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1 - Introduzione.

1.1 - Premessa.

Quando si parla di concorrenza sleale e abuso di posizione dominante nel 

mercato dell'informatica, è quasi scontato che si parli di Microsoft Corporation1. 

In meno di dieci anni, tra Europa e Stati Uniti,  Microsoft  ha ricevuto due duri 

colpi alla sua supremazia nel mercato dei programmi per elaboratore – sistemi 

operativi per essere esatti. 

Nella realtà dell'economia è inevitabile che alcune imprese come Microsoft 

– grazie, ad esempio, al possesso di tecnologie avanzate, o alla particolare abilità 

di  gestione,  o  per  effetto  di  operazioni  di  concentrazione  –  acquisiscano  una 

posizione  di  mercato  più  forte  di  quella  della  maggioranza  dei  concorrenti. 

L'emergenza di imprese dominanti non è, in quanto tale, avversata dalle regole 

antitrust2. Queste però si preoccupano di vietare che l'elevato potere di mercato 

venga utilizzato in modo da ledere ingiustamente gli interessi dei concorrenti più 

deboli o dei consumatori.

Nel mercato dei sistemi operativi, Microsoft è considerata da tempo quasi 

un monopolista che avrebbe potuto approfittare ed eventualmente abusare della 

propria posizione dominante. E così è stato, almeno secondo la giustizia.

Nel  1998,  in  parallelo  ma  disgiuntamente3,  Commissione  europea  e 

Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti procedono nei confronti di Microsoft 

per violazione delle norme antitrust statunitensi4 ed europee5.

1 Il suo sistema operativo Windows è diffuso al punto che i consumatori – meno esperti – lo 
identificano con il computer stesso.

2 Sulle origini del termine vedi infra par. 3.1.
3 Coordinandosi sulla base di un accordo di cooperazione e armonizzazione bilaterale Europa-

Stati  Uniti  sulla  tutela  della  concorrenza  nei  rispettivi  ordinamenti  giuridici,  stipulato  il 
23.11.1991 e pubblicato in GUCE L 95/45 del 27.4.1995.

4 Sez. II dello Sherman Act.
5 Principalmente art. 82 del Trattato della CE.
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Microsoft  pretendeva  di  vendere  ai  produttori  di  personal  computer  il 

proprio  sistema  operativo  Windows  esclusivamente6 insieme  ai  programmi 

Internet Explorer e Windows Media Player, minacciando una sana concorrenza 

nel  mercato  dei  programmi  per  navigare  su  internet  –  nel  quale  emergeva  la 

giovane società Netscape Communications – e dei lettori mutlimediali  – in cui 

emergeva la società RealNetwork.

Inoltre, sulla base di un reclamo di Sun Microsystems (vedi infra par. 1.2), 

Microsoft viene accusata di limitare lo sviluppo tecnico a danno della concorrenza 

e dei consumatori per non aver fornito informazioni relative all'interoperabilità dei 

sistemi operativi per gruppi di lavoro.

Il  30  giugno  del  2004  la  Corte  d'Appello  degli  Stati  Uniti  conferma  il 

giudizio7 dell'1  novembre  del  2002  della  Corte  Federale  e  le  decisioni  del 

Dipartimento  di  Giustizia:  Microsoft  è  condannata  per  abuso  di  posizione 

dominante  e  costretta  a  intraprendere  un  programma  di  informazione  per  la 

concorrenza8.

In Europa, l'analogo procedimento si conclude pochi anni più tardi quando il 

17 settembre del 2007 viene emessa la sentenza, non appellata e quindi definitiva, 

del  Tribunale  di  Primo  grado  della  CE  che  conferma  la  decisione  della 

Commissione9 (vedi infra par. 1.3).

6 Questo abuso s'identifica nei c.d. “contratti leganti”. L'impresa in posizione dominante “lega” 
la fornitura di un bene o servizio all'acquisto di un altro bene o servizio.

7 Sentenza della “United States Court of Appeals” n. 02-7155 in
http://pacer.cadc.uscourts.gov/docs/common/opinions/200406/02-7155a.pdf

8 Il Microsoft Communications Protocol Program.
9 Decisione 2007/53/EC del 24.03.2004 (Case COMP/C-3/37.792 Microsoft), tranne per l'art. 7 

riguardante il monitoring trustee.
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1.2 - Il caso T-201/04: visione generale.

E' il 15 settembre del 1998 quando Richard Green, vice presidente di Sun 

Microsystems, scrive a Paul Maritz, suo omologo in Microsoft.

Sun Microsystems, fondata nel febbraio del 1982 da alcuni studenti della 

Stanford University (da cui il nome originario Stanford University Network), sin 

dalla sua nascita ha creato sistemi che potessero condividere informazioni  con 

tutti gli altri computer: il primo elaboratore del 1982 incorporava già i protocolli 

TCP/IP e  nel  1984  introdusse  la  rivoluzionaria  tecnologia  del  “Network  File 

Sharing/System” (NFS) che, lasciata di pubblico dominio, divenne uno standard 

per le nascenti industrie dell'informatica.

Nella lettera del 15 settembre, Mr Green esprime a Mr Maritz tutto il suo 

disappunto sul fatto che Microsoft non permetta a Sun di avere le informazioni 

necessarie  all'utilizzo  dei  loro  “COM  Objects”10.  Inoltre  Sun  chiede  che  gli 

vengano  fornite  le  informazioni  per  provvedere  al  supporto  delle  “Active 

Directory” (vedi infra par. 2.3) su Solaris11.

Sun crede che Microsoft  debba fornire  le  specifiche  di  implementazione 

affinchè  i  “COM  Objects”  e  le  “Active  Directory”  possano  funzionare 

efficacemente su Solaris senza necessità di effettuare reverse engineering12.

Non essendo stata soddisfatta in queste richieste, il 10 dicembre del 1998 

Sun Microsystems espone un reclamo alla Commissione europea ai sensi dell'art. 

3 del Regolamento n. 1713 per far avviare un'indagine sulle presunte violazioni 
10 Acronimo di Component Object  Model. Una piattaforma creata da Microsoft  nel  1993 che 

abilita i processi di comunicazione in ogni linguaggio di programmazione che supporta quella 
tecnologia.

11 Sistema operativo, basato su UNIX, creato e sviluppato da Sun Microsystems.
12 Processo attraverso il quale è possibile scoprire la tecnologia che c'è dietro un prodotto: la sua 

struttura, la sua funzione ecc. Smonto un frullatore per capire com'è fatto al suo interno e come 
funziona così come per i programmi per elaboratore posso ottenerne il codice sorgente.

13 Regolamento n. 17 del Consiglio del 6 febbraio del 1962, abrogato dal Regolamento n. 1 del 
Consiglio del 16 dicembre 2002 - regolamento sulla modernizzazione (vedi infra paragrafo 
3.1).
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della Microsoft Corporation.

La  Commissione  avvia  la  prima  investigazione  denominata  “Case 

IV/C-3/37.345”.

Tra  agosto  del  2000  e  marzo  del  2003,  intercorre  uno  scambio  di 

“comunicazioni di addebiti”14 della Commissione e relative risposte di Microsoft.

Contemporaneamente  alla  prima,  viene  registrata  una  seconda 

investigazione,  denominata  “Case  COMP/C-3/37.792”,  su  iniziativa  della 

Commissione.

Il 24 marzo del 2004, la Commissione europea adotta, a conclusione delle 

indagini, una decisione15 con la quale constata che Microsoft ha violato gli artt. 54 

e 82 del  Trattato  CE,  commettendo un abuso di posizione dominante con due 

comportamenti distinti. Le impone inoltre un'ammenda pari a più di 497 milioni di 

euro, la più alta mai comminata per concorrenza sleale.

Il  primo  comportamento  sanzionato  riguarda  il  rifiuto  della  Microsoft  di 

fornire ai suoi concorrenti certe « informazioni relative all'interoperabilità » e di 

autorizzarne  l'uso  per  lo  sviluppo e  la  distribuzione  di  prodotti  concorrenti  ai 

propri  nel  mercato dei sistemi operativi  per server per gruppi di  lavoro,  per il 

periodo tra il mese di ottobre del 1998 e la data di adozione della decisione. 

Come misura correttiva, la Commissione impone alla Microsoft di divulgare 

a  tutte  le  imprese  che desiderano sviluppare e  distribuire  sistemi  operativi  per 

server per gruppi di lavoro le « specifiche » di suoi protocolli di comunicazione 

client-server e server-server.

Il  secondo  comportamento  sanzionato  dalla  Commissione  è  la  vendita 

combinata  del  lettore  multimediale  Windows  Media  Player  e  del  sistema 

14 Traduzione di “Statement of Objections” (vedi infra par. 3.2).
http://ec.europa.eu/comm/competition/general_info/s_en.html

15 Vedi nota 9.
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operativo  Windows.  La  Commissione  ritiene  che  tale  pratica  pregiudichi  la 

concorrenza nel mercato dei lettori multimediali.

Come misura correttiva, la Commissione impone alla Microsoft di offrire in 

vendita una versione di Windows senza Windows Media Player.

Il 7 giugno del 2004 Microsoft deposita ricorso in cancelleria del Tribunale 

di primo grado delle Comunità europee chiedendo l’annullamento della decisione 

della Commissione, ovvero la significativa riduzione dell’ammenda inflittale16.

Nel procedimento intervengono altri soggetti a sostegno sia di Microsoft17 

che della Commissione18.

Sun e RealNetwork si defilano dal processo dopo avere incassato assegni 

per un totale di tre miliardi di dollari.

L’udienza si tiene a Lussemburgo, sede del Tribunale di primo grado della 

CE, tra il 24 ed il 28 aprile del 2006. Quasi un anno e mezzo dopo viene emessa la 

sentenza.

16 Versata intanto su di un conto, “congelato” sino al termine del procedimento.
17 The Computing Technology Industry Association Inc, DMDsecure.com BV, MPS Broadband 

AB,  Pace  Micro  Technology  plc,  Quanted  Ltd,  Tandberg  Television  Ltd,  Association  for 
Competitive Technology Inc, TeamSystem SpA, Mamaut ASA, Exor AB.

18 Software & Information Industry Association (Oracle, Nokia, Red Hat e IBM), Free Software 
Foundation Europe eV, Audiobanner.com, European Committee for Interoperability Systems. 
Pur non comparendo ufficialmente tra gli intervenuti, il Samba Team, nella persona di Andrew 
Tridgell,  ha  dato  un  contributo  fondamentale  per  una  esauriente  comprensione  tecnica 
dell'interoperabilità.
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1.3 - Il caso T-201/04: la sentenza.

Il 17 settembre del 2007 la  Grand Chamber del Tribunale di primo grado 

dell'Unione  Europea è  in  seduta  pubblica  per  la  pronuncia  sul  caso T-201/04, 

ovvero “Microsoft Corporation vs Commission of the European Communities”.

Il presidente B. Vesterdorf, accompagnato dai giudici M. Jaeger, J. Pirrung, 

R. García-Valdecasas, V. Tiili, J. Azizi, J.D. Cooke, A.W.H. Meij, N.J. Forwood, 

E. Martins Ribeiro, I. Wiszniewska-Bia, V. Vadapalas e I. Labucka, entrano in 

aula alle 9.30 del mattino.

