

anti-monopolio non è applicabile agli atti sovrani del governo. Tuttavia, gli organi

subordinati al governo centrale e i governi locali non sono entità sovrane e, se i

loro comportamenti violano la legge o le politiche statali, allora si tratta di abuso

di potere amministrativo, perseguibile ai sensi della legge anti-monopolio.

1.4.2 - Gli atti del monopolio amministrativo

La legge sulla concorrenza sleale, promulgata nel 1993, aveva già previsto delle

95 In cinese  滥用行政权力排除、限制竞争 ,  Lànyòng xíngzhèng quánlì  páichú,  xiànzhì
jìngzhēng.
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disposizioni sulla soppressione delle restrizioni amministrative alla concorrenza.

L'art. 796, infatti, stabilisce che il governo centrale e gli organi ad esso subordinati

non possono abusare del loro potere amministrativo per costringere gli altri ad

acquistare i prodotti da un venditore da essi indicato oppure per impedire ad altre

imprese  di  competere  in  maniera  leale.  Non devono,  inoltre,  abusare  del  loro

potere per impedire ai prodotti di altre aree di entrare nei mercati locali oppure ai

prodotti locali di entrare in altri mercati. 

L'art.  8  della  LAM prevede  che  gli  organi  amministrativi  o  le  organizzazioni

autorizzate dalla legge ad amministare gli affari pubblici non devono abusare del

loro potere amministrativo per eliminare o restringere la concorrenza. Inoltre gli

articoli che vanno dal 32 al 37 della LAM elencano in modo dettagliato quali sono

gli atti del governo che eliminano o restringono la concorrenza: (1)imporre agli

individui  l'acquisto  o  l'uso  dei  prodotti  delle  imprese  designate  dagli  organi

amministrativi97;  (2) ostacolare la libera circolazione dei prodotti fra le diverse

regioni98; (3) escludere o limitare la partecipazione di imprese non locali a bandi

di  gara  locali  imponendo  requisiti  di  qualificazione  o  standard  di  valutazione

discriminatori99;  (4)  escludere  o  limitare  le  imprese  non  locali  nell'effettuare

investimenti o nello stabilire filiali in aree locali, utilizzando trattamenti differenti

rispetto  a  quelli  usati  per  le  imprese  locali100;  (5)  obbligare  le  imprese  a

partecipare  a  atti  monopolistici  illegali101;  e  (6)  formulare  disposizioni  che

possano eliminare o restringere la concorrenza102. 

È chiaro che il monopolio amministrativo non è una situazione che si dovrebbe

verificare in  un'economia di  mercato.  Tuttavia  esso ha origine in  conseguenza

96 Legge sulla concorrenza sleale della Repubblica Popolare Cinese, 中华人民共和国反不正

当竞争法 , Zhōnghuá rénmín gònghéguó f n bú zhèngdàng jìngzhēng f , 2 settembreǎ ǎ
1993, n. 10.

97 Art. 32 della LAM , Legge anti-monopolio della Repubblica Popolare Cinese, 中华人民共

和国反垄断法, Zhōnghuá rénmín gònghéguó f n l ngduàn f , 30 agosto 2007, n. 68.ǎ ǒ ǎ
98 Art. 33 della LAM, ibid.
99 Art. 34 della LAM, ibid. 
100Art. 35 della LAM, ibid.
101Art. 36 della LAM, ibid.
102Art. 37 della LAM, ibid. 
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dell'arretratezza  delle  riforme  del  sistema  politico  cinese  e  della  continua

interferenza  del  governo  nella  produzione  e  nelle  attività  economiche  delle

imprese.  Molti  organi  amministrativi  non  comprendono  le  nuove  esigenze

dell'economia di mercato e continuano ad adottare i vecchi metodi dell'economia

pianificata per influenzare la produzione e le attività delle imprese; altri, invece,

abusano  intenzionalmente  del  loro  potere  amministrativo  per  realizzare  i  loro

interessi a livello locale. Lo scopo degli organi amministrativi è quello di favorire

poche imprese; e la conseguenza delle loro azioni è la distruzione della libera e

leale concorrenza nel mercato. L'abuso di potere amministrativo per restringere la

concorrenza è spesso basato sulla collaborazione tra imprenditori e funzionari, la

quale può aggravare la corruzione e danneggiare l'immagine del governo. È per

questi motivi che bloccare i monopoli amministrativi è uno degli scopi principali

della legge anti-monopolio cinese.

Anche la normativa antitrust europea possiede una disciplina dettagliata dell'abuso

del  potere  amministrativo  da parte  del  governo.  Ad esempio,  l'art.  106 TFUE

stabilisce  che,  nel  caso  in  cui  gli  Stati  membri  garantiscano  diritti  speciali  o

esclusivi  alle  imprese  o  alle  imprese  pubbliche,  questi  non  emanano  né

mantengono  alcuna  misura  contraria  alle  norme  contenute  nel  trattato  e

specialmente  a  quelle  norme che  regolano la  concorrenza103.  Inoltre,  l'art.  107

TFUE stabilisce che gli  Stati  membri non debbano utilizzare gli  aiuti  garantiti

dagli  altri  Stati,  oppure gli  aiuti  forniti  mediante risorse statali,  sotto  qualsiasi

forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di

falsare la concorrenza104. 

103Art.  106  TFUE  (ex  articolo  86  TCE).  Vedi  http://www.dps.mef.gov.it/cd%20aiuti%20di
%20stato/Vol%202%20trattato/00%20TRATTATO_106.pdf,  ultimo  accesso  20/07/2015  ore
11:45.

104Art.  107  TFUE  (ex  articolo  87  TCE).  Vedi  http://www.dps.mef.gov.it/cd%20aiuti%20di
%20stato/Vol%202%20trattato/00%20TRATTATO_107.pdf,  ultimo  accesso  20/07/2015  ore
11:53.
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1.4.3 - Responsabilità legali derivanti dall'abuso di potere amministrativo

Come stabilito dall'art. 51 della legge anti-monopolio, nel caso in cui gli organi

amministrativi  e  le  organizzazioni  autorizzate  dalla  legge  ad  amministrare  gli

affari  pubblici  abusino del  loro potere amministrativo e conducano atti  con lo

scopo di eliminare o falsare la concorrenza, l'organo del livello superiore deve

mostrare  loro  come  correggere  la  propria  condotta  e  imporre  sanzioni

amministrative,  in  conformità  alla  legge,  alle  persone  in  carica  direttamente

responsabili  e  alle  altre  persone  direttamente  responsabili.  L'autorità  preposta

all'applicazione della legge anti-monopolio può presentare, in base alla legge, una

proposta all'organo competente del livello superiore per la gestione della pratica.

Questa  è  la  stessa  disposizione  che  ritroviamo  nell'art.  30  della  legge  sulla

concorrenza sleale del 1993105. Nonostante la presa di coscenza del fatto che il

monopolio amministrativo sia l'atto che danneggia maggiormente la concorrenza

in Cina, raramente un organo superiore esamina o punisce un organo inferiore che

abusa del suo potere amministrativo. L'organo 'superiore' non è, spesso, all'altezza

del suo nome e non agisce come organo di esecuzione della legge. Il fatto è che tra

gli organi superiori e quelli inferiori si instaura una relazione molto stretta, una

sorta di amicizia; perciò è molto difficile che l'organo superiore rimanga neutrale

in una causa tra un organo inferiore e una terza parte. Le cause legate ai monopoli

amministrativi coinvolgono normalmente gli interessi delle grandi imprese statali

o delle imprese locali, le quali portano benefici economici sia agli organi superiori

sia a quelli inferiori, specialmente attraverso il protezionismo locale. In questi casi

è ancora più difficile per gli organi superiori essere giusti e neutrali e tenteranno,

quindi, di non essere coinvolti in tali cause.

Un'aggiunta significativa che ritroviamo nell'art. 51 della LAM e non nell'art. 30

della legge sulla concorrenza sleale è: “L'autorità preposta all'applicazione della

legge anti-monopolio può presentare, in base alla legge, una proposta all'organo

105Legge sulla concorrenza sleale della Repubblica Popolare Cinese, 中华人民共和国反不正

当竞争法 , Zhōnghuá rénmín gònghéguó f n bú zhèngdàng jìngzhēng f , 2 settembreǎ ǎ
1993, n. 10.
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competente del  livello superiore per la  gestione della  pratica”106.  L'aggiunta fu

fatta  durante  la  terza  revisione  della  legge  da  parte  del  Comitato  Permanente

dell'Assemblea  Nazionale  del  Popolo  nella  speranza  di  mettere  un  freno  ai

monopoli  amministrativi.  Dal  1995 al  2005,  infatti,  il  SAIC107 ha  esaminato  e

punito circa 519 casi di restrizioni amministrative alla concorrenza, inclusi blocchi

e protezionismo locali, e ha svolto un ruolo decisivo nel mantenimento dell'ordine

nel mercato.

2 – Sfide nell'applicazione della legge anti-monopolio

Appare ormai chiaro che la promulgazione della LAM abbia avuto una notevole

influenza sulle imprese nel mercato cinese, ma anche sul governo centrale e sui

governi locali. Tutto questo migliorerà la riforma del sistema economico e quella

del  sistema  politico  cinesi  e,  a  lungo  andare,  promuoverà  la  separazione  del

governo  dalla  gestione  delle  imprese.  Avrà  anche  un'importante  influenza  sui

consumatori, dal momento che la concorrenza nel mercato, protetta dalla LAM,

obbligherà  le  imprese  a  ridurre  i  prezzi  e  a  lasciare  parte  dei  profitti  ai

consumatori; inoltre le obbligherà a fare i conti con la domanda di mercato in

termini di qualità, quantità, assortimento e varietà. Perciò la LAM è la legge della

protezione dei diritti e degli interessi dei consumatori. 

Nonostante eserciti grande influenza sulla vita economica cinese e su quasi tutti i

settori  economici  come  strumento  legale  che  regola  l'ordine  economico  e  la

concorrenza nel mercato, l'applicazione della LAM sembra incontrare numerose

sfide  dal  momento che  la  trasformazione del  sistema economico cinese  non è

ancora completa e molti aspetti della LAM devo essere modificati.

106Art. 51(2) della LAM , Legge anti-monopolio della Repubblica Popolare Cinese, 中华人民

共和国反垄断法, Zhōnghuá rénmín gònghéguó f n l ngduàn f , 30 agosto 2007, n. 68.ǎ ǒ ǎ
107La SAIC, State Administration for Industry and Commerce, è uno dei tre organi amministrativi

responsabili  dell'applicazione  della  legge  anti-monoplio  cinese.  Questi  verranno  descritti
dettagliatamente nel Capitolo 2 di questa trattazione.
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2.1 – Qual è lo scopo della legge anti-monopolio?

L'art. 1 della LAM stabilisce che “questa legge è stata formulata con lo scopo di

impedire  e  proibire  comportamenti  monopolistici,  proteggere  la  libera

concorrenza  nel  mercato,  migliorare  l'efficienza  delle  operazioni  economiche,

salvaguardare i legittimi diritti e interessi dei consumatori, gli interessi pubblici e

sociali  e,  infine,  promuovere  lo  sviluppo  sano  di  un'economia  socialista  di

mercato108”. Quindi, se si protegge la concorrenza nel mercato, le risorse saranno

allocate  in  maniera più efficiente,  migliorerà la  produzione e  l'efficienza delle

imprese,  che  possono  giovare  alla  società  e  migliorare  il  benessere  dei

consumatori. Tuttavia, il concetto di interesse pubblico e sociale è relativamente

vago e può avere diverse interpretazioni. 

Secondo  gli  artt.  15  e  28  della  LAM,  la  parte  coinvolta  potrebbe  richiedere

all'autorità  anti-monopolio  un  esenzione  dell'accordo  monopolistico  o  della

concentrazione  che  elimina  o  falsa  la  concorrenza  sulla  base  degli  interessi

pubblici e sociali.

Nella pratica, quali sono le imprese che molto probabilmente verranno esonerate

dalla  LAM sulla  base degli  interessi  pubblici  e  sociali?  Ovviamente  le  grandi

imprese statali. Sono molte le clausole nella LAM che proteggono gli interessi

delle  imprese  statali.  L'art.  7,  ad  esempio,  stabilisce  che  lo  Stato  protegge  le

attività lecite delle imprese in quei settori che hanno una fondamentale importanza

per la vita economica del paese e la sicurezza nazionale, in cui il settore statale

occupa  una  posizione  di  controllo,  e  che  sono  autorizzate  dalla  legge  alla

distribuzione esclusiva. L'art. 5 stabilisce che gli operatori economici possono, in

conformità  alla  legge,  realizzare  una  concentrazione  attraverso  la  libera

concorrenza e la coalizione volontaria, per ampliare la loro scala di operazione e

migliorare  la  loro  competitività  nel  mercato.  L'art.  4  stabilisce  che  lo  Stato

formulerà e implementerà norme sulla concorrenza compatibili con un'economia

socialista  di  mercato,  per  migliorare  la  regolazione  macroeconomica  e  creare

108Supra nota 9 p. 12 di questa trattazione.
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sistema  di  mercato  che  operi  in  maniera  aperta,  competitiva  e  ordinata.

Attualmente  la  Cina  sta  vivendo  una  grande  trasformazione  economica  ed  è

necessario, quindi, che il legislatore tenga conto di molti aspetti, dal momento che

una  legge  può  avere  finalità  contraddittorie.  Nel  caso  in  cui  siano  in

contraddizione la politica concorrenziale e quella industriale, ci si chiede quale

abbia priorità sull'altra.

Le disposizioni della LAM sulla protezione delle imprese statali sono adeguate

nella  teoria,  perché  i  legittimi  interessi  di  un'impresa  devono  essere  protetti.

Tuttavia, se la LAM protegge contemporaneamente gli operatori economici e i

consumatori, in caso di conflitto di interessi, chi si occupa di applicare la legge

dovrà scegliere se dare priorità agli interessi degli operatori economici o a quelli

dei consumatori. La legge fa riferimento agli interessi pubblici e sociali109, e gli

interessi pubblici e sociali sono paralleli ai diritti e interessi dei consumatori. È,

perciò,  abbastanza  difficile  che  tutta  l'attenzione  ricadrà  sugli  interessi  dei

consumatori quando verrà applicata la legge anti-monopolio. 

Per capire meglio questo concetto si potrebbe fare un esempio110. I consumatori-

cinesi sperano che vi sia concorrenza nel mercato dei trasporti aerei , così da poter

ottenere prezzi bassi e servizi di qualità. Al momento, però, alcuni hanno proposto

una fusione tra la China Southern Airlines, la China Eastern Airlines e Air China111

per  far  fronte  alla  concorrenza  nel  mercato  internazionale  dell'aviazione.  Se

l'autorità preposta all'applicazione della legge anti-monopolio approva la fusione

fra le tre grandi imprese, in conformità alla disposizione dell'art. 28 della LAM

sugli  interessi pubblici  e sociali,  la protezione dei diritti  dei consumatori  e gli

interessi pubblici e sociali sarebbero in conflitto. 

Questa contraddizione della legge crea non poco scompiglio e le forze dell'ordine

109Art. 28 della LAM,  Legge anti-monopolio della Repubblica Popolare Cinese, 中华人民共

和国反垄断法, Zhōnghuá rénmín gònghéguó f n l ngduàn f , 30 agosto 2007, n. 68.ǎ ǒ ǎ
110Vedi  Xiaoye WANG, The Evolution of China’s Anti-Monopoly Law, Cheltenham, Edward

Elgar, in association with the Social Sciences Academic Press, 2014, p. 405.
111Vedi articolo Passo in avanti nella fusione del cargo aereo in Cina?, in “Trasporto Europa”,

25 giugno 2015, http://www.trasportoeuropa.it/index.php/home/archvio/15-aereo/13040-
passo-in-avanti-nellafusione-  nel-cargo-aereo-in-cina, 18/08/2015 ore 12:11.
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si  ritrovano  a  dover  considerare  sia  le  politiche  concorrenziali  sia  quelle

industriali, dato che la LAM non specifica se bisogna dare priorità alle une o alle

altre, ma anche perché attualmente l'autorità preposta all'applicazione della legge

anti-monopolio in Cina non è indipendente112. 

Di conseguenza, quando gli interessi dei consumatori e quelli delle grandi imprese

statali sono in conflitto, occorre tempo per verificare se l'autorità competente stia

dalla  parte  dei  consumatori  per  combattere  i  monopoli  e  proteggere  la

concorrenza. 

La  pratica  ha  provato  che  la  stragrande maggioranza  dei  monopoli,  che  siano

commerciali o amministrativi, sono dei fenomeni che danneggiano il mercato e

che  hanno come scopo quello  di  demolire  il  sistema dei  prezzi  che  regola  la

produzione  e  ottimizza  l'allocazione  delle  risorse.  Nel  breve  periodo,  un

monopolio porta all'aumento dei prezzi e alla riduzione della qualità dei prodotti,

a  scapito  degli  interessi  dei  consumatori;  nel  lungo  periodo,  porterà  a  una

riduzione  dell'efficienza  delle  imprese  e  alla  scarsità  dell'economia  nazionale.

Cosa ancora più importante, un monopolio tiene a freno lo spirito competitivo di

un paese,  che è  il  vero motore dell'economia nazionale.  Quindi,  nonostante  la

clausola della LAM sugli interessi pubblici e sociali sia necessaria per la modifica

della  disposizione  dell'art.  4  della  legge,  ossia  che  lo  Stato  formulerà  e

implementerà norme sulla concorrenza compatibili con un'economia socialista di

mercato, le autorità competenti dovranno usare con molta cautela la clausola in

questione.

2.2 - La questione dei monopoli amministrativi

Nonostante esista una contraddizione sul fatto di perseguire o meno i monopoli

amministrativi nella legislazione cinese, l'art. 8 della LAM prevede che gli organi

amministrativi o le organizzazioni autorizzate dalla legge ad amministare gli affari

112Argomento di cui parlerò nel Capitolo 2 di questa trattazione.
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pubblici  non  debbano  abusare  del  loro  potere  amministrativo  per  eliminare  o

restringere la concorrenza.

Inoltre, in base all'art. 51 della LAM, nel caso in cui gli organi amministrativi e le

organizzazioni autorizzate dalla legge ad amministrare gli affari pubblici abusino

del loro potere amministrativo e conducano atti con lo scopo di eliminare o falsare

la concorrenza, l'organo competente del livello superiore deve mostrare loro come

correggere la propria condotta. 

Wang Xiaoye113ritiene che la legge anti-monopolio sia tutta forma e poca sostanza

per quanto riguarda la gestione dei monopoli amministrativi. La Cina dovrebbe

imparare  dalle  leggi  anti-monopolio  di  altri  paesi  e  trasferire  il  compito  di

supervisionare  e  controllare  le  restrizioni  amministrative  alla  concorrenza  ad

un'unica commissione antitrust. Attualmente, invece, vi sono tre autorità in ballo:

MOFCOM, SAIC e NDRC114. 

Chiaramente, se le autorità antitrust possono assumersi il compito di sopprimere i

monopoli  amministrativi  dipende  da  quanto  esse  siano  uniformi,  autorevoli  e

indipendenti. 

Attualmente, la maggior parte delle leggi antitrust del mondo hanno permesso ad

un'autorità  singola  e  indipendente  di  controllare  e  applicare  la  legge  a  quei

comportamenti  degli  organi  amministrativi  che  restringono  la  concorrenza

abusando  del  potere  amministrativo.  Le  autorità  in  questione  comprendono  la

Commissione Europea, la German Federal Cartel Bureau e la Japan Fair Trading

Commission. È innegabile che la lotta ai monopoli amministrativi sia un compito

molto arduo, dal momento che si tratta di limitare il potere del governo. E in Cina

è un compito ancora più complicato da portare a termine, dato che il sistema di

mercato  cinese  non  è  ancora  maturo  e  lo  Stato  influisce  ancora  molto

113Wang Xiaoye è professoressa presso l'Università  dello Hunan e l'Accademia delle  Scienze
Sociali. È anche consulente esperta presso la Commissione Anti-monopolio del Consiglio di
Stato  della  Repubblica  Popolare  Cinese.  Xiaoye WANG,  The  Evolution  of  China’s  Anti-
Monopoly  Law, Cheltenham,  Edward  Elgar,  in  association  with  the  Social  Sciences
Academic Press, 2014.

