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Pnrr, serve più concorrenza
per far decollare l'economia
PAGINE ACURA

DI FEDERICO UNNIA

S
eroe più concorrenza
per far decollare 
Pnrr in Italia. E anche
Antitrust con poteri

d'azione diversi. E quello che
pensano i principali diparti-
menti di antitrust attivi in Ita-
lia, che hanno passato al setac-
cio la recente relazione al par-
lamento del presidente
dell'Agcm, Roberto Rustichel-
li, ma anche inserito il testo
della legge sulla concorrenza,
approvata dal governo il 4 no-
vembre scorso, in cui sono sta-
te inserire alcune modifiche
previste al potere d'azione
dell'Authority. Secondo quan-
to emerge dalla relazione, nel
2020 l'Agcm ha svolto una de-
cisa attività di controllo delle
condotte di impresa e di re-
pressione di comportamenti
ritenuti anticoncorrenziali,
concludendo 8 istruttorie per
intese e abusi di posizione do-
minate, irrogando sanzioni
per oltre 380 milioni di euro, e
avviando altri 16 procedimen-
ti.
«La relazione mostra gran-

de sensibilità per temi di
straordinaria attualità, quali
il contributo della concorren-
za allo sviluppo sostenibile e
alla ripresa economica.
L'Agcm ha dato un importan-
te contributo alla stesura del
disegno di legge annuale per
la concorrenza, che è parte in-
tegrante del Pnrr» commenta
Lucio D'Amario, responsabi-
le del dipartimento Antitrust
di Linklaters in Italia. «l1
Pnrr individua nella promo-
zione della concorrenza una
delle riforme abilitanti, che in-
sieme alla semplificazione
normativa è funzionale a ga-
rantire l'attuazione del Pnrr e
a rimuovere ostacoli di vario
genere al gioco competitivo
nel nostro Paese. R Ddl Con-
correnza 2021 contiene una
specifica sezione dedicata al
rafforzamento dei poteri di an-
titrust enforcement
dell'Agcm. «Alcune previsioni
erano attese e vanno accolte
con favore; penso all'allinea-
mento ai principi europei per
il test di valutazione delle ope-
razioni di concentrazione, il
calcolo del fatturato degli enti
creditizi e degli altri istitutifi-
nanziari, e alcuni principi re-
lativi alle joint venture cosid-
dette full-fünction. Importan-
te l'introduzione di una proce-
dura di transazione (settle-
ment) che, sulla scia di quanto
accade a livello di Ue, è sostan-
zialmente volta a determina-
re una riduzione delle sanzio-
ni imposte dall'Agcm qualora
le imprese riconoscano la loro
responsabilità per una condot-

Pietro Merlfno

ta anticoncorrenziale».
Positivo il commento di

Carlo Edoardo Cazzato, re-
sponsabile della practice Anti-
trust di Orsingher Ortis —
Avvocati Associati, anche
se «c'è ancora molto da fare.
Ciò che emerge con riferimen-
to all'enforcement è il netto
spostamento degli sforzi
dell'Autorità, in fase emergen-
ziale, sulla tutela del consu-
matore. È una dinamica condi-
visibile, tenuto conto delle pe-
culiari esigenze poste dall'au-
mento del peso specifico di in-
ternet nelle scelte di acquisto
dei consumatori, ma anche
della doverosa attenzione alle
effettive esigenze di interven-
to. Ciò non ha significato tolle-
rare «illeciti da crisi» ma dare
le giuste priorità agli sforzi
dell'Autorità a effettiva garan-
zia del consumer welfare. Sa-
rà fondamentale un'attività
di enforcement più dinamica
e meno statica. In tal senso
l'Agcmva certamente nella di-
rezione giusta. Le priorità di
intervento dovranno riguarda-
re tutti quei settori caratteriz-
zati da un modello di business
altamente variabile e mul-
ti-versante, dove si è percepi-
ta anche quella sostanziale
impotenza delle Autorità anti-
trust. Oramai un modello di
intervento one size fits all è
anacronistico e inefficace per-
ché eludibile. Ne consegue la
necessità di ripensare la con-
correnza in chiave dinamica