«  Quando è stato annunciato l'ingresso dei giudici è caduto il silenzio. Il  

presidente  del  tribunale  Vesterdorf  ha iniziato a leggere gli  estremi del  caso,  

annunciando le parti e continuando con il dispositivo. Le prime parole erano “Il  

Tribunale  di  primo  grado  annulla  l'articolo  7  della  decisione  ...  [della 

Commissione, riguardante il monitoring trustee n.d.r.] ... e rigetta il resto della 

domanda ».19

La sentenza  è  divisa  in  sette  parti  principali  come di  seguito  descritte  e 

indicizzate (in parentesi i recital compresi in ogni parte della sentenza):

Background to the dispute (1-20)

The contested decision (21-50)

I – Relevant products market  

and geographical  market  (23 

– 29)

II  – Dominant  position  (30 – 
19 Estratto dall'articolo « Un giorno in Tribunale, e che giorno! » del blog dell'Avv. Carlo Piana 

(difensore della FSFE, intervenuta a sostegno della Commissione europea, nel Caso T-201/04). 
http://www.piana.eu/?q=it/sentenza
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35)

III  –  Abuse  of  dominant  

position (36 – 45)

IV – Fine and remedies (46 -  

50)

Proceeding  for  violation  of  United 
States antitrust law (51-58)

Procedure (59-75)

Forms  of  order  sought  by  the  parties 
(76-81)

Law (82-1367)

I – Forms of order seeking 
annulment  of  the 
contested  decision  (83  - 
1279)

A – Preliminary issues (84 – 100)
B – The refusal to supply and to authorise the use 

of interoperability information (101 – 813)
1. First part: the criteria on which an undertaking in a dominant 

position may be compelled to grant a licence, as defined by 

the  Community  judicature,  are  not  satisfied  in  the present 

case. (102 – 712)
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a) Introduction (102 – 117)

b) The varying degrees of interoperability and the scope of 

the remedy prescribed in Article 5 of the contested decision 

(118 – 266)

 Argument of parties (118 – 150)

 Findings of the Court (151 - 265)

c) The assertion that Microsoft’s communication protocols 

are protected by intellectual property rights (267 – 289)

 Argument of parties (267 – 282)

 Findings of the Court (283 – 290)

d) The specific argument invoked in support of the first part 

of the plea

i) The circumstances by reference to which the abusive 

conduct must be analysed (291 – 712)

 Arguments of the parties (291 – 311)

 Findings of the Court (312 - 336)

ii)  The  indispensable  nature  of  the  interoperability 

information (337 - 436)

 Arguments of the parties (337 - 368)

 Findings of the Court (369 – 436)

 - The alleged error of law (371 – 422)

 - The alleged error of fact (423 - 436)

iii) Elimination of competion (437 – 620)

 Arguments of the parties (437 – 478)

 Finding of the Court (479 – 620)

         iv) The new product (621 – 665)
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 Arguments of the parties (621 – 642)

 Finding of the Court (643 – 665)

         v) The new product (666 – 712)

 Arguments of the parties (666 – 687)

 Finding of the Court (688 – 712)

2. Second part:  Sun did not  request Microsoft  to supply the 

technology  which  the  Commission  orders  it  to  disclouse. 

(713 – 776)

 Arguments of the parties (713 – 734)

 Finding of the Court (735 – 776)

3. Third part: the Commission did not take proper account of 

the obligations imposed on the Communities by the TRIPS 

Agreement (777 – 813)

 Arguments of the parties (777 – 793)

 Finding of the Court (794 – 813)

C –  The bundling of Windows Media Player with 
the Windows client PC operating system (814 – 1229)

1. Factual and technical finidings (816 – 838)

2.  First PLEA, alleging infringment of Article 82 EC (839 – 

1193)

a) The necessary condition for a finding abusive tying (842 

– 871)

 Arguments of the parties (842 – 849)

 Finding of the Court (850 – 872)

b) The existence of two separate product (872 – 945)

 Contested decision (872 – 884)
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 Arguments of the parties (885 – 911)

 Finding of the Court (912 – 944)

c)  Consumers  are  unable  to  choose  to  obtain  the  tying 

product without tied product (945 – 975)

 Contested decision (945 – 949)

 Arguments of the parties (950 – 959)

 Finding of the Court (960 – 975)

d) The foreclosure of competition (976 – 1091)

 Contested decision (976 – 988)

 Arguments of the parties (989 – 1030)

 Finding of the Court (1031 – 1090)

e) The absence of objective justification (1091 – 1167)

 Contested decision (1091 – 1101)

 Arguments of the parties (1102 – 1143)

 Finding of the Court (1144 – 1167)

f)  Failure to  comply with  the obligations  imposed on the 

Communities by the TRIPs Agreement (1168 – 1193)

 Contested decision (1168 – 1170)

 Arguments of the parties (1171 – 1187)

 Finding of the Court (1188 – 1193)

2.  Second  PLEA,  alleging  breach  of  the  principle  of 

proportionality (1194 – 1229)

 Contested decision (1194 – 1206)

 Arguments of the parties (1207 – 1215)

 Finding of the Court (1216 – 1229)

D – The independent monitoring trustee (1230 – 
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1279)
 Contested decision (1230 – 1237)

 Arguments of the parties (1238 – 1250)

 Finding of the Court (1251 – 1279)

II  -  The  claims  that  the 
fine should be annulled or 
that its amount should be 
reduced (1280 – 1367)

 Contested decision (1280 – 1296)

 Arguments of the parties (1297 – 1325)

 Finding of the Court (1326 – 1367)

Costs (1368-1373)

La parte che maggiormente rileva è quella intitolata “The refusal to supply  

and to  authorise  the use of  interoperability  information”,  ovvero “Il  rifiuto  di 

fornire e autorizzare l'uso di informazioni per l'interoperabilità”, che si sviluppa 

nei recital dal 101 all'813.

Di questa, la parte intitolata  “The criteria on which an undertaking in a  

dominant  position  may  be  compelled  to  grant  a  license,  as  defined  by  the  

Community judicature, are not satisfied in the present case”, che si sviluppa nei 

recital dal 102 al 712, è quella cui si farà riferimento nell'approfondimento sia 

tecnico che giuridico della presente tesi.

Nonostante il provvedimento della Commissione e la sentenza del Tribunale 

non ne  abbiano mai  parlato,  molti  canali  informativi  non specializzati  o  poco 
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informati(ci)20 hanno affermato che Microsoft, per ottemperare agli obblighi della 

Commissione,  avrebbe  dovuto  [e  dovrebbe  ora]  mettere  a  disposizione  della 

concorrenza parti del codice sorgente del suo sistema operativo, condividendo la 

sua proprietà  intellettuale  con i  concorrenti.  Nulla  di  più falso e lontano dalla 

verità.

Le specifiche dei protocolli implementati in un sistema operativo non sono 

necessariamente scritte nel codice sorgente del programma o, almeno, non hanno 

motivo di essere scritte al suo interno.

Nel recital 103 della sentenza si legge:

EN «  [...]  Microsoft  abused  its  dominant  position on  the  client  PC 

operating systems market by refusing, first, to supply Sun and other competitors  

with the specifications for protocols implemented in Windows work group server 

operating systems and used by the servers running those systems to deliver file  

and print services and group and user administration services to Windows work 

group networks  and, second,  to allow those various undertakings  to use those 

specifications in  order  to  develop  and  market  work  group  server  operating 

systems. », 

IT « [...] Microsoft ha abusato della sua posizione dominante nel mercato 

dei sistemi operativi per computer, anzitutto rifiutandosi di fornire a Sun e altri  

concorrenti  le  specifiche  dei  protocolli  implementati nel  sistema  operativo 

Windows per server che forniscono i servizi di condivisione dei documenti e delle  

stampanti e la gestione dei gruppi di utenti nelle reti di computer e, secondo, di 

permettere di  usare quelle  specifiche per lo  sviluppo del  mercato dei  sistemi  

operativi per server ».

Microsoft decise di integrare  le specifiche dei protocolli di comunicazione 

20 Si legga in proposito l'articolo “L'evoluzione del caso Microsoft” di Alberto Mingardi e Paolo 
Zanetto in http://brunoleoni.servingfreedom.net/BP/IBL_BP_17_Microsoft.pdf
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nel codice sorgente del suo sitema operativo sin dagli anni '80, quando abbandonò 

il progetto dell'OS/2 sviluppato con IBM (vedi infra par. 2.3).

Nel recital 137 della sentenza si legge:

EN «  [...]  According  to  the  decision,  Microsoft  is  required  to  provide  

technical  documentation,  called  ‘specifications’,  which  describes those 

protocols  in  detail.  [...] It  is  essential  to  distinguish  that  technical  

documentation from the source code of Microsoft’s products, and a competitor  

wishing  to  write  a  server  operating  system  which  ‘understands’  Microsoft’s  

protocols  will  have  to  ensure  that  its  product  includes  source  code  that  

implements the protocol specifications.  [...] From that point of view,  protocols  

may  be  compared  with  a  language  whose  syntax  and  vocabulary  are  the 

specifications, in so far as the mere fact that two persons learn the syntax and 

vocabulary of the same language does not guarantee that they will use it in the 

same  way  .   Furthermore,  ‘the  fact  that  two  products  provide  their  services  

through compatible protocols says nothing about how they provide the services’. 

»,

IT «  [...]  secondo  la  decisione,  Microsoft  è  obbligata  a  fornire  

documentazione  tecnica  denominata  “specifiche  tecniche”,  che  descrivono  i  

protocolli  in  dettaglio  [...]  E'  essenziale  distinguere  questa  documentazione 

tecnica dal codice sorgente dei prodotti  di Microsoft [...]  Da questo punto di  

vista, i protocolli possono essere paragonati ad un linguaggio la cui sintassi ed  

il  cui  vocabolario  sono  le  specifiche,  allo  stesso  modo  come   due  persone   

imparano la sintassi ed il vocabolario della stessa lingua ma non è detto che lo 

useranno nello stesso modo  .   [...] ».

Microsoft ha  reso  segrete  informazioni  utili  all'interoperabilità, 

preziose appunto perchè diventate segrete, non già di per sè preziose.
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Ovviamente questo non è sufficiente per costringere un produttore a rivelare 

alcune specifiche tecniche di suoi prodotti. Ma se si tratta di Microsoft, allora si.

Perché il suo sistema operativo ha una diffusione tale che si può parlare, 

senza dubbi, di posizione dominante in questo mercato.

E' come se un produttore di apparecchi televisivi, in posizione dominante, 

commercializzasse  prodotti  che  utilizzano,  per  collegarsi  ai  vari  lettori  dvd, 

decoder ecc., sistemi di collegamento propri(etari)21 e segreti, non concedendo alla 

concorrenza alcuna informazione sulle loro specifiche tecniche. Risultato sarebbe 

che quel produttore potrebbe abusarne producendo lettori dvd e decoder con i suoi 

sistemi di collegamento. Tutti, ovviamente, comprerebbero quelli per non dover 

cambiare apparecchio televisivo.

