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Introduzione 

 
 
 

 

Dal 1 maggio 2004 il nuovo regolamento 1/20031 disciplina l’applicazione delle 
regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato. Il regolamento 
n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione 
degli articoli 81 e 82 del Trattato, pur avendo consentito lo sviluppo di una 
politica comunitaria in materia di concorrenza, presentava limiti evidenti; in 
particolare frenava l’applicazione delle regole comunitarie da parte delle 
giurisdizioni e delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri ed 
impediva alla Commissione di concentrarsi sulle infrazioni più gravi. Dopo 40 
anni di applicazione del regolamento del 1962, la Commissione ha ritenuto 
opportuno pensare ad una modifica dello stesso nel senso di uno snellimento 
delle procedure attraverso una ripartizione dei compiti tra la Commissione stessa 
e le autorità degli Stati membri. E’ stato così presentato il Libro Bianco sulla 
modernizzazione delle norme di applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato 
CE (ora 81 e 82) del 28 aprile 1999 che ha portato successivamente all’adozione 
del regolamento CE 1/2003 concernente nuove regole per l’applicazione degli 
articoli 81 e 82. La vera novità del regolamento di procedura 1/2003 è stata da 
più parti identificata nell’art. 1, par. 2 che ha introdotto il regime di eccezione 
legale, in base al quale gli accordi che soddisfano le condizioni contenute 
nell’art. 81, par. 3 non devono essere notificati preventivamente alla Commis-
sione per ottenere una decisione di esenzione. In tal modo le imprese sono 
sgravate dall’obbligo di effettuare inopportuni adempimenti amministrativi, ma è 
posto a loro carico l’onere di procedere esse stesse alla valutazione della 
conformità dell’accordo, che intendono porre in essere, alle condizioni contenute 
nell’art. 81 par. 3. Conseguentemente, a partire dal 1 maggio 2004 i comporta-
menti delle imprese che presentano caratteristiche tali da essere esentati sono 
automaticamente protetti senza bisogno di una decisione dell’autorità di 
concorrenza, al contrario di quanto si è verificato nei quaranta anni precedenti 
questa riforma, allorquando solo le poche imprese destinatarie di una decisione 
di esenzione della Commissione potevano essere sicure dei propri comporta-
menti. Questo ha rappresentato una dichiarazione di fiducia nella maturità, 
acquisita dopo decenni, dal mondo delle imprese e dal mondo giuridico che 
                                                           
1  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione 

delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato, in GU n. L 1 del 4-1-2003. 
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dentro e accanto alle imprese le assiste. Quando nel 1962 nacque il regolamento 
17 non si poteva pretendere che le imprese sapessero regolarsi in materia di 
concorrenza nella considerazione, tra l’altro, che solo in uno degli Stati membri 
esisteva un’autorità nazionale della concorrenza; dopo oltre 40 anni, non c’era 
più ragione di considerare, quello della concorrenza, un ambito nel quale i 
protagonisti, a differenza di quanto avveniva in tanti altri rami del diritto o 
dell’economia, fossero incapaci di cogliere e distinguere i motivi di legittimità da 
ciò che legittimo non era2. Per garantire un’efficace applicazione delle regole di 
concorrenza comunitarie ed una diffusione capillare della tutela della concor-
renza nella cultura giuridica europea, si è reso necessario coinvolgere in maggior 
misura le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri ed i giudici 
nazionali. A tal fine, nell’ambito dunque di un’applicazione decentrata del diritto 
comunitario della concorrenza, è stato attribuito loro il potere di applicare 
direttamente gli articoli 81 e 82 del Trattato, adottando allo scopo una diversa 
tipologia di provvedimenti in base all’art. 5 del regolamento CE 1/2003. Nel 
nuovo sistema diviene preminente l’esigenza di assicurare in tutto il territorio 
dell’Unione Europea un unico quadro giuridico nell’applicazione delle regole di 
concorrenza da considerare un’area in cui le autorità garanti della concorrenza e i 
giudici nazionali applicano le norme comunitarie con la necessaria coerenza ed 
effettività. A tal fine, è stata introdotta una serie di misure di salvaguardia, 
concepite per preservare l’uniformità di applicazione delle norme all’interno 
dell’Unione Europea. In particolare, la Commissione, oltre a svolgere le proprie 
funzioni di applicazione delle norme comunitarie nei casi di propria competenza, 
vigila sull’uniforme attuazione dei principi comunitari in materia di tutela della 
concorrenza. L’obiettivo dell’applicazione uniforme del diritto comunitario è 
perseguito tra l’altro, riconoscendo espressamente alle decisioni adottate dalla 
Commissione un ruolo preminente rispetto alle pronunce assunte dalle 
giurisdizioni nazionali ed alle deliberazioni delle autorità di concorrenza3. 
Un’ulteriore modifica introdotta con il regolamento ha riguardato l’istituzione di 
un meccanismo di cooperazione tra la Commissione e le autorità nazionali (in 
particolare, capitolo IV del Regolamento). Si tratta di una novità assoluta in tema 
di collaborazione tra autorità nazionali nell’ordinamento comunitario. Si è 
realizzato un vero e proprio Network che consente, nell’applicazione degli 
                                                           