Carlo Edoardo Cazzato

Francesca Anglani

ed elastica. Quanto alle novi-
tà del ddl concorrenza trovo
positivo l'intervento in mate-
ria di concentrazioni nell'otti-
ca sia di una maggiore unifor-
mità a livello europeo sia di
una più adeguata valutazione
del mercato e della concorren-
za potenziale, di difficile valu-
tazione, in particolare, nei set-
tori ad alto contenuto tecnolo-
gico. Finalmente poi è stato in-
trodotto il settlement. Poi c'è
il tema abuso di dipendenza
economica, ancora una volta
relegato alla legge n.
192/1998 con tuti i suoi limi-
ti».
Secondo Silvia D'Alberti,

responsabile del Dipartimen-
to Antitrust di Gattai, Mino-
li, Partners, «in assenza di
concorrenza, sul mercato re-
stano le imprese meno effi-
cienti, meno innovative e que-
sto deprime gli incentivi delle
imprese più virtuose a innova-
re e ad aumentare la produtti-
vità e i posti di lavoro. Senza
concorrenza il Paese è destina-
to ad attrarre meno investi-
menti e a un sicuro declino.
Nei mesi scorsi l'Autorità ha
presentato a governo e a parla-
mento una serie articolata di
proposte relative a diversi set-
tori economici nell'ottica di
promuovere la costrizione di
un sistema più concorrenzia-
le. Le difficoltà mi sembra pe-
rò siano molte e le stiamo mi-
surando in questi giorni. L'im-
pressione è che il Governo sot-

Silvia D'Ai berti

Enrico Palati'

tovaluti l'importanza di pro-
muovere riforme davvero inci-
sive e pro-concorrenziali e lo
slittamento dell'adozione del
provvedimento da luglio a set-
tembre, e ora da settembre a fi-
ne anno non è un segnale posi-
tivo».
Si focalizza su alcuni temi

specifici Pietro Merlino, re-
sponsabile del dipartimento
italiano diAntitrust & Compe-
tition di Orrick, ricordando
«la questione cruciale della
concorrenza fiscale sleale tra
Stati membri dell'Ue che im-
patta su paesi come l'Italia; il
contenimento del potere di
mercato delle grandi piattafor-
me digitali, che è ormai chiaro
non può essere affrontato con
i tradizionali strumenti di en-
forcement antitrust, ma ne-
cessita di appositi interventi
regolatori, come il Digital
Markets Act della Commissio-
ne europea, decisamente mi-
gliorabile; e l'attuazione del
Pnrr. In Italia c'è quindi anco-
ra molto bisogno di nuova e
più concorrenza. I settori po-
tenzialmente interessati sono
tanti. Ne menziono due cruda-
li: la gestione dei rifiuti, fonda-
mentale per un pieno svilup-
po dell'economia circolare e il
settore, nascente, della mobili-
tà elettrica, essenziale per il
raggiungimento degli obietti-
vi strategici in tema di decar-
bonizzazione, e che la nostra
autorità di concorrenza può
ben accompagnare nel suo svi-

luppo attraverso un equilibra-
to esercizio dei propri poteri.
Quanto alle novità del decreto
concorrenza, positive nell'in-
sieme, sorprende il mancato
allungamento — dagli attuali
45 giorni a 90 — del termine
per la c.d. fase 2 di review del-
le operazioni di concentrazio-
ni, estensione invocata a gran
voce dall'Agcm posto che l'at-
tuale termine è concordemen-
te ritenuto troppo breve».

