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TITOLO DEL PROGETTO: Politiche e tutele comunitarie della concorrenza nei settori speciali 

A fronte dei noti processi, più o meno spontanei, di privatizzazione e di liberalizzazione dei mercati, 

i quali hanno determinato mutamento significativo della natura giuridica ed economica dei soggetti 

coinvolti oltre che degli assetti e della dimensione dei mercati stessi, la Commissione Europea ha 

iniziato una articolato processo di rivisitazione, aggiornamento ed ampliamento del quadro 

normativo e regolamentare, seguendo una rotta di decentramento e responsabilizzazione delle 

autorità antitrust nazionali – processo di riforma che è iniziato con l’approvazione del Regolamento 

n. 1/2003, sulla modernizzazione, appunto, ma che è proseguito e continua ad avanzare, passando 

attraverso un capovolgimento delle chiavi di lettura e di interpretazione degli istituti tradizionali. 

 

In particolare, lo spostamento da un approccio “total-welfare oriented” ad un approccio “consumer- 

welfare oriented” catalizzato dall’adozione esplicitata di criteri applicativi “effects-based” anziché 

“conduct-based” sia con riferimento all’applicazione dell’articolo 101, comma 3 che con 

riferimento all’applicazione dell’articolo 102, del Trattato, ha determinato una vera e propria 

rivoluzione interpretativa e applicativa, comportando non poche difficoltà nella comprensione della 

politica della Commissione, da parte degli operatori del settore.  

 

Ciò anche in considerazione delle incongruenze e dei contrasti, peraltro ricorrenti, tra istituzioni 

comunitarie e organi di giustizia comunitaria. 

 

Fenomeno, questo del contrasto tra regolatore e giudice, ancora più complesso se proiettato sul 

piano nazionale, laddove le crescenti competenze decisionali degli organi giurisdizionali non 

sempre collimano con un idoneo livello di metabolizzazione dei processi di mutamento in corso. 

 

Orbene, le peculiarità dei richiamati processi di modifica e adeguamento degli istituti di diritto della 

concorrenza, sin qui sinteticamente descritte, sono ancor più evidenti se si prendono in 

considerazione, quali mercati rilevanti di riferimento, quelli dei settori speciali o delle utilities 

(quali, poste, telecomunicazioni, energia, trasporti terrestri, ferroviari ed aerei, energia e gas) , 

ovverosia quei mercati caratterizzati da: 

 

(i) uno scarso grado di contendibilità all’accesso;  



(ii) un significativo e soprattutto crescente livello di regolamentazione, quanto agli aspetti 

tecnici di funzionamento;  

(iii) una tendenza strutturale a defluire in situazioni di monopolio naturale, a causa della 

scarsità e/o esauribilità delle infrastrutture/risorse essenziali;  

(iv) un’estrema “vicinanza” al cittadino, quale utente finale del servizio. 

 

Il tutto ulteriormente complicato dalla circostanza che tali mercati, pur essendo regolamentati a 

livello comunitario, con l’obiettivo di perseguire e pervenire progressivamente alla unificazione 

degli stessi – dunque, per lo più, tramite Direttive – operano sulla base di regole “nazionali” 

fortemente differenziate e scontano situazioni geografiche, di maturità dell’economia e di 

operatività dei sistemi giurisdizionali, anch’esse estremamente diverse le une dalle altre. 

 

Per tali ragioni, ritengo che i settori speciali rappresentino e rappresenteranno, per un cospicuo 

numero di anni, un ambito “sensibile”, entro il quale la progressività del diritto della concorrenza si 

manifesterà in tutta la sua evidenza oltre che in tutta la sua complessità, sia con riferimento alla 

mutata applicabilità ed operatività dei principi cardine sia con riferimento ad un diverso atteggiarsi 

dei rapporti tra istituzioni regolatorie comunitarie e autorità antitrust nazionali e di queste ultime nei 

confronti dei competenti organi di giustizia.  

 

Ambito “sensibile” che, pertanto, offre ed offrirà un angolo prospettico estremamente idoneo e 

privilegiato per un’indagine approfondita del “nuovo diritto della concorrenza”. 

 

Il presente progetto si propone, quindi, di monitorare i tempi e le modalità dei cambiamenti in 

corso, nell’ambito dei descritti settori e di fornire un quadro comparato degli stessi, alla luce delle 

più recenti pronunce della giurisprudenza nazionale e della prassi delle Authorities. 

Un’attenzione particolare sarà rivolta alla risarcibilità del danno antitrust ed alla individuazione dei 

criteri di calcolo del danno. 

Il lavoro si svolgerà si un arco temporale di un anno. 
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