2  M. Monti, Relazione introduttiva, in Antitrust tra diritto nazionale e diritto comunitario, VI 

Convegno 13-14 maggio 2004, Treviso, 2005 p. 1. 
3  Cfr. art. 16 par. 1 che codifica il principio affermato dalla Corte di Giustizia nel caso 

Masterfood, Corte di Giustizia, sentenza 14-12-2000, causa C344/98, in Racc., I-11369, punto 
52. e l’art. 16 par. 2 pone un esplicito vincolo di uniforme applicazione anche per le autorità 
nazionali. V. P. Fattori – M. Todino, La disciplina della concorrenza in Italia, Bologna, 2004 
p. 326. 
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articoli 81 e 82, la cooperazione tra autorità nazionali e la Commissione 
attraverso una serie di meccanismi e di scambi di informazioni, che prevedono 
un utilizzo delle informazioni scambiate all’interno della rete delle autorità 
europee di concorrenza anche come mezzo di prova; tra queste rientrano anche le 
informazioni confidenziali4. 
                                                           
4  In generale sul tema della c.d. modernizzazione vedi: A. Adinolfi – L. Daniele – 

B. Nascimbene – S. Amadeo, L’applicazione del diritto comunitario della concorrenza – 
Commentario al regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, Milano, 
2007; L. F. Pace, Diritto europeo della concorrenza – Divieti antitrust, controllo delle 
concentrazioni e procedimenti applicativi, Padova, 2007; L. F. Pace, I fondamenti del diritto 
antitrust europeo. Norme di competenza e sistema applicativo dalle origini alla Costituzione, 
Milano, 2005; A. Calamia, La nuova disciplina della concorrenza nel diritto comunitario, 
Milano, 2004; P. Fattori – M. Todino, La disciplina della concorrenza in Italia, Bologna, 
2004; M. Scuffi, I riflessi ordinamentali ed organizzativi del regolamento n. 1/2003 sulla 
concorrenza, in Corriere Giuridico, n. 1, 2004, p. 123; M. Tavassi, Il regolamento CE 
n. 1/2003: verso una devoluzione di competenze in materia di concorrenza dalla Commissione 
Europea alle autorità garanti ed ai giudici nazionali in Rivista del commercio e degli scambi 
internazionali, Aprile-Giugno 2004, p. 315; G. L. Tosato – L. Bellodi, Il nuovo diritto della 
concorrenza. Aspetti procedurali, Milano, 2004; G. Berruti, Gli strumenti di cooperazione tra 
Commissione, autorità nazionali garanti e giudici nazionali, Consiglio Superiore della 
Magistratura, IX Commissione, incontro di studio sul tema “La formazione dei giudici 
nazionali nel diritto comunitario della concorrenza”, Roma, 17-19 marzo 2003; P. Cassinis, 
La “modernizzazione” del diritto comunitario della concorrenza: profili innovativi del 
Regolamento CE n. 1/2003, rispetto al Reg. CEE n. 17/62, seminario presso Consiglio 
Superiore della Magistratura – Ordine degli Avvocati di Pescara, Pescara, 3 ottobre 2003; 
C. Gauer – D. Dalheimer – L. Kjolbye – E. De Smijter, Regulation 1/2003: a modernised 
application of EC competition rules, in Competition Policy Newsletter, n. 1, 2003; 
P. Mengozzi, L’applicazione del diritto della concorrenza nelle decisione del Tribunale di I 
grado della CE, Consiglio Superiore della Magistratura, IX Commissione, incontro di studio 
sul tema “La formazione dei giudici nazionali nel diritto comunitario della concorrenza”, 