114Affronterò l'argomento sulla necessità di un'autorità garante della concorrenza nel mercato che
sia unica e indipendente nel Capitolo 2 di questa trattazione.
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profondamente sulle scelte economiche115.

2.3 - La relazione tra l'applicazione della legge anti-monopolio e la 
regolamentazione industriale

Come abbiamo già detto in precedenza, la legge anti-monopolio proibisce l'abuso

di posizione dominante. Questo fa sì che la legge farà naturalmente più attenzione

a quelle grandi imprese che costituiscono un monopolio oppure che possiedono

una  posizione  dominante  e,  in  particolare,  alle  imprese  statali  che  operano  in

ambiti quali le telecomunicazioni, i servizi postali, le ferrovie, l'elettricità e nel

settore  bancario.  Ciò  nonostante,  le  imprese  statali  possiedono  delle  proprie

agenzie che si occupano della regolamentazione industriale; perciò, se le autorità

preposte all'applicazione della legge anti-monopolio debbano o meno acquisire la

giurisdizione di queste imprese è un argomento molto delicato. 

La LAM non specifica quale sia la relazione che intercorre tra le autorità preposte

all'applicazione  della  legge  anti-monopolio  e  le  agenzie  di  regolamentazione

industriale, cosa che dovrebbe essere determinata dal Consiglio di Stato. Dato che

le agenzie di regolamentazione industriale fanno parte degli organi amministrativi,

i quali fanno parte del governo e che non sono disposti ad abbandonare un po' del

loro  potere  amministrativo,  è  molto  difficile  che  le  autorità  preposte

all'applicazione  della  legge  anti-monopolio  acquisiscano  la  giurisdizione  delle

imprese statali.

Queste  imprese  sono  più  che  altro  monopoli  statali  e  l'agenzia  di

regolamentazione industriale utilizza il suo potere amministrativo per mantenere

elevati i profitti del monopolio legale116. 

La  Cina  ha,  inoltre,  preposto  agenzie  regolatrici  in  quei  settori  decisamente

importanti per l'economia nazionale e il sostentamento della popolazione, tra cui

115Vedi  Xiaoye WANG, The Evolution of China’s Anti-Monopoly Law, Cheltenham, Edward
Elgar, in association with the Social Sciences Academic Press, 2014, pp. 408-409.

116Per def. di monopolio legale vedi p. 10 di questa trattazione.
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le  telecomunicazioni,  l'elettricità,  i  servizi  postali,  le  ferrovie  e  il  petrolio.  Se

queste agenzie applicano le disposizioni degli organi amministrativi di cui fanno

parte,  quando  hanno  a  che  fare  con  casi  di  restrizione  della  concorrenza,

potrebbero attuare politiche diverse che vengono loro fornite da diversi  organi

amministrativi. In tal modo sarebbe molto complicato uniformare il meccanismo

della concorrenza in tutta la nazione.
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Capitolo II

Le istituzioni e l'applicazione della legge 
anti-monopolio

Premessa

Gli articoli 9 e 10 della legge anti-monopolio della Repubblica Popolare Cinese117

prevedono l'istituzione di due autorità antitrust subordinate al Consiglio di Stato.

L'art. 9 della LAM recita: “Il Consiglio di Stato istituisce la Commissione anti-

monopolio (cinese:  反垄断委员会 ,  fǎn lǒngduàn wěiyuánhuì), incaricata  di

organizzare,  coordinare  e  guidare  il  lavoro  contro  i  monopoli  e  di  portare  a

termine i seguenti compiti: (1) portare avanti lavori di ricerca e proporre politiche

sulla  concorrenza;  (2)  organizzare  le  indagini,  valutare  le  condizioni  di

concorrenza  nel  mercato  nel  suo  complesso  e  pubblicare  le  relazioni  di

valutazione; (3) formulare e pubblicare lineeguida; (4) coordinare l'applicazione

delle  disposizioni  amministrative  anti-monopolio;  (5)  altri  compiti  stabiliti  dal

Consiglio di Stato”. La Commissione anti-monopolio fu istituita lo stesso giorno

in cui entrò in vigore la LAM, il 1 agosto 2008. L'allora vice primo ministro del

Consiglio di Stato, Wang Qishan118, fu nominato presidente della Commissione.

Il  10  giugno  2011,  tuttavia,  fu  riportato  che  il  Ministero  del  Commercio

(MOFCOM) avrebbe preso le redini del lavoro della Commissione e il direttore

generale del Dipartimento Anti-monopolio del MOFCOM Shang Ming (in cinese:

尚 明 ,  Shàngmíng)  avrebbe  svolto  il  ruolo  di  segretario  generale  della

117Legge anti-monopolio della Repubblica Popolare Cinese,  中华人民共和国反垄断法 ,
Zhōnghuá rénmín gònghéguó f n l ngduàn f , 30 agosto 2007, n. 68.ǎ ǒ ǎ

118Wang Qishan (王岐山) è nato nel 1948 ed è originario della contea di Tianzhen nella provincia
dello Shanxi. 
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Commissione119. Nell'articolo che riporta la notizia, infatti, il giornalista afferma

che il Dipartimento Anti-monopolio del MOFCOM assume il titolo di “Ufficio

della Commissione Anti-monopolio del Consiglio di Stato” (cinese: 国务院反垄

断委员会办公室, Guówùyuàn fǎn lǒngduàn wěiyuánhuì bàngōngshì).

Per quanto riguarda l'applicazione della legge, dobbiamo far riferimento all'art. 10

della LAM. Il primo paragrafo dell'articolo stabilisce che “l'autorità designata dal

Consiglio di Stato (o meglio, l'autorità preposta all'applicazione della legge anti-

monopolio subordinata al Consiglio di Stato120) è responsabile per l'applicazione

della legge anti-monopolio”. Il problema che sorge da questo articolo è che in

cinese  non  si  usa  generalmente  il  plurale,  perciò  non  viene  specificato  se  a

svolgere tale compito deve essere un'unica autorità o più di una. 

Fatto sta che, nonostante molti esperti ritengano necessaria l'esistenza di un'unica

agenzia governativa responsabile dell'applicazione della legge, come vedremo più

avanti,  attualmente le  agenzie incaricate  di  tale  compito sono tre:  il  già  citato

Ministero  del  Commercio  (MOFCOM),  la  Commissione  per  le  Riforme  e  lo

Sviluppo  Nazionale  (NDRC)  e  l'Amministrazione  Statale  per  l'Industria  e  il

Commercio (SAIC)121. 

Tra  il  luglio  e  l'agosto  del  2008,  proprio  quando  la  LAM entrò  in  vigore,  il

Consiglio di Stato emanò le cosiddette disposizioni “三定 , sān dìng”122 con le

quali  dava  istruzioni  alle  agenzie  governative  sulla  loro  giurisdizione,  sul

personale e sulla loro organizzazione interna. Tramite la loro disposizione “san

119ZHANG Bin 张斌, “Mingcheng he zhineng tiaozheng, Shangwubu bufen si ju 'bianlian'”
名称和职能调整 商务部部分司局 “变脸” ,   (Modifica dei nomi e delle funzioni:
“riforma”  dei  dipartimenti  del  MOFCOM), Jingji  Guancha  Wang,
(http://www.eeo.com.cn/2011/0610/203383.shtml), 10 giugno 2011.

120In cinese 国务院反垄断执法机构, Guówùyuàn fǎn lǒngduàn zhífǎ jīgòu. 
121Le sigle corrispondono ai nomi delle suddette agenzie in inglese, ossia: Ministry of Commerce,

National  Development  and  Reform  Commission  e  State  Administration  for  Industry  and
Commerce.

122Nell'ordinamento  cinese  un  “ 三 定 ,  sān  dìng”  (si  può  tradurre  come  “tre  punti”  o  “tre
decisioni”)  è  un  documento  approvato  dal  Consiglio  di  Stato  che  stabilisce  le  principali
responsabilità  degli  organi  amministrativi,  dei  loro  dipartimenti  e  del  loro  personale.
http://baike.baidu.com/link?
url=QQyl4bHaCFeWx8HDAWfzZaRoZ5G8KpumASPN_ESG0KnrPRSvbM2szWoJ3MTFajz
a8R-Y7NVusD3VWV8CFE85N_, ultimo accesso 18/08/2015 ore 16:37. 
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ding”, il MOFCOM, la NDRC e la SAIC ottennero il ruolo di autorità preposte

all'applicazione  della  legge  anti-monopolio,  da  svolgere  ognuna  in  un  ambito

diverso.  Un sistema antitrust  con tre  autorità  risulta  piuttosto  complicato,  così

come la divisione della giurisdizione fra le tre agenzie. 

In questo capitolo esaminerò le tre autorità, quali sono i loro compiti e come li

svolgono.  Successivamente  tratterò  nel  dettaglio  in  cosa  consiste  l'indagine  di

un'impresa sospettata di condurre pratiche monopolistiche e, in caso di esistenza

delle prove di colpevolezza, quali sono le conseguenze.

1 - Le agenzie governative

La LAM è entrata in vigore sette anni fa e ci sono voluti ben tredici anni per

arrivare alla  sua promulgazione.  Uno dei  motivi  principali  per  cui  il  processo

legislativo si  è prolungato tanto è che per molto tempo si  è discusso su quale

autorità  dovesse  ottenere  il  compito  di  applicare  la  legge.  Le  tre  autorità  a

contendersi il ruolo sono, come ho già detto nella premessa, MOFCOM, NDRC e

SAIC,  le  quali  si  diedero  molto  da  fare  durante  il  processo  legislativo,  molto

probabilmente  per  dimostrare  le  proprie  capacità  per  ottenere  il  compito  di

applicare la legge. Il MOFCOM, ad esempio, nel 2004 riuscì a passare in testa e

fu riconosciuto come l'unica autorità per l'applicazione della legge, come afferma

la  versione  della  LAM  del  2004123.  Tuttavia,  il  Consiglio  di  Stato  dovette

modificare tale proposta, apparentemente a causa di una forte opposizione delle

altre due agenzie124. Tutte tre le agenzie governative avevano le carte in regola per

svolgere  quel  compito,  grazie  al  lavoro  precedentemente  svolto  in  ambito

antitrust: il MOFCOM regolava le concentrazioni fra imprese dal 2003; la NDRC

123Vedi  Draft  Anti-monopoly  Law,  [2004]  art.  40,
http://article.chinalawinfo.com/Article_Detail.asp?ArticleId=30676, ultimo accesso 18/08/2015
ore 18:00. 

124Vedi  HAO, Qian,  The Multiple Hands: Institutional Dynamics of China’s Competition
Regime, in Emch Adrian, David Stallibrass (a cura di), China's Antimonopoly Law – The
first five years, Wolters Kluwer Law & Business, 2013.
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era responsabile dell'applicazione della legge sui prezzi125 e le relative disposizioni

antitrust  dal 1998; la SAIC era responsabile  dell'applicazione della  legge sulla

concorrenza sleale126 dal 1993. 

Vediamo ora nel dettaglio le tre autorità amministrative.

1.1 - Il Ministero del Commercio (cinese: 商务部, Shāngwù bù)

Il  Ministero del  Commercio,  MOFCOM, si  occupa del  commercio estero e  di

quello domestico.  Esso ha attualmente più di  trenta  dipartimenti  che svolgono

diverse funzioni, fra cui gli investimenti stranieri e la cooperazione con i paesi

esteri, gli affari che riguardano la WTO127, il commercio nazionale, i servizi e la

sicurezza nel mercato.

A partire dal 2003 il MOFCOM si è occupato di approvare gli accordi stranieri di

M&A128 in base alle  disposizioni in materia di fusioni e acquisizioni di imprese

nazionali  da  parte  di  investitori  esteri129.  Secondo  queste  disposizioni,  le  due

autorità a doversi occupare dell'applicazione delle sue regole erano MOFCOM e

SAIC. In realtà solo il MOFCOM acquisì di fatto tale ruolo130.

In  base  alla  sua  disposizione  “san  ding”,  approvata  dal  Consiglio  di  Stato

nell'agosto  2008131,  il  MOFCOM  otteneva  il  potere  di:  occuparsi  di  indagini

antitrust nei casi di fusioni tra operatori economici; guidare le imprese domestiche

125Legge sui prezzi della Repubblica Popolare Cinese, 中华人民共和国价格法 , Zhōnghuá
rénmín gònghéguó jiàgé f , 29 dicembre 1997, n. 92.ǎ

126Legge sulla concorrenza sleale della Repubblica Popolare Cinese, 中华人民共和国反不正

当竞争法 , Zhōnghuá rénmín gònghéguó f n bú zhèngdàng jìngzhēng f , 2 settembreǎ ǎ
1993, n. 10.

127World Trade Organization, supra nota 5 p. 11.
128M&A, mergers and acquisitions, sono le fusioni e le acquisizioni.
129Disposizioni del MOFCOM e altri sei ministeri e commissioni in materia di fusioni e

acquisizioni di imprese nazionali da parte di investitori esteri, 商务部等六部委《关于外

国投资者并购境内企业的规定》, Shāngwù bù děng liù bùwěi “guānyú wàiguó tóuzī zhě
bìnggòu jìngnèi q yè de guīdìng”ǐ  , 8 agosto 2006, n. 10.

130Vedi Hao Qian, supra 124, p.8.
131Disposizioni sulle funzioni principali, gli organi interni e il personale del MOFCOM, 商

务部主要职责内设机构和人员编制规定 ,  Shāngwù bù zh yào zhízé nèi shè jīgòu héǔ
rényuán biānzhì guīdìng, 24 agosto 2008, n. 11.
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coinvolte in ispezioni antitrust all'estero; organizzare gli scambi internazionali e la

cooperazione con gli altri paesi per quanto riguarda le politiche sulla concorrenza.

Dopo aver ricevuto l'autorizzazione con la disposizione “san ding”, il MOFCOM

istituì il Dipartimento Anti-monopolio (cinese:  商务部反垄断局 , Shāngwù bù

fǎn  lǒngduàn  jú)  nel  settembre  del  2008.  Il  Dipartimento  svolge  una  serie  di

funzioni,  quali:  (1)  redigere  regolamenti  per  la  concentrazione  tra  operatori

economici, formulare regole supplementari e documenti normativi; (2) svolgere

indagini  sulle  pratiche  anticoncorrenziali  derivanti  dalla  concentrazione  tra

opeatori  economici,  gestire  le  notifiche  da  parte  delle  imprese  che  vogliono

realizzare  una  concentrazione  ed  effettuare  ispezioni,  indagini  e  udienze;  (3)

gestire  e  indagare,  in  base  a  quanto  riferito  alle  autorità  da  fonti  esterne,  sui

presunti  comportamenti  anticoncorrenziali  delle  imprese  coinvolte  in  una

concentrazione  e  sulle  eventuali  violazioni  della  legge;  (4)  indagare  sui

comportamenti anticoncorrenziali delle imprese nel commercio estero e prendere

le necessarie misure per eliminarne i rischi;  (5) guidare le imprese domestiche

coinvolte in ispezioni antitrust all'estero; (6) organizzare gli scambi internazionali

e  la  cooperazione  con  gli  altri  paesi  per  quanto  riguarda  le  politiche  sulla

concorrenza; (7) intraprendere specifici lavori della Commissione anti-monopolio

subordinata al Consiglio di Stato132.

1.2 - La Commissione per le Riforme e lo Sviluppo Nazionale (cinese: 国家

发展和改革委员会, Guójiā fāzhǎn hé gǎigé wěiyuánhuì)

La Commissione per le Riforme e lo Sviluppo Nazionale,  NDRC,  è l'autorità

governativa che si occupa della formulazione di politiche di sviluppo economico e

sociale, della gestione macroeconomica e delle riforme economiche. La NDRC è

il successore della Commissione per la Pianificazione di Stato, la quale, fondata

132Vedi  主 要 职 能 ,  zhǔyào  zhínéng ,
http://fldj.mofcom.gov.cn/article/gywm/200809/20080905756026.shtml,  ultimo  accesso
20/08/2015 ore 13:15.
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nel  1952,  fu  l'agenzia  governativa  più  potente  nel  corso  della  fase  in  cui

l'economia cinese era strutturata come un'economia pianificata.  Attualmente,  la

NDRC ha ancora un forte potere decisionale  su importanti  questioni,  quali  gli

investimenti domestici, lo sviluppo economico, ecc. 

La NDRC è responsabile anche dell'applicazione della legge sui prezzi133, grazie

alla quale ha giurisdizione sulle questioni legate ai prezzi, come i cartelli, i prezzi

predatori  e  la  discriminazione  dei  prezzi.  Nel  2003,  la  NDRC  emise  un

regolamento  per  l'applicazione  della  legge  sui  prezzi,  in  modo  da  fornire

disposizioni supplementari a quelle in materia di antitrust all'interno della legge.

Successivamente  tale  regolamento  fu  abrogato  e  sostituito  dalle  norme  per

l'applicazione della LAM134.

La NDRC è subordinata direttamente al Consiglio di Stato e non è principalmente

un'autorità antitrust. Tuttavia incorpora le responsabilità ricevute grazie alla LAM

insieme alle sue funzioni di monitoraggio dei prezzi. La disposizione “san ding”135

della NDRC le conferisce diverse responsabilità, fra cui le più importanti sono: (1)

formulare norme per la supervisione dei prezzi e lo svolgimento delle indagini sui

comportamenti anticoncorrenziali; (2) guidare e organizzare la supervisione dei

prezzi e lo svolgimento delle indagini sui comportamenti anticoncorrenziali; (3)

gestire i casi legati alle violazioni delle norme che regolano i prezzi; (4) gestire la

monopolizzazione dei prezzi e riesaminare casi che hanno a che fare con sanzioni

per violazioni delle norme che regolano i prezzi. 

La NDRC è l'agenzia governativa che ha più rilevanza, dal punto di vista politico,

fra le tre che si occupano di applicare la legge anti-monopolio.

Il  Dipartimento  No.  23  citato  nella  disposizione  “san  ding”  della  NDRC

133Legge sui prezzi della Repubblica Popolare Cinese, 中华人民共和国价格法 , Zhōnghuá
rénmín gònghéguó jiàgé f , 29 dicembre 1997, n. 92.ǎ

134Disposizioni contro la fissazione dei prezzi, 反价格垄断规定, f n jiàgé l ngduàn guīdìng,ǎ ǒ
29 dicembre 2010, n. 7, art. 29.

135Disposizioni sulle funzioni principali, gli organi interni e il personale della NDRC, 国家

发展和改革委员会主要职责内设机构和人员编制的规定 , Guójiā fāzh n hé g igéǎ ǎ
wěiyuánhuì zh yào zhízé nèi shè jīgòu hé rényuán biānzhì de guīdìng, 15 luglio 2008, n.ǔ
102.
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corrisponde al Dipartimento per la Supervisione e le Indagini sui prezzi (cinese:

价格监督检查司, Jiàgé jiāndū jiǎnchá sī). Le sue funzioni principali sono quelle

di  formulare  norme e  regolamenti  sulla  supervisione  e  le  indagini  sui  prezzi,

effettuare controlli  sui prezzi,  controllare i  prezzi di prodotti  e servizi  richiesti

dagli  organismi  statali,  perseguire  gli  atti  di  monopolizzazione  dei  prezzi  e

accogliere le richieste di appello e di riesame136. Il capo del Dipartimento per la

Supervisione e le Indagini sui prezzi è Xu Kunlin. Il 27 luglio 2011 fu annunciato

che  il  Dipartimento  per  la  Supervisione  e  le  Indagini  sui  prezzi  della  NDRC

sarebbe stato rinominato Dipartimento per la Supervisione, le Indagini sui prezzi e

contro i Monopoli (cinese: 价格监督检查与反垄断局, Jiàgé jiāndū jiǎnchá yǔ

fǎn lǒngduàn jú).

1.3 - L' Amministrazione Statale per l'Industria e il Commercio (cinese: 国
家工商行政管理总局, Guójiā gōngshāng xíngzhèng guǎnlǐ 
zǒngjú)  

L'Amministrazione  Statale  per  l'Industria  e  il  Commercio,  SAIC,  è  l'autorità

governativa  responsabile  degli  accordi  monopolistici,  dell'abuso  di  posizione

dominante, dell'abuso di potere amministrativo e di altri tentativi di eliminare o

restringere  la  concorrenza  (esclusi  ovviamente  i  comportamenti  monopolistici

legati  ai  prezzi,  che  sono  gestiti  dalla  NDRC).  Essa  è  anche  responsabile

dell'applicazione  della  legge  sulla  concorrenza  sleale137,  della  corruzione

commerciale, del contrabbando e di altri reati economici138. 