E' solo con l'obbligatorietà all'uso degli standard che si possono risolvere i 

problemi legati alla produzione di tecnologie diverse (vedi infra par. 2.1).

21 Piuttosto che utilizzare lo standard EN 50049-1 [ovvero quello della SCART - Syndicat des 
Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs] del CENELEC.
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2 - Preziose perche' segrete.

2.1 - Standardizzazione e armonizzazione.

«  Standardisation  is  a  voluntary process  based  on  consensus  among 

different  economic actors (industry,  SMEs, consumers,  workers,  environmental 

NGOs, public authorities, etc). It is carried out by independent standards bodies,  

acting at national, european and international level. »22

L'Unione Europea, sin dalla metà degli anni '80, ha fatto un crescente uso di 

standard per supportare le sue politiche economiche e legislative.

Già nel 1973 il Consiglio adottò la Direttiva 73/23/EEC, meglio conosciuta 

come “Direttiva Basso Voltaggio”, che si occupava della libera circolazione dei 

prodotti funzionanti con corrente alternata tra 50 e 1000 volts e continua tra 75 e 

1500  Volts.  I  governi  non  immaginavano  che  ogni  singolo  prodotto  dovesse 

essere soggetto ad una legge in un così ampio mercato. La situazione era ancora 

più  difficile  considerando  che,  a  quel  tempo,  fu  necessario  l'accordo  di  nove 

governi per stabilire i requisiti tecnici di questi prodotti. 

Nel  1998 è  stata  adottata  la  Direttiva  98/34/EC.  Questa  ha  stabilito  una 

procedura obbligatoria di notifica alla Commissione da parte degli Stati membri, 

di tutte le bozze di regole tecniche prima che siano adottate da leggi nazionali e 

che riguardano i  prodotti  ed i  servizi  della  Società  dell'Informazione.  In realtà 

questa Direttiva impone limiti alla libertà degli Stati di legiferare introducendo 

regole  tecniche  nazionali  prima  che  gli  altri  Stati  e  la  Commissione  possano 

verificare la loro compatibilità con il Trattato UE e la legislazione comunitaria. 

22 “La  standardizzazione  è  un  processo  volontario  basato  sul  consenso  di  differenti  attori  
dell'economia (industrie, imprese medio-piccole, consumatori, lavoratori, organizzazioni non  
governative, pubbliche autorità ecc.). E' attuata da organismi indipendenti a livelli nazionali,  
europei  ed  internazionali”.  Overview  della  Commissione  Europea  (DG  Enterprise  and 
Industry) sulla standardizzazione.
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Questa Direttiva, obbligando gli enti nazionali di standardizzazione a pubblicare 

non solo le bozze ma anche i loro programmi annuali, ha creato, di fatto, le basi 

delle relazioni tra Unione Europea ed enti europei di standardizzazione.

Resta inteso che parlare di standard in un ambito territoriale definito, anche 

se esteso come quello europeo, è anacronistico soprattutto per la odierna società 

dell'informazione;  gli  enti  europei  di  armonizzazione  (CENELEC  nel  settore 

dell'elettrotecnica,  ETSI nel settore  delle  telecomunicazioni  e CEN per tutto  il 

resto dei settori compreso il settore dell'information technology) svolgono infatti 

la loro attività coordinandosi con quella dei loro corrispettivi enti internazionali 

(l'IEC, l'ITU-T e l'ISO).

Gli enti europei e internazionali hanno sviluppato negli anni molti strumenti 

che facilitano l'armonizzazione di alcuni aspetti  della  comunicazione.  Uno può 

essere considerato il cosiddetto modello a strati (layering model) o a pila (stack) 

ISO/IEC 7498-1:1994 (E) noto anche come modello di riferimento a sette livelli 

(7-Layer Reference Model of Open Systems Interconnection - immagine n.1).

Lo  scopo  di  questo  modello  è  quello  di  avere  una  base  comune  di 

coordinamento  e  di  sviluppo  degli  standard  per  i  sistemi  interconnessi, 

permettendo agli standard esistenti di essere posizionati entro l'intero modello di 

riferimento.

L'Open Systems Interconnection (OSI) fu creato dall'ISO, insieme alla ITU-

T, nel 1982 per standardizzare la comunicazione tra i sistemi. Prima dell'OSI, la 

comunicazione  tra  sistemi  era  sviluppata  esclusivamente  con  protocolli23 

proprietari come l'Appletalk (Apple Computer), il NetWare (Novell) o il DECNet 

23 Nell'ambito delle telecomunicazioni e dell'informatica un insieme di convenzioni concordate è 
definito  protocollo, termine mediato dall'ambiente diplomatico. Le regole che specificano il 
formato dei messaggi e le azioni da intraprendere per ogni tipo di messaggio costituiscono il 
protocollo di rete (network protocol) o protocollo di comunicazione (computer communication 
protocol),  mentre  il  software  che  mette  in  pratica  queste  regole  si  chiama  software  di 
protocollo (protocol software).
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(IBM). L'OSI costituì  l'impegno industriale  per permettere  a tutti  di  avere uno 

standard di  comunicazione  che provvedesse all'interoperabilità  dei  vari  sistemi 

presenti  sul  mercato.  Fu  superato  il  problema  per  cui  i  sistemi  dovevano 

supportare  protocolli  multipli  con  computer  incapaci  di  “parlare”  con  altri 

computer a causa della mancanza di un protocollo comune.

La  cosa  importante  della  struttura  a  pila  dell'OSI  è  che  determina  le 

interazioni fra i moduli. In teoria quando il software trasmette o riceve dati, ogni 

modulo comunica esclusivamente con i due moduli adiacenti nella pila. I dati in 

uscita  attraversano  la  pila  dall'alto  verso  il  basso  e  quelli  ricevuti  seguono  il 

percorso inverso (immagine n. 2).24

Negli ultimi vent'anni molte idee relative alla progettazione dei protocolli 

sono cambiate e alcuni protocolli odierni non si riconoscono nel vecchio modello 

OSI.  Ciò nonostante alcuni strati  del  modello si sono sviluppati  – e sono stati 

utilizzati – oltre ogni previsione: per esempio lo strato della rete (network), quello 

che  oggi  è  identificabile  nelle  reti  di  calcolatori  e  nelle  reti  interconnesse 

(internet).  L'idea geniale alla base della tecnologia delle reti e di internet è stata, 

ed  è,  quella  di  poter  collegare  differenti  computer  che,  anche  operando  con 

differenti  sistemi  operativi,  possono  comunicare  tra  loro  senza  particolari 

accorgimenti.  E'  grazie  alla  tecnologia  dei  protocolli  TCP/IP25 che  la 

strumentazione  fisica  (l'hardware)  dei  calcolatori  può  essere  progettata 

indipendentemente dalle tecnologie degli altri strati.

Quello degli standard resta comunque un processo volontario e complesso. 
24 Un  esempio  per  intendere  la  semplicità  del  principio  alla  base  del  modello  ISO/IEC  è 

contenuto nell'immagine n.3.
25 In realtà i protocolli di rete e di internet non sono solo il TCP e IP: “The generic term TCP/IP 

usually means anything and everything related to the specific protocols of TCP and IP.  It can 
include  other  protocols,  applications,  and  even  the  network  medium.  A  sample  of  these 
protocols are: UDP, ARP, and ICMP.  A sample of these applications are: TELNET, FTP, and  
RCP. A more accurate term is internet technology.  A network that uses internet technology is  
called an internet.”. Definizione contenuta nella RFC 1180 della IETF (Internet Engineering 
Task Force).
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In  assenza  di  standard  e  per  superare  gli  ostacoli  derivanti  da  produzioni  di 

tecnologie  diverse  intervengono  i  principi  dell'interoperabilità  (vedi  infra  par.  

2.2).

23



                                                                                                                                

immagine n.1

immagine n. 2
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immagine n. 3
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2.2 - Interoperabilità.

Secondo la Reccommendation Y.101(00),35 della ITU-T26 l'interoperabilità 

è definibile come: « La capacità di due o più sistemi o applicazioni di scambiarsi  

informazioni e di usare mutuamente l'informazione che è stata scambiata. »27

L'interoperabilità è similmente definita nella Direttiva 91/250/CEE, relativa 

alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, nei considerando 10, 11 e 12: 

« [...] comunicare e operare con altri componenti di un sistema informatico 

e con gli utenti [...] è necessaria un'interconnessione e un'interazione logica [...]  

per  consentire  a  tutti  i  componenti  software  e  hardware  di  operare  con altri  

software  e  hardware  e  con  gli  utenti  in  tutti  i  modi  in  cui  sono  destinati  a  

funzionare  [...]  interconnessione  e  interazione  funzionale  è  generalmente 

denominata “interoperabilità” [...] la capacità di due o più sistemi di scambiare  

informazioni e di usare reciprocamente le informazioni scambiate [...] »

La  Commissione,  nel  recital 35  della  decisione,  si  riporta  proprio  alla 

Direttiva 91/250 affermando che:

« The term interoperability can be used by technicians in various contexts  

and with various meanings. The preambles to Council Directive 91/250/EEC [...]  

which  harmonises  copyright  protection  of  computer  programs in  the  Member  

States contain the following language [...] »28

Il Tribunale conferma, nel recital 158 della sentenza, che:

« The Commission then states that Microsoft criticises it for adopting in the  

present case a concept of interoperability that goes beyond what is contemplated 

26 Le  Recommendations  della  ITU-T definite  con  la  lettera  Y  si  riferiscono  all'ambito  della 
“Global information infrastructure, Internet protocol aspects and next-generation networks”.

27 Traduzione dell'espressione « The ability of two or more systems or applications to exchange 
information and to mutually use the information that has been exchanged. »

28 « Il termine interoperabilità può essere usato dai tecnici in vari contesti e con vari singnificati.  
Il preambolo della Direttiva 91/250 [...] che armonizza la protezione del diritto d'autore per i  
programmi per elaboratore negli Stati membri, contiene il seguente linguaggio [...] »
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by Directive 91/250. None the less, the Commission and Microsoft are agreed 

that interoperability is a matter of degree and that various software products in a 

system  “interoperate”  (at  least  partially)  when  they  are  able  to  exchange 

information and mutually to use the information which has  been exchanged 

(recital 33 to the contested decision). »29

In altre parole, un sistema informatico è come un essere umano per quanto 

concerne la sua (co)esistenza. E' inconcepibile un sistema che non possa in alcun 

modo comunicare, interoperare e interagire con un altro sistema, che sia all'altro 

capo del mondo o sulla scrivania di fianco poco importa e non rileva nemmeno se 

l'interazione è necessaria per condividere la stampante o amministare gli utenti di 

un gruppo di lavoro in una rete di computer.

Nel  mondo  connesso  di  oggi,  l'interoperabilità  è  importante  come  la 

sicurezza e  l'affidabilità per i professionisti dell'ICT30.

Tuttavia, la comunicazione fra sistemi continua a costituire un argomento 

complesso e annoso perché esistono diverse tipologie di comunicazione, ciascuna 

delle quali è dotata di caratteristiche che la differenziano dalle altre; i produttori 

continuano a definire – indipendentemente l'uno dall'altro  – paradigmi ai quali 

attenersi non sempre compatibili fra di loro.