Roma, 17-19 marzo 2003; A. Pera e V. Falce, The modernization of EC Competition law and 
the role of national competition authorities – Revolution or evolution?, in Diritto dell’Unione 
Europea n. 2-3, 2003; M. Siragusa, I rapporti tra i soggetti del sistema della concorrenza: 
riparto di competenze e circolazione di informazioni Giornata di studio sul tema “Le nuovo 
regole della concorrenza”, Roma, 3 luglio 2003; J. Venit, Brave new world: the 
modernization and decentralization of enforcement under articles 81 and 82 of the EC Treaty, 
in Common Market Law Review, n. 40, 2003, pp. 545-580; J.H.J. Bourgeois – C. Humpe, The 
Commission’s Draft “New Regulation 17”, in European Competition Law Review, n. 2, 2002; 
L. Toffoletti, Riforma del diritto antitrust comunitario: giudizio di esenzione e diritti dei 
singoli, in Giurisprudenza Commerciale n. 4, 2002; M. Maggiolino, Il progetto di 
regolamento comunitario in materia di procedure di applicazioni degli artt. 81 e 82 in 
Concorrenza e Mercato n. 9, 2001; E. Gentile, La svolta di inizio millennio del diritto 
comunitario della concorrenza: il nuovo approccio economico, la semplificazione delle 
norme, la cooperazione internazionale e la modifica del regolamento 17/62, in Contratto e 
impresa/Europa n. 1, 2000; F. Ghezzi, Il libro bianco della Commissione sulla 
modernizzazione del diritto della concorrenza comunitario, in Concorrenza e Mercato n. 8, 
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In ordine alla coerenza e all’efficacia nell’applicazione delle norme 
comunitarie e nazionali, va sottolineato che il nuovo sistema di applicazione 
diretta degli articoli 81 e 82 e le conseguenze pratiche derivanti da tali modifiche 
sono collegate tra loro. Innanzitutto l’abolizione del sistema di notifiche 
preventive permette alla Commissione di focalizzare l’attenzione sui casi che si 
presentano come potenzialmente dannosi degli interessi dei consumatori, come i 
grandi cartelli transfrontalieri, inoltre le procedure dinanzi alle autorità nazionali 
non possono più essere bloccate o ritardate dalle richieste di autorizzazione di 
accordi alla Commissione europea come spesso avveniva in precedenza. Infine, 
l’applicazione da parte delle autorità nazionali del diritto comunitario a tutti i 
casi che possono riguardare il commercio intra-comunitario garantisce una parità 
di trattamento per tutte le imprese europee5. 

In conclusione, appare condivisibile l’affermazione secondo cui il regola-
mento 1/2003 non si sia limitato a ridisegnare il sistema di applicazione del 
diritto comunitario della concorrenza, ma abbia anche codificato le modalità di 
attuazione, in materia di concorrenza, del principio di cooperazione tra gli Stati 
membri nell’attuazione degli obiettivi della Comunità europea di cui all’art. 10 
del Trattato. Si è dato così l’avvio ad una cooperazione interistituzionale e 
procedimentale che si attua nei rapporti tra la Commissione e le autorità garanti 
nazionali, nei rapporti tra le autorità garanti nazionali inter se ed, infine, nei 
rapporti tra la Commissione e le autorità nazionali da un lato e organi 
giurisdizionali dall’altro lato6. 