La SAIC fu fondata nel 1953 con lo scopo di preparare politiche e regole per

136Vedi 机构设置, jīgòu shèzhì, http://jjs.ndrc.gov.cn/jgsz/, ultimo accesso 26/08/2015 ore 11:56.
137Legge sulla concorrenza sleale della Repubblica Popolare Cinese, 中华人民共和国反不正

当竞争法 , Zhōnghuá rénmín gònghéguó f n bú zhèngdàng jìngzhēng f , 2 settembreǎ ǎ
1993, n. 10.

138Disposizioni sulle funzioni principali, gli organi interni e il personale della SAIC, 国家工

商行政管理总局主要职责内设机构和人员编制规定, Guójiā gōngshāng xíngzhèng gu nlǎ ǐ
z ngjú zh yào zhízé nèi shè jīgòu hé rényuán biānzhì guīdìng, 26 luglio 2008, n. 11.ǒ ǔ
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l'industria  e  il  commercio.  Come  la  NDRC,  anche  la  SAIC  è  subordinata

direttamente al  Consiglio  di  Stato e non è principalmente un'autorità  antitrust.

Infatti,  essa  si  occupa  di  numerosi  aspetti  dell'amministrazione  dell'economia

cinese.  Le  sue  funzioni  principali  sono:  (1)  studiare  e  formulare  politiche  per

l'amministrazione industriale e commerciale,  preparare,  sviluppare e pubblicare

leggi e regolamenti  per l'industria  e il  commercio;  (2) organizzare e gestire le

imprese  che  svolgono  attività  commerciali,  registrare  gli  enti  commerciali  e

rilasciare  licenze;  (3)  supervisionare  la  concorrenza  nel  mercato  e  svolgere

indagini  sui  comportamenti  monopolistici,  sulla  concorrenza  sleale,  sul

contrabbando,  sulla  vendita  piramidale139 e  altri  reati  economici;  (4)

supervisionare le transazioni che avvengono nel mercato, controllare la qualità dei

prodotti  in  circolazione,  la  contraffazione  dei  prodotti;  (5)  supervisionare

sull'applicazione delle pratiche standard di gestione aziendale; (6) indagare sulle

violazioni  di  contratti  e  sulle  frodi;  (7)  controllare  la  pubblicità  e  indagare su

attività  illecite;  (8)  registrare  i  marchi,  proteggere  i  diritti  legati  al  marchio,

indagare e punire gli atti di contraffazione e di violazione dei diritti  di marchi

conosciuti; (9) controllare le singole imprese e le loro attività commerciali private;

(10) condurre operazioni amministrative industriali e commerciali; e (11) portare a

termine altri compiti assegnati dal Consiglio di Stato.

In  base  alla  sua  disposizione  “san  ding”  del  2008,  la  SAIC  possiede  13  fra

dipartimenti e uffici e circa 300 membri dello staff. Nella disposizione si afferma

che le funzioni della SAIC sono le seguenti: la responsabilità per l'applicazione

della  legge  anti-monopolio  agli  accordi  monopolistici,  all'abuso  di  posizione

dominante  e  all'abuso  di  potere  amministrativo  con  lo  scopo  di  eliminare  o

restringere la concorrenza (esclusi i comportamenti monopolistici legati ai prezzi);

139La vendita piramidale indica un modello commerciale che comporta lo scambio di denaro per
arruolare nuove persone dirette alla vendita di beni e servizi. Il termine piramidale deriva dalla
forma della struttura in cui viene organizzata la vendita: la persona in cima alla piramide è la
prima a vendere un bene o un servizio ad un numero di persone che, a loro volta, introducono
altre  persone  nella  piramide  e  avanti  così.  http://www.dirittierisposte.it/Schede/Tutela-del-
consumatore/Contratti-del-
consumatore/vendita_piramidale_catena_di_s_antonio_id1120775_art.aspx,  ultimo  accesso
26/08/2015 ore 17:05
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lo svolgimento di indagini sotto la guida della legge sulla concorrenza sleale sulla

corruzione commerciale, sul contrabbando e su altri reati economici.

Il dipartimento scelto per portare a termine questi compiti è il Dipartimento Anti-

monopolio e contro la Concorrenza Sleale (cinese: 反垄断与反不正当竞争执法

局, Fǎn lǒngduàn yǔ fǎn bú zhèngdàng jìngzhēng zhífǎ jú). Questo Dipartimento

si divide poi in cinque sezioni, sebbene solo alcune di queste lavorano in campo

antitrust  in  senso  stretto:  l'ufficio  generale,  la  sezione  per  l'applicazione  della

legge anti-monopolio, la sezione per l'orientamento della legge anti-monopolio, la

sezione  contro  la  concorrenza  sleale  e  la  sezione  per  la  coordinazione  e  la

supervisione dei casi. Il personale è costituito da meno di dieci persone140 e il capo

è Ning Wanglu.

La  SAIC  quindi,  come  abbiamo  già  detto,  è  un  organo  governativo  le  cui

responsabilità principali sono altre e non quelle di applicazione della LAM. 

2 - Raggio d'azione delle tre agenzie governative: i problemi di 
sovrapposizione e le possibili soluzioni 

2.1 - I problemi di sovrapposizione 

Per  comprendere  a  fondo  per  quali  motivi  sorgono  conflitti  o  problemi  di

sovrapposizione fra le tre agenzie governative, conviene parlare di due aree di

competenza: la prima prevede la divisione della giurisdizione fra NDRC e SAIC,

mentre la seconda vede da una parte il MOFCOM e dall'altra NDRC e SAIC.

Per quanto riguarda la divisione della giurisdizione tra NDRC e SAIC, ci possono

essere due casi di possibili conflitti fra le due agenzie governative: in primo luogo,

i casi in cui la presunta condotta anticoncorrenziale rientra nella giurisdizione di

entrambe le agenzie (quindi la giurisdizione della NDRC e quella della SAIC si

sovrappongono); in secondo luogo, i casi in cui una condotta anticoncorrenziale

140Gli equivalenti dipartimenti del MOFCOM e della NDRC ne possiedono invece circa trenta.
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presenta diversi aspetti, di cui alcuni rientrano nella giurisdizione della NDRC e

altri  nella  giurisdizione della  SAIC. Adrian Emch141 chiama questi  due diversi

scenari rispettivamente “medesima giurisdizione”142 e “giurisdizione parallela”143.

In alcuni casi la possibilità di avere una medesima giurisdizione è racchiusa nella

legge stessa; in altri casi tale possibilità sorge dall'ampliamento del potere delle

autorità. 

Come abbiamo già detto in precedenza, la LAM non specifica quale sia il raggio

d'azione di ciascuna delle tre autorità. Questo significa che dobbiamo guardare ai

regolamenti per l'applicazione della LAM adottati da NDRC e SAIC. Analizzando

questi regolamenti,  possiamo osservare come sia quello della NDRC sia quello

della SAIC comprendano disposizioni che ampliano la giurisdizione di entrambe

le  autorità.  Ad  esempio  le  disposizioni  contro  la  fissazione  dei  prezzi144 della

NDRC contengono due  norme che  sembrano ampliare  il  raggio d'azione  della

NDRC. 

L'art. 13 delle disposizioni in questione afferma che le imprese che detengono una

posizione dominante nel mercato non devono, senza valida ragione,  rifiutare a

contrarre145 con una controparte commerciale attraverso la fissazione di prezzi di

vendita  eccessivamente  elevati  o  di  prezzi  d'acquisto  eccessivamente  bassi.  In

altre  parole,  l'art.  13  regola  un  tipo  particolare  di  rifuto  a  contrarre:  anziché

rifiutare esplicitamente di contrarre con una controparte commerciale, l'impresa

141Adrian Emch è un esperto in materia  di  antitrust  e  di  concorrenza. È docente di  legge  in
materia  di  concorrenza  presso  la  facoltà  di  Legge  dell'Università  di  Pechino.  Una  breve
biografia  è  disponibile  su  http://www.hoganlovells.com/adrian-emch/,  ultimo  accesso
27/08/2015 ore 11:29.

142Tradotto  da  “concurrent  jurisdiction”,  Adrian  EMCH,  “Chinese  Antitrust  Institutions  -
Many Cooks in the Kitchen”,  in  Competition Policy International, Vol. 10, n. 1,  spring
2014.

143Tradotto da “parallel jurisdiction”, id.
144Disposizioni contro la fissazione dei prezzi, 反价格垄断规定, f n jiàgé l ngduàn guīdìng,ǎ ǒ

29 dicembre 2010, n. 7.
145“Il rifiuto a contrarre è considerato vietato perché, se da una parte vi è la libertà di ciascun

opeatore economico di scegliere i propri contraenti, dall'altra tale facoltà di scelta non spetta
all'impresa in posizione egemone in tutti  quei  casi  in cui  la decisione di  non rifornire un
determinato cliente è finalizzata, più o meno esplicitamente, ad estromettere quest'ultimo dal
mercato in vista di un rafforzamento della propria posizione di forza”. Stefano BASTIANON,
L’abuso di posizione dominante, “Il diritto privato oggi”, Milano, Giuffrè, 2001.

70

http://www.hoganlovells.com/adrian-emch/


dominante offre condizioni talmente sfavorevoli che la parte non può far altro che

rifiutare. Nel caso dell'articolo 13 il rifiuto a contrarre è messo in atto tramite la

fissazione di prezzi sfavorevoli.

Il problema della sovrapposizione di giurisdizione si viene a creare dal momento

che il rifiuto a contrarre non è direttamente legato al prezzo: l'impresa dominante

dice  semplicemente  “no”,  senza  discutere  o  fissare  dei  prezzi.  Non  stupisce,

quindi, che l'art. 4 delle disposizioni della SAIC sul divieto di abuso di posizione

dominante146 applichi  il  divieto  di  rifiuto  a  contrarre  della  LAM,  richiedendo

implicitamente l'intervento della SAIC. L'articolo 4 elenca una serie di esempi con

i quali può essere messo in atto il rifiuto a contrarre: (1) ridurre il volume attuale

degli scambi con la controparte; (2) rinviare o terminare una transazione in corso

con  la  controparte;  (3)  rifiutarsi  di  fare  nuovi  scambi  con  la  controparte;  (4)

imporre condizioni restrittive che rendano difficile per la controparte continuare la

sua attività commerciale con l'operatore del settore; e (5) rifiutare la richiesta della

controparte di utilizzare le sue attrezzature necessarie nel corso della produzione e

dell'operazione. 

Il  punto  fondamentale  è  il  numero  (4)  dell'art.  4  che  parla  di  determinate

condizioni restrittive che rendono impossibile per la controparte continuare la sua

attività  economica  con  l'mpresa  in  questione.  Ora,  l'art.  13  delle  disposizioni

contro  la  fissazione  dei  prezzi  dell'NDRC  prende  in  considerazione  delle

specifiche condizioni restrittive, ossia i prezzi eccessivi, che rendono difficile per

il  compratore  accettare  l'offerta  dal  fornitore  dominante.  Un'interpretazione

coerente dell'art. 13 delle disposizioni contro la fissazione dei prezzi dell'NDRC e

dell'art.  4(4)  delle  disposizioni  della  SAIC  sul  divieto  di  abuso  di  posizione

dominante potrebbe essere che la SAIC abbia giurisdizione sui rifiuti a contrarre

che non riguardano i prezzi, mentre la NDRC su quelli legati ai prezzi. Tuttavia, la

validità di questa interpretazione non è stata confermata dai casi concreti.

146Disposizioni della SAIC sul divieto di abuso di posizione dominante, 工商行政管理机关

禁止滥用市场支配地位行为的规定, Gōngshāng xíngzhèng gu nl  jīguān jìnzh  lànyòngǎ ǐ ǐ
shìch ng zhīpèi dìwèi xíngwéi de guīdìng, 31 dicembre 2010, n. 54.ǎ
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Inoltre,  l'art.  14  delle  disposizioni  contro  la  fissazione  dei  prezzi  dell'NDRC

afferma che le imprese che detengono una posizione dominante nel mercato non

devono,  senza  valida  ragione,  imporre  alla  controparte  accordi  di  esclusiva

attraverso mezzi come gli sconti147. Il principio di base è lo stesso del rifiuto a

contrarre  dell'art.  13:  un  tipo  di  condotta  anticoncorrenziale  (qui,  l'accordo  di

esclusiva) viene portata avanti tramite il meccanismo dei prezzi (qui, gli sconti).

Ancora una volta, la possibilità di un conflitto di competenze nasce dal fatto che

una condotta  che generalmente non è legata  al  meccanismo dei  prezzi,  su cui

quindi  avrebbe  giurisdizione  la  SAIC,  viene  portata  avanti  tramite  mezzi  che

hanno a che fare con i prezzi, in cui subentra la NDRC.

Le probabilità di scontro fra le due autorità in materia di sconti sono piuttosto

elevate, dal momento che la SAIC e i suoi uffici a livello locale indagano sugli

sconti fedeltà, appellandosi alla legge sulla concorrenza sleale, ancor prima che la

LAM entrasse in vigore. Un esempio noto è quello della copagnia aerea China

Southern, la quale classificò i suoi distributori in cinque categorie in base al loro

grado di fedeltà (misurato come la percentuale di biglietti della compagnia venduti

dai  distributori  rispetto  a  quelli  di  altre  compagnie  aeree).  Per  i  distributori

considerati più fedeli, la China Southern offrì sconti sui propri biglietti per circa

trenta tratte. L'Amministrazione per l'Industria e il Commercio dello Hunan (AIC)

ritenne che un comportamento simile danneggiava la concorrenza. Dal momento

che il caso risale al 2005 (la LAM, quindi, non era ancora entrata in vigore), l'AIC

sanzionò  la  compagnia  aerea  ai  sensi  della  legge  sulla  concorrenza  sleale148.

Poiché la SAIC si occupò del caso, essa può ora usare anche questo fatto come

ulteriore elemento per ottenere giurisdizione sui casi in materia di sconti.

L'art. 17(6) della LAM afferma che è considerato abuso di posizione dominante se

l'impresa applica, senza una valida ragione, trattamenti differenti alle controparti

147Disposizioni contro la fissazione dei prezzi, 反价格垄断规定, f n jiàgé l ngduàn guīdìng,ǎ ǒ
29 dicembre 2010, n. 7

148Vedi  Adrian EMCH, “Chinese Antitrust Institutions - Many Cooks in the Kitchen”,  in
Competition Policy International, Vol. 10, n. 1, spring 2014, p. 224.
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commerciali per quanto riguarda i prezzi o altre condizioni di commercio149. L'art.

16 delle disposizioni contro la fissazione dei prezzi dell'NDRC ripete il divieto

enunciato  dalla  LAM  eliminando  solo  le  parole  “o  altre  condizioni  di

commercio”. Anche l'art. 7 delle disposizioni della SAIC sul divieto di abuso di

posizione  dominante copia  il  testo  della  LAM  ma  elimina  “i  prezzi  delle

transazioni”  (cinese:  交易价 格 ,  jiāoyì  jiàgé).  Curiosamente,  la  SAIC  non

aggiunge espressioni quali “condizioni di commercio non legate ai prezzi” e la

ragione è che, in tal caso, rischierebbe di sembrare un tentativo della SAIC di

espandere la propria giurisdizione. L'art. 7, infatti, si limita ad elencare una serie

di fattori che possono indicare l'uso di trattamenti discriminatori: (1) la quantità,

varietà  e  qualità  dei  prodotti;  e  (2)  servizi  post-vendita,  come  garanzie,

manutenzione, pezzi di ricambio, ecc.

Ciononostante,  l'art.  7  dele  disposizioni  della  SAIC  sembra  contenere  due

elementi  che  fanno  riferimento  ai  prezzi.  La  disposizione  proibisce,  infatti,

discriminazioni  messe  in  atto  attraverso  differenze  in  termini  di  “sconti  di

quantità” oppure “condizioni di pagamento e consegna”150. 

Ancora una volta sembrano piuttosto elevate le possibilità di scontro fra NDRC e

SAIC. Nuovamente, un'interpretazione coerente sarebbe quella che la NDRC ha

giurisdizione sui trattamenti discriminatori che riguardano i prezzi di transazione,

mentre la SAIC su quelli che riguardano altre condizioni di commercio, compresi

gli sconti. 

Un discorso  completamente  diverso  va  fatto,  invece,  per  il  regolamento  della

SAIC sul  divieto  di  abuso dei  diritti  di  proprietà  intellettuale  per  eliminare  o

restringere la  concorrenza151 (d'ora  innanzi,  regolamento  sui  diritti  di  proprietà

149Art. 17(6) della legge anti-monopolio della Repubblica Popolare Cinese, 中华人民共和国

反垄断法, Zhōnghuá rénmín gònghéguó f n l ngduàn f , 30 agosto 2007, n. 68.ǎ ǒ ǎ
150Disposizioni della SAIC sul divieto di abuso di posizione dominante, 工商行政管理机关

禁止滥用市场支配地位行为的规定, Gōngshāng xíngzhèng gu nl  jīguān jìnzh  lànyòngǎ ǐ ǐ
shìch ng zhīpèi dìwèi xíngwéi de guīdìng, 31 dicembre 2010, n. 54.ǎ

151Regolamento della SAIC sul  divieto di  abuso dei  diritti  di  proprietà intellettuale per
eliminare o restringere la concorrenza, 国家工商行政管理总局关于禁止滥用知识产权排

除、限制竞争行为的规定 ,  Guójiā gōngshāng háng zhèng gu nl  z ngjú guānyú jìnzhǎ ǐ ǒ ǐ
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intellettuale). Come indica il titolo, il regolamento è stato preparato dalla SAIC

con l'intento di farlo applicare dalla SAIC stessa.  Da una parte il  regolamento

disciplina  alcune  materie  senza  far  riferimento  alla  proprietà  intellettuale,  ad

esempio  gli  artt.  7-11  sull'abuso  di  posizione  dominante  trattano  di  rifiuto  a

contrarre, accordi di esclusiva, vendita abbinata, trattamenti discriminatori, ecc.;

dall'altra,  però,  il  regolamento  disciplina  anche  aspetti  legati  alla  proprietà

intellettuale,  quali  pool  di  brevetti152,  brevetti  “standard  essential”153,  gestione

collettiva del copyright154, ecc. Ovviamente questi aspetti circoscrivono un ambito

molto ampio e vanno ad includere anche i prezzi. Per questi motivi il regolamento

sui diritti di proprietà intellettuale può essere visto come un tentativo di espandere

la giurisdizione della SAIC.

Inoltre,  prima che  la  LAM entrasse in  vigore,  la  SAIC aveva già  il  potere di

applicare le disposizioni antitrust della legge sulla concorrenza sleale. Alcune di

esse non fanno riferimento ai prezzi, ma altre sì. Ad esempio, l'art. 11 della legge

contiene  il  divieto  dei  prezzi  predatori  e  l'art.  15  vieta  turbative  d'asta155 e  le

lànyòng zhīshì ch nquán páichú, xiànzhì jìngzhēng xíngwéi de guīdìng,  7 aprile 2015,ǎ
n.74.

152Il pool di brevetti può essere definito come: “l'intesa con la quale più imprese concorrenti si
accordano per mettere in comune i brevetti che possiedono e quelli che potranno ottenere in
seguito”.  http://italiano-dizionario.com/definitions/?word=patent_pool,  ultimo  accesso
28/08/2015 ore 11:44.

153Nel mondo delle nuove tecnologie alcune imprese sono titolari  di brevetti essenziali per la
fabbricazione di  particolari  apparecchiature  tecnologiche.  Si  tratta  di  brevetti  che rientrano
nella categoria dei cosiddetti SEP, cioè Standard Essential Patents. Il titolare esclusivo di un
brevetto  SEP può  controllare  l'accesso  a  un  settore  tecnologico  spesso  molto  ampio.  Ad
esempio, nel settore della telefonia cellulare, un operatore, se vuole produrre telefoni cellulari
in grado di  interagire con l'attuale standard delle reti  telefoniche, dovrà utilizzare i  SEP di
un'altra impresa. Lo sviluppo di un proprio sistema alternativo costerebbe tantissimo e, in ogni
caso,  i  titolari  dei  brevetti  SEP  si  rendono  disponibili  ad  offrirli  in  licenza  a  terzi.
http://www.ipsoa.it/documents/impresa/marchi-e-brevetti/quotidiano/2014/11/21/standard-
essential-patents-ok-alla-licenza-se-il-contraffattore-vuole-l-accordo,  ultimo  accesso
28/08/2015 ore 12:07.