In riferimento  ai  programmi  per  elaboratore,  il  termine  interoperabilità  è 

usato  per  descrivere  la  capacità  di  differenti  programmi  di  scambiarsi  dati, 

leggendo e  scrivendo sullo  stesso  file e  usando lo  stesso protocollo  per  farlo. 

L'assenza  di  interoperabilità  non  può  che  essere  quindi  mancanza  di 

29 «  La Commissione sostiene che Microsoft l'abbia criticata per aver adottato un concetto di  
piena  interoperabilità  che,  nel  presente  caso,  va  oltre  quanto contemplato  nella  Direttiva 
91/250. In ogni caso sia la Commissione che Microsoft sono d'accordo che l'interoperabilità è  
una  questione  di  gradi  e  che  i  vari  programmi  in  un  sistema  “interoperano”  (almeno 
parzialmente) quando sono in grado di scambiare informazioni e usarle reciprocamente. »

30 Traduzione dell'espressione  « In today’s connected world, interoperability is as important as 
security and reliability for IT professionals. » presa dalla sezione del sito di Microsoft dedicata 
all'interoperabilità.
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standardizzazione  (di  uso  di  standard  comuni)  nella  fase  di  progettazione  del 

programma.

L'interoperabilità  può  avere  importanti  conseguenze  economiche.  Se  i 

prodotti dei concorrenti non sono interoperabili (a causa della presenza di brevetti, 

segreti  industriali  o  semplicemente  mancanza  di  coordinazione  nell'uso  di 

standard comuni), il risultato non può che essere la nascita di un monopolio o il 

fallimento  del  mercato.  Per  questa  ragione,  le  pubbliche  istituzioni  di  ogni 

ordinamento giuridico dovrebbero salvaguardare il mercato, quindi i consumatori, 

incoraggiando e favorendo l'interoperabilità in ogni situazione.
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2.3 - Sistemi distribuiti, aperti e risorse condivise.

Nella decisione della Commissione, Microsoft viene accusata di aver violato 

le  regole  della  concorrenza  nel  mercato  dei  sistemi  operativi  per  personal 

computer in riferimento a tre differenti servizi come specificati nel recital 26 della 

sentenza:

EN «  The contested decision identifies,  more particularly,  three types of  

services.  These  are,  first,  the  sharing  of  files stored  on  servers,  second,  the 

sharing of printers and, third, the administration of groups and users, that is to  

say, the administration of the means whereby those concerned can access network  

services (recitals 53 and 345 to the contested decision). This last type of services 

is  that  of  ensuring  that  users  have  access  to  and  make  use  of  the  network 

resources  in  a  secure  manner,  first,  by  authenticating  users  and  second,  by 

checking that they are authorised to perform a particular action (recital 54 to the 

contested decision). The contested decision states that, in order to provide for the  

efficient storing and checking of group and user administration information, work  

group  server  operating  systems  rely  extensively  on  ‘directory  service’  

technologies (recital 55 to the contested decision). The directory service included 

in Microsoft’s Windows 2000 Server operating system is called ‘Active Directory’  

(recital 149 to the contested decision) » ; 

IT «  La decisione contestata identifica tre tipi di servizi. Questi sono: la  

condivisione  di  file contenuti  nei  server,  la  condivisione  di  stampanti  e 

l'amministrazione di gruppi e utenti,  ovvero l'amministrazione degli  strumenti  

dei servizi di rete. Quest'ultimo servizio permette agli utenti di avere accesso e  

usare le risorse di rete in modalità sicura, anzitutto facendo autenticare gli utenti  

e poi verificando che siano autorizzati a compiere determinate azioni. Per fornire  

ai gruppi ed agli utenti un'efficiente archiviazione e verifica delle informazioni, il  
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sistema operativo per gruppi di lavoro si basa sulla tecnologia delle “directory  

service”. Le directory service incluse nel sistema operativo Microsoft Windows  

2000 Server sono chiamate “Active Directory” ».

Ripercorrendo  la  storia  dello  sviluppo  tecnico  del  sistema  operativo  più 

diffuso  nel  Mondo,  è  utile  tornare  alla  metà  degli  anni  '80.  A  quel  tempo 

Microsoft ed IBM cooperavano per sviluppare il sistema operativo denominato 

OS/2.  Successivamente,  nel  1988,  Microsoft  decise  d'intraprendere  una  strada 

diversa,  sviluppando  un  sistema  operativo  facilmente  adattabile,  di  “nuova 

tecnologia” (new technology da cui Windows NT), che includesse le interfacce 

per la programmazione delle applicazioni OS/2. Ovvero, che le applicazioni per 

l'OS/2 potevano funzionare anche su Windows.

Originariamente  per  il  sistema  Windows  NT si  sarebbe  dovuta  adottare 

l'API31 del  sistema operativo OS/2 come suo ambiente  naturale,  ma durante  lo 

sviluppo si scelse l'API a 32 bit dell'ambiente Windows (Win16, poi Win32).

Si può affermare che questo corrisponda al periodo storico in cui Microsoft 

iniziò  a  rendere  segrete  le  specifiche  dei  suoi  protocolli  di  comunicazione, 

adottando delle interfacce proprietarie, quindi segrete. La sua soluzione per non 

incorrere in assenze di interoperabilità con le applicazioni ed i servizi utilizzati 

negli altri sistemi operativi concorrenti, fu quella di mettere a disposizione degli 

sviluppatori una serie di documenti (librerie) ma le informazioni in essi pubblicate 

non erano sufficienti o addirittura inutili; Mr. Maritz (Microsoft) fornisce a Mr. 

Green (Sun Microsystems) ancora tale giustificazione nel 199832, indicandogli il 

“Microsoft  Developer  Network”  (MSDN)  come  fonte  pubblica  da  cui  poter 

31 Acronimo di Application Program Interfaces definite come  « Interfaces used by applications 
to  call  upon the  services  provided  by  an  operating system »,  «  Interfacce  utilizzate  dalle  
applicazioni per chiamare un servizio fornito dal sistema operativo »,  nella  Nota n. 36 della 
decisione del 24.03.2004 (Case COMP/C-3/37.792 Microsoft) della Commissione europea.

32 Vedi supra par. 1.2.
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attingere le informazioni utili all'interoperabilità dei “Component Objects Model” 

e delle “Active Directory” con il sistema operativo Sun Solaris. Stessa tesi verrà 

ancora  sostenuta  anche  nelle  risposte  di  Microsoft  alle  “comunicazioni  di 

addebiti” della Commissione e nel procedimento dinanzi al Tribunale di Primo 

grado.

Le API sono essenziali per i computer come gli standard elettrici lo sono per 

una casa. Chiunque può inserire la spina del tostapane nella presa a muro della sua 

casa o dal vicino perché entrambe le case sono conformi ad uno standard. Se non 

ci fosse un'interfaccia standard, occorrerebbe avere una centrale elettrica per fare 

un toast. Niente vieta che esistano più tipi di interfacce diverse, per esempio un 

tostapane europeo non può funzionare negli  Stati  Uniti  senza un trasformatore 

similmente ad un programma scritto per Microsoft Windows che non può essere 

eseguito direttamente su un sistema operativo differente senza un adattatore di 

API.

Nelle prime versioni del sistema operativo Windows NT furono adottate le 

API  a  16  bit  ma  dalla  versione  4.0  (Windows  NT  4.0)  il  sistema  adottò 

l'interfaccia utente di Windows 95 (32 bit) e le procedure dell'interfaccia utente e 

il codice per la grafica furono spostati all'interno del kernel al fine di migliorare le 

prestazioni, con l'effetto collaterale di ridurre l'affidabilità del sistema.

Nonostante le prime versioni del sistema Windows NT fossero state adottate 

per  altre  architetture,  nel  febbraio  del  2000  fu  introdotto  Windows  2000  che 

rispetto  a  Windows  NT  vantava  considerevoli  innovazioni  quali:  aggiunta  di 

Active Directory33,  migliore gestione dei servizi  di rete,  supporto ai  dispositivi 

plug-and-play e, alla fine ma non per ultimo, un file system distribuito.

33 E' il  servizio di  directory basato sullo standard X.500, con cui  Windows XP implementa i 
servizi  del  protocollo  di  accesso  alle  directory  noto  come  LDAP  (Lightweight  Directory-
Access Protocol).
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Nell'ottobre del 2001 viene introdotto  il  sistema operativo Windows XP, 

presentato  come  evoluzione  del  sistema  da  scrivania  Windows  2000  e,  nel 

contempo, come sostituzione di Windows 95/98.

Nel 2002 venivano licenziate le versioni server di Windows XP, con il nome 

di Windows .NET Server.

Windows XP ha dotato l'interfaccia utente (GUI – Graphic User Interface) 

di  un aspetto grafico rinnovato,  a cui si aggiungono nuove funzionalità  di  uso 

intuitivo  ma  soprattutto  si  è  servito  di  un'architettura  client-server  per 

implementare personalità molteplici del sistema operativo, quali la API Win32, 

tramite processi a livello utente chiamati sottosistemi.

E'  necessario  ora  fare  una  riflessione  più  specifica  per  capire  meglio  la 

tecnologia che è alla base di quanto detto sinora.

Un sistema distribuito è genericamente definibile come un insieme di unità 

di elaborazione di dati connesse tramite una rete di comunicazione.

La cosa più naturale in una rete di sistemi,  e quindi nelle reti di sistemi 

interconnessi anche non necessiariamente comunicanti con i protocolli TCP/IP, è 

la condivisione di risorse.

In un sistema operativo distribuito gli utenti accedono alle risorse remote 

nello  stesso modo  in  cui  accedono alle  risorse  locali.  I  trasferimenti  di  dati  e 

processi tra siti sono sotto il controllo del sistema operativo distribuito.

Ciascuna unità di elaborazione di un sistema distribuito considera remote le 

altre  unità  d'elaborazione  del  sistema  e  le  rispettive  risorse,  mentre  considera 

locali le proprie.

E' utile ancora, prima di procedere, capire anche il concetto informatico di 

“processo”.

Il processo è un programma in esecuzione. Un programma di per sé non è 
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un  processo;  un  programma  è  un'entità  passiva,  come  il  contenuto  di  un  file 

memorizzato in un disco, mentre un processo è un'entità attiva, con un contatore 

di programma che specifica qual'è l'istruzione successiva da eseguire.

Un programma diventa  un processo allorquando il  file  eseguibile  che lo 

contiene è caricato di memoria34.

I processi eseguiti nel sistema possono poi essere cooperanti o indipendenti 

a seconda che condividano o meno dati con altri processi.

Un ambiente che consente la cooperazione tra processi può essere utile per 

diverse ragioni prima fra tutte la condivisione d'informazione; più utenti possono, 

per esempio, essere interessati alle stesse informazioni per cui è necessario fornire 

un accesso concorrente a tali risorse.

Per lo scambio di informazioni i processi cooperanti hanno bisogno di un 

meccanismo  di  comunicazione,  la  c.d.  chiamata  di  procedura,  ovvero  hanno 

bisogno dell'IPC (interprocess communication).