Ed è segnatamente sulla cooperazione tra autorità nazionali della concorrenza 
e la Commissione all’interno della Rete europea delle autorità garanti della con-
correnza che si soffermerà la ricerca, cercando di evidenziare le problematiche 
connesse alla ripartizione del lavoro, ai meccanismi di cooperazione in materia di 
attribuzione dei casi, di assistenza, nonché di raccolta e di scambio di 
informazioni. Successivamente la ricerca si spingerà ad analizzare la 
cooperazione all’interno della Rete al di là delle previsioni legali. Al fine del 
consolidamento, infatti, della cultura della concorrenza in Europa non è stato 
sufficiente armonizzare le previsioni normative delle legislazioni nazionali 
avendo come punto di riferimento gli art. 81 e 82 del Trattato CE, ma si è sentita 

                                                                                                                                   
2000; A. Pera – P Cassinis, Applicazione decentrata del diritto comunitario della 
concorrenza: la recente esperienza italiana e le prospettive della modernizzazione, in Diritto 
del commercio internazionale, gennaio – marzo/1999. 

5  M. Monti, Relazione introduttiva, in Antitrust tra diritto nazionale e diritto comunitario, VI 
Convegno 13-14 maggio 2004, Treviso, 2005 p. 1. 

6  R. Nazzini, Procedure comunitarie e nazionali in materia antitrust. Sui profili processuali del 
rapporto tra diritto comunitario e diritti interni, in Il Diritto dell’Unione Europea, n. 1 2006, 
p. 97. 
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l’esigenza di armonizzare anche gli strumenti procedurali che danno attuazione a 
tali previsioni normative. Ciò si è verificato attraverso un processo di spontanea 
convergenza delle legislazioni nazionali, attraverso ad esempio l’abolizione del 
meccanismo della notifica preventiva, l’introduzione dello strumento delle 
decisioni con impegni e delle misure cautelari. Dunque, all’interno della Rete si 
è verificato un processo in base al quale le modifiche in termini di convergenza 
apportate da un membro hanno indotto altri membri a modificare le 
corrispondenti regole procedurali nazionali ed in questo contesto la Rete ha 
svolto un ruolo fondamentale, come strumento di convergenza, soprattutto in 
tema di programmi di clemenza, attraverso la predisposizione di un “modello” a 
cui le autorità garanti si sono conformate. Infine, la ricerca esaminerà le 
conseguenze del processo di convergenza sull’ordinamento nazionale italiano e, 
dunque, i nuovi poteri dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, 
nella sua veste di componente della Rete europea delle autorità garanti della 
concorrenza. A tal proposito, il c.d. Decreto Bersani sulle Liberalizzazioni7, è 
intervenuto a colmare, nell’ambito di quel vasto processo di spontanea 
convergenza delle legislazioni nazionali antitrust degli Stati membri verso il 
sistema comunitario, le lacune presenti nell’ordinamento italiano aggiungendo 
alcune specifiche disposizioni normative alla legge antitrust nazionale ed 
accrescendo, dunque, i poteri dell’autorità garante nazionale nella sua veste di 
public enforcer del diritto nazionale e comunitario della concorrenza, in 
conformità a quanto previsto dal regolamento 1/2003. 

 
 

                                                           
7  Decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modifiche con la legge n. 248 del 4 

agosto 2006 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 
2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il 
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di 
entrate e di contrasto all’evasione fiscale”. 
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Cap. I – La cooperazione all’interno dell’European 
Competition Network 

 
 

 

Par. I – La cooperazione internazionale in materia antitrust e 
la creazione di reti che collegano le autorità nazionali e 
quelle comunitarie 

A livello mondiale risulta evidente che la cooperazione tra le autorità antitrust, 
attraverso un coordinamento che renda più efficace l’applicazione del diritto 
della concorrenza a livello internazionale, sia la risposta più adeguata alle 
questioni poste dal mercato globale. In effetti l’integrazione delle economie 
indotta dalla globalizzazione e dalla liberalizzazione degli scambi internazionali 
ha fatto si che le pratiche anticompetitive di dimensione internazionale siano 
diventate sempre più numerose. Tale circostanza ha reso evidente la necessità di 
far fronte allo sviluppo delle problematiche ad esse connesse con strumenti 
adeguati che fuoriescono dal campo di esclusiva applicazione del singolo 
ordinamento nazionale. L’esigenza di una tutela della concorrenza più efficace 
rispetto a quella che può essere ottenuta attraverso azioni unilaterali ha spinto 
l’Unione Europea a concludere accordi internazionali con i maggiori partner 
commerciali. Sul piano degli accordi bilaterali, la cooperazione in materia di 
concorrenza è costituita essenzialmente da accordi volti a regolare l’applicazione 
transnazionale delle normative a tutela della concorrenza delle parti contraenti; in 
particolare, gli accordi UE/USA hanno stabilito un avanzato sistema di 
cooperazione8. Allo stesso tempo i limiti degli accordi bilaterali, nonché la 
proliferazione di normative antitrust in diversi Paesi del mondo hanno messo in 