154La gestione collettiva del copyright è operata da società appositamente predisposte per tae
funzione.  Le  società  di  gestione  collettiva  sono  diventati  organismi  indispensabili  per  la
determinazione, il controllo, la riscossione e la ripartizione dei proventi ricavati dall’utilizzo
delle  opere  dell’ingegno. http://www.dirittodautore.it/la-guida-al-diritto-dautore/le-societa-di-
gestione-collettiva/#.VeA0R_mqqko, ultimo accesso 28/08/2015 ore 12:39.

155Si determina una turbativa d’asta (bid rigging) quando imprese altrimenti in concorrenza si
alleano segretamente per aumentare il prezzo o diminuire la qualità di beni o servizi destinati a
committenti che desiderano acquistarli attraverso una procedura di gara. OECD, Linee guida
per la lotta contro le turbative d'asta negli appalti pubblici, Feb. 2009. 
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manipolazioni dei prezzi chiaramente illegali.

Abbiamo  spiegato,  quindi,  di  cosa  si  tratta  e  cosa  comporta  la  “medesima

giurisdizione”, ma vediamo adesso cosa si intende per “giurisdizione parallela”.

La  “giurisdizione  parallela”  si  riferisce  a  quei  casi  in  cui  una  condotta

anticoncorrenziale  presenta  diversi  aspetti,  di  cui  alcuni  rientrano  nella

giurisdizione della NDRC e altri nella giurisdizione della SAIC. Il fatto, però, è

che le due autorità non collaborano nell'indagine dei casi e una delle due riesce ad

espandere la propria giurisdizione, accaparrandosi il diritto di indagare su un caso

che non le appartiene in tutto e per tutto. 

A partire dall'entrata in vigore della LAM, la SAIC si occupò principalmente di

cartelli, in particolare di quelli creati a livello locale. Ad esempio, nel caso delle

automobili  di  seconda  mano  di  Anyang,  nel  gennaio  del  2012,  l'AIC  della

provincia dello Henan sanzionò un cartello tra undici fornitori di automobili di

seconda  mano156.  L'AIC scoprì  che  i  fornitori  di  automobili  si  erano  divisi  il

mercato di Anyang, ma che la loro condotta includeva anche la fissazione dei

prezzi. Ci sono, quindi, diversi casi in cui le condotte delle imprese che violano le

norme antitrust comprendono sia elementi legati ai prezzi sia elementi non legati

ai prezzi.

In linea di massima, la giurisdizione del MOFCOM nell'ambito dell'applicazione

della LAM è definita in modo più chiaro. Tuttavia vi sono anche qui possibilità di

conflitto  con  le  altre  agenzie  governative.  Di  nuovo  possiamo  distinguere  tra

esempi di “medesima giurisdizione” e di “giurisdizione parallela” tra MOFCOM

da un lato e NDRC/SAIC dall'altro. 

Per  quanto  riguarda  la  “medesima  giurisdizione”,  i  poteri  di  controllo  sulle

concentrazioni  del  MOFCOM  possono  sovrapporsi  a  quelli  posseduti  da

NDRC/SAIC  nell'ambito  di  accordi  monopolistici  e  abuso  di  posizione

dominante. Ad esempio, il 17 giugno del 2014, il MOFCOM bloccò la proposta di

156Decisione di sanzione amministrativa dell'Amministrazione dello Henan per l'Industria e
il Commercio, 河南省工商行政管理局行政处罚决定书 , Hénán shěng gōngshāng háng
zhèng gu nl  jú xíngzhèng ch fá juédìng shū,ǎ ǐ ǔ  29 luglio 2013, n. 3.
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concentrazione  aziendale  tra  AP Møller-Maersk  A/S,  Mediterranean  Shipping

Company e CMA CGM, tre compagnie di container da navigazione operanti nelle

rotte  commerciali  Asia-Europa157.  Il  MOFCOM affermò che  la  concorrenza  in

queste rotte commerciali sarebbe stata danneggiata a causa di: la percentuale delle

quote di mercato delle tre imprese sommate fra loro era troppo elevata (46,7%); la

concentrazione avrebbe avuto un impatto negativo sulle società spedizioniere, ecc.

La normativa  antitrust  europea,  però,  non classificò  la  cooperazione  tra  le  tre

imprese  come  concentrazione,  dal  momento  che  le  parti  assicurarono  che

avrebbero condiviso solo le imbaracazioni e servizi correlati, ma che avrebbero

tenute separate le decisioni sui prezzi, sulle vendite, ecc. Il MOFCOM, quindi,

ampliò la sua giurisdizione in quell'area in cui entrano solitamente in gioco NDRC

e SAIC, ossia quella degli accordi monopolistici. 

In materia di abuso di posizione dominante, il problema principale è il seguente: il

controllo  delle  concentrazioni  è  essenzialmente  un  analisi  del  comportamento

futuro dell'impresa che risulta da tale concentrazione. Il controllo del MOFCOM

viene effettuato prima che venga messa in pratica l'operazione di concentrazione,

perciò il MOFCOM deve analizzare e capire quale sarà la situazione che si verrà a

creare  una  volta  che  l'operazione  di  concentrazione  avrà  avuto  luogo.  Ora,  in

alcuni  casi,  l'analisi  del  MOFCOM  mostra  che  dopo  l'operazione  di

concentrazione l'impresa che ne risulta avrà una posizione dominante e che potrà

sfruttarla per fini anticoncorrenziali. Ad esempio, nel caso Microsoft/Nokia, una

delle preoccupazioni del MOFCOM era che la Nokia avrebbe abusato dei suoi

diritti di licenza rifiutandosi di concedere la licenza oppure utilizzando trattamenti

discriminatori  in  relazione  alle  sue  pratiche  di  licenza158.  In  questo  caso,  la

157Annuncio 7 giugno 2014, n. 46. Decisione del MOFCOM sul divieto della concentrazione
aziendale fra Maersk, Mediterranean Shipping e CMA CGM, 商务部公告 2014 年第 46号
商务部关于禁止马士基、地中海航运、达飞设立网络中心经营者集中反垄断审查决定的
公告 ,  Shāngwù bù gōnggào 2014 nián dì  46 hào shāngwù bù guānyú jìnzh  m shìjī,ǐ ǎ
dìzhōngh i hángyùn, dá fēi shèlì w ngluò zhōngxīn jīngyíng zhě jízhōng f n l ngduànǎ ǎ ǎ ǒ
shěnchá  juédìng  de  gōnggào.  Disponibile  su
http://fldj.mofcom.gov.cn/article/ztxx/201406/20140600628586.shtml,  ultimo  accesso
28/08/2015 ore 17:43.

158Annuncio  8  aprile  2014,  n.  24.  Decisione  del  MOFCOM  sulle  condizioni  restrittive
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valutazione del MOFCOM si focalizzava sulla situazione che si sarebbe verificata

in  futura,  ossia  sul  comportamento  che  avrebbe  avuto  la  Nokia  dopo  la

transazione. 

Veniamo  ora  alla  “giurisdizione  parallela”.  Così  come  per  la  divisione  della

giurisdizione tra NDRC e SAIC, vi sono determinate aree in cui le condotte degli

operatori  economici  presentano  aspetti  che  rientrano  fra  le  competenze  del

MOFCOM  (controllo  delle  concentrazioni)  e  aspetti  che  rientrano  fra  le

competenze della NDRC/SAIC (accordi monopolistici). 

Le  “restrizioni  accessorie”  costituiscono un esempio  di  giurisdizione  parallela.

Secondo  la  normativa  antitrust  europea,  le  restrizioni  accessorie  sono  definite

come “le restrizioni direttamente connesse alla realizzazione della concentrazione

e ad essa necessarie”159. Tipici esempi di restrizioni accessorie sono clausole di

non concorrenza,  accordi  di  licenza,  e obblighi  di  acquisto e fornitura.  Queste

restrizioni  accessorie  costituiscono  parte  del  processo  di  controllo  delle

concentrazioni  nell'Unione  Europea,  mentre  in  Cina  non  è  molto  chiaro  se

facciano parte o meno di tale processo. In Cina, non ci sono regole esplicite su

come  trattare  le  restrizioni  accessorie  nell'ambito  del  controllo  delle

concentrazioni.  Potenzialmente,  quindi,  si  potrebbero  applicare  alle  restrizioni

accessorie sia le norme sul controllo delle concentrazioni sia quelle sugli accordi

monopolistici  della  LAM.  Insomma,  in  questa  fase  dello  sviluppo  della

legislazione antitrust della Cina, non è chiaro come risolvere la questione della

competenza (o giurisdizione) parallela sulle restrizioni accessorie.

supplementari  per  l'approvazione  dell'acquisizione  da  parte  di  Microsoft  delle
apparecchiature e dei servizi Nokia, 商务部公告 2014 年第 24号 关于附加限制性条件批

准微软收购诺基亚设备和服务业务案经营者集中反垄断审查决定的公告 , Shāngwù bù
gōnggào 2014 nián dì 24 hào guānyú fùjiā xiànzhì xìng tiáojiàn pīzh n wēiru n shōugòuǔ ǎ
nuòjīyà shèbèi hé fúwù yèwù àn jīngyíng zhě jízhōng f n l ngduàn shěnchá juédìng deǎ ǒ
gōnggào.

159Vedi  Comunicazione  della  Commissione  sulle  restrizioni  direttamente  connesse  e
necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03), 5 marzo 2005.
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2.2 - Quali sono le possibili soluzioni al problema di sovrapposizione delle
tre autorità antitrust cinesi?

Adrian Emch afferma che vi sono diversi  modi per far sì che le possibilità di

conflitto di competenze tra le tre autorità antitrust siano ridotte al minimo: i due

metodi  principali  sono  rappresentati  dall'allineamento  delle  norme  e  dalla

creazione di un sistema di cooperazione160.

Il metodo più efficace, ma sicuramente il più radicale, è quello di fondere le tre

agenzie  governative  in  un'unica  entità  per  creare  un'unica  autorità  antitrust.

Oppure,  una soluzione meno radicale potrebbe essere quella di avere solo due

autorità: una che si occupa delle concentrazioni e una che si occupa di accordi

monopolistici  e  abuso  di  posizione  dominante.  Questo  perché  le  maggiori

probabilità di conflitto sorgono tra NDRC e SAIC, ossia le due autorità che non si

occupano di concentrazioni. Tuttavia, in entrambi i casi, si tratta di due soluzioni

che prevedono la ristrutturazione del sistema amministrativo in ambito antitrust.

Vediamo, quindi, quali sono le soluzioni più semplici e meno impegnative.

Come  abbiamo  già  detto  in  precedenza,  dal  punto  di  vista  delle  imprese,  il

problema principale è che le norme utilizzate dalle autorità trattano in maniera

differente  aspetti  importanti.  Quindi,  se  è  difficile  stabilire  quale  autorità  si

occuperà di un determinato caso, è altrettanto difficile stabilire quale norma si

applicherà al caso. Questo problema può essere risolto se le tre autorità antitrust

allineano le norme di cui si servono: se, infatti, le imprese conoscono quali sono i

loro obblighi, possono conformarsi ad essi. Il vantaggio di questa soluzione è che

non richiede alcun cambiamento nell'assetto istituzionale.

Una seconda soluzione potrebbe essere quella di rafforzare la cooperazione tra le

autorità antitrust cinesi, creando un vero e proprio “sistema di cooperazione”161.

160Adrian  EMCH,  “Chinese  Antitrust  Institutions  -  Many  Cooks  in  the  Kitchen”,  in
Competition Policy International, Vol. 10, n. 1, spring 2014, p. 237.

161Vedi WANG Jian 王健, e Zhu Hongwen 朱宏文, Fanlongduan fa shishi wenti yanjiu 反垄

断法实施问题研究 (Studi di ricerca sull'applicazione della legge anti-monopolio),  Falü
chubanshe, 2013.
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Riprendendo la divisione tra “medesima giurisdizione” e “giurisdizione parallela”

che  riguardano  NDRC  e  SAIC,  questi  due  scenari  hanno  bisogno  di  norme

differenti. Per la medesima giurisdizione, si potrebbe ridurre il rischio di conflitto

di competenze se le due autorità si accordassero nel far riferimento alla categoria

della condotta in questione (cioè lo scopo che la condotta tenta di raggiungere),

piuttosto che al metodo di applicazione. Ad esempio, lo scopo degli sconti fedeltà

potrebbe essere un accordo di  esclusiva,  che è generalmente riconsciuto come

condotta non legata ai prezzi e, quindi, sarebbe competenza della SAIC. Per la

giurisdizione  parallela,  invece,  si  potrebbe  cercare  di  capire  qual  è  l'elemento

determinante della condotta anticoncorrenziale. Ad esempio, nel caso in cui un

cartello  comprenda la  fissazione dei  prezzi,  la  riduzione della  produzione e  la

ripartizione dei mercati, le autorità dovrebbero valutare se sono più importanti gli

aspetti legati al prezzo (fissazione dei prezzi) oppure quelli non legati al prezzo

(riduzione della produzione e ripartizione dei mercati). 

Secondo  Emch,  le  autorità  antitrust  cinesi  hanno  bisogno  di  un  meccanismo

istituzionale per raggiungere un accordo e superare le divergenze. In realtà, però,

già esiste un organo istituzionale cui la LAM conferisce il potere di coordinare le

autorità preposte all'applicazione della legge anti-monopolio, ossia la Commisione

anti-monopolio. Nel caso in cui le tre autorità non si trovassero d'accordo, sarà

allora la Commissione a decidere sulla questione162. 

3 - Svolgimento delle indagini

La LAM possiede  un  capitolo  a  parte  sulle  indagini  nei  confronti  di  presunti

162D'altronde la legge sulla legislazione afferma che, nel caso in cui un regolamento applicato da
un'autorità centrale sia in conflitto con un altro regolamento di un'autorità dello stesso livello,
allora si chiamerà il Consiglio di Stato a decidere su tale conflitto.  Legge sulla legislazione
della Repubblica Popolare Cinese,  中华人民共和国立法法 (2015 修正 ), Zhōnghuá
rénmín gònghéguó lìf  f  (2015  xiūzhèng),  15  marzo 2015,  n.  20.ǎ ǎ  In  un certo  senso,  la
Commissione  anti-monopolio  potrebbe  essere  considerata  come  un  “prolungamento”  del
Consiglio di Stato.
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comportamenti monopolistici che stabilisce le procedure da seguire163. 

In base all'art.  38 della LAM, qualsiasi entità o individuo possiede il diritto di

riportare  all'autorità  antitrust  la  presunta  condotta  monopolistica  di  una  o  più

imprese.  L'autorità  preposta  all'applicazione  della  legge  anti-monopolio  deve

mantenere  segreta  l'identità  di  tale  entità  o  individuo.  Una  volta  ricevuta  la

“soffiata” in forma scritta e con le relative prove (cinese: 证据, zhèngjù), l'autorità

antitrust ha il diritto di svolgere le indagini necessarie, di effettuare ricerche negli

uffici,  di  interrogare  gli  operatori  economici  coinvolti  nella  presunta  condotta

monopolistica e di esaminare i documenti.  Essa può anche sequestrare le prove e

esaminare i conti bancari degli operatori economici164. 

Il personale amministrativo che si occupa di effettuare tali indagini non può essere

formato  da  meno  di  due  agenti  e  deve  mostrare  all'impresa/e  indagata/e  il

certificato che riporta l'autorizzazione per svolgere le indagini165. Prima di adottare

una qualsiasi di queste misure, gli agenti devono presentare una relazione scritta ai

pricipali funzionari dell'autorità antitrust.

L'autorità antitrust, dopo avere effettuato l'indagine di una o più imprese e aver

constatato la presenza di una condotta monopolistica, è chiamata a decidere sulla

questione, su come gestire il caso, e può anche decidere di rendere pubblica la sua

decisione166.  Le  decisioni  del  MOFCOM  di  proibire  una  concentrazione  tra

operatori  economici  e  le  decisioni  di  applicare  condizioni  restrittive  alle

concentrazioni costituiscono un'eccezione: esse, infatti, devono essere pubblicate

tempestivamente167. 

L'autorità antitrust può anche decidere di sospendere le indagini qualora ottenga

che  l'impresa/e  indagata/e  si  adopererà  (entro  un  termine  stabilito  dall'autorità

163Legge anti-monopolio della Repubblica Popolare Cinese,  中华人民共和国反垄断法 ,
Zhōnghuá  rénmín  gònghéguó  f n  l ngduàn  f ,  30  agosto  2007,  n.  68,ǎ ǒ ǎ  Capitolo  VI,
Indagine dei presunti comportamenti monopolistici, 第六章 对涉嫌垄断行为的调查, dì
liù zhāng duì shèxián l ngduàn xíngwéi de diàochá.ǒ  

164Id. art. 39.
165Id. art. 40.
166Id. art. 44.
167Id. art. 30.
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stessa) per eliminare le conseguenze scatenate dalla condotta monopolistica. Nel

caso in cui l'impresa/e non rispetti l'impegno preso, la situazione cambi in maniera

radicale oppure la decisione di sospendere le indagini sia stata presa sulla base di

informazioni  incomplete  o  scorrette,  allora  l'autorità  antitrust  può  decidere  di

riaprire le indagini168. 

Le decisioni dell'autorità antitrust possono anche essere impugnate ai sensi della

legge sul contenzioso amministrativo169 presso le Corti Popolari170 e allo stesso

tempo ai sensi della legge sul riesame amministrativo171. 

Il sistema giudiziario della Repubblica Popolare Cinese si divide in quattro livelli:

la Suprema Corte Popolare (cinese:  最高人民法院 ,  Zuìgāo rénmín fǎyuàn), la

Corte Popolare Superiore (cinese: 高级人民法院, Gāojí rénmín fǎyuàn, di cui vi è

una corte per ogni provincia), le Corti Popolari Intermedie (cinese: 中级人民法院,

 Zhōngjí rénmín fǎyuàn, costituite a livello di città e prefettura nelle province) e le

Corti  Popolari  di base o di distretto (cinese:  基层人民法院 ,  Jīcéng rénmín

fǎyuàn, costituite a livello di contea,  municipalità e distretto).  All'interno delle

corti, poi, vi sono determinate divisioni che si occupano di questioni come casi

sulla proprietà intellettuale, cause penali, cause civili generali, casi amministrativi

e cause commerciali. 

La  divisione  che  si  occupa  di  casi  di  proprietà  intellettuale  è  considerata

solitamente la divisione d' “elite”, perciò le vengono assegnati i migliori giudici.

Solo le  corti  di  livello  superiore alle  Corti  Popolari  Intermedie e alcune Corti

Popolari di base o di distretto possiedono una divisione che si occupa di proprietà

intellettuale.  La  legge  sul  contenzioso  amministrativo  prevede  che  le  Corti

168Id. art. 45.
169Legge sul contenzioso amministrativo della Repubblica Popolare Cinese, 中华人民共和

国行政诉讼法 , Zhōnghuá rénmín gònghéguó xíngzhèng sùsòng f , 1 novembre 2014, n.ǎ
15.

170Le Corti Popolari sono gli organi giudiziari fondamentali e sono legate alla Suprema Corte
Popolare ( 最高人民法院 ,  Zuìgāo rénmín fǎyuàn).  Vedi  Mauro MAZZA,  Le istituzioni
giudiziarie cinesi: dal diritto imperiale all’ordinamento repubblicano e alla Cina popolare,
Milano, Giuffrè, 2010.

171Legge sul riesame amministrativo della Repubblica Popolare Cinese, 中华人民共和国行

政复议法, Zhōnghuá rénmín gònghéguó xíngzhèng fùyì f , 27 agosto 2009, n. 16.ǎ
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Popolari  di  base  o  di  distretto  siano  i  tribunali  di  primo  grado  per  i  casi

amministrativi  generali  e  che  le  Corti  Popolari  Intermedie  siano i  tribunali  di

primo grado per le cause sui brevetti, le cause doganali, ricorsi contro le decisioni

di alcuni enti governativi di livello più elevato e “cause vaste e complesse”172. Nel

luglio del 2008, la Suprema Corte Popolare emise un avviso173, il quale specifica

che  le  divisioni  che  si  occupano  dei  casi  di  proprietà  intellettuale  hanno

giurisdizione  sulle  cause  civili  della  LAM  ai  sensi  dell'art.  50  della  LAM174.