Tornando al sistema operativo Windows (nelle versioni NT, 2000 e XP), la 

comunicazione tra processi avviene tramite la c.d. chiamata di procedura locale 

(LPC,  Local  Procedure  Call)  e  si  usa  per  la  comunicazione  tra  due  processi 

presenti nello stesso calcolatore. E' simile al meccanismo standard della chiamata 

di procedura remota (RPC, Remote Procedure Call – vedi infra) ma è ottimizzata 

per questo sistema.

La  RPC è  stata  progettata per  astrarre  il  meccanismo  della  chiamata  di 

procedura (IPC) affinché si possa usare tra sistemi collegati tramite una rete. La 

semantica delle RPC permette ad un client di richiamare una procedura presente 

in un sistema remoto nello stesso modo in cui invocherebbe una procedura locale.

La differenza, sostanziale, sta nel fatto che il meccanismo LPC di Windows 

34 Due tecniche molto comuni per ottenere questo effetto sono il doppio clic sull'icona del file 
eseguibile e/o la digitazione del nome del file eseguibile nella riga di comando.
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non è parte delle API (esattamente delle API Win32), quindi non è accessibile ai 

programmatori di applicazioni. Le applicazioni devono comunque usare chiamate 

di procedura remota (RPC) e, nel caso si riferiscano ad un processo residente sulla 

stessa macchina  del  chiamante,  il  sistema le  implementa  tramite  una chiamata 

locale (LPC).

Possiamo  senz'altro  terminare  questa  divagazione  tecnica  sui  sistemi 

distribuiti,  descrivendo il  protocollo  di  comunicazione  SMB ed il  suo derivato 

CIFS.

L'SMB (Server  Message Block)  è  un discendente  del  vecchio  protocollo 

NetBIOS,  creato  da  IBM, insieme  a  Intel  e  3Com,  al  tempo  in  cui  ancora 

cooperava con Microsoft per lo sviluppo del sistema operativo OS/2. Microsoft è 

sempre stata piuttosto interessata a NetBIOS e ai suoi successori NetBEUI, SMB 

e, da ultimo, il CIFS35. 

Quando si parla di NetBios, NetBEUI, SMB e CIFS si rischia spesso di far 

confusione fra protocolli, livelli di applicazione, definizione e contesti. Non è un 

caso, questi sono argomenti di fatto anomali nel mondo del  networking, che si 

trascinano dietro due decenni di utilizzi in rete e relative implementazioni.

Cerchiamo di chiarire le cose almeno a grandi linee.

NetBios più che un protocollo è un interfaccia di programmazione (API) 

fatta  sviluppare  da  IBM  nel  1983  per  permettere  a  delle  applicazioni  di 

comunicare  scambiandosi  file  e  messaggi  in  una  rete  di  computer  che  non 

prevedevano ancora l'uso del protocollo TCP/IP (già presente ma usato più su reti 

estese che locali) per le comunicazioni di rete.

35 Acronimo  di  “Common  Internet  File  Sharing”.  Sul  sito  di  Microsot  alla  pagina 
http://www.microsoft.com/mind/1196/cifs.asp CIFS  veniva  (la  pagina  non  è  più  on-line) 
definito  come  “  [...]  an  open,  crossplatform  technology  based  on  the  native  filesharing 
protocols  built  into  Microsoft  Windows  and  other  popular  PC  operating  systems,  and 
supported on dozens of other platforms.”
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Nel 1985 IBM definì delle estensioni a NetBios (NetBIOS Extended User 

Interface, quindi NetBEUI). Microsoft iniziò ad usare NetBEUI come protocollo 

di rete su “Windows for Workgroup” (Windows 3.1) e poi su tutte le versioni 

successive  ma,  al  contempo,  con  la  diffusione  del  TCP/IP,  iniziò  a  veicolare 

NetBios su di esso, oltre che su altri protocolli.

E' quindi possibile trovare NetBios (tipicamente proposto come protocollo a 

livello  di  sessione)  nella  sua  incarnazione  originaria  che  copre  i  livelli  di 

“network”  e  “trasporto”36,  oppure  incapsulato  nel  TCP/IP  a  gestire  i  livelli  di 

“network” e “transporto” e NetBios posizionato come livello di “sessione”.

Il  protocollo  SMB e il  suo derivato CIFS agiscono a livello  applicativo, 

direttamente su NetBEUI, NetBios e su TCP/IP. CIFS, invece, nelle sue recenti 

versioni  può anche  essere  trasportato  direttamente  dal  TCP/IP,  senza il  livello 

NetBios intermedio.

Nel  procedimento  T-201/04 è  intervenuto  anche il  “Samba  Team”,  nella 

persona  di  Andrew Tridgell.  Quest'ultimo  può  essere  considerato  l'unico  vero 

concorrente  di  Microsoft  relativamente  ai  protocolli  di  comunicazione  di  cui 

abbiamo appena  parlato.  Tridgell  ha  inventato  il  protocollo  “Samba” che,  una 

volta  implementato,  permette  a  qualunque  sistema  operativo  di  comunicare 

(interoperare) con Windows, quindi con i protocolli CIFS/SMB, per condividere 

alcuni  servizi  di  reti  (essenzialmente  documenti/file e  stampanti).  La 

documentazione che il Samba Team ha richiesto intervenendo nel procedimento 

era,  tra  l'altro,  solo  di  aggiornamento  rispetto  alle  modifiche  intervenute  al 

protocollo CIFS.

36 Vedi supra par. 2.1.
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3 - Regolamentazione e tutela della 
concorrenza  nella  Comunità 
europea.

3.1 - Origini, evoluzione e assetto normativo vigente.

La prima immagine che il termine “concorrenza” ci suggerisce è quella di 

una gara: i partecipanti corrono insieme; vince chi taglia per primo il traguardo.

Il termine inglese “competition”, evoca un'immagine analoga. Entrambe le 

espressioni hanno matrice latina: concurrere è “affermare una pretesa su qualcosa 

in concorrenza con uno”,  competere è “mirare ad un posto in concorrenza con 

altri”.

La  concorrenza  è  essenzialmente  una  lotta,  ove  la  posta  in  gioco  è,  in 

definitiva, la sussistenza.37

La moderna  disciplina  della  concorrenza  (che  ha  nessi  solo  formali  con 

quella  dell'epoca  delle  corporazioni)  nasce  in  una  fase  già  evoluta  della 

rivoluzione  industriale,  ed  ha  la  propria  matrice  ideologica  nel  liberismo 

economico,  vale  a dire in una concezione che vede nella  libertà  di  accesso al 

mercato e nel regime di concorrenza la miglior garanzia del raggiungimento di 

livelli ottimali di qualità e di prezzi, di premiazioni dei migliori e di espulsione 

degli inetti, e perciò di promozione del benessere economico generale.38

La tutela della concorrenza, come è oggi concepita, nasce da alcune vicende 

economiche e giuridiche degli Stati Uniti con le c.d. leggi antitrust.

Il  termine  trust (letteralmente:  fiducia)  trae  origine  dalle  vicende  legate, 

nell'ultimo  ventennio  del  secolo  XIX,  all'organizzazione  dei  beni  dell'impresa 

petrolifera  Standard  Oil  Co.,  nello  Stato  nord  americano  dell'Ohio.  Al  fine  di 
37 Aurelio Pappalardo, Il diritto comunitario della concorrenza, UTET, Torino, 2007
38 Adriano Vanzetti, Vincenzo Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, Milano, Giuffrè, 2005
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aggirare il divieto, previsto dallo statuto della società, di detenere proprietà al di 

fuori  di  quello  Stato,  i  soci  ne affidarono  dapprima  la  gestione  ad  un  trustee 

(fiduciario),  in base ad un negozio fiduciario.  Successivamente,  la proprietà di 

tutti  i  beni  delle  società  collegate  alla  Standard  Oil  fu  oggetto  di  vari  negozi 

fiduciari.  Ne  derivò  che  la  nozione  di  trust venne  associata  al  fenomeno  del 

raggruppamento di imprese. Quando, sotto la spinta delle critiche di larga parte 

dell'opinione  pubblica  statunitense  contro  i  comportamenti  ritenuti  abusivi  di 

alcuni grandi gruppi industriali, venne adottata la legge che vietava tali pratiche 

(lo Sherman Act del 2.7.1890), entrò nell'uso il termine di legge antitrust. 

Attualmente  sono fonti  primarie  del  diritto  della  concorrenza  in  Europa, 

applicabile  alle  imprese,  gli  artt.  2,  3  par.  1  lett.  g)  e  4  del  Trattato  CE,  che 

enunciano i  principi di base, e gli  artt.  da 81 a 86. Gli  artt.  81, 82 e 86 sono 

provvisti di efficacia diretta.

Sono  fonti  secondarie  i  regolamenti  del  Consiglio  e  i  regolamenti  della 

Commissione,  adottati  su delega del  Consiglio;  lo sono anche le direttive e le 

decisioni  della  Commissione  che  hanno  dato  attuazione  alle  disposizioni  del 

Trattato e degli atti normativi secondari.

Fra i regolamenti del Consiglio occorre ricordare il n. 1/200339 e tutti quelli 

che  hanno  conferito  alla  Commissione  il  potere  di  adottare  regolamenti  di 

esenzione di categorie di intese dal divieto stabilito dall'art. 81 par. 1, infine va 

ricordato il regolamento n. 139/2004 relativo al controllo delle concentrazioni fra 

imprese.

In particolare, il Regolamento 1/2003 ha profondamente innovato le regole 

39 Il Reg. 1/2003, c.d. “regolamento di modernizzazione”,  ha abrogato il Reg. 17/1962, restato in 
vigore  per  oltre  quarant'anni. Quest'ulitmo prevedeva  che  le  intese,  concordate  secondo le 
condizioni dell'art. 81 del Trattato CE, dovessero essere soggette ad un regime di divieto con 
riserva di esenzione da parte dell'autorità competente (la Commissione) che avrebbe potuto 
rilasciare o rifiutare la dichiarazione di esenzione.
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sull'applicazione degli artt. 81 e 82, dettando nuove disposizioni sui rapporti fra le 

leggi  comunitarie  di  concorrenza  e  quelle  vigenti  negli  Stati  membri  e  sulle 

competenze  della  Commissione  nonchè  sulla  sua  cooperazione  con le  autorità 

nazionali nell'applicazione degli artt. 81 e 82. La principale modifica è certamente 

il passaggio, nell'applicazione dell'art. 81 par. 3, dal sistema accentrato di riserva 

di autorizzazione a quello di esenzione legale, che ha messo fine sia all'onere di 

notificazione sia alla competenza esclusiva della Commissione nella concessione 

delle esenzioni.