                                                           
8  A tal riguardo si segnala come nella Relazione annuale della Commissione sulla politica di 

concorrenza relativamente all’anno 2006, in GU p. 23, disponibile anche nel sito: 
http://europa.eu.int/comm/competition/annual_reports/, la Commissione precisa di portare 
avanti un’intensa cooperazione bilaterale con numerose autorità competenti in materia di 
concorrenza, e in particolare con le autorità dei più importanti partner commerciali della 
Comunità. Sulla base di specifici accordi di cooperazione in materia di concorrenza, la 
cooperazione con Stati Uniti, Canada e Giappone si è articolata su contatti su casi specifici, 
azioni coordinate per assicurare il rispetto della normativa e discussioni sulle misure 
correttive. 
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luce l’esigenza di una cooperazione più ampia in un quadro multilaterale9. Le 
iniziative a sostegno dello sviluppo di regole antitrust di rilievo internazionale 
sono state molteplici; tuttavia le reazioni alle proposte sono state spesso non 
univoche; da una parte si è ritenuto che l’approccio migliore sarebbe stato quello 
di continuare a stipulare accordi bilaterali nella speranza che tali accordi, nel 
lungo periodo, avrebbero incoraggiato la convergenza sostanziale e procedurale 
tanto da costituire la base su cui instaurare successivamente un codice inter-
nazionale di previsioni normative nel settore del diritto della concorrenza10. 

D’altra parte, a livello informale, operano con successo degli organismi 
internazionali come il Comitato per il diritto e la politica della concorrenza 
all’interno dell’OCSE ed il Comitato sulla politica di concorrenza all’interno 
dell’UNCTAD (si tratta di una conferenza istituita dalle Nazioni Unite e non  
di un’autonoma organizzazione). In effetti la cooperazione multilaterale nel 
settore della concorrenza si svolge principalmente nel quadro dell’OCSE, 
organizzazione che comprende i principali Paesi industrializzati del mondo, e 
dell’UNCTAD, dove vi è un numero di Stati più ampio ed eterogeneo rispetto 
all’OCSE. Le iniziative nell’ambito dell’OCSE continuano a favorire una 
convergenza sia procedurale che sostanziale tra gli Stati membri attraverso 
l’adozione di raccomandazioni – che hanno costituito tra l’altro il modello per gli 
accordi di cooperazione bilaterale – e l’elaborazione di best practices – ossia 
metodi procedurali e sostanziali che, delineati attraverso gli studi, le relazioni e 
le stesse raccomandazioni, spesso vengono seguiti dalle autorità garanti nazionali 
degli Stati membri. Al contrario, il gruppo intergovernativo di esperti istituito ad 
hoc all’interno dell’UNCTAD costituisce un luogo privilegiato di discussione su 
specifiche questioni correlate, quali l’importanza di una politica di concorrenza e 
l’assistenza tecnica per i Paesi in via di sviluppo11. 

Una ulteriore iniziativa di cooperazione multilaterale per il coordinamento 
nell’applicazione delle normative sulla concorrenza è rappresentata dall’Inter-
national Competition Network. L’ICN è sorto per promuovere la realizzazione 
                                                           
9  G. L. Tosato – L. Bellodi, Il nuovo diritto della concorrenza. Aspetti procedurali, Milano, 

2004, p. 289. Sul tema v., inoltre, J. Drexel (ed), The Future of Transnational Antitrust – 
From Comparative to Common Competition Law, London- Berne, 2003. 