Successivamente  nel  novembre  del  2008,  la  Suprema  Corte  Popolare  emise

un'ulteriore  avviso  attraverso  un  insieme  di  domande  e  risposte  (D&R)175.  Le

D&R indicano che i casi amministrativi della LAM devono essere gestiti dalle

Corti Popolari Intermedie e non dalle Corti Popolari di base o di distretto come

prevedeva l'art. 14 della legge sul contenzioso amministrativo.

Le  D&R  indicarono  anche  che  tali  ricorsi  sarebbero  stati  accettati  solo  per

specifiche decisioni amministrative delle autorità antitrust in singoli casi e non per

fare ricorso contro le misure e le regole della LAM o contro la prassi seguita dalle

autorità antitrust.

Infine, le D&R suggeriscono che l' “imputato”, ossia l'autorità antitrust di cui si

impugna la decisione, avrà l'onere della prova nella maggior parte dei casi.  La

prova  deve  essere  presentata  entro  10  giorni  dal  ricevimento  della  notifica  di

ricorso.  Inoltre,  la  prova  presentata  dall'autorità  antitrust  deve  provenire  dal

172Art. 14(3) della legge sul contenzioso amministrativo della Repubblica Popolare Cinese,
中华人民共和国行政诉讼法 , Zhōnghuá rénmín gònghéguó xíngzhèng sùsòng f ,  1ǎ
novembre 2014, n. 15.

173Avviso sullo studio e l'applicazione della  legge anti-monopolio  della  Suprema Corte
Popolare, 最高法院：关于学习和贯彻《中华人民共和国反垄断法》的通 知 , Zuìgāo
f yuàn: Guānyú xuéxí hé guànchè “zhōnghuá rénmín gònghéguó f n l ngduàn f ” deǎ ǎ ǒ ǎ
tōngzhī, 28 luglio 2008, n. 23.

174L'art.  50  della  LAM  afferma  che  “gli  operatori  economici  che  praticano  condotte
monopolistiche e recano danni ad altri si faranno carico delle responsabilità civili in accordo
con la legge”. 

175Vedi  LIU Lan 刘岚 , “Zuigao Fayuan xingzhengting fuzeren: jiaqiang fanlongduan sifa
shencha, yifa baohu gongping jingzheng” 最高法院行政庭负责人：加强反垄断司法审查

依法 保 护 公 平 竞 争  (Capo  della  Suprema Corte  Popolare:  rafforzare  il  controllo
giurisdizionale  antitrust  e  proteggere  la  concorrenza  leale  in  accordo  con  la  legge),
Zhongguo Fayuan Wang,  (http://old.chinacourt.org/html/article/200811/03/328394.shtml),  3
novembre 2008.
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fascicolo effettivamente utilizzato nel corso del processo decisionale. 

Nel dicembre del 2008, la Corte Popolare Intermedia No.2 di Shanghai annunciò

l'istituzione  di  un  nuovo  collegio  di  giudici  specializzati  nel  risolvere  le

controversie in ambito LAM. I giudici in questione hanno lo scopo di gestire sia le

cause civili  (quindi  private),  sia  quelle  amministrative (cioè i  ricorsi  contro le

decisioni delle autorità antitrust)176. Nell'aprile del 2009, la divisione di proprietà

intellettuale della Corte Popolare Intermedia di Chengdu nel Sichuan istituì  un

collegio  di  giudici  simile  con  lo  scopo  di  risolvere  le  controversie  in  ambito

LAM177. 

In base ad un discorso tenuto da un giudice della Suprema Corte Popolare nel

giugno del  2011178,  le  Corti  cinesi  si  occuparono di  43 cause civili  in  ambito

LAM. 

3.1 - La raccolta delle prove

L'art.  39  della  LAM  stabilisce  quali  sono  in  generale  i  poteri  di  un'autorità

antitrust per raccogliere le prove nel corso di un'indagine su una presunta condotta

monopolistica.  Un'autorità  antitrust  ha  il  diritto  di:  (1)  entrare  negli  uffici

commerciali  o  in  altri  luoghi  legati  all'impresa  in  questione  per  effettuare

ispezioni; (2) chiedere informazioni all'impresa in questione, alle parti interessate

176Vedi  LIU Dan  刘丹 , “Quanguo shou ge fanlongduan anjian zhuanxiang heyiting zai
Shanghai er zhong yuan chengli” 全国首个反垄断案件专项合议庭在上海二中院成立 ,
(Istituzione del primo collegio di giudici specializzati per le controversie in ambito LAM
presso  la  Corte  Popolare  Intermedia  No.  2  di  Shanghai),  Zhongguo  Jingji  Wang,
(http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/200812/22/t20081222_17750390.shtml ),  22  dicembre
2008. 

177Vedi YANG Di 杨迪, “Chengdu zhong yuan chengli fanlongduan anjian heyiting” 成都中

院成立反垄断案件合议庭 ,  (La Corte Popolare Intermedia di Chengdu istituisce un
collegio  di  giudici  addetti  ai  casi  antitrust),  Xinhua  wang,
(http://news.xinhuanet.com/newscenter/2009-04/22/content_11232360.htm ), 22 aprile 2009. 

178Il giudice Zhu Li tenne un discorso nel corso del “forum del 2011 sulle controversie civili in
ambito antitrust in Cina”, organizzato dal Competition Law Centre e T&D Associetes il 25
giugno 2011 a Pechino.  JONES, Paul, e Yong, Huang, “Handbook on Multijurisdictional
Competition Law Investigations”, in International Antitrust Bulletin, Vol. 3, 2010.
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e  ad  altre  organizzazioni  o  individui  coinvolti  e  chiedere  loro  di  spiegare  le

circostanze rilevanti; (3) controllare e copiare i documenti e il materiale rilevante

dell'impresa  in  questione,  o  delle  parti  interessate  o  di  altre  organizzazioni  o

individui coinvolti, quali: certificati (cinese:  单证 , dān zhèng), accordi (协议 ,

xiéyì), contabilità (会计账簿, kuàijì zhàngbù), corrispondenza commerciale (业务

函电 , yèwù hándiàn) e dati elettronici (电子数据 , diànzǐ shùjù); (4) tenere in

custodia prove rilevanti;  (5) effettuare indagini sui conti  bancari  dell'impresa/e

interessata/e. Queste misure potranno essere adottate solo dopo aver presentato

una  relazione  scritta  al  responsabile  principale  dell'autorità  antitrust  e  questi

l'abbia approvata.

La LAM fornisce anche alcuni criteri da seguire per effettuare le indagini. Devono

esserci almeno due agenti dell'autorità antitrust e devono presentare un documento

che  attesta  che  hanno  il  permesso  di  effettuare  l'indagine  all'impresa/e

interessata/e. Questi devono compilare una relazione scritta delle loro indagini, la

quale  deve  essere  firmata  dalle  parti  indagate179.  Gli  agenti,  inoltre,  hanno

l'obbligo di mantenere la riservatezza dei segreti commerciali180.

Secondo l'art. 42 della LAM, le imprese indagate e le altre parti interessate sono

tenute a cooperare con l'autorità antitrust nel corso della sua indagine. Inoltre, tali

imprese hanno il diritto di esprimere le proprie opinioni e gli investigatori hanno

l'obbligo di verificare i fatti da loro esposti e le prove presentate a sostegno di tali

fatti, così come forniti dalle imprese oggetto di indagine181. 

Le procedure per le indagini del settore privato della SAIC182 specificano, all'art.

12,  quale  materiale  verrà  richiesto  dagli  investigatori  dell'AIC  alle  imprese

indagate per una presunta condotta monopolistica: (1) informazioni di base sul

179LAM art. 40.
180LAM art. 41.
181LAM art. 43.
182Disposizioni della SAIC per i dipartimenti amministrativi dell'industria e del commercio

sulle preocedure per le indagini dei casi di accordi monopolistici e abuso di posizione
dominante,  工商行政管理机关查处垄断协议、滥用市场支配地位案件程序规定 ,
Gōngshāng háng zhèng gu nl  jīguān chách  l ngduàn xiéyì, lànyòng shìch ng zhīpèiǎ ǐ ǔ ǒ ǎ
dìwèi ànjiàn chéngxù guīdìng, 26 maggio 2009, n. 42. 
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soggetto  indagato,  fra  cui  forma  giuridica,  nome,  una  copia  della  licenza

commerciale (cinese:  营业执照 , yíngyè zhízhào, è una sorta di Certificate of

Incorporation,  ossia  un  certificato  di  “nascita”  dell'impresa  che  dimostra  che

esiste)  o del certificato di registrazione e una copia del codice organizzativo della

persona giuridica183.  Se la persona giuridica oggetto d'indagine è un individuo,

allora  sarà  richiesta  una  fotocopia  della  carta  d'identità  e  informazioni  di

riferimento.  (2)  Se  la  persona  oggetto  d'indagine  è  un'impresa,  questa  dovrà

fornire informazioni aggiuntive, come i bilanci degli ultimi tre anni, le vendite

annuali, informazioni sulle imposte pagate, informazioni sui suoi rapporti e sugli

accordi con i partner commerciali e informazioni sugli investimenti esteri. Se la

persona oggetto d'indagine è una società quotata in borsa, questa dovrà fornire

informazioni  sugli  utili  per  azione.  (3)  Se  la  persona  oggetto  d'indagine  è

un'associazione  commerciale  o  industriale,  questa  dovrà  fornire  informazioni

aggiuntive,  come  l'atto  costitutivo  (ossia  il  documento  tramite  il  quale  i  soci

fondatori,  riuniti  in  assemblea,  manifestano  e  sanciscono  la  loro  volontà  di

associarsi  per  perseguire  finalità  condivise),  le  politiche  necessarie  per  la  sua

industria, i piani di produzione, nonché dettagli sulle riunioni, attività e documenti

pertinenti  alle  accuse  di  comportamento  anticoncorrenziale.  (4)  Risposte

esplicative  alle  domande poste  dagli  investigatori  dell'AIC.  (5)  Qualsiasi  altro

materiale in forma scritta richiesto dall'AIC.

Le procedure d'indagine della NDRC presentano una lista meno dettagliata dei

metodi  di  raccolta  delle  prove  rispetto  a  quella  della  SAIC.  Gli  investigatori

possono entrare negli uffici, intervistare i soggetti indagati, le parti o altre persone

interessate, copiare documenti e relazioni, sequestrare le prove e verificare i conti

bancari.

La mancata cooperazione con l'autorità antitrust viene trattata dal LAM184 e dalle

183Il 法人组织机构代码证副本, fǎrén zǔzhī jīgòu dàimǎ zhèng fùběn, è un codice identificativo
a nove cifre assegnato a tutte le persone giuridiche in Cina dalla 国家质量监督检验检疫总局,
 guójiā  zhìliàng jiāndū jiǎnyàn jiǎnyì  zǒngjú (Amministrazione Statale  per  la  Supervisione
della Qualità, Ispezione e Quarantena). 

184LAM art. 52.

85



procedure  della  SAIC185.  Se  la  persona  sottoposta  alle  indagini  si  rifiuta  di

presentare gli elementi richiesti, o presenta materiali falsi, o nasconde, distrugge o

rimuove le prove, o ostacola le indagini,  l'autorità antitrust  di competenza può

imporre multe fino a 200.000 RMB186 in circostanze normali. In circostanze più

gravi, le autorità interverranno attraverso multe più alte e/o sanzioni penali. 

Tuttavia, è abbastanza improbabile che tali poteri vengano estesi anche al di fuori

del  territorio  cinese.  La  Cina  non  permette  che  vengano  raccolte  deposizioni

all'interno del suo territorio, anche quando il soggetto è disponibile a testimoniare.

Infatti,  se  ad  esempio  un  tribunale  statunitense  desidera  raccogliere  una

deposizione di testimoni residenti in Cina, bisognerà presentare una rogatoria187.

Non è detto, però, che la Cina risponderà in maniera positiva a tale richiesta188.

Quindi, se la Cina estende i poteri delle autorità antitrust per raccogliere le prove

anche all'estero, vorrà dire che avrà cambiato le politiche di gestione delle prove

anche all'interno del suo territorio.  Tuttavia,  la Federal Trade Commission e il

Dipartimento  di  Giustizia  hanno siglato  un  memorandum d'intesa  con NDRC,

MOFCOM e SAIC per promuovere la cooperazione nelle indagini fra le autorità

antitrust  nei  due  paesi189.  Le  tre  disposizioni  “san  ding”  parlano  anche  di

cooperazione con altre autorità antitrust di altri paesi, ma utilizzando prove che

vengono dall'estero possono sorgere diversi problemi. La Cina non possiede una

legislazione  omogenea  sulle  prove  e,  per  avere  una  visione  completa  sulla

185Art. 14 delle disposizioni della SAIC per i dipartimenti amministrativi dell'industria e del
commercio sulle procedure per le indagini dei casi di accordi monopolistici e abuso di
posizione dominante, 工商行政管理机关查处垄断协议、滥用市场支配地位案件程序规

定, Gōngshāng xingzhèng gu nl  jīguān chách  l ngduàn xiéyì, lànyòng shìch ng zhīpèiǎ ǐ ǔ ǒ ǎ
dìwèi ànjiàn chéngxù guīdìng, 26 maggio 2009, n. 42.

186Corrispondono a 27.797,7 €.   
187La  rogatoria  è  la  richiesta  di  un  giudice  a  un  altro  giudice  di  interrogare  testimoni  o  di

compiere altri atti processuali non compresi nella sua giurisdizione o per i quali egli non è
territorialmente  competente.  http://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=rogatoria,  ultimo
accesso 30/08/2015 ore 10:01.

188U.S.  Department  of  State:  Law  &  Policy,  China  Judicial  Assistance,
http://travel.state.gov/law/judicial/judicial_694.html, ultimo accesso 30/08/2015.

189Federal  Trade  Commission  and  Department  of  Justice  sign  antitrust  Memorandum  of
Understanding with Chinese Antitrust Agencies, 27 Luglio, 2011;  https://www.ftc.gov/news-
events/press-releases/2011/07/federal-trade-commission-department-justice-sign-antitrust,
ultimo accesso 30/08/2015 ore 10:19.
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normativa che disciplina le prove, bisogna consultare diverse fonti di legge190. Il

documento principale cui si fa riferimento per condurre le indagini sotto la LAM è

il  regolamento della Suprema Corte Popolare sui diversi  elementi di prova nei

procedimenti amministrativi191 che entrò in vigore nel 2002. Questo documento è

molto  simile  alle  disposizioni   della  Suprema  Corte  Popolare  sulle  prove

nell'ambito  dei  procedimenti  civili192,  anche  queste  del  2002.  Gli  articoli

rispettivamente 16 e 11 dei due regolamenti prevedono che le prove raccolte al di

fuori del territorio della Cina debbano essere attestate da un notaio e certificate da

parte dell'autorità della nazione di origine (come il Dipartimento di Stato negli

Stati  Uniti)  e  dal  consolato  della  Cina  o  dall'ambasciata  del  paese  di  origine.

Questi requisiti aumentano in modo significativo i costi di raccolta delle prove che

devono essere utilizzate nel contenzioso in Cina. 

4 - Sospensione del procedimento investigativo, sanzioni e 
programmi di clemenza (leniency programmes)

4.1 - Sospensione del procedimento investigativo

La LAM prevede  espressamente  che  qualora  un'impresa  oggetto  d'indagine  si

impegni  ad  attuare  misure  concrete  per  eliminare  le  conseguenze  del  proprio

comportamento anti-concorrenziale entro un limite di tempo accettabile (stabilito

dall'autorità  antitrust),  l'autorità  antitrust  che  si  occupa  del  caso  può  anche

190Vedi  ZHANG, Mo, e Zwier, Paul, “Burden of  Proof: Developments in Modern Chinese
Evidence Rules”, in Tulsa Journal of Comparative & International Law, Vol. 10, 2003.

191Regolamento  della  Suprema  Corte  Popolare  sui  diversi  elementi  di  prova  nei
procedimenti amministrativi, 最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定 , Zuìgāo
rénmín f yuàn guānyú xíngzhèng sùsòng zhèngjù ruògān wèntí de guīdìng,  4 giugnoǎ
2002, n. 21. 

192Disposizioni   della Suprema Corte Popolare sulle prove nell'ambito dei  procedimenti
civili, 最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定, Zuìgāo rénmín f yuàn guānyú mínshìǎ
sùsòng zhèngjù de ruògān guīdìng, 6 dicembre 2001, n. 33. 
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decidere di sospendere il procedimento investigativo193. Quando un'autorità decide

di  sospendere  le  indagini,  deve  certificare  le  ragioni  per  cui  ha  preso  tale

decisione.  Inoltre,  dal  momento  in  cui  avviene  la  sospensione  delle  indagini,

l'autorità antitrust deve controllare che l'impresa che era oggetto d'indagine rispetti

gli impegni presi e, se l'impresa li rispetta, allora l'autorità antitrust può chiudere

definitivamente l'inchiesta.

L'art. 45 della LAM specifica ed elenca quali sono i casi in cui può essere riaperta

l'indagine: (1) l'impresa non rispetta gli impegni presi; (2) la situazione in base

alla quale era stata presa la decisione di sospendere le indagini cambia in maniera

radicale; e (3) la decisione di sospendere le indagini è stata presa sulla base di

informazioni incomplete o scorrette. 

Le procedure per le indagini del settore privato della SAIC194 forniscono ulteriori

dettagli su come si può verificare la sospensione di un'indagine. L'impresa oggetto

d'indagine  può  richiedere  per  iscritto  la  sospensione  del  procedimento

investigativo e assumersi gli impegni necessari. La richiesta deve essere firmata

dal rappresentante legale195 dell'impresa (o dell'individuo) e deve essere timbrata

con il marchio della società. Essa, inoltre, deve contenere i seguenti elementi: (1)

esposizione dei fatti per quanto riguarda la presunta violazione e i possibili effetti

derivanti  dalla violazione; (2) misure da adottare per eliminare gli  effetti  della

violazione; (3) programma per l'adempimento degli impegni e dichiarazione per

l'accettazione delle misure da adottare per eliminare gli effetti della violazione196. 

193LAM art. 45.
194Art. 15 delle disposizioni della SAIC per i dipartimenti amministrativi dell'industria e del

commercio sulle preocedure per le indagini dei casi di accordi monopolistici e abuso di
posizione dominante, 工商行政管理机关查处垄断协议、滥用市场支配地位案件程序规

定, Gōngshāng xingzhèng gu nl  jīguān chách  l ngduàn xiéyì, lànyòng shìch ng zhīpèiǎ ǐ ǔ ǒ ǎ
dìwèi ànjiàn chéngxù guīdìng, 26 maggio 2009, n. 42.

195Ogni società in Cina deve avere un “法定代表人, fǎdìng dàibiǎo rén”, una persona con ampi
poteri e responsabilità per la società di cui si occupa. Il nome della persona dovrebbe apparire
sulla  licenza  commerciale  della  società.  http://www.orrick.com/  fileupload/1146.pdf,  ultimo
accesso 30/08/2015 ore 12:48.

196Art. 16 delle disposizioni della SAIC per i dipartimenti amministrativi dell'industria e del
commercio sulle preocedure per le indagini dei casi di accordi monopolistici e abuso di
posizione dominante, 工商行政管理机关查处垄断协议、滥用市场支配地位案件程序规

定, Gōngshāng xingzhèng gu nl  jīguān chách  l ngduàn xiéyì, lànyòng shìch ng zhīpèiǎ ǐ ǔ ǒ ǎ
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Dopo aver ricevuto la richiesta di sospensione delle indagini, l'AIC, nel prendere

la sua decisione, terrà conto della natura del comportamento anticoncorrenziale,

della durata, dell'effetto, dell'impatto sulla società e di questioni analoghe. La sua

decisione sarà presa in forma scritta ed esporrà i fatti legati alla presunta condotta

monopolistica, le misure specifiche da adottare per eliminare gli effetti negativi, le

tempistiche per l'attuazione di tali misure e le conseguenze giuridiche per non aver

ottemperato, o solo parzialmente, agli impegni197. Una volta che l'indagine è stata

sospesa,  il  soggetto  presenterà  all'AIC  le  relazioni  scritte  in  merito  ai  suoi

progressi nell'attuazione degli impegni entro il termine stabilito198. 