«I settori sottoposti a mag-
gior attenzione da parte
dell'Autorità sono quelli di cui
abbiamo riscoperto l'impor-
tanza a causa della pandemia
(sanitario e farmaceutico) e
quelli verso cui propende mag-
giormente l'economia (digita-
le e green-economy). La sfida
sarà di definire un insieme di
regole che sappiano adeguar-
si all'evolversi costante dei
mercati (specie digitali) e che
non soffochino gli sforzi inno-
vativi degli operatori di merca-
to» spiega Francesco Angla-
ni, partner di BonelliErede.
«R Ddl concorrenza ha intro-
dotto una serie di modifiche in-
teressanti ai poteri di enforce-
ment. Sono favorevole all'in-
troduzione, anche in Italia, di
una procedura transattiva,
grazie alla quale le imprese
che si sono rese responsabili
di illeciti concorrenziali po-
tranno beneficiare di un trat-
tamento sanzionatorio più fa-
vorevole qualora collaborino
con l'Autorità. Lo stesso dica-
si per la scelta del legislatore
di estendere la portata della
disciplina sull'abuso di dipen-
denza economica che, del re-
sto, è sicuramente coerente
con il recente trend di enforce-
ment dell'Autorità in mate-
ria Quanto, infine, all'istitu-
zione della facoltà per l'Agcm
di imporre l'onere di notifica
anche per le operazioni che
non soddisfano entrambe le so-
glie di fatturato, comprendo —
e condivido — la volontà di por-
re rimedio all'annoso proble-
ma delle c.d. killer acquisition
(temute soprattutto per i mer-
cati ad alto tasso innovativo
come quelli digitali), ma conti-
nuo a rimanere perplesso per
la forse eccessiva discreziona-
lità concessa all'Agcm in meri-
to alle operazioni sotto soglia
da scrutinare. Il rischio è di
compromettere la stabilità e
la prevedibilità dell'attuale
quadro giuridico, a danno del-
le imprese coinvolte in un'ope-
razione di concentrazione».
Per Veronica Pinotti,

partner di White&Case e so-
cia di riferimento del diparti-
mento di Eu competition and
regulatoiy law della sede di
Milano, «desta preoccupazio-
ne il crescente utilizzo dello
strumento procedurale degli
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Giudizio positivo dei legali sulla relazione dell'Agcm
impegni. (che permette di chiu-
dere un'investigazione
dell'Autorità senza sanzioni e
senza accertamento di alcuna
violazione) per prevedere mi-
sure risarcitorie/riparatorie a
favore dei consumatori. Spero
l trend evidenziato nella rela-
zione non si tramuti nella
prassi di subordinare l'accet-
tazione degli impegni alla con-
cessione di misure risarcito-
rie. Più in generale è di prima-
ria importanza la riforma del
Codice dei Contratti Pubblici,
troppo complesso, farraginoso
e che prevede oneri per le im-
prese talvolta non necessari e
più elevati rispetto a quelli
previsti in altri paesi. Vi è poi
la necessità di aggiornare la
normativa antitrust in modo
da stare al passo con l'evolu-
zione dell'economia digitale».
Quanto ai nuovi poteri dell'Au-
torità aggiunge «Anche il raf-
forzamento dei poteri istrutto-
ri dell'Autorità previsto
dall'art. 31 del Ddl può avere
degli effetti negativi sull'atti-
vità delle imprese. Il potere at-
tribuito all'Autorità di tra-
smettere richieste di informa-
zioni e di esibizione di docu-
menti al di fuori di procedi-
menti istruttori, senza però
una precisa disciplina del con-
testo in cui si può procedere a
tale attività, rischia di dare
adito ad invii arbitrari e di-
screzionali, aumentando il ri-
schio di «fishing expedition:>
da parte dell'Autorità. Infine,
l'introduzione della procedu-
ra di settlement dovrebbe es-
sere debitamente coordinata
con la normativa in materia
private enforcement (Dlgs.
3/2017). Le decisioni di settle-
ment potrebbero venire facil-
mente ed arbitrariamente
sfruttate dai potenziali attori
per ottenere più facilmente il
risarcimento degli asseriti
danni, con una potenziale vio-
lazione inter alia del principio
costituzionale della sottoposi-
zione del giudice soltanto alla
legge (art. 101 Cost.) e non ad
atti delle autorità ammini-
strative indipendenti, quali
l'Autorità».
Enrico Fabrizi, responsa-