10  Cfr. A. Burnside – H. Crossley, Co-operation in competition: a new era? in European Law 
Review Vol. 30 n. 2, 2005, p. 234, i quali segnalano che in particolare gli Stati Uniti 
d’America sono stati tradizionalmente contrari alla fissazione di regole multilaterali in 
considerazione del fatto che simili accordi – a loro dire – sarebbero stati raggiunti solo in 
termini del tutto generici. Ad ogni modo a parere degli autori allo stato attuale è difficile 
immaginare nel breve periodo la stipula di accordi volti a creare una serie di previsioni 
normative vincolanti a livello internazionale. 

11  G. L. Tosato – L. Bellodi, Il nuovo diritto della concorrenza. Aspetti procedurali, Milano, 
2004, p. 289. 
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della convergenza procedurale e sostanziale a livello internazionale; non ha il 
mandato di discutere la creazione di regole internazionali vincolanti in materia 
antitrust, ma opera adottando una serie di raccomandazioni non vincolanti e linee 
guida per favorire la soluzione delle questioni più problematiche in materia di 
concorrenza, attraverso l’identificazione di best practices12. In particolare, 
l’International Competition Network, che ha riscosso molto successo sin dalla 
sua costituzione – ottobre 2001 – ed al quale possono aderire tutti i Paesi dotati 
di una normativa antitrust, conta al suo interno circa 97 membri che 
rappresentano 85 giurisdizioni diverse. La partecipazione all’ICN è aperta anche 
ad organismi non-governativi, come ad esempio organismi internazionali 
(OCSE, OMC, UNCTAD), associazioni degli industriali e dei consumatori, 
associazioni ed operatori del diritto antitrust, economisti e membri della 
comunità accademica13. L’ICN si presenta principalmente come una rete 
informale costituita direttamente dalle autorità nazionali di quasi tutti i paesi che 
hanno adottato un sistema e una normativa a tutela della concorrenza e 
rappresenta la prima vera iniziativa assunta dalle autorità della concorrenza di 
diversi Paesi, al fine di promuovere un’efficace cooperazione internazionale14. E’ 
bene precisare che era stato opportunamente sostenuto come in aggiunta al 
modello di cooperazione rappresentato dalla soft convergence nel quadro 
dell’ICN (ossia una convergenza volta all’individuazione e all’attuazione delle 
best practices attraverso una rete di autorità garanti), si collocava un altro 
modello di cooperazione multilaterale rappresentato dalla strong convergence 

                                                           
12  Y. Devellennes – G. Kiriazis, The creation of an International Competition Network, in 

Competition Policy Newsletter, n. 1, 2002, p. 25; A. Burnside – H. Crossley, Co-operation in 
competition: a new era? in European Law Review Vol. 30 n. 2, 2005, p. 234. 

13  A differenza degli altri organismi internazionali, l’ICN è privo di segreteria, il suo 
funzionamento si basa sul supporto logistico del Paese ospitante e su di uno steering group, 
composto da 15 membri che agisce come motore trainante dell’ICN. All’interno dello stesso 
sono stati istituiti una serie di working groups che lavorano sulla base di determinati progetti. 
Il working group in materia di cartelli è stato istituito nella conferenza annuale tenutasi a 
Seoul nel 2004, con la consapevolezza che la convergenza nel settore dei cartelli è ancora più 
difficile da raggiungere rispetto al settore delle concentrazioni, riscontrandosi le maggiori 
difficoltà nella riconciliazione dei diversi programmi di leniency e nello stabilire metodi 
concordati e appropriati per lo scambio di informazioni. Tutte le informazioni riguardanti 
l’ICN possono essere consultate sul sito Internet: http://www.internationalcompetition 
network.org . 

14  A riguardo si segnala come nella Relazione annuale della Commissione sulla politica di 
concorrenza relativamente all’anno 2006, in GU p. 23, disponibile anche nel sito: 
http://europa.eu.int/comm/competition/annual_reports/, la Commissione precisa di continuare 
a svolgere un ruolo di primo piano nell’ICN, nella quale è membro del comitato direttivo, co-
presidente del gruppo di lavoro sui cartelli, nonché membro attivo dei gruppi di lavoro sulle 
concentrazioni, sull’attuazione della politica di concorrenza e sulla condotta unilaterale. 