4.2 - Sanzioni

La LAM possiede un capitolo a parte sulle responsabilità legali che stabilisce le

sanzioni relative a violazioni della legge stessa199. In generale, un'autorità antitrust

ha il potere di emettere un ordine per imporre all'impresa di non continuare la

condotta  anticoncorrenziale,  di  confiscare  i  guadagni  illeciti200 e  di  irrogare

ammende. Nella LAM non ci sono sanzioni penali diverse da quelle inflitte per

l'ostruzione  delle  indagini.  Infatti,  tutte  le  sanzioni  ai  sensi  della  legge  anti-

monopolio  sono  considerate  sanzioni  amministrative  (ossia  sanzioni  di  tipo

pecuniario, cioè ingiungono il pagamento di una somma di denaro). Ad esempio,

se degli  operatori  economici  stipulano un accordo monopolistico in  violazione

della LAM, l'autorità antitrust può imporre un'ammenda che va dall'1% al 10% del

fatturato dell'anno precedente e,  se  l'accordo non è stato ancora stipulato,  può

dìwèi ànjiàn chéngxù guīdìng, 26 maggio 2009, n. 42.
197Id, art. 17.
198Id, art. 18.
199Capitolo VII,  Responsabilità legali  ( 法律责任 ,  fǎlǜ zérèn).  Legge anti-monopolio della

Repubblica Popolare Cinese,  中华人民共和国反垄断法 , Zhōnghuá rénmín gònghéguó
f n l ngduàn f , 30 agosto 2007, n. 68.ǎ ǒ ǎ

200Letteralmente “没收违法所得 , mòshōu wéifǎ suǒdé” significa “confiscare ciò che è stato
ottenuto illegalmente”.
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imporre  un'ammenda  fino  a  500.000  RMB201202.  Per  l'abuso  di  posizione

dominante e le concentrazioni tra imprese che violano la legge valgono le stesse

sanzioni imposte per gli accordi monopolistici203. 

Nella  determinazione  di  sanzioni  specifiche  per  ogni  caso,  l'autorità  antitrust

dovrà  tenere  in  considerazione  la  natura,  la  durata  e  la  portata  della  condotta

anticoncorrenziale204.

Oltre  alle  sanzioni  amministrative,  la  LAM prevede anche che le  imprese che

recano danni  a  terzi  siano responsabili  dei  danni  stessi  e,  quindi,  tali  imprese

potrebbero dover pagare una cifra maggiore rispetto a quella imposta tramite le

sanzioni amministrative205. 

Le  procedure  per  le  indagini  del  settore  privato  della  SAIC  specificano  che

quando il caso in questione ha un grande rilevanza, la SAIC dovrebbe riferire il

caso alla Commissione Anti-monopolio istituita dal Consiglio di Stato prima di

imporre una sanzione206. Inoltre, l'AIC di ogni provincia deve riferire i casi alla

SAIC  prima  di  sospendere  le  indagini,  di  chiudere  le  indagini  o  di  imporre

sanzioni amministrative207.

4.3 - Programmi di clemenza (leniency programmes)

Se  un  operatore  economico  fornisce  volontariamente  informazioni  sulla

violazione ai sensi della LAM e consegna elementi di prova all'autorità antitrust,

allora  la  sanzione  potrà  essere  ridotta  o  addirittura  eliminata,  a  discrezione

201Corrispondono a circa 69.846,3 €.
202LAM art. 46.
203LAM artt. 47 e 48.
204LAM art. 49.
205LAM art. 50.
206Art. 23 delle disposizioni della SAIC per i dipartimenti amministrativi dell'industria e del

commercio sulle preocedure per le indagini dei casi di accordi monopolistici e abuso di
posizione dominante, 工商行政管理机关查处垄断协议、滥用市场支配地位案件程序规

定, Gōngshāng xingzhèng gu nl  jīguān chách  l ngduàn xiéyì, lànyòng shìch ng zhīpèiǎ ǐ ǔ ǒ ǎ
dìwèi ànjiàn chéngxù guīdìng, 26 maggio 2009, n. 42.

207Id, art. 24.
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dell'autorità competente208. 

Per quanto riguarda le indagini condotte dalla SAIC e dall'AIC, le procedure per

le  indagini  del  settore  privato  della  SAIC  chiariscono  diversi  aspetti  dei

programmi di clemenza. Ad esempio, l'AIC può ridurre o eliminare le ammende

degli  operatori  economici  che  segnalano  volontariamente  gli  accordi

monopolistici solo nel caso in cui non si tratti dei soggetti che hanno organizzato

il suddetto accordo. 

Non vi è alcuna disposizione specifica che impone riservatezza sull'identità di un

operatore  economico  che  richiede  l'applicazione  dei  programmi  di  clemenza.

Tuttavia, ci sono disposizioni per la punizione del personale AIC che abusa della

propria autorità o comunica segreti commerciali ottenuti durante lo svolgimento

delle indagini209.

Il  Regolamento  sugli  accordi  monopolistici della  SAIC descrive nel  dettaglio

quali  sono  i  fattori  tenuti  in  considerazione  dalla  SAIC  stessa  quando  deve

garantire  una riduzione o l'annullamento dell'ammenda.  Essa considera la  data

della  segnalazione  volontaria,  il  grado  di  importanza  delle  prove  fornite,  le

circostanze  fondamentali  in  cui  si  è  organizzato  e  concretizzato  l'accordo

monopolistico e la collaborazione fornita dalle parti nel corso dell'inchiesta. Nello

specifico: (1) il primo soggetto a riportare i fatti sarà esente dall'ammenda; (2) il

secondo soggetto a riportare i fatti sarà esente dal 50% dell'ammenda; (3) il terzo

soggetto a riportare i fatti sarà esente dal 30% dell'ammenda210. 

208LAM art. 46.
209Art. 29 delle disposizioni della SAIC per i dipartimenti amministrativi dell'industria e del

commercio sulle preocedure per le indagini dei casi di accordi monopolistici e abuso di
posizione dominante, 工商行政管理机关查处垄断协议、滥用市场支配地位案件程序规

定, Gōngshāng xingzhèng gu nl  jīguān chách  l ngduàn xiéyì, lànyòng shìch ng zhīpèiǎ ǐ ǔ ǒ ǎ
dìwèi ànjiàn chéngxù guīdìng, 26 maggio 2009, n. 42.

210Art. 13 del regolamento  dei dipartimenti amministrativi dell'industria e del commercio
sul divieto degli accordi monopolistici, 工商行政管理机关禁止垄断协议行为的规定，
Gōngshāng xingzhèng gu nl  jīguān jìnzh  l ngduàn xiéyì xíngwéi de guīdìng, 1 febbraioǎ ǐ ǐ ǒ
2011, n. 53.
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Capitolo III

Il caso Qualcomm Inc. (高通)

1 - Chi è la Qualcomm Inc.?

La Qualcomm Inc. è una società di semiconduttori211 americana che progetta e

commercializza prodotti e servizi di telecomunicazione wireless. La sede centrale

dell'azienda si trova a San Diego, in California (Stati Uniti), e dispone di 157 sedi

nel  mondo.  La  capogruppo  è  la  Qualcomm  Incorporated  (Qualcomm),  che

comprende la Licensing Qualcomm Technology Division (QTL).

La  Qualcomm è stata  fondata  nel  1985 da  Irwin  M.  Jacobs,  ingegnere  ed  ex

presidente  dell'azienda,  e  da  Andrew  Viterbi,  anch'egli  ingegnere.  L'attuale

presidente, invece, è Derek Aberle e il direttore esecutivo è Paul Jacobs, figlio di

Irwin Jacobs. 

Dopo la sua fondazione, Qualcomm iniziò a prestare servizi di ricerca e sviluppo

per altre società. L'obiettivo, però, era quello di realizzare dispositivi che fossero

in grado di sfruttare la comunicazione satellitare senza fili allora in uso dalle forze

militari. Secondo i due co-founder, il settore che più poteva beneficiare di questa

tipologia di sistemi di comunicazione era quello degli autotrasporti. I camionisti,

infatti, dovevano fermarsi spesso lungo il tragitto per comunicare con chi aveva

commissionato la spedizione o con la loro base, perdendo tempo prezioso. Tra il

1985 e il 1988 Viterbi e Jacobs iniziarono a studiare e sviluppare un sistema di

telecomunicazioni  che  permettesse  lo  scambio  bidirezionale  di  messaggi  e  di

informazioni  riguardante  la  posizione  del  mezzo. Tale  sistema  fu  chiamato

211I semiconduttori sono alla base di tutti i principali dispositivi elettronici e microelettronici a
stato  solido  quali  i transistor,  i  diodi  e  i  diodi  ad  emissione  luminosa  (LED).
https://it.wikipedia.org/wiki/Semiconduttore#Mercato, ultimo accesso 4/09/2015.
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OmniTRACS  e  sfruttava  le  reti  satellitari  già  esistenti:  questa  tipologia  di

telecomunicazioni,  però,  non interferiva con altri  segnali  trasmessi  dagli  stessi

satelliti. La localizzazione del mezzo, invece, era affidata al Global Positioning

System (GPS),  sistema  sviluppato  un  decennio  prima  dall'Esercito  degli  Stati

Uniti. In poco più di quattro anni, questo sistema riuscì a rivoluzionare il sistema

di comunicazione nel settore degli autotrasporti.

Fu a partire dagli  anni '90 che Qualcomm iniziò a interessarsi  al  mondo della

telefonia  mobile.  Tra  il  1989  e  il  1991  sviluppò  un  protocollo  comunicativo

alternativo  a  quello  della  Ericsson  (impresa  svedese  fornitrice  di  sistemi  di

telecomunicazione). Il protocollo fu chiamato CDMA (acronimo di Code Division

Multiple  Access)  e  rivoluzionò  il  mondo  delle  telecomunicazioni  mobili.  Con

questo protocollo, i dati di ogni chiamata venivano codificati in modo da poter

essere  “riconosciuti”  e  “intercettati”  solamente  dall'apparecchio  che  doveva

ricevere la chiamata. Grazie al loro protocollo, a metà anni 90' Jacobs e Viterbi

poterono vantare nel loro portafoglio clienti giganti come NEC, Motorola, Sony,

Mitsubishi  e  AT&T.  Inoltre  solo  di  diritti  e  royalty212 sul  protocollo  e  sui

microchip per i cellulari, Qualcomm fatturò diversi milioni di dollari. 

Grazie  al  successo  ottenuto  con  il  protocollo  CDMA,  Qualcomm  decide  di

iniziare a produrre anche cellulari con il proprio brand. Cosa che gli fu possibile

grazie  ad  un  accordo  di  collaborazione  stretto  con  Sony:  il  microprocessore,

naturalmente, era prodotto dalla Qualcomm stessa, mentre la Sony forniva tutta la

restante parte elettronica. In sostanza fondarono una joint venture e la partnership

fu un successo: Primeco, operatore telefonico mobile statunitense, fece un ordine

di  40.000  dispositivi  per  un  controvalore  di  850  milioni  di  dollari.

Successivamente  anche  altre  compagnie  telefoniche  statunitensi  iniziarono  a

rifornirsi dalla joint venture Qualcomm-Sony, cosicché in breve tempo riuscì a

212Le royalty  sono applicate in campo industriale per la remunerazione di  diritti  derivanti  da
brevetti che possono essere ceduti, dietro contratto, in  licenza  a terzi. Non esiste una regola
fissa per  la  loro determinazione in  quanto derivano da pattuizioni  contrattuali  fra  privati  e
possono  assumere  quindi  numerosissime  forme.
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/R/royalty.shtml,  ultimo  accesso  05/09/2015  ore
12:05.
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controllare il 16% del mercato a statunitense. 

Con l'inizio del  nuovo secolo,  la  Qualcomm sposta  la  propria  attenzione sulla

produzione  di  semiconduttori  e  microprocessori  per  cellulari  e  smartphone,

diventando nel giro di pochi anni uno dei primi produttori di SoC213 al mondo

(Snapdragon è il nome del SoC prodotto da Qualcomm). 

2 - Qualcomm e il mercato cinese

Qualcomm è conosciuta in Cina come 高通, Gāotōng. Il primo carattere 高, gāo,

significa letteralmente “alto, elevato” e il secondo carattere  通 , tōng, significa

letteralmente “connettere,  comunicare”:  possiamo,  quindi,  ritenere che il  nome

cinese dato all'azienda faccia riferimento ad un concetto come “高层通信技术 ,

gāocéng tōngxìn jìshù” (tecnologie della comunicazione di alto livello).

Nel  processo di  evoluzione della  tecnologia wireless  di  ultima generazione,  la

Qualcomm ha fornito un prezioso supporto ai gestori telefonici, ai produttori e

agli  sviluppatori  cinesi.  Essa,  inoltre,  ha  fornito  il  proprio  contributo  per  lo

sviluppo del settore della telefonia mobile cinese in vari ambiti, come la ricerca di

nuove tecnologie, la formazione del personale, ecc. 

Qualcomm iniziò a collaborare sia con imprese sia con istituti di ricerca per lo

sviluppo di nuove tecnologie. Nel 1998 l'università di Pechino Youdian fondò un

centro di ricerca insieme alla Qualcomm ottenendo notevoli risultati. Sulla scia di

questa  collaborazione,  numerose  università  di  varie  città  cinesi  iniziarono  a

avviare progetti in comune con la Qualcomm. Fornì certamente un consistente

supporto a quelle imprese cinesi che operavano nel settore delle tecnologie della

comunicazione. Nel 2003 Qualcomm annunciò che avrebbe investito 100 milioni

di  dollari  per  finanziare  start-up  cinesi  impegnate  nella  ricerca  e  sviluppo  di

prodotti CDMA: essa riteneva che investendo nel mercato cinese avrebbe diffuso

213Acronimo di  “System on a  Chip”,  ossia  un  chip che  contiene  un intero  sistema.  Oltre  al
processore centrale,  integra anche un chipset  e altri controller come quello per la memoria
RAM. https://it.wikipedia.org/wiki/System-on-a-chip, ultimo accesso 05/09/2015 ore 16:21.
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l'utilizzo del sistema CDMA in tutto il mondo. La China Unicom214, il secondo

gestore  telefonico  più  importante  in  Cina215,  fu  la  prima  a  lanciare  il  sistema

CDMA nel mercato cinese e nel 2005 raggiunse i 30 milioni e mezzo di abbonati

al sistema CDMA. Successivamente iniziò ad utilizzare la piattaforma BREW216

di Qualcomm e nel giugno del 2005 erano già 4 milioni i cellulari dotati di BREW

sul mercato cinese. 

Il 2005 rappresenta un anno importante per la Qualcomm, segnando i vent'anni

dalla nascita dell'azienda. Quell'anno Irwin Jacobs, conosciuto in Cina come “il

padre del CDMA”217 riconfermò la collaborazione con il settore della tecnologia

wireless in Cina. Per la Qualcomm, infatti, il mercato cinese costituì sempre uno

dei mercati strategicamente più importanti. 

Nel  corso degli  anni,  Qualcomm ha fornito il  suo supporto per  lo sviluppo di

partner  locali,  fra  cui  Huawei  e  ZTE  Corporation.  Grazie  al  supporto  di

Qualcomm, le due imprese riuscirono a ottenere notevoli risultati sia per quanto

riguarda lo sviluppo tecnologico sia in termini di profitto.218

La  Cina  costituisce  un  mercato  fondamentale  per  la  Qualcomm  e,  come

rappresentato nella tabella sottostante, a partire dal 2005 ha generato sempre più

profitto per l'impresa. Il fatturato in percentuale derivante da clienti e licenziatari

internazionali sul fatturato complessivo è stato rispettivamente del 95% nel 2012,

del 97% nel 2013 e del 99% nel 2014. Durante gli anni fiscali 2012, 2013 e 2014,

rispettivamente  il  42%,  il  49% e  il  50% del  fatturato  Qualcomm derivava  da

clienti e licenziatari cinesi. 

214In cinese 中国联通 ,  Zhōngguó liántōng. Per una breve presentazione dell'impresa si veda
http://www.chinaunicom.com/about/index.html, ultimo accesso 07/09/2015 ore 18:43.

215Dopo la China Mobile,  中国移动 ,  Zhōngguó yídòng, che è il  più importante gestore del
mondo con i suoi 806 milioni di utenti.

216BREW è l'acronimo di Binary Runtime Environment for Wireless e si tratta di una piattaforma
per  lo  sviluppo  dì  applicazioni  per  i  cellulari  creata  da  Qualcomm.
https://www.qualcomm.com/products/brew, ultimo accesso 07/09/2015 ore 18:56.

217In  cinese  “CDMA 之 父 ,  CDMA  zhī  fù”,
http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/newscenter/2002-
01/16/content_240664.htm, ultimo accesso 07/09/2015 ore 19:01.

218Per ulteriori informazioni sulla Qualcomm nel mercato cinese, vedi Business Guide to Beijing
and North-East China 2006-2007, Hong Kong, China Briefing Media, 2006.
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2005 2007 2009 2011 2013 2014

Cina 11% 21% 23% 32% 49% 50% 

Corea del
Sud

37% 31% 35% 19% 20% 23% 

Taiwan -219 - 8% 17% 11% 11% 

Giappone 21% 17% 11% 8% - -

Tabella delle entrate Qualcomm provenienti dalle maggiori nazioni asiatiche dal

2005 al 2014220.

Qualcomm vende più chip per smartphone di qualsiasi altro produttore di chip, ma

la fonte principale del suo profitto è costituita dalle royalty sui brevetti pagate dai

produttori  di  dispositivi  mobili  che usano i  chip Qualcomm. Il  fatturato totale

dell'anno fiscale terminato a settembre221 ammonta a 26.5 miliardi di dollari222 e la

metà proviene dal mercato cinese. 

3 - Le indagini su Qualcomm svolte dalle altre autorità antitrust del 
mondo

Qualcomm è stata sanzionata dall'autorità antitrust cinese nel 2015, ma già negli

anni precedenti era stata indagata per presunte violazioni delle leggi antitrust in

altri  paesi.  Nel  2005,  ad  esempio,  Nokia,  Ericsson  e  altre  società  accusarono

219Percentuale  non  riportata  da  Qualcomm  nei  suoi  annual  report,
http://investor.qualcomm.com/annuals-proxies.cfm, ultimo accesso 08/09/2015 ore 14:54.

220Le percentuali indicate nella tabella corrispondono a quelle indicate da Qualcomm nei suoi
annual  report,  disponibili  direttamente  sul  sito  dell'impresa
http://investor.qualcomm.com/annuals-proxies.cfm, ultimo accesso 08/09/2015 ore 14:54.

221Si intende quindi il 2014. L'anno fiscale o finanziario è un periodo di dodici mesi che viene
utilizzato per calcolare i  rendiconti  finanziari  annuali.  A seconda delle leggi  dei  vari  paesi
cambia  la  data  di  inizio  e  fine  dell'anno  fiscale.  Per  gli  Stati  Uniti  (poiché  Qualcomm è
un'impresa statunitense) l'anno fiscale inizia a settembre.

222Confronta l'annual report di Qualcomm del 2014, http://investor.qualcomm.com/secfiling.cfm?
filingID=1234452-14-320&CIK=804328, ultimo accesso 16/09/2015 ore 11:22.
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Qualcomm di coondurre pratiche anticoncorrenziali, nell'ambito delle licenze per

la  sua  tecnologia  WCDMA  (Wideband  Code  Division  Multiple  Access)223,

destinata ai servizi di telefonia mobile di terza generazione (3G). Secondo queste

società, Qualcomm avrebbe abusato della sua posizione dominante richiedendo

delle royalty esagerate. Dopo quattro anni di indagini, la Commissione Europea

decise di abbandonare il  caso dal momento che le società ritirarono l'accusa e

Qualcomm non fu né multata né assolta.224

Nel 2009, dopo tre anni, si è chiusa l'inchiesta su Qualcomm in Corea del Sud.