Il diritto comunitario antitrust contiene, sinteticamente e per riassumere, le 

seguenti disposizioni:

1. l'art. 81 par. 1 vieta in linea di massima tutte le intese, espressione di uso 

corrente che designa varie forme di cooperazione o di collusione fra due o 

più imprese, restrittive della concorrenza; il par. 2 ne prevede la nullità; 

ma il par. 3 stabilisce alcune condizioni, in presenza delle quali l'intesa, 

colpita dal divieto, vi è sottratta;

2. l'art. 82 vieta lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, della 

posizione  dominante  che  un'impresa  detenga  (o che  due o più  imprese 

detengano  congiuntamente)  nel  mercato  comune  o  in  una  sua  parte 

sostanziale; 

3. l'art. 86 par. 1 vieta agli Stati membri di adottare, nei confronti di alcune 

categorie  di  imprese,  in  vario  modo  dipendenti  dallo  Stato,  misure 

contrarie al Trattato e in particolare agli artt. 81 e 82; il par. 2 prevede una 

deroga limitata alle disposizioni del Trattato a favore di alcune categorie di 

imprese, esse pure in vario modo collegate o dipendenti dallo Stato;

4. il  regolamento  n.  139/2004  assoggetta  al  controllo  preventivo  della 

Commissione  una  categoria  di  concentrazioni  di  imprese  (quelle  che 
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presentano  la  c.d.  “dimensione  comunitaria”)  e  le  consente,  a  certe 

condizioni, di vietarne la realizzazione.

Le  finalità  generali  delle  regole  di  concorrenza  sono  state  oggetto  di 

chiarimenti  interpretativi  ad opera dei giudici  comunitari,  e segnatamente della 

Corte di Giustizia, fin dalle prime sentenze.

La  Corte  di  Giustizia,  già  nel  1973  chiamata  a  pronunciarsi  su  pretesa 

violazione  dell'art.  8240,  coglie  sin  dal  principio  l'occasione  per  tracciare  il 

contesto normativo nel quale la disposizione dev'essere compresa: la politica della 

concorrenza  «  è  basata  sull'art.  3  lett.  g)  del  Trattato,  il  quale  stabilisce  che 

l'azione della Comunità implica la creazione di un regime inteso a garantire che la 

concorrenza non sia alterata nel mercato comune ». L'art. 3 par. 1 lett. g) e l'art. 2, 

non sono (prosegue la Corte) disposizioni meramente programmatiche, di per sé 

prive di effetti giuridici; essi stabiliscono, al contrario, principi e obiettivi precisi, 

in vista dei quali gli artt. 81 e 82 hanno previsto regole applicabili alle imprese, 

relative da un canto agli accordi fra imprese, dall'altro all'azione unilaterale di una 

o più imprese: « su piani diversi, gli artt. 81 e 82 mirano allo stesso scopo, cioè di 

mantenere un'effettiva concorrenza nel mercato comune ».

Qualche anno dopo, in  un'altra  sentenza41,  la Corte  allarga l'ambito  delle 

finalità,  stabilendo un legame fra  le  regole  di  concorrenza  e  l'unificazione  dei 

mercati in seno alla Comunità.

A completamento della cornice applicativa e interpretativa degli artt. 81 e 

82,  la  Commissione  sottolinea,  in  anni  più  recenti,  che  «  il  benessere  del  

consumatore  è  il  criterio  di  riferimento  sul  quale  si  basa  nel  valutare  le  

concentrazioni e le violazioni degli artt. 81 e 82 » e che il suo obiettivo è «  di  

tutelare la concorrenza sul mercato come strumento per migliorare il benessere 
40 Continental Can
41 Metro I
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dei consumatori e per garantire la ripartizione efficiente delle risorse »42.

E' infine da considerare l'ambito di applicazione territoriale delle regole di 

concorrenza. Dal 1.1.2007 le regole di concorrenza si applicano, al pari delle altre 

disposizioni  del  Trattato,  nei  territori  dei  27 Stati  membri.  L'art.  299 contiene 

disposizioni  particolari  relativamente  ad  alcuni  territori  appartenenti  ad  alcuni 

Stati  membri.  L'art.  299 par. 4 stabilisce inoltre che il  Trattato  si applica  «  ai 

territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti 

con l'estero ».

Alla  luce  di  quanto  appena  esposto,  può  sorprendere  sentir  parlare  di 

applicazione extraterritoriale delle regole di concorrenza comunitarie. In realtà si 

fa riferimento all'applicazione di tali regole ad imprese, aventi la loro principale o 

unica sede al  di  fuori  della  Comunità,  per  attività  suscettibili  di  restringere  la 

concorrenza in seno alla Comunità. L'applicabilità non solleva difficoltà quando 

sia chiaro che un'impresa ha agito nel territorio comunitario. Punto controverso è 

invece se le regole del Trattato siano applicabili ad imprese non comunitarie per 

comportamenti  tenuti  al  di fuori  della Comunità,  che abbiano provocato effetti 

restrittivi al suo interno.

La Commissione si è costantemente fondata sulla c.d. « teoria degli effetti » 

per sostenere che se un'intesa o altra pratica restrittiva provoca effetti sensibili nel 

mercato  comune,  pregiudicando  il  commercio  intracomunitario,  le  regole  di 

concorrenza  si  applicano indipendentemente  dal  luogo nel  quale  le  imprese  in 

causa hanno sede o nel quale hanno posto in essere il comportamento. Alla base di 

questo  approccio  c'è  la  tesi  secondo cui  ogni  autorità  ha  diritto  di  tutelare  le 

condizioni di concorrenza nel proprio territorio e che, per conseguenza, le misure 

42 Dal discorso del membro della Commissione particolarmente responsabile per la concorrenza. 
sig.a Kroes, in occasione dell'European Consumer and Competition Day, tenutosi a Londra il 
15.9.2005 in http://ec.europa.eu/comm/competition/misc/european_competition_day
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adottate a tal fine non hanno nulla di extraterritoriale. Si faceva valere in senso 

contrario  che,  secondo consolidati  principi  di  diritto  internazionale,  un'autorità 

può  giustificare  la  propria  competenza  nei  confronti  dell'autore  del 

comportamento, che abbia sede fuori dalla sua giurisdizione, solo se esso presenta 

un collegamento con il territorio nel quale si sono verificati gli effetti.
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3.2 - Poteri  e  competenze  delle  istituzioni.  In  particolare  della 

Commissione.

Il  Consiglio,  composto  dai  ministri  facenti  parte  dei  Governi  degli  Stati 

membri, è il principale organo legislativo della Comunità. L'art. 83 Trattato CE gli 

conferisce  la  competenza  ad  emanare  “i  regolamenti  e  le  direttive  utili  ai  fini 

dell'applicazione dei principi contemplati dagli artt. 81 e 82”.

Il Parlamento, composto di 785 deputati eletti ogni cinque anni dai cittadini 

degli  Stati  membri,  ha  visto  accrescersi  progressivamente  i  suoi  compiti,  in 

origine  meramente  consultivi  ma  non  ha  competenza  a  pronunciarsi  sulle 

decisioni  della  Commissione  relative  a  casi  di  applicazione  individuale  delle 

regole di concorrenza, ma partecipa alla formazione dei provvedimenti normativi 

in materia.

La Corte di Giustizia e il Tribunale di primo grado assicurano nell'ambito 

delle  rispettive  competenze,  il  rispetto  del  diritto  nell'interpretazione  e 

nell'applicazione del trattato (ex art. 220 CE). Il Tribunale e la Corte esercitano, in 

seno all'UE, le funzioni giurisdizionali. Dopo l'entrata in funzione del Tribunale 

(1989), che esercita  il  pieno controllo  sulle decisioni  della  Commissione (vedi  

infra par. 4.5), la Corte ha assunto il ruolo di giudice d'appello, limitatamente ai 

motivi di diritto. In virtù dell'art. 234 del Trattato, la Corte è inoltre competente a 

pronunciarsi  in  via  pregiudiziale  sulle  questioni  sottoposte  al  suo  esame  dai 

giudici nazionali, che vertono sull'interpretazione di disposizioni del Trattato o di 

diritto derivato.

La Commissione,  infine,  organo prevalentemente esecutivo, garantisce, in 

virtù  dell'art.  211  Trattato  CE,  “il  funzionamento  e  lo  sviluppo  del  mercato 

comune” e, a tal fine, in particolare: “vigila sull'applicazione delle disposizioni del 

trattato e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù del trattato stesso”.
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Il  compito  di  vigilanza  sull'applicazione  delle  disposizioni  del  Trattato, 

unito  al  potere  decisionale,  fa  della  Commissione  l'organo  principale  per 

l'attuazione  delle  regole  di  concorrenza  e  per  l'elaborazione  della  politica 

comunitaria in materia.

La Commissione, composta di personalità nominate dai governi degli Stati 

membri,  e per  le quali  è richiesta  l'approvazione del  Parlamento europeo,  si  è 

dotata fin dall'inizio di una struttura amministrativa composta di direzioni generali 

competenti per materia.

La direzione generale della concorrenza (DG Competition) svolge – sotto la 

responsabilità  del  membro43 della  Commissione  specialmente  responsabile  in 

materia – i compiti attinenti a tale settore.

L'attuazione da parte della Commissione degli artt. 81 e 82 del Trattato CE 

comporta  due  risvolti.  La  Commisione  adotta,  infatti,  da  una  parte,  misure 

individuali, in particolare decisioni che impongono alle imprese di porre fine ad 

un'infrazione e dall'altra parte di atti a portata generale così come esenzioni per 

categoria e comunicazioni.

Quando la Commissione  adotta  una decisione,  essa opera in modo para-

giurisdizionale, emanando decisioni che constatano un'infrazione.

L'entrata in vigore del Regolamento n. 1/2003 ha determinato il venir meno 

di altre due categorie di decisioni che erano di competenza della Commissione e 

che  rappresentavano  l'esito  della  procedura  di  notificazione:  1)  decisioni  di 

attestazione  negativa;  2)  decisioni  che  accordavano  un'esenzione  in  virtù 

dell'articolo 81 par. 3.

Con l'entrata in vigore del nuovo regime, infatti, le imprese non possono più 

notificare le intese ai fini di ottenere l'esenzione individuale ai sensi dell'art. 81 

43 Mario Monti al tempo della decisione su Microsoft, attualmente Neelie Kroes.
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par. 3 ma al fine di evitare successivi interventi repressivi da parte delle autorità 

competenti, devono operare un self-assessment sulla bontà dell'operazione rispetto 

ai requisiti previsti dal menzionato art. 81 par. 3.

L'art. 7 del Regolamento n. 1/2003 permette alla Commissione, nel caso in 

cui constati  un'infrazione alle disposizioni  dell'art.  81 o 82 del Trattato CE, di 

obbligare,  in  virtù  di  una  decisione,  le  imprese  e  associazioni  di  imprese 

interessate a porvi fine. La procedura amministrativa che porta all'adozione di una 

simile decisione induce la Commissione ad indagare sui fatti contestati.

La  Commissione  può scoprire  l'esistenza  di  un accordo o di  una pratica 

suscettibile  di  restringere  la  concorrenza  in  più  modi:  mediante  un'inchiesta 

condotta dalla stessa Commissione o a seguito di una denuncia.

