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Schema

• Discussione sintetica, in chiave antitrust, di alcuni aspetti del mercato 
elettrico:

- principali caratteristiche strutturali; .

- possibili comportamenti distorsivi che tali caratteristiche possono 
favorire; 

- problemi di valutazione dei comportamenti degli operatori. 

• Breve esame della possibilità di ottenere, in sede civile, il 
ristoro di eventuali danni derivanti da comportamenti distorsivi della 
concorrenza sul mercato elettrico.
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Principali caratteristiche 
del mercato elettrico

• Il mercato elettrico è un mercato fortemente concentrato, caratterizzato 
da barriere all’entrata, nel quale un prodotto alquanto omogeneo viene 
offerto da operatori che hanno buone informazioni sui costi di ogni altro 
operatore e sui prezzi offerti; le interazioni tra gli operatori sono ripetute 
con grande frequenza.

• Il mercato italiano vede l’esistenza di “colli di bottiglia” nei confronti 
dell’estero e tra alcune macroaree del Paese.

• L’esperienza internazionale in campo antitrust mostra come queste 
caratteristiche del mercato siano quelle che oggettivamente possono 
favorire:
- l’esercizio del   potere   di   mercato, detenuto singolarmente,    o  

congiuntamente, da più produttori;
- lo sviluppo di intese, in particolare sotto forma di pratiche concordate. 
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Posizione dominante

• Una posizione dominante consente di “tenere comportamenti alquanto 
indipendenti nei confronti dei concorrenti, dei clienti, e, in ultima analisi, 
dei consumatori” (United Brands)

• Tale posizione può essere detenuta da un’impresa o, congiuntamente, da 
più imprese, che si presentino o agiscano come un’entità collettiva.

• Naturalmente, non è vietato possedere una posizione dominante, ma 
l’impresa dominante è gravata dalla “speciale responsabilità” di “non 
compromettere col suo comportamento lo svolgimento di una concorrenza 
effettiva e non falsata” (Michelin) 
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Abuso di posizione dominante

• Ove la condotta di un’impresa dominante sia idonea a produrre, anche
solo potenzialmente, tali effetti, essa configura un abuso di posizione 
dominante. 

• Le tipologie di comportamento abusivo individuate dalla normativa e 
dalla giurisprudenza sono molteplici, ma quelle più rilevanti per un 
mercato elettrico come quello italiano sono probabilmente:

- i. l’imposizione di prezzi eccessivi;

- ii.      la restrizione della produzione;

- iii. la restrizione dell’accesso al mercato.
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Intese 

• Le intese che abbiano "per oggetto o per effetto di impedire, restringere o 
falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza" (art. 2 legge 
287/90) sono vietate.

• L'esemplificazione dell' art. 2 (imposizione di prezzi eccessivi; limitazione 
della produzione o accessi al mercato; discriminazione; imposizione di 
prestazioni supplementari) sono identiche a quelle dell'art. 3, che riguarda 
l'abuso di posizione dominante.

• I comportamenti rilevanti dal punto di vista antitrust sono quindi 
sostanzialmente analoghi nei due casi, e in questa sede possono essere 
esaminati congiuntamente.
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Prezzi eccessivi 

• La “eccessività” di un prezzo non è in generale facile da dimostrare, ma 
in alcuni casi ciò risulta possibile con riferimento:                             .

- ai costi                          .

- ai prezzi in mercati, o per prodotti, comparabili; (indirettamente) nel   
caso si riscontrino persistenti profitti eccessivi.

• Nel settore elettrico, il confronto con i costi dovrebbe risultare 
ragionevolmente agevole, poiché i costi di ciascun rimpianto sono noti (o 
accertabili).

• Naturalmente, non è ovvio come si possa stabilire che un prezzo sia 
eccessivamente superiore al costo: anche in un mercato competitivo, il 
prezzo eguaglio il costo solo per un’impresa marginale.

7



DALLOCCHIO  &  PROSPERETTI

Restrizioni alla produzione

• Se un'impresa dominante, più imprese congiuntamente dominanti, o più
imprese partecipanti ad un'intesa restringono la produzione, questo 
comportamento ha natura distorsiva.