Due  aziende  americane  (Texas  Instruments  e  Broadcom)  e  due  coreane

(Nextreaming  Corp.  and Thin  Multimedia,  Inc.) denunciarono  Qualcomm alla

Fair  Trade  Commission  coreana  dichiarando  che  alcune  attività  commerciali

intraprese  dalla  Qualcomm  violavano  la  legislazione  antitrust  coreana:  essa

avrebbe  imposto  royalty  più  elevate  ai  produttori  di  telefoni  cellulari  che

acquistavano i chip modem dai suoi concorrenti e offerto, invece, sconti ai clienti

che acquistavano i  prodotti  Qualcomm. La FTC225 coreana affermò che alcune

aziende come la società taiwanese Via e quella coreana EoNex avevano tentato di

entrare nel  mercato dei  chip  modem fra  il  2004 e il  2005 con la  fornitura di

Samsung  Electronics  e  LG  Electronics,  ma  non  erano  riuscite  a  guadagnare

significative quote di  mercato a  causa  delle  attività  della  Qualcomm. La FTC

chiuse l'inchiesta imponendo alla Qualcomm una multa di circa 200 milioni di

dollari. 

Pochi giorni dopo che le autorità antitrust coreane imposero la multa a Qualcomm,

anche la Fair Trade Commission giapponese intervenne nei confronti dell'impresa.

223È un'interfaccia a banda larga (ricezione e trasmissione di dati informativi, inviati e ricevuti in
maggiori  quantità,  sullo  stesso  cavo  grazie  all'uso  di  mezzi  trasmissivi  che  utilizzano
un'ampiezza di banda superiore ai precedenti sistemi di telecomunicazioni detti invece a banda
stretta)  basata  sulla  tecnologia  di  accesso  multiplo  a  divisione  di  codice  CDMA.
https://it.wikipedia.org/wiki/W-CDMA, ultimo accesso 08/09/2015 ore 17:40.

224Per ulteriori informazioni sulla fine delle indagini della Commissione Europea su Qualcomm,
vedi  http://www.wsj.com/articles/SB10001424052748704779704574555083176252374,
ultimo accesso 08/09/2015 ore 18:08.

225Fair Trade Commission. Per ulteriori informazioni sul caso, vedi l'annual report del 2009 di
Qualcomm,  p.  20,  disponibile  su  http://investor.qualcomm.com/secfiling.cfm?
filingID=950123-09-57827&CIK=804328, ultimo accesso 09/09/2015 ore 12:49.
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Ancora  una  volta  si  trattò  di  abuso di  posizione  dominante  e  la  commissione

antitrust giapponese decise di inviare all'impresa un ordine per imporle di cessare

le  pratiche  anticoncorrenziali.  Anche  alcune  imprese  giapponesi  possiedono

brevetti  legati  al  protocollo  CDMA e  i  licenziatari  Qualcomm  devono  dare

all'impresa libero accesso ad alcune delle loro tecnologie. Questi sono i motivi per

cui la FTC giapponese stabilì che Qualcomm stava violando le norme antitrust

giapponesi.226

4 - La NDRC indaga su Qualcomm Inc.

La NDRC (National Development and Reform Commission) è l'autorità antitrust

cinese  che  si  occupa  dei  casi  in  cui  le  imprese  conducono  pratiche

anticoncorrenziali legate ai prezzi227. Dal 2013 la NDRC ha iniziato a imporre una

serie di multe consistenti sia a imprese locali sia a imprese straniere. Nel 2014 ha

imposto multe per una somma totale di 300 milioni di dollari.  Tuttavia il caso

Qualcomm  rappresenta  una  tappa  importante  nel  processo  di  intensificazione

dell'applicazione della legge anti-monopolio cinese: non solo perché si tratta della

multa più alta mai imposta dall'autorità antitrust  cinese (e una delle più alte a

livello mondiale), ma anche per l'imposizione di rimedi “comportamentali”. La

NDRC ha indagato sui SEP228 (in cinese: 标准必要专利, biāozhǔn bìyào zhuānlì)

forniti da Qualcomm e sulle sue pratiche di licenza, sulla base delle lamentele

226Vedi l'annual report del 2009 di Qualcomm, ibid.
227Vedi Cap. II p. 61 di questa trattazione.
228Nel mondo delle nuove tecnologie alcune imprese sono titolari  di brevetti essenziali per la

fabbricazione di  particolari  apparecchiature  tecnologiche.  Si  tratta  di  brevetti  che rientrano
nella categoria dei cosiddetti SEP, cioè Standard Essential Patents. Il titolare esclusivo di un
brevetto  SEP può  controllare  l'accesso  a  un  settore  tecnologico  spesso  molto  ampio.  Ad
esempio, nel settore della telefonia cellulare, un operatore, se vuole produrre telefoni cellulari
in grado di  interagire con l'attuale standard delle reti  telefoniche, dovrà utilizzare i  SEP di
un'altra impresa. Lo sviluppo di un proprio sistema alternativo costerebbe tantissimo e nella
pratica  i  titolari  dei  brevetti  SEP  si  rendono  disponibili  ad  offrirli  in  licenza  a  terzi.
http://www.ipsoa.it/documents/impresa/marchi-e-brevetti/quotidiano/2014/11/21/standard-
essential-patents-ok-alla-licenza-se-il-contraffattore-vuole-l-accordo,  ultimo  accesso
10/09/2015 ore 11:22.
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ricevute, a quanto pare, già nel 2009 sia dai clienti cinesi sia da imprese americane

(anche se il nome di queste aziende non è stato divulgato229).

La NDRC iniziò formalmente le  sue indagini  nel  novembre del  2013,  quando

decine di funzionari della NDRC fecero irruzione negli uffici Qualcomm in Cina.

Seguirono varie fasi di udienze e negoziazioni tra i rappresentanti di Qualcomm e

i funzionari della NDRC. L'inchiesta si è conclusa con la decisione del 10 febbraio

2015 ed è durata quindi di meno di 18 mesi, un lasso di tempo assai più breve di

quello solitamente necessario per casi complessi come questo, ma più lungo di

quello che la NDRC impiegò per indagare sui casi che vanno dal 2013 al 2014.230

Sequenza temporale dell'indagine su Qualcomm:

Novembre 2013

L'autorità antitrust cinese NDRC, dopo aver ricevuto una serie di lamentele nei
confronti  dell'impresa,  fa  irruzione  negli  uffici  di  Qualcomm a  Pechino  e  a
Shanghai.

Dicembre 2013

La  NDRC  annuncia  ufficialmente  l'inizio  delle  indagini  su  Qualcomm  per
presunte  violazioni  della  legge  anti-monopolio  della  Repubblica  Popolare
Cinese. 

Luglio 2014

La  NDRC  stabilisce  che  Qualcomm  occupa  una  posizione  dominante  nel
mercato  cinese  e  inizia  a  chiedere  che  l'azienda  fornisca  dati  finanziari
provenienti dagli uffici in Cina. Il presidente di Qualcomm Derek Aberle viene
interrogato dalla NDRC. 

Ottobre e Dicembre 2014

Una delegazione guidata da Derek Aberle si reca per due volte presso la NDRC
per discutere della possibilità di un accordo. Nel corso delle indagini, la NDRC

229In  base  all'art.  38  della  LAM,  l'autorità  antitrust  può  mantenere  segreta  l'identità  o  le
informazioni fornite dal soggetto che denuncia l'attività illecita. 

230Vedi  Antitrust in China: NDRC v. Qualcomm – One All, in “Allen & Overy”, 12 febbraio
2015,  http://www.allenovery.com/publications/en-gb/Pages/Antitrust-in-China-NDRC-v--
Qualcomm-%E2%80%93-One-All.aspx , 12/09/2015, ultimo accesso 13/09/2015 ore 13:01.
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ha incontrato 28 volte la delegazione Qualcomm per uno scambio di opinioni.

Febbraio 2015

La NDRC annuncia la sua decisione, ritenendo che Qualcomm abbia violato la
legge anti-monopolio della Repubblica Popolare Cinese abusando della propria
posizione dominante. La decisione include una multa di 6.088 miliardi di RMB e
un ordine di modificare determinati comportamenti. Qualcomm annuncia in un
comunicato stampa di non avere alcuna intenzione di impugnare la decisione ed
effettua il pagamento della somma stabilita entro 3 giorni dal ricevimento della
decisione.

Negli  ultimi  anni,  quello  cinese  è  diventato  il  più  grande  mercato  delle

telecomunicazioni al mondo e il settore degli smartphone è uno dei più dinamici

in  Cina,  creando milioni  di  posti  di  lavoro.  Non è quindi  sorprendente che le

royalty pagate a Qualcomm per i suoi brevetti sui chip per i dispositivi mobili e le

sue  pratiche  di  concessione  di  licenze  siano diventate  il  centro  dell'attenzione

dell'NDRC. 

4.1 - La decisione del 10 febbraio 2015

Il 10 febbraio 2015 la NDRC ha reso pubblica la sua decisione nei confronti di

Qualcomm, indagata per abuso di posizione dominante nel mercato cinese. La

NDRC ha ritenuto che Qualcomm stesse abusando della sua posizione dominante

nel mercato violando la legge anti-monopolio della Repubblica Popolare Cinese e,

per questo motivo, le ha ordinato di interrompere la pratica anticoncorrenziale in

questione e le ha inflitto un'ammenda pari all'8% del suo fatturato annuo, una cifra

pari a 6.088 miliardi di RMB (corrispondente a circa 975 milioni di dollari).

In base a quanto dichiarato da Xu Kunlin231, il direttore generale del dipartimento

231Vedi  SUSAN, Ning, Kate, Peng, e Lingbo, Wei,  Qualcomm Investigation Finally Closed:
Some Changes in Business Model in Addition to an RMB 6.088 Billion Fine.  “China Law
Insight,  published  by  'King  &  Wood  Mallesons'  Antitrust  Group”,  12  febbraio  2015,
http://www.chinalawinsight.com/2015/02/articles/corporate/antitrust-
competition/qualcomm-investigation-finally-closed-some-changes-in-business-model-
in-addition-to-an-rmb-6-088-billion-fine-2/, 13/09/2015. 
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anti-monopolio della NDRC, nel 2009 due imprese americane denunciarono la

Qualcomm alla NDRC per presunto abuso di posizione dominante. 

Nel novembre del 2013 la NDRC avviò un'indagine nei confronti della Qualcomm

Inc. Durante lo svolgimento delle indagini, la NDRC indagò anche su decine di

aziende produttrici di telefoni cellulari e di baseband chip232, sia locali che estere,

e  ottenne  le  prove  per  dimostrare  che  Qualcomm  monopolizzava  i  prezzi  e

abusava della propria posizione dominante nel mercato, violando la LAM. 

Dopo aver ottenuto le prove, la NDRC è stata in grado di definire attraverso quali

pratiche si manifestava l'abuso di posizione dominante di Qualcomm nel mercato

delle licenze di brevetti “standard essential” per le tecnologie CDMA, WCDMA e

LTE e nel mercato dei baseband chip (in cinese:  基带芯片 , jīdài xīnpiàn). Le

pratiche anticoncorrenziali di cui fu accusata sono le seguenti: 

1) Imporre prezzi di licenza (royalty) per i brevetti troppo alti, violazione ai sensi

dell'art.  17(1) della  LAM secondo il  quale  è  vietato imporre prezzi  di  vendita

troppo  alti.  La  NDRC  ha  tratto  tali  conclusioni  per  le  seguenti  ragioni:  a)

Qualcomm ha rifiutato di  rivelare la  sua lista  di  brevetti  e  ha incluso nel  suo

portfolio di brevetti anche brevetti scaduti da concedere in licenza a società cinesi;

b)  Qualcomm  ha  chiesto  ai  licenziatari  cinesi  di  concedere  i  loro  brevetti

all'impresa a titolo gratuito, rifiutandosi di dedurre il valore di questi brevetti dalle

royalty o di pagare per tali brevetti in altri modi; c) Qualcomm ha imposto royalty

troppo elevate ed ha usato come base per il calcolo delle royalty il prezzo netto di

vendita dei dispositivi mobili che utilizzano tecnologia Qualcomm. 

2) Abbinare le vendite (in cinese: 搭售, dā shòu)233 di SEP a non SEP senza valida

ragione, violazione ai sensi dell'art. 17(5) della LAM, secondo cui è vietato legare

l'acquisto di beni senza una valida ragione o imporre altre irragionevoli condizioni

al commercio. Anziché concedere in licenza i SEP e i non SEP separatamente ai

232Oppure chip in banda base, vedi più avanti per la definizione del mercato dei baseband chip.
233Si parla quindi di “tying”. Si ha vendita abbinata quando il fornitore subordina la vendita di un

determinato prodotto all'acquisto, presso il fornitore stesso o da un terzo da questi designato, di
un  altro  prodotto  distinto. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?
uri=URISERV:l26061, ultimo accesso 10/09/2015 ore 13:14.

101

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV:l26061
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV:l26061


licenziatari  cinesi,  Qualcomm  ha  abusato  della  sua  posizione  dominante

obbligando i licenziatari cinesi ad acquistare i non SEP presso la propria azienda. 

3) Imporre condizioni irragionevoli al commercio con imprese cinesi, ancora una

volta violazione ai sensi dell'art. 17(5) della LAM, secondo cui è vietato legare

l'acquisto di beni senza una valida ragione o imporre altre irragionevoli condizioni

al  commercio.  In  particolare,  Qualcomm  avrebbe  minacciato  di  rifiutarsi  a

vendere  i  baseband  chip  alle  imprese  cinesi,  se  queste  non  avessero  firmato

accordi di licenza per i brevetti contenenti condizioni inaccettabili. Essa, inoltre,

ha proibito ai licenziatari di contestare tali accordi di licenza. 

Qualcomm non si è opposta alle decisioni della NDRC, ma anzi si è impegnata ad

adottare  misure di  rettifica delle  pratiche abusive: 1) richiederà royalty pari  al

65% del prezzo netto di vendita di tutti i telefoni cellulari venduti ai consumatori

cinesi; 2) fornirà una lista dei suoi brevetti e non farà pagare per i brevetti scaduti;

3) non richiederà ai licenziatari cinesi di concedere all'impresa i loro brevetti a

titolo gratuito; 4) non abbinerà più le vendite dei SEP a quelle dei non SEP; 5) non

richiederà a coloro che acquistano i baseband chip di firmare accordi di licenza

per i brevetti contenenti condizioni inaccettabili, né vieterà loro di contestare tali

accordi di licenza. 

In base a quanto dichiarato dalla NDRC234, le misure che Qualcomm si propone di

adottare  per  porre  rimedio  alle  pratiche  abusive  soddisfano  le  richieste  della

NDRC. Qualcomm, dal canto suo, ritiene che le misure di rettifica di cui sopra le

consentiranno di velocizzare il processo di acquisizione della tecnologia 3G e 4G

Qualcomm da parte delle imprese cinesi.

4.2 - Analisi e commento della decisione della NDRC

Circa venti  giorni  dopo la  pubblicazione  del  comunicato del  10 febbraio,  il  2

234Nel comunicato rilasciato dalla NDRC il 10 febbraio 2015, disponibile sul sito della NDRC
alla  sezione  “ 工 作 动 态 ,  gōngzuò  dòngtài,  dinamiche  di  lavoro”
http://jjs.ndrc.gov.cn/gzdt/201502/t20150210_663872.html,  ultimo  accesso  10/09/2015  ore
13:55.
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marzo 2015 la NDRC ha reso note tutte le motivazioni dettegliate sulla base delle

quali ha preso la decisione di sanzionare la Qualcomm235. La decisione comprende

un'analisi dei mercati rilevanti, della posizione dominante di Qualcomm e delle

pratiche abusive che violano la LAM.

La NDRC ha identificato quattro mercati rilevanti: 1) il mercato delle licenze dei

SEP per la tecnologia della comunicazione wireless; 2) il mercato dei baseband

chip  basati  su  protocollo  CDMA;  3)  il  mercato  dei  baseband  chip  basati  su

protocollo WCDMA; e 4) il mercato dei baseband chip basati su protocollo LTE.

La NDRC ha stabilito che Qualcomm (che nel testo viene chiamata “la parte”, in

cinese: 当事人, dāngshìrén) aveva una posizione dominante in ciascuno di questi

mercati. Nell'analisi della posizione di Qualcomm nei suddetti mercati, la NDRC

si è focalizzata principalmente su fattori quali le quote di mercato, il controllo del

mercato rilevante, la dipendenza dei clienti a valle dalla tecnologia o dai prodotti

Qualcomm e le barriere all'ingresso del mercato. 

Per  quanto  riguarda  il  mercato  delle  licenze  dei  SEP per  la  tecnologia  della

comunicazione wireless (in cinese: 无线标准必要专利 , wúxiàn biāozhǔn bìyào

zhuānlì), è stato stabilito che l'impresa occupava una posizione dominante per i

seguenti motivi: 

1) La NDRC ha stabilito che Qualcomm deteneva il 100% delle quote di mercato,

dal momento che si tratta dell'unico detentore di SEP. Quindi, in base all'art. 19(1)

della  LAM,  che  afferma  che  un'impresa  occupa  una  posizione  dominante  nel

mercato  se  possiede  il  50%  delle  quote  di  mercato  all'interno  del  mercato

rilevante, Qualcomm ha una posizione dominante nel mercato delle licenze dei

SEP.

2) Qualcomm possedeva la  capacità di  controllare il  mercato delle  licenze dei

235Testo completo della decisione di sanzione amministrativa della NDRC, 中华人民共和国

国家发展和改革委员会行政处罚决定书,发改办价监处罚〔2015〕1号, Zhōnghuá rénmín
gònghéguó guójiā fāzh n hé g igé wěiyuánhuì xíngzhèng ch fáǎ ǎ ǔ  juédìng shū, fā g i bàn jiàǎ
jiān  ch fá  ǔ 〔 2015 〕 1  hào,  9  febbraio  2015,  n.  1, disponibile  su
http://jjs.ndrc.gov.cn/fjgld/201503/t20150302_666170.html,  ultimo  accesso  10/09/2015  ore
16:21.
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SEP. I produttori di dispositivi mobili236 devono produrre dispositivi conformi agli

standard richiesti dai protocolli CDMA, WCDMA e LTE e, pertanto, se vogliono

entrare nel mercato e competere, devono ottenere i SEP da Qualcomm. Inoltre

Qualcomm ha dato in licenza i suoi brevetti a più di 200 imprese e la maggior

parte delle clausole sono state fissate dalla Qualcomm stessa.  Dato che queste

imprese non hanno potere di mercato, Qualcomm può stabilire i costi di licenza

dei brevetti, le condizioni di licenza e può impedire ad altri operatori economici di

entrare nel mercato rilevante.

3)  I  produttori  di  dispositivi  mobili  dipendevano  sostanzialmente  dai  SEP

Qualcomm. 

4) Per gli altri operatori economici era molto difficile entrare nel mercato, perché i

brevetti  “standard  essential”  di  Qualcomm  eliminavano  le  altre  tecnologie

concorrenti, non adatte ai protocolli CDMA, WCDMA e LTE. Una volta che viene

adottato  un  nuovo  standard  per  la  comunicazione,  non  esiste  una  fornitura

alternativa reale o potenziale.

Nel corso delle indagini, Qualcomm non ha fornito alcuna prova per dimostare

che non occupava una posizione dominante nel mercato in questione.

Per quanto riguarda, invece, i mercati dei baseband chip, dobbiamo prima di tutto

definire  di  cosa  si  tratta.  In  genere  la  maggior  parte  delle  funzioni  di  un

elaboratore elettronico (smartphone, pc, ecc.) vengono processate dalla CPU, il

processore  centrale,  che  viene  costruita  e  programmata  per  gestire  l'intero

apparecchio. Un baseband chip lavora separatamente dalla CPU e si occupa di

ricezione  e  trasmissione  dei  segnali,  in  modo  che,  se  c'è  un  bug

(malfunzionamento) all'interno del sistema operativo governato dalla CPU, si può

continuare a inviare o ricevere segnali (ad esempio su un telefono cellulare, fare o

ricevere  chiamate).  È  stato  stabilito  che  l'impresa  occupava  una  posizione

dominante nei mercati dei baseband chip per i seguenti motivi: 

1) Qualcomm primeggiava fra le altre aziende nel periodo che va dal 2007 al

236Dispositivi elettronici come telefoni cellulari, palmari, smartphone, tablet, laptop, lettori mp3,
ricevitori GPS, ecc. Quindi dispositivi di dimensioni e peso ridotti in modo da poter essere
trasportati dall'utente.
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2013, in particolare: deteneva il 93,1% delle quote del mercato dei baseband chip

basati sul protocollo CDMA, il 53,9% delle quote del mercato dei baseband chip

basati sul protocollo WCDMA e il 96% delle quote del mercato dei baseband chip

basati  sul  protocollo  LTE.  In  base  all'art.  19(1)  della  LAM,  che  afferma  che

un'impresa occupa una posizione dominante nel mercato se possiede il 50% delle

quote di mercato all'interno del mercato rilevante, la NDRC ha potuto confermare

che Qualcomm occupava una posizione dominante nei mercati dei baseband chip.