L'inchiesta si svolge sulla base del potere-dovere che la Commissione ha di 

scoprire e perseguire le infrazioni alle regole di concorrenza, è normale quindi che 

questa  disponga  dei  poteri  di  istruttoria  necessari  a  tale  scopo.  Tali  poteri 

consistono  essenzialmente,  nello  svolgere  inchieste  di  settore  e  nell'effettuare 

delle ispezioni. Il Regolamento n. 1/2003 ha notevolmente rinforzato i poteri della 

Commissione  in  materia  di  ispezioni  prevedendo,  tra  l'altro,  la  possibilità  di 

svolgerle  anche presso il  domicilio  degli  amministratori,  dei  direttori  e di  altri 

dipendenti delle imprese (artt. 20 e 21).

Quando gli elementi di fatto raccolti nel corso dell'inchiesta lo giustificano, 

la Commissione decide di aprire la procedura. La decisione di aprire la procedura 

è presa dal membro della Commissione europea che è responsabile per il settore 

della concorrenza.

La Commissione può rendere pubblico l'avvio del procedimento secondo le 

modalità  che  ritiene  appropriate,  dopo averne informato  le  parti  interessate.  Il 

principale effetto di tale decisione è di mettere fine alla competenza concorrente 
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delle autorità degli Stati membri. Inoltre, l'inizio della procedura non può essere 

oggetto  di  un  ricorso  avanti  la  Corte,  ai  sensi  dell'art.  230  del  Trattato,  dal 

momento che tale decisione costituisce un atto preparatorio alla decisione finale e 

non rappresenta l'atto finale della procedura.

A conclusione dell'inchiesta,  quando la stessa abbia rivelato la violazione 

del  diritto  della  concorrenza,  la  Commissione  deve  comunicare  all'impresa 

interessata gli addebiti considerati. In tale documento, chiamato « comunicazione 

degli addebiti » o « statement of objections », la Commissione espone i fatti ed il 

ragionamento giuridico in virtù del quale essa intende adottare una decisione che 

rilevi un'infrazione agli artt. 81 e/o 82 del Trattato CE e precisa se tale infrazione 

sia o meno potenzialmente passibile di una ammenda. La comunicazione degli 

addebiti  fissa  i  dati  del  caso.  Nella  propria  decisione  finale,  infatti,  la 

Commissione non potrà che considerare gli addebiti esposti nella comunicazione, 

addebiti  su cui le imprese avranno avuto occasione di far conoscere il proprio 

punto  di  vista  (art.  11  del  Regolamento  n.  733/2004  e  art.  27  par.  1  del 

Regolamento n. 1 /2003).

Di conseguenza, quando la Commissione desidera modificare ulteriormente 

gli addebiti contenuti nella comunicazione iniziale, essa deve preparare una nuova 

comunicazione  a  tale  scopo  e  dare  alla  difesa  dell'impresa  la  possibilità  di 

replicarvi per iscritto ed oralmente.
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3.3 - Lo sfruttamento abusivo della posizione dominante.

Alcune tra le più accreditate teorie economiche insegnano che quando un 

mercato è in perfetta concorrenza, nessuna impresa è in grado di influenzare le 

scelte delle altre né dei consumatori. In questa condizione nessuna impresa è in 

grado di conquistare un potere sul mercato maggiore delle altre.

Nella realtà le cose vanno diversamente. Esistono in ogni mercato imprese 

più audaci, lungimiranti o fortunate della media che si sottraggono alla pressione 

della concorrenza. Quanto minore sarà la pressione, tanto più forte sarà la loro 

posizione fino al punto in cui esse saranno in grado di « ostacolare la persistenza 

di una concorrenza effettiva sul mercato in questione » ed hanno « la possibilità  

di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei concorrenti, dei  

clienti e, in ultima analisi, dei consumatori »44.

Le  imprese  che si  trovino  in  queste  condizioni  sono soggette  all'art.  82, 

secondo cui è « incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui 

possa essere  pregiudizievole  al  commercio degli  Stati  membri,  lo  sfruttamento 

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

comune o su una parte sostanziale  di  questo ».  L'art.  82, al  quale  la Corte ha 

assegnato,  così  come  all'art.  81,  il  compito  generale  di  mantenere  un'effettiva 

concorrenza nel mercato comune, persegue dunque il fine specifico di limitare la 

facoltà delle imprese dominanti di disporre del loro potere di mercato.

L'art. 82 non è applicabile alle imprese che non abbiano (ancora) conseguito 

una posizione dominante, né è chiamato a sindacare il modo in cui tale posizione 

è stata raggiunta. Un'impresa che detenga una posizione di mercato forte, ma non 

dominante, potrebbe tentare di raggiungere il dominio del mercato acquistando il 

controllo di una o più altre imprese, cioè tramite concentrazione: sarebbe allora 

44 Sentenza UCB, p. 281, n. 65.
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soggetta  alle  disposizioni  del  Regolamento  n.  139/2004;  o  potrebbe  tentare  di 

raggiungerlo tramite pratiche collusive: incontrerebbe allora l'ostacolo dell'art.81.

Al di fuori di queste ipotesi, l'espansione di un'impresa non è soggetta, in 

diritto  comunitario,  ad  alcun  limite  derivante  da  disposizioni  normative. 

Un'impresa  può  raggiungere  il  dominio  del  mercato,  ad  esempio,  grazie  alla 

superiore qualità dei suoi prodotti,  o della sua tecnologia, o dei suoi metodi di 

gestione; grazie alla maggior capacità d'innovare o semplicemente grazie al fatto 

che,  per  ragioni  indipendenti  dalla  sua  volontà,  i  principali  concorrenti  hanno 

abbandonato il mercato, e così via.

In tutti questi casi, la detenzione della posizione dominante non solleva, in 

quanto  tale,  alcuna  questione  di  compatibilità  con  le  regole  di  concorrenza 

comunitarie e in particolare con l'art. 82.

Discorso  diverso  va  fatto  per  l'uso  che  l'impresa  successivamente  faccia 

della  sua  posizione  di  dominio,  il  quale  è  soggetto  al  divieto  di  sfruttamento 

abusivo, stabilito dall'art. 82.

Il  diritto  antitrust statunitense  presenta  alcune  analogie  con  la  appena 

descritta  disciplina.  La Suprema Corte  interpreta  la  sez.  2 dello  Sherman Act, 

lontano antenato dell'art.  82, nel senso che la monopolizzazione che esso vieta 

« requires, in addition to the possesion of monopoly power in the relevant market,  

the willful acquisition or maintainance of that power », cioè un comportamento 

illecito  vuoi  nel  modo  di  acquisire  la  posizione  dominante,  vuoi  nel  modo  di 

esercitarla.

L'art. 82 del Trattato non ha dunque per oggetto di prevenire la formazione 

di (eccessivo) potere economico – compito affidato, a certe condizioni, alle regole 

sul controllo delle concentrazioni – bensì di vietare che vengano posti in essere 

comportamenti abusivi e, qualora siano in corso, di mettervi fine. Ha dunque una 
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funzione essenzialmente  repressiva.  Il  ricorso all'art.  82 suppone naturalmente, 

analogamente a quanto si è previsto con l'art. 81, che il comportamento in causa 

possa pregiudicare il commercio fra Stati membri.

 La Corte ha riassunto che, per essere vietato, un fatto deve possedere tre 

requisiti: l'esistenza di una posizione dominante, il suo sfruttamento abusivo e la 

possibilità di pregiudizio per il commercio fra Stati membri.
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3.4 - Concorrenza e proprietà intellettuale.

Il  termine  “proprietà  intellettuale”  opera  in  modo  onnicomprensivo  per 

raggruppare assieme leggi assai disparate.

Persone non esperte di diritto che sentono il termine “proprietà intellettuale” 

applicato  a  diversi  ambiti  legislativi,  tendono  a  credere  che  si  tratti  di 

manifestazioni  di  uno stesso principio comune,  e che essi  funzionino in modo 

simile.

Questi ambiti legislativi sono nati separatamente, si sono evoluti in modo 

diverso, coprono attività differenti, hanno differenti regole e sollevano differenti 

questioni di pubblico interesse.

In una scala tanto vasta, la gente non è più in grado di vedere la specifica 

questione di pubblico interesse sollevata dalla legge sul copyright, o le differenti 

questioni sollevate dalla legge sul brevetto, o da una qualunque delle altre.

Tuttavia, nella giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea la nozione di 

diritti di proprietà intellettuale (di seguito DPI) include brevetti, diritto d'autore45, 

modelli,  disegni  e  così  via;  ma  anche  il  know-how,  benché  non classificabile 

come diritto.

I DPI vengono sempre più spesso a trovarsi al centro di numerosi negoziati 

fra  imprese,  oggetto  di  accordi  di  cessione,  di  licenza  e  di  diverse  forme  di 

collaborazione  che  possono  comportare  restrizioni  della  concorrenza.  D'altro 

canto non si può escludere che la detenzione di un DPI conferisca al titolare una 

posizione di particolare forza economica che può provocare abusi.

I DPI conferiscono infatti ai loro titolari facoltà esclusive, tendenzialmente 

contrarie  alle  finalità  delle  regole  di  concorrenza,  ma  solidamente  fondate  e 
45 Nonostante l'art. 30 del Trattato della CE si riferisca esclusivamente alla “tutela della proprietà 

industriale  e  commerciale”  per  quanto  concerne  i  divieti  e  le  restrizioni  all'importazione e 
all'esportazione tra Stati membri, la Corte ha chiarito da tempo che l'art. 30 può comprendere 
anche la tutela del diritto d'autore, ampliando la definizione a “proprietà intellettuale”.
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gelosamente  tutelate  dalle  normative  nazionali  sulla  proprietà  intellettuale,  la 

quale rientra nella sfera che il Trattato espressamente fa salva.46

Fra le regole comunitarie di concorrenza ed i DPI intercorre una relazione 

contraddittoria:  comune  ad  entrambi  è  certamente  l'obiettivo  di  accrescere  il 

benessere dei consumatori e favorire l'allocazione efficiente delle risorse. Ma è 

innegabile il costante, potenziale conflitto: le regole di concorrenza si oppongono 

fondamentalmente  ad  ogni  misura  –  sia  di  origine  privata  che  pubblica  – 

suscettibile di restringere la concorrenza e di ostacolare gli scambi.

Idealmente esse tendono a permettere a chiunque di procurarsi, ove che sia 

nel mercato comune, tutti i beni concretamente disponibili, per utilizzarli o farne 

liberamente commercio. I titolari dei DPI godono per contro, in linea di principio, 

del  diritto  esclusivo di fabbricare,  utilizzare  e vendere il  prodotto  brevettato  o 

l'opera creata e di impedire ad ogni altro di sfruttarli senza il loro consenso.

E' giusto che colui che ha contribuito ad arricchire il patrimonio artistico o 

scientifico della società veda i suoi sforzi ricompensati dalla possibilità di trarne 

vantaggi  patrimoniali  e  che  gli  sia  anche  riconosciuto  il  diritto  esclusivo  di 

decidere quale uso fare, e a quali condizioni, della sua creazione o invenzione.

Al  contempo  è  innegabile  che  queste  posizioni,  seppur  legittime, 

confliggono con i principi di base della concorrenza, ovvero del libero accesso 

alle risorse disponibili sul mercato.