bile del dipartimento di dirit-
to della concorrenza di Osbor-
ne Clarke sottolinea come
«un settore che avrebbe biso-
gno di un maggiore grado di
concorrenza è sicuramente
quello dei servizi pubblici loca-
li, dove, tra l'altro, gran parte
degli affidamenti viene attri-
buita facendo ricorso all'in
house providing, anziché tra-
mite procedure ad evidenza
pubblica. E un tema sul quale
l'Autorità si è più volte espres-
sa e al quale ha anche fatto
cenno recentemente il Segre-
tario Generale in occasione
del VI convegno nazionale
dell'Associazione Antitrust
Italiana.
Al riguardo, nella segnala-

zione «AS 1730 — Proposte di ri-
forma concorrenziale ai fini 
della legge annuale per il mer-
cato e la concorrenza anno
2021», l'Autorità ha proposto
un intervento legislativo che
preveda «che la motivazione

Nero Fattori

del ricorso all'in house sia con-
tenuta nel primo atto con cui
l'amministrazione decide di
optare per il regime di auto-
produzione rispetto a quello
di esternalizzazione.». Ciò do-
vrebbe indurre le airimin istra-
zioni a effettuare puntuali e
tempestive valutazioni in me-
rito alla modalità di affida-
mento più efficiente ed econo-
mica, e a renderle conoscibili
ai soggetti interessati per tem-
po. E ragionevole ritenere che
vi saranno comunque molte
resistenze da parte degli enti
locali e che il percorso verso
una reale apertura al mercato
sarà lungo e faticoso. Se la di-
rezione fosse quella auspica-
ta, tuttavia, l'esito non potrà
che essere il conseguimento di
servizi più efficienti e di mag-
giore qualità, capaci di fornire
un ulteriore impulso all'econo-
mia nazionale».
Secondo Matteo Beretta,

partner di Cleary Gottlieb
«è meritevole la scelta di supe-
rare l'ancoraggio della norma-
tiva attuale a concetti obsole-
ti, quale il test di dominanza
in materia di concentrazioni
(ora allineato al test Ue che
consente di vietare concentra-
zioni che ostacolano una con-
correnza effettiva) e l'esclusio-
ne dal controllo preventivo del-
le concentrazioni delle joint
venture cooperative (ora final-
mente incluse, a patto che si
tratti di JV a pieno titolo ). Pre-
gevole è anche la scelta di in-
trodurre la procedura di tran-
sazione, già prevista a livello
Ue, che consente alle imprese
di cooperare nella fase di ac-
certamento dei fatti e di bene-
ficiare di sconti sull'ammenda
in cambio della rinuncia a ta-
luni diritti procedurali. Mi
convince invece molto meno,
anche se pure questa novità si
inserisce nel solco di un recen-
te sviluppo registratosi a livel-
lo Ue, la scelta di ampliare i po-
teri di intervento dell'Agcm in
materia di controllo delle con-
centrazioni. Le modifiche pre-
viste contemplano il potere
per l'Agcm di richiedere sino a
6 mesi dall'avvenuto closing
la notifica di operazioni che su-
perino solo una delle soglie ri-
levanti o interessino imprese
con un fatturato mondiale su-
periore a 5 miliardi di euro
qualora sussistano concreti ri-
schi per la concorrenza, come
nel caso di acquisizioni di pic-
cole imprese «caratterizzate
da strategie innovative» (rife-
rimento chiaro alle cc.dd. ac-