2)  Qualcomm ha saputo mantenere  la  sua  posizione  di  leader  nei  mercati  dei

baseband chip per un periodo di tempo molto lungo. Dal 2007 al 2013, per sei

anni consecutivi, si è confermata leader indiscussa nelle vendite di baseband chip,

detenendo  una  quota  di  mercato  nettamente  superiore  a  quella  degli  altri

concorrenti.  Nel  mercato  dei  baseband  chip  basati  su  protocollo  CDMA,  ad

esempio, vi erano solo due imprese, Qualcomm e Via Telecom, tuttavia nel 2013

le quote di mercato possedute da Via Telecom corrispondevano al 7%; nel mercato

dei baseband chip basati su protocollo LTE, invece, nel 2013 le quote di mercato

della  sudcoreana  Samsung  Electronics,  che  si  trovava  al  secondo  posto  nel

mercato,  ammontavano al  2%. È evidente quindi perché Qualcomm possedeva

una posizione dominante in questi due mercati. 

La NDRC ha stabilito, poi, che Qualcomm aveva un posizione dominante anche

nel mercato dei baseband chip basati sul protocollo WCDMA, nonostante avesse

il 53,9% delle quote e fossero presenti altre importanti imprese, come MTK, Intel

e  Broadcom con quote di  mercato rispettivamente di 15,5%, 11,8% e 9.3%237.

L'art. 18 della LAM afferma che per ritenere che un'impresa occupa una posizione

dominante nel mercato, si devono tenere in considerazione diversi aspetti, quali le

quote di mercato (cinese: 市场份额 , shìchǎng fèn'é) dell'impresa e la situazione

competitiva del mercato rilevante, la capacità dell'impresa di controllare le vendite

237Statistiche  riportate  nell'analisi  del  caso  da  SUSAN,  Ning,  Kate,  Peng,  e  Lingbo,  Wei,
NDRC’s  Qualcomm  Decision  ：A  Warning  to  Patent-heavy  Companies, “China Law
Insight,  published  by  'King  &  Wood  Mallesons'  Antitrust  Group”,  7  Marzo  2015,
http://www.chinalawinsight.com/2015/03/articles/corporate/antitrust-competition/ndrcs-
qualcomm-decision%EF%BC%9Aa-warning-to-patent-  heavy-companies/, 13/09/2015.
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nel mercato, il grado di dipendenza delle altre imprese dall'impresa in questione, il

grado di difficoltà degli altri operatori economici a entrare nel mercato rilevante,

ecc. Sulla base di quanto stabilito dall'art. 18, la NDRC ha potuto affermare che,

nonostante la  presenza di  queste imprese,  i  chipset di  Qualcomm possedevano

vantaggi sugli altri prodotti in termini di tecnologia, funzioni e marchio. Inoltre le

barriere  all'entrata  del  mercato  dei  baseband  chip  erano  molto  alte,  pertanto

risultava difficile per i potenziali nuovi concorrenti entrare in questo mercato.

Ancora una volta, nel corso delle indagini, Qualcomm non ha fornito alcuna prova

per  dimostare  che  non  occupava  una  posizione  dominante  nel  mercato  in

questione.

Finora la NDRC ha spiegato quali sono le ragioni per cui Qualcomm possedeva

una  posizione  dominante  nel  mercato.  Occupare  una  posizione  dominante  nel

mercato non costituisce una violazione ai sensi della legge anti-monopolio della

Repubblica Popolare Cinese: ciò che è vietato dalla legge è l'abuso di posizione

dominante.

Pertanto, nella seconda parte della decisione la NDRC spiega di aver deciso di

indagare  sulle  presunte  pratiche  abusive  di  Qualcomm  nell'ambito  della

concessione dei SEP e della vendita dei baseband chip per dimostrare che tali

pratiche costituivano una violazione ai sensi della LAM.

L'autorità  antitrust  ha  potuto  dimostrare  che  la  parte  abusava  della  propria

posizione dominante per le seguenti ragioni:

1) Imposizione di prezzi di licenza (royalty) per i brevetti troppo alti.

- Innanzitutto richiedeva il pagamento di royalty su brevetti “standard essential”

scaduti. L'autorità antitrust ha affermato che, fino al 1 gennaio 2014, alcuni dei

SEP Qualcomm erano  scaduti  e  venivano  comunque  venduti  insieme  a  nuovi

brevetti  all'interno dello  stesso pacchetto.  Inoltre  Qualcomm non ha  fornito  ai

licenziatari la lista dei brevetti: rifiutandosi di  fornire la lista di tutti  i  brevetti

inclusi nel pacchetto ha fatto sì che i licenziatari fossero obbligati a pagare per dei

brevetti che non sapevano essere scaduti.

- Qualcomm ha costretto alcuni dei suoi licenziatari a darle in licenza dei non SEP
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a titolo gratuito.  Essa si  è,  poi,  rifiutata  di  ridurre  le  royalty imposte  sui  suoi

brevetti, in considerazione del valore dei brevetti che le erano stati dati in licenza.

L'autorità antitrust ha potuto confermare questo punto poiché Qualcomm non ha

fornito prove per dimostrare che invece aveva pagato per il valore di quei brevetti.

- I produttori di dispositivi mobili hanno bisogno dei SEP, ma non hanno bisogno

necessariamente dei non SEP. Inoltre i SEP Qualcomm hanno a che fare con le

tecniche  di  telecomunicazione  wireless  e  non  con  il  sistema  operativo,  la

memoria,  la  batteria,  l'altoparlante,  il  microfono,  il  display  o  altre  parti  del

dispositivo mobile. Qualcomm non solo ha abbinato SEP e non SEP nello stesso

pacchetto, ma ha anche scelto come base per calcolare le royalty dei suoi brevetti

il prezzo netto totale di vendita dei dispositivi mobili. 

Per i motivi sopraelencati, la NDRC ha potuto affermare che l'impresa imponeva

royalty per  i  brevetti  troppo alte.  Inoltre,  richiedendo ai  licenziatari  brevetti  a

titolo  gratuito,  l'impresa  limitava  e  ostacolava  lo  sviluppo  e  l'innovazione

tecnologica in campo di telecomunicazioni wireless ed eliminava o restringeva la

concorrenza. Questo ha fatto sì che ottenesse un ingiusto vantaggio competitivo

sugli altri produttori di baseband chip, indebolendo la concorrenza nel mercato.

Imporre royalty così elevate ha portato ad un aumento dei costi di produzione dei

dispositivi  mobili,  che si  è  riversato sul  prezzo dei  dispositivi  per il  consumo

ledendo gli interessi dei consumatori. In sostanza Qualcomm ha violato l'art. 17(1)

della LAM che vieta alle imprese con posizione dominante nel mercato di imporre

ingiustamente prezzi troppo alti.

2) Vendita abbinata (in cinese:  搭售, dā shòu) di SEP e non SEP.

Per i produttori di dispositivi mobili è necessario ottenere i SEP, non hanno scelta.

Al contrario, possono decidere liberamente se richiedere ad un'impresa anche i

non SEP, dal momento che non sono necessari. Di conseguenza, è evidente che

SEP e non SEP possiedono una natura diversa. Qualcomm non ha fatto distinzione

fra i due tipi di brevetti, non ha fornito ai clienti la propria lista di brevetti e ha

venduto in un unico pacchetto sia SEP che non SEP. Qualcomm ha smentito tali
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affermazioni, dichiarando di aver lasciato libera scelta ai licenziatari di acquistare

i non SEP, i quali avrebbero potuto acquistare anche tecnologia concorrente. La

NDRC ha ritenuto  tali  argomentazioni  infondate,  dal  momento  che  alcuni  dei

licenziatari Qualcomm non avevano avuto altra scelta se non quella di acquistare

SEP e non SEP con lo stesso pacchetto. 

Dovendo  acquistare  SEP  e  non  SEP  dalla  stessa  azienda,  i  licenziatari  non

possono  sostenere  costi  di  progettazione  aggiuntivi  né  cercare  tecnologie

alternative. Questo ha fatto sì che le tecnologie alternative ai non SEP Qualcomm

hanno perso competitività, causando una restrizione della concorrenza nel mercato

e una conseguente lesione degli interessi dei consumatori. In sostanza Qualcomm

ha violato l'art. 17(5) della LAM che vieta di abbinare la vendita di beni senza una

valida ragione o di imporre altre irragionevoli condizioni al commercio. 

3) Imposizione di condizioni irragionevoli alla vendita dei baseband chip.

Da ultimo, la NDRC ha affermato che Qualcomm abusava della sua posizione

dominante imponendo condizioni irragionevoli alla vendita dei baseband chip, dal

momento  che  i  licenziatari  sono stati  obbligati  a  firmare  una  clausola  di  non

contestazione (in cinese: 不挑战专利许可协议, bù tiǎozhàn zhuānlì xǔkě xiéyì238.

Qualora i  licenziatari  si  fossero rifiutati  di  firmare,  Qualcomm avrebbe negato

loro la vendita dei baseband chip. Nel corso delle indagini, Qualcomm non ha

negato di aver fatto firmare la clausola di non contestazione ai licenziatari, ma ha

affermato che si tratta di una pratica più che ragionevole.

Tuttavia una clausola di non contestazione viene vista spesso come una pratica

anticoncorrenziale. Ad esempio la normativa antitrust europea prevede che: “Una

clausola di non contestazione contenuta in un accordo di licenza di brevetto può, a

seconda del contesto giuridico ed economico, avere un carattere restrittivo della

238Con  la  clausola  di  non  contestazione  (no-challenge  clause)  il  licenziatario  assume
l'obbligazione, spesso sanzionata con la risoluzione immediata del contratto, di non contestare
la validità dei diritti di proprietà intellettuale oggetto di licenza. Può essere lo strumento con il
quale il titolare si assicura il rispetto di brevetti potenzialmente invalidi oppure il modo con il
quale  si  evita  che  il  licenziatario  trovi  un  pretesto  per  per  liberarsi  dal  contratto.  Vedi
Giuseppe  CONTI,  Massimiliano  Granieri,  e  Andrea  Piccaluga,  La  gestione  del
trasferimento tecnologico. Strategie, modelli e strumenti. Milano, Springer, 2011, p. 144.
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concorrenza ai  sensi dell'art.  85,  n.  1,  del trattato239.  Una tale clausola non ha

tuttavia carattere restrittivo della concorrenza qualora la licenza che la contiene sia

stata  concessa  a  titolo  gratuito  ed  il  licenziatario  non  possa  pertanto  subire

svantaggi concorrenziali relativi al pagamento di compensi”.240

La  NDRC  ha  ritenuto  che,  dal  momento  che  i  licenziatari  potenziali  e  reali

dipendevano  fortemente  dai  baseband  chip  di  Qualcomm,  se  l'impresa  avesse

rifiutato loro di fornire i baseband chip, questi non avrebbero avuto la possibilità

di  entrare  o  sarebbero  stati  costretti  ad  uscire  dal  mercato  rilevante  e  non

avrebbero  potuto  partecipare  alla  concorrenza  nel  mercato.  Ancora  una  volta

Qualcomm ha violato l'art. 17(5) della LAM che vieta di abbinare la vendita di

beni  senza  una  valida  ragione  o  di  imporre  altre  irragionevoli  condizioni  al

commercio. 

Nella  terza  e  ultima  parte  della  decisione,  la  NDRC  spiega  quali  sono  i

provvedimenti  da prendere nei confronti  dell'abuso di posizione dominante nei

mercati dei SEP per la telecomunicazione wireless e dei baseband chip. 

Facendo appello agli artt. 47 e 49 della LAM241, la NDRC ha preso le seguenti

decisioni:

1) Qualcomm riceve l'ordine di interrompere le pratiche abusive.

-  In particolare,  quando fornisce i  brevetti  “standard essential” ai  produttori  di

dispositivi  mobili  all'interno  del  territorio  della  Repubblica  Popolare  Cinese,

l'impresa deve mostrare ai licenziatari la lista dei brevetti e non deve richiedere il

pagamento per i brevetti scaduti. 

239Vedi  art.101  TFUE  (ex  art.  81  TCE),  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=CELEX:12008E101:IT:HTML, ultimo accesso 15/09/2015 ore 12:58.

240Vedi  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:61986CJ0065,  ultimo
accesso 15/09/2015 ore 12:53.

241L'art. 47 della LAM afferma che qualora un'impresa violi quanto stabilito dalla legge stessa,
abusando della sua posizione dominante nel mercato, l'autorità antitrust competente le imporrà
di smettere di  condurre la pratica abusiva,  confischerà i  suoi guadagni illeciti  e le imporrà
un'ammenda che va dal 1% al 10% delle vendite dell'anno precedente. L'art 49 della LAM
afferma che, nella determinazione delle sanzioni previste da questa legge agli artt. 46, 47 e 48,
l'autorità antitrust dovrà tenere in considerazione la natura, la durata e la portata della condotta
anticoncorrenziale. Legge anti-monopolio della Repubblica Popolare Cinese, 中华人民共

和国反垄断法, Zhōnghuá rénmín gònghéguó f n l ngduàn f , 30 agosto 2007, n. 68.ǎ ǒ ǎ

109

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:61986CJ0065
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E101:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E101:IT:HTML


- Non deve mantenere prezzi dei SEP così elevati, né utilizzare il prezzo netto di

vendita dei dispositivi mobili come base per il calcolo delle royalty.

- Non deve abbinare la vendita dei SEP ai non SEP.

- Non deve imporre condizioni irragionevoli al commercio, come la clausola di

non contestazione .

Gli ordini sopraelencati fanno riferimento anche alle filiali della Qualcomm e a

tutte le altre imprese su cui Qualcomm esercita un controllo.

2) Qualcomm deve pagare una multa corrispondente all'8% delle vendite dell'anno

2013.  La  NDRC  ha  stabilito  che  le  vendite  di  Qualcomm  dell'anno  2013

all'interno del territorio della Repubblica Popolare Cinese ammontavano a 76.102

miliardi di RMB242. In base alla gravità, all'intensità e alla lunga durata dell'abuso

di posizione dominante nel mercato, la NDRC ha deciso di irrogare un'ammenda

corrispondente  all'8%  delle  vendite  Qualcomm  dell'anno  2013  all'interno  del

territorio della Repubblica Popolare Cinese, ossia una somma pari a 6.088 miliardi

di RMB. 

Per  concludere,  il  testo  fornisce  le  modalità  di  pagamento  e  altre  importanti

informazioni. A partire dal giorno in cui riceve la decisione della NDRC, l'impresa

ha 15 giorni di tempo per trasferire la somma stabilita presso il tesoro di stato (in

cinese: 中华人民共和国国库, zhōnghuá rénmín gònghéguó guókù). 

Qualora l'impresa non pagasse la somma entro il termine previsto, potrebbe essere

aggiunto il  3% della  sanzione per  ogni  giorno di  mancato pagamento.  Inoltre,

qualora la parte sia insoddisfatta della decisione, a partire dal giorno in cui riceve

la  decisione  della  NDRC,  ha  60  giorni  di  tempo  per  chiedere  alla  NDRC di

riesaminare il caso (in cinese: 申请行政复议, shēnqǐng xíngzhèng fùyì); oppure 3

mesi di tempo per fare ricorso (in cinese: 提起诉讼, tíqǐ sùsòng) presso la Corte

Suprema. Nel caso in cui venga approvato il riesame del caso o l'impresa faccia

242Corrispondono a circa 11.931.900.000 $ e a 10.531.400.000 €. È possibile verificare il ricavo
totale  annuo  di  Qualcomm  all'interno  del  territorio  della  Repubblica  Popolare  Cinese
direttamente  sull'annual  report  fornito  dall'impresa  stessa,  su
http://investor.qualcomm.com/secfiling.cfm?filingID=1234452-13-483,  ultimo  accesso
15/09/2015 ore 18:00.
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ricorso presso il  tribunale,  la  decisione rimarrà comunque valida fino a  nuova

decisione.

Una multa di 6.088 miliardi di RMB è la più severa mai imposta dalla NDRC o da

una delle altre autorità antitrust cinesi ed è anche una delle multe più alte mai

imposte da un'autorità antitrust di un altro paese nei confronti di una sola impresa.

Una decisione di questo tipo mette la NDRC alla pari con le altre autorità antitrust

del mondo, come ad esempio la Commissione Europea, nota per la severità delle

sue decisioni contro le pratiche anticoncorrenziali delle imprese dominanti.

Infatti, di recente, il 16 luglio del 2015 la Commissione Europea ha dichiarato di

aver  aperto  formalmente  due  indagini  su  Qualcomm.  La  Commissione  ha

affermato di voler indagare sulle presunte tattiche dei “prezzi predatori” adottate

da Qualcomm: così facendo potrà stabilire se l'impresa impone o meno prezzi

inferiori  ai  costi  di  produzione per eliminare i  concorrenti  dal  mercato.  L'altra

indagine avrà lo scopo di stabilire se Qualcomm offre o meno sconti ai clienti

ricevendo  in  cambio  la  garanzia  che  compreranno  i  baseband  chip  solo

dall'impresa stessa.243

4.3 - Alcune considerazioni

L'indagine  condotta  dalla  NDRC  su  Qualcomm  mette  in  luce  diversi  aspetti

importanti. Innanzitutto non bisogna guardare solamente alla somma che l'impresa

ha dovuto pagare per aver violato la LAM. Un aspetto importante della decisione

riguarda il  piano di  rettifica  imposto dalla  NDRC per  modificare  alcune delle

pratiche commerciali  svolte in Cina.  Dopo un'attenta analisi  della decisione,  si

potrebbe ritenere che la multa imposta dall'autorità antitrust non è poi così grave

come sembra: insomma, Qualcomm avrebbe potuto subire di peggio.

La legge anti-monopolio, infatti, permette all'autorità antitrust cinese di imporre

243Per ulteriori informazioni consultare l'articolo  TOM, Fairless, e Don, Clark,  EU Launches
Antitrust  Investigations  Into  Qualcomm,  in  “The Wall  Street Journal”,  16  luglio 2015,
http://www.wsj.com/articles/eulaunchesantitrustinvestigationsintoqualcom  m1437031157 ,
17/09/2015.
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una multa fino al  10% delle entrate dell'impresa trasgreditrice dell'anno fiscale

precedente (in cinese:  上一年度 , shàng yī niándù)244. L'importo dell'ammenda,

però, è stato calcolato sulla base dell'8% delle vendite di Qualcomm in Cina nel

2013: quindi l'importo finale è inferiore a quello massimo consentito dalla legge. 

In secondo luogo la NDRC avrebbe potuto obbligare Qualcomm a dare in licenza

i suoi brevetti a titolo gratuito, invece in questo caso si è rifiutata di farlo. 

In terzo luogo, nonostante Qualcomm abbia accettato di non adottare più il prezzo

netto  di  vendita  dell'intero  dispositivo  come  base  per  calcolare  le  royalty  sui

brevetti, l'impresa si è impegnata a ridurre la base per il calcolo delle royalty al

65%  del  prezzo  netto  di  vendita  dell'intero  dispositivo,  invece  che  ridurla  al

prezzo della più piccola unità vendibile che usufruisce del relativo brevetto, che è

la pratica comune nel settore.

Successivamente  la  NDRC spiegò  che,  dal  momento  che  Qualcomm cooperò

attivamente durante le indagini, l'impresa meritava un trattamento indulgente.245

La decisione emessa dalla NDRC il 10 febbraio 2015 avrà effetti di lunga durata

non solo sulla Qualcomm e il settore dei dispositivi mobili cinesi, ma anche sul

rispetto delle norme antitrust in Cina.

244Vedi art. 46 della LAM.
245Vedi  LI Jinlei  李金磊 , “Gaotong fanlongduan diaocha xijie: weihe an xiaoshou' e 8%

chufa?” 高通反垄断调查细节：为何按销售额 8%处罚？,(Dettagli sull'indagine antitrust
su  Qualcomm:  perché  una  multa  dell'8%?), China  News  Network,  (
http://www.chinanews.com/cj/2015/02-10/7051881.shtml ), 10 febbraio 2015.
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