Il  conflitto  appena  delineato  si  è  reso  maggiormente  evidente  per  la 

territorialità endemica dei DPI: in tal senso Consiglio e Parlamento europeo hanno 

da tempo avviato  un ampio  programma di  armonizzazione47 delle  disposizioni 

46 L'art. 295 del Trattato CE recita:  « Il presente trattato lascia del tutto impregiudicato il regime 
di proprietà esistente negli Stati membri ».

47 Si possono tra  le  altre  ricordare  la  Convenzione europea sui  brevetti firmata a Monaco di 
Baviera nel 1973 (che consente al richiedente di ottenere con un'unica notifica un fascio di 
brevetti  nazionali  nei  Paesi  aderenti),  la  Convenzione  sul  brevetto  comunitario  firmata  a 
Lussemburgo  nel  1975,  la  Direttiva  89/104/CEE del  Consiglio  sul  ravvicinamento  delle 
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nazionali sui DPI.

La  Corte  di  Giustizia  e  la  Commissione  non  hanno  invece  atteso  le 

istituzioni  precedentemente  enunciate:  la  Corte  ha  preso  atto  per  tempo  dei 

conflitti  tra  concorrenza  e  DPI  e  ha  cercato  attivamente  una  soluzione  per 

conciliare le esigenze di esclusiva proprie dei DPI con l'unità del mercato comune 

e del  libero accesso alle  risorse disponibili;  la Commissione,  già  nel 1962, ha 

emanato la Comunicazione relativa ai contratti di licenza di brevetto e negli anni 

settanta  è  intervenuta  con  le  prime  decisioni  di  applicazione  dell'art.  81  del 

Trattato.

legislazioni  degli  Stati  membri  in  materia  di  marchi  d'impresa,  il  Regolamento  40/94 del 
Consiglio sul marchio comunitario, la  Direttiva 93/98/CE del Consiglio sull'armonizzazione 
della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.
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3.5 - Il ricorso avverso le decisioni della Commissione europea.

l  Tribunale  di  primo  grado  è  costituito  da  almeno  un  giudice  per  Stato 

membro (27 nel 2007).  I giudici sono nominati di comune accordo dai governi 

degli Stati membri per un mandato di sei anni rinnovabile ed eleggono tra loro il 

presidente,  per  un  periodo  di  tre  anni.  Essi  nominano  un  cancelliere  per  un 

mandato di sei anni.

I giudici esercitano le loro funzioni in totale imparzialità e indipendenza.

Contrariamente alla Corte di giustizia, il Tribunale non dispone di avvocati 

generali  permanenti.  Questa  funzione,  tuttavia,  può  essere  eccezionalmente 

attribuita a un giudice.

Il  Tribunale  si  riunisce in sezioni composte  di  tre o cinque giudici  o, in 

determinati  casi,  si  compone  di  un  giudice  unico.  Esso  può anche  riunirsi  in 

grande  sezione  (tredici  giudici)  o  in  seduta  plenaria,  qualora  la  complessità 

giuridica o l'importanza della causa lo giustifichi.  Circa i tre quarti delle cause 

sottoposte al Tribunale sono giudicati da una sezione a tre giudici.

I presidenti delle sezioni composte da cinque giudici sono eletti tra i giudici 

per un periodo di tre anni.

Il Tribunale dispone di una propria cancelleria, ma si avvale dei servizi della 

Corte di giustizia per le sue altre esigenze amministrative e linguistiche.

Il Tribunale di primo grado è competente a conoscere:

1. dei ricorsi diretti proposti dalle persone fisiche o giuridiche e rivolti contro 

gli atti delle istituzioni comunitarie (di cui esse sono destinatarie o che le 

riguardano  direttamente  e  individualmente)  o  contro  un'astensione  dal 

pronunciarsi di dette istituzioni. Si tratta, ad esempio, del ricorso proposto 

da un'impresa contro una decisione della Commissione che le infligge una 

penalità;
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2. dei ricorsi proposti dagli Stati membri contro la Commissione;

3. dei ricorsi proposti dagli Stati membri contro il Consiglio riguardanti gli 

atti  adottati  nell'ambito  degli  aiuti  di  Stato,  le  misure  di  difesa 

commerciale  (dumping)  e  gli  atti  mediante  i  quali  essa  esercita 

competenze d'esecuzione;

4. dei  ricorsi  diretti  a  ottenere  il  risarcimento  dei  danni  causati  dalle 

istituzioni comunitarie o dai loro dipendenti;

5. dei  ricorsi  fondati  su  contratti  stipulati  dalle  Comunità,  che  prevedono 

espressamente la competenza del Tribunale;

6. dei ricorsi in materia di marchio comunitario.

Le decisioni emanate dal Tribunale possono essere oggetto, entro un termine 

di due mesi, di un'impugnazione limitata alle questioni di diritto dinanzi alla Corte 

di giustizia.

Le  controversie  tra  le  Comunità  e  i  loro  dipendenti  sono  riservate  al 

Tribunale della funzione pubblica. È tuttavia possibile un'impugnazione limitata 

alle questioni di diritto dinanzi al Tribunale di primo grado.

Il  Tribunale  dispone  del  proprio  regolamento  di  procedura.  In  linea  di 

principio, il procedimento include una fase scritta e una fase orale.

Un  ricorso  scritto  da  un  avvocato  o  da  un  agente  e  indirizzato  alla 

cancelleria apre il procedimento. Gli aspetti essenziali del ricorso sono pubblicati 

in una comunicazione, redatta in tutte le lingue ufficiali, nella Gazzetta ufficiale 

dell'Unione europea. Il cancelliere notifica il ricorso alla controparte che dispone 

di un termine per presentare un controricorso. La parte ricorrente ha la facoltà di 

presentare una replica, entro un termine prescritto, alla quale la parte convenuta 

può rispondere mediante una controreplica.

Chiunque dimostri di avere un interesse alla soluzione di una controversia 
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sottoposta al Tribunale nonché gli Stati membri e le istituzioni della Comunità 

possono  intervenire  nel  procedimento.  L'interveniente  presenta  una  memoria, 

diretta  al  sostegno o  al  rigetto  delle  conclusioni  di  una  delle  parti,  alla  quale 

queste ultime possono successivamente replicare.  In alcuni  casi,  l'interveniente 

può  anche  presentare  le  sue  osservazioni  al  momento  della  fase  orale  del 

procedimento.

Durante  la  fase  orale  si  svolge  un'udienza  pubblica.  Nel  corso  di 

quest'ultima,  i  giudici  possono rivolgere quesiti  ai  rappresentanti  delle  parti.  Il 

giudice relatore sintetizza in una relazione d'udienza i fatti addotti, gli argomenti 

di  ciascuna  delle  parti  e,  all'occorrenza,  degli  intervenienti.  Tale  documento  è 

posto a disposizione del pubblico nella lingua processuale.

I  giudici  deliberano  successivamente  sulla  base  del  progetto  di  sentenza 

predisposto  dal  giudice  relatore  e  la  sentenza  viene  pronunciata  nel  corso  di 

un'udienza pubblica.

Il procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado è gratuito. Per contro, il 

Tribunale non si accolla le spese dell'avvocato abilitato ad esercitare dinanzi a un 

giudice  di  uno  Stato  membro,  dal  quale  le  parti  devono  farsi  rappresentare. 

Tuttavia,  se  una  persona  fisica  è  impossibilitata  a  far  fronte  alle  spese  del 

procedimento essa può chiedere il beneficio del gratuito patrocinio.

Un  ricorso  proposto  dinanzi  al  Tribunale  non  comporta  la  sospensione 

dell'esecuzione  dell'atto  impugnato.  Il  Tribunale  può  tuttavia  ordinarne  la 

sospensione dell'esecuzione o disporre altri provvedimenti provvisori.

Il presidente del Tribunale o, all'occorrenza, un altro giudice — in qualità di 

giudice del procedimento sommario — statuisce su una domanda di questo tipo 

con ordinanza motivata.

Sono  concessi  provvedimenti  provvisori  solo  qualora  ricorrano  tre 
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condizioni:

1. il ricorso nel merito deve apparire, a prima vista, fondato;

2. il  richiedente  deve  provare  l’urgenza  dei  provvedimenti,  senza  i  quali 

subirebbe un danno grave e irreparabile;

3. i provvedimenti  provvisori devono tener conto della ponderazione degli 

interessi delle parti e dell’interesse generale.

L’ordinanza ha un carattere provvisorio e non pregiudica assolutamente la 

decisione del Tribunale nella causa di merito. Peraltro, essa può essere oggetto di 

impugnazione dinanzi al presidente della Corte di giustizia.

Il procedimento accellerato consente al Tribunale di statuire rapidamente nel 

merito  della  controversia  in  cause  ritenute  di  particolare  urgenza.  Può  essere 

chiesto dalla parte ricorrente o dalla parte convenuta.

La  lingua  utilizzata  per  il  ricorso,  che  può  essere  una  delle  23  lingue 

ufficiali dell'Unione europea, sarà la lingua processuale della causa.

Le discussioni che intervengono durante la fase orale del procedimento sono 

oggetto  di  interpretazione  simultanea,  in  funzione  delle  esigenze,  nelle  varie 

lingue  ufficiali  dell'Unione  europea.  I  giudici  deliberano,  senza  l'ausilio  di 

interpreti, in una lingua comune che, tradizionalmente, è il francese.

La  Corte  di  Giustizia  può  essere  adita,  con  impugnazioni  limitate  alle 

questioni di diritto, contro le sentenze e ordinanze pronunciate dal Tribunale di 

primo  grado.  Se  l’impugnazione  è  ricevibile  e  fondata,  la  Corte  di  giustizia 

annulla la decisione del Tribunale di primo grado. Nel caso in cui lo stato degli 

atti  lo  consenta,  la  Corte  può statuire  direttamente  sulla  controversia.  In  caso 

contrario, essa deve rinviare la causa al Tribunale, che è vincolato dalla decisione 

resa  in  sede  di  impugnazione.48 Microsoft  ha  rinunciato  al  suo  diritto  di 

48 Queste informazioni sono state prese dalle pagine corrispondenti ai seguenti link
http://curia.europa.eu/it/instit/presentationfr/tpi.htm
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impugnazione  della  sentenza  del  Tribunale  di  primo  grado:  «  [...]  Abbiamo 

intrapreso una costruttiva discussione con la Commissione. Non appelleremo la 

sentenza del Tribunale di primo grado alla Corte di Giustizia e lavoreremo con la 

Commissione e l'industria per assicurare un fiorente e competitivo sviluppo delle  

tecnologie dell'informazione in Europa e nel Mondo. » 49

http://curia.europa.eu/it/instit/presentationfr/cje.htm
49 « We have undertaken a constructive discussion with the Commission and have now agreed on  

those additional steps. We will not appeal the CFI’s decision to the European Court of Justice 
and will continue to work closely with the Commission and the industry to ensure a flourishing  
and competitive environment for information technology in Europe and around the world.  » 
Comunicato ufficiale di Microsoft del 22.10.2007 in
http://www.microsoft.com/Presspass/press/2007/oct07/10-22MSStatement.mspx
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