• Un simile comportamento può essere particolarmente grave in un
mercatoelettrico, come quello Italiano, che fissi il prezzo di tutte le 
transazioni mediante un SMP, dato che la decisione strategica di non 
rendere disponibile un singolo impianto può avere un forte effetto sui 
prezzi a cui tutte le transazioni sul mercato.

• Naturalmente, la scelta di offrire - o meno - la produzione di un impianto 
è una decisione imprenditoriale ma (sostanzialmente) è l’impresa 
dominante a dover provare che tale decisione non era in grado di avere
effetti distorsivi.
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Restrizione dell’accesso al mercato

• La figura antitrust di riferimento è quella delle essential facilities, ovvero 
di infrastrutture non replicabili, senza l’accesso alle quali è impossibile 
entrare sul mercato.

• Nel settore elettrico le reti di trasmissione sono il caso più importante di
essential facility. Per questo:

- la rete di trasmissione nazionale è assegnata ad una società (Terna) la    
cui governance è stata disegnata al fine di impedire che essa assuma 
decisioni che favoriscano uno specifico partecipante al mercato;

- l’allocazione della capacità all’importazione è regolata da AEEG.

• Tuttavia, se queste misure rendono impossibile al proprietario 
dell’infrastruttura di impedirne l’accesso, esse non escludono che 
particolari comportamenti degli operatori abbiano oggetto (o effetto) 
escludente ad esempio saturando, con comportamenti distorsivi, la capacità
disponibile.
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Forme di tutela in sede civile

• La forma principale di tutela è certamente fornita dall’azione dell’AGCM, 
in seguito alla quale è possibile avviare azioni di risarcimento del danno 
presso la competente Corte d’Appello(art. 33, legge 287/90).

• Come ha chiarito la recente sentenza  della Cassazione (SS. UU. Civ., 
04.02.2005, no. 2207, Unipol c. Ricciarelli) in fatto di RC auto, è
legittimato ad agire non solo il concorrente che riceva un danno dal 
comportamento illecito, ma anche l’acquirente del bene o del servizio, in 
quanto soggetto danneggiato dalla condotta anticoncorrenziale.

• In ogni caso, è possibile avviare direttamente un’azione civile, anche in 
assenza o in pendenza di un procedimento antitrust, presso il Tribunale (o 
anche presso il Giudice di Pace).
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Problemi di valutazione 
del danno antitrust 

• Il danno antitrust non è facile da valutare, perché sussistono problemi di 
‘causalità giuridica’ e di valutazione delle diverse componenti del danno.

• La causalità giuridica è un criterio più stringente della causalità economica: 
il danno deve essere “conseguenza immediata e diretta” della violazione 
antitrust (1223 c.c.).

• In generale, questo nesso può essere meno difficile da dimostrare in casi 
che riguardino abusi di posizione dominante che non intese aventi un 
oggetto (e dunque non un effetto) distorsivo;

• Per gli stessi motivi, un danno può essere più facilmente dimostrato in casi 
di prezzi eccessivi che non in casi di limitazione degli accessi al mercato, 
nei quali occorre mostrare un nesso causale tra tale restrizione, un danno 
emergente o un lucro cessante.
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• D&P, fondata nel maggio 2004 da Maurizio Dallocchio e Luigi Prosperetti, è una 
società specializzata nell’offerta di servizi di analisi economica, finanziaria e 
quantitativa a supporto  del contenzioso, giudiziario ed arbitrale, in campo civile, 
nonché nel corso di procedimenti antitrust e regolamentari. 

• Nella loro esperienza professionale, i fondatori di D&P hanno maturato notevoli 
competenze  nella forensic economics and finance, partecipando – con memorie e 
testimonianze – a numerosi procedimenti, nazionali ed internazionali, assistendo 
tra gli altri: Aem, Atel, Bracco, Capitalia, Eds, Ing, Enel, Eni, Heineken, Italtel, 
Magic, Ras, Reconta Ernst & Young, Rete Ferroviaria Italiana, Salomon Smith 
Barney, San Paolo Imi, Telecom Italia, Tim, Vivendi, 

e collaborando con: Allen & Overy; Bonelli Erede Pappalardo; Carbonetti; Chiomenti;
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Clifford Chance; D’Amelio Sciacca & Bassan; De 
Berti Jacchia Franchini Forlani; Freshfields Bruckhaus Deringer; Frignani; Guarino;
Homburger; Jaeger; Mariconda; Santa Maria; Tonucci. 
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