Fabio G. Angelina

quisizioni killer). Ciò espone
le imprese a un notevole gra-
do di incertezza giuridica cir-
ca la tenuta di tali operazioni,
che rischiano di dover essere
riviste o addirittura smontate
a dista n ea di mesi dal loro per-
fezionamento».
«Da quando è stata introdot-

ta la Legge nazionale antitru-
st, l'Italia ha fatto notevoli pro-
gressi. A mio avviso, non si
può non considerare la neces-
sità di fronteggiare le conti-
nue sfide poste dall'evoluzio-
ne della nostra società, quali
la globalizzazione, lo sviluppo
del digitale, la crisi pandemi-
ca ed il suo impatto sull'econo-
mia in generale, la s ostenibili-
tà. I risultati dell'apertura dei
mercati alla concorrenza nel
nostro Paese sono sotto gli oc-
chi di tutti!» spiega Enrico
Adriano Raffaelli partner
di Ruccellai&Raffaelli.
<«Credo sia opportuno interve-
nire in quei settori che ancora
non sono sufficientemente
sensibili al ruolo decisivo del-
la concorrenza per il migliora-
mento dei servizie per il conte-
nimento dei costi, come ad
esempio, il settore delle forni-
ture pubbliche, che senza dub-
bio sconta ritardi strutturali,
anche per ragioni storiche. La
ricostruzione post-pandemi-
ca, come ha ricordato lo stesso
presidente Rustichelli, è un'oc-
casione irripetibile per supe-
rare antiche fragilità e dare al
nostro Paese le strutture ne-
cessarie a contribuire a garan-
tire un sistema produttivo effi-
ciente ed al passo coni tempie.
Con molto pragmatismo

Piero Fattori, partner re-
sponsabile del dipartimento
Concorrenza e regolamenta-
zione dello studio legale Gian-
ni, & Origani sottolinea
«d'apertura di nuovi spazi di
competizione nel nostro Pae-
se richiederebbe sia di ripen-
sare la larghissima presenza
della sfera pubblica nell'econo-
mia, che, come l'esperienza in-
segna, spesso implica per le
imprese vari gradi di protezio-
ne poco conciliabili con logi-
che competitive, sia di svec-
chiare un ordinamento strati-
ficato e ipertrofico che genera
incertezza giuridica e disin-
centiva investimenti e acces-
so ai mercati. Un settore che
necessita di una riforma in
senso pro-concorrenziale, per
la sua complessiva rilevanza
economica e la vicinanza alla
vita dei cittadini, è quello dei
servizi pubblici locali dovevi è

Davide Caccidoll

un capitalismo pubblico spes-
so poco adeguato a fornire i ne-
cessari livelli di qualità e effi-
cienza dei servizi, per i quali
occorrerebbe ripensare orga-
nicamente modalità di affida-
mento e gestione. Viè poi il no-
do storico delle concessioni (si
pensi a quelle balneari), il cui
regime spesso in Italia non ri-
spetta i principi della concor-
renza e della trasparenza e pe-
nalizza l'ingresso di nuovi ope-
ratori attraverso il ricorso ri-
petuto a proroghe legislative
in sede di riassegnazione. Si
tratta ovviamente di temi
complessi e molto divisivi.
Quanto alle recenti novità si
segnala la procediment ali zza-
ziane delle nomine di presi-
denti e componenti delle auto-
rità indipendenti, affidata a
una Commissione tecnica isti-
tuita dagli organi incaricati
della nomina ai fini della sele-
zione di quattro candidati fra
i quali scegliere ciascun mem-
bro da nominare. E una solu-
zione positiva che restringe
l'ambito di discrezionalità dei
titolari del potere di nomina -
agevolando un controllo suc-
cessivo del giudice ammini-
strativo sulle nomine - conrife-
rimento ad autorità che trova-
no nella competenza tecnica
dei vertici e dei funzionari buo-
na parte della loro legittima-
zione. Un'occasione persa è la
mancata revisione dei termi-
ni, attualmente troppo brevi,
previsti per le istruttorie in
materia di operazioni di con-
centrazione, che avrebbero do-
vuto essere riallineati a quelli
vigenti in sede comunitaria».
Per Fabio G. Angelini,

equity partner in Lipani Ca-
tricalà & Partners merita
segnalare «le modalità di in-
tervento adottate dall'Autori-
tà, che sia nell'ambito della tu-
tela della concorrenza che del-
la tutela dei consumatorihan-
no visto un largo utilizzo di
strumenti di moral suasion e
degli impegni, senz'altro più
efficienti dal punto di vista al-
locativo rispetto ad approcci
meramente repressivi o san-
zionatori e più efficaci in quan-
to mirano alla costruzione di
una cultura della concorrenza
ancora largamente assente
nel nostro Paese. Una rinno-
vata cultura della concorren-
za dovrà necessariamente
orientare le scelte degli opera-
tori economici e del settore
pubblico alle prese con lo sce-
nario del NextGenerationEU.
11 settore degli appalti pubbli-

ci merita una riflessione a par-
te in ragione della sua centra-
lità nella messa a terra degli
investimenti del Pnrr. Qui c'è
l'esigenza di semplificare e di
seguire nuovi approcci rispet-
to a un tema complesso che si
lega non solo alla concorrenza
ma alla tutela degli interessi
finanziari della collettività. Il
Ddl Concorrenza delinea un
significativo rafforzamento
dei poteri di antitrust enforce-
ment dell'Autorità delinean-
do una funzione di «polizia eco-
nomica» particolarmente per-
vasiva. In questa prospettiva
si pongono i nuovi poteri
istruttori assegnati all'Autori-
tà. Tutti segnali di un rinnova-
to protagonismo dell'Agcm,
chiamata in questa fase a ga-
rantire la conformità dell'in-
tervento pubblico del Pnrr con
l'ordine concorrenziale euro-
peo. Allo stesso tempo, nell'ot-
tica di un corretto bilancia-
mento tra autorità e libertà,
preoccupa la crescente discre-
zionalità di cui gode l'Autorità
nella valutazione delle fatti-
specie rilevanti, che richiede-
rà un approccio più rigoroso
da parte del giudice ammini-
strativo, chiamato a esercita-
re un sindacato pieno e pene-
trante sulle scelte dell'Agcm,
quale presidio delle libertà
economiche e del mercato stes-
so».

Infine Davide Cacchioli,
responsabile del dipartimen-
to di Diritto della concorrenza
di Pedersoli Studio Legale
evidenzia <'lo sforzo messo in
campo dall'Autorità durante
la pandemia per proteggere
gli interessi dei soggetti più
vulnerabili e ridurre le disu-
guaglianze. In questo senso,
mi pare emergano chiari ele-
menti di conforto circa l'effica-
cia dell'azione dell'Autorità in
tempi caratterizzati da una ra-
dicale trasformazione della do-
manda e dall'evoluzione digi-
tale delle catene del valore.
Con specifico riferimento
all'attività di enforcement, ho
trovato particolarmente inte-
ressante che l'Autorità abbia
spesso fatto ricorso a strumen-
ti conciliativi nelle istruttorie
in materia di pratiche com-
merciali scorrette, riconoscen-
do i vantaggi di tale approccio
tanto per i consumatori quan-
to per le imprese. Quanto al
rafforzamento dei poteri
dell'Agcm previsto dal Ddl
concorrenza non mi pare pos-
sa parlarsi di una vera e pro-
pria riforma, della quale peral-
tro non si avverte l'esigenza,
quanto piuttosto di interventi
mirati e volti, da un lato, a ren-
dere il quadro normativa na-
zionale più omogeneo con
quello tu-donale e, dall'altro,
ad adeguare le previsioni
sull'abuso di dipendenza eco-
nomica al crescente ruolo di in-
termediazione svolto dalle
piattaforme digitali».

Supplemento a cura
di Roberto 1>liliacca

rtniliacca@italia+ig,~i.it
e Gianni Macheda

rurachcda@italiaoggi